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Samp, che sorpresa

Al campionato di calcio di Milano
Due, i blucerchiati si impongono
per 5 a 3 sull’armata Milan

Fulgor, punto d’oro

Grazie!

La compagine segratese ferma
sull’1 a 1 la capolista Atletico
Bussero, dopo essere andata sotto

Miracolo Malaspina

Il quintetto peschierese insegue
tutta la partita e compie il
sorpasso a 17 secondi dalla fine
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Detto tra noi

Le notizie
dal mondo
ci riguardano

CernusCo
Parte #aBracciaAperte
Gente comune aiuterà
persone in difficoltà
pag. 9

Gli Stati Uniti smettono di appoggiare
in Siria i curdi, cioè il popolo che più
di tutti ha combattuto contro l’Isis e
lo Stato islamico, e il presidente turco
Erdogan subito li bombarda perché
da sempre turchi e curdi si odiano?
E vabbè, che cosa c’interessa, affari
loro. (Poi però, se l’Isis riprende
vigore, tutti qui a preoccuparsi e a
sbraitare che “nessuno li ferma”).
Quella ragazzina di Greta Thunberg
va in giro per il mondo a parlare in
favore della difesa dell’ambiente?
Ma la smetta d’insegnarci a vivere,
chissà chi la manovra, e poi è
pure antipatica. (Poi però, se si
azzardano a proporre di aprire un
termovalorizzatore vicino a casa
nostra, tutti per strada a protestare
perché “ci avvelenano”).
pagina 18

Guidò la Provincia

pesChiera
Per sbarazzarsi
dei rifiuti pericolosi
arriva l’Eco-Mobile
pag. 13

Per i loro 70 anni, le Acli
pioltellesi vanno dal Papa
I
l Circolo Acli di Pioltello spegne
70 candeline e, per onorare al meglio questo importante traguardo, un
gruppo di 16 rappresentanti, guidato
dal presidente Stefano Corbani e accompagnato dal sindaco Ivonne Cosciotti,
mercoledì 9 ottobre ha raggiunto la capitale per assistere, in Vaticano, all’udienza
del Papa. Un momento davvero emozionante per tutta la comitiva. «Un viaggio a
Roma, alla radice del nostro essere aclisti,
alla vigilia delle celebrazioni per il 70esimo della fondazione del circolo Fanin»
ha commentato il presidente. «Le parole
del Santo Padre, ancora una volta, sono
state spunto di riflessione e ispirazione
sul nostro essere cattolici e lavoratori».
La delegazione si è poi spostata in Senato,
accompagnata dalla senatrice Simona
Malpezzi, pioltellese e aclista, per ribadi-

re simbolicamente il suo impegno civile.
«Le Acli, a Pioltello, in 70 anni sono
state una grande risorsa, una presenza
costante, un sostegno, una testimonianza
per una intera città; una realtà in grado
di rispondere a bisogni, di aggregare attorno a valori condivisi e di indicare una
strada per la crescita della cittadinanza» la riflessione del sindaco Cosciotti.

Rimosso lo striscione servito per riconquistare un amore

A soli 66 anni
è scomparso
Filippo Penati
Da tempo stava lottando contro
un brutto male, e mercoledì si
è dovuto arrendere. A 66 anni è
morto Filippo Penati, dirigente
del Pd, presidente della Provincia
dal 2004 al 2009, e, in precedenza,
sindaco di Sesto San Giovanni per
10 anni. E il suo nome, seppure
indirettamente, è legato anche
alla città di Segrate. Fu, infatti,
durante il suo periodo alla guida
della Provincia che si concretizzò
il progetto Westfield. La sua
amministrazione si dimostrò
favorevole al progetto, al punto
tale che anche il Pd locale decise
di appoggiarlo e, addirittura, si
registrò la storica entrata, nella
giunta capeggiata da Alessandrini,
di un suo esponente, Bruno
Rindone.

«Per questi motivi, in queste giornate
di celebrazioni, non possiamo che esser
loro vicini, sostenendole nel continuare
su questa strada, che tanto ha dato alla
nostra comunità».
La visita a Roma ha dato il via alle celebrazioni che proseguiranno nei prossimi
giorni. Il primo appuntamento a calendario è per giovedì 24 ottobre, alle 20.45,
presso la sede di via Gramsci 2, con il
convegno “Essere aclisti: impegnati per
costruire il domani”. Al temine sarà inaugurata la mostra fotografica sui 70 anni
del circolo, con una galleria di immagini
che ne ripercorrono la storia. Il circolo
ha inoltre stampato un libretto commemorativo, la cui prefazione è stata scritta
proprio dal sindaco, per ricordare alcuni
momenti importanti del proprio percorso.
Eleonora D’Errico

Soloperoggi,
il fotoracconto
di una grande festa
pag. 10 e 11

pesChiera
Bilancio partecipativo,
domenica si vota
pag. 12

Proprio adesso che è stato rimosso, sveliamo il mistero dello striscione che campeggiava all’ingresso di San Felice.
Ad averlo scritto, e appeso, una sanfelicina di 40 anni che ci ha contattati, chiedendo di rimanere anonima: «Non
era il gesto di una ragazzina, semplicemente era dedicato al mio compagno che ogni giorno ci passava davanti per
andare al lavoro». Il motivo per cui era stato appeso? «Dovevo riconquistarlo e ci sono riuscita. Non capisco perché
qualcuno l’abbia portato via. Non credo sia una buona idea riciclare un pensiero altrui».

Segrate, arrivano le Frecce Tricolori

Nel fine settimana esibizioni degli aerei
acrobatici, ma anche concerto con 1000
musicisti e spettacolo con i cabarettisti di Zelig

Peschiera vuole avere una web radio

A promuoverla è l’amministrazione comunale,
che ha già individuato una struttura adeguata,
in collaborazione con i ragazzi di WorkOut

pagina 4

Odontoiatria e Medicina Estetica

Dir. San. Dott. Roberto Micolani
orario
specialisti in
continuato
9-20
IMPLANTOLOGIA
aperti anche
SABATO
E ORTODONZIA
Strada Anulare 22 - San Felice 02-70301321 - www.studiomicolani.it
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Pioltello, un fumetto per il Satellite
Erica Andreula, una ragazza del rione, iscritta
all’Accademia delle Belle Arti di Bologna, ha
disegnato la storia del quartiere

pagina 14

segrate

18 anni al segratese
che uccise un trans
pag. 3

CernusCo

Infermieri a lezione dai
ragazzi di PizzAut
pag.7

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

s e g r at e
Primo incontro

Orientamento
scolastico

Per aiutare studenti e
genitori a fare la scelta
giusta al termine della
scuola media, tornano gli
incontri dell’orientamento
scolastico. Gli
appuntamenti saranno
tre. Si parte domani,
sabato 12 ottobre a
Cascina Commenda dove,
dalle 9 alle 12.30 si terrà
la conferenza “Come
scegliere: fare chiarezza su
se stessi”. Relatore sarà lo
psicologo Gianni Caminiti.

Bni si rinnova

Nuova location,
nuovo business

All’interno di ogni
capitolo di Bni ogni sei
mesi viene nominato un
nuovo comitato, incaricato
di organizzare e gestire
al meglio il gruppo. Per
Segrate la novità è che
il presidente uscente
Beppe Mancuso è stato
riconfermato. Gli altri
componenti, invece,
hanno ruotato nei vari
incarichi. Inoltre da
settembre Bni ha cambiato
location dei loro ritrovi.
L’appuntamento è il
mercoledì mattina alle
7.30, al David Lloyd Club
Malaspina di San Felice.

www.segrateservizi.it

-

p r i m o
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Segratese uccise un trans
Condannato a 18 anni
U
ccise un transessuale
con una penna-pistola
a Cinisello Balsamo e
24 ore dopo, insieme a
un complice, tentò di rapinare un
ristorante giapponese a Segrate,
sulla Cassanese. Il titolare del locale, però, reagì con un coltello,
lo accoltellò e fece scappare i due
malviventi. Una fuga che, però,
durò poche ore perché i carabinieri rintracciarono e arrestarono
Giovanni Amato, 43enne netturbino segratese. E proprio mentre si
trovava in carcere gli inquirenti gli
notificarono anche il fermo per l’o-

micidio del transessuale. Martedì,
con rito abbreviato, Amato è stato
condannato a 18 anni. Il pubblico
ministero ne aveva chiesti 20, ma
il Gup di Monza ha deciso per 2
in meno.
I fatti risalgono al febbraio del
2018 e il netturbino, forse, avrebbe potuto farla franca, se non
avesse deciso di compiere anche
la rapina a Segrate. Le indagini
per l’omicidio di Cinisello, infatti, avevano evidenziato che il
trans, un peruviano di 42 anni, era
stato ammazzato con un colpo di
pistola alla nuca. Un piccolissi-

mo foro, sparato da un’arma non
classica. Proprio la stessa usata
per il mancato colpo al ristorante
giapponese e ritrovata addosso ad
Amato: una penna-pistola calibro
22. Una coincidenza che, immediatamente, ha fatto drizzare le

L’evento
il Villaggio
ambrosiano
alza la testa

antenne agli inquirenti che hanno voluta approfondirla. Si è così
deciso di comparare le impronte
digitale lasciate dall’assassino su
una bottiglia a casa della vittima
con quelle dell’arrestato per rapina.
Che, naturalmente, coincidevano.
Un pomeriggio per ricordare le eccellenze
della piazzetta di via
papa giovanni XXiii, al
Villaggio ambrosiano.
Lo scorso sabato, gastronomia La Bottega
e Viel, supportati dalla
Farmacia comunale 2,
hanno offerto ai segrartesi una degustazione
dei loro prodotti. Durante il pomeriggio poco
meno di 200 persone si
sono alternate a hanno
apprezzato sia l’iniziativa che quanto hanno
potuto assaggiare.

BOrse di studiO grazie
alla cliNica sidOti tartaglia
Anche quest’anno, grazie
alla sponsorizzazione
della clinica odontoiatrica
cittadina Sidoti e Tartaglia,
il Comune continuerà a
premiare gli alunni più
meritevoli, che riceveranno
borse di studio consistenti
in contributi in denaro. Il
riconoscimento è previsto
per gli studenti che
nell’anno 2018/19 abbiano
ottenuto il massimo dei
voti, a conclusione della
scuola secondaria di primo
e di secondo grado, del
corso di laurea breve e che
intendano conseguire la
laurea magistrale, iscritti
all’anno accademico
2019/2020.

Saranno inoltre premiati
anche i ragazzi residenti a
Segrate, iscritti in scuole
di altri Comuni e i non
residenti frequentanti le
scuole cittadine.
Coloro che hanno
frequentato gli istituti
segratesi, il Machiavelli
di Pioltello o il liceo San
Raffaele non devono
presentare alcuna
domanda. Chi, invece,
studia in altre scuole deve
presentare la richiesta della
borsa di studio entro sabato
9 novembre. Le borse di
studio vanno dai 200 ai 500
euro e saranno assegnate
durante un’apposita
cerimonia.
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segrate sempre più ecologica,
nasce l’Ufficio Biciclette

P

roseguono le iniziative da
parte dell’attuale amministrazione comunale per un
maggiore utilizzo della bicicletta.
L’ultima in ordine di tempo è la
nascita di un Ufficio Biciclette
che avrà come obiettivo primario
quello di incentivare l’utilizzo di
questo mezzo di trasporto salutare
ed ecologico.
Segrate, anche grazie alla sua

ampia rete di piste ciclabili è già
a pieno diritto inserito nella rete
del ComuniCiclabili Fiab. Con
questa ulteriorie iniziativa si punta
a spingere sempre più in una direzione a due ruote. E così l’Ufficio
Biciclette, che fa capo ad Andrea
Belloni, mobility manager del Comune, oltre a compiere azioni di
sensibilizzazione e comunicazione, avrà anche un contatto diretto

con i tecnici comunali, fornendo
indicazioni specialistiche per una
corretta definizione delle infrastrutture dedicate ai ciclisti, facilitando e rendendo più sicuri tragitti
ciclabili. Chi volesse contribuire
al suo sviluppo con suggerimenti
e comunicazioni oppure, più semplicemente, volesse avere informazioni, potrà scrivere una mail a:
an.belloni@comune.segrate.mi.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, Settima Strada
appartamento di mq. 175 ca., sito al piano quinto in
palazzina servita da ascensore e con incantevole vista su
parco. L’immobile presenta ampi spazi interni e gode di
un’ottima luminosità: dall’ingresso si accede alla splendida
zona giorno, composta da soggiorno doppio
con sala da pranzo e accesso al terrazzo, cucina abitabile
con annessi la lavanderia e una camera.
Il disimpegno separa la zona notte, in cui sono collocati
la camera matrimoniale dotata di cabina armadio
e proprio bagno finestrato con vasca, due ampie camere
e il bagno con doccia.

€ 600.000 inclusi Box doppio e cantina
ace G ipe 181
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA
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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
u
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Con le Frecce Tricolori, il cielo di Linate
è pronto a colorarsi di verde, bianco e rosso
E
dopo il Jova Beach Party
Tour, Linate si appresta a
ospitare un altro evento che
richiamerà nuovamente
migliaia di persone sul territorio,
di fatto mettendo ancora Segrate in
condizioni di doversi difendere da
traffico, sosta selvaggia e qualche
divieto di circolazione. L’appuntamento di cui stiamo parlando è il più
spettacolare Air Show del 2019 in
Italia, il primo a Milano dal 1957.
In parole più semplici, le mitiche
Frecce Tricolori, che domani, sabato
12 ottobre, e domenica, terranno a
battesimo l’aeroporo Forlanini. che
tra quindici giorni diventerà non
soltanto un aeroporto moderno, ma
degno della capitale mondiale del
design e della moda. Due giorni,
dunque, con il naso all’insù per
ammirare le protagoniste assolute:
saranno, naturalmente, le Frecce
Tricolori, ma non solo. Le esibizioni
aeree in programma sono numerose, tra cui gli aquiloni giganti e il
volo in mongolfiera per tutti. Ma il
weekend sarà anche una grande occasione per ascoltare ottima musica
e tanto altro.
Questo il calendario nel dettaglio.
Sabato 12 ottobre: ore 10, apertura
cancelli Milano Linate Air Village;
ore 11, Festival del volo con iniziative per grandi e piccini, mostra
statica di aerei storici e Urban Lake street food festival; ore 13.30
prove pubbliche generali dell’Air
Show 2019 con l’esibizione delle
migliori pattuglie acrobatiche aeree;
ore 20, Rockin’1000 That’s Live:
1000 musicisti in un concerto Rock
indimenticabile che vedranno come
special guest di questa edizione Manuel Agnelli, cantante, produttore
e fondatore del Gruppo alternative rock Afterhours, e i Subsonica,
gruppo rock elettronico torinese che
ha rivoluzionato la scena musicale

Le origini

La Squadriglia
Folle del 1930

Nel weekend
spettacolare
appuntamento
all’aeroporto
Forlanini

Era consuetudine da
parte dei piloti militari
nelle loro esercitazioni,
e in generale dai piloti
durante le numerose
manifestazioni aeree,
effettuare delle semplici
manovre acrobatiche
che potevano consistere
in esibizioni singole, in
coppia, o in formazione
serrata nel realizzare delle
figure geometriche.
Di solito si trattava di
figure a cuneo. Inoltre
negli anni Venti e Trenta
presero piede alcune
esibizioni circensi di
acrobazia aerea con degli
acrobati agganciati sulle
ali degli aerei.
Nella primavera del
1928 tre piloti del
Primo Stormo Caccia
dell’aeroporto di
Campoformido, nel
Friuli Venezia Giulia, si
esibirono in spettacolari
looping (cerchi) con
i biplani CR.1. Pochi
mesi dopo, precisamente
l’1 settembre 1928, fu
dato il comando del
Primo Stormo al tenente
colonnello Rino Corso
Fougier. Quest’ultimo
era convinto che la
tecnica dell’acrobazia
aerea dovesse far parte
dell’attività addestrativa
di un pilota militare ma
il Comando era piuttosto
scettico e non era dello
stesso avviso. Nel luglio
1929, su indicazione di
Italo Balbo, il Primo
Stormo organizzò
un’esibizione acrobatica
col nuovo caccia CR.20
per onorare i due aviatori
statunitensi del primo
collegamento aereo tra il
Nord America e Roma.
L’esibizione riscosse un
gran successo e così si
decise di fondare la prima
scuola di volo acrobatico.
Nacque nel 1930 proprio a
Campoformido e all’inizio
comprendeva cinque
aerei Fiat C.R.20 Asso. Il
gruppo acrobatico venne
chiamato la “Squadriglia
Folle”.

italiana dagli anni ’90 ad oggi, coniugando suoni elettronici, incisività
melodica e grande carica sul palco;
ore 22, chiusura cancelli. Domenica 13 ottobre: ore 10, apertura
cancelli Milano Linate Air Village,
Festival del volo con iniziative per
grandi e piccini, mostra statica di
aerei storici e Urban Lake street
food festival; ore 12, concerto di
Cristina D’Avena; ore 13.30, Air
Show 2019, con l’esibizione delle
migliori pattuglie acrobatiche aeree;
ore 18.30, Raul Cremona, Paolo
Cevoli, Antonio Ornano e i Boiler
saranno i protagonisti di uno spettacolo di cabaret unico e irripetibile; ore 20.30, la grande festa del
Milano Linate Show si concluderà
con un entusiasmante spettacolo di
fuochi pirotecnici; ore 22, chiusura
cancelli.
Secondo gli organizzatori sono previste circa 250mila persone che si
alterneranno durante il weekend.
Chi ha intenzione di portarsi a Linate presti attenzione alle indicazioni
della viabilità.

SEGRATE CENTRO

Monolocale completamente
ristrutturato e arredato.
Ideale per investimento
Classe F Ipe 1445,69

Euro 94.000,00
SEGRATE CENTRO
Ampio bilocale con
cucina abitabile e
balcone.
Stato originario.
Classe G Ipe 205,15

Euro 105.000,00

PESCHIERA BORROMEO
San Bovio

SEGRATE
Rovagnasco

Classe A Ipe 25,65

Classe A+ Ipe 10,6

Trilocale con doppi servizi e
giardino privato di 400 mq.
Ottime finiture interne.
Box auto.

Euro 380.000,00

Attico di 3 locali di nuova
costruzione, con terrazzo
di 90 mq. Finiture di
pregio.

Euro 450.000,00

LE CORNICI DI ALESSANDRO

s e g r at e
A Lavanderie

Una bicicletta
sopra un muro

Va bene che trovare
parcheggio non è mai
facile. E passi anche
che a volte si ha paura
dei ladri. Ma lasciare
la bicicletta sopra un
muretto, oggettivamente
pare esagerato. Qualcuno,
però, ipotizziamo per uno
scherzo, ha pensato di
farlo, a Lavanderie.

A Milano Due

Ragazza si getta
dalla finestra

Lunedì notte, intorno alle
3.45, a Milano Due è andata
in scena una tragedia:
una ragazza di 25 anni è
precipitata dal quinto piano
del suo appartamento della
residenza Cedri, morendo
sul colpo. Quando il
personale medico è arrivato
sul posto non ha potuto
fare altro che constatarne il
decesso. Anche i carabinieri
della compagnia di San
Donato, sono intervenuti
per cercare di ricostruire
l’accaduto. A quanto
pare, però, l’ipotesi più
probabile è quella dell’atto
volontario. Si esclude, il
coinvolgimento di terze
persone.

c r o n a ca

Turni di 12 ore consecutivi
Al San Raffaele sale la tensione
S
icuramente siamo davanti a una delle
massime eccellenze segratesi, ma per
una parte del suo personale questo
prestigio pare essere dovuto anche ai
loro sacrifici, ritenuti inaccettabili. Stiamo
parlando dell’ospedale San Raffaele e della
protesta messa in atto dal Sindacato generale
di base, a causa della turnazione di 12 ore,
stabilita per gli infermieri nelle aree critiche
(terapie intensive e pronto soccorso), che si
vanno ad aggiungersi alle ostetriche e puericultrici, le quali già applicavano questa turnazione. Una decisione ritenuta inaccettabile,
a cui si aggiunge l’assenza di pausa durante
il turno notturno e di soli 30 minuti durante
quello diurno.
Lunedì mattina i sindacati hanno indetto una
conferenza stampa per denunciare la situazione ed emettere un comunicato dove si segnala

Sanfelicinema
Gli scout
durante
il fascismo
giovedì 17 ottobre, alle
21.15, appuntamento
speciale a sanfelicinema. sarà, infatti, proiettato il film “aquile randagie”, di gianni aureli.
È una storia vera. Durante il fascismo, Mussolini abolì tutte le associazioni, compresi gli
scout. Ma un gruppo
continuò a sopravvivere clandestinamente.

certificazione energetica G-220

Tel. 02.7534043

la situazione. Il personale fa presente di aver
diffidato l’amministrazione dall’introdurre
questo tipo di turnazione, già dalla scorsa
primavera, adducendo come motivazione il

fatto che “in letteratura, si trovano articoli che
dimostrano danni per la salute derivanti da
una turnazione basata sulle 12 ore lavorative
consecutive, oltre all’aumento degli eventi
avversi. Nonostante questo, l’amministrazione
ha deciso di riorganizzare secondo la nuova
turnazione e in violazione di quanto previsto
dalla normativa”. E vengono elencati una serie
di articoli del decreto legislativo 81/08, che
sarebbero palesemente disattesi.
“Come Sindacato generale di base” si legge
ancora in una nota “crediamo che ci siano
migliori soluzioni per risolvere lo stress causato dai turni attuali: aumentare gli organici
per poter avere i riposi quando servono”.
Il sindacato conferma la sua intenzione ad
opporsi ai turni di 12 ore e si dice pronto a
intraprendere ogni iniziativa utile a tutelare la
salute dei lavoratori e la sicurezza dei pazienti.

al garage Beer cinque scrittori
alla finale di “Ladri di notte”

T

utto pronto per la finalissima
“Ladri di notte”, il concorso
letterario organizzato dalla
libreria Il Covo della Ladra, in collaborazione con inFolio. Questa sera, venerdì 11 dicembre, alle 20.45
al Garage Beer di San Felice andrà
in scena l’atto finale che decreterà
il vincitore.
Saranno in cinque a contendersi il
successo e dovranno leggere davanti al pubblico (che potrà votare) e a una giuria il loro racconto,
che aveva dei paletti precisi: non
doveva superare le 6mila battute
e aveva come tema la parola “ladro”. Per chi trionferà, il premio è

Nel quartiere residenziale di Milano 2 proponiamo un
luminoso quadrilocale di 150 mq. sito al quarto piano,
composto da ampio soggiorno con terrazzo affacciato
sul verde condominiale, tre camere da letto,
doppi servizi, cucina abitabile con balcone e doppio
ingresso. Completano la proprietà una cantina
ed eventuale box singolo.
Il quartiere di Milano 2 è dotato di ampi spazi verdi e di
un triplice sistema viario: pedonale, ciclabile e veicolare.
Il quartiere presenta ponti pedonali che permettono
di evitare il traffico, oltre al laghetto, le scuole, il parco
giochi e lo Sporting club. Completa il contesto una zona
commerciale con negozi e supermercato

rif.: Gn7609

-
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davvero prestigioso. Il suo lavoro
sarà, infatti, pubblicato in “Ladri a
Milano 2”, un’antologia che uscirà
venerdì 25 ottobre e che ospiterà

al suo interno altri undici racconti, redatti da altrettanti scrittori, il
cui ricavato andrà in beneficenza
a Medici Italiani.
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PaPillon
Il centrodestra
è nato nel 1850

Il leader di Forza Italia,
silvio Berlusconi, avrebbe
vantato un certo imprimatur sulla nascita del centrodestra. Forse il cavaliere ignora che questa
realtà politica è comparsa
per la prima volta in Italia
attorno al 1850, per iniziativa di cavour nel Parlamento del regno di sardegna. Un’alleanza tra la
parte progressista della
destra, di cui cavour era
leader, e l’ala moderata
della sinistra, dove il capo
era Urbano Lattazzi. Il termine centrodestra è riapparso negli anni sessanta
con la Dc, sostenuta dal
Msi e il Partito democratico italiano di unità Monarchica con il governo
tambroni. ricordiamo alcuni nomi come almirante,
covelli, Michelini, senza
dimenticare quel centrosinistra della Dc con il Psi
di craxi, nel bene e nel
male, uomini di alto profilo e capacità politica. Politici di altri tempi che a
mio parere hanno fatto
storia. solo nel 1994, il
Polo delle Libertà con Forza Italia, an, Lega e Democristiani di centro hanno
ridato vita al centrodestra.
nulla di nuovo sotto il sole, neanche per le bugie
alla Pinocchio di chi,
forse,vorrebbe accreditarsi la paternità di una formula vista e rivista più
volte.
Benito Alberto Ruiu

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

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

Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco

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

Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23
Numero verde 800.131.851
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gelsi d’oro, è la fase
delle candidature

P

untuale come tutti gli anni, tornano i Gelsi d’oro,
le benemerenze civiche
cernuschesi, che vengono assegnate a cittadini o a gruppi o ad
associazioni che si sono segnalati
per il loro impegno nel campo
del sociale. In questo momento si
entra nella prima fase, cioè quella
della segnalazione dei possibili
vincitori.
Le candidature possono essere
presentate da singoli cittadini,
ma anche da gruppi, da enti o da
associazioni. Devono essere accompagnate da una presentazione
della persona o dell’ente che si
pensa meritevole dell’assegna-

zione, specificando le motivazioni per cui si vorrebbe conferire
il Gelso d’Oro. Importante che
la candidatura venga presentata
all’Ufficio Protocollo del Comune, entro il 31 ottobre. Le segnalazioni che giungeranno, saranno
sottoposte al vaglio di un’apposita
commissone, composta dal sindaco e da sei consiglieri comunali,
tre della maggioranza e altrettanti
dell’opposizione, che deciderà a
chi assegnare la benemerenza, che
non saranno più di quattro. Per chi
volesse saperne di più, il regolamento completo è consultabile
sul sito internet del Comune di
Cernusco sul Naviglio.

n av i g l i o

comunale» commenta Paola
Malcangio, esponente in
aula consigliare della Lega
Nord. «Mi posso solamente
chiedere se l’episodio è
realmente avvenuto e se il
preside sta cercando di fare
chiarezza ed, eventualmente,
se è intenzionato a prendere
provvedimenti. Ma per
ora stiamo parlando di un
post su Facebook. Chiaro
che se risultasse vero
siamo davanti a un fatto

-

p r i m o

grave, indipendentemente
se sia contro Salvini o
meno. Un’insegnante non
dovrebbe mai esprimere
una posizione politica e per
giunta con questi toni. So
che un nostro parlamentare
ha dichiarato di voler
fare un’interrogazione
parlamentare sul caso,
ma per ora preferisco non
aggiungere altro fino a
quando sarà verificata la
veridicità del fatto».

D

alle pizze alla formazione il passo sembra
lunghissimo, ma non
per PizzAut, che da
quando è nato ha stravolto ogni
regola e sta facendo da apripista
a una lunga serie di novità nel
mondo dell’autismo. L’ultima, in
ordine di tempo, è quella che l’associazione salirà in cattedra per
formare gli infermieri del Pronto Soccorso di alcuni importanti
ospedali lombardi, allo scopo di
migliorare la presa in carico di
pazienti con autismo.
«Una scommessa vinta, del tutto
inattesa» ha commentato Nico
Acampora, fondatore del progetto. «Ne abbiamo parlato con
l’assessore regionale alla Sanità,

lancio dei palloncini per il benvenuto a don andrea
il primo è arrivato a castelletto Borgo di mantova

per dare il benvenuto a don andrea citterio, domenica all’oratorio sacer si è tenuta una grande festa. Tra le tante iniziative anche il classico lancio dei palloncini, liberati in cielo con la
consapevolezza che qualcuno sarebbe scoppiato, ma qualcun’altro, chissà se avrebbe raggiunto mani amiche in qualche parte dell’italia e, perché no, del mondo. il primo a essere recuperato è stato quello di Beatrice, che ha volato fino a castelletto Borgo, in provincia di mantova.

vanzata PizzAut, che questo fine
settimane si trova a Napoli per
sfidare il tempio indiscusso della
pizza. «Saremo all’ex base Nato
di Bagnoli, insieme a Cascina Blu,
onlus nata a Paderno D’Adda nel
2018 come associazione di genitori di ragazzi autistici» racconta
ancora Acampora. «Ma ottobre
non si esaurisce qui: lo scorso fine
settimana siamo stati a Buccinasco
e Cavenago, il 15 saremo a Inzago
con un evento organizzato in collaborazione con
i Lions, il 20 a
Cesena, il 22 e il
23 a Mantova, e
il 29 torneremo
a Monza per l’inaugurazione del
ristorante di Chef
Butticè».
Insomma, ne è
passata di pizza dalle mani diquesti ragazzi da quando è nata l’idea
di PizzAut e da quando, ancora
alle prime armi, Acampora e i suoi
hanno calcato il palco di “Tu Si
Que Vales”, iniziando una vera
e propria rivoluzione, culminata
con la posa della prima pietra per
il tanto sognato ristorante gestito
da ragazzi autistici. Cosa succederà ancora? Difficile dirlo, ma di
sicuro saranno grandi cose.
Eleonora D’Errico

Il progetto
ha trovato
il consenso
dell’assessore
regionale Gallera
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presidente dell’associazione Marco
Perego. «Migliora lo strumento,
ma diminuisce la porzione di cielo
visibile. E per ora non si hanno
notizie di un probabile intervento
di contenimento. Per usufruire al
100% dell’opportunità presente
nel nostro Comune, è necessario
intervenire».
Una contraddizione, di cui in realtà
si parla da tempo. Se ne era discusso anche in consiglio comunale.
Ancora però non è stata trovata
una soluzione. A peggiorare la
situazione, la collocazione della
struttura, che è stata costruita non
su una collina, come logica vorrebbe, bensì addirittura sotto il livello
della strada.
Eleonora D’Errico

Giulio Gallera, a un importante
convegno organizzato da Opi Milano, l’Ordine delle professioni
infermieristiche, che attraverso
la sua direzione ha condiviso e
coprogettato questo azione formativa di PizzAut».
In fase di definizione i dettagli del
progetto, nonché gli ospedali che
saranno coinvolti. «Al momento potrebbero essere interessati
il San Raffaele e il Niguarda di
Milano, nonché
il San Gerardo
di Monza» continua Acampora,
«anche se l’assessore Gallera
ha espresso interesse a organizzarne corsi anche
in ognuno degli
ospedali del
territorio regionale. Sarebbe fantastico, perché
in questo modo, le persone con
autismo troverebbero accoglienza,
contesti e cure più adeguate alla
loro condizione. Anche perché,
verranno date informazioni pure
per la realizzazione di spazi, nelle
sale di accoglienza e aspetto, più
adatti a persone con autismo, che
in realtà potrebbero avere riflessi
positivi su utenti con altre forme
di disabilità».
Continua dunque senza sosta l’a-

do
27 me
o n
20 tto ica
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nuovo telescopio all’osservatorio
vecchi problemi con le piante
osservatorio astronomico Gabriele Barletta ha
inaugurato la scorsa settimana un telescopio performante
con cui l’associazione Cernuschese
Astrofili ha intenzione di provare
a scoprire un nuovo pianeta, lanciando così la città nell’olimpo dei
ricercatori stellari. Una missione
tutt’altro che semplice, non solo
per la complessità dell’argomento,
ma soprattutto per un problema
che purtroppo si ripropone ancora
una volta: gli alberi che crescono
attorno alla struttura e che, di fatto,
impediscono una visuale ottimale
per svolgere al meglio le osservazioni necessario.
«Gli alberi intorno a noi sono
sempre più alti» ha commentato il

p i a n o
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I ragazzi di PizzAut faranno
formazione agli infermieri

prof insulta salvini. È mistero sul caso
L’episodio sarebbe avvenuto
all’Itsos, e il condizionale
è d’obbligo, visto che al
momento non esiste nessuna
segnalazione scritta al
dirigente scolastico, ma
solamente un post su
Facebook: un’insegnante,
non di ruolo, avrebbe detto
in classe di odiare Salvini.
«Non posso di certo fare
alcuna interrogazione al
dirigente scolastico o una
qualche azione in consiglio

11 ottobre 2019

Presso
Enjoy Sport Center
Cernusco sul Naviglio
via Buonarroti, 44

Per info e prenotazioni tel. 340 4988435
Dal 1945

Farmacia
Baboni
Cernusco sul Naviglio

gargantini e le barriere
antirumore della metro
Ancora un’interrogazione
protocollata dal
consigliere comunale di
Cernusco Civica, Claudio
Gargantini. Questa volta
il tema è “Misure di
rumore e prevenzione
acustica presso la tratta
della metropolitana
sul suolo cernuschese”.
Nel documento in
questione, il consigliere di
minoranza pone questa
premessa: “Preso atto
dell’attenzione dedicata
dall’amministrazione
al tema ambientale
che ha visto anche la
partecipazione alla
manifestazione di
Milano del Friday for
Future del vicesindaco
Daniele Restelli e
rilevato l’aumento del

rumore provocato dal
passaggio dei convogli
della metropolitana nel
tratto riguardante il
territorio di Cernusco
dalle 6 del mattino fino
all’ una di notte”. E subito
dopo chiede: “Quali e
quanti rilievi siano stati
effettuati lungo la tratta
dalla data di entrata
in vigore del Piano di
Zonizzazione Acustica
(15 marzo 2010) ad oggi;
quali e quanti interventi
siano stati messi in atto
per prevenire o ridurre
il rumore; se è stata già
interpellata, o si intende
interpellare Atm affinché
provveda a istallare le
barriere antirumore per
preservare la salute dei
cernuschesi”.

Di certo sarà stata una
combinazione e non una
risposta all’incontro
che il senatore Eugenio
Comincini ha tenuto, lo
scorso lunedì, per spiegare
la sua scelta di aderire a
Italia Viva. Sta di fatto che
questo lunedì è stata la
volta del Pd locale riunirsi.
Ospite della serata Silvia
Roggiani, segretaria del
Pd Milano Metropolitana.
Insieme a lei, i vertici
della sezione locale hanno
ragionato sul presente e
sul futuro del partito.

iniziativa canon

tour fotografico
per la città

Una decina di appassionati
di fotografia, provenienti
da tutta Italia, ha preso
parte a un tour fotografico
organizzato da Canon, che ha
la sede proprio sulla Padana.
Gli obiettivi sono andati a
caccia dei luoghi storici di
Cernusco. Anche questo è
un modo per far conoscere
ovunque le bellezze, più o
meno nascoste, della città.
«Sono davvero tante e di
varia natura le iniziative
che stanno sempre più
nascendo per valorizzare il
nostro patrimonio artistico
e il nostro territorio», il
commento del sindaco
Ermanno Zacchetti.
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FAMIGLIA CHIROPRATICA

La confessione di un chiropratico
...e per quale motivo, nonostante tutto, continuo a fare ancora quello che faccio…

anni come la medicina) con l’idea
di lavorare con me.
Nel 1989 è successo qualcosa
che ha cambiato la mia vita per
sempre.
Anni addietro ho preso la
salmonella in Messico. Ho perso
14 kg in una settimana e ho
rischiato di morire. L’antibiotico
che prendevo non faceva effetto
e un mio amico mi ha convinto
a provare la chiropratica. Il
chiropratico mi ha fatto una visita
e poi mi ha sistemato la spina
dorsale. L’aggiustamento non
è stato doloroso e mi ha fatto
sentire molto meglio (ho sentito
quasi subito un miglioramento).
Ha funzionato così bene che ho
deciso di studiare e di laurearmi
in chiropratica.
Ora le persone vengono a
trovarmi per i loro problemi

lombari o di sciatica. Vengono
anche per altri disturbi quali:
mal di testa, emicranie, problemi
digestivi, dolori al collo, alle
spalle, agli arti, colpi di frusta,
mal di schiena, problemi alle
orecchie, infezioni, allergie,
insensibilità, traumi sportivi…
Ecco cosa hanno detto alcuni
dei miei pazienti: “Mi ha fatto
rinascere. In meno di un mese la
mia schiena era dritta (prima ero
piegata) e non avvertivo quasi più
dolore e poi piano piano mi sono
sentita sempre meglio. Ho smesso
subito di assumere medicinali,
non ho fatto nessun intervento e
ora mi sento benissimo. Se avessi
trovato prima la chiropratica
non avrei sofferto per così tanto
tempo. Per me è stato come un
miracolo.” (Maria D.)
“Penso che non esista nessun

altro sistema migliore della
chiropratica per rimettersi in
sesto. Il mio problema era molto
grave, ma grazie al Dr. Damaske
ora ho di nuovo una vita regolare
anche continuando a fare il mio
lavoro. Per questo motivo sono
convinto che la chiropratica
sia un “toccasana” per molti
problemi!” (Paolo V.)
Diverse volte al giorno i pazienti
mi ringraziano per averli aiutati
con i loro problemi di salute. Però
non posso proprio prendermene il
merito.
La mia confessione è: non ho
mai guarito qualcuno da qualche
cosa.
Quello che faccio è un
aggiustamento spinale specifico
che rimuove la pressione dei
nervi e a cui il corpo risponde
curandosi da solo. Otteniamo
così dei risultati eccezionali.

È semplicemente questo.
Fare il chiropratico può essere
difficile perché la chiropratica è
ancora troppo poco conosciuta;
anche se in Italia, nel 2008,
la chiropratica è diventata
professione sanitaria primaria.
Gli studi parlano da sé, come
quelli dello Stato della Virginia
(USA), che hanno mostrato che
il 99% dei pazienti in cura da un
chiropratico è rimasto soddisfatto
per i risultati. Incredibile!
Molte persone hanno capito
che andando dal chiropratico
risparmiano soldi nelle cure
mediche. Le ricerche scientifiche
dimostrano, per esempio, che
la chiropratica può aumentare
la capacità immunitaria
naturalmente, combattendo così
virus e malanni, senza medicinali
e senza effetti collaterali. Un
ottimo modo per risparmiare!
Quindi, è possibile che non
dovrai più correre dal medico così
spesso. Per non parlare poi dei
problemi e dei tempi d’attesa nel
sistema sanitario italiano.
Beneficerai di un’Offerta
Speciale. Curarsi non dovrebbe
costare un patrimonio! Quando
porterai questo articolo da me,
entro il 14 novembre 2019 ti
sarà offerta una visita completa

per €57. Questa comprende un
esame chiropratico completo e un
riscontro di quanto è stato trovato.
Quindi valuteremo insieme se
sarà necessaria una cura. Questa
visita ha un valore di €120.
Ottime cure ad un prezzo
eccezionale
La mia qualifica: sono laureato
presso il Southern California
University of Health Sciences
(SCUHS-LACC). Ho eseguito
centinaia di ore di studio
post-laurea di chiropratica e
ho pubblicato delle ricerche.
Sono stati affidati alle mie
cure bambini, neonati, atleti
e bisnonne. Nel 1996, dopo
aver lavorato come direttore di
riabilitazione in California, mi
sono trasferito con mia moglie
Marni a San Donato poiché in
questa zona c’era bisogno di cure
chiropratiche. Ho deciso di avere
dei prezzi convenienti per aiutare
quante più persone possibile. Le
mie assistenti si chiamano Sveva,
Adela e Francesca. Sono persone
veramente speciali. Il nostro
ufficio è amichevole e disponibile
e faremo di tutto per farti sentire
come a casa tua. Abbiamo un
eccellente servizio ad un costo
eccezionale.
Dr. David Damaske

Il Poliambulatorio si trova
in Via Kennedy 24, San Donato Milanese.
Chiama lo 02 5162 1803
oggi stesso per un appuntamento.
Possiamo aiutarti!

Il Soloperoggi non sarebbe stato possibile senza di voi. Grazie a tutti

Glamour
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

So cie

La Bella Casa
via Roma

Calvi

Via Roma, 8
Tel. 0292339002

rtiv
tà spo

a dile tta

nti stic

a Vio due

.l.
ma x S.r

I.P.

C

aro Amico,
le confessioni sono
difficili da fare, ma a
volte possono migliorare
le cose ed io voglio dare merito a
chi è giusto che lo riceva. Prima
di fare la mia confessione, però, ti
parlerò di un paio di cose.
Lasciami iniziare spiegando la
fotografia che vedi in questa
pagina. Quando incontro le
persone della mia cittadina,
di solito mi dicono “Oh sì, ti
conosco, sei il Dr. Damaske.
Ho visto la pubblicità con te e i
tuoi figli”. Beh, io sono quello a
sinistra.
La ragazza a destra, Alyssa, mi
chiede di sistemarle la spina
dorsale quando non si sente al
100% o quando passa troppo
tempo studiando, cosa che
avviene spesso.
Lucas ha ventidue anni e mi
chiede di essere aggiustato per
essere al suo massimo potenziale
quando fa sport. Si è appena
trasferito negli USA per lavorare
e studiare.
Ariana invece, la più grande,
manca nella foto, nel passato
mi chiedeva un aggiustamento
quando incominciava ad avere
mal di pancia o si sentiva giù di
tono. Ora lavora e vive a Roma
e continua con un chiropratico
là. Capisce che il sistema
immunitario è legato al suo
sistema nervoso. Quando torno a
Milano e fa un aggiustamento con
me dice: “Grazie Papi, ci voleva”.
Kendra la più piccola, nella foto
vicino a me, è appassionata di
tiptap e di teatro. È partita per
studiare la chiropratica negli USA
(un percorso universitario di 6

Leggeteci anche on line! www.giornale-infolio.it
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#aBracciaAperte, fare gruppo
per aiutare chi è in difficoltà
C
on un primo incontro
che si è tenuto nei giorni scorsi al Condominio
solidale, ha preso il via
#aBracciaAperte, un progretto di
affiancamento e solidarietà familiare, promosso dal Distretto 4 di Cernusco, che comprende anche altri 9
Comuni. «Il nostro scopo è quello
di andare a intercettare famiglie
con o senza figli, ma anche single
che siano disposti a fare esperienza di partecipazione per la propria
comunità e siano pronti a dare una
mano a persone che si trovano in
una difficoltà momentanea» spiega
il vicesindaco, con delega ai Servizi
Sociali, Daniele Restelli. «In questo
momento puntiamo a costruire un
gruppo disposto a intraprendere un
percorso formativo. L’idea non è
quella di associare una persona che
necessita di aiuto a una che gli sta
accanto. Preferiamo pensare a una
certa intercambiabilità».
Accanto al Distretto stanno collaborando anche associazioni del
territorio, Rete Mongolfiera ed
Ecce Mamma, e alcune famiglie
affidatarie. All’incontro che si è tenuto al Condominio solidale hanno
preso parte una trentina di persone,
per la maggior parte cernuschesi,
ma anche di Carugate e Cassina de’
Pecchi. Tutte si sono dette interessate ad approfondire la questione.

Villa Fiorita
spettacolo
teatrale
per bambini
Domenica 13 ottobre
villa Fiorita si trasforma in uno spazio dedicato ai più piccoli. Torna, infatti, il teatro di
figura dell’associazione trasForMazioneaniMaTa di napoli, già
ospitata nel 2018 in
occasione della prima
edizione di “napoliBuenos aires sola andata”. si parte alle 16
con lo spettacolo “un
mare di desideri”, liberamente ispirato a “Pulcinella e il pesce Magico”. Dalle 17, insieme
agli attori, laboratorio
per costruire un libricino ispirato allo show.

«Nei prossimi giorni ci saranno altri incontri» spiega Camilla Landi,
assistente sociale presso l’ufficio
di Piano. «Domenica 13 ottobre
saremo a Bussero, durante la festa
cittadina, con uno stand informativo, mentre martedì 15 a Pessano
con Bornago, insieme a una psicologa che parlerà ai presenti. Una
volta che individueremo un gruppo
pronto a iniziare questa avventura, ci sarà un percorso formativo
per preparlo in maniera adeguata,
dopodiché si inizierà con gli aiuti
veri e propri sul campo».
Restelli, infine, ci tiene a precisare
che questo progetto non intende

sostituirsi ai Servizi Sociali, molto
meglio attrezzati per affrontare le
situazioni più delicate: «Lo scopo
di #aBracciaAperte è quello di fare
rete, grazie a persone disposte a
donare un po’ del loro tempo a chi
ne ha bisogno. Ad esempio, una
mamma single che deve andare a
prendere il figlio a scuola, ma è in
difficoltà perché gli orari di lavoro
non la mettono nelle condizioni
di farlo. Ecco, in questo caso, un
semplice aiuto di una terza persona, come quello di recarsi a scuola
per prelevare il figlio può avere un
valore enorme. Insomma un piccolo gesto, per un grande risultato».

ottobre, mese dedicato alla cultura
Sarà un’ottobre davvero
culturale quello che si
appresta a vivere Cernusco.
Grazie al ciclo “Il mese
dell’arte”, la città sarà
spazio privilegiato di
numerose iniziative
culturali, nelle diverse
espressioni artistiche, con
mostre e inaugurazioni
di opere d’arte, ospitate

tra lo spazio espositivo
di via Buonarroti 59 e
la biblioteca. Conclusa
lunedì scorso la mostra
fotografica “Leonardo in
Martesana”, il prossimo
appuntamento sarà la
mostra di pittura “Spezzare
e fluire”. L’inaugurazione è
prevista per domani, sabato
12 ottobre, alle 11 al salone

Torna il corso di cinema
con rino cacciola

Inizia oggi, venerdì 11 ottobre, la
seconda edizione del laboratorio di
cinema promosso dalla Pro Loco
di Cernusco. Due le versioni, per
ragazzi e per adulti, che ogni settimana si riuniranno per conoscere le
tecniche e per realizzare un prodotto
cinematografico. Il corso, dal titolo
“Facciamo un Film?”, torna dunque, dopo il grande successo della
volta scorsa, conclusasi con una
serata di proiezione di cortometraggi dal titolo “Storie di cinema e del
territorio”, a cui hanno preso parte

realtà che si occupano dello stesso
argomento provenienti da Vimodrone, Cassina de’ Pecchi e Pioltello,
e che ha avuto grande successo. I
laboratori, alle 17 per i ragazzi e alle
21 per gli adulti, saranno tenuti dal
regista Rino Cacciola. «Il corso è
dedicato alle persone che amano il
cinema ma non hanno mai provato a
farlo» ha spiegato il regista. «Basta
poco: ritrovarsi una volta alla settimana per pochi mesi, per dare la
possibilità a un’idea di svilupparsi e
prendere forma grazie al confronto.
Tutto qua. Se il cinema è desiderio
di raccontare una storia, farlo con
gli strumenti più potenti che si hanno a disposizione, come l’immagine
e il suono, fa sì che quella storia
diventi più di un semplice racconto.
Diventa una verità condivisa e una
nuova consapevolezza». Le lezioni si terranno presso l’Infopoint
di Parco Comi. Per informazioni
contattare la Pro Loco.
Eleonora D’Errico

di via Buonarroti e sarà
visitabile fino a mercoledì
23 ottobre, si tratta di
opere di Caterina Peduzzi
e Aldo Brunetti, a cura di
Maria Antonietta Garavelli.
Seguiranno altri due
appuntamenti, il primo sarà
una collettiva, il secondo un
incontro con Yuhkuo Tai e
Corrado Musumeci.
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borsa dello sport

la graduatoria
provvisoria
Nei giorni scorsi è
stata resa pubblica la
graduatoria provvisoria
delle Borse dello sport
2018/19. Adesso per
i genitori che hanno
presentato domanda
per accedere al
finanziamento di 6.500
euro, messo a disposizione
dell’assessorato allo
Sport come contributo
per le attività sportive
di bambini e ragazzi,
avranno tempo fino a
martedì 5 novembre
per avanzare richieste o
presentare integrazioni.
Dopodiché verrà stilata la
graduatoria definitiva.

all’enjoy center

un weekend
con il lego

Nel fine settimana torna
all’Enjoy Center la quinta
edizione di Gioca Enjoy,
evento, completamente
gratuito, che vedrà come
protagonisti i celebri
mattoncini Lego. Si parte
domani, sabato 12 ottobre
alle 10 e si chiuderanno
i battenti domenica
alle 18.30. Davvero

9

numerose le iniziative che
coinvolgeranno grandi e
piccini.

cernusco in comune

autofinanziarsi
con una cena

L’associazione Cernusco
in Comune organizza una
cena per autofinanziarsi.
L’appuntamento è per
venerdì 18 ottobre, alle 20,
a Villa Fiorita, prezzo fisso
25 euro. Per prenotazioni
chiamare il 347.2793513.

1000 miglia green

togliete
quei cartelli

La 100 miglia green, con
le sue auto ecologiche, ha
fatto tappa in piazza Unità
d’Italia, il 29 settembre,
prima di proseguire il loro
percorso verso Milano.
Non può dirsi la stessa
cosa dei cartelli indicatori
che sono rimasti sui pali di
alcune vie.

«auto dei carabinieri in divieto di sosta»
e se fosse stato per un intervento urgente?

la foto c’è stata inviata da un lettore, indispettito dal fatto che l’auto dei carabinieri si trovasse
in divieto di sosta. a suo dire non c’era alcun motivo d’urgenza, visto che non aveva i lampeggianti accesi. Ha però aggiunto che quando lui è arrivato ha aspettato qualche minuto prima che,
nel parcheggio adiacente alla posta, un paio di posti si liberassero. ora, noi non sappiamo per
quale motivo la vettura fosse lì, però ci sentiamo di fare una piccola riflessione. lampeggianti
spenti non è sinonimo di militari non in servizio. anzi, spesso i carabinieri intervengono cercando
di dare nell’occhio il meno possibile. insomma, noi tenderemo a essere meno severi.
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SPECIALE DOPO SOLOPErOggI

È qui la festa? Sabato
scorso Cernusco era
l’ombelico del mondo
A
l costo di apparire presuntuosa, questa volta
non posso non scriverlo:
il Soloperoggi di sabato
scorso, a nostra memoria, se non è
stato il più bello di sempre, sale sicuramente sul podio. Le novità che
ho voluto introdurre si sono rivelate
vincenti. Non era così scontato, ma
ho creduto fortemente che una ventata
di novità servisse. E ha funzionato.
A partire dalla collaborazione con
Radio Cernusco Stereo, che grazie
alla filodiffusione è riuscita a portare la nostra voce e la musica in tutte le vie. Certo, so benissimo che è
stato un esperimento, e come tale è
perfettibile, ma il concetto di base
è vincente e ha ottenuto ampi consensi, anche grazie alla indiscutibile
bravura e professionalità dei deejay,
che si sono alternati al microfono.
Ottima anche la collaborazione con
Belinda Luciani, una garanzia nel suo
settore, che ha portato artigiani e hob-

bisti, accuratamente selezionati. La
qualità fa la differenza e ce ne siamo
accorti tutti. E sempre Belinda ci ha
permesso di creare, in piazza Unità
d’Italia, una zona ristoro con lo Street
Food. A confermare l’ottimo impatto
di questa novità, le tante persone che
hanno deciso di pranzare e cenare in
centro. Naturalmente il successo del
Soloperoggi non poteva prescindere
da una garanzia come l’associazione
Steelhawks, che ha portato in piazza
Matteotti le rombanti Harley Davidson, sempre apprezzate da grandi
e piccini. E, a proposito di bambini,
come non ricordare Gonfiabilandia,
che permette ogni volta di regalare tanti sorrisi e tanta allegria. Ma
il Soloperoggi sono anche i pittori
dell’associazione cernuschese Il Mulino, dislocati in più punti dell’isola pedonale. Senza scordare Enjoy
Sport, che ha organizzato una serie di
dimostrazioni on the road. Inoltre, per
orientarvi meglio, in questa edizione

abbiamo distribuito, grazie al nostro
staff formato da instancabili ragazzi,
dei volantini creati appositamente per
l’occasione, con la cartina stilizzata
del centro pedonale, dove erano segnati tutti, ma proprio tutti, i punti
di ritrovo. A chiudere la splendida
giornata c’è stata la prima sfilata del
Soloperoggi in piazza Matteotti (grazie anche alla sponsorizzazione del
centro di medicina estetica Medeor
e alla Floricoltura Fiorenzo per gli
addobbi). Cinquantaquattro modelli
e modelle non professionisti (tra loro
anche storici clienti) hanno indossato
una serie di capi dei nostri commercianti, valorizzandoli al massimo.
Perfino il sindaco Ermanno Zacchetti
si è simpaticamente prestato per una
rapida passerella. Tutto questo è il
Soloperoggi, per quanto riguarda gli
eventi, ma il cuore pulsante di questa
manifestazione sono proprio i negozianti, che ancora una volta hanno deciso di mettersi in gioco. Il commercio

locale è vivo e l’ha dimostrato. Certo,
non è un momento facile, inutile negarlo, ma l’entusiasmo a volte può
superare ostacoli impensabili. Ed è
quello che è successo sabato. Ci vuole
impegno, voglia di non arrendersi e
anche grande spirito da combattenti.
Quando però arrivano questi risultati
tutto pesa meno. E, allora, battiamo il
ferro finché è caldo, rimaniamo uniti
e concentriamoci già sulle prossime

edizioni. A chiusura di questo discorso, non vorrei dimenticare una rapida
serie di ringraziamenti. A partire dalla
polizia locale, che ha presenziato in
modo eccellente, garantendo la sicurezza necessaria, agli uffici comunali,
che ci hanno supportato nei giorni
precedenti l’evento con tutta la parte
burocratica, e non solo. E, credetemi,
è ogni volta davvero difficile trovare
una soluzione per ogni cavillo che si

presenta proprio, quando pensi di aver
risolto tutto. Un sentito grazie anche
alla Confcommercio, nelle persone di
Lorenzo Tedesco, Concetta Privitera
e Arnaldo Morelli, sempre presenti e
disponibili. Infine, il mio personale
ringraziamento a due sponsor che non
hanno interesse diretto, ma vogliono
sempre starci accanto: Anni Azzurri
e Best Location (F4F).
Paola Scaglia

grazie a voi che avete reso possibile tutto questo
SPECIALE DOPO SOLOPErOggI
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Foto a cura di Make
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Abbiamo
trasformato
piazza Matteotti
in Cernusco
fashion day

Un grazie anche
al sindaco
Ermanno Zacchetti,
modello
per un giorno

Per la prima
volta il centro
cittadino
ha ospitato
lo Street Food
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FONDAZIONE
ASILO BUZZONI
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Seconda faSe
Bilancio
partercipativo,
si vota live
Domenica 6 ottobre si
è conclusa la prima fase del Bilancio partecipativo, in cui era possibile esprimere la
propria preferenza online. per chi non ha votato e volesse farlo, ora
non gli resta che recarsi domenica 13 ottobre
ai due seggi, aperti dalle 9 alle 19, allestiti
nella sala matteotti del
municipio oppure a linate, al centro civico
calipari. si può votare
dai 14 anni in su.

al de Sica
Un musical
per costruire
un asilo
Domani, sabato 12 ottobre, alle 20.45, il teatro De sica apre il suo
sipario alla compagnia
teatrale “la matita” di
mezzate, che metterà
in scena il musical “il
sogno di Giuseppe”.
l’iniziativa è in collaborazione con l’amministrazione ed è a favore
dell’associazione amici
del terzo mondo, a cui
andrà l’incasso per costruire un asilo in Guinea Bissau.

1929 - 2019
90 ANNI NSIEME

www.scuolainfanziabuzzoni.it - segreteria@scuolainfanziabuzzoni.it
Via Buzzoni Nigra, 12 - Peschiera Borromeo - INFO 02.5470088
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A ottobre Peschiera apre alla cultura
Un mese insieme al festival letterario
O
ttobre non è solo il mese dell’avvento del freddo e delle noiose
diatribe politiche sul Bilancio. A
volte ci sorprende con iniziative
volte ad allietare i cittadini nel difficile
processo di reinserimento nella quotidianità
dopo le vacanze estive. È senz’altro questo il caso dell’Ottobre Letterario, festival
del libro che terrà occupati i peschieresi
per tutto il mese autunnale fino ai primi di
novembre. «Abbiamo inaugurato la rassegna lo scorso weekend con due giornate di
presentazioni al teatro De Sica», racconta
Raffaele Vailati, neo assessore con delega ai Grandi Eventi e al Tempo Libero.

case sfitte, per la tari
ci aBitano in qUattro
Di recente alcuni
peschieresi si sono
lamentati dei criteri con
cui viene fissata l’imposta
sui rifiuti, la Tari. A
quanto pare, nel caso un
immobile rimanga sfitto
per i più svariati motivi, il
Comune calcola l’imposta
come se nella casa
vivessero quattro persone,
o almeno così emerge
dalla testimonianza
di cittadini che hanno
ricevuto la bolletta, in
seguito al decesso di un
parente che abitava da
solo. Le ragioni per cui
possa essere applicato un
ragionamento del genere
trovano un senso nel
contrasto agli affitti in

nero, oppure nel tentativo
di combattere chi tiene
gli immobili vuoti per
influenzare il mercato.
«Il regolamento parla
chiaro ed è consultabile da
tutti sul sito del Comune»,
spiegano dall’ufficio
tributi. «Esistono tabelle
con cui vengono applicate
le tasse in modo equo e
cristallino. Se una famiglia
si trova a dover gestire
un immobile che, per una
ragione o per un’altra,
è rimasto disabitato,
può semplicemente
farlo presente
all’amministrazione
comunale con i criteri che
la legge prevede».
Ma.Ri.

«Per cominciare abbiamo organizzato sei
incontri, presentando sei libri, alla presenza dei rispettivi autori e ci siamo avvalsi
dell’esclusiva partecipazione di giornalisti
di fama, quali Gianni Barbacetto e Alessandro Milan. Ma non abbiamo intenzione di
risparmiarci e fino al 4 novembre abbiamo
in programma altre 19 presentazioni di testi
scritti da nostri concittadini». E non è tutto.
Durante questa manifestazione, infatti, sono
previste iniziative di bookcrossing, mostre
ed eventi rivolti ai più giovani su specifiche tematiche di attualità. «Da segnalare
c’è senza dubbio la mostra fotografica “In
viaggio con Wondy”, che sensibilizza alla

cultura della resilienza, il laboratorio di
scrittura organizzato da Auser, l’associazione per l’invecchiamento attivo, e una serata
insieme a Pier Paolo Garibaldi e all’organizzazione Cuore Fratello» prosegue Vailati.
«La nostra città si trasformerà in un centro
culturale da fare invidia e la biblioteca comunale giocherà un ruolo essenziale in tutto
questo, ospitando la maggior parte delle iniziative. Concluderemo con la presentazione
dell’ultima fatica di Flavio Oreglio che
ne approfitterà per lanciare il tanto atteso
festival del cabaret. Insomma, ne vedremo
e ne leggeremo delle belle».
Mattia Rigodanza

il pd lascia la sede e si sposta
in via papa Giovanni XXiii
il pd cambia sede e si
trasferisce in via papa
Giovanni XXiii, lasciando lo
storico spazio di via ca’
matta. «resteremo vicino ai
cittadini e a disposizione di
chiunque voglia confrontarsi
con noi», dichiara il
segretario cittadino luca
Zambon. «il circolo rimarrà
aperto tutte le domeniche,
dalle 10 alle 12, e presto
faremo una festa di
inaugurazione. crediamo che
uno spazio fisso sia
importante per promuovere
aggregazione e socialità. nel
nostro circolo si respirano le
storie di chi lo ha vissuto
prima di noi e questo è uno
stimolo per impegnarsi
sempre di più per il bene
della nostra città».

tempo di segnalazioni

Basilisco d’oro,
sotto con i nomi

Come tutti gli anni,
puntuale torna
l’onorificenza del Basilisco
d’Oro. Si tratta di un
riconoscimento per
coloro che si sono distinti
per comportamenti a
favore della città o che
abbiano contribuito
al progresso morale,
culturale o scientifico
dell’umanità, o segnalati
per meriti sportivi o
artistici. Chi volesse fare
una segnalazione avrà
tempo fino a domenica
27 ottobre, mandando
una mail al presidente del
consiglio, Isabella Rosso,
o consegnarla in busta
chiusa all’Urp.

l’ i n t e r v i s t a

C

hiusa una porta si apre un
portone ricco di possibilità
per il futuro e, spesso, di nuovi orizzonti. Potrebbe essere
questo l’attuale motto di Chiara Gatti,
fresca di dimissioni dall’assessorato
alla Cultura, allo Sport e alle Politiche
Giovanili. Nessuna polemica politica,
nessun avvicendamento strategico: la
scelta di rimettere il suo mandato è stata
dettata esclusivamente dall’esigenza
di dedicarsi alla sua famiglia che, di
recente, si è allargata vedendo l’arrivo
di una nuova, piccola componente.
Cos’è cambiato nell’ultimo mese?
«A livello istituzionale è cambiato ben
poco. Sono sicura che i cittadini si accorgeranno subito del fatto che esista
una perfetta continuità tra me e il nuovo
assessore, Raffaele Vailati. D’altronde
in questi anni abbiamo lavorato spesso
insieme e lui si è dimostrato fondamentale soprattutto nell’organizzazione di
quegli eventi che hanno dato risalto
alla componente culturale e giovanile
della nostra comunità. In più conosce
bene la macchina comunale, non parte
di certo da zero».
E a livello personale, invece?
«Qui la questione cambia. Per me è
stato uno stravolgimento totale, ma
alla base c’è stata una scelta non improvvisa e condivisa con i miei colleghi, quindi posso dirmi tranquilla. Poi
settembre è il miglior momento per
iniziare un capitolo nuovo».
Ma credi che i peschieresi la vedranno in modo diverso?
«A essere sincera ora che mi vedono
più presente per le strade della città,
seppur impegnata a spingere una carrozzina, sembrano spronati a coinvolgermi con più spontaneità, e io sono
contenta di poter dare ancora un contributo. Continuerò a essere portavoce
dei miei concittadini, in particolare di

«Tanti obiettivi sono stati raggiunti
E Vailati sono certa farà il resto»

Intervista
a ruota libera
all’assessore
uscente
Chiara Gatti

quelli di San Bovio».
Provi a descrivere il suo mandato
appena conclusosi con tre parole…
«Impegno, responsabilità e sacrificio».
Perché sacrificio?
«Perché in tre anni ho sacrificato molto
tempo che avrei voluto dedicare alla
mia famiglia. Le deleghe che avevo
pretendevano una mia presenza costante e se pensiamo che nel frattempo
avevo un altro lavoro da portare avanti,
risulta facile capire che ho fatto fatica
a incastrare tutto. Ma l’ho sempre fatto
con serenità ed entusiasmo. Ho fatto un
passo indietro solo quando ho capito
di non poter assolvere al meglio al mio

compito, cosa inconcepibile per me».
Lo rifarebbe?
«Rifarei tutto, ma in futuro avrò modo
di pensarci meglio».
Ci sarà pur stato un momento che
ricorda con maggiore affetto o una
vittoria che rivendica con maggiore
forza…
«Tante cose mi hanno dato soddisfazione, come la riapertura del campo
sportivo di Linate dopo tanto tempo,
che reputo una grande vittoria. Così come il rilancio del De Sica e della scuola
civica di musica, o i tanti interventi fatti
a San Bovio, come la ciclabile, il nido,
il collegamento col passante di Segrate,

l’allargamento del parco degli Angeli».
Ci saranno stati, però, momenti di
particolare sconforto...
«Certo. Quando ti vedi bersaglio di
attacchi personali, anche gravi, è davvero sconfortante. Finché parliamo di
politica sono sempre stata pronta a ricevere critiche, ma sugli insulti personali
non transigo».
Questi attacchi l’hanno fatta pensare
di non aver assolto ai suoi compiti?
«So di non aver vinto tutte le battaglie
che ho intrapreso. Parlando del centro
civico di San Bovio, per esempio, mi
rendo conto di aver lasciato una trattativa aperta col costruttore. Ma so per
certo che gli uffici stanno lavorando per
sopperire alle criticità date dall’ammaloramento della struttura. Il gestore c’è,
le basi per raggiungere l’obiettivo pure,
Vailati dovrà fare un ottimo lavoro per
portare risultati in quella vicenda».
Ha quindi totale fiducia nel suo successore?
«Sì. Raffaele è una persona davvero in
gamba. Prima di questa esperienza politica non lo conoscevo ma ho scoperto
che può dare un contributo essenziale.
Ha tante idee e proposte che lontano
dai riflettori si percepiscono meglio».
E per quanto riguarda i suoi avversari politici, non c’è nessuno con cui
vorrebbe avere un rapporto amichevole lontano dalle istituzioni?
«Assolutamente no. Certi affronti e

certe bassezze non si possono dimenticare. Per me la politica è sempre stata
una cosa seria, non ho mai giocato con
l’aspetto privato delle persone. Salvo
solo Toselli del M5S che faceva un’opposizione costruttiva».
È questa una chiusura nei confronti
della politica nostrana?
«No. Faccio ancora parte di Peschiera
Riparte, partecipo alle riunioni e presenzierò ai consigli quando le contingenze
me lo permetteranno. In questi anni
ho incontrato grande competenza, a
cominciare dal sindaco, e tanta voglia
di fare. Sono cose importanti.
Immagino che i social avranno ancora un ruolo importante nella sua
vita…
«Sto incominciando ad approcciarmici
in modo diverso. Non ricoprendo più
cariche mi sento più libera di esprimere
le mie opinioni. Qualche cosa in più
rispetto ai normali cittadini la so, posso
ancora dire la mia con cognizione».
Per finire, che limiti si è imposta per il
futuro, sempre che se ne sia imposti…
«Vorrei essere più mamma di quanto lo
sia stata negli ultimi anni. Nonostante
questo provo ancora molto attaccamento verso il bene comune e, in un futuro,
potrei anche pensare di candidarmi a
consigliere comunale. Ma nulla di più.
D’altronde credo fortemente nel mettersi a disposizione degli altri».
Mattia Rigodanza

idroscalo Via S. Rivoltana, 64 Segrate c/o Luna Park Idroscalo - Tel. 02.70200673
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Per la campagna “Io non rischio”
una settimana con la protezione civile
L
a sezione peschierese della
protezione civile ha aderito a “Io non rischio” con
un nutrito programma, che
prenderà il via domani, sabato 12
ottobre, e terminerà venerdì 18. Si
tratta di una campagna nazionale,
che mira a valorizzare le buone
pratiche della protezione civile,
nata nel 2011, promossa e realizzata in collaborazione con Anpas
(Associazione nazionale pubbliche
assistenze), Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) e
ReLuis (Rete dei Laboratori universitari di ingegneria sismica).
Questo il calendario delle iniziative

british school

Family day
al david lloyd

Domenica 6 ottobre
al David Lloyd Club
Malaspina di San Felice,
si è svolto l’annuale
family day della British
School of Milan. Durante
la giornata, che ha visto
la presenza nel club di
circa 600 persone, si sono
tenute diverse discipline
sportive, tra cui alcune
lezioni gratuite di tennis,
di basket, di nuoto e
di calcio per bambini
oltre alle consuete
attività per adulti tra
cui l’innovativo Blaze.
Per completare la
giornata, erano stati
allestiti alcuni stand di
street food organizzati
da diversi partner, tra
i quali l’associazione
alpini di Bormio,
Citterio, Coca Cola e
soprattutto Fondazione
Corti alla quale è stato
consegnato l’intero
ricavato della giornata.
A conclusione della
kermesse, organizzata
sia per i grandi che per
i bambini, l’estrazione
dei premi della lotteria
collegata. Al sorteggio
ha presenziato anche
l’assessore alle
Associazioni, Franco
Ornago, che ha
voluto portare i saluti
dell’amministrazione
comunale.

Il clou delle
iniziative sarà
giovedì 17
ottobre al teatro
De Sica

presso il teatro De Sica.
Interverranno Fabio Baio, ricercatore del Pnra (Programma nazionale ricerche in Antartide), con un
intervento a proposito della ricerca
in Antartide sui cambiamenti climatici; Laura Scesi, del Politecnico

Nuove iniziative del gruppo dei volontari
sistemati i cordoli delle piste ciclopedonali
il gruppo volontari di peschiera
sembra davvero instancabile. La
settimana scorsa, guidati da Gianni
Felletti, Dario Balsamo e augusto
perotti, i componenti
dell’organizzazione hanno rimesso a
posto i cordoli delle piste
ciclopedonali, delle quali avevano
notato le criticità mentre svolgevano
il loro ordinario compito di
sistemazione delle panchine
pubbliche. «abbiamo agito per la
sicurezza di pedoni e ciclisti», fanno
sapere i volenterosi peschieresi. il
gruppo, che fino ad ora si è
concentrato sulla riqualifica delle
panche, sistemandone più di 200 e
posizionando quelle rosse, simbolo
della lotta contro la violenza sulle
donne, ha dimostrato ancora una
volta di non volersi fermare a
specifici interventi e di voler
svolgere il loro compito a tutto
tondo. il loro operato presso il
ponticello di legno di Mirazzano e il
supporto fornito nell’allestimento
delle feste cittadine ne sono
un’ulteriore prova.

peschiera sempre più social
con il nuovo anno una web radio

S

i mormora da tempo e, forse, ora possiamo proprio
dirlo: Peschiera avrà una
sua web radio. In linea con
le politiche di attenzione verso i
giovani, l’amministrazione sembra
stia per promuovere l’iniziativa
insieme ai ragazzi di WorkOut, che
metteranno in campo esperienza
e professionalità per avvicinare
chiunque possa vedere nel mondo
delle radio un apprendimento utile
per il futuro. «Tempo fa la nostra
città ospitava una radio che ha fatto
storia, e su quella scia vogliamo

incendio in uno stabile
per un cortocircuito
A quanto pare sarebbe
stato un cortocircuito
alla base di un incendio
divampato martedì
mattina, intorno alle
9.30, in un palazzo di
quattro piani in via
Papa Giovanni XXIII.
Il rogo si è sviluppato
in un’abitazione al
secondo piano, ma il fumo
sprigionato ha costretto
tutte le persone presenti

che vedranno impegnate le nostre
tute gialle: sabato 12, dalle 9.30
alle 12.30, stand informativo presso l’area mercato di via Matteotti;
domenica 13, per tutto il giorno,
stand informativo presso il villaggio
della protezione civile all’interno
dell’Air Show di Linate; da lunedì
14 a venerdì 18, dalle 16.30 alle 20,
stand informativo presso il centro
commerciale Galleria Borromea;
martedì 15, incontro con gli studenti
dell’omnicomprensivo De André;
mercoledì 16, incontro con gli studenti dell’omnicomprensivo Levi
Montalcini; giovedì 17, alle 21, serata informativa, a ingresso libero,

nello stabile a lasciare i
loro appartamenti, anche
se non erano interessati
dalle fiamme. Sul posto
i carabinieri della
compagnia di San Donato
e i vigili del fuoco, che
hanno domato l’incendio.
Fortunatamente, sia tra i
civili che tra i pompieri,
nessuno è rimasto ferito o
intossicato. Il dolo è stato
escluso.

ripartire utilizzando tecnologie che
la modernità ci mette a disposizione», ha spiegato l’assessore alle
Politiche Giovanili Raffaele Vailati. «Per ora ci siamo limitati a una
chiamata alle armi per raccogliere
chiunque voglia mettersi a disposizione per questo progetto, che mira
a portare freschezza e genuinità
nel nostro territorio. Abbiamo già
individuato una struttura adeguata
e stiamo mettendo insieme le idee
perché tutto fili liscio e la radio
possa partire già con il nuovo anno.
Un software gratuito per inviare

contenuti da casa, la possibilità
di seguire i canali in streaming
e scaricare le selezioni musicali:
insomma, i presupposti ci sono,
aspettiamo solo che le persone si
attivino e che la burocrazia faccia il
suo corso». Sembra, dunque, che il
futuro riserbi novità in grado di dare uno spazio concreto alle nuove
generazioni che, con il saggio aiuto
degli adulti, potranno veramente
portare Peschiera in un mondo più
inclusivo, più aggregativo e, sicuramente, tutto da scoprire.
Mattia Rigodanza

di Milano, con un intervento sugli
aspetti geologici e idrogeologici del
nostro territorio; un rappresentante
della protezione civile di Peschiera
Borromeo, con un intervento sui
rischi per la popolazione connessi
ad eventi alluvionali.

In 2 frazIonI
rifiuti pericolosi,
sta arrivando
l’eco-Mobile
prenderà il via il 27 ottobre, e sarà attivo ogni
ultima domenica del
mese, un nuovo servizio voluto dall’amministrazione comunale e
fatto inserire all’interno dell’appalto di igiene urbana, a carico
dell’impresa sangalli:
l’eco-Mobile per la raccolta differenziata dei
rifiuti urbani. si tratta
di apparecchiature elettriche ed elettroniche
adibite a recuperare
rifiuti urbani pericolosi.
il servizio sarà attivo in
due frazioni: a san Bovio, in via Toscana, dalle 10 alle 11.50, e a
Linate, in via archimede, dalle 8 alle 9.50.
«si tratta di un nuovo
e importante servizio
che nasce dalla consapevolezza che una
città suddivisa in frazioni decentrate, richieda interventi mirati per agevolare i
cittadini nella fruizione di tutti i servizi»
spiega il vicesindaco,
con delega all’ambiente, Marco righini.
«abbiamo quindi pensato alle frazioni che
maggiormente distano dalla piattaforma
ecologica, rendendo
più comodo il conferimento di quei rifiuti
che devono essere
smaltiti in discarica.
e presto distribuiremo
Manuale informativo
per la differenziata».
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dal comune

cattivi odori,
come segnalarli

C’è tempo fino a giovedì
31 ottobre per contribuire
alla campagna del
monitoraggio delle
molestie olfattive.
L’iniziativa è stata
intrapresa da aprile
dall’amministrazione
comunale, in
collaborazione con Arpa,
con l’obiettivo di mappare
le emissioni odorigene e
programmare, con gli enti
preposti, gli interventi
mirati alla soluzione dei
problemi emersi. Tutte le
informazioni per segnalare
i cattivi odori si possono
reperire sul sito internet
del Comune, all’apposita
sezione.

decima edizione

ecco de drè
al castel

Tutto pronto per la
decima edizione della
corsa amatoriale De drè
al Castel, in programma
per domenica 13 ottobre.
I percorsi saranno di 7,
14 e 20 chilometri, con
partenza fissata per le
8.30 dall’oratorio San
Carlo, di piazza Paolo
VI. Prevista anche una
minicamminata di 2
chilometri e mezzo,
con partenza alle 9.15.
Premi per i primi tre
classificati e classificate
nella corsa dei 14 e 20
chilometri e per i 15
gruppi più numerosi.
Il ricavato della
manifestazione sarà
devoluto all’associazione
Amici del terzo mondo.

incontri per anziani

come prevenire
truffe e raggiri
Prenderà il via lunedì
14 ottobre il primo ciclo
di incontri informativi
sulla prevenzione
di truffe e raggiri,
soprattutto ai danni
di persone della terza
età. A organizzarli
l’amministrazione
comunale. Relatori
il Maresciallo dei
carabinieri della
locale stazione e il
Comandante della
polizia locale. Primo
appuntamento si
terrà presso la sede
dell’associazione
Anziani di Peschiera
Borromeo, in via Dante,
civico 2.

Tanta solidarietà per la colletta alimentare

A

ncora una volta il cuore dei
peschieresi, ma non solo,
ha dimostrato di battere
forte, davanti alla possibilità di
dimostrare la propria solidarietà
nei confronti dei meno fortunati.
Sabato scorso, all’entrata delle Coop della Galleria Borromea e di via
Moro si è, infatti, tenuta la colletta
alimentare, una colletta di alimenti
non deperibili, organizzata dalla
Caritas. E il risultato è stato più che
positivo, con tantissima gente che
ha deciso di acquistare qualche prodotto in più, rispetto alla loro spesa,
per donarli. «Vorrei innanzitutto

ringraziare i due punti vendita Coop
che accettano sempre volentieri di
prestarsi a questa iniziativa» le parole di Ernesto Menni, responsabile
della Caritas cittadina. «E vorrei
dire un grande grazie anche alle
persone che hanno voluto donare
alcuni pacchi della loro spesa, oltre ai volontari che ci danno una
mano davanti alle entrate dei due
supermercati. Quest’anno c’erano
anche alcuni ragazzi dell’oratorio
e i Boy Scout. La merce raccolta
sarà distribuita alle famiglie peschieresi che stanno attraversando
un momento difficile».
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Contro le mafie

Lea celebrata
su un murales

Dopo il murales dedicato
a Peppino Impastato,
a Pioltello arriva
un’altra opera di strada.
Questa volta il dipinto
a poche decine di metri
dall’Esselunga è dedicato
a Lea Garofalo, eroina dei
nostri tempi che decise
di testimoniare contro la
sua famiglia e quella del
suo ex marito, legate alla
‘ndrangheta. La donna,
che dopo alcuni anni
rinunciò al programma
testimoni a cui era
sottoposta, fu assassinata
e il suo corpo dato alle
fiamme.

Scavi all’ex Sisas

Al via le prime
verifiche

Torna d’attualità il
terreno Sisas, l’ex polo
chimico situato tra
Pioltello e Rodano. Dopo
alcune verifiche compiute
dai tecnici regionali e dei
due Comuni interessati,
oltre a rappresentanti
di Arpa e di Città
Metropolitana, avvenute
la scorsa settimana, è
arrivato il momento di
compiere i primi carotaggi
per scoprire lo stato del
sottosuolo. In particolare
l’attenzione verrà posta
sulla falda acquifera e
sul suo eventuale grado
di inquinamento. In base
all’esito di questi scavi si
potrà iniziare a ragionare
sul futuro dell’area, in
passato finita nell’occhio
del ciclone, a seguito di
uno smaltimento rifiuti
che ha fatto parecchio
discutere. Attualmente il
territorio è di proprietà
della Regione.

Pioltellese in corsa

Il mondiale
del panettone

Sale l’attesa per il
Panettone World
Championship, che
decreterà quale sarà il
dolce simbolo del Natale
migliore al mondo. La
kermesse si terrà dal 18 al
22 ottobre al Padiglione
6 stand L-32 M-39 di
Host Milano, la Fiera di
Rho. La giuria tecnica
emetterà il suo verdetto
domenica 20 ottobre.
E tra i concorrenti che
ambiscono al prestigioso
riconoscimento troviamo
anche Maurizio Bonanomi
della pasticceria Merlo. Il
pioltellese dovrà superare
la concorrenza di altri 31
pretendenti.

p i o lt e l l o

-

p r i m o

p i a n o

Camminata in rosa per la ricerca
scientifica sui tumori femminili
E
rano quasi 16mila, per la
maggior parte donne, le
persone che la scorsa domenica hanno preso parte
alla sesta edizione della PittaRosso
Pink Parade, camminata in rosa,
organizzata appunto da Pittarosso,
in collaborazione con la Fondazione
Veronesi, a sostegno del progetto
Pink is good, per la ricerca scientifica sui tumori femminili. Un vero
proprio fiume umano, rigorosamente vestito di rosa.
La manifestazione ha preso il via
a Milano, in piazza Castello, snodandosi per circa 5 chilometri, e
la presenza delle pioltellesi è stata
davvero massiccia. Tante le donne
che hanno aderito, insieme all’associazione Aap (Ascoltami, aiutami,

proteggimi) e che si sono ritrovate sul piazzale antistante l’Uci
Cinemas, per raggiungere Milano
a bordo di un pullman. Una volta
giunti sul posto, si sono incolonnate
insieme a tutte le altre parecipanti
per una camminata non competitiva
di 5 chilometri. L’incasso della mattinata, ottenuto tramite le iscrizioni alla manifestazione, servirà per
sostenere Pink is good, il progetto
della Fondazione per la lotta contro
i tumori femminili, ossia quelli di
seno, utero e ovaio; finanziare la
ricerca e sensibilizzare l’opinione
pubblica, a testimonianza di come
lo sport sia, oggi più che mai, uno
degli aspetti fondamentali della
prevenzione, servirà per proseguire nell’impegno della lotta conto

Nell’ambito della rassegna
“Incontri con gli scrittori”
sabato 12 ottobre
alle ore 17
nella biblioteca
di Pioltello

la Champions league
del Cag patchanka
Prove generali per un vero torneo.
La scorsa settimana l’oratorio di
Seggiano ha ospitato i ragazzi del
Centro di aggregazione giovanile
Patchanka per una giornata dedicata
allo sport e allo stare insieme. E così
sul campetto sintetico si è disputata

una partita valida per... a Patchanka
Champions League. Al termine del
match vincitori e vinti sono tutti stati
premiati con qualche caramella. I
ragazzi, entusiasti dell’iniziativa, ora
stanno pensando di organizzare un
vero torneo.

Roberto Pegorini
presenta
il suo romanzo

“Nel fondo
più profondo”

aSSociazioni

la mostra del maestro Bontempi ad agrate
il sindaco ivonne Cosciotti e
l’assessore alla Scuola
Gabriella Baldaro si sono
recati nei giorni scorsi ad
agrate Brianza, per visitare
la mostra di enzo Bontempi,
che fu maestro
apprezzatissimo e direttore
didattico proprio a pioltello
negli anni ‘60 e ‘70.
«Bontempi è stato un
grande uomo che ho avuto il
piacere di conoscere» ha
spiegato Cosciotti. «È stato
anche un meraviglioso
artista, un pittore e poeta
che ebbe un’idea magnifica:
fece scrivere ai suoi alunni
di agrate una letterina ai
più grandi artisti del tempo
chiedendo un loro schizzo o
contributo poetico».

Croce Verde,
nominato
il nuovo Cda

nei giorni scorsi si è
riunito il nuovo consiglio di amministrazione
della Croce Verde e sono state assegnate le
nuove cariche. nel ruolo di presidente è stata
riconfermata adalgisa
Carminati, come vice
aldo Galbiati. Queste le
altre nomine: tesoriere
e direttore amministrativo annamaria Baglioni, direttore dei servizi
manuel nacmias, responsabile dei dipendenti Sergio Garofano,
segretario raffaele
Bariani, consiglieri
Francesco Carotenuto,
roberto Fabrizi e mario
ingenito. nominato anche il nuovo organo di
Controllo e il Collegio
dei probiviri. il nuovo
Consiglio d’amministrazione è, a tutti gli effetti, già attivo.

il cancro femminile. E per incrementare le entrate, si potrà donare
in tutti i punti vendita PittaRosso
(il più vicino a Pioltello si trova al
centro commerciale Acquario, di
Vignate) sino alla fine di ottobre.
«Il risultato di oggi ci emoziona»
ha dichiarato, sul palco posizionato
all’arrivo, l’amministratore delegato di PittaRosso, Marcello Pace.
«Ero fiducioso di poter superare
quanto avevamo raccolto lo scorso
anno e l’avevo anche detto qualche
giorno fa, sbilanciandomi. Ebbene,
siamo andati oltre ogni più rosea
aspettativa e ringrazio tutti coloro che hanno camminato al nostro
fianco e che ci hanno permesso di
raggiungere questo importante traguardo».

Salvo urgenze
Sportello
stranieri chiuso
per un mese
Stop per un mese allo
sportello stranieri di
via mozart. per tutto
ottobre il servizio sarà
interrotto e chiuso al
pubblico, salvo situazioni di urgenza. in questo caso si potrà prendere un appuntamento
tramite mail all’indirizzo stranieri@comune.
pioltello.mi.it indicando
nome e cognome, telefono e motivo dell’urgenza.

TeaTro SchuSTer
Una serata
dedicata
ai missionari
Una serata di riflessione, quella in programma giovedì 17 ottobre,
alle 20.45, al teatro
Schuster. in occasione
dell’ottobre del missionario straordinario, le
parrocchie pioltellesi
hanno organizzato un
incontro, che verterà
proprio su questo tema.
ospiti della serata saranno suora antonia
Del mas, missionaria
dell’immacolata pime,
suora Giuliana e suor
emily, piccole Sorelle
delle “Case bianche” di
milano.

il fumetto di erica per raccontare il Satellite

S

i intitola #storiediquartiere n.
1, ed è un fumetto che racconta la storia del Satellite.
A disegnarlo è Erica Andreula,
una ragazza del rione, iscritta
all’Accademia delle Belle Arti di
Bologna. Entrata in contatto con
gli educatori della Bottega del fare
e del desiderare, il negozio sociale
di via Wagner dedicato alle azioni
di coesione sociale, ha messo a
punto insieme a loro questa simpatica e originale iniziativa, che
rientra nel progetto di riqualificazione “Periferie al centro”.
«È stata una vera avventura rea-

lizzarlo» ha scritto Erica Andreula
in un post su Facebook, «e pochi
sanno quanta fatica, sudore e pazienza ci sono voluti per dargli
la luce. Solo io so quante notti
insonni ho passato a realizzare
quelle che potrebbero sembrare “8
banali paginette”. Non posso che
ringraziare chi mi è stato accanto e
ha creduto in questo progetto». In
realtà chi l’ha sfogliato si è subito
reso conto che di banale non c’è
proprio nulla. Si tratta di un fumetto a metà tra il graphic journalism
e la graphic novel che racconta
quanto che sta succedendo nel suo

quartiere.
Il primo numero (perché a quanto pare non resterà una singola
iniziativa) è dedicato ai “Cantieri
del cambiamento” che sono stati
realizzati in questo primo anno di
attività da un gruppo di cittadini
volontari coordinati e accompagnati dagli operatori delle cooperative sociali che lavorano nel
quartiere su tre aree: Coesione
sociale, Casa e Lavoro. Presentato la scorsa domenica alla festa
“Aggiungi un posto a tavola”, chi
ne volesse una copia può ritirarla
in via Wagner 15.

800.468.166 da telefono fisso

02.9500161 da mobile

p i o lt e l l o
In pIazza
Anche il sindaco
in campo contro
la sclerosi

lo scorso weekend in
numerosi piazze d’italia si è tenuta la vendita di sacchetti di mela
il cui ricavato andava
alla lotta per la sclerosi multipla. e anche
pioltello ha aderito. tra
gli acquirenti del frutto
forse più famoso, anche il sindaco ivonne
cosciotti.

P

er la gioia dei golosi, torna
Cioccolandia a Pioltello.
L’appuntamento è fissato
per domenica 20 ottobre, con
l’undicesima edizione, che quest’anno, pur nel rispetto della tradizione, è
stata completamente rinnovata.
Naturalmente il protagonista indiscusso sarà il cioccolato, grazie ai
numerosi artigiani produttori dell’“oro nero”, che guideranno i presenti
all’assaggio e all’acquisto nella mostra mercato allestita in via Roma e
in via Milano. Le strade pioltellesi
ospiteranno inoltre produttori di delizie, come prodotti di pasticceria,
crêpes e molto altro. In piazza XXV
Aprile due scultori lavoreranno alcuni blocchi di cioccolato per creare
installazioni e fantasiosi personaggi, che prenderanno forma davanti
agli occhi dei visitatori: si tratta di
due artisti parte del team di Mirco
Della Vecchia, uno dei più celebri
artigiani italiani di cioccolato, vincitore di numerosi premi in diverse
competizioni di pasticceria nazionali

-
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Ritorna Cioccolandia,
la festa più dolce che c’è
e internazionali. Dopo il saluto ai cittadini del sindaco Ivonne Cosciotti e
dell’assessore al Commercio, Paola
Ghiringhelli, alle 12 in piazza XXV
Aprile verranno proposte alcune prelibate degustazioni salate: Antonella
Vergari, food blogger di “Noce moscata”, con un seguito di oltre 50mila
follower, darà vita a una serie di piatti
in cui l’ingrediente protagonista sarà
ovviamente il cioccolato. In piazza
Giovanni XXIII, per tutta la giornata, bimbi e ragazzi avranno modo di
dilettarsi in laboratori e attività appositamente “studiate per loro” da
Willy Wonka, testimonial dell’evento,

nonché protagonista del celebre libro
di Roald Dahl, “La fabbrica di cioccolato”, che renderà lo spettacolo ancor
più magico, coinvolgendo i presenti.
Un’altra chicca della giornata sarà la
realizzazione di uno show acrobatico,
con la performance di tre professionisti della ginnastica artistica, gli “Skapigliati Street”, che reinterpreteranno
i canoni tradizionali della ginnastica
moderna lasciando senza fiato adulti
e bambini. Alle ore 16 panettone al
cioccolato per tutti, offerto dalla pasticceria Merlo, e brindisi insieme
al primo cittadino e alla sua giunta.
Eleonora D’Errico

Gaiotto e dotti al salone dell’emergenza

Uci Cinemas

“Julia Naked”
al cineforum

LavorI In corso
Riqualificazione
di marciapiedi
e strade al via
dopo aver rotto è arrivato il momento di sistemare. in questi giorni hanno preso il via i
lavori di riqualificazione
di strade e marciapiedi,
in precedenza danneggiati dalla posa del cablaggio. la rimessa a
nuovo dell’asfalto impegnerà gli operai per alcune settimane. inevitabile qualche disagio
nella circolazione.

c’erano anche il vicesindaco saimon Gaiotto, che ha la delega alla partita, e il coordinatore
della sezione pioltellese della protezione civile, claudio dotti, al reas, il salone internazionale
dell’emergenza, che si è tenuto a montichiari (Brescia). i due hanno deciso di visitare la mostra
con lo scopo di restare sempre aggiornati su nuove soluzioni e su nuovi strumenti. il reas, infatti, è considerato un punto di riferimento per enti, istituzioni, associazioni e imprese.

tanti amici per ricordare michele orsenigo

U

na cena per ricordare un
caro amico, prematuramente
scomparso all’inizio
dell’estate. Lo scorso venerdì sera, a
Villa Fiorita di Cernusco, il gruppo di
Emergency Martesana si è ritrovate
per mangiare qualcosa insieme, fare
il punto della situazione riguardo le
iniziative in calendario, ma soprattutto
voler salutare una persona considerata
un vero punto di riferimento per
l’associazione: il pioltellese Michele
Orsenigo. Oltre agli esponenti di
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Emergency erano presenti anche
esponenti di Rete per la Pace, Progetto
Chernobyl e Lista per Pioltello. Ben
180 i coperti. Il gruppo Il gruppo
Emergency Martesana si è mostrato,
ancora una volta, particolarmente
attivo con un banchetto vendita,
una raccolta di firme per sostenere
iniziative che ricordino Michele e il
rilancio del tesseramento. L’incasso
della serata la serata sarà destinato
per sostenere il centro di maternità di
Anabah, in Afghanistan.

Prosegue il cineforum
del lunedì, quest’anno
improntato su film che
sono legati in qualche
modo alla musica.
Il 14 ottobre alle 21,
all’Uci Cinemas di via
San Francesco sarà la
volta di “Julia Naked Tutta un’altra musica,
per la regia di Jesse
Peretz con Rose Byrne
e Ethan Hawke. Tratto
dall’omonimo romanzo
di Nick Hornby, il film
racconta di cosa succede
quando un artista entra
nella vita di un suo fan
e della sua compagna,
scombussolandola.

Iniziativa Avis

15 donazioni
e 5 new entry
Buon risultato quello
ottenuto la scorsa
domenica dall’Avis
Pioltello che aveva

organizzato una
raccolta sangue. Dalle
8.30 a mezzogiorno
l’autoemoteca ha
stazionato in via
Perugino, presso la
parrocchia Maria Regina
accogliendo i donatori
e coloro che volevano
farlo per la prima volta.
Ebbene, a fine mattinata
sono stati 15 i “veterani”
che si sono presentati e
5 i nuovi donatori che
hanno voluto portare il
loro contributo.

All’asilo nido

Bimbi giocano
con il mais

Quando un lavoro può
diventare un gioco. In
questi giorni all’asilo
nido si sta sperimentando
la sgranatura delle
pannocchie, la
manipolazione e il
travaso con il mais. Per i
contadini è un lavoro, ma
per i bambini è un modo
per conoscere: toccano,
scuotono, annusano,
staccano piano i chicchi,
li mettono in una ciotola,
e ci affondano le dita e le
mani, divertendosi.

oroscopo della settimana
ARIETE
Una settimana che potrebbe riservare qualche delusione in amore. non prendetevela troppo, passerete
indenni anche da questo.

bi lancia
nella sfera lavorativa avrete
delle controversie con i colleghi. per la salute, invece,
state calmi e non vi agitate:
aiutatevi con delle tisane.

TORO
con il partner tutto continuerà a procedere bene,
ma cercate di non adagiarvi troppo, c’è già qualcuno
che gli “gira intorno”.

SCORPIONE
ottimo periodo per prendere decisioni importanti, sia
nella vita privata che sul
lavoro. non mettetevi in
testa che tutto vi è dovuto.

GEMELLI
il lavoro in questi giorni, sarà il settore che vi riserverà
le maggiori soddisfazioni.
piccoli screzi in famiglia e
litigi nella vita di coppia.

SAGITTARIO
cercate di non tirare troppo
la corda: il partner potrebbe perdere la pazienza. chi
sta cercando una storia,
avrà sorprese gradite.

CANCRO
cercate di andare incontro
alle esigenze di chi vi vuol
bene, perché i rapporti vanno coltivati giorno per giorno: non siate egoisti.

CAPRICORNO
non siate troppo nervosi
con la persona amata: sul
lavoro il vostro capo vi è
addosso e al di fuori non
riuscite a rilassarvi.

LEONE
non fate progetti per il fine
settimana, perché è probabile che vadano in fumo.
sul lavoro avrete delle piacevoli soddisfazioni.

ACQUARIO
la salute non vi creerà particolari problemi se riuscirete a concedervi un po’
più di respiro. piacevoli
trasferte in compagnia.

VERGINE
adesso tocca a voi prendere in mano la situazione,
ma ricordatevi “si sa quel
che si perde, ma non quello
che si trova”. occhi aperti.

PESCI
per i single non è proprio
questo il momento per cominciare una nuova relazione. piccole crisi per chi ha
già un rapporto consolidato.
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arcieri pioltellesi seniores
secondi alla gara di Canegrate

Lo scorso fine settimana l’asd arcieri Grande milano di pioltello ha preso parte alle gare di tiro con l’arco 18 mt Indoor,
che si sono svolte a Canegrate, nel milanese, nella tensostruttura del centro sportivo di via toti. sabato è stata la
volta delle categorie giovanili, domenica dei master e seniores. In queste ultime, la squadra maschile di pioltello è salita sul podio, classificandosi al secondo posto.

Fc cernusco,
5 partite
e 5 vittorie
Un fine settimana
da incorniciare
per l’Fc Cernusco:
nelle cinque partite
giocate nelle varie
categorie, i rossoblu
hanno portato a casa
altrettante vittorie.
Da segnalare il
successo della prima
squadra, che ha
vinto in casa per 2
a 0 contro Vaprio,
formazione che non
aveva ancora perso
una partita da inizio
campionato. Un
risultato che inverte
la rotta dei rossoblu
e fa sperare in una
risalita. Vittoria
anche per Juniores,
che non permette
nemmeno un gol ad
Albignano e chiude
7 a 0. Punteggio di 0
a 4 per gli Allievi nel
campo della Nuova
Usmate, di 7 a 3 per i
Giovanissimi in casa.

brera,
un nuovo
passo Falso

Secca sconfitta per
il Brera Calcio,
che esce dal campo
dell’Arca con un 3 a
1 da metabolizzare.
I vertici della
società, però, non
drammatizzano i
risultati non proprio
positivi raggiunti in
questo inizio stagione:
«I nostri obiettivi
sportivi di questa
stagione ovviamente
risentono del grande
impegno profuso
nella nascita del
Brera football village
di Linate. Gran
parte delle nostre
energie si sono spese
in questo progetto,
ma certamente non
vogliamo trascurare
anche il risultato
sportivo. L’obiettivo
è quello di permanere
nelle attuali
categorie».

sport e inclusione

anche Micheli
in campo

I roadrunner Under 16
partono con il piede giusto
E
sordio positivo per gli Under 16 del Rugby Cernusco, che nello scorso fine
settimana hanno affrontato
il Treviglio, società avversaria ma
anche amica dal momento che molti genitori di ragazzi bergamaschi
si allenano e giocano con la Old
Coyotes cernuschese. Fatto che
si è notato nella tifoseria a bordo
campo. La partita vede i ragazzi
del Ce molto aggressivi, che sin da
subito portano la partita sui binari
desiderati con un dominio degli
spazi e un gioco fluido. Treviglio
è alla sua prima partita, con ragazzi
che si conoscono poco e prevale più
l’aspetto di un gioco individuale
che di squadra. Un rosso diretto a
fine primo tempo, per troppa foga
e istinto di giustizia mette fuori
Xavier lasciando i compagni per
tutto il secondo tempo in 14: questa
situazione obbliga i roadrunner a

dover fare uno sforzo maggiore per
sopperire all’inferiorità numerica.
Anche se Treviglio prova a reagire,
i cernuschesi riescono a realizzare
7 mete e a chiudere il match sul 41

a 14. Questa partita è la prima di
un girone a 5 squadre, i segnali che
giungono grazie all’ottimo lavoro
dei coach sono di un gruppo coeso
tra le due annate 2004 e 2005, il

la pioltellese
cede
di misura

Frisbee cernusco

A chiusura di una stagione
da incorniciare e nell’anno
del 40esimo anniversario
dell’associazione Flying
Disc Martesana, la
squadra di ultimate
frisbee di Cernusco nei
giorni scorsi ha celebrato
e ricordato gli atleti che
si sono distinti con la
nazionale italiana a livello
internazionale: Andrea
Braghin e Francesco
Sbirghi, Under24,
Mondiali 2019, medaglia
di bronzo; Roberto
Manzalini, Under17,
Europei 2019, argento;
Beatrice Nogara, Under17,
Europei 2019, 4° posto;
Maria Aidonis, Under17,
Europei 2019, 4° posto. Il
team cernuschese, inoltre,
si segnala per essere quello
con il maggior numero di
atleti che vestono la maglia
della nazionale.

che può essere la premessa per una
stagione più equilibrata rispetto al
passato. La prossima settimana in
calendario un match contro Sondrio. Mentre gli Under 16 dimostravano la loro preparazione nel
campo di casa, in quel di Piacenza
i Seniores venivano sconfitti dai
Lyons per 36 a 7. La sfida tra le
due formazioni non era un inedito,
visto che nelle ultime tre stagioni
le squadre erano inserite nello stesso girone e hanno avuto modo di
conoscersi e studiarsi. I piacentini
hanno fatto valere una superiorità
tecnica notevole e sono riusciti a
prevalere in maniera netta. Partita
da subito indirizzata da un inizio
sprint degli avversari che hanno
trovato il pattern di gioco più efficace. Ritmi più lenti nella seconda
frazione, con i Lyons abili nello
sfruttare i loro punti forti.
Eleonora D’Errico

CalCio

commentato a fine match
sulla sua pagina Facebook.
«Grazie a tutti per il
divertimento».

premiati
i nazionali
Che vita difficile quella
del sindaco. Un ruolo
che porta con sé doveri,
impegni, responsabilità,
ma ogmi tanto anche una
ventata di divertimento.
Può dirlo forte il sindaco
di Segrate Paolo Micheli,
che martedì 8 ottobre ha
smesso gli abiti formali
e la fascia tricolore, per
indossare pantaloncini,
scarpe da calcetto e una
semplice maglietta gialla:
il primo cittadino, infatti,
è sceso in campo presso
lo Sporting Marconi per
una partita di calcetto con
i ragazzi della Graffiti
società cooperativa
sociale e del Cse People
Sociosfera, cooperativa
sociale la prima, centro
socio educativo il secondo.
Sotto un sole ancora caldo,
Micheli non ha portato a
casa la vittoria, ma grande
soddisfazione. «Malgrado
il mio gran gol di sinistro
(ma anche due rigori sul
palo), la mia squadra dei
gialli ha pareggiato con
onore, contro avversari
davvero entusiasti» ha

m a r t e s a n a

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

La pioltellese esce
sconfitta per 1 a 0 la
nel match di seconda
Categoria, contro il
Centro sportivo Villanova, giocato domenica
6 ottobre sul campo di
quest’ultima. Un match
giocato intensamente,
contro una squadra che
tra pareggi e vittorie,
viaggia nelle posizioni
più alte della classifica.
La prossima sfida, domenica 13 ottobre, si
svolgerà in casa contro
l’albignano Calcio.

acquaMarina basket, esordio con il botto
Debutto in Promozione
per la squadra di basket
dell’Acquamarina
Sport&Life di Segrate, che
lo scorso anno si era messa
in luce in Prima Divisione,
guadagnando il salto di
categoria tramite i playoff.
Lo scorso fine settimana,
la squadra ha fatto il suo
esordio in campionato,
giocando in casa contro il
Basket Cologno, chiudendo
con una vittoria che
conferma la volontà di
competere da protagonisti.

Già il primo quarto, con
l’attacco che trova canestri
con continuità e la difesa
intensa, porta gli avversari
a commettere tanti errori: si
chiude 28 a 5. Nel secondo
quarto, Segrate rallenta
l’intensità su entrambi i lati
del campo, ma mantiene alta
la concentrazione, visto che
gli avversari cominciano
a trovare la quadra del
cerchio e la loro produzione
offensiva inizia ad avere
maggior efficacia. Il primo
tempo si chiude ancora a

favore dei segnatesi, con un
perentorio più 26.
Gli ultimi due quarti sono
di gestione del vantaggio,
andando a giocare sui 24
secondi, talvolta esagerando
in leziosismi a discapito
della concretezza.
Cologno continua per la
sua strada e recupera punti
in entrambi i quarti, ma il
vantaggio e la gestione di
Acquamarina sono tali da
portare alla vittoria finale
per 66 a 50.
Eleonora D’Errico

torneo di rugby Under 10 e 12
completamente plastic free

S

i è svolta domenica scorsa la terza
edizione del Torneo nazionale della
castagna, organizzato dal Velate
Rugby 1981 dedicato alle categorie
Under 10 e 12. Presente anche l’Asd
Cernusco Rugby, insieme ad altre sette
prestigiose società (Benetton Rugby, ASD
Rugby Varese, Rugby Lecco, Asd Rugby
Milano, Crema Rugby Club,
Junior Rugby Brescia, oltre
all’organizzatrice), che hanno visto i loro
giovani sfidarsi sul campo di Usmate
Velate, in una giornata all’ insegna
dell’amicizia, del divertimento,

dei valori dello sport, con un occhio di
riguardo all’attenzione per l’ambiente.
Il torneo è infatti il primo evento
sportivo totalmente plastic free, organizzato
in collaborazione con ZeroWaste Italy
e Qwarzo srl: in anticipo sulle normative
europee che entreranno in vigore
nel 2021, tutto il materiale per
il ristoro e il terzo tempo era infatti
compostabile e, per evitare bottiglie di
plastica in campo, tutti i giocatori, circa
300, hanno ricevuto in omaggio una
borraccia riutilizzabile.
Eleonora D’Errico

RICAMBI & BICICLETTE
ingrosso e dettaglio
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Pallacanestro

Gamma,
buona la prima
La Gamma Basket vince
la sfida contro il Basket
Cesano Seveso, dopo
40 minuti combattuti,
senza esclusione di colpi.
Domenica scorsa, la
squadra segratese, alla
prima partita di andata
del campionato di Serie
D, Girone C, reagisce alla
partenza scoppiettante
degli avversari, riducendo
lo svantaggio con giocate
di squadra . I segnatesi
riescono così a tenere
testa agli avversari per
tutti i quarti sino alla
fine. Il match si conclude
60 a 71 per i giallorossi,
nonostante i padroni di
casa provino più volte a
rientrare, non riuscendo
però mai a impensierire
gli ospiti. Appuntamento
domenica prossima,
13 ottobre, tra le mura
amiche del don Giussani
per il derby contro
Cassina.

A Segrate

Al via il basket
integrato
Lo scorso fine settimana
si è giocato il primo
triangolare di basket
integrato targato Inbound
Segrate. Il torneo si è
svolto a Bussero e ha
visto la partecipazione
della squadra segratese
DreamTeam Overlimits
e del Basket Cologno. Si
tratta di un progetto di
pallacanestro nclusivo,
che si rivolge a tutti
i ragazzi portatori di
fragilità e che a Segrate
ha come esponente il

DreamTeam, sostenuto
dall’amministrazione
comunale. Il progetto
si trova alla sua quarta
stagione e organizza un
corso dedicato ai ragazzi
dagli 11 anni in su. Gli
allenamenti hanno preso
il via il 5 ottobre e si
svolgeranno tutti i venerdì
dalle 15.45 alle 16.45
presso il campo sportivo
Don Giussani di via Trento
a Redecesio. Per prove
gratuite o informazioni,
scrivere a overlimits@
inboundsport.it o
chiamare il 320.1748123.

Hockey e Calcio

Team Sport,
brutto inizio

Fine settimana ricco di
impegni per le squadre
della TeamSport di
Cernusco sul Naviglio:
hockey e calcio sono
infatti tornate in campo,
iniziando però con il
piede sbagliato. Prima di
campionato in trasferta
a Torino, domenica 6
ottobre, per l’esordio
di Milano HP nella
Serie A2 Femminile: le
cernuschesi hanno perso
per 4 a 0. Nell’hockey,
impegnata anche l’Under
14 maschile che ha preso
parte, sempre domenica,
al concentramento di
Castello d’Agogna (Pavia)
affrontando Rasseblement
e HP Valchisone, perdendo
entrambe le gare,
rispettivamente per 5 a
1 e per 18 a 0. Ripartito
anche il campionato di
Eccellenza: Teamsport
ha giocato il suo primo
match contro la Cinisellese
sul campo di Cinisello
Balsamo, perdendo 1 a 0.
Una ripresa si stagione che
delude, ma da cui si può
solo risalire.

m a r t e s a n a

Parte la stagione del Morelli
Risultati a corrente alternata
R
iparte la stagione del Tennis Tavolo
Morelli di Cernusco. Il primo weekend di ottobre è infatti coinciso con
l’inizio del campionato Fitet Lombardia di tennis tavolo a squadre. Il Morelli scende
in campo con 9 formazioni nelle varie categorie.
La serie B femminile incappa in una prima
sconfitta contro il Vallecamonica A, per poi
risollevarsi parzialmente nella seconda partita
contro il San Giorgio Limito. Buon esordio per
la giovanissima squadra della D1A, con atleti
tutti alla prima esperienza in questa categoria che
mostrano un gioco semplice ma efficace, capace
di mettere in difficoltà la compagine di Isola del
Bosco: finisce 4 a 3 per la formazione sestese, ma rossoblu. È un 5 a 2 che fa maturare e che non
i cernuschesi portano a casa la consapevolezza compromette il cammino della formazione capitanata da Luciano Masciangelo. Niente da fare
di aver giocato un buonissimo turno.
In formazione del tutto rimaneggiata a causa di per la D1C che tra le mura amiche subisce una
Enjoy
, viaunaBuonarroti
sconfittaSport
1 a 6 contro
formazione
due infortuni, la D1B, ospite di Arese, lasciapresso
2 pesante
punti pesanti viste le ambizioni della squadra di alto livello. I veterani della D2A vincono e

a Cernusco sul Naviglio

il sorpasso
a 17 secondi
dalla fine
prende il via alla grande la stagione della
pallacanestro malaspina sport team, con
una gara davvero incredibile giocata domenica scorsa contro
Forze Vive Inzago.
sotto per 39’43’’, la
squadra trova il primo
vantaggio della partita a 17 secondi dalla
sirena, imponendosi
sul filo di lana per 71
a 70. prossima sfida,
l’11 ottobre in casa
del paderno.

organizzano

master class di
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Baboni
Cernusco sul Naviglio

Dura lezione per la Libertas U14
in casa della robur et Fides

D

e

Malaspina

Uomini ragno in giro
per Cernusco sul
naviglio. La scorsa
domenica si è, infatti,
svolta in città la
seconda edizione dello
street Boulder, la
manifestazione
organizzata in
collaborazione con la
sezione locale del Cai
e che ha visto oltre 200
appassionati di questa
disciplina, raggiungere
la martesana da
diverse regioni del
nord Italia. anche
questa iniziativa si va a
inserire in Cernusco
Città europea dello
sport 2020.

non ci sono più linee di passaggio
aperte e sbaglia semplici appoggi
a canestro, non arrivando nemmeno in doppia cifra alla fine della
prima frazione di gioco (26 a 8).
Nel secondo periodo, i biancorossi
entrano con una diversa intensità,
specialmente difensiva: si arriva
all’intervallo lungo con qualcosa di
buono visto e applicato in campo.
Il terzo quarto comincia con un
pressing sulla difesa da parte degli

convincono strapazzando gli avversari per 6 a
1 in un incontro dominato sin dai primi scambi
che non lascia scampo all’Antonio Banfi: l’esperienza e la solidità di gioco proietta il quartetto
cernuschese in testa alla classifica e rafforza la
consapevolezza di poter dare soddisfazioni. Altro
5 a 2 a favore degli ospiti nel girone I della D2:
Grieco e compagni vanno a sbattere contro il
muro eretto dall’Urania, formazione con ambizione di alta classifica. Partenza da dimenticare
per la D2C: gli avversari decisamente in palla
impongono il proprio gioco.
Sconfitta inattesa per la D3B che si vede superare
dalle Aquile Azzurre di Milano. Ottima la prestazione del capitano Marco Ghezzi, che porta 2
punti alla propria formazione e dispensa consigli
a tutti i compagni. Esordio negativo anche per
la D3A che deve arrendersi a la più gettonata
44
formazione del Silver Lining: finisce 6 a 1.
Eleonora D’Errico

Domenica 22 ottobre 2017

proseguono le iniziative per Cernusco Città
europea dello sport 2020. ecco lo street boulder

ebutto difficile in quel di
Varese per la Under 14
Elite della Libertas Basket
di Cernusco. Il parziale di 20 a 6
subito nei primi 8 minuti, mostra
la difficoltà dei bufali nel rompere
il ghiaccio nella loro partita d’esordio nel campionato, contro i
campioni regionali in carica della
Robur Et Fides. Nel primo quarto
Cernusco concede facili backdoor, perde palloni forzando quando

17

avversari, eseguito con una certa
fisicità che manda in crisi l’attacco
dei bufali. Cernusco sprofonda anche a -30, chiudendo tutti i quarti
dispari sotto i 10 punti. L’ultimo
quarto è già “garbage time”, Robur
schiera le riserve e i cernuschesi
riescono a segnare un po’ di più in
campo aperto, non riuscendo però a
risalire. Alla fine il match si chiude
72 a 51 per i padroni di casa.
Eleonora D’Errico

Impresa sampdoria,
sconfitto il milan

L

a notizia è di quelle che
fanno... notizia davvero. Al
campionato di Milano 2 i
campioni in carica del Milan cedono sotto i colpi di una strepitosa
Sampdoria, che si impone per 5 a
3 nella prima gara di sabato. Un
risultato davvero sorprendente,
e di prestigio, che lascia tutti a
bocca aperta. A seguire sono scese
in campo Argentina e Barcellona,
con i blaugrana che letteralmente
passeggiano in lungo e in largo,
imponendosi per 8 a 1. Mattatori
di giornata il giovane Massariello
e il sempreverde Margarita, autori
di una tripletta a testa. Nonostante
il passivo pesantissimo, va detto che l’Argentina ha comunque
onorato l’impegno fino all’ultimo

secondo. Secondo pareggio consecutivo per i Red Devils, che confermano di attraversare un buon
momento di forma. Dopo aver fermato la Sampdoria sette giorni fa,
questa volta hanno bloccato sul 3 a
3 il Napoli. Nei match della domenica mattina, terzo risultato utile
consecutivo per la Crs New Team
che supera per 3 a 2 il Liverpool,
grazie anche alla doppietta di De
Mango. A chiudere la giornata è
stata la partita tra Autolavaggio
Segrate e Real Madrid. La gara è
rimasta in sostanziale equilibrio
per tutto il primo tempo. Nella
ripresa, però, i blancos alzano il
ritmo e per gli avversari è notte
fonda. Gli spagnoli si sono così
imposti per 6 a 2.

Con SAnTi
il CiTTà vA
in PArAdiSo

Con una rete del
solito Santi, il Città
di Segrate supera in
casa la Triestina, con
il punteggio di 1 a 0
e si piazza al terzo
posto, in coabitazione
con la Medigliese.
Per i gialloblu la
conferma di voler
ricoprire un ruolo
da protagonisti in
questa stagione che
sa tanto di riscatto
dopo quella passata,
piuttosto opaca. La
vetta dista soli 2
punti ed è occupata
dalla Sandonatese al
primo mezzo passo
falso, con il pareggio
in casa dell’Atletico
Qmc. E domenica
prossima il Città si
troverà ad affrontare
in trasferta il Brera
in quello che è quasi
un derby, visto che la
compagine milanese
da quest’anno gioca a
Peschiera Borromeo
nell’impianto sportivo
della frazione di
Linate.

lA fulGor
bloCCA
lA CAPoliSTA
La Fulgor Segrate,
militante nel
campionato di calcio
di Seconda Categoria,
girone U, conferma
il suo buon momento
e porta a casa un
prezioso punto dalla
trasferta di Bussero,
contro l’Atletico, ex
capolista, superata
dal Pozzuolo Calcio,
in virtù dell’1 a 1 di
domenica. Le due
reti si registrano
entrambe nel giro
di 180 secondi, dal
27esimo al 30esimo
del primo tempo. Ad
andare in vantaggio
sono i padroni di
casa, ma la Fulgor
ha un’ottima
reazione e pareggia
praticamente subito,
grazie a Costa.
Domenica match
casalingo contro
Carugate.
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segue dalla prima
In Africa guerre e povertà
spingono centinaia di migliaia
di persone a fuggire per evitare
morte o un’esistenza misera
e dirigersi con tutti i mezzi
possibili verso quella che credono
essere la “ricca Europa”? Ma
fatti loro, che cosa ce ne frega,
mica possiamo pensarci noi ad
aiutarli. (Poi però ci si infuria
per “l’invasione” e per i tanti
immigrati clandestini).
Questo per dire che il nostro
menefreghismo e la nostra
miopia per ciò che accade nel
mondo, e che prima o poi si
rifletterà anche sulle nostre
vite, sfiora il masochismo. Ora,
conosciamo bene i meccanismi
dell’informazione, sappiamo
che - ovvio- ci interessa più che
altro ciò che subito, in quello
stesso momento, ci riguarda
direttamente. E questo è normale.
Ma un minimo di visione delle
cose del mondo, di “prospettiva”,
di ragionamento sul modo in cui
avvenimenti che ci sembrano
lontani possano poi far sentire
i loro effetti anche sotto casa
nostra, ecco, certo ci aiuterebbe
a migliorare anche la nostra,
di vita. E questo sia detto senza
alcuna preferenza politica,
destra o sinistra o cose del genere:
il discorso vale proprio per
tutti. Richiudersi in noi stessi,
ritirarsi all’interno delle proprie

mura ignorando ciò che
avviene “fuori”, può dare
inizialmente l’illusione
di agire per il proprio interesse
- che non è cosa sconveniente,
intendiamoci. E però, così
facendo, si rischia di non vedere,
di non accorgersi dello tsunami
che arriva. E questo è un grave
errore. Per noi e sopratutto per
chi verrà dopo. (Ma anche qui: e
vabbè, tanto “dopo” io sarò già
morto, sai che cosa me ne frega.
E si ricomincia…).

riflessioni di un cittadino

Per fare crescere
segrate c’è bisogno
davvero di tutti

L

eggo sempre con interesse
su inFolio gli elzeviri di
Benito Ruiu, ogni volta frizzanti
e di buon senso. All’ultimo
vorrei aggiungere qualche
considerazione. È vero che
Segrate deve puntare in alto.
Gli obbiettivi indicati sono
ambiziosi e stimolanti per
qualsiasi amministrazione: sede
prestigiosa di dibattiti sul futuro,
occasione di incontri sociali

e sindacali di alto livello ecc.
Tutto bene, ma poi ci si guarda
intorno e si continua a vedere una
realtà territoriale disaggregata,
in cui occhieggia l’incuria con
separatezze tuttora incolmabili.
Penso alle isole autoreferenziali
di San Felice, di Milano 2 e, in
parte anche di Segrate Centro e
tutto il resto? Barriere, terre di
nessuno, collegamenti precari,
zone inospitali e potenzialmente
pericolose. È vero, talvolta
la politica deve guardare ai
grandi orizzonti ma sempre deve
essere capace di stare in basso
presidiando e monitorando quello
che il cittadino comune calpesta
con i propri piedi, quello che
osserva e ciò che utilizza per
muoversi. Se non ci sono queste
condizioni tutto il resto è solo
vano sogno. Il territorio aspetta
risposte che ancora non vengono
date. Di esempi negativi non c’è
difficoltà di scelta. Mi viene in
mente la squallida sistemazione
del piazzale della stazione
ferroviaria, l’inqualificabile
assetto dell’innesto autostradale
della BreBeMi sulla Rivoltana
che, forse subìto, doveva essere
il più possibile corretto affinchè
ci fossero ancora degli alberi a
mitigarne l’impatto, che si potesse
ancora vedere quell’impianto
fantastico che è l’Idroscalo, che
si riuscisse ancora ad ammirare
la grande architettura di Oscar
Niemayer invece dei tristi e
sconnessi new jersey occultanti

a n n u n c i

vendo
➠ Vendo n. 4 gomme auto
estive Pirelli in ottimo stato
(215/45/ZR 17 91 y) a
160€. Tel.: 349.6905156
➠ Privato vende: scarpe,
pullover, pantaloni, giacche
a vento, giocattoli, peluche,
libri, bicchieri cristallo,
videocassette, dvd e borse.
Tel.: 340.3533808
➠ Vendo frigorifero da

esterno bianco Candy a
180€. Tel.: 339.3137968

➠ Vendo n. 4 pneumatici
invernali mai usati 1(95/65/
r15), a 170€; n. 2 gomme
estive, 1000 km percorsi.
(175/65/r 15), Dunlop 120€.
Tel.: 349.6905156
PrIVato Vende
merCedes C 200
elegance berlina,
colore blu metallizzato,
62.000 km,
assolutamente
perfetta, sempre in
garage, gennaio 2001,
benzina euro 3.
tel 338 9522 758

l e t t e r e

➠ Privato vende libri
d’epoca (dagli anni ’20 ai
’70): una trentina circa di
volumi tra filosofia, storia,
politica, romanzi, classici,
anche in blocco (2€ cad.);
quadri, oggettistica, antichità
collezione di famiglia;
coperta lana merino
matrimoniale (240x240
cm circa) usata, già lavata
in tintoria. Ritiro in loco,
no spedizione. Prezzo 50€
trattabli. Foto disponibili.
Tel.: 349.6190294 Luca
➠ Privato vende quadri
e antichità di raccolta di
famiglia. No perditempo.
Tel.: 348.2628233

erbacce e rifiuti che nessuno si
perita mai di estirpare e rimuovere.
Si potrebbe andare avanti
per molto spaziando dalla
Cassanese alle aree postindustriali a sud del Centroparco,
proseguendo fino a Novegro
dove ancora si aspetta da tempo
immemorabile il proseguimento
sulla via Corelli-Rivoltana della
ciclabile oggi inchiodata al Saini:
ci si riempie sempre la bocca di
mobilità sostenibile e le ciclabili?
Ma, voglio essere generoso,
sbaglieremmo se dovessimo
imputare tutto ciò alla pubblica
amministrazione. Certo, gli
indirizzi sono i suoi e le grandi
opere pure (bilanci permettendo)
però ognuno deve fare la sua parte,
il pubblico e il privato. Esempio:
se fuori dalla sua recinzione lungo
il nastro della Rivoltana prorompe
l’incolto vegetale la Mondadori
potrebbe distrarre qualche suo
manutentore per regalare un
ambiente più civile alla collettività
e così via anche per tutti, grandi
e piccoli. Ecco siamo arrivati al
punto, al valore
delle piccole cose: occorre un
grande patto collaborativo per
rovesciare l’idea che ciò che è
pubblico è solo pubblico e ciò
che è privato e solo privato,
incoraggiando l’idea che il privato
possa intervenire con costanza
e abitudine sul suolo pubblico
quando è in gioco la pulizia
e il decoro del verde che è un bene
di tutti. Con quali strumenti e

quali confini? Non è mio compito
adesso indicarli ma sicuramente
c’è n’è uno basilare: la scuola e
le informazioni alle famiglie e alle
imprese. Questo sì che è un bel
compito per la politica. Forza, si
dia da fare.

Gabriele Pagliuzzi

Cernuschese soddisfatto

Bene il solopeoggi
e bene le iniziative
collegate a lui
mia lettera è rivolta
Questa
all’organizzazione

del Soloperoggi, Volevo
ringraziarvi per questa
straordinaria edizione. Una bella
alchimia si è respirata sabato.
Volevo inoltre porre l’accento
all’iniziativa del parrucchiere
Stefanelli Talent style, che
ha pensato di devolvere in
beneficenza il ricavato ottenuto
dalla promozione “soloperoggi”
(taglio di capelli con un minimo di
offerta). Io ho beneficiato di questa
iniziativa e posso garantire che
sono rimasto davvero soddisfatto
tanto che tornerò a farmi tagliare i
capelli da loro. Continuate cosi.

Marco Mottini

g r at u i t i

offro
➠ Insegnante scuole
superiori con esperienza
impartisce lezioni in tutte
le materie umanistiche a
studenti medie, superiori
e anche per preparazione
esami universitari.
Tel.: 349.7964468 sera.
➠ Baby sitter fidata e
responsabile offresi per
collaborazione.
Tel.: 340.5021310

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

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

➠ Acquisto grammofoni

➠ Signora Ucraina
offresi come aiuto anziani:
preparazione pasti e
somministrazione farmaci.
Dalle 18.00 alle 20.00 solo
Peschiera Borromeo.
Tel.: 389.8861905
➠ Cerco a modico prezzo
macchine fotografiche
(Rolleiflex, Polaroid etc.)
fino anni ’70, medaglie e
cartoline militari fino anni
’40, giocattoli in latta e
molla. Tel.: 393.1134263
➠ Signora italiana offresi
come domestica part time
e/o a ore (mattina o pom.).
Tel.: 329.1571416 Antonella

Programma Casa
segrate

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

➠ 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.
Tel.: 02.84052329 oppure
338.9280027 Silvestro

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

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.

Tel.02.70.300.331

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

http://segrate1.tecnocasa.it
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e se tutti, tranne uno, scordassero le canzoni
dei beatles? all’agorà c’è “Yesterday”
cologno

prima sta male
poi diventa
aggressiva

Domani, sabato 12
ottobre, si terrà
l’inaugurazione della
Mostra micologica dei
legni e delle bacche.
L’appuntamento è alle
15, al centro civico Verdi,
di Segrate, dove, insieme
agni esperti micologi del
gruppo Carlo Vittadini
di Segrate, si potranno

vimodrone

carUgate

l’ampliamento
del carosello
a brUxelles

Il comitato “Basta
ampliamento dei
centri commerciali” ha
raccolto le firme contro
l’allargamento del
Carosello e le ha inviate
al parlamento europeo di
Bruxelles, commissione
per le petizioni. Le
preoccupazioni del
comitato sono molteplici.
Oltre al rischio di un
crollo del commercio di
vicinato, anche quello
dell’inquinamento, causato
dal traffico.

P E T X
master
class
di
AM
·
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The Castro Family
and The Sisters
domenica 27 ottobre 2019
a partire dalle 16

le malattie
cardiovascolari

Domani, sabato 12 ottobre,
dalle 10 alle 11.30, secondo
appuntamento con “Pioltello
in salute”, in sala consiliare
si terrà un incontro dal
titolo “Lo stile di vita che
protegge il tuo cuore”. Si
parlerà di ipertensione
arteriosa, colesterolo alto,
obesità e sovrappeso, fumo,
diabete considerati come
alcuni dei fattori di rischio
e responsabili di malattie
cardiovascolari. Ingresso
libero.

la comicità
di cavallaro
18

Anche il Comune
di Vimodrone, in
collaborazione con
l’istituto Comprensivo
ha deciso di aderire
all’iniziativa di
Legambiente “Puliamo il
mondo”. L’appuntamento
è per questa mattina, dalle
10 a mezzogiorno, al parco
Martesana. L’obiettivo
è quello di far vivere ai
ragazzi e alle ragazze
una giornata ecologica e
divertente imparando la
raccolta differenziata.

a pioltello

alla commenda

so

l’iniziativa
pUliamo
il mondo

ammirare e conoscere
tutte le varie specie
esposte. L’esposizione
si potrà visitare fino
alle 18.30. La mostra
resterà al centro civico
anche il giorno seguente,
domenica 13 ottobre, e
sarà aperta dalle 10 alle
18.30 orario continuato.
L’ingresso è libero.

gr
es

Un 61enne e un 64enne
di San Giuliano sono
finiti in manette mentre si
accingevano a intrufolarsi
nell’impianto sportivo di
via Zavattini. Obiettivo
erano soldi, impianti stereo
e quant’altro avrebbero
trovato all’interno. Le
manette sono scattate la
scorsa domenica. Episodi
simili si erano registrati
negli ultimi tempi in altre
strutture sportive. Resta
da capire se siano loro i
responsabili.

Una mostra micologica
al centro civico verdi

In

dUe ladri
nottUrni
in manette

lla dw mi
To in rez
rre

san donato

al cinema agorà di via Marcelline, a Cernusco sul naviglio, appuntamento con la commedia.
domani, sabato 12 ottobre, domenica e lunedì alle 21 (domenica anche alle 15.30) verrà proiettata la commedia “Yesterday”, per la regia di danny boyle, con Himesh Patel, lily James e la
partecipazione straordinaria di ed sheeran. Cosa succederebbe se un giorno ti svegliassi e
capissi di essere l’unico sulla faccia della terra a conoscere le canzoni dei beatles?

Sp
Ga eci
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De e E l Ra est

È stata colta da un malore
mentre si trovava sulla
banchina della stazione
della metropolitana di
Cologno Nord. Quando
però si è ripresa ha
mostrato segni di
aggressività, che ha
consigliato il personale
del 118 a chiamare i
carabinieri. Protagonista
una ragazza 23enne affetta
da disturbi psichiatrici.
I militari sono riusciti a
calmarla prima che la
situazione degenerasse.

Presso Enjoy Sport Center
Cernusco sul Naviglio
via Buonarroti, 44
Per info e prenotazioni tel. 340 4988435
Dal 1945

Farmacia
Baboni
Cernusco sul Naviglio

Domenica 13 ottobre alle
21 si rialza il sipario del
teatro Toscanini,
a Cascina Commenda di
Segrate. Dopo le risate
con “That’s amore”, di
inizio settembre, Marco
Cavallaro torna
con “Una serata
reloaded”. L’artista
metterà in scena
una sorta di studiata
improvvisazione,
trasformando le
vibrazioni che arrivano
dal pubblico in battute
intelligenti, adattandosi
al singolo momento. Le
risate sono assicurate.

W W W . W E B S I T E . C O M

a sanfelicinema arriva martin eden
con il magistrale lUca marinelli
Sanfelcinema apre le porte
al Festival di Venezia.
Questa sera, venerdì
11 ottobre, domani e

11 ottobre 2019

domenica sarà infatti
proiettata la pellicola
“Martin Eden”, per la
regia di Pietro Marcello,

con Luca Marinelli,
Jessica Cressy e Vincenzo
Nemolato. Si tratta di una
libera trasposizione dal
romanzo di Jack London
ambientato in una città
portuale ideale alla fine
del secolo scorso. Per la
sua performance, proprio
Luca Marinelli è stato
premiato come migliore
attore al Festival di
Venezia. Il film narra la
storia di un marinaio che
trova la sua realizzazione
attraverso lo studio e la
cultura, diventando un
famoso scrittore.

camminata
rosa contro
le violenze
Quattro percorsi, 28
Comuni aderenti (tra
cui anche Pioltello,
Cernusco sul Naviglio
e Segrate) e una
camminata di 5
chilometri per dire
un deciso “no” alla
violenza di genere.
L’appuntamento, che
è stato denominato
#nonchiuderegliocchi,
è fissato per sabato
12 ottobre. Il punto di
ritrovo per i pioltellesi,
alle 8.30, sarà in
piazza Dei Popoli, con
partenza 30 minuti
dopo. Sarà chiesto
un contributo di 5
euro (gratis i bambini
sotto i 14) e il ricavato
della manifestazione
verrà utilizzato
per sostenere i
progetti di Viola,
la rete antiviolenza
dell’Adda-Martesana.
«Questa camminata
si rivolge alle donne,
ma vuole far riflettere
tanti uomini» afferma
il sindaco di Pioltello
Ivonne Cosciotti,
illustrando lo spirito
dell’iniziativa. «La
violenza è una realtà
che non possiamo mai
accettare. Dobbiamo
diventarne coscienti».
I quattro punti di
partenza saranno
collegati da un service
audio, che consentirà
di condividere
musiche, discorsi e
riflessioni.
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centro civico verdi

mostra di foto
sul clima

Al centro civico Verdi di
Segrate c’è ancora tempo
fino a domenica 13 ottobre
(dalle 10 alle 18.30) per
vedere la mostra fotografica
“Everydaycli-matechange”,
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».

casa delle arti

concerto
per piano

Domani, venerdì 11 ottobre,
alle 21, alla Casa delle Arti
di Cernusco sul Naviglio
si terrà un concerto, a
cura dell’associazione
Amici di Laura Alvini,
in collaborazione con
Ottava Nota di Milano,
che proporrà una serata
dedicata alla figura di Clara
Schumann, di cui ricorrono
quest’anno i 200 anni dalla
nascita. Lo spettacolo
inaugurerà il nuovo
pianoforte Steinway & Sons
(marchio che rappresenta
questo strumento per
antonomasia) costruito negli
anni ’60 dello scorso secolo.

d come donna festeggia
30 anni di attività
D come Donna
compie 30 anni e
festeggia alla grande.
L’appuntamento è
fissato per domani,
sabato 12 ottobre.
In programma una
“Cena in amicizia”,
con accompagnamento
musicale, aperta a tutti,
anche e soprattutto
a quanti sono soci o
quanti sono stati accolti,
anche solo per un po’,
tra le “grandi braccia”
di D come Donna. Il
ritrovo sarà alle 20,
presso il ristorante
dell’associazione Le

Vele in via Rugacesio
9, a Pioltello. Il costo
della cena è di 40 euro
per gli adulti e di 20 per
i bambini. È compreso
anche un contributo
all’associazione
per permetterle di
proseguire con le molte
attività. La scelta del
ristorante non è casuale.
Le responsabili di D
come Donna hanno
voluto condividere
questo anniversario con
un’altra associazione
del territorio, anch’essa
sensibile ai bisogni dei
più fragili.

al Parco esposizioni
arriva biMbinfiera
Nel fine settimana al Parco Esposizioni di Novegro torna uno degli
appuntamenti più attesi. Domani
sabato 12 ottobre, e domenica i
padiglioni ospiteranno, infatti, la

kermesse Bimbinfiera. Tante le iniziative in calendario, quasi tutte
incentrate a fare divertire i piccoli,
ma sono presenti anche eventi che
coinvolgeranno i genitori.

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

