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Malaspina che grinta
La compagine peschierese sbanca 
il campo di Paderno, imponendosi 
con autorità per 68 a 74. 

Campioni d’Italia
L’Under 19 del cricket Milano, 
che annovera tra le sue � la 7 
pioltellesi, conquista il tricolore

Il Città di Segrate vola
I gialloblu si impongono per 2 a 1 
contro il Brera, mentre in cielo si 
esibiscono le Frecce Tricolori

SPORT 
MARTESANA

a pagina 14 e 15

Detto tra noi

Il limite 
all’uso 
dei contanti
Il tetto all’uso dei contanti. 
Non si è ancora capito, in effetti, 
che cosa deciderà definitivamente 
il governo, certo è che il 15 ottobre 
è stato approvato un decreto che 
abbassa da tremila a mille euro la 
soglia consentita: vuol dire che, 
se il decreto sarà confermato, 
non si potranno più pagare in 
contanti transazioni o lavori che 
oltrepassino la soglia dei mille 
euro. Proviamo a chiarire ancora 
meglio la situazione: in contanti 
si possono fare pagamenti al 
massimo di mille euro, se bisogna 
pagare una cifra superiore, a quel 
punto va usato il bancomat oppure 
la carta di credito. Questa misura 
ha ricevuto davvero parecchie 
critiche.
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Fashion brands, 
calzature e accessori 
esclusivi, home décor
e oggetti da regalo

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

Tel. 02/58016368           

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

Tram 27
Uscita Tangenziale Est Mecenate

Un’intera area 
dello store 
a - 40% 

e un brand 
a sorpresa 
a - 50%

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

Le farmacie comunali a tua disposizione 
per consentirti di poter accedere 

con facilità al servizio farmaceutico: 

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

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

● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina

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

al numero 02/21695526

PESCHIERA

Bilancio partecipativo, 
affl uenza deludente

Violenze domestiche, 
marito in manette

CERNUSCO

Massimo Cacciari 
insignito dell’Ala d’Oro

SEGRATE
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Undici colpi di pistola 
Freddato imprenditore

Canzo, ripristinato 
lo stallo per bloccare 
il passaggio dei tir  

PESCHIERA

SEGRATE

Via Monzese chiude 
al traffi co, arrivano 

le domeniche a piedi 
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Freddato con 11 colpi di pisto-
la mentre parcheggiava la sua 
vettura nel box. E nelle ultime 
ore le indagini dei carabinie-

ri paiono concentrarsi su un’utilitaria 
scura che qualche testimone avrebbe 
visto allontanarsi dal luogo dove pochi 
attimi prima erano stati sentiti gli spari. 
Un omicidio ancora pieno di misteri, 
quello avvenuto mercoledì sera, intorno 
alle 19, in via Don Milani, a Cernusco 
sul Naviglio. 
La vittima è Donato Carbone, 63enne 
originario di Taranto, titolare di una pic-
cola impresa edile, che di recente  aveva 
chiuso, e un solo precedente penale risa-
lente a una trentina di anni fa.  Il killer 
ha sparato da molto vicino, probabil-
mente lo stava attendendo nel corsello, 
colpendolo con dieci colpi all’altezza 

ricerca di un qualsiasi indizio che possa 
fornire una pista investigativa, se non ad-
dirittura un movente. Per lo stesso motivo 
anche la vita della vittima è stata sottopo-
sta ai raggi X, ma per il momento non pare 
essere emerso nulla sia nell’abitazione, 
che nel passato di Carbone. O perlome-
no gli inquirenti stanno mantenendo un 
riserbo quasi assoluto. 
Come anticipato, infatti, pare che ci sia 
una pista che porti a un’utilitaria scu-
ra (era particolarmente buio e il colore 
esatto non è stato descritto). In queste ore 
saranno, inoltre, visionati i filmati delle 
telecamere che si trovano in zona, nella 
speranza di poter individuare la macchina 
in questione. Intanto il corpo di Carbone 
si trova all’obitorio di piazzale Gorini, 
in attesa che venga effettuata l’autopsia.  

Roberto Pegorini

del braccio sinistro e uno, forse quello 
decisivo, al collo. 
A dare l’allarme sarebbe stato un vicino 
sceso nei garage. I primi ad arrivare sul 
posto sono stati i carabinieri della com-
pagnia di Cassano d’Adda. La scena del 
crimine è stata controllata centimetro per 
centimetro. Le forze dell’ordine hanno 
perquisito anche l’abitazione di Carbone, 
dove viveva con la moglie in compagnia 
di amici al momento dell’omicidio, alla 

L’omicidio è avvenuto 
a Cernusco. Per ora 

l’unica pista è la 
caccia a un’utilitaria

Tenenza di Pioltello in azione

Nascondeva 
la marijuana 
nel frigorifero
Nascondeva la droga in un 
frigorifero che teneva in cantina. 
A finire in manette è stato un 
18enne di Rodano, arrestato 
dai carabinieri della tenenza 
di Pioltello. Da qualche tempo 
i militari lo stavano tenendo 
sotto controllo, a seguito di una 
segnalazione per lo strano viavai 
nello scantinato dove abita. 
E nei giorni scorsi ecco la 
decisione di entrare in azione. 
Dopo aver visto il 18enne, 
insieme ad altri due giovani, 
scendere nel sottoscala, gli 
uomini dell’Arma hanno 
fatto a loro volta irruzione. Il 
blitz ha portato al recupero 
di mezzo etto di marijuana, 
occultata in un frigorifero, 
oltre al classico materiale 
per il confezionamento. La 
mattina seguente il ragazzo 
è stato processato con il rito 
della direttissima. Il giudice 
ha deciso di sottoporlo alla 
misura cautelare dell’obbligo di 
presentarsi a firmare negli uffici 
di polizia giudiziaria, in giorni e 
orari prestabiliti.

Pioltello, VideoLab un trionfo senza sorriso
Ancora un premio, il 40esimo, per un corto girato dai ragazzi 
del Machiavelli. Ma Lorena Costanzo, la professoressa alla 
guida del laboratorio, non è stata confermata

a pagina 13

Cernusco, la storia della siriana Anna Rita
Nata all’Uboldo, era immigrata in Canada insieme ai suoi 
genitori, con lo stato di rifugiata politica. Trent’anni dopo è 
tornata per vedere dove aveva trascorso i suoi primi mesi 

a pagina 9

Tutti con il naso all’insù per ammirare le Frecce Tricolori

Quello passato è stato un fine settimana davvero emozionante. A Linate, infatti, si è tenuta l’esibizione delle Frecce 
Tricolori. E così il cielo si è dipinto in continuazione di verde, bianco e rosso. Un spettacolo che hanno potuto ammirare 
in tanti, non solo i 250mila che si sono radunati sulla pista dell’aeroporto. Già, perché a Segrate, a Peschiera Borromeo, 
a Pioltello e in alcuni casi perfino a Cernusco bastava alzare la testa per potere ammirare le acrobazie colorate. 

a pag. 10

Domenica 22 ottobre 2017
a Cernusco sul Naviglio

presso Enjoy Sport, via Buonarroti 44

master class dimaster class dimaster class di

PER INFORMAZIONI: 
PAOLA 340 4988435

quota
15 €

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

ORE

Gabriel Ramirez 
e Lara

SPECIAL GUEST

INSIEME ALLA

DI MADENCUBA 
ED ENJOY CENTER

e organiz zano

27 ottobre 2019
Cernusco sul Naviglio

Tel. 02.70.300.331

Esclusiva soluzione su due livelli
di mq. 303

con monolocale separato 
e 2 box doppi
€. 700.000



Via Ugo La Malfa, 4 - Strada Statale Padana Superiore (ingresso showroom)
Cernusco sul Naviglio (MI) - Telefono 02.92103457
 www.peregomobili.com - info@peregomobili.com
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PROBLEMI DI SPAZIO? 
Regalati un letto con il contenitore 

Facile da aprire, da riempire, da rifare, da pulire, garantito una vita
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Le farmacie comunali al tuo servizio per consentirti 
di poter accedere con facilità al servizio farmaceutico. 

Per maggiori informazioni e gli orari d’apertura  www.segrateservizi.it

Massimo Cacciari verrà a Segrate 
per ritirare l’Ala d’Oro 2019
Sarà conferita a Massimo 

Cacciari l’Ala d’Oro di 
quest’anno, il premio isti-
tuito dall’amministrazione 

comunale nel 2016 e assegnato per 
la prima volta, in occasione del-
la Giornata Internazionale della 
Donna, a Rosellina Archinto, una 
delle più importanti figure fem-
minili dell’editoria italiana, con 
la motivazione di aver donato li-
bri felici che hanno fatto volare 
più generazioni. La cerimonia di 
consegna è prevista per martedì 
22 ottobre, alle 18, al centro civico 
Verdi. L’ingresso è libero e tutta la 
cittadinanza è invitata a parteci-

pare. Si tratta di un riconoscimen-
to pensato per chi si è distinto per 
particolari meriti nell’ambito della 
cultura, a livello italiano e inter-
nazionale. E in particolare per chi, 
con il suo impegno, ha permesso a 
molte persone di “volare”, in senso 
metaforico, quindi viaggiare con lo 
spirito nel mondo della cultura e 
dell’arte. Per questo premio è sta-
ta scelta l’ala, cuore dello stemma 
cittadino. Cacciari subentra a Moni 
Ovadia, insignito lo scorso anno. 
«Mi piacerebbe che la presenza 
di Cacciari a Segrate fosse un’oc-
casione per tutta la cittadinanza» 
spiega  Gianluca Poldi, assessore 

alla Cultura. «Per chi potrà parteci-
pare sarà un’occasione di riflessione 
sulla cultura e sull’impegno civile, 
e come non dovrebbero andare di-
sgiunti. E sarà anche un’occasione 
per leggere alcuni testi luminosi e 
assai diversi del professor Cacciari, 
come “La mente inquieta”, “L’an-
gelo necessario” e “Il potere che 
frena”». Alle sue parole fanno eco 
quelle del sindaco Paolo Micheli: 
«Siamo onorati di insignire dell’Ala 
d’Oro una persona che alla rigorosa 
ricerca filosofica e all’attività di 
docente ha unito impegno civile e 
responsabilità politica». 
Cacciari, 75 anni, è professore di 

Filosofia presso l’Università Vita-
Salute San Raffaele di Milano, che 
ha fondato  nel 2002 insieme a don 
Verzé, e della quale è stato anche il 
primo preside, e presso la quale at-
tualmente è titolare del corso “Pen-
sare filosofico e metafisica”. Sul 
versante politico, è stato parlamen-
tare dal 1976 al 1983 ed europar-
lamentare nel 1999 e nel 2000. ha 
ricoperto anche il ruolo di sindaco 
di Venezia dal1993 al 2000, rieletto 
nel 2005 fino al 2010. Numerosi i 
riconoscimenti, anche internazio-
nali, che ha conseguito negli anni, 
così come le pubblicazioni. 

Roberto Pegorini

mutamenti climatici, giuliacci parla agli studenti
La scorsa settimana 

al centro civico 
Verdi, si è tenuto un 

seminario sulle mutazioni 
climatiche e sugli interventi 
di emergenza, fortemente 
voluto dal coordinatore della 
protezione civile, Nunzio 
Brognoli, e organizzato 
dall’amministrazione 
comunale. Sugli spalti gli 
studenti delle scuole medie 
cittadine, che hanno assistito 
a una lezione di un professore 
davvero particolare: Andrea 
Giuliacci. In questi giorni, 

in cui sono sempre più 
d’attualità ghiacciai che 
si sciolgono, piogge che 
diventano nubifragi, poca 
neve in inverno, siccità e 
mari più caldi, il meteorologo 
segratese ha illustrato ai 
giovani presenti gli effetti 
diretti che i cambiamenti 
climatici possono avere sulle 
loro (e nostre) vite, le cause 
che li producono e quello 
che ognuno di noi, nel nostro 
piccolo, può mettere in atto 
per migliorare le condizioni 
del nostro pianeta.

Smaltimento 

Contenitori 
per le siringhe
Dallo scorso fine settimana 
le quattro farmacie 
comunali sono dotate 
di contenitori per lo 
smaltimento di siringhe 
usate. A deciderlo è 
stata l’amministrazione 
che chiede ai cittadini 
di utilizzare questa 
opportunità per liberarsi 
soprattutto degli aghi, 
anche a vantaggio degli 
operatori Amsa, soggetti a 
pungersi nell’ambito delle 
loro funzioni.

Secondo incontro

Orientamento 
scolastico
Secondo incontro di 
orientamento scolastico 
per aiutare studenti 
e genitori a fare la 
scelta giusta al termine 
della scuola media, 
intraprendendo il percorso 
formativo più adeguato 
ai propri interessi ed 
esigenze. L’appuntamento 
è per lunedì 21 ottobre, 
dalle 17.30 alle 19.30, a 
Cascina Commenda. Tema 
trattato: “Cosa scegliere: 
offerta scolastica”. Il 
relatore sarà il professore 
Francesco Dell’Oro, 
esperto in questo settore.

A Rovagnasco

Quarta linea 
Piedibus
Martedì mattina ha 
preso il via anche la linea 
turchese del Piedibus, 
coordinata dai volontari 
di Fiab SegrateCiclabile. 
Il percorso si snoda tra il 
Villaggio Ambrosiano e 
Rovagnasco, per portare i 
bambini in tutta sicurezza 
alla scuola elementare 
Donatelli. Attualmente 
sono 4 le linee attive del 
Piedibus, che permettono di 
accompagnare ogni mattina 
in classe circa 115 giovani 
alunni. Il servizio è possibile 
grazie all’impegno di tanti 
volontari, coordinati da 
“Il veliero” centro per la 
famiglia, dai nonni vigile 
e dagli agenti della polizia 
locale.

Un aperitivo 
insieme 

al sindaco

Dopo il caffè con il sin-
daco, arriva l’aperitivo. 
È questa la nuova ini-
ziativa che l’ammini-
strazione ha pensato 
per incontrare i cittadi-
ni, ascoltare le loro do-
mande, proposte, sug-
gerimenti, ma anche 
per presentare alla cit-
tadinanza le attività in 
corso e in arrivo sul 
territorio e i progetti in 
fase di realizzazione e 
futuri. si tratta di un 
happy hour per ogni 
quartiere, al quale pre-
senzierà il sindaco pa-
olo micheli insieme 
all’assessore di riferi-
mento. il primo si è 
svolto ieri, giovedì 17 
ottobre, al garage Beer 
di san Felice. il prossi-
mo, invece, è fissato 
per giovedì 31 ottobre, 
al bar di Cascina Com-
menda. «affronteremo 
temi più di vicinato, 
cercando di capire se 
ciò che abbiamo fatto 
e ciò che abbiamo in 
programma di fare è 
apprezzato o meno» 
spiega il sindaco. «il 
confronto diretto e sen-
za filtri è sempre impor-
tante e, sono certo, 
apprezzato».

L’iniziativa Un violento nubifragio sradica l’ennesima pianta

Un nubifragio di una decina di minuti al massimo. eppure è riuscito nell’impresa di abbattere 
l’ennesima pianta. È accaduto martedì pomeriggio, intorno alle 15. Una pioggia fitta, ma so-
prattutto delle violente folate di vento hanno sradicato un albero sulla Cassanese, all’altezza 
del numero 200, all’incrocio con via morandi. Fortunatamente nessun passante o auto transi-
tavano in quel momento. immediato l’intervento degli uomini della Cooperativa multiservizi 
e dell’Ufficio tecnico che hanno messo in sicurezza l’intera zona.

Al Garage Beer 

La “Reunion” 
sanfelicina
Quelli bravi la chiamano 
“Reunion”. Molto più 
semplicemente, è il 
ritrovarsi di vecchi amici 
musicisti per suonare 
nuovamente insieme. Ed è 
quello che andrà in scena 
domani sera, sabato 19 
ottobre, al Garage Beer 
di San Felice, a partire 
dalle 21.30, in occasione 
del suo primo compleanno 
(anche se la festa parte 
già da stasera). A salire 
sul palco saranno dei 
sanfelicini doc: Andrea 
Scaglia, Andrea Filipazzi 
e Marco Cirino. Sarà 
una performance da non 
perdere, che riporterà un 
po’ tutti nel passato.  

SGUARdO AntROPOLOGiCO 
SULLA viOLenzA di GeneRe
È fissato per oggi 
pomeriggio, venerdì 18 
ottobre alle 18.30, al 
centro civico Verdi, un 
interessante incontro 
dal titolo “Violenza di 
genere. Uno sguardo 
antropologico”. 
L’iniziativa è organizzata 
dall’amministrazione 
comunale, in 
collaborazione con D come 
Donna, all’interno della 
rassegna “Una trama 
di fili colorati”, giunta 
alla sua ottava edizione. 
Si tratta di una serie di 
momenti pensati con lo 
scopo di creare luoghi 
di incontro che facciano 

avvicinare le donne, in 
particolar modo coloro 
che stanno attraversando 
momenti di difficoltà, 
attraverso l’importante 
strumento della lettura, 
con presentazioni di libri, 
incontri letterari o di 
riflessione sulle tematiche 
di genere, con speciale 
attenzione al dramma 
sociale della violenza, come 
in questo caso. 
I relatori di questo 
appuntamento saranno 
Ottavia Zerbi, psicologa e 
psicoterapeuta, e Francesco 
Bravin, antropologo 
culturale. L’ingresso è 
libero.

Le nUOve PAnChine BLU 
AL PARCO ALhAmBRA
Un bel tocco di blu 
elettrico al parco 
Alhambra. Nel giorno 
scorso sono arrivate le 

nuove panchine che gli 
operai hanno provveduto 
immediatamente a 
posizionarle.

Prima di lui erano 
stati insigniti 

Rosellina 
Archinto 

e Moni Ovadia

Martina A. Iacovone 
Osteopata D.O. - BSc. Ost. UK 
Iscritta FeSIOs  

●  Massoterapista MCB 
●  ERGON® IASTM Technique    ●   kinesio taping

Tel. +39 375 5581058
www.iacovoneosteopata.it

A Segrate c/o                               tel. 02 753.0075
(ingresso aperto anche ai non iscritti al Club)  
e c/o studio San Felice     tel. 375 558.1058
a Melzo c/o Medicentro  tel.  02 9573.2188

 c/o                               

L’Osteopatia è utile ad ogni età 
e applicabile in svariati ambiti:
• PREVENTIVO • SPORTIVO 
• SENIOR • PEDIATRICO 
• PRE-POST OPERATORIO 
• PRE-POST PARTO



L ’ I N C H I E S T A  d E L L A  S E T T I m A N A

18 ottobre 20194 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      u      u      u      4

per chi ama scrivere, davvero una 
bella soddisfazione. 
Durante le tre serate (due semifi-
nali e una finale) magistralmente 
condotte da Manuel Figliolini de 
“La bottega del giallo”, numerose 
le persone che si sono succedute in 
giuria. Nomi di prestigio tra scrit-
tori, editori, critici e consulenti 
editoriali, che hanno apprezzato la 
bravura (e il coraggio) dei concor-
renti, ma non hanno risparmiato a 
loro le giuste osservazioni, anche 
critiche. Nella serata finale gli ospi-
ti d’onore sono stati due. Il primo 
era Faustino Boioli, presidente di 
Medici Volontari Italiani, che ha 

raccontato dell’impegno profuso 
dai componenti dell’associazione, 
medici in pensione che si mettono a 
disposizione di persone in difficoltà, 
elargendo loro cure gratuitamente. 
Il secondo, invece, è stato il sindaco 
Paolo Micheli che ha duettato con 
Manuel Figliolini in un’intervista 
semiseria e divertente. 
Molto apprezzata anche l’idea di or-
ganizzare il concorso in una location 
anomala come un pub. Ma anche 
questa si è dimostrata una scelta 
vincente. Al termine brindisi fina-
le, rigorosamente con una pinta di 
birra e la sensazione che questa sia 
solamente la prima di tante edizioni.

L ’ I N C H I E S T A  d E L L A  S E T T I m A N A

Al Garage Beer la ladra vincente 
del concorso letterario è Laura Tinti

Il primo concorso letterario “La-
dri di notte” va in archivio e 
lo fa con il sorriso della vin-
citrice, degli altri concorrenti, 

delle giurie che di volta in volta 
si sono succedute, del pubblico 
e degli organizzatori. È stato un 
esperimento coraggioso quello di 
portare la cultura letteraria in un 
pub. E il coraggio è stato premiato. 
Nella splendida cornice del Garage 
Beer di San Felice, dieci concor-
renti, aspiranti scrittori (ma anche 
qualcuno che aveva già pubblicato) 
selezionati in precedenza in una 
rosa di trenta, si sono sfidati a colpi 
di racconti non più lunghi di 6mila 
battute, da leggere in pubblico. Ul-
teriore paletto il tema: “Ladri”. Una 
parola che poteva essere elaborata 
in più modi, come i partecipanti 
hanno dimostrato di saper fare. A 
organizzare la call letteraria è stata 
la libreria di Milano Covo della 
ladra, in collaborazione con Ediesse 
e con il prezioso ausilio di Medici 
Volontari Italiani.
Ad avere la meglio, proprio, per 
un pugno di voti, è stata Laura 
Tinti, con il racconto “Sentieri di 
capra”, che ha avuto la meglio su 
Barbara Monteverdi. Terzi, a pari 
merito, Eleonora D’Errico, Umber-
to Ghiddi e Bruno Melis. I cinque 
concorrenti hanno dovuto vincere 
la loro emozione e leggere la loro 
opera davanti a una giuria tecni-
ca, il cui voto valeva il 70%, e alla 
giuria popolare, formata dal pub-
blico, che ha pesato per il restante 
30%. Per la vincitrice il premio è 
la pubblicazione del suo racconto 
nell’antologia “Ladri a Milano 2”, 
accanto ai lavori di Mauro Biagini, 
Cristina Brondoni, Manuel Figlioli-
ni, Caterina Mortillaro, Paolo Mu-
rino, Roberto Pegorini, Piergiorgio 
Pulixi, Becky Sharp, Letizia Vici-
domini e Flavio Villani. Insomma 

L’iniziativa è 
stata organizzata 

dalla libreria 
Covo della ladra 

e da Ediesse
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L’Europa deve 
trovare unità

PaPillon

oggi più che mai l’Unione 
europea rappresenta un 
progetto politico indispen-
sabile per confrontarsi e 
difendersi e trattare alla 
pari con le potenze del 
mondo asiatico e america-
no. senza ignorare la rus-
sia, che a mio parere po-
trebbe essere parte 
dell’europa più coerente-
mente della turchia.  nes-
suno stato aderente è in 
grado di affrontare, da 
solo, le altre potenze sia 
commercialmente sia eco-
nomicamente e, Dio non 
voglia, militarmente. Il 
compito è difficile, richie-
de tempo e soprattutto 
convinzione politica. La 
forza dell’amor patrio de-
ve creare  quello europeo. 
I valori, il rispetto per la 
bandiera e per la storia di 
ogni singola nazione ri-
mangono nel cuore e nella 
memoria di ogni cittadino 
e devono essere la spinta 
ideale  verso l’Ue. L’unione 
fa la forza, l’isolamento 
rende deboli e sottomessi 
ai  più forti. Questa mis-
sione politica dovrebbe 
essere il compito principa-
le del Parlamento euro-
peo, per sensibilizzare e 
convincere i governi e le 
loro popolazioni. occorre 
che faccia sua questa mis-
sione convocando assem-
blee  in ogni nazione eu-
ropea. ognuno con la 
propria storia deve concor-
rere la formazione di un 
solo popolo, questa do-
vrebbe essere l’europa.

Benito Alberto Ruiu

cassonetti nei posti auto per diversamente abili
Qualcuno non quadra. o meglio, 
qualcuno sta sbagliando. resta da 
capire chi. già, perché posizionare i 
cassonetti dell’immondizia sui posti 
auto riservati ai disabili non è 
quella che si può definire bella 
idea. Perché va bene, anzi 
benissimo, tenere pulita la città, ma 
non a discapito di categorie che 
hanno bisogno di qualche 
agevolazione. e, invece, nel 
parcheggio antistante il cimitero, lo 
spazio appositamente dedicato ai 
diversamente abili che vogliono 
recarsi al camposanto per visitare i 
propri cari sono occupati dai 
cassonetti della spazzatura. Quelli, 
per intenderci, che si possono 
spostare. Questo fa pensare che 
alla base di tutto ci sia stato un 
equivoco o una sbadataggine. 
tuttavia la situazione va risolta 
immediatamente. È una mera 
questione di civiltà. 

Il 27 ottobre via Monzese sarà 
isola pedonale per tutto il giorno
Due domeniche con la stra-

da chiusa al traffico. Se 
l’esperimento funzionerà, 
potrebbe diventare un ap-

puntamento fisso, magari una volta 
al mese. Quella che prima era sol-
tanto un’ipotesi allo studio, adesso 
diventa realtà: le domeniche del 27 
ottobre e del 10 novembre via Mon-
zese si trasformerà in isola pedonale. 
Fin dalle 8 del mattino saranno posi-
zionate delle transenne agli incroci 
con via Nenni e con via Manzoni, in 
modo da evitare il traffico veicola-
re, fino al tardo pomeriggio, mentre 
il tragitto dell’Atm sarà deviato in 
via Amendola, proprio come accade 
quando c’è la festa di San Vittore. 
«Siamo molto curiosi di capire come 
risponderanno i residenti e, più in 

generale, i segratesi» spiega l’as-
sessore al Commercio, Antonella 
Caretti. «Nei giorni scorsi abbiamo 
parlato a lungo con i negozianti e 

anche con alcuni abitanti della via 
per capire se fossero favorevoli. Una 
volta intuito che l’idea era gradita 
ci siamo attivati». Per l’occasione, 

dunque, i negozi di via Monzese ri-
marranno aperti e qualcuno metterà 
anche fuori dei tavolini. A rendere 
l’atmosfera più festosa ci penseranno 
anche una dozzina di bancarelle del 
mercato agricolo, mentre Cascina 
Sirtori sta studiando l’ipotesi di al-
lestire un banchetto per vendere il 
riso. «Siamo inoltre in attesa di avere 
alcune risposte per allestire qualche 
iniziativa particolare» prosegue l’as-
sessore. «È presto per ufficializzare 
qualsiasi cosa, ma potrebbe trattarsi 
anche di qualcosa di gastronomico. 
Comunque vediamo cosa succederà. 
L’obiettivo è di fare vivere la strada 
da più persone possibili. Se il risultato 
sarà confortante potremmo ripren-
dere l’iniziativa in primavera, con 
cadenza fissa, senza escludere una 

data anche sotto Natale. Siamo aperti 
a tutto, non escludiamo nulla a prio-
ri». Il sindaco Paolo Micheli, invece, 
punta il dito sulla storia: «Via Mon-
zese è una delle strade più antiche e 
simboliche di Segrate, anche grazie 
alle sue Cascine. Dopo averla riqua-
lificata con un lavoro di restyling ci 
piacerebbe riportarla ai fasti di un 
tempo. Vediamo come risponderà la 
gente. Personalmente mi piacerebbe 
anche pensare a via Monzese chiusa 
al traffico tutte le domeniche». E la 
questione dei divieti di sosta che ha 
tenuto banco le scorse settimane? 
«Da quando abbiamo disegnato le 
sagome degli omini, non abbiamo più 
ricevuto lamentele. Forse la gente ha 
iniziato a capire che si trova davanti 
a un tratto ciclopedonale». 

in cammino contro La vioLEnza suLLE donnE
Sabato mattina c’era anche Segrate alla 
prima edizione di #nonchiuderegliocchi, 
camminata non competitiva, organizzata 
da Viola, rete antiviolenza di cui fanno 
parte 28 Comuni del territorio Adda-
Martesana. La delegazione segratese, 
capitanata dall’assessore ai Servizi Sociali, 
Barbara Bianco, ha raggiunto piazza dei 
Popoli, a Pioltello, uno dei quattro punti 
di ritrovo della Martesana e da lì ha preso 
il via una camminata di 5 chilometri. «È 
stata una mattina davvero speciale. Una 
bella testimonianza e una grande emozione 
vedere così tante persone che hanno deciso 

di non chiudere gli occhi», il commento 
dell’assessore. «Era importante esserci. 
Ancora più importante sarà esserci tutti i 
giorni».

allenatore di volley nei guai 
avrebbe molestato 10 ragazzine
Èbufera su un allenatore di 

47 anni delle giovanili di 
volley femminile, di una 

squadra in provincia di Varese. 
Secondo le testimonianze di una 
decine di atlete, tra i 9 e i 14 anni, 
lo scorso luglio durante un camp 
in Toscana, avrebbe tentato un ap-
proccio sessuale nei loro confronti. 
Ed è emerso che l’allenatore, che 
avrebbe immediatamente nega-
to ogni addebbito, in passato ha 

allenato per due stagioni anche a 
Segrate, sia nelle giovanili che le 
prime squadre. Una vicenda dai 
contorni tutti da definire, ma che 
getta comunque un’ombra lunga 
sul coach. Non appena è diventata 
notizia pubblica che l’uomo è inda-
gato, la società per cui attualmente 
lavora ha deciso di sospenderlo in 
via cautelativa, in attesa che sia fat-
ta chiarezza. Secondo quanto si è 
appreso le dieci ragazze avrebbero 

fornito una versione dei fatti tutte 
molto simili. Il 47enne si sarebbe 
avvicinate a loro mentre di notte 
riposavano nei loro letti e avrebbe 
tentato di massaggiarle in manier 
quantomeno equivoca. A quanto 
pare le giovani atlete già la mattina 
seguente avrebbero segnalato agli 
organizzatori del camp gli spiace-
voli episodi, al punto che all’uomo 
sarebbe stato chiesto di allontanarsi 
dalla struttura.

Doppio appuntamento con Roberto Pegorini 
che presenterà il suo ultimo romanzo  

“Nel fondo più profondo”
Mercoledì 23 ottobre alle 19

al David Lloyd Clubs Malaspina
Modera: Eleonora D’Errico

Ingresso libero anche ai non soci

Giovedì 24 ottobre alle 18.30
al Centro Civico Verdi di Segrate

Interverranno 
Gianluca Poldi - assessore alla Cultura

Roberto Spoldi - responsabile della bibilioteca
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L’animazione musicale come attività 
fondamentale alla San Rocco
Nella Residenza San 

Rocco di Segrate la 
musica è una delle 
attività fondamentali 

del programma animativo, in 
grado di trasformare le persone 
in comunità.
L’animazione musicale è un 
modo divertente per includere 
l’anziano, farlo cantare, 
ascoltare, suonare e ballare; 
emozioni che riattivano la 
persona, creano il gruppo e 
rianimano il corpo.
Per farlo le nostre educatrici 
coinvolgono gli ospiti, 
utilizzando la musicoterapia per 
persone molto compromesse, 
progettano feste di compleanno 
da trascorrere con i propri 
familiari e ogni domenica 
organizzano uno spettacolo 
musicale, con cantanti che 

ricordano, con le loro voci, le 
colonne sonore di una vita.
Questo ci permette di valorizzare 
le persone come portatori 
di risorse e di capacità. La 
professoressa Grazia, per 
esempio, si è recentemente 
esibita al pianoforte, suonando 
a memoria musiche classiche 
e leggere, continuando così a 
coltivare il suo interesse per la 
musica e contemporaneamente 
a riscoprire il senso della 
collettività e della bellezza dello 
stare insieme. Ci ha regalato 

uno spazio di emozioni, in 
cui gli ospiti che ascoltavano, 
hanno vibrato all’unisono, 
trasportati dalla melodia e dalla 
condivisione dei ricordi che 
l’esecuzione musicale suscitava. 
Ogni persona ha la necessità di 
riscoprire cosa l’accomuna agli 
altri e la musica è quel legame 
che unisce e permette di dare un 
senso all’esperienza che si sta 
vivendo.
La signora Dora, quando ci sono 
feste musicali, vuol continuare 
a realizzare il suo piccolo 

desiderio: esprimere la sua gioia 
di vivere danzando.
Conosce e sa ballare tanti stili, 
dal valzer al tango, ma anche 
il rock e il twist, esprimendo 
una energia e una solarità che 
ci trasmettono gioia e voglia di 
divertirci con spensieratezza.
A San Rocco la musica è il 
nostro linguaggio comune, serve 
a rafforzare un clima positivo e 
di convivialità.
Ogni domenica si balla e si 
canta; gli spettacoli si svolgono 
prevalentemente nella palestra 
del piano terra o in giardino 
vicino al bar. Le esibizioni dei 
cantanti sono aperte anche a 
ospiti, parenti e amici: un modo 
alternativo di trascorrere la 
domenica pomeriggio. 
Noi siam sempre qui, venite a 
trovarci!

Ballare e cantare creano allegria e 
voglia di stare insieme, carburante 

indispensabile per i nostri ospiti

SAN FELICE, OTTAVA STRADA
Appartamento di mq. 175 ca., sito al secondo piano 

di una piccola palazzina di soli tre piani
servita da ascensore e in tranquilla posizione 

con affaccio fronte parco. 
L’immobile presenta ampi spazi interni, completamente 

ristrutturati e con pavimenti in parquet:
dall’ingresso si accede al luminoso soggiorno doppio 

con camino e accesso al terrazzo con stupendo 
affaccio su verde, e alla cucina abitabile 

con adiacenti la camera-studio e il bagno-lavanderia.
Nella zona notte troviamo la camera matrimoniale 

con proprio bagno finestrato,
due spaziose camere, il terzo bagno e il ripostiglio. 

€ 685.00 COMPRESI CANTINA E BOX DOPPIO                       

Ace F Ipe 155,6           

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

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

http://segrate1.tecnocasa.it

Tel.02.70.300.331
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Per il compleanno del Covo arriva 
il libro “Ladri a Milano Vol. II”
Il 25 ottobre, con una festa in 

libreria, il Covo della Ladra di 
Milano, in via Scutari, compie 
due anni. E se due anni di atti-

vità, per un qualsiasi esercizio com-
merciale, possono essere pochi, per 
una libreria indipendente, invece, è 
un vero e proprio traguardo. 
Lo stato della lettura e la salute dei 
lettori italiani non è, infatti, delle 
migliori. Le statistiche disegnano 
scenari poco rosei, mentre ogni mese 
arrivano notizie di librerie indipen-
denti che chiudono o cedono alle 
major del mercato del libro. Per que-
ste piccole realtà, quindi, adattarsi 

e trovare nuovi linguaggi diventa 
molto importante, se non vitale.
Nel suo piccolo, il Covo della Ladra 
sta dando prova, se non di riusci-
re, almeno di sperimentare nuove 
strade che possano raggiungere in 
modo più diretto i lettori. Al Covo le 
presentazioni cambiano linguaggio, 
trasformandosi in talk show librari. 
I concorsi letterari si trasformano in 
talent show, come nel recente Ladri 
di Notte, conclusosi al Garage Be-
er di San Felice, questo 11 ottobre 
con la vittoria di Laura Tinti e il 
suo racconto “Sentieri di Capre”. Il 
palinsesto di eventi diventa spunto 

per la creazione di una web radio 
indipendente, onBooX Radio, il cui 
lancio avverrà l’11 novembre e per la 
quale si è anche aperto un crowdfun-
ding su Produzioni dal Basso. 
In questo panorama di forte fermen-
to, anche la festa di compleanno del 
Covo della Ladra si trasformerà in 
qualcosa di più. Per l’occasione, 
infatti, verrà presentata la seconda 
raccolta di racconti, Ladri a Milano 
Vol. II. Undici autori, tra cui Mauro 
Biagini, Cristina Brondoni, Manuel 
Figliolini, Roberto Pegorini, Pier-
giorgio Pulixi, Becky Sharp e Flavio 
Villani. 

Premio Nobel Thriller Pagine intense Il regalo Giulia De Lellis

I vagabondi
di Tokarczuk

Il ritorno
di Connelly

La Siberia
di Lilin

È già Natale 
con Kinsella

Sorridere 
con le corna

Olga Tokarczuk ha vinto 
da poco il Nobel per 
la letteratura. E il suo 
“I vagabondi” ha già 
fatto il boom di vendite, 
meritandosi appieno questa 
fortuna. Un romanzo 
sull’esigenza dell’essere 
umano di muoversi, di 
essere vagabondo senza fissa 
dimora. Quelle raccolte dalla 
Tokarczuk sono esistenze 
fluide da leggere con molta 
attenzione e farne tesoro.

Torna Michael Connelly 
e la sua detective Renée 
Ballard, in una storia di puro 
thrilling. Relegata al turno 
di notte, viviamo questa 
nuova indagine con tutta la 
stanchezza di un corpo, e 
di una mente, provata dalla 
mancanza di sonno. “La 
notte più lunga”, edito da 
Piemme, sarà, per intensità, 
la lettura più breve e più 
forte di quest’anno. Ne siamo 
certi.

Una Siberia così non ce 
la aspettavamo. Con quel 
suo classico tocco duro 
e crudele, Nicolai Lilin 
intraprende un viaggio alle 
origini della sua cultura 
di nascita, con il breve 
“Le leggende della tigre”. 
Personaggio controverso, 
l’autore ci irretisce in una 
narrazione di altri tempi che 
narra di steppe, foreste e tigri 
leggendarie, anima di tutte le 
cose.

Non è mai troppo presto 
per cominciare a pensare al 
Natale. Lo sa bene Sophie 
Kinsella che torna, con 
un esilarante romanzo, 
al suo primo amore: “I 
love shopping a Natale”. 
Osservatrice attenta, la 
Kinsella ci racconta con 
dovizia di particolari, i 
nuovi tic e le nuove manie 
di una intera società. Perché, 
inutile fingere: tutti amano il 
Natale!

Smettiamola di fare i radical 
chic e diamoci alla lettura 
di uno dei libri Cher ha fatto 
già scandalo negli ultimi 
mesi: “Le corna stanno 
bene su tutto” di Giulia 
De Lellis. Le sofferenze 
di una giovane blogger 
sono raccontate grazie alla 
bravura di Stella Pulpo e 
ci regalano uno spaccato 
molto interessante delle 
relazioni umane ai nostri 
giorni.

NaSCe
oNbooxraDIo

GraNDe feSTa 
IL 25 oTTobre

IL rICavaTo
IN beNefICeNza

Dall’11 novembre, 
nasce onBooX Radio, 
una nuova  web 
radio dal carattere 
indipendente e che sarà 
presentata al pubblico 
in occasione della festa 
del Covo della Ladra, 
il 25 ottobre. Tutti 
possono partecipare 
alla realizzazione, basta 
condividerne lo spirito 
di indipendenza e 
seguirla su onboox.it.

Ladri al Covo è la 
festa di compleanno 
della libreria Covo 
della Ladra che si 
terrà venerdì 25 
ottobre. L’ingresso è 
gratuito, dalle 18.30. 
Durante la serata verrà 
presentato il libro Ladri 
a Milano Vol. II, con 
la partecipazione degli 
autori dell’antologia 
e della libraia. Per 
prenotare un posto 
a sedere: info@
ladradilibri.com.

“Ladri a Milano Vol. 
II” è stato realizzato 
grazie a undici autori 
che hanno colto la 
sfida di scrivere un 
racconto che avesse 
come tema “il ladro”. 
Presentato insieme agli 
autori, il 25 ottobre 
al Covo della Ladra, 
il suo ricavato sarà 
interamente devoluto 
all’Associazione 
Medici Volontari 
Italiani.

V i a  S c u t a r i ,  5  -  M i L a N O
18 ottobre 2019 7

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

immobiliare@criffo.it

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

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

tagonista il mattoncino 
colorato più famoso al 
mondo. Stiamo parlando 

del Lego. Lo scorso weekend si è, 
infatti, svolto, presso il centro sporti-
vo di via Buonarroti, “Gioca Enjoy”, 
organizzato dall’associazione Sle-
ghiamo la Fantasia in collaborazione 
con Enjoy, con il patrocinio della 
Regione e del Comune. L’evento, 
che si replica da cinque anni, ha ri-
petuto il grande successo di pubblico 
che già dal 2017 lo ha posizionato al 
terzo posto in Italia tra gli appunta-
menti organizzati da Lego. «Quasi 
5mila persone anche quest’anno, 

fra adulti e bambini, sono venuti a 
visitare lo spazio e hanno preso parte 
alle attività proposte» ha raccontato 
Matteo Gerli, uno dei soci di Enjoy. 
Un numero imponente, possibile 
grazie al prezioso supporto dei vo-
lontari dell’associazione Genitori di 
Milano 2 e de I Ragazzi Di Robin 
di Segrate. Allestiti oltre 1200 metri 
quadrati tra area espositiva, giochi e 
laboratori ad accesso gratuito. Tan-
te le proposte, dall’area “Monta & 
Smonta”, dedicata a tutte le età, a 
quella “Duplo”, per la fascia 0/5 
anni, fino a “Expo Lego Fan”, in 
cui erano esposte opere spettacolari 
realizzate mattoncino su matonci-

no. Tanti anche i laboratori, tra cui 
grande successo ha ottenuto Lego 
Boost, per programmare le mos-
se di un vero robot. «Quest’anno 
l’offerta di aree gioco e laborato-
ri si è ampliata a favore di nuove 
zone di interesse, come robotica e 
mezzi telecomandati» ha raccontato 
Antonella Carabelli, presidente di 
Sleghiamo la Fantasia. «La nostra 
intenzione è quella di proseguire 
su questa linea e offrire un fine set-
timana di svago, ma soprattutto di 
aggregazione familiare con giochi 
che stimolino la fantasia, le capacità 
cognitive e manuali». 

Eleonora D’Errico

cosa fare dopo la terza media? 
un open Day per schiarirsi le idee
Domani, sabato 19 otto-

bre, presso la secondaria 
dell’istituto Montalcini si 

terrà l’Open Day Scuola Orienta,  
una giornata aperta, rivolta a tutti 
gli  alunni di terza media e ai loro 
genitori, tappa conclusiva di una 
settimana dedicata al futuro dei ra-
gazzi e alla loro scelta della scuola 
superiore a cui dovranno iscriversi 
il prossimo anno. Un supporto da 
parte di professionisti per cercare 
di aiutare gli studenti a capire quale 
potrebbe essere il percorso di studi 
più vicino alle proprie  attitudini e 
alle proprie passioni. Il progetto di 
orientamento ha preso il via tra i 
banchi lunedì 14 ottobre ed è sta-
to improntato su test attitudinali, 
proseguiti nei giorni successivi. 

Insieme ai professori sono state 
affrontate varie attività e letture, 
analizzati e commentati film sul 
tema della scelta, mirati a far  rico-
noscere a ciascun ragazzo i propri 
sogni e  anche a  far comprendere 
quanto si sia disposti a “lottare” per 
inseguirli. «Ho creato un progetto 
che coinvolga tutti i docenti,  e 
che inizi fin dalla prima classe e 
prosegua con attività sempre nuove 
fino in terza» spiega  la professo-
ressa Elena Belluschi (nella foto), 
coordinatrice del progetto, che si 
occupa di orientamento da più di 
15 anni: «In realtà siamo davanti 
a un processo che incomincia fin 
dall’infanzia e che vede la par-
tecipazione di tutti, compresi gli 
istruttori delle attività pomeridiane, 

sportive o musicali.  Tutti possono 
concorrere a sviluppare un’attitudi-
ne». Vi sarà inoltre un preincontro 
oggi, venerdì 18 ottobre, alla Casa 
delle Arti, durante il quale esperti 
nel settore scolastico e lavorativo 
illustreranno ai genitori l’impianto 
di tutti gli istituti superiori, le ca-
ratteristiche principali degli stessi, 
le opportunità professionali e gli 
sbocchi lavorativi in vari settori.

Per due giorni 
Villa Alari

riapre le porte

occasione da cogliere 
al volo per gli amanti 
dell’arte, e in partico-
lare dell’architettura, 
quello in programma il 
prossimo fine settima-
na.  in via eccezionale, 
infatti, villa alari riapri-
ràle sue porte al pub-
blico. la storica dimora 
recentemente è stata 
oggetto di interventi di 
restauro e messa in si-
curezza del tetto, delle 
facciate e della riquali-
ficazione del parco sto-
rico. sia sabato 26 ot-
tobre, che il giorno 
dopo saranno organiz-
zate, in collaborazione 
con il Fai, delle visite 
guidate a partire dalle 
15.30, fino alle 17.30 
(gli orari sono da con-
fermare). sabato mat-
tina, invece, presenta-
zione del libro “ville di 
delizia e dimore stori-
che della martesana”, 
mentre domenica mat-
tina concerto di musica 
classica.

Nel weekeNd
Controllo dei lavori 

Sopralluogo 
al Maggioni
Martedì mattina il sindaco 
Ermanno Zacchetti ha 
compiuto un sopralluogo 
all’auditorium Maggioni 
per sincerarsi sugli 
sviluppi dei lavori di 
ristrutturazione e, in 
particolare la posa 
sul soffitto dei nuovi 
pannelli per ottimizzare 
l’insonorizzazione. Secondo 
il cronoprogramma 
il cantiere dovrebbe 
chiudere il prossimo 
mese. «La rigenerazione 
degli spazi pubblici 
sono il presupposto per 
generare e accogliere 
nuovi momenti di socialità, 
cultura, condivisione», ha 
commentato il sindaco. Il 
consigliere Gargantini ha 
però voluto ricordargli 
«di eliminare la barriera 
architettonica all’ingresso».

alla casa delle arti inaugurato il nuovo piano

con un programma che rendeva omaggio a robert e clara schumann, a cura dell’associazione 
amici di laura alvini, lo scorso venerdì è stato inaugurato il nuovo pianoforte steinway & sons, 
appositamente acquistato dall’amministrazione comunale per la casa delle arti. si tratta di uno 
strumento costruito negli anni ’60 dello scorso secolo ed è stato sottoposto a un minuzioso 
restauro e sostituzione praticamente integrale, con materiali originali, della parte fonica.

gli ambulanti di Forte dei marmi a segrate e a monza
I cernuschesi dovrannno spostarsi di 

qualche chilometro, ma l’occasione è 
di quelle ghiotte: un doppio appunta-

mento con il famosissimo mercato degli 
ambulanti di Forte dei Marmi. Le date da 
segnarsi sono quelle di sabato 26 ottobre, 
a Segrate, nella location tra via Roma e via 
XXV Aprile, e di domenica 27 a Monza, 
nella centralissima piazza Cambiaghi. In 
entrambi i casi l’orario è continuato, an-
che in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. 

Spazio, dunque, alle notissime “boutique a 
cielo aperto” (come vengono ormai definite 
anche su stampa e TG nazionali). I famo-
si ambulanti toscani, ormai valutati oltre 
l’aspetto commerciale e divenuti un vero 
e proprio fenomeno di costume, tornano 
dunque nel milanese, per riportare anche 
qui le magiche atmosfere del Mercato del 
Forte, sinonimo di genuinità e qualità arti-
gianale garantita. Tante idee per gli acquisti 
in un autentico spettacolo di bancarelle e 

di pubblico, che viene ormai comunemente 
definito “evento-mercato”. La definizione 
non è casuale, ma vuole sottintendere l’u-
nicità, nel panorama nazionale, e la valenza 
prima di tutto culturale, oltreché commer-
ciale, della proposta. L’anno scorso, l’or-
mai mitico Consorzio ha organizzato oltre 
80 tappe di questo spettacolo in giro per 
l’Italia, con un pubblico stimato a evento 
mediamente oltre le 20 mila persone, con 
punte oltre le 90mila.

La riunione 

Il Soloperoggi 
è già in moto

Il Soloperoggi è andato 
in archivio da sole 
due settimane, ma i 
commercianti cernuschesi 
non paiono volersi fermare. 
Mercoledì pomeriggio 
alcuni di loro si sono riuniti 
per fare il punto della 
situazione. Una riflessione 
serena sulla manifestazione 
appena conclusa e un 
ragionamento sul prossimo 
evento, iniziando a 
ipotizzare qualche data 
possibile. 

A Villa Fiorita

Robecchi 
e il suo noir

Appuntamento letterario 
di prestigio lunedì 21 
ottobre, a Villa Fiorita. 
Alle 21, per la rassegna 
“Piovono libri”, sarà 
ospite il giornalista e 
scrittore Alessandro 
Robecchi, che presenterà 
la sua ultima fatica noir 
“I tempi nuovi”. La serata 
è in collaborazione con 
la Libreria del Naviglio e 
l’associazione Cachoeira 
de Pedras.

Per tre mesi

Iniziative 
per bambini
I prossimi tre mesi 
saranno ricchi di iniziative 
dedicate ai bambini, 
tra letture, animazioni 
teatrali e laboratori. Gli 
eventi saranno suddivisi 
per fasce d’età. In ordine 
cronologico, il primo è 
fissato per domattina, 
sabato 19 ottobre, alle 10 
in biblioteca con la lettura 
“Trotta, trotta cavallino”, 
per i bambini dai 3 ai 6 
anni. Il giorno dopo, invece, 
per i piccoli dai 18 mesi ai 4 
anni, alle 10.30 in Filanda, 
animazione teatrale “Lo 
scoiattolo Gillo va al mare”.
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Lasciò Cernusco appena nata
Siriana ritorna 30 anni dopo 

Nata all’Uboldo nel 1988 da 
padre e madre siriani,  ar-
rivati a Cernusco due anni 
prima in fuga da un regime 

che stava per arrestarli, un anno dopo 
si è trasferita in Canada, insieme alla 
sua famiglia, con lo stato di rifugiata 
politica. A distanza  di 30 anni ha senti-
to il bisogno di conoscere il luogo dove 
è nata e di abbracciare i cernuschesi 
che diedero accoglienza e aiutarono i 
suoi genitori. 
È davvero una storia meravigliosa  da 
raccontare quella di Anna Rita, a  mag-
gior ragione in questo periodo  in cui 
tiene banco la triste vicenda del popolo 
curdo. Ma procediamo con ordine. Nel 
1986 il padre di Anna Rita, che nel suo 
paese natio era un professore, stava 
organizzando un viaggio a Londra per 
i suoi studenti. Per i servizi segreti 
siriani i suoi contatti con l’occidente 
erano troppo sospetti, per questo mo-
tivo avevano deciso di arrestarlo. Ma 
l’uomo fu avvisato la sera prima da un 
amico. E così la notte stessa, insieme 
alla moglie e ai tre figli, salì sul primo 
volo disponibile e sbarcò a Roma. Da 

qui furono mandati proprio a Cernu-
sco, precisamente a Cascina Nibai, 
dove la famiglia Rosci si prese cura 
di loro. Due anni dopo nacque Anna 
Rita. Nel frattempo, la burocrazia fece 
il suo corso e, dopo tanta attesa, arrivò 
lo stato di rifugiati politici. Fu proprio 
la signora Rosci ad accompagnare il 
padre di Anna Rita a Roma, dove, per 
due giorni, l’aiutò con una serie di 
funzionari che dovette incontrare. E 
così, ottenuto il visto per il Canada, la 
famiglia siriana si trasferì oltreoceano. 
Lì Anna Rita ha potuto crescere, stu-
diare e anche sposarsi. Ma dentro lei, il 
desiderio di conoscere i luoghi del suo 
passato non è mai venuto meno. Un 

sogno cullato a lungo, che nei giorni 
scorsi è diventato realtà: Anna Rita, 
infatti, è tornata in Italia ed è venuta 
a Cernusco dove ha potuto conoscere 

e abbracciare la famiglia Rosci. Un 
momento davvero emozionante, per 
cui non servono ulteriori parole. 

Roberto Pegorini

La 1000Miglia 
passerà 

per Cernusco
un altro appuntamento 
di prestigio per cernu-
sco. Per celebrare l’an-
no di città europea del-
lo sport 2020, ospiterà, 
per la prima volta, una 
tappa della 1000Miglia, 
rievocazione storica 
della corsa disputata 
dal 1927 al 1957, e giun-
ta quest’anno alla sua 
38esima edizione. la 
gara prenderà il via il 13 
maggio 2020, vedrà sfi-
lare nella nostra città 
400 auto storiche 
nell’ultimo giorno, il 16 
maggio 2020. «un’espe-
rienza straordinaria, e 
per questo vorrei ringra-
ziare gli organizzatori e 
chi, a livello locale, ha 
lavorato per raggiunge-
re questo traguardo» ha 
sottolineato il sindaco 
ermanno Zacchetti. «la 
1000Miglia ci permette-
rà di ammirare 400 auto 
d’epoca del più grande 
museo viaggiante del 
mondo, accogliere equi-
paggi provenienti per il 
70% dall’estero e venire 
a contatto con 500 gior-
nalisti che racconteran-
no la nostra città». al 
primo cittadino ha fatto 
eco l’assessore allo 
sport, grazia vanni: 
«Per noi, è motivo di or-
goglio poter essere cit-
tà di tappa di un evento 
internazionale di così 
ampio respiro. il ricono-
scimento di città euro-
pea dello sport ci sta 
permettendo di attrarre 
sul territorio grandi 
eventi come questo». 

Il 16 maggIo

L’emozionante 
storia di Anna 
Rita, rifugiata 

politica insieme 
alla sua famiglia 

E se PizzAut adesso sbarcasse an-
che al parlamento europeo? Ad 
azzardare l’ipotesi è proprio Nico 
Acampora, ideatore del progetto 
di una pizzeria gestita completa-
mente da ragazzi autistici. Lunedì, 
infatti, ha incontrato il presidente 
del parlamento europeo, David 

Sassoli, e ha scoperto, con sua 
grande sorpresa, che conosceva 
l’iniziativa PizzAut. «Il senatore 
Eugenio Comincini e l’europar-
lamentare Patrizia Toia mi han-
no presentato Sassoli e con lui 
abbiamo parlato di autismo e di 
inclusione» spiega Acampora. 
«Il presidente ha mostrato gran-
de sensibilità sull’argomento, 
ragionando sulla possibilità di 
creare condizioni che facilitino 
l’ingresso delle persone con au-
tismo nel mondo del lavoro. E 
mi ha confermato di conoscere 
PizzAut. Chissà, magari un giorno 
con i nostri ragazzi cucineremo 
una pizza per lui e per gli altri 
europarlamentari».

e ora Pizzaut sogna 
il parlamento europeo

Impianti sportivi 

Tribuna Scirea, 
via ai lavori

Lunedì hanno preso il via 
i lavori per ristrutturare 
la tribuna del campo 
sportivo “Gaetano Scirea”. 
Il cantiere dovrebbe 
rimanere aperto per 
circa 8 mesi. Il progetto 
prevede una struttura 
a norma dal punto di 
vista impiantistico, con 
700 posti coperti e a 
sedere sui 2000 totali. 
Spariranno anche tutte le 
barriere architettoniche 
per gli atleti e per i tifosi, 
con gli spazi spogliatoio 
ristrutturati.  

Sabato 19 ottobre

La giornata 
dei mercatini
Doppio appuntamento con 
i mercatini a Cernusco. 
Domani, sabato 19 
ottobre, dalle 9 alle 19, 
piazza Matteotti ospiterà 
il mercato degli hobbisti, 
dalle 15.30 si aggiungerà 
anche Rob de bagai, 
mercato di scambio 
giochi fumetti e altro 
per bambini. In piazza 
Padre Giuliani, invece, 
sempre dalle 9 alle 19 ci 
sarà il mercato del riciclo. 
Insomma, una giornata 
con occasioni davvero per 
tutti i gusti.  

In biblioteca

Le poesie 
di Saeli
Continuano gli 
appuntamenti letterari 
in biblioteca. Domani, 
sabato 19 ottobre, alle 16, 
sarà la volta del libro di 
poesie “Quante vite!” di 
Maddalena Saeli. Saranno 
presenti sia l’autrice che 
l’attrice Enrica Chiurazzi, 
che leggerà alcune poesie 
con l’accompagnamento 
di Claudio Avella alla 
chitarra.

ubriaco, picchia la figlia e la moglie. Moldavo in manette

È rincasato completamente 
ubriaco e ha subito alzato 
le mani sulla figlia 17enne. 

Inutili i tentativi di fermarlo da 
parte della moglie, aggredita e 
picchiata a sua volta. Ennesima 
situazione di violenza domestica, 
quella che si è consumata nella 
notte tra giovedì e venerdì scorso 
in un appartamento in centro, e che 
ha visto protagonista una famiglia 
moldava. L’episodio ha avuto co-
me epilogo l’arresto dell’uomo, un 
44enne non nuovo a questi atteg-
giamenti prevaricatori. A dare l’al-
larme di quanto stava accadenodo è 
stata proprio la moglie, di un anno 

più giovane. Quando ha capito che 
non sarebbe riuscita a placare l’ira 
del  marito, è riuscita a chiudersi 
in bagno per per qualche secondo, 
giusto il tempo di dare l’allarme, 
telefonando ai carabinieri. Nel giro 
di qualche minuto, sul posto si è 
portata una pattuglia dei carabi-
nieri di Cassina. I militari hanno 
placato l’ira dell’uomo e si sono 
fatti raccontare dalle due vittime 
quanto era appena accaduto. La 
figlia ha confermato di essere stata 
presa a schiaffi dal padre, senza 
alcun motivo, se non il fatto che 
essendo in preda dei fumi dell’al-
col era completamente fuori di sè. 

La moglie ha confermato di aver 
tentato di fermarlo e di riportarlo 
alla ragione, ma per tutta risposta 
l’uomo ha iniziato a tirare calci e 
pugni anche a lei. A confermare 
l’accaduto il referto medico. Le due 
donne sono state accompagnate al 
pronto soccorso e medicate, prima 
di essere dimesse con 7 giorni di 
prognosi per contusioni varie. La 
moglie ha inoltre riferito che erano 
ormai 10 anni che il marito beveva 
e sfogava la sua frustrazione su di 
loro, ma non aveva mai avuto il 
coraggio di denuciarlo. L’uomo 
è stato arrestato con l’accusa di 
maltrattamenti e lesioni.

Per il mese dell’arte, la mostra “spezzare e fluire”

inaugurata sabato mattina, allo spazio espositivo di via Buonarroti, la mostra di pittura “spez-
zare e fluire”, secondo appuntamento del Mese dell’arte. la curatrice della mostra, Maria 
antonia garavelli, ha deciso di proporre alcune opere degli artisti aldo Brunetti e caterina 
Peduzzi. a presenziare anche l’assessore alla cultura, Mariangela Mariani, e il consigliere 
comunale gianluigi Frigerio. la mostra è gratuita e sarà visitabile fino a mercoledì 23 ottobre.

A Villa Fiorita 

L’Indonesia 
in 50 scatti

Sarà visitabile fino a 
giovedì 7 novembre 
la mostra fotografica 
dedicata all’Indonesia, 
ad opera di Claudia 
De Salvo. Inaugurata 
nei giorni scorsi, alla 
presenza di un centinaio 

di persone, gli scatti si 
possono ammirare nello 
spazio di Villa Fiorita. «La 
mostra vuole raccontare, 
attraverso lo sguardo 
fotografico, un paese 
lontano da noi sia per 
distanza sia per cultura, 
ma affascinante e al tempo 
stesso magico» spiega 
Claudia. «Il progetto non 
è stato studiato a tavolino 
ma l’idea è nata dopo un 
viaggio di 21 giorni e una 
selezione di 50 scatti». Non 
solo paesaggi e gli enormi 
templi buddisti nelle 
immagini immortalate, ma 
soprattutto la gente e i suoi  
gesti quotidiani. Persone 
che vivono di poco ma che 
con la loro fede sembrano 
non aver problemi, e 
sanno sempre accogliere 
con il sorriso sulle labbra, 
trasmettendo serenità.

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

La scelta giusta 
per i tuoi spostamenti

Noleggio con conducente a Milano
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Gaetano Farina, comandante delle 
Frecce, in grado di volare a pochi 
metri l’uno dall’altro formando 
figure di ogni tipo e lasciando 
scie colorate alle loro spalle, 
a formare una patrio tricolore. 
Erano 62 anni che Milano non 
ospitava una parata del genere. 
Spettacolare anche Rockin 
1000, il concerto più grande del 
mondo, andato in scena la sera 
di sabato che ha visto esibirsi 
contemporaneamente mille 
musicisti. 
Ospiti speciali sono stati i 
Subsonica e Manuel Agnelli 
degli Afterhours. Perfetta anche 
l’organizzazione. Gestire un 
flusso così massiccio di persone 
non era per nulla semplice. 
Invece tutto si è svolto alla 
perfezione, grazie all’ottimo 
lavoro delle forze dell’ordine, 
della polizia locale e dei volontari 
della protezione civile. In 
questo senso le “prove generali” 
effettuate due settimane prima 
con il Jova Beach Party avevano 
già dato ampie garanzie. Ma ora, 
basta parole. Mai come in questo 
caso è più saggio lasciare spazio 
alle immagini che, peraltro, 
hanno letteralmente invaso i 
social.

Per i 4 licenziati della Ugitech 
proposta solo una buonuscita
Fumata grigia per i quattro 

lavoratori della Ugitech di 
via Di Vittorio che, dopo 
esser stati licenziati e aver 

ricevuto la solidarietà di loro colle-
ghi, ancora non vedono la fine della 
loro odissea. L’azienda, che conta 
126 dipendenti, ha cessato il rap-
porto lavorativo con i malcapitati 
per un presunto calo di produzio-
ne, e i sindacati non hanno tardato 
a farsi sentire per dare battaglia. 
«Nessun passo avanti nella tratta-
tiva, siamo in una fase di stallo», 
commenta Giovanni Ranzini della 
segreteria Fiom. «Le parti si sono 

incontrate alla direzione territoriale 
del lavoro, dove una commissione 
determina la legittimità della pro-
cedura, ma alla nostra richiesta di 
revocare i licenziamenti l’azienda 
ha risposto con una proposta eco-
nomica di buonuscita, cosa inac-
cettabile, considerando che non 
c’erano procedimenti in corso nei 
confronti degli impiegati in que-
stione e che la cassa integrazione 
era stata chiusa in agosto». 
Situazione scomoda, dunque, che 
tiene in bilico delle famiglie in 
attesa di conoscere il loro futu-
ro. «Abbiamo richiesto il rinvio 

dell’incontro a settimana prossima, 
nella stessa sede, in modo che i 
nostri avvocati possano cercare 
delle soluzioni nonostante la ri-
forma Fornero e il jobs act non 
aiutino», spiega il sindacalista. «Il 
presentimento, purtroppo, è che 

riformuleranno una nuova pro-
posta economica senza ritirare i 
licenziamenti. Questa vicenda è 
arrivata come un fulmine a ciel 
sereno, diffondendo agitazione in 
tutta l’impresa». 

Mattia Rigodanza

Le Frecce Tricolori dipingono il cielo 
250mila persone con in naso all’insù

Un fine settimana con 
il naso all’insù. Lo 
straordinario spettacolo 
delle Frecce Tricolori 

(e tutti gli eventi annessi) andato 
in scena a Linate ha davvero 
incantato tutti. Non solo le circa 
250mila persone che sono state 
stimate aver trascorso almeno 
qualche ora in zona aeroporto, ma 
anche tutti i residenti della zona, 
peschieresi compresi, che dalle 
loro finestre, o più semplicemente 
in strada, hanno potuto ammirare 
le acrobazie messe in atto da aerei 
supetecnologici, coordinati da 

L ’ i n c h i e s T a  d e L L a  s e T T i m a n a

Chiesetta chiusa 

Porta murata, 
ecco il motivo

In molti si chiedono 
perché la chiesetta di via 
Papa Giovanni XXIII sia 
stata chiusa e murata. La 
risposta risale al 1995 ai 
tempi dell’apertura della 
chiesa grande di Bettola, 
di fianco al centro Pertini. 
All’epoca si era deciso, di 
restringere la chiesetta e 
allargare l’asilo adiacente, 
ma con la recente nascita 
della comunità pastorale, 
e probabilmente anche per 
la mancanza di preti, si 
è optato per concentrare 
tutte le attività nella chiesa 
nuova. E nell’altra non si è 
più fatto alcun lavoro. 

Al centro Pertini

Laboratorio 
di scrittura
Proseguono gli appuntamenti 
con l’ottobre letterario, che 
ha preso il via sabato 5. 
Questa sera, venerdì 18, alle 
21, al centro civico “Sandro 
Pertini” ci sarà “Parole e 
dintorni”, un laboratorio di 
scrittura,  organizzato da 
Auser, condotto da Benedetta 
Murachelli e con musiche di 
Beppe Boron. L’ingresso è 
libero.

ArrivA Lo sPorteLLo 
AmiAnto nAzionALe
La lotta all’amianto 
continua. Il Comune 
ha aderito al protocollo 
d’intesa per lo sportello 
amianto nazionale, servizio 
che fornisce informazioni 
sulle esecuzioni di 
bonifiche,  procedure da 
seguire per determinare 
se l’amianto rinvenuto 
presso la propria 
abitazione o luogo di 
lavoro è pericoloso, come 
effettuare un lavoro in 
casa o in azienda laddove 
sia presente amianto, come 
conoscere adempimenti 
e obblighi per essere in 
regola e tutelare la salute 
in caso di presenza, 

come avviare pratiche 
per il riconoscimento di 
malattie professionali e 
come chiedere pareri di 
materia legale. «Siamo 
davanti a un importante 
servizio a tutela della cura 
della salute», dichiara il 
vicesindaco Marco Righini. 
«L’obiettivo è creare 
informazione con precisi 
protocolli di applicazione 
fruibili sia dai cittadini 
che dalle amministrazioni 
pubbliche, al fine di creare 
assistenza e scongiurare il 
più possibile l’esposizione 
all’amianto. La tutela della 
salute dei cittadini è un 
dovere primario». 

ripristinato lo stallo di canzo 
sono arrivate anche le telecamere
Appena installato era 

stato danneggiato da 
un camion. E da quel 

momento era rimasto inuti-
lizzabile. Stiamo parlando 
del varco di Canzo, in via 
Fratelli Bandiera, che limita 
ai camion con una stazza 
troppo imponente di percor-
rere quella strada. A inizio 

di questa settimana l’ammi-
nistrazione comunale l’ha 
ripristinato. Non solo. Sono 
anche state installate delle 
telecamere collegate con 
la centrale operativa della 
polizia locale, in modo che 
possano essere identificati 
eventuali camionisti che tra-
sgrediscono il divieto.

Atto vandalico  
al parco 

degli Angeli

non c’è davvero limite 
alla maleducazione e 
alla mancanza di senso 
civico e ne sanno qual-
cosa anche a san Bo-
vio. nei giorni scorsi, 
infatti, al parco degli 
angeli qualcuno ha avu-
to la brillante idea di 
dare fuoco, nella zona 
dei giochi, a una parte 
del tappeto antitrauma. 
e pensare che l’area è 
stata sistemata da po-
co. Un danno che rica-
drà sulle spalle dei con-
tribuenti, compresi gli 
autori del gesto.

A SAn Bovio

A Linate 
si è tenuto anche 

un concerto 
con mille musicisti 
insieme sul palco

Via Achille Grandi 9
Peschiera Borromeo
02 / 836 33 947 www.bottegaverace.it



p e s c h i e r a  -  c r O N a c a 

18 ottobre 2019 11idroscalo Via S. Rivoltana, 64 Segrate c/o Luna Park Idroscalo - Tel. 02.70200673
www.yesfoodmilano.it

idroscalo 

Un Bilancio partecipativo 
con qualche polemica 
Anche quest’anno il Bilan-

cio partecipativo ha fatto il 
suo corso, lasciandosi alle 
spalle spunti positivi ma 

anche polemiche. I 4 progetti vinci-
tori descrivono bene il quadro della 
situazione e ci danno una chiara mappa 
delle criticità riscontrate e delle cose 
buone da cui ripartire per migliorare 
un percorso che mira a inclusività e 
partecipazione. Per quanto riguarda la 
categoria Cultura ha vinto l’iniziativa 
“Liberi libri” (412 voti), che prevede 
l’installazione di appositi contenitori, 
sparsi sul territorio, attraverso i quali i 
cittadini potranno scambiarsi volumi. 
Nella sezione Sociale ha trionfato il 
progetto “Scuola aperta per…” (430), 
che si pone l’obiettivo di aprire i lo-
cali scolastici al di fuori degli orari di 
lezione dando vita a incontri, corsi, 
laboratori e feste rivolte a tutti. Per 
quanto riguarda lo Sport si aggiudica 
la vittoria il piano di sistemazione del 
“Campo da calcetto e da basket al par-
co degli Angeli” (450). Nella categoria 
Giovani, infine, ha prevalso il progetto 
“Here comes the sun” (381), che pre-
vede l’inserimento di pannelli solari 
fotovoltaici presso le scuole Montal-
cini e De Andrè, in modo da rendere 
le strutture ecosostenibili e autosuf-
ficienti dal punto di vista energetico. 
«Anche quest’anno abbiamo messo a 

Alla Bottega Verace 

Chicco Evani 
e il suo libro
Martedì 22 ottobre, 
alle 18, inaugurazione 
ufficiale della Bottega 
Verace, il nuovo ristorante 
di via Grandi dedicato 
alla gastronomia 
mediterranea. E, per 
l’occasione ci sarà anche 
un ospite speciale, l’ex 
calciatore del Milan e della 
nazionale Chicco Evani, 
attualmente assistente , 
in nazionale, di Roberto 
Mancini che presenterà 
il suo libro autobiografia 
“Non chiamatemi Bubu”. 

Al teatro De Sica

Spettacolo 
di beneficenza
Questa sera, venerdì 18 
ottobre, alle 21, al De Sica si 
apre il sipario per lo spettacolo 
di cabaret “Diversamente 
Comico”, patrocinato 
dall’amministrazione. Il 
ricavato della serata verrà 
devoluto in beneficenza alla 
cooperativa Risorsapiù, 
per finanziare un vacanza 
ai ragazzi disabili della 
Comunità alloggio Agape di 
San Donato Milanese.

ForzA ItAlIA: «troppo SCArSA l’AFFluEnzA»
La scarsa affluenza alle urne del Bilancio 
partecipativo non poteva passare inosservata. 
E a sottolinearlo è Forza Italia. «Ai seggi si 
è passati dai 2.287 votanti del 2018 ai 701 
del 2019, un crollo di quasi il 70%» spiega la 
consigliera Carla Bruschi. «Sarà interessante 
capire quanti giovani 14 ai 17 anni hanno 
partecipato. Perché il dato assoluto sugli 
aventi diritto è sconfortante, se ci limitiamo 

ai soli maggiorenni, gli iscritti alle liste 
elettorali alle Europee del 2019 erano 18.521. 
Rapportati con le 701 persone che hanno 
votato, porta la percentuale dei votanti al 
3,7%, destinata a scendere se si tengono conto 
dei minorenni con diritto al voto sul Bilancio 
partecipativo non conteggiati. Inoltre, ancora 
una volta, le frazioni più piccole non traggono 
beneficio da questa iniziativa».

disposizione dei cittadini uno stru-
mento utile di democrazia diretta, un 
dispositivo che avvicina le persone 
all’amministrazione stimolando la 
partecipazione», commenta l’as-
sessore alla partita Franco Ornano. 
«L’affluenza alle urne è stata più 
bassa, è vero, ma siamo contenti che 
i giovani abbiano dato il loro contri-
buto perorando la causa ecologica. 
Dovremo rivedere le tempistiche e 
altri aspetti per rendere l’iniziativa 
più accessibile e meno suscettibile 
di campanilismi. Per il resto, l’iter 
di promozione e attuazione è andato 
secondo i piani».  

Mattia Rigodanza

Comune arancio 
per le bambine 

e le ragazze

anche quest’anno, in 
occasione della Giorna-
ta mondiale delle Bam-
bine e delle ragazze, il 
comune si è colorato 
di arancione. Dalle fi-
nestre del municipio, 
infatti, sono stati sro-
tolati alcuni striscioni 
color arancio, uno di 
questi riportava il mo-
tivo di questa iniziati-
va. che, denominata 
“Manifesto indifesa per 
un’italia a misura delle 
bambine e delle ragaz-
ze”, è stata proposta 
da Terre des hommes 
ha come obiettivo una 
campagna per promuo-
vere la diffusione di 
una cultura del rispetto  
di genere e della pre-
venzione.

L’iniziativa

STUDIO PESCHIERA BORROMEO S.N.C. DI ARFINI FAUSTO & C.
PIAZZA R. LOMBARDI, 1 - PESCHIERA BORROMEO

02 55301355 - 328 4172636

TERZARETE S.A.S. DI CHIAPPA ANDREA & C.
VIA 2 GIUGNO, 30 - PESCHIERA BORROMEO

02 55305039  - 377 5294522

Ufficio Vendite in loco
Dal lunedì al venerdì 09.30 - 12.30/15.00 - 18.30

Sabato su appuntamento

IPE da 30,37 a 57,74 kWh/m2a

Hai perso l’Open Day? 
Nessun problema! 

Contattaci e fissa un appuntamento per vedere le soluzioni disponibili.

Esempio di bilocale arredato
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Machiavelli, lezioni speciali 
insieme alla protezione civile
Pioltello ancora una volta 

in prima linea sul tema 
della sicurezza: negli ul-
timi giorni, protagonista 

indiscussa in città è stata la pro-
tezione civile, nell’ambito della 
settimana nazionale a lei dedicata. 
Le celebrazioni non sono state solo 
l’occasione per festeggiare, ma 
anche, e soprattutto, per ricordare 
l’importante ruolo che i volontari 
rivestono e per sensibilizzare la 
cittadinanza.
Per cominciare, lunedì l’ammi-
nistrazione ha preso parte all’av-
vio del progetto “Il sistema della 
protezione civile incontra la scuo-
la”. Il sindaco Ivonne Cosciotti 
si è seduta al tavolo dei relatori, 
all’auditorium dell’Istituto tecnico 
industriale Cartesio di Cinisello 
Balsamo, insieme al primo cittadi-

no, Giacomo Ghilardi, al Prefetto 
Renato Saccone, al direttore ge-
nerale dell’ufficio scolastico re-
gionale per la Lombardia, Delia 
Campanelli, e al delegato della 
Regione per la protezione civile, 

Alberto Bruno. Presenti anche i 
vertici di carabinieri, guardia di 
finanza, vigili del fuoco, polizia di 
Stato, mentre tra il pubblico c’era 
una folta rappresentanza di studen-
ti del Machiavelli, uno dei due poli 

della Città Metropolitana per la 
formazione della protezione civile. 
Nel 2016, infatti, sono stati creati, 
nell’ambito di una Convenzione 
tra l’Ufficio scolastico regionale e 
Regione Lombardia, dieci Centri 
di promozione della protezione 
civile (Cppc), reti di scuole che 
hanno coinvolto partner locali 
allo scopo di formare studenti e 
insegnanti attraverso esercitazioni 
e simulazioni. E questi centri, in 
occasione della settimana naziona-
le, hanno avuto il compito, anche 
quest’anno, di promuovere per le 
province di riferimento attività di 
formazione e addestramento con 
insegnanti e studenti e di sensibi-
lizzazione della cittadinanza.
Ed è proprio quello che è successo 
al liceo Machiavelli di via Milano, 
dove da lunedì è stata messa in 

campo un’esercitazione in cui sono 
stati simulati scenari di intervento 
idrogeologico, con la parte logistica 
di montaggio tende, simulazioni 
di primo soccorso, comunicazioni 
radio e altro ancora, in cui sono 
stati coinvolti gli studenti dell’isti-
tuto tecnico-professionale, insieme, 
ai ragazzi di altri istituti superiori 
del territorio, tra cui Gorgonzola 
e Melzo.
Durante l’evento di Cinisello, il sin-
daco Cosciotti ha voluto ringraziare 
la protezione civile, ricordando il 
ruolo determinante che ebbe il 25 
gennaio 2018 nelle ore concitate 
che seguirono al deragliamento del 
treno presso la stazione cittadina. 

Eleonora D’Errico

Individuato il luogo dove sarà 
relizzata “Il gioco è un diritto. 
Il primo parco giochi inclusivo 

a Pioltello”, il progetto presentato 
da Antonio Maselli, al “Decidilo 
tu”, il  Bilancio partecipativo dello 
scorso anno, che aveva ottenuto 
il primo posto nella sezione Area 
Ambiente e Mobilità,  con ben 
1.087 preferenze. È stato scelto 
di posizionarlo nel parco Bambine 
e Bambini di Chernobyl. L’area 
sarà, quindi, attrezzata di una serie 
di strutture inclusive che permette-
ranno a bambini, ragazzi, anziani e, 
soprattutto, a persone diversamente 
abili di usufruirne insieme, in com-
pleta sicurezza. Per ora sono stati 
resi noti i rendering del progetto, 
ma i giochi sono già stati ordinati 

l’area inclusiva del “Decidilo tu” 
nel parco dei bambini di Chernobyl

treno deragliato, spuntano 2 nuovi indagati
Il tragico incidente ferroviario, 

datato 25 gennaio 2018, in 
cui rimasero ferite un centi-

naio di persone e morirono tre 
donne, a seguito di un treno che 
deragliò, torna d’attualità. L’in-
chiesta è ormai alla stretta finale 
e, oltre ai nominativi che sono 
già stati resi noti, cioè 2 mana-
ger e 7 tra dipendenti e tecnici 
di Rete ferroviaria italiana e 2 
manager di Trenord, spuntano 
altri due soggetti che sarebbero 
stati iscritti nel registro degli in-
dagati. Si tratta di colui che, al 
momento dei fatti, era direttore 
dell’Agenzia nazionale per la si-
curezza delle Ferrovie (Anfs), e il 

suo vice che a quel tempo aveva 
funzioni di caposettore. Secondo 
i magistrati milanesi che stanno 
portando avanti le indagini, An-
sf non avrebbe effettuato alcun 
controllo della tratta. 
Ed è proprio dei giorni scorsi 
la notizia che sono ben 100 le 
persone che hanno deciso di 
chiedere i danni per quanto ac-
caduto. Oltre alle 3 famiglie delle 
vittime anche altre 97 pendolari 
che si trovavano sul convoglio 
pretendono un risarcimento. 
Gente che è rimasta ferita più 
o meno gravemente, ma che ha 
indubbiamente subito anche un 
trauma psicologico.

e molto presto sarann consegnati. 
Dopodiché partiranno i lavori per 
rendere concreto il progetto vin-
cente. I tempi? Niente di ufficiale, 

ma il sindaco Ivonne Cosciotti ha 
lanciato una sfida: «Riusciremo a 
inaugurarlo prima di Natale? Io dico 
di sì».

Pioltello in salute 

Stile di vita 
per il cuore

Lo scorso sabato mattina, 
in aula consiliare, si 
è tenuto il secondo 
appuntamento della 
rassegna “Pioltello 
in salute”. Tema 
dell’incontro era “Lo 
stile di vita che protegge 
il tuo cuore”. Ad aprire i 
lavori è stato l’assessore ai 
Servizi Sociali, Antonella 
Busetto. L’evento 
è stato organizzato 
dall’istituto Auxologico 
italiano, con il patrocinio 
dell’amministrazione 
comunale. Sono 
intervenuti il dottor 
Antonio Conti, esperto 
Endocrinologo e 
Diabetologo, e il dottor 
Andrea Giuliano, 
specialista in cardiologia.

Per il maltempo

Cioccolandia 
sospesa
Per la domenica più 
dolce dell’anno si dovrà 
attendere fino al 15 
dicembre. La grande 
kermesse Cioccolandia, 
inizialmente in calendario 
il 20 ottobre, è infatti 
stata sospesa. Le pessime 
previsioni meteo hanno, 
infatti, consigliato gli 
organizzatori a rinviare 
la festa. Peccato. Tuttavia 
a dicembre, con il clima 
natalizio alle porte, sarà 
ancora più bello.

medaglia d’onore in ricordo 
al pioltellese Giuseppe nichetti

alla presenza del prefetto renato Saccone e della senatrice lilia-
na Segre, la scorsa settimaa si è svolta, al memoriale della Shoah 
a milano, la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore agli 
italiani deportati e internati nei lager nazisti. tra loro c’era anche 
il pioltellese Giuseppe achille nichetti. per l’amministrazione 
comunale era presente l’assessore alla Cultura Jessica D’adamo 
che ha consegnato il riconoscimento ad antonio nichetti, nipote 
di Giuseppe. «È stato un grande onore rappresentare la mia am-
ministrazione e conoscere la famiglia di questo nostro concitta-
dino scomparso» ha commentato l’assessore. «Un uomo che ha 
avuto il coraggio di dire no, affrontando lunghi e terribili anni di 
prigionia. Credo che sia compito delle istituzioni ricordare, com-
memorare e onorare il sacrificio di questi uomini. non dobbiamo 
assolutamente dimenticare il grande valore della memoria».

la Colazione Si fa a SCuola
L’importanza della prima 
colazione è risaputa, 
soprattutto quando 
si è giovani. Si tratta 
del primo momento 
alimentare per affontare 
con energia la nuova 
giornata, rendendo 
possibile una migliore 
resa fisica e mentale. 
Per questo motivo 
l’assessorato 
all’Istruzione ha deciso 
di organizzare, insieme a 
Sodexo, l’iniziativa “Una 
prima e sana colazione... 
a scuola”. Giovedì 24 

ottobre toccherà alle 
classi prime e seconde 
della scuola primaria di 
Limito approcciare in 
classe al primo pasto della 
giornata.

Una copia della Costituzione do-
nata ad alcune famiglie straniere, 
i cui componenti sono diventate 
nuovi cittadini italiani. La conse-

gna è stata fatta nei giorni scorsi 
in Comune. Ad omaggiarli è stata 
l’assessore alla Multiculturalità, 
Maria Baldaro.

nuovi cittadini italiani 
Costituzione in regalo 

LE CORNICI DI ALESSANDRO

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

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

Enjoy Sport Center - Via Michelangelo, 44 - Cernusco sul Naviglio (MI) 
Tel. 02.9241256 -  www.enjoysport.eu - info@enjoysport.eu
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in questi giorni potreste ac-
cusare qualche malanno di 
stagione. trascorrerete mo-
menti di piacevole intesa 
in compagnia del partner. 

Vi sentirete troppo stanchi 
per concedervi delle uscite 
serali. rilassatevi: con un 
film in dvd e gli amici giusti 
starete molto meglio.

È il momento per risolvere 
un problema sentimentale 
che da tempo vi infastidi-
sce. date ascolto a un con-
siglio di un collega.

sul lavoro non riuscirete a 
dare il meglio di voi: dove-
te ritrovare la giusta con-
centrazione. avete bisogno 
di riordinare le idee. 

nella sfera professionale 
dovrete prendere delle de-
cisioni e trovare da soli una 
soluzione. la salute  è buo-
na, ma riposatevi di più.

avrete qualche problema di 
incomprensione con il pros-
simo. colpa del vostro ner-
vosismo che peggiorerà an-
cora per colpa del partner.

se studiate ancora, non 
trascurate i vostri impegni: 
questo è il momento giusto 
per interrogazioni e compi-
ti in classe. ottimi voti.

Giornate all’insegna del 
buon umore e dell’allegria, 
grazie alla vostra straordi-
naria gioia di vivere. cir-
condatevi di gente “viva”.

nonostante abbiate deciso 
di “chiudere” con certe per-
sone, la cosa è tutt’altro 
che facile e voi ci state sof-
frendo parecchio.

Grazie alla vostra capacità 
di affrontare i problemi in 
modo diretto, l’umore tor-
nerà presto alle stelle. in 
amore perfetta intesa.

cercate di essere più dispo-
nibili: solo così potrete por-
tare a termine quel proget-
to che vi sta tanto a cuore. 
sogni d’oro con una tisana.

ARIETE TORO GEMELLI CANCRO LEONE VERGINE

bilancia SCORPIONE SAGITTARIO CAPRICORNO ACQUARIO PESCI

siete sempre stati tranquil-
li e disponibili, ma questo, 
gli altri, non l’hanno sempre 
capito. da qui qualche man-
canza di dialogo.

VideoLab trionfa a Fano 
ma dice addio alla sua prof
Ancora un premio, per la 

precisione il 40esimo, 
per un cortometraggio 
prodotto da VideoLab, 

il laboratorio cinematografico del 
Machiavelli, coordinato dalla pro-
fessoressa Lorena Costanzo. Ma 
per lei sarà l’ultimo. Già, perché, 
la referente del corso non è stata 
confermata, esclusa da un ban-
do vinto da un altro docente. Ma 
procediamo con ordine. A maggio 
VideoLab ha realizzato “Il Narr-
Attore”, un nuovo cortometraggio 
che nei giorni scorsi, per la quinta 
volta consecutiva, ha vinto il Fano 
International Film Festival. La pre-
miazione si terrà domani, sabato 19 
ottobre. In terra marchigiana ci an-
drà proprio Costanzo insieme a un 
gruppo di ragazzi. Ma la gioia per il 
successo, questa volta sarà mitigata 
da un velo di malinconia perché 
per la docente sarà l’ultimo premio 
che ritirerà insieme agli studenti 
di VideoLab. «I nuovi ragazzi del 
gruppo sono veramente felici per 
questo riconoscimento» racconta 
Costanzo, «e devo dire che mi sen-
to fortunata perché ogni anno mi 
sono capitati studenti dalle grandi 
abilità. Per me è il 40esimo premio 
vinto a un festival cinematografico, 
ma purtroppo, insieme al raggiun-
gimento di questo meraviglioso 
traguardo, ho ricevuto la brutta 

notizia che non verrò riconferma-
ta alla guida del laboratorio del 
Machiavelli per l’anno 2019/2020. 
Quest’anno l’istituto ha deciso di 
avvalersi di un altro operatore e 
non è stata riconfermata neanche la 
mia co-regista, Virginia Rosati, con 
cui ho realizzato quasi tutti i miei 
cortometraggi, compreso quest’ul-
timo. Sono molto dispiaciuta di 
questa scelta della direzione e sono 
dispiaciuta anche di dover salutare 
questi splendidi ragazzi. Auguro, 
comunque, al mio successore di 
avere altrettante soddisfazioni da 
una scuola che a me ha dato vera-
mente tanto». 

Il protagonista del Il Narr-Attore” 
è Enea Barozzi (che nel 2014 ave-
va interpretato Brando Volpi ne 
“Il ragazzo invisibile” di Gabriele 
Salvatores) e la co-protagonista è 
Noemi Regina. «Ma una nota di 
merito la meritano anche Angelo 
Nisselino per la magnifica interpre-
tazione nelle vesti di Fata Strillina 
e a Christin Ciraolo per gli effetti 
speciali», precisa Costanzo. 
Questa, invece, la trama: Daniele 
è costretto a fare il narratore del 
nuovo cortometraggio che stanno 
girando a scuola, mentre avrebbe 
voluto avere il ruolo del protago-
nista, in modo da poter baciare 

Giada, la ragazza di cui è inna-
morato fin dai tempi delle medie. A 
esaudire il suo desiderio ci penserà 
Fata Strillina. Ma il futuro di Lore-
na Costanzo quale sarà? «Non mi 
fermerò certo e continuerò a fare 
altri cortometraggi con i giovani» 
assicura. «Mi sto organizzando per 
trovare un posto e fare comunque 
un mio laboratorio di cinema. In 
ogni caso, è probabile che i miei 
cortometraggi prodotti con Video-
Lab faranno ancora parlare di loro, 
perché non hanno ancora finito di 
fare il giro per tutti i festival d’I-
talia». 

Roberto Pegorini 

In piscina

Verticalizzatore 
per i disabili

La piscina comunale 
si è dotata di un 
verticalizzatore 
mobile. Si tratta di un 
ausilio, collocato negli 
spogliatoi, che permette 
di sollevare e mettere in 
verticale le persone in 
carrozzina, consentendo 
ai loro accompagnatori 
di vestirle e svestirle 
in sicurezza. «Come 
amministrazione, 
abbiamo voluto inserirlo 
del bando per la gestione 
della piscina, in modo da 
rendere più semplice alle 
persone disabili e ai loro 
accompagnatori le attività 
natatorie» ha affermato 
l’assessore ai Servizi 
Sociali Antonella Busetto. 
Sulla stessa lunghezza 
d’onda la collega di 
giunta, con delega allo 
Sport, Jessica D’Adamo: 
«Si tratta di un ulteriore 
passo nella direzione di 
rendere la città sempre 
più accessibile a chi vuole 
fare sport».

Croce Verde

Cercasi nuovi 
soccorritori
La Croce Verde è 
alla ricerca di nuovi 
volontari soccorritori. 
Con questo obiettivo 
è stato organizzato un 
corso di formazione. 
Le iscrizioni, sono 
state aperte nei giorni 
scorsi e termineranno 
giovedì 31 ottobre. I 
ruoli da ricoprire sono 
molteplici e ognuno 
potrà trovare la propria 
collocazione ideale. Chi 
fosse interessato può 
chiamare il 351.9630758, 
oppure inviare una 
mail all’indirizzo: 
formazione@
croceverdepioltello.it.

Scooter senza 
assicurazione

e revisione
Quando ha capito che 
gli agenti della polizia 
locale avevano inten-
zione di fermarlo, per 
un normale controllo, 
ha dato gas al suo sco-
oter e ha generato una 
fuga, per le vie del cen-
tro storico cittadino, 
durata un paio di chilo-
metri. alla fine però gli 
agenti sono riusciti a 
rintracciare il motorino 
e hanno compreso il 
motivo che aveva por-
tato il suo conducente 
a scappare. il mezzo, 
infatti, non solo era 
sprovvisto degli spec-
chietti retrovisori, ma 
risultava sprovvisto 
dell’assicurazione e 
anche della revisione. 
a quel punto lo scooter 
è stato posto sotto se-
questro.

TenTa la fuga

ultrà 39enne rISChIa mISura CautelatIVa
Si fa sempre più forte la 
pressione da parte delle forze 
dell’ordine nei confronti di 
quegli ultrà che gravitano nel 
mondo del calcio, considerati 
pericolosi  non solo per i loro 
comportamenti all’interno 
degli stadi. A finire nel 
mirino c’è anche un 39enne 
pioltellese, tra i capi storici 
della curva dell’Inter. Nei 
giorni scorsi la Questura ha 
presentato una proposta di 

misura preventiva nei suoi 
confronti. Ai giudici è stata 
chiesta una decisione davvero 
pesante: tre anni e mezzo 
di sorveglianza speciale con 
l’obbligo di soggiornare 
nel Comune di residenza, 
cioé Pioltello. Secondo gli 
inquirenti il 39enne avrebbe  
forti legami con persone 
legate alla ‘ndrina pioltellese 
e questo farebbe di lui un 
soggetto particolarmente 

pericoloso. L’ultrà lo scorso 
aprile era stato condannato 
a una Daspo dagli stadi di 3 
anni, ma il Tar un mese fa ha 
sospeso la misura cautelativa 
nei suoi confronti. Era stato 
trovato in possesso di un 
manganello telescopico, 
ma per i giudici era troppo 
lontano dallo stadio per 
ipotizzare che volesse usarlo 
durante una manifestazione 
sportiva. 

#nonchiuderegliocchi, camminata 
contro la violenza sulle donne

Pioltello in prima fila per dire no 
alla violenza sulle donne. Sa-
bato scorso oltre 200 persone 

si sono date appuntamento in piazza 
dei Popoli per la prima edizione di 
#nonchiuderegliocchi, camminata non 
competitiva di 5 km, organizzata da 
Viola, rete antiviolenza di cui fanno 
parte 28 Comuni del territorio Adda-
Martesana. Oltre a Pioltello, altri tre 
i punti di ritrovo, Melzo, Cernusco e 
Trezzo, dove i cittadini si sono incon-
trati alle 8.30 per partire alle 9 e for-
mando quattro serpentoni che avevano 
lo scopo di sensibilizzare su questa 
dolorosa piaga sociale. «Se oggi riu-
scissimo a smuovere anche solo una 
coscienza, di una donna maltrattata o 
di un compagno violento, avremmo 
ottenuto un grande risultato» ha com-
mentato il sindaco Ivonne Cosciotti, 

presente insieme ai suoi assessori e ai 
rappresentanti delle amministrazioni 
comunali di Vimodrone, Rodano e Se-
grate. Sponsor dell’evento pioltellese 
Esselunga, che ha offerto il rinfresco 
conclusivo ma ha anche preso parte 
fisicamente con la partecipazione di 

Marina Caprotti, figlia del fondatore 
del marchio della grande distribuzio-
ne. La marcia è passata accanto al mu-
rales in realizzazione di Lea Garofalo, 
assassinata per aver denunciato come 
mafioso il marito e i suoi parenti. 

Eleonora D’Errico

e dal cartello stradale 
sparisce la scritta “limito”

Viene spontaneo chiedersi: ma qual è il divetimento? i soliti 
incivili nei giorni scorsi hanno pensato di prendere pennello e 
vernice e imbiancare parte del cartello stradale, cancellando 
la scritta “limito”, che si trova sul prolungamento di via don 
carrera. ammesso, che sia opera di qualcuno che non “ama” la 
frazione, resta un gesto che non ha comunque giustificazione.

33 Milano Concept Store srl, Via M.F. Quintiliano 33, Milano, Tel. 02/58016368

aperTo da MarTedì a doMeniCa daLLe 10.30 aLLe 19.00
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Un Basket Malaspina corsaro 
sbanca il campo del Paderno

Primo appuntamento del 
campionato di Prima Divi-
sione per Malaspina Sport 
Team, sul difficile campo 

di Codogno, nel Girone MI1. Nella 
prima giornata di andata, la forma-

zione si è trovata alle prese con una 
lunga trasferta in terra piacentina. 
La squadra è arrivata all’esordio 
di campionato con una formazione 
in parte cambiata, alcuni giocatori 
che si sono allontanati per motivi 

personali e l’arrivo di facce nuo-
ve. Dopo un primo mese di lavoro 
basato sulla preparazione atletica 
e sull’organizzazione delle nuove 
amalgame di gioco, si inizia final-
mente a fare sul serio.
Gli avversari fisicamente hanno 
centimetri e chili in più e anche  
giocatori fuori categoria. Il Mala-
spina non si fa intimorire e dopo 
la contesa mette subito in campo 
quanto visto nei primi allenamenti 
della stagione. Il primo quarto vie-
ne giocato in sostanziale equilibrio 
con un primo tentativo di allungo, 
subito ricucito dai padroni di casa. 
Nella seconda frazione di gioco la 
squadra però vacilla, con una difesa 
leggera che consente a Codogno 
di siglare ben 25 punti nel quarto, 

portandosi all’intervallo sul +15: 
39 a 24 è il parziale.
La pausa lunga è un toccasana per i 
frogs, che nel terzo quarto tornano a 
mettere la giusta energia in campo 
e, punto dopo punto, in pochi minuti 
riescono a ricucire lo strappo fino a 
portarsi a due possessi di distanza. 
Da questo momento, per almeno 
una dozzina di minuti a cavallo dei 
due quarti il punteggio oscilla tra 
il -6 e il -10. Negli ultimi minuti 
sono ancora lì, ma non riescono 
a guadagnare il giusto slancio per 
riaprire completamente la partita, 
chiudendo la gara con il tabellone 
che indica 69 a 59.
Partita invece riuscita per i ragaz-
zi della serie D, che nel fine set-
timana hanno giocato la seconda 

partita della stagione a Paderno. 
Un match fisicamente tosto, fin dai 
primi minuti, che vede una difesa 
strutturata, che permette di met-
tere la testa avanti in attacco e di 
essere sempre sopra nel punteggio 
fin dalla metà del secondo quarto. 
Nonostante le difficoltà dell’ultimo 
periodo, il Malaspina non si lascia 
intimorire dagli avversari e riesce 
a mantenere la testa sul campo e il 
controllo della partita fino al suono 
della sirena. Al termine, il punteg-
gio sentenzia 68 a 74. I bianoverdi 
portano a casa 2 punti in classifica 
che si preannunciano pesanti. A fine 
campionato, infatti, non saranno 
tante le squadre che usciranno in-
denni da questa trasferta. 

Eleonora D’Errico

Fulgor, 
brutto pari 
casalingo
Mezzo passo falso 
piuttosto pesante da 
parte della Fulgor 
Segrate, che milita 
nel girone U del 
campionato di calcio 
di Seconda Categoria. 
I rossoneri, infatti, 
hanno impattato per 
0 a 0 in casa, contro 
il Calcio Carugate, 
fanalino di coda 
che raccoglie così il 
suo secondo punto 
stagionale. Davvero 
una delusione 
per l’ambiente 
segratese, convinto 
che poteva essere un 
turno favorevole e 
consolidare la sua 
posizione nella zona 
playoff. In realtà 
i ragazzi di mister 
Omini occupano 
ancora un posto 
nella zona spareggi 
promozione, per la 
precisione l’ultimo 
disponibile, ma è 
chiaro che prima del 
match l’obiettivo era 
quello di mantenere 
il secondo posto in 
classifica. Nell’arco 
di una stagione, 
tuttavia, i passaggi 
a vuoto capitano, 
l’importante 
è rialzarsi 
immediatamente. Per 
la Fulgor l’occasione 
sarà domenica in casa 
del Centro Sportivo 
Villanova, che si trova 
2 punti sotto. Sulla 
carta una partita 
molto equilibrata. 

pioltellese, 
momento no 
continuo
Niente da fare per 
la Pioltellese che 
in casa subisce un 
pesante poker per 4 
a 2 dall’Albignano. 
L’avversario ha 
confermato la sua 
concretezza, non 
a caso si trova 
secondo in classifica 
nel girone  U del 
campionato di calcio 
di Seconda Categoria. 
I pioltellesi, che 
sono andati a segno 
con Iervolino e 
Vitolo, con questa 
sconfitta continuano 
a rimanere nei 
bassifondi della 
classifica: penultimo 
posto con 4 punti, 
a 2 sole lunghezze 
di vantaggio dal 
fanalino di coda, 
formato dalla coppia 
Carugate e Oratorio 
Maria Regina. E 
domenica delicata 
trasferta in casa 
dell’Fc Cernusco, 
compagine in netta 
ripresa.

a milano 2, il real Frena
e la samp si avvicina
Nel campionato di calcio 
di Milano 2 non c’è 
più nessuna squadra a 
punteggio pieno. Nel derby 
tutto spagnolo, infatti, 
il Barcellona ferma sul 
pareggio (3 a 3) il Real 
Madrid. La vetta della 
classifca è, tuttavia, ancora 
dei blancos, anche se 
la Sampdoria accorcia 
e si porta a sole due 
lunghezze. I blucerchiati 
hanno passeggiato contro 
la Marbo, imponendosi 
per 9 a 2. Gli avversari 
durano un tempo, ma 
alla lunga la supremazia 
della Samp ha la meglio 
e nella seconda frazione 

il punteggio si dilata in 
maniera inequivocabile. 
Tra Autolavaggio Segrate 
e Napoli sono invece i 
primi ad avere la meglio 
con un secco poker: 4 
a 1. I partenopei sono 
rimasti molto frastornati 
dal ritmo messo in campo 
sin dai primi minuti dagli 
avversari. Dopo lo storico 
passo falso di sette giorni 
prima, il Milano torna al 
successo, superando 3 a 
2 la Crs New Team. Per i 
rossoneri ancora una volta 
qualche difficoltà. Infine 
l’Argentina si impone sul 
Liverpool con il punteggio 
di 5 a 2.

È festa in casa Morelli nella se-
conda giornata del campionato 
Fitet Lombardia di tennis tavolo 
a squadre. Splendida partita quel-
la offerta dalla D1B, che in una 
palestra gremita strappa applausi 
e vince 5 a 2 contro le aquile az-
zurre. Stesso risultato per la D2C 
che regola senza difficoltà i pari 
grado del Tennistavolo US Olim-
pia A. Sconfitta senza appello per 
la D1A che deve arrendersi come 
da pronostico al TT Young Eagles: 
un 7 a 0 pesante che non deve 
minare le certezze della giovane 
formazione rossoblu. Emozioni e 
tanti applausi per la D3A: i giova-
nissimi del vivaio Cernusco otten-
gono una vittoria importante per 
il campionato, ma in particolare 

per se stessi. La D1C, inserita in 
un girone di ferro, esce con le 
ossa rotte dalla trasferta a Bre-
scia: gli avversari anche aiutati 
dai numerosi punti ottenuti con la 
retina fanno valere la loro classi-
fica e lasciano un solo punto alla 
formazione milanese. Standing 
ovation per la D2B che mette ko 
gli avversari con un perentorio 7 
a 0, senza perdere neanche un set. 
La D2A trova la seconda vittoria 
consecutiva nel derby contro il TT 
San Giorgio Limito: un 5 a 2 che 
fotografa una partita a senso uni-
co. Ancora una sconfitta sul filo 
del rasoio per la D3B, ennesimo 4 
a 3 per gli avversari abili a sfrut-
tare le indecisioni della squadra 
cernuschese.

tennis tavolo morelli 
più gioie che dolori

a tradate, tarikua majocchi conquista l’oro nei 2mila metri

nuovi successi per i ragazzi dell’atletica Cernusco, impegnati lo scorso fine settimana a Darfo Boario terme e a tradate. Un gran-
de Christian strazza ha rappresentato milano al trofeo delle province nella categoria ragazzi e ragazze che si è svolto in provincia 
di Brescia. Convocato nel salto in lungo, con 4,70 m, strazza non è salito sul podio per un soffio, ma si è posizionato al quarto 
posto assoluto, contribuendo alla vittoria della sua squadra. a tradate, in provincia di Varese, l’ultima gara stagionale ha sancito 
l’ottima chiusura di tarikua majocchi, che ha conquistato il gradino più alto del podio con l’oro nei 2000m. non solo: l’atleta, con 
7’07”26, ha portato a casa la sua migliore prestazione di sempre, registrando l’ottava prestazione regionale sulla distanza.

7 pioltellesi campioni italiani di cricket
Un torneo combattuto, quello 

che nei giorni scorsi ha portato 
la squadra Under 19 del Milan 

Kings grove Cricket Club a laurearsi 
Campionessa d’Italia. Cinque partite vinte 
su sei giocate, contro Bologna, padrona di 
casa, Napoli e Pianoro. Ed è un successo 
che è anche pioltellese, visto che nella 
formazione meneghina militano alcuni 
ragazzi residenti in città di origine paki-

stana. Il cricket, infatti, è uno sport nato in 
Inghilterra e praticato principalmente nei 
paesi del Commonwealth, tra cui appunto 
il Pakistan. Da Pioltello arrivano prima 
di tutto il vice capitano, Haseeb Hamid 
Ansari, ma anche Vissal Hussain, Hunain 
Hamid, Raza Noor, Gohar Nisar, Ahmeh 
Muhammad e Ali Amjad. Insomma un 
nutrito gruppo. I ragazzi, insieme a tutti 
gli altri compagni, si sono allenati tutta 

l’estate, pur non avendo un campo a loro 
disposizione: la squadra, infatti, si prepara 
al centro sportivo Saini, all’interno del 
Parco Forlanini, e da tempo sta combat-
tendo per avere una propria casa. Fatto 
che non ha fermato i pioltellesi, che non 
si sono mai arresi e con forza di volontà 
sono riusciti a raggiungere anche questo 
traguardo. 

Eleonora D’Errico

al piccolo circo 

Halloween
con gli addams
La fine di ottobre si 
avvicina e con lei la notte 
più paurosa dell’anno, 
quella di Halloween. Per il 
31 ottobre, il Piccolo Circo 
dei Sogni di Peschiera 
sta organizzando uno 
spettacolo a tema, in 
cui gli ospiti saranno 
letteralmente stregati da 
mirabolanti esibizioni 
circensi. “The Addams 
Family Tribute”, questo 
il titolo, andrà in scena 
in via Carducci a partire 
dalle 22.30: un mostruoso 
viaggio tra scheletri 
equilibristi, ragni acrobati 
e altri personaggi.  

calcio donne

pokerissimo
per il città
Con una cinquina il Città 
di Segrate femminile si 
sbarazza della Colnaghese 
e consolida il suo secondo 
posto in classifica, nel 
girone B del campionato 
di Promozione. Il gol 
ospite è stata la classica 
rete della bandiera che 
non ha influito sull’esito 
dell’incontro. A sbloccare 
il match dopo soli 6 
minuti è stata Bianchi. 
Dal 23esimo el 42esimo 
a scatenarsi è Zaghini, 
autrice di una doppietta. 
A inizio ripresa il poker 
porta la firma di Ferrari, 
mentre a 20 minuti 
dal termine c’è gloria 
anche per Schibuola. Nel 
prossimo turno, delicata 
trasferta per le gialloblu 
che a Mantova dovranno 
vedersela con la terza 
forza del torneo.
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All’Idroscalo il Rugby Milano presenta 
una rosa giovane e una nuova maglietta
Presentata venerdì scorso la 

rosa della Prima Squadra e 
la nuova maglia della Serie 
A del Rugby Milano. Alle 

19, presso il centro sportivo Curioni 
dell’Idroscalo, la casa dei biancorossi, 
è stata svelata la formazione: a fare 
gli onori di casa il presidente Sergio 
Carnovali, il consigliere Stefano Baia 
Curioni, il direttore sportivo Enzo 
Dornetti e l’head coach Federico 
Grangetto.
La squadra ha un’età media di 23 
anni, come ha spiegato Grangetto, 
coautore insieme al direttore sportivo 
Dornetti del progetto #madeinASR, 
parlando dei 35 atleti che la compon-
gono. A rafforzare la rosa sono arrivati 
Jarred Percival, da Christchurch in 
Nuova Zelanda, Lorenzo “killer” Lu-
bian, campione d’Italia nel 2016 con 
il Rovigo e reduce da due stagioni nei 

Medicei, e Carlo Corbetta, che torna 
a casa dopo le più alte esperienze con 
la Pro Recco e con i Medicei. Vesti-
ranno, invece, per la prima volta la 
maglia biancorossa Andrea Jacotti 
(ex capitano del Brescia),  Davide Ro-
mano (ex Cus Milano) e Alessandro 
Caprotti (ex Monza). Ritroviamo poi 
Simone Rossi (già campione d’Italia 
con il Petrarca nel 2018), Patrick Bi-
goni (dal Mogliano), Daniele Pallaro 
(dal Monferrato e con un passato ai 
Lyons Piacenza).
Per quanto riguarda lo staff, tutto 
riconfermato, con l’allenatore Luca 
Chon, il preparatore atletico Valerio 
Savino e il team manager Settimio 
Conti, e uno staff medico coordinato 
dalla dottoressa, Alessandra Colom-
bo, con il fisioterapista Edo Carabelli 
e l’osteopata Andrea Beltramello.
«L’orgoglio di avere questa squadra 

in serie A nasce dalla convinzione 
che questi atleti possano riuscire a 
rappresentare quello che è il nostro 
club» ha commentato il presidente 
Sergio Carnovali. «Indossare queste 

maglie, per loro deve essere un orgo-
glio e una responsabilità, aldilà dei 
risultati, perché quello che conta è 
che quando scenderanno in campo lo 
faranno per tutto il Club, 650 tesserati, 

dal più piccolo dei bambini agli Old».
Presentata insieme alla rosa anche la 
nuova maglia, che lascia più spazio al 
bianco e sul petto porta Banco Bpm, 
a cui si aggiungono Meccanottica 
Mazza e Sinapto: saranno loro i main 
sponsor 2019/20. Rugby Milano poi 
ha lanciato per questa stagione, e per 
quella successiva, l’iniziativa “Entra in 
campo con la serie A”: con un piccolo 
budget si può sponsorizzare una sin-
gola maglia, con uno spazio dedicato 
sulle spalle.
«Il lavoro iniziato tre anni fa sta dando 
i suoi frutti» ha concluso Grangetto. 
«Giochiamo un rugby che ci diverte 
e che diverte. Il primo anno i ragazzi 
hanno dovuto stringere i denti, ma chi 
ha saputo guardare al di là ha potuto 
riconoscere che la strada era quella 
giusta». 

Eleonora D’Errico

Basket under 16 pioltello
È gioia sulla sirena
Partenza in sofferenza per la 
squadra Under 16 del Basket 
Pioltello, ma con una grande 
soddisfazione finale. I ragaz-
zi di coach Linda Moranzoni 
hanno infatti vinto per 66 a 64 
contro Argentia Gorgonzola, 
lottando fino alla fine, dopo 
aver subito nei primi quarti 
una difesa più agguerrita e una 
maggior percentuale al tiro de-
gli avversari. La squadra di 

casa, che inizialmente fativa a 
contenere il gioco del Gorgon-
zola, arriva alla pausa lunga 
sotto, per 20 a 26. Nel terzo 
quarto, però, ritrova una mag-
gior determinazione e precisio-
ne al tiro e riesce a eliminare la 
differenza, arrivando alla fine 
a decidere le sorti della partita 
con un canestro che giunge a 
pochi secondi dalla fine. 

El.D.Er. tra le Frecce tricolori spuntano i 2 gol di tinti
Uno spettacolo nello spetta-

colo. Il match valevole per 
il campionato di calcio di 

Prima Categoria tra il Brera e il Città 
di Segrate, si è disputato domenica 
sul campo di Linate, in concomi-
tanza con la manifestazione delle 
Frecce Tricolori. E così il pubbli-
co (ma qualche volta forse anche 
i calciatori) ha passato il tempo a 
guardare il campo e sollevare lo 
sguardo al cielo per assistere al-
le acrobazie degli aerei. In questa 
cornice il match è stato vinto per 2 
a 1 dal Città di Segrate, grazie alla 
doppietta di Tinti. Per il Brera la 
classifica inizia a farsi preoccupanti. 
Con 4 punti, infatti, i neroverdi si 

trovano all’ultimo posto, anche se in 
coabitazione con altre tre squadre. 
Completamente opposto il discor-
so per i segratesi, che con questo 
successo raggiungono la vetta della 
classifica (insieme alla Medigliese) 
grazie al passo falso dell’Accademia 
Sandonatese. 
Domenica prossima il Brera farà 
visita al Real Melegnano, che si 
trova davanti per un solo punto. È 
l’occasione giusta per compiere un 
bel blitz in trasferta che possa dare 
respiro e morale. Il Città, invece, se 
la vedrà, tra le mura amiche, proprio 
con l’Accademia Sandonatese, per 
un match che potrà dire molto sulle 
sue ambizioni.

Gamma, 
una vittoria
convincente
La Gamma Segrate 
si aggiudica il derby 
contro Cm Basket 
1984, formazione 
di Cassina de’ 
Pecchi che arriva al 
match con qualche 
assenza di troppo. I 
giallorossi  giocano 
una partita mai 
messa in discussione, 
se non nei primissimi 
minuti. Una volta 
ingranata la marcia 
si sposta sulla corsia 
di sorpasso e da lì 
non si muove più fino 
al termine. Al suono 
della sirena finale, 
il tabellone segna il 
punteggio di 74 a 46.

Fc cernusco 
si impone
a cassano
Continua il trend 
positivo dell’Fc 
Cernusco, che 
vince 1 a 2 in quel 
di Cassano. Il fine 
settimana ha visto 
i rossoblu sfidare 
il Pierino Ghezzi, 
battuto grazie con 
le reti di Airoldi e 
Sagaria.
Programmata per 
il weekend, in casa, 
la sfida contro 
Pioltellese, squadra 
vicina di casa che 
sta giocando un 
campionato difficile, 
con l’ultima partita 
persa 2 a 4 contro 
l’Albignano. I 
cernuschesi ce la 
metteranno tutta per 
dimostrare la loro 
superiorità.  

pallacanestro 

Giovani Gamma
tra alti e bassi
Prosegue il cammino 
vincente degli aquilotti 
2009 della Gamma Basket, 
impegnati lo scorso fine 
settimana nel torneo 
Mariani. Contro i bimbi 
di Seregno, la partita 
porta tre tempi conclusi in 
parità: alla fine i segnatesi 
riescono ad aggiudicarsi 
l’incontro solamente 
grazie al maggior numero 
di canestri realizzati. 
Il match si conclude 59 
a 32, dopo una partita 
equilibrata, in cui 
entrambe le squadre 
avrebbero meritato la 
vittoria. Non inizia, invece, 
nel migliore dei modi il 
cammino del gruppo 2004, 
impegnato nel girone 
Top3 Lombardia. La 
trasferta di Calolziocorte 
si rivela difficile: gli 
avversari partono bene 
e prendono da subito un 
buon vantaggio. Dopo 
l’intervallo lungo, grazie 
soprattutto all’ottima 
prestazione di capitan 
Poletti, la squadra riesce 
a rifarsi e a prendere il 
comando della gara con 
un discreto margine. 
Purtroppo, i momenti che 
seguono portano una serie 
di palloni sprecati, mentre 
gli avversari rialzano 
nuovamente la qualità 
del gioco e si riportano in 
vantaggio aggiudicandosi 
l’incontro con il punteggio 
di 78 a 70.  

BuFali condannati all’ultimo respiro
Si infrange sulla sirena 
il sogno di vittoria della 
Libertas Basket Cernusco in 
casa del Virtus Lumezzane. 
I cernuschesi, infatti, 
perdono sul filo di lana, con 
il punteggio di 77 a 76.
La partenza è fulminea, 
tanto che dopo 5 minuti 
il tabellone segno 5 a 19: 
gli attacchi sono efficaci, 
la difesa è attenta e non 
permette canestri facili. Il 
primo quarto finisce 12 a 24 
con i bufali concentrati sulla 

partita. Inizia il secondo 
periodo e la differenza si 
vede: dopo 3 minuti +20 (14 
- 34). La Virtus a quel punto 
inizia però a macinare 
punti, anche perché i 
biancorossi diminuiscono 
l’intensità difensiva per 
evitare di commettere 
troppi falli dovuti ai 
numerosi fischi arbitrali: +7 
alla fine del primo tempo.
Il terzo quarto è di 
equilibrio, mentre l’ultimo 
una vera battaglia. Il 

pareggio arriva a 3 
minuti dal termine e da 
quel momenso si gioca 
punto a punto con un 
+1 per Cernusco a 11 
secondi dalla fine. Al 
termine sono gli avversari, 
purtroppo, a segnare una 
tripla sulla sirena e ad 
aggiudicarsi il match. Una 
sconfitta immeritata per 
i cernuschesi, ma anche 
un’indicazione importante 
la squadra c’è. 

Eleonora D’Errico

a Limito torna il tennis tavolo 
in una palestra rinnovata

riprendono, in una palestra totalmente rinnovata, corsi e 
allenamenti della polisportiva tennis tavolo san Giorgio Li-
mito. Durante gli scorsi mesi sono infatti stati realizzati una 
serie di interventi e migliorie: è stata rinnovata l’illuminazio-
ne, posizionata una nuova pavimentazione, sono state rimon-
tate le vetrate e sistemata la muratura. Un nuovo look che 
rende giustizia al livello della società. 

DOMENICA
27 OTTOBRE 

2019
 a partire dalle 16 

INSIEME A

The Castro Family 
and The Sisters

master class dimaster class dimaster class dimaster class dimaster class dimaster class dimaster class dimaster class di

Presso
Enjoy Sport Center
Cernusco sul Naviglio 

via Buonarroti, 44

 
Gabriel Ramirez 

Edwin Della Torre
Sonia e Daniele

SAN FELICE

Dal 1945

Farmacia 
Baboni
Cernusco sul Naviglio
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Programma Casa 
segrate

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

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

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

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

     segue dalla prima

Si dice che in questo modo si 
penalizzino gli anziani, che non si 
sentono a loro agio con l’uso delle 
carte - e però, perdonate, bisognerà 
prima o poi smetterla di considerare 
i nostri anziani dei rimbambiti: si 
diceva la stessa cosa dei telefonini, 
e invece i vecchietti li usano quanto 
i più giovani. D’altro canto, non si 
può negare che l’uso dei contanti 
incentivi in certi casi - in certi casi, non 
sempre - l’evasione fiscale: pagando le 
cose con la carta diventa impossibile 
eliminare le (troppe) imposte che si 
aggiungono al prezzo del lavoro o 
dell’articolo da acquistare. E si sa 
che, in Italia, l’evasione fiscale è una 
piaga (così come anche le troppe 
tasse, per la verità, ma andiamo oltre). 
Anche se sostenere che il problema si 
risolva solo costringendo la gente a 
pagare con la carta di credito pare un 
po’ esagerato. Vediamo allora come 
funziona negli altri Paesi. Sono i Paesi 
del Nord Europa (Danimarca, Svezia, 
Norvegia, Olanda, Finlandia) quelli 
dove il pagamento elettronico - quello 
per l’appunto con bancomat o carta 
di credito - è più diffuso (e guarda 
caso, sono i Paesi dove l’evasione 
fiscale è più bassa): in una scala da 
1 a 10 totalizzano valori fra 7 e 8, 
mentre l’Italia si ferma a 3. Per quanto 
riguarda Francia  Spagna, anche lì 
negli ultimi anni il limite all’uso di 
contanti è sceso a mille euro, in Grecia 
è a 1.500, in Belgio è rimasto a 3.000 
euro. E la Germania? Uno può pensare 

che là i contanti si usino sempre meno: 
e invece non è vero. La Germania 
non fissa alcun limite. L’80% delle 
transazioni al dettaglio è in contanti. 
Inoltre, in linea con la passione per il 
cash, il Paese nel 2016 ha registrato un 
nuovo boom delle vendite di casseforti, 
proprio perché i tedeschi si tengono in 
casa i sodi contanti.

 Da san Felice

Hanno tagliato  
delle splendide piante  
Per quale motivo? 
Nell’indifferenza sono state tagliate 

delle grandi piante, meravigliose 
sculture della natura, non ci sono più: a 
pezzi sono sparite velocemente, portate 
via di corsa con trattori e camion. Dei 
loro tronchi possenti e delle maestose 
chiome ricche di vita, non resta nulla. 
Ieri sera, 10 ottobre, non ho potuto 
fermarmi a guardare lo scempio, mi è 
venuto“il magone” e sono scappata. 
Fatte a pezzi, sezionate in enormi dischi 
di legno bello, bianco, sodo, compatto 
e sano. Che infamia, grida “vendetta 
in Cielo” e nel mondo combattono per 
salvare il pianeta... e noi non possiamo 
salvare queste meraviglie che sono 
anche la nostra storia? Se una pianta è 

cresciuta tanto perchè ha molti anni ed 
è diventata uno straordinario colosso 
di vita, di ossigeno, di verde la si può 
cimare, si possono mettere dei pali 
tutori per la sicurezza, la si puntella. 
Un tempo era così che ragionava San 
Felice ma ora si taglia e si distrugge. 
Nella mia vita non vedrò più la crescita 
e lo svilupo di tanta bellezza, non mi 
bastano gli anni. Perchè una pianta 
raggiunga quella maestosità, di anni 
ce ne vogliono tanti, tanti, tantissimi e 
ammesso che ciò avvenga. Le piante, 
giorno dopo giorno, ci regalano 
ossigeno e aria pulita e l’ ombra e il 
fresco d’estate. Ora lì dove c’erano 
loro c’è la desolazione, sono inorridita 
e addolorata e non ho altre parole per 
esprimere i miei sentimenti: infinita  
tristezza e profonda rabbia. Basta, 
basta ferite al nostro polmone verde.

Daniela Beatrice Benaglio

 sul saluto dei turchi

troppo scontato
condannare e basta
i calciatori
In questi giorni sto assistendo al 

festival dell’ipocrisia, alla fiera 
dei luoghi comuni. Mi riferisco alla 
questione legata ai giocatori della 
nazionale di calcio turca che hanno 

fatto il saluto militare, rendendo 
così omaggio a Erdogan. Queste 
rapidamente le mie riflessioni. La 
prima: credono che sia così facile 
ribellarsi a un dittatore? È vero, 
quasi tutti giocano all’esterno, 
ma non ipotizzano che magari 
hanno paura per i loro familiari, 
che si trovano ancora in Turchia? 
Secondo: ai tempi del fascismo molti 
sposarono la causa dei partigiani, 
ma moltissimi pur non sopportando 
più il regime non ebbero la forza, 
o più semplicemente il coraggio, di 
ribellarsi in maniera ufficiale. Terzo: 
tra quelli che insultano i giocatori 
magari ci sono (anzi sicuramente ci 
saranno) anche coloro che deridono 
chi canta “Bella ciao”, considerando 
antidemocratico. Quarto: da noi, 
che grazie a Dio siamo un Paese 
democratico, qualcuno ha provato 
a mettere uno striscione di dissenso 
al ministro dell’Interno sul balcone 
e ricordate chi si è trovato alla 
porta a farli visita? Ecco, provate a 
immaginare cosa succede in Turchia, 
a chi dissente. Quinto: sono pronto 

a scommettere che se domani un 
dittatore compisse un golpe in Italia, 
la maggior parti di chi insulta i 
calciatori turchi, se ne starebbe 
zitta in un angolino, sperando che 
qualcuno faccia la rivoluzione per lui. 
E nel frattempo, perché non si sa mai, 
col cavolo che esprimerebbero il loro, 
non dico dissenso, ma disappunto. 
Quindi, pur considerando grave 
quel saluto, io non me la sento di 
condannare senza se e senza ma 
ragazzi che avranno dai 20 ai 30 anni.  

Giulio Marconi

Riflessioni senza alcun dubbio 
interessanti e, ammettiamolo, per 
certi aspetti condivisibili. La sua frase 
finale credo che riassuma tutto: un 
gesto grave e imbarazzante, sia chiaro, 
ma pur sempre fatto da ragazzi che 
hanno parenti e affetti in Turchia, 
dove sappiamo che chi vuole dissentire 
spesso viene arrestato. Insomma, prima 
di prendere una posizione così decisa e 
intransigente nei loro confronti, forse 
ci si dovrebbe mettere davvero nei loro 
panni. In tutto e per tutto.

vendo
➠ Vendo un migliaio 
di francobolli da tutto 
il mondo, 5oo cartoline 
italiane ed estere già 
affrancate, macchina 
fotografica Canon con 
teleobiettivo e cinepresa 
anche per notturno, 
macchina fotografica 
(Voiglander, Vitorete del 
1950). Eventuale permuta 
con Webcam e Smartphone 
recente. Tel.: 338.9280027 

➠ Vendo n. 4 pneumatici 
invernali a 40€ cad. 
Percorso solo 1000 km, mis 
225/45/17 Michelin Alpin5.
Tel.: 02.2133976

➠ Vendo: scrivania arte 
povera 150€; angoliera 
con vetrinetta 100€; baule 
verde a 30€; cassapanca 
del 1940 a 100€; telefono 
Starlaite 10€; amplificatore 
100 watt per canale piu 
sintonizzatore a 50€; 
lampadario 6 luci  cablatura 
nuova 50€; calcolatrice 
Olivetti mod  Logos 584, 
30€; martello tassellatore 
Bosh PBH   2500, 150€; 
cordless a 20€.
Tel.: 338.8413511 Rino

➠ 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

➠ Vendo n. 4 gomme auto 
invernali M+S, misura 
185/60/15 seminuove, per 
cambio auto a 30€ cad.
Tel.: 02.2137659

➠ 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

➠ Vendo: lettino da 
viaggio Chicco Easy Sleep 
con materasso, 90€; tappeto 
in midollino con bordura 
in pelle (180x240),70€, 
poltrona per scrivania nera 
(108x 60x60), 50€. Ritiro 
in loco a Segrate.
Tel.: 388.8976119

➠ Vendo tavolo da pranzo 
in legno (cm 100x100 
allungabile cm 200x100) 
a 100€ e regalo 4 sedie 
legno seduta in tessuto. 
Facilmente trasportabile. 
Tel.: 328.6639684

➠ Privato vende collezioni 
anche intere di “Quattro 
ruote” e “Gente motori” 
anni ’70,’80,’90. Massima 
serietà, no perditempo.
Tel.: 329.1658923 Paolo

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

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

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

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

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

➠ Vendo: pedule da 
montagna, truppe alpine, 
anfibimarroni, vari numeri 
in vitellone, anfibi neri in
kevlar della SWAT 
americana n. 45, scarpe 
trekking marroni basse in 
cordura n. 42 e scarpe da 
donna col tacco n. 39. 
Tel.: 392.1797859 Max

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

offro
➠ Docente di scuola 
secondaria di primo 
grado organizza lezioni 
per supporto allo studio 
pomeridiano presso la 
propria abitazione, zona 
Cernusco sul Naviglio/Tre 
Torri. Tel.: 338.4742950

➠ Signora di Peschiera 
Borromeo, libera subito, 
offresi per lavori domestici  
sia a giornata che a ore (7€ 
all’ore) a San Felice, San 
Bovio e Segrate. 
Tel.: 329.1571416

➠ Laureato offre ripetizioni 
a domicilio di matematica 
e scienze per scuole medie 
e superiori. Incluse nelle 
lezioni anche insegnamenti 
di “Tecniche di Memoria” 
e “Costruzione di Mappe 
Mentali”. Disponibile sia 
per lezioni individuali che di 
gruppo. Tel.: 327.1527821

➠ Offro piccoli lavori di 
appartamento, riparazione 
armadi, porte, finestre, a 
prezzi modici. 
Tel.: 339.3137968

➠ Cerco a modico prezzo 
musicassette, dischi e cd 
musicali di Vasco Rossi, 
Mina, Cristina d’Avena, 
Raffaella Carr° e gruppi 
rock anni ’60, album 
figurine varie anche non 
completi, calcio e vari
fino anni ’90, fumetti 
Diabolik (copertina
150£, Zagor 200£, Tex 
200£) e altri anni ’60 
(Kriminal Satanik etc.)
anche rotti, ma leggibili.
Tel.: 393.1134263 Vincenzo

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

➠ Signora Ucraina 
offresi come aiuto anziani: 
preparazione pasti e 
somministrazione farmaci. 
Dalle 18.00 alle 20.00 solo 
Peschiera Borromeo.
Tel.: 389.8861905

➠ Signora italiana offresi 
come domestica part time 
e/o a ore (disponibile al 
mattino o nel pomeriggio).  
Tel.: 329.1571416 Antonella

➠ 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

➠ Signora moldava, 15 
anni di esperienza  cerca 
lavoro come badante. 
Documenti in regola, 
referenziata, libera da 
impegni familiari.
Tel.: 324.9084390

➠ REGALO: arredo bagno 
bianco laccato composto da 

lavabo incassato,  mobile 
sottolavabo, 2 mobiletti 
laterali, specchiera con 
annesso mobile pensile.
Tel.: 328.2477220 ore pasti
➠ Signora italiana di 
Pioltello cerca lavoro come 
aiuto domestico per pulizie, 
stiro più aiuto  baby sitter. 
In Zona e dintorni.
Tel.: 338.9015371 Tiziana

➠ Maestro di clarinetto 
e sassofono, laureato 
all’Accademia delle Arti 
di Tirana,  concertista, 
impartisce lezioni 
individuali e collettive 
di max 5 partecipanti, a 
bambini a partire da 10 anni 
e adulti presso il Centro 
Civico di Milano Due. 
Massima flessibilità per gli 
orari da concordare. 
Tel.: 351 5839583

➠ Salvadoregno di 46 
anni, cerca lavoro come 
badante. Ha svolto mansioni 
di assistenza alla persona e 
nelle faccende domestiche. 
Libero dalle 9 alle 13 in 
zona San Felice, San Bovio, 
San Felicino, Milano 
Rubattino, Redecesio e 
Segrate. Tel.: 329.0081900

➠ Signora con anni di 
esperienza nell’assistenza 
anziani: igiene personale, 
cure mediche, aiuto 
deambulazione, uso 
sollevatore, compagnia, 
cucina e pulizie domestiche. 
Tel.: 347.6882528

➠ Lezioni individuali e 
corsi di chitarra e basso, 
musicista diplomato 
impartisce presso vostro 
domicilio o studio in 
località San Bovio, per 
tutti i livelli e le età, teoria 
e armonia, programma su 
misura (canzoni scelte anche 
dall’allievo), assistenza 
tecnica e materiale didattico 
inclusi, dal lunedì al sabato.
Tel.: 320.6291805 Davide

➠ Laureata in lingue e 

letterature straniere, lunga 
esperienza sia in Italia che 
in Germania, disponibile per 
lezioni di tedesco anche a 
domicilio o via Skype. Tutti 
i livelli Tel.: 335.347587

➠ Signora fidata e 
responsabile si rende 
disponibile per correzione 
bozze, revisione testi 
professionale, editing. 
Tel.: 340.5021310 
(pomeriggio o sera)

➠ Privato esegue piccoli 
lavori di manutenzione e 
riparazioni domestiche. 
Acquisto grammofoni 
anche da sistemare, dischi, 
giradischi e radio a valvole.
Tel.: 329.4059446 Vincenzo
 
➠ Signora residente 
a Milano Due offre 
compagnia, assistenza e 
cura personale a signore 
anziane anche non 
autosufficienti, tutti i 
giorni compresi sabato e 
domenica. Abile nello stiro 
e in lavori di riparazione 
capi d’abbigliamento, 
rammendi, confezione di 
biancheria e tendaggi. 
Tel.: 348.2781442

➠ Studentessa diplomata 
Liceo Classico (100/100) 
offre ripetizioni di latino, 
greco, inglese conversation. 
Massima serietà.
Tel.: 331.4772581

➠ Madrelingua con 
esperienza, offre ripetizioni 
di inglese  e conversation 
a studenti delle medie e 
superiori. 
Tel.: 334.6267886

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
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a sanfelicinema si ride con yesterday
A Sanfelicinema questo fine 
settimana si sorride con una 
commedia spiensierata e 
intelligente. Questa sera, venerdì 
18 ottobre, sabato e domenica 
alle 21.15 (domenica anche alle 
16) sarà proiettato “Yesterday”, 
per la regia di Danny Boyle, con 
Himesh Patel, Lily James, Ed 
Sheeran e Kate McKinnon. Uno 
sconosciuto cantante di provincia, 
dopo un grave incidente, si 
risveglia in un mondo dovenon 
sono mai esistiti i Beatles. Allora 
ne approfitta per cantare le 
loro canzoni, per tutti inedite, e 
diventa famosissimo.

Nel fine settimana al 
Parco Esposizioni di 
Novegro arriva un classico 
appuntamento. Oggi, 
venerdì 18 ottobre, sabato 
e domenica la fiera ospiterà 
“Brocantage”, anche se con 
una nuova veste. Per tutti, 
infatti, è ormai diventato 
confidenzialmente Broc, 
quindi da questa edizioni 
si chiamerà proprio così, 
pur rimanendo la consueta 
mostra mercato conosciuta. 
Sabato e domenica, invece, 
ci sarà spazio anche per 
Vinilmania Expo, fiera del 
disco da collezione.

al parco esposizioni 
con Broc e vinilmania

al cinema de sica
il ruggito del re leone
Al cinema De Sica di 
Peschiera Borromeo, 
l’appuntamento è, 
in particolare, per 
i bambini. Domani, 
sabato 19 ottobre (alle 
14.30, alle 17 e alle 21) 
e domenica (alle 15 e 
alle 18) verrà proiettato 
il film d’animazione 
“Il Re Leone” per la 
regia di Jon Favreau. 
Davvero ricco il cast 
dei doppiatori. Per 
citarne qualcuno, 
Marco Mengoni, Elisa, 

Luca Ward, Edoardo 
Leo e Stefano Fresi. 
La trama: Simba è il 
futuro re, il cucciolo 
di Mufasa, sovrano 
temuto e rispettato, che 
non cerca la guerra e 
sa stare entro gli ampi 
confini del proprio 
regno. Ma qualcuno 
trama nell’ombra per 
sovvertire l’ordine 
costituito e le promesse 
future: è Scar, l’invidioso 
fratello minore di 
Mufasa.

grande festa, 
Helen doron 
compie 10 anni

al Verdi c’è 
“de rerum  
natura”

La scuola di inglese 
Helen Doron, 
di Cernusco sul 
Naviglio in via Dante, 
compie 10 anni e 
lo farà alla grande. 
L’appuntamento è per 
sabato 26 novembre, 
dalle 16 alle 18, 
presso la scuola, con 
una grande festa 
che prevede una 
gustosissima torta, 
musica, giochi e 
illustri ospiti, tutti 
invitati a travestirsi 
a tema Halloween. 
Sarà un pomeriggio 
diverso, dove si parlerà 
rigorosamente in 
inglese, divertendosi 
e avvicinandosi 
al metodo di 
insegnamento di 
Helen Doron. Il taglio 
della torta è fissato per 
le 17.30. Per il resto del 
programma, davvero 
ricco e articolato, 
si può consultare la 
pagina Facebook della 
scuola. Previsto anche 
un pensierino per tutti 
i partecipanti.

Inaugurata ieri, 
giovedì 17 ottobre 
al centro civico 
Verdi di via XXV 
Aprile, a Segrate,  la 
mostra “De rerum 
natura - Sulla 
natura delle cose, di 
Cristiana Depredini 
sarà visitabile fino 
a domenica 10 
novembre. Si tratta 
di una selezione di 
opere che rimandano 
a varie fasi pittoriche 
dell’artista, a partire 
dalla sua intuizione 
di ritrovare la 
sfera più intima e 
quotidiana di se stessi 
nella forza e nella 
bellezza della natura. 
L’artista, classe 1976, 
dopo esperienze di 
studio all’estero e un 
soggiorno a New York
di 6 anni, nel 2014 
torna a Milano dove 
attualmente vive e 
lavora. La mostra è 
visitabile tutti i giorni, 
incluso domenica, 
dalle 10 alle 18.30.

“se mi vuoi Bene”, all’agorà claudio Bisio 
ha deciso che vuole provare ad aiutare tutti

al cinema agorà di cernusco sul naviglio risate assicurare con la commedia italiana. domani, 
sabato 19 ottobre, domenica e lunedì alle 21 (domenica anche alle 15.30) verrà proiettata la 
pellicola “se mi vuoi bene”, per la regia di Fausto Brizzi, con claudio Bisio, sergio rubini, dino 
abbrescia, Lorena cacciatore e Luca carboni. La trama: diego, partendo da sé e dal proprio 
bisogno di amore e di attenzioni, è convinto di saper comprendere le esigenze degli altri, ma in 
realtà rischia di eccedere nel volerli compiacere.

  

Vimodrone 

liliana segre
cittadina 
onoraria
La senatrice Liliana 
Segre avrà la cittadinanza 
onoraria. A deciderlo 
è stato il consiglio 
comunale che ha votato 
il provvedimento 
all’unanimità. Il 
conferimento avverrà 
nei prossimi mesi. Segre 
è stata scelta per la 
sua preziosa azione di 
divulgazione, attraverso 
la storia personale e 
familiare, di una delle 
peggiori vergogne della 
storia umana.

carugate

i Vigili 
li pagano ikea
e leroy merlin
La gestione del traffico 
nell’area adiacente alla 
Leroy Merlin e Ikea? 
Sarà pagata dai due 
colossi commerciali. La 
collaborazione con il 
Comune era già stato 
attivato in passato, ma nel 
periodo natalizio. Questa 
volta, però, gli straordinari 
della polizia locale che 
saranno effettuati tutte 
le domeniche dalle dalle 
15.30 alle 20, saranno 
coperti dai megastore. La 
cifra è di 20mila euro.

san donato

un bando
da 30mila euro
per i negozi
30mila euro da investire 
in progetti in materia di 
sicurezza, accoglienza 
della clientela e 
sostenibilità ambientale. 
A metterli a disposizione 
dei commercianti è 
l’amministrazione 
comunale. Il termine per 
presentare le domande 
scadrà mercoledì 20 
novembre. Chi volesse 
aderire può consultare 
il bando, consultabile 
anche sul sito internet del 
Comune.

cologno

ruba merce
all’esselunga,
in manette
Ha rubato della merce 
all’Esselunga di via 
Lombardia e quando 
ha capito di essere stato 
visto è scappato. La sua 
fuga però è durata pochi 
minuti perché i carabinieri 
l’hanno intercettato 
e fermato. A finire in 
manette è stato un italiano 
di 44 anni. Al momento 
dell’arresto l’uomo, già 
conosciuto dalle forze 
dell’ordine, si trovava 
ancora in via Lombardia.

    cologno

a milano due 

francesco grillo 
e “piani diversi”

Giovedì 24 ottobre, alle 21, 
presso il Salone Martini 
della parrocchia Dio Padre 
di Milano Due, concerto 
“Piani diversi”, Viaggio 
sonoro intorno al pianoforte 
attraversando la musica 
classica (Vivaldi, Ginastera, 
Ravel), il jazz, la musica 
brasiliana e composizioni 
originali dell’autore. 
Ad esibirsi il pianista 
eclettico Francesco Grillo. 
L’appuntamento si inserisce 
all’interno della Decima 
stagione musicagiovane.

a cernusco

doppia mostra 
di pittura
In occasione del mese 
dell’arte, domani, sabato 
19 ottobre, alle 18 presso 
la biblioteca “Penati” di 
Cernusco sul Naviglio 
inaugurazione della mostra 
collettiva “Alchemica: 
viaggio nella realtà 
aumentata” . La mostra 
sarà visitabile fino a sabato 
26 ottobre, negli orari 
di apertura al pubblico 
della biblioteca. Al Salone 
espositivo di via Buonarroti 
59, invece, si potrà visitare 
fino al 23 ottobre, da lunedì 
a venerdì dalle 16 alle 19 e 
sabato e domenica dalle 10 
alle 12 e dalle 16 alle 19, la 
mostra di pittura “Spezzare 
e fluire”, opere di Caterina 
Peduzzi e Aldo Brunetti, 
curatrice Maria Antonietta 
Garavelli.

al centro calipari

la castagnata 
di linate
Ottobre è il suo mese per 
antonomasia. Stiamo 
parlando della castagna. E 
proprio in onore di questo 
frutto, domenica 20 ottobre, 
dalle 12 alle 18, si terrà una 
castagnata, a Linate, presso 
il centro civico Calipari. 
Si potrà degustare anche 
salamelle, vin brulè e trippa, 
Organizza il Comitato per 
Linate, in collaborazione con 
la Pro Loco. 

all’uci cinemas

christa päffgen 
e i Velvet
All’Uci Cinemas di Pioltello, 
prosegue il consueto 
cineforum del lunedì, 
quest’anno dedicato alle 
pellicole che raccontano 
storie legate al mondo 
della musica. Il 21 ottobre, 
alle 21, verrà proiettato 
“Nico, 1988”, per la regia 
di Susanna Nicchiarelli, 
interpretato da Trine 
Dyrholm e John Sinclair. 
Il film racconta gli ultimi 
anni di vita di Christa 
Päffgen cantante dei Velvet 
Underground.

a pioltello 

serata teatrale  
con tre rose rare
Domani, sabato 19 ottobre alle 
21, presso la sala consiliare 
di Pioltello, per la rassegna 
“Una sera a teatro”, andrà 
in scena la commedia in atto 
unico “Tre rose rare”, con 
la compagnia  Moviteatro. 
Tre sorelle coltivano rose 
rare seguendo la tradizione 
di famiglia. Lentamente, si 
sono rinchiuse in un mondo 
grigio e abitudinario, pur se 
aiutate da un giardiniere che 
è segretamente innamorato 
di una di loro. L’arrivo 
di uno sconosciuto nella 
loro abitazione durante 
un temporale le spinge a 
ricominciare a vivere e 
proprio come rose a sbocciare.
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Dal 1945

Farmacia 
Baboni
Cernusco sul Naviglio

domenica 27 ottobre 2019
a partire dalle 16

Presso Enjoy Sport Center
Cernusco sul Naviglio 

via Buonarroti, 44
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PROGRAMMA
● ore 16 (circa) 
I° lezione
● ore 16,45 
break merenda
● ore 17,15-17.45 
Strong by Zumba 
(Sonia e Daniele)
● ore 18.00-18.45 
II° lezione



Residenza Anni Azzurri Melograno 
Via Napoli, 2 - Cassina de’ Pecchi  - Tel. 02.95.34.14.10

Numero verde 800.131.851 

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

Numero verde 800.131.851




