presso Enjoy Sport, via Buonarroti 44

e
sport
martesana

a pagina 16 e 17

master class di

Fulgor, un pari d’oro

L’undici segratese raggiunge il
Villanova nel primo minuto di
recupero e resta nelle zone alte

organizzano
27 ottobre 2019
Cernusco sul Naviglio

INSIEME ALLA

Brera in caduta libera

La squadra milanese, che gioca
però a Peschiera Borromeo, perde
4 a 0 e adesso è ultima

Malaspina mette le ali

La squadra di basket peschierese
non si ferma più e infila la terza
vittoria su altrettante partite

SPECIAL GUEST

Gabriel Ramirez
e Lara DIEDMADENCUBA
ENJOY CENTER
ORE

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

25 ottobre 2019
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Detto tra noi

Ergastolo
“morbido”
pure ai mafiosi
Su tutte le prime pagine dei giornali
è apparsa in questi giorni la notizia
che anche mafiosi e terroristi
condannati all’ergastolo potranno
godere di permessi, in modo da
uscire dal carcere in determinati casi.
Vediamo di spiegare, così che ognuno
possa farsi un’idea. Allora, la Corte
Costituzionale - quell’organismo che
stabilisce se certe nostre leggi sono
in linea o meno con la Costituzione,
cioè con la Carta fondamentale
di tutto il nostro ordinamento - ha
per l’appunto stabilito la parziale
incostituzionalità del cosiddetto
“ergastolo ostativo”, una pena senza
fine che non può essere né abbreviata
né convertita in pene alternative, a
meno che la persona detenuta decida
di collaborare con la giustizia.
pagina 18

Peschierese 34enne

Negozi storici cernuschesi
premiati dalla Regione
P
er la prima volta anche Cernusco
sul Naviglio vede due suoi negozi
premiati, da Regione Lombardia,
come storiche attività. Un riconoscimento, con decreto pubblicato sul Bur
(Bollettino ufficiale regionale), che sostiene tutte le attività commerciali con una
storia di almeno 50 anni per preservarne
i fattori culturali, sociali, economici e per
valorizzarne l’identità a favore del territorio. Il riconoscimento è andato a Franco
Sapienza Parrucchiere ed estetica di piazza
Ghezzi, nel quartiere Tre Torri, e a Tedesco
Alimentari di via Roma, in pieno centro
storico. Due realtà che da sempre sono delle
istituzioni a Cernusco. E, nell’era dei mega
centri commerciali che sorgono come funghi, assistere a piccole realtà di vicinato che
portano avanti il loro lavoro da decenni è
la conferma che, per quanto sia difficile, la

Il riconoscimento è
andato a Sapienza
Parrucchiere e a
Tedesco Alimentari

qualità, la professionalità e i rapporti interpersonali sono ancora un valore riconosciuto.
Franco Sapienza ha iniziato la sua attività
come apprendista a Messina, all’età di 11
anni, per poi lavorare a Palermo e a Milano,
sino ad aprire il suo primo negozio, nel 1972,
a Cernusco e successivamente ingrandirsi
nell’attuale sede. L’esperienza, la cura per
i prodotti e la professionalità del fondatore
Franco Sapienza trovano nel lavoro e nelle
tecniche innovative dei figli Silvia e Luca la

continuità di questa grande passione e attenzione per i clienti, donne, uomini e bambini.
Tedesco Alimentari ha aperto i battenti nel
1968. Si tratta di una salumeria d’altri tempi
dove si trovano salumi e formaggi ricercati. La grande attenzione nella selezione
dell’offerta enogastronomica di Lorenzo e
della moglie Elena, con la supervisione della
madre Bruna, fa di questa attività un punto di
riferimento dell’isola pedonale. «Il sostegno
al commercio e ai negozi storici è un mio
impegno da anni e questo risultato è bello e
incoraggiante» ha commentato il consigliere
comunale di Cernusco Viva, Gianluigi Frigerio, «ancora di più perché conosco bene
queste attività e la bravura e storia di questi
negozianti. E rilancio la sfida al sindaco Zacchetti: istituire un premio per i negozi storici
e di valore della città, che hanno una funzione
economica, culturale e sociale».

pioltello
Il presidente
del consiglio Menni
segue Toti. Ed è bufera
pag. 14

pesChiera
Trasporto organi,
due aziende donano
un’autovettura
pag. 11

Segrate applaude Massimo Cacciari e lo premia con l’Ala d’Oro

Rapinatore
di prostitute
in manette
Era diventato il terrore delle
prostitute dell’hinterland dell’Est
Milano. Tra Pantigliate, Settala,
Mediglia e Colturano sono almeno
cinque le vittime, tra i 22 e i 40
anni, che sono state rapinate
da lui. Colpi messi a segno tra
agosto e settembre. Il malvivente
caricava le lucciole a bordo di un
Suv, con la scusa di consumare
un rapporto sessuale, e poi le
rapinava. I carabinieri, in base
alle testimonianze delle vittime,
sono riusciti a individuare il
responsabile. E così, martedì i
militari di Peschiera hanno tratto
in arresto un loro concittadino
34enne con precedenti penali.
L’uomo ora si trova nel carcere di
San Vittore e dovrà rispondere di
rapina aggravata e continuata.

La prossima settimana
il giornale non sarà
in distribuzione.
Torneremo venerdì
8 novembre

Esclusiva soluzione su due livelli
di mq. 303 ristrutturata
con monolocale separato
ampio terrazzo loggiato
€.700.000 incl. 2 box doppi
Tel. 02.70.300.331

CernusCo
Il Giro d’Italia farà
tappa in città
pag. 7
Pillole di filosofia ma anche di arte, di letteratura e di politica, quelle dispensate martedì pomeriggio da Massimo
Cacciari, ospite al centro civico Verdi di Segrate. L’ex sindaco di Venezia, attualmente professore di Filosofia
presso l’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, è stato insignito dall’amministrazione dell’Ala d’Oro 2019,
riconoscimento che intende premiare chi si è distinto per particolari meriti nell’ambito della cultura, a livello nazionale e internazionale. A consegnare la targa il sindaco Paolo Micheli, mentre per l’assessore alla Cultura Gianluca Poldi il piacere di chiacchierare con Cacciari, davanti a una platea numerosa e interessata.

Segrate, un nuovo parco per Novegro

Individuata l’area dove saranno installati giochi
inclusivi, creata una zona cani e nove orti
sociali. Un progetto che costerà 392mila euro

Pioltello, Croce Verde in festa

L’associazione compie 45 anni e per
l’occasione organizza una serie di iniziative che
faranno conoscere meglio il suo impegno

pagina 3
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Le farmacie comunali a tua disposizione
per consentirti di poter accedere
con facilità al servizio farmaceutico:
la farmacia del Villaggio è aperta sette giorni su sette
● la farmacia di Lavanderie da lunedì a venerdì fa orario
continuato dalle 8.30 alle 22.00 ed è aperta anche il sabato
● la farmacia di Redecesio è aperta anche il sabato
● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina

●

Sei interessato ad avere maggiori informazioni sull’istituto
dell’affido contattaci da lunedì a giovedì mattina
al numero 02/21695526

Per maggiori informazioni:

www.segrateservizi.it

Peschiera, la vita di Evani in un libro

L’ex campione del Milan e della nazionale,
ospite alla Bottega Verace, ha presentato la sua
biografia, scritta con Lucilla Granata
pagina 13

segrate

Clochard morto, aveva
mani e piedi legati
pag. 5

pioltello

Anche dall’Argentina
per parlare di bullismo
pag. 15

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

s e g r at e

www.segrateservizi.it

-
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A Novegro arriva un nuovo parco
Avrà anche un’area giochi inclusiva
C
hi passa in questi giorni a
Novegro, nell’area verde
dietro Cascina Bruciata,
noterà una serie di picchetti. Il motivo? È presto detto:
quella porzione di terreno è stata
scelta dall’amministrazione per creare un nuovo parchetto per il quartiere. Il progetto prevede un’area
giochi inclusiva, un’area cani, 9 orti
sociali, vialetti pedonali, cestini e un
nuovo impianto d’illuminazione a
Led. «Ormai ci siamo» spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Damiano
Dalerba. «A gennaio 2020 inizieremo con i lavori e, salvo imprevisti in corsa, contiamo di chiuderli
entro marzo. Le opere preliminari
le abbiamo comunque già iniziate,
nelle prossime settimane ci sarà la
presa in carico dei lavori da parte
dell’azienda che avrà vinto la gara.

circolo pensionati

castagnata
con i nonni

I lavori
partiranno
a gennaio 2020,
il costo è di
392mila euro

Il costo dell’operazione è di 392mila
euro». Inoltre, verrà anche compiuto
un restyling del parco giochi, già
esistente, in via Foscolo. «Sono
molto felice che si siano investiti
dei soldi in un progetto non solo legato ai lavori pubblici, ma anche alla
socialità» prosegue Barbara Bian-

Lavori in corso per la ciclabile
che collegherà milano 2 al centro

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
●

Domani, sabato 26 ottobre
torna la castagnata
con i nonni del Circolo
Pensionati Segrate (Cps)
nella sede di via Amendola
3. L’appuntamento, per
gustare insieme questo
meraviglioso frutto
arrostito, è alle 16.30.
L’iniziativa, a ingresso
libero, è patrocinata dal
Comune.

●

●

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

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

doppio evento

per conoscere
lo yoga

Doppio appuntamento
per conoscere lo yoga e
capire come avvicinarsi
a uno stato meditativo.
A organizzarlo
è l’associazione
Yogasegrate, in
collaborazione con
il Comune. Il primo
incontro è fissato per
domani, sabato 26
ottobre, alle 17, nella sede
di via Cellini. Si replica il
giorno successivo, questa
volta alle 16.30, al centro
civico Verdi. I relatori
saranno Giuliano Boccali
e Suzann Jonsson.

co, assessore ai Servizi Sociali con
delega al quartiere. «I parchi sono
luoghi di frequentazione per tutti, e
creano comunità. Esattamente come
gli orti, che portano socialità. È bello
vedere degli anziani che impiegano
il proprio tempo in qualcosa di utile,
come la coltivazione. Si tratta di un

qualcosa che produce benefici, sia
fisici che morali». E a proposito di
orti, Bianco conferma che si sta cercand di rivedere il regolamento che
stabilisce i criteri di assegnazione
degli spazi. «Stiamo ragionando per
introdurre un criterio di maggiore
rotazione, perché quello attuale rischia di essere quasi un vitalizio e la
lista di attesa risulta essere piuttosto
lunga. Inoltre, stiamo valutando la
possibilità di cedere una piccola percentuale di orti, e in questo caso
sarebbe uno, ad associazioni che ne
facciano richiesta e che si occupino
di persone in difficoltà». L’assessore, infine, aggiunge: «Per Novegro
il nostro impegno non finisce qui. A
breve avremo l’esito del bando per il
centro civico e anche con parrocchia
e Caritas sono avviati dei discorsi
importanti».
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Bar della commenda

aperitivo
con il sindaco

Con la tappa al Garage
Beer di San Felice, lo
scorso giovedì, ha preso il
via l’iniziativa “Aperitivo
con il sindaco”, che
porterà il primo cittadino
Paolo Micheli a dialogare
con i residenti dei vari
quartieri, durante un
happy hour. Il prossimo
appuntamento è fissato
per giovedì 31 ottobre, alle
18.30, al bar di Cascina
Commenda, per le frazioni
di Rovagnasco e del
Villaggio Ambrosiano.

punto ascolto caritas

inaugurazione
di casa Mamre
Alla presenza
dell’arcivescovo Mario
Delpini, domenica 27
ottobre sarà inaugurata
Casa Mamre, il centro
di ascolto cittadino della
Caritas. L’appuntamento
è fissato per le 18.45 alla
chiesa di Santo Stefano,
a Segrate centro. Dopo i
vespri solenni, benedizione
e taglio simbolico del
nastro della struttura.
Numerose le autorità
invitate, tra cui il sindaco
Paolo Micheli e l’ex
prevosto di Segrate, don
Stefano Rocca. Domenica
3 novembre, invece,
ingresso ufficiale di
don Norberto Brigatti
come nuovo parroco
cittadino.

Micheli coordina un tavolo alla leopolda
segrate sempre più a portata di due ruote. proseguono i
lavori di ampliamento della rete di ciclabili, già iniziato dalla
precedente amministrazione. in questi giorni è stato aperto
il cantiere per completare il tratto di pista sulla Cassanese,
destinato a collegare milano 2 e Lavanderie con segrate
Centro senza tagliare per il Centroparco. ma non è solo questo il cantiere aperto che riguarda le piste ciclabili. Da qualche tempo, infatti, sono stati ultimati i lavori del percorso
per le biciclette che costeggia la via morandi, sul lato del
cimitero. stiamo parlando di un’arteria del traffico cittadino
particolarmente pericolosa, soprattutto per chi si trova a
percorrerla con una due ruote.

Lo scorso fine settimana si è tenuta la
“Leopolda”, convegno politico voluto da
Matteo Renzi e, giunto alla sua decima
edizione. E, se dal Pd segratese per ora
nessuno ha deciso di seguire l’ex segretario
nel progetto Italia Viva, a Firenze c’è
andato il sindaco, Paolo Micheli. Invitato
da Maria Elena Boschi, ha coordinato il
tavolo “Costruiamo comunità”, a cui si
sono seduti tanti altri suoi colleghis.

Questo è il nome scelto da Giampiero Bonetti, alle fine degli anni ‘70, per il negozio.
Utilizzare il nome di un taglio pregiato come sinonimo è garanzia di qualità.
Da allora, abbiamo partecipato nel tempo al cambiamento della nostra attività,
con curiosità, entusiasmo e tanta dedizione, cercando sempre di intuire gli sviluppi
con un leggero anticipo. Questa filosofia ci ha permesso di offrire costantemente alla
nostra clientela una selezione accurata di prodotti, coinvolgendoli così in una continua
“evoluzione alimentare”. Siamo felici di potervi accogliere nel nostro negozio,
mettendo tutta la nostra esperienza a vostra disposizione.
Famiglia Bonetti
Macelleria “La Costata” - Via Conte Suardi, 38 - Segrate (Mi) - Tel. 02.2131195 - lacostata@gmail.com - Instagram @macellerialacostata
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Via Ugo La Malfa, 4 - Strada Statale Padana Superiore (ingresso showroom)
Cernusco sul Naviglio (MI) - Telefono 02.92103457- www.peregomobili.com - info@peregomobili.com
Seguici su
u
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Il nuovo Centroparco? Tutti potranno vederlo
in un container in piazza San Francesco

L’amministrazione
ha deciso di
mettere in mostra
il Masterplan del
polmone verde

al lago, un percorso di circa 3,3 chilometri con pista ciclabile annessa.
Ci saranno anche vialetti interni di
dimensioni più ridotte, sentieri che
si addentrano nei boschi o a bordo
lago, passerelle in legno sull’acqua,
moli, spiagge, terrazze e belvederi
posizionati a circa 7 metri di altezza
dalla superficie del lago. I percorsi

principali verranno identificati con
una cartellonistica, riportanti nomi
legati alla storia dei luoghi o che conducono alla natura del paesaggio.
Tutti i percorsi saranno illuminati,
dotati di panchine e videocamere per
la sicurezza. Tre le aree cani previste
e una serie di situazioni dedicate allo sport, come un edificio-palestra
polifunzionale, campi da basket, da
beach volley, bocce, da calcetto, una
parete d’arrampicata, uno skatepark
e un’area dove praticare in sicurezza
il parkour. Il tutto circondato da canali, da storici fontanili riattivati, da
alberi già presenti e altri che saranno piantumati. In progetto anche un
frutteto e orti didattici destinati anche
alle scuole. «La variante al Pgt che
abbiamo varato nel 2017 secondo un
approccio molto attento alla qualità
della vita e dall’ambiente» aggiunge l’assessore al Territorio, Roberto
De Lotto, «nel confermare alcuni
elementi delle vecchie previsioni,

CERCHIAMO, Per noSTro
reFerenZiaTo clienTe,
Bilocale in LOCAZIONE
in SAN FELICE
ParTicolari conDiZioni
Per il ProPrieTario

introduce nuovi indirizzi che faranno
del nuovo Centroparco il fulcro di
Segrate. Il parco, attraverso la rete
ecologica e i nuovi accessi, si dirama nel territorio unendo i quartieri.
I terreni di proprietà privata come
quello dei cavatori lasceranno lo spazio a nuove aree verdi e ad alcuni
edifici residenziali, nel Masterplan
confinanti con la zona industriale, ma
che potrebbero essere anche spostati fuori dal parco. I due impianti di
produzione di calcestruzzo oggi in
piena attività, verranno smantellati
e solo uno dei due dovrebbe essere
ricollocato in un’area residuale a sud
del parco, al confine con la zona industriale di Redecesio. Gli altri progetti
urbanistici sulle aree rese edificabili
dai precedenti amministratori verranno rivalutati e modificati rendendoli meno invasivi. Queste eventuali
nuove costruzioni produrranno una
cessione di spazi pubblici, necessaria
al completamento dell’intero parco».

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

www.cofim-immobiliare.it

N

egli ultimi tempi è stato
al centro di alcune polemiche, portate avanti da
un gruppo di cittadini,
ma anche da alcuni esponenti della
minoranza, che sostengono come
l’amministrazione comunale non
rispetti a dovere il Centroparco. A
tenere banco in particolare la futura
edificazione di un discount, secondo la giunta inevitabile a causa di
scelte di chi ha governato prima di
lei, mentre a dire dei suoi oppositori
sarebbe ancora possibile bloccarlo.
Diatribe che da qui alle prossime
amministrative, possiamo giurarci,
proseguiranno. Intanto, però, il sindaco Paolo Micheli, e la sua squadra,
ha deciso di far mettere in mostra il
nuovo Masterplan della principale
oasi verde cittadina. Così ognuno
potrà vedere con i propri occhi quello
che è, e diventerà, il Centroparco e
potrà giudicare come meglio crederà.
E così tra novembre e dicembre, in

piazza San Francesco, all’interno di
un container a vetri, che sarà anche un
laboratorio di idee, sarà tutto esposto.
«Abbiamo riprogettato secondo le
nuove esigenze il nostro bellissimo
Centroparco» spiega Micheli. «Sarà
più moderno, inclusivo, sicuro e accessibile, a servizio di tutti i segratesi
che qui potranno passare il loro tempo
libero. Ma continuerà a essere anche
la casa di diverse specie di animali
che già oggi in parte lo popolano:
uccelli, aironi, fagiani, conigli, scoiattoli e ricci. Questo Masterplan è
una finestra sul futuro del nuovo Centroparco, traccia le linee guida che,
però, potranno essere modificate dai
suggerimenti che arriveranno dalla
cittadinanza, incentivando la reale
partecipazione di tutti, mantenendo
la naturale connotazione verde e il
nostro assoluto stop a nuove costruzioni, fermo restando quelle già definitivamente approvate tra gli anni
2009 e 2012». Insomma ognuno si
farà un’idea di quale sarà il futuro del
Centroparco e potrà anche provare a
dare indicazioni per migliorarlo. La
principale novità sarà l’anello attorno

PROFUMERIA Marina

Solo per la giornata di domenica 27 ottobre
apertura straordinaria, tutto scontato del 30%

25 ottobre 2019

Centro Commerciale, 24 - San FeliCe - Tel. 02 70 30 03 56
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Mani e piedi legati, mistero
sul clochard trovato morto
A
l momento gli inquirenti
tengono aperte tutte le
piste e stanno indagando
in tutte le direzioni, ma
più passano le ore e più l’ipotesi
che Davide Baruffini, 42enne senzatetto, conosciuto da tutti come il
“sassofonista”, si sia suicidato pare
la più credibile. Il suo corpo privo
di vita è stato ritrovato nella mattinata di domenica al piano terra del
parcheggio multipiano P2, accanto
all’aeroporto di Linate, da alcuni
operai che hanno immediatamente
chiamato la polizia.
A destare comunque timore che
possa essersi trattato di un omicidio
le mani e i piedi legati con un filo
di ferro, probabilmente trovato nel
cantiere. Eppure, il cadavere non
presentava alcun segno evidente
di violenza. Solamente una gamba fratturata. Che sia morto per la
caduta da una quindicina di metri
pare appurato. Resta da capire se

a Milano 2

sia stato spinto o se abbia deliberatamente deciso di togliersi la vita. Il
filo attorcigliato alle caviglie aveva
un’apertura di circa 40 centimetri,
sufficienti per permettere a Baruffini di rimanere in piedi e perfino di
camminare. Stesso discorso per il
cavo che annodava i polsi. Insomma, se qualcuno l’ha legato gli ha
lasciato una più che discreta pos-

sibilità di movimento. Secondo gli
inquirenti, a indagare è la Mobile
guidata dal dirigente Marco Calì,
l’uomo ha compiuto un volo di una
quindicina di metri, precisamente
dal quarto livello del parcheggio.
Anche i filmati delle videocamere
posizionate in zona non aiutano a
fare chiarezza sulla vicenda Poche,
infatti, quelle funzionanti, dato che

Il garage Beer soffia sulla sua prima candelina
Due giorni per
festeggiare il primo
compleanno del garage
Beer. si è tenuta venerdì
e sabato scorsi, nel
locale di san Felice, una
grande festa. Davvero
tanta la gente che è
passata per trascorrere
qualche ora in compagnia,
o semplicemente per fare
gli auguri. e sabato
grande successo per il
concerto dei tre storici
sanfelicini andrea
scaglia, andrea Filipazzi
e Marco cirino.

Foto Barbara Giacchino

Residenza
di sette piani
per universitari

È stato inaugurato mercoledì pomeriggio, alla
presenza del sindaco
Paolo Micheli, campus
Milano 2, la prima residenza interamente riservata agli studenti
universitari. si trova a
palazzo Borromini, in
precedenza sede di uffici e ristrutturato di
recente. La struttura,
ubicata su sette piani
con aree comuni per
studiare e per rilassarsi, potrà ospitare un
centinaio di studenti.
Facile pensare che sarà
molto ambita dagli universitari fuori sede,
vista la felice collocazione.

l’area è in questo momento chiusa
al pubblico per alcuni lavori di riqualificazione.
Ma chi era, esattamente, Davide
Baruffini? Un barbone che chiedeva l’elemosina all’aeroporto di Linate, conosciuto da molti. Era stato
soprannominato il “sassofonista”
per il fatto che, quando chiedeva
soldi, sosteneva che gli servissero
per tornare a suonare il sax, ma
mai nessuno l’ha visto con uno stumento in mano. In passato era stato
in cura per problemi psichiatrici
(e anche per questo l’ipotesi del
suicidio non sembra così improbabile) ed era stato intercettato dai
Servizi Sociali 4 anni fa, quando gli
venne assegnato un posto letto in
un dormitorio pubblico. Ma, dopo
una sola notte, si era allontanato e
aveva preferito tornare a dormire
in strada, proprio nel parcheggio,
dove sono state trovate alcuni cartoni e una coperta.

Carabiniere eroe

Lions ringraziano
Simone Zerbilli
Si è tenuta venerdì sera,
all’HN Hotel di Milano
2, la consueta cena del
Lions Club Segrate.
Per l’occasione, sono
stati invitati anche il
sindaco, Paolo Micheli,
il comandante della
stazione locale dei
carabinieri, Mario Del
Deo e l’appuntato scelto
Simone Zerbilli, uno dei
carabinieri che lo scorso
20 marzo trassero in salvo
i 51 bambini sequestrati
su un autobus da un
dirottatore, che poi, a
Peschiera Borromeo, diede
anche fuoco al mezzo.

Oh!rdinary People

Gospel
in beneficenza
Torna il gospel degli
Oh!rdinary People, il
gruppo gospel amatoriale
di San Felice. Domani,
sabato 26 ottobre, dalle
19.30 si esibiranno a
Milano, precisamente
al Museo Nazionale
della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da
Vinci. L’incasso andrà
alla Lega italiana per la
Lotta Contro i Tumori, in
occasione del mese della
campagna Nastro Rosa
per la prevenzione dei
tumori al seno.
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PaPillon
Cambiare partito
in corsa è grave

signori voltagabbana e
saltimbanchi della politica
non raccontateci la storia
del mago. giustificarsi di
aver cambiato partito o
schieramento per l’interesse del popolo, a mio
parere, significa offendere
l’intelligenza degli elettori. Il salto della quaglia
tradisce l’elettorato e il
mandato ricevuto attraverso una scelta ideologica
ben precisa. se l’elettore
avesse voluto votare altrimenti, lo avrebbe fatto
senza attendere il gesto
“patriottico”. oggi più che
mai, poichè non ci sono le
preferenze, è chiara la volontà del cittadino, che
sceglie quel partito e non
un altro. Il candidato eletto se cambia schieramento tradisce, o perlomeno
stravolge, la fiducia avuta.
anche per queste ragioni
sono del parere che sia
necessario e inderogabile
fare una legge che vieti il
salto della quaglia di certi avventurieri, per tutelare i loro interessi personali. cambiare casacca,
affermando che è nell’interesse del Paese, lo trovo puerile. Io appoggio il
candidato X votando la
lista del suo partito, se
questo l’abiura e lo cambia non mi sta rispettando.
Perché se avessi voluto
qualcosa di diverso lo
avrei deciso all’interno
della cabina elettorale.
non ho bisogno di chi cambia idea al posto mio.
Benito Alberto Ruiu

Lunedì mattina la città si è svegliata sotto un nubifragio

S

e si esclude un grosso ramo
spezzato, nella stradina che collega la piscina a Segrate Centro,
e qualcuno più piccolo a Redecesio,
questa volta il violento nubifragio
che si è abbattuto sulla città nelle
prime ore di lunedì non ha sradicato
alberi con la consueta invasione di
marciapiedi e carreggiate, e relativo
intervento della cooperativa Multiservizi, dell’ufficio Tecnico del Comune
o della protezione civile. Insomma,
è andata bene. Un po’ meno, invece,
dal punto di vista degli allagamenti.

Enormi pozzanghere si sono formate
un po’ ovunque. La più pericolosa
alla rotonda dove si intersecano via
Roma e via Turati, mentre a Novegro
sulla circonvallazione si sono create
grosse buche a causa dell’asfalto che
si è sfaldato. In questo caso, è stato
necessario l’intervento degli operai
di Città Metropolitana.
Anche i giardini pubblici sono rimasti per parecchie ore inutilizzabili
per nonni e bambini, con numerosi
vialetti interni trasformatisi in piccoli
torrenti.
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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
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a cura di Katia Amato Sgroi

Come creare armonia con le costellazioni
I
l libro di Alberta Mantovani
“Alle radici dell’anima”
(edizione Tecniche Nuove)
è già alla sua terza edizione
e continua a riscuotere grandi
consensi e riconoscimenti.
Abbiamo avuto il privilegio di
ospitare l’autrice in occasione del
Tè Letterario di settembre allo
Sporting Club di Milano 2.
Temi forti e toccanti, che
investono la sfera affettiva ed
emotiva di ognuno di noi, sono
stati trattati da Mantovani con
il garbo e la delicatezza che
vanno oltre la professionalità,
delineando i contorni di una
forte e armonica empatia con il
mondo che la circonda.
Della lunga e coinvolgente
intervista vi riportiamo alcuni
passaggi.
Cosa sono le Costellazioni
familiari?
«Il nome è suggestivo, ma non ha
nulla a che fare con i pianeti.
Semplicemente porta l’attenzione
sul nostro microcosmo interiore:
le relazioni, aiutando a
riconnetterci alle nostre radici e
ritrovare la forza e la dignità per
andare avanti.
Molte vite sono complicate da
rapporti tormentati in particolare
con membri della nostra
famiglia attuale o d’origine.
Si tratta spesso di situazioni
complesse che si trascinano per
anni creandoci una profonda
sofferenza.
La mancanza o l’assenza del
padre o della madre, ad esempio,
è spesso la fonte dei nostri
problemi più profondi.
E accade che non ci sentiamo
al nostro posto, e non sappiamo
perché, o ci ritroviamo a ripetere
gli stessi errori.
Il metodo delle Costellazioni
familiari, ideato dalla
psicoterapeuta Bert Hellinger,
unisce ciò che prima era diviso.

La scrittrice Alberta Mantovani
ci introduce nel mondo
delle “Radici dell’anima”,
il suo ultimo libro

In questo senso è al servizio della
riconciliazione, soprattutto con
i genitori. Ma non si limita alla
famiglia, può essere utilizzato
anche nel lavoro, per difficoltà
finanziarie o di salute».
A volte si danno ai genitori delle
colpe che aiutano a mascherare
le proprie debolezze. Cosa
dobbiamo modificare nel nostro
rapporto con loro, per vivere in
armonia?
«Ho imparato che non esistono
colpe, ma solo responsabilità.
I nostri genitori ci hanno dato
quello che potevano e talvolta
non potevano fare altro che darci
la vita. Per vivere in armonia è
importante accettarli per come
sono, o sono stati, dando loro un
posto nel nostro cuore. Poi tutto
si modifica. Un tempo c’era più
armonia nella vita sociale delle
famiglie perché si rispettavano
gli ordini. Noi invece, figli
della società del benessere,
spesso ci sentiamo superiori ai
nostri genitori, li critichiamo,
li giudichiamo, dimentichiamo
di rispettarli e li trattiamo,
soprattutto quando sono anziani,
come bambini, senza considerare
la loro esperienza. È ora di
cambiare prospettiva e di agire
diversamente».
Oggi le donne vivono la casa
come un punto d’appoggio. il
concetto di nido da costruire e
proteggere è poco vissuto. “A
casa ci si annoia. bisogna vivere
all’aperto, andare altrove”.

Cosa celano frasi del genere?
«Le donne, a differenza degli
uomini, sono in grado di creare
il nido ovunque. Se per esempio
il partner si deve trasferire per
lavoro, la compagna lo seguirà
senza difficoltà e creerà il loro
nido dove i figli potranno crescere
in armonia. Per l’uomo è diverso
perché l’uomo è più forte nel suo
territorio, nella sua casa o nella
casa comprata o affittata insieme.
Se l’uomo va a vivere nella casa
della donna si sentirà più debole.
Se la casa viene vissuta da una
donna come “punto d’appoggio”
e non come il tradizionale
focolare dove prendere e dare
nutrimento spesso c’è dietro un
rapporto disturbato col femminile
o con la madre. La casa è Madre.
In questo caso le costellazioni
saranno di aiuto per rimettere
armonia».
Accettare le famiglie d’origine
e rispettarne la cultura e le
tradizioni è uno dei punti
di forza per creare armonia
e mettere ordine. Quanto
valore hanno i nonni e il loro
contributo?
«I nonni sono una fonte d’amore.
Ho notato che talvolta si salta
una generazione cioè i nonni
diventano molto più amorevoli
con i nipoti di quanto non lo
fossero con i loro figli anche
perché si sentono più liberi.
Spesso sono i nonni che
insegnano l’amore ai piccoli
soprattutto se le mamme sono

assenti per lavoro. Loro hanno le
stesse radici di quell’albero che
ha generato nuovi germogli.
I genitori che hanno questa
fortuna è importante che lo
riconoscano e accettino con
gratitudine la loro presenza che
può solo aiutare a crescere nella
pienezza i loro figli, sempre nel
rispetto dei ruoli. Le tate o le baby
sitter hanno un compito diverso,
possono accudire e insegnare ma
non possono essere le sostitute
dei nonni. I nonni rappresentano
la memoria e custodiscono e
tramandano i ricordi. Spesso mi è
capitato di vedere gli occhi lucidi
di un adulto che si commuove
ricordando un nonno».
Gli adolescenti, figli di separati,
spesso penalizzano i genitori
con il ricatto affettivo: “Se non
mi assecondi vado a vivere con
l’altro genitore e ti punisco.”
Come ricreare armonia laddove
la coppia si è sdoppiata?
«L’adolescenza è un momento
di ribellione e bisogna aver
pazienza. L’esempio dei genitori è
fondamentale. È importante che ci
sia armonia tra i genitori separati
che dovrebbero dare messaggi
univoci ai figli. È fondamentale
sapere che quando si forma una
nuova coppia occorre dare la
precedenza ai figli avuti prima e
poi a se stessa. Quando il padre
riconosce e rispetta suo figlio
in quanto frutto dell’unione
precedente, e quando la nuova
compagna del padre prende atto
di questa priorità, l’amore della
nuova coppia può crescere in
armonia.
Ho visto molti casi risolti con le
costellazioni che sarebbe utile
conoscessero anche gli avvocati
divorzisti. Quando l’amore fluisce
è tutto più semplice».
Quanto è importante la figura
maschile per un ragazzo che
vive con la madre a causa di

una separazione o di un lutto?
«Per un maschio è molto
importante collegarsi al maschile
per avere più forza. Nel caso di
separazione è bene che frequenti
spesso o addirittura viva, anche
dagli otto in su, col papà.
Hellinger affermava con il tono
deciso di chi vuole stupire: “Le
mamme li possono rovinare…
Questi figli inconsciamente
prendono il posto del marito
che non c’è…. Per smettere di
essere un ragazzo e diventare
uomo, dovrà collegarsi
energeticamente a suo padre, suo
nonno e al mondo degli uomini.
È lì che troverà la forza di cui
ha bisogno per uscire dalla sfera
dell’influenza materna”. Nel caso
di una morte sarebbe opportuno
che scegliesse una figura
maschile di riferimento, meglio
se in famiglia, o un insegnante o
il padre di un amico di famiglia.

Altrimenti il ragazzo crescerà più
debole».
Le madri e i padri che hanno
vissuto vuoti affettivi o
situazioni di stress emotivi,
purtroppo a volte tendono
incosciamenti a farli rivevere
ai propri figli. Si puo’guardare
indietro con perdono e
tenerezza per costruire un
presente sereno?
«È importante consapevolizzare
che non possiamo dare ciò
che non abbiamo ricevuto.
Quindi nessuna colpa. Capita
spesso che si ripetano le stesse
situazioni, le stesse mancanze
e si crei sofferenza. Il perdono
è fondamentale ma talvolta non
basta perché da soli non ce la
facciamo. La buona notizia è che
questo metodo è veloce, adatto ai
tempi attuali ed è efficace».
Per contattare Alberta Mantovani
www.albertamantovani.org

Via F.lli Cervi Segrate - Tel. 02.2640251
info@sportingclubmilano2.it
www.sportingclubmilano2.it

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

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

San Felice, Ottava Strada
Quadrilocale di mq. 130 ca., sito al piano primo, in palazzina
servita da ascensore e con tranquillo affaccio fronte parco.
L’appartamento è composta da ingresso, ampio e luminoso
soggiorno con cucina a vista e accesso al terrazzo,
tre camere di cui una matrimoniale, un bagno finestrato
con doccia e vasca, un bagno cieco con doccia e lavanderia.
L’immobile è completamente ristrutturato,
presenta l’impianto di aria condizionata canalizzata,
infissi in alluminio con doppi vetri e zanzariere,
tapparelle elettriche, porte interne nuove.
Annessa cantina pertinenziale.

€ 455.000
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

ace G ipe 197,5

Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco

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

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

c e r n u s c o

s u l

n av i g l i o

-

25 ottobre 2019

p r i m o

p i a n o

L’ultima tappa del Giro
d’Italia partirà da Cernusco
L
a voce circolava già da fine
agosto, ma dall’amministrazione comunale, comprensibilmente, non poteva arrivare
alcuna conferma. Da ieri pomeriggio,
giovedì 24 ottobre, invece è ufficiale: il
Giro d’Italia arriva a Cernusco. E non
sarà un passaggio qualsiasi, visto che
ospiterà la partenza dell’ultima tappa,
la cronometro Cernusco-Milano. Era
dal 1971 che non si assistiva a un tragitto che da una città metropolitana
arrivava nel capoluogo lombardo. Allora fu la Lainate-Milano. «Abbiamo
iniziato a lavorare a questo progetto nel
luglio del 2018» confida il sindaco Ermanno Zacchetti. «Non è stato per nul-

la semplice riuscire a ottenere questo
risultato. Ci siamo proposti, forti del
titolo Città Europea dello Sport 2020
e alla fine abbiamo ottenuto davvero
il massimo». Un evento sportivo che
avrà chiaramente ripercussioni anche
dal punto di vista dell’immagine sotto
numerosi aspetti. «Stiamo parlando di
un evento che è la massima espressione
della popolarità sportiva» prosegue
Zacchetti, «un evento che ha una storia
multicentenaria e a cui tutti possono
partecipare, visto che è gratuito. Per
Cernusco, inoltre, è la prima volta
che il Giro si ferma in città». Il primo
cittadino, poi, ricorda quali sono i tre
filoni sviluppati con il titolo di Città
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ciclabilità». E per finire scopriamo
l’amore di Zacchetti per questo sport:
«Il ciclismo vive di dualismi storici.
Tra Moser e Saronni tifavo il primo,
così come tra Bugno e Chiappucci.
Inoltre sono legato a Bettini, di cui ho
la sua maglia di campione del mondo
autografata, così come quella rosa di
Fondriest».
Roberto Pegorini

Al cinema Agorà

Cyrano
mon amour

Cineforum di gran classe
quello in calendario
all’Agorà mercoledì 30
ottobre, alle 21. Sul grande
schermo verrà proiettato
“Cyrano mon amour”, per
la regia di Alexis Michalik.
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Europea 2020: «La riqualificazione
degli impianti, i contenuti e gli eventi.
Sotto quest’ultimo aspetto, direi che
siamo davanti a quello più importante
e prestigioso. Darà a Cernusco una visibilità internazionale. Avrà una cassa
di risonanza forte, e la integreremo con
azioni e promozioni territoriali. E poi
conferma una continuità con quanto la
nostra città propone sotto il tema della

Si intitola “Il viaggio di
Roberto” ed è il libro
che racconta la prigionia
di Roberto Camerani,
partigiano cernuschese,
deportato a Mauthausen.
È stato ripubblicato
in una nuova edizione
con le immagini della
graphic novel di Giovanni
Redaelli. L’appuntamento
è per domani, sabato 26
ottobre, in biblioteca, a
partire dalle 16, per la sua
presentazione.

ro

non si ferma la lotta
del comitato melgheramolinetto contro l’ecomostro, presente nel
quartiere ormai da troppi anni. da quando nel
mese di giugno si è costituito, il comitato
prosegue nella raccolta
firme per sottolineare
il malcontento dei residenti in merito alla
struttura abbandonata
che avrebbe dovuto
ospitare un hotel per i
mondiali di italia 90, ma
i cui lavori si erano
bloccati lasciando in
piedi un edifico mai utilizzato. «Fino ad ora
l’adesione è stata alta
e inaspettata» ha commentato il presidente
giuseppe Barra. «la
speranza è quella di far
sentire la nostra voce:
un numero cospicuo di
cittadini, forse, sarà
preso in maggiore considerazione. la proprietà è privata, ma vorremmo avviare un percorso
con l’amministrazione
affinché si faccia parte
attiva verso la risoluzione del problema».
per chi volesse aderire
alla causa, il comitato
sarà presente domani,
sabato 26 ottobre, e
domenica sia al campo
sportivo Buonarroti che
in piazza ghezzi, e nel
weekend del 23 novembre in via marcelline e
piazza matteotti.
eleonora d’errico

Il partigiano
Camerani

eu

Il Comitato
prosegue
la raccolta firme

La storia in un libro

18

Melghera

7

PROGRAMMA

The Castro Family
and The Sisters
domenica 27 ottobre 2019
a partire dalle 16
Presso Enjoy Sport Center
Cernusco sul Naviglio
via Buonarroti, 44

● 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
Dal 1945

Farmacia
Baboni

CApAnnone dI vIA torIno, vIA AL restyLIng
Approvato in giunta il piano
attuativo di riqualificazione
dell’area industriale di via
Torino, angolo via Como.
Al posto di un capannone
dismesso, in passato
utilizzato anche per dei
rave party non autorizzati,
sorgerà una struttura
commerciale al dettaglio di
media dimensione, che non
potrà superare i 2.500mq.

«La riqualificazione di
quest’area, attesa da
tempo, porterà con sé
importanti opere pubbliche
che rivalorizzeranno
l’intera area e che saranno
a carico dell’operatore
privato» spiega Paolo
Della Cagnoletta, assessore
all’Urbanistica. «Tra queste,
un nuovo parcheggio
pubblico alberato, una nuova

rotatoria in concomitanza
con l’incrocio tra via Torino e
via Como, la realizzazione di
un’altra nuova rotatoria tra
via Brescia e via Torino oltre
alla realizzazione della pista
ciclopedonale tra via Brescia
e via Verona». Il Comune si
occuperà della realizzazione
di un nuovo impianto di
illuminazione, sempre con i
soldi del privato.

Cernusco sul Naviglio
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ieci candeline sulla torta
della scuola di inglese Helen Doron, ormai entrata
a pieno diritto nelle realtà
stabili del territorio. Un compleanno
importante, occasione per festeggiare
con la comunità e con gli oltre 1.200
studenti che in questo decennio hanno frequentato i corsi presso la sede
di via Dante, molti dei quali hanno
iniziato da piccolissimi e si trovano
oggi ad essere letteralmente cresciuti con la scuola e a sostenere esami
Cambridge young learners con pieni
voti. Sì, perché per chi non ne fosse a
conoscenza, si tratta di un centro che
si rivolge ai piccoli studenti, a partire
dai 3 mesi di vita, con un metodo creato appositamente per loro, applicato
da oltre 30 anni e ideato appunto da
Helen Doron. Alla guida della scuola
cernuschese, c’è Nikoletta Knapcsek,
mamma imprenditrice che ha creato
uno staff tutto in rosa, con altre 4
insegnanti e una segretaria. Nikoletta,
ungherese di origini, ha abbandonato un lavoro in finanza per aprire
il suo centro dedicato ai bambini:
«I miei figli parlano perfettamente
sia italiano che ungherese, per dare
la possibilità anche ad altri bimbi
di crescere con una seconda lingua,
dopo 12 anni di lavoro in finanza, ho
aperto nel 2010 la scuola d’inglese
Helen Doron Early English (HDE) a
Cernusco» racconta Nikoletta. «Mi
occupo principalmente della gestione della scuola ma ho il certificato
HDE per insegnare. Spero che, con
questo lavoro, io possa contribuire a
un futuro più ricco per tanti bambini».
Il metodo Helen Doron è nato nel
1985 ed è ora insegnato in 37 Stati,
in tutti i 5 continenti. I corsi si rivolgono a bambini e ragazzi di età
compresa tra i 3 mesi e i 19 anni e

d e l l a
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La scuola di inglese Helen Doron
festeggia i suoi primi 10 anni

Alla guida
di uno staff
completamente
in rosa troviamo
Nikoletta Knapcsek

l’apprendimento si basa su lezioni,
divertenti e coinvolgenti, piene di
musica e gioco, in un’ampia varietà
di attività attentamente pianificate. In
questo modo i bambini apprendono
l’inglese in modo semplice e naturale,
lo stesso con cui imparano la propria
lingua madre. «Ci sono bimbi che
iniziano da piccolissimi e in questo
caso è molto bello perché, almeno
fino a 3 anni, sono accompagnati da
mamma o papà o da qualcuno di cui
si fidano con cui vivono questa esperienza» racconta Nikoletta. «Oltre alla
lezione, poi, ciò che è importante del

metodo è il materiale esclusivo che
viene consegnato, in maniera da abituare i bambini all’ascolto quotidiano
della lingua. Inoltre, le nostre teacher
non sono solo insegnanti di inglese,
ma hanno una grande e innata sensibilità sociale, educativa e pedagogica. Il
fatto di essere tutte mamme, assicura
il loro amore per i piccoli. Non per
niente Helen Doron è il posto “where
children come first”, ovvero “dove i
bambini sono al primo posto”».
Per festeggiare l’importante traguardo raggiunto, tutta la cittadinanza è
invitata a una grande festa gratuita,

domani, sabato 26 ottobre a partire
dalle 16. Durante il pomeriggio verranno offerte pillole di creatività e
pedagogia, con laboratori creativi,
di arteterapia, letture di libri, e tanto altro. Durante l’evento, al quale i
piccoli possono partecipare travestiti
in stile Halloween, saranno a disposizione truccabimbi e un banchetto di
vendita di libri in inglese per bambini
e ragazzi. Infine alle 17.30 è previsto
il taglio della torta con una sorpresa
finale per tutti. Sarà l’occasione per
presentare i nuovi corsi per adulti
e non solo: per uno dei presenti, ci

sarà la possibilità di accedere a un
corso annuale gratis. «Siamo partiti
10 anni fa avviando un progetto con
grandi promesse di successo, grazie
al modello di insegnamento che volevamo proporre» conclude Nikoletta.
«Grazie a questo metodo e al supporto
offerto dalla casa madre, abbiamo
potuto disporre fin da subito di tutti
gli strumenti necessari per proporre
un servizio di qualità, innovativo ed
efficace. Ora introduciamo corsi per
adulti, ma con un metodo originale,
innovativo e soprattutto divertente».
Eleonora D’Errico
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EmmmE EmmE PanEttEria, PasticcEria E Gastronomia di alta qualità, vi dEliziErà con lE suE PrElibatEzzE

Un dolcetto senza alcun scherzetto
Tutti i nostri prodotti sono cucinati con il lievito madre,
davvero un prezioso alleato per la propria salute

H

alloween si avvicina e chi meglio di noi può
dire con orgoglio “Dolcetto o scherzetto?”.
Chiaramente la risposta non ha bisogno
di alcun suggerimento perché
nessuno sa resistere alle
nostre prelibatezze e quando
prepariamo i dolci non
scherziamo per niente.
Tutti i nostri prodotti da
forno sono cucinati con
lievito madre, un prezioso

aiuto alla salute di chi lo mangia; basta sostituirlo al
lievito di birra per pochi mesi per accorgersi subito
dei suoi benefici.
Seguici sulla pagina Facebook Emme Emme
Bakery & Food (@MMSanFelice) per scoprirne di
più e rimanere aggiornati su tutti i nuovi prodotti che
sforniamo! In più, ti aspettiamo tutte le mattine con la
nostra novità: una ricca e sana colazione a buffet, a
base di yogurt, cereali, the, succhi e... il nostro pane
appena sfornato, con le marmellate biologiche dalla
dispensa.

Centro Commerciale, 103 - San Felice
Tel. 02.70309219

Speciale halloween

Giovedì 31 ottobre dalle 19.30
è gradita la prenotazione
allo 02 9583026
SEI “FUORI” DI ZUCCA?
Presentati truccato,
il dolce
lo offriamo noi.

Vuoi organizzare
un party, un apericena?
Puoi prenotare
tante prelibatezze
da Alis Focacceria

Fiore di Zucca
Trattoria Moderna
Via Lago Gerundo, 27
Truccazzano MI
Tel. 02 9583026

Giovedì 31 ottobre
camp dedicato ad Halloween
in cui i bambini e i ragazzi
potranno dormire in Enjoy!
Avvincente, pieno di attività
e pauroso! Un’ottima occasione
per vivere l’esperienza Enjoy
e i nostri famosissimi
camp invernali.
Chiusura iscrizioni
lunedì 28 ottobre

Enjoy Sport Center
Cernusco sul Naviglio
via Buonarroti, 44
Tel. 02 9241256

Alis Focacceria
Via XXV Aprile 37
Segrate
Tel. 02 49716615

in vista di HallowEEn, il club Ha PEnsato a iniziativE PEr Grandi E Piccini

baby halloween
party
31 Ottobre 11:00-12:00

Vieni alla festa di Halloween dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie
Durante la festa verrà servito un dolcetto
Info e prenotazioni in Reception

o
5 Eur

Una forma da “paura” al David Lloyd

H

alloween è alle porte e siete
tutti invitati a festeggiare
con noi, giovedi 31 ottobre.
Per i bambini da 0 a 3 anni dalle
11 alle 12 baby dance nell’area
bimbi. Per i bambini dai 3 ai 10
anni trucca bimbi, animazione,
thriller musical, mentre per i
genitori ingresso gratuito ai servizi
del club (spa, gym, piscina)
Prenotazioni tramite Reception
costo 5 euro a bambino.

Vieni a provare la nostra novità
esclusiva a tema, The Rocky
Horror Blaze Show, il tuo
allenamento a intervalli ad alta
intensità. Orario classi: 17/18;
18.30/19:30; 20/21. Aperitivo 8
euro. Premio per il miglior selfie a
tema halloween in spirito Blaze.
Via dello Sport, 1,
San Felice
Tel. 02 753 0075

DAVID LLOYD CLUB MALASPINA
PRESENTS

THE
T
TH
E ROCKY
HORROR

VIENI AL NOSTRO

HALLOWEEN
PARTY

SHOW
GIOVEDì 31 OTTOBRE
LEZIONI BLAZE A TEMA
17:00 - 18:30 - 20:00
PREMI PER IL MIGLIOR BLAZE SELFIE

A SEGUIRE: APERITIVO @BAR - 8€/PERSONA
PRENOTAZIONI C/O RISTORANTE

o

5 Eur

31
OTTOBRE
16:30 - 18:30

GIOCHI,
MUSICA E
TRUCCA BIMBI

INFO E PRENOTAZIONI IN
RECEPTION

Designed by Freepik

Menù a base
di Zucca e non solo.
Dall’antipasto al dolce € 29,00
bevande alcoliche escluse

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

c e r n u s c o
Halloween in piazza

il taglio
delle zucche

Come ormai da tradizione,
la Pro Loco, con il patrocinio
del Comune, organizza il
consueto taglio della zucca
per festeggiare Halloween.
L’appuntamento è per
domani, sabato 26 ottobre,
alle 15, in piazza Unità
d’Italia, dove si ritireranno
le zucche, i lumini e i dolcetti
(10 euro). I bambini che
aderiranno, parteciperanno
a un laboratorio in cui
impareranno a tagliare
l’ortaggio.

per i bambini

Letture
animate

Con il primo spettacolo
autunnale dello scoiattolo
Gillo ha preso il via in
Filanda la rassegna di
letture animate per i
piccolissimi.

s u l

n av i g l i o
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Omicidio Carbone, testimone
e auto della fuga i soli indizi
P
roseguono nel più assoluto
riserbo le indagini sull’omicidio di Donato Carbone,
l’imprenditore cernuschese
di 63 anni freddato nel corsello del
box sotto casa sua, in via Don Milani, con 11 colpi di pistola semiautomatica calibro 9, la sera di mercoledì
16 ottobre. Nelle ore successive al
triste episodio, le forze dell’ordine
si sono concentrate su una vettura
scura, a bordo della quale è fuggito
il killer. E che è stata rinvenuta circa
24 ore dopo a Cologno Monzese.
Si tratta di una Opel Corsa, risultata rubata lo scorso 18 settembre
a Brescia. L’auto è stata passata al
setaccio dalla scientifica, nella speranza di trovare un minimo indizio
che possa permettere di dare un
nome e un cognome all’omicidia.
E se non si conosce la sua identità,
si potrebbe parzialmente conoscere
qualche dettaglio del suo volto. A
quanto pare, infatti, durante la fuga
l’uomo ha incrociato una testimone,
residente nello stabile della vittima.
Quando l’ha vista si è subito coperto
il volto con le mani (indossava dei
guanti) e le ha ordinato di aprirgli il
cancello. La donna, comprensibilmente spaventata, ha ubbidito, ma
sarebbe stata proprio lei a fornire il
numero di targa del mezzo con cui

è fuggito. Insomma, piccolissimi
indizi ci sono, resta da capire se
siano sufficienti per fare chiarezza
su un omicidio al momento ancora
senza movente. I carabinieri stanno
scavando a fondo nel passato di
Carbone, ma per il momento non
sembrerebbe essere emersa una
seconda vita, visto che in quella
conosciuta da familiari e amici
nulla fa pensare a qualcuno che
potesse avercela con lui al punto
da scaricargli contro una scarica
così impressionante di colpi. An-

che dall’esame del cellulare della
vittima e dagli accertamenti bancari
non sarebbe trapelato nulla di particolare. Carbone ufficialmente non
era ancora in pensione, ma a causa
di alcuni problemi di salute aveva
dovuto chiudere la sua piccola impresa edile. Originario di Taranto,
su di lui solamente un piccolo precedente penali risalente a quando
era giovane. Insomma, nulla che
possa essere collegato a quanto avvenuto lo scorso mercoledì.
Roberto Pegorini

mozione per sALvAre iL LAgo gAbbAnA
La possibilità che il lago
Gabbana, a Vimodrone ma
sul confine con Cernusco,
venga interrato, sbarca
in consiglio comunale.
La cava, inserita nel Plis,
è di proprietà privata
e, a quanto pare, il
Pgt di Vimodrone non
potrebbe impedirlo. A
manifestare contrarietà,
con una mozione, sono il

capogruppo della Lega,
Luca Cecchinato, e quello
di Cernusco Civica,
Claudio Gargantini.
«Con l’interramento
sparirebbe un lago che ha
più di 50 anni, e con esso
il suo habitat con flora
e fauna» spiegano i due
consiglieri. «La tematica
in questione si pone in
contrapposizione rispetto

alla “programmazione
condivisa” degli interventi
da effettuare all’interno del
Plis. L’amministrazione ha
il compito di coinvolgere il
consiglio comunale su temi
di rilevanza come quello in
oggetto, nel rispetto del suo
ruolo e della cittadinanza,
soprattutto quando
siamo davanti a temi
sovracomunali».

9

Politica
Alla Leopolda
c’era anche
Comincini

alla decima edizione
della leopolda non poteva certo mancare il
senatore eugenio comincini, che ha aderito
a italia viva, il neo partito di Matteo renzi, fin
dal primo istante. comincini si è recato a
Firenze insieme a Massimo Mancini, responsabile cernuschese del
neonato movimento.
«Mai viste così tante
persone accalcare l’ingresso della leopolda»
ha commentato il senatore cernuschese. «È
stato un bel momento
di confronto. con questa edizione italia viva
ha avviato il suo cammino e lo ha fatto anche a cernusco».

10

Colazioni, pranzi e simpatia
Centro Commerciale - San Felice
Tel. 02.7532976
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viaggi fuori dai luoghi comuni

San Francisco e la sua eterna primavera
Da qui il mondo è ancora Peace and Love
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master class di

totale rispetto della qualità della vita.
Si dice che ovunque si vada ad abitare
in questa città non si sarà mai a più
di tre minuti a piedi da un parco. La
temperatura è perfetta. San Francisco
è una di quelle città in cui si vive in
un’eterna primavera. Visto da qui il
mondo sembra ancora Peace and Love.
Roberto Spoldi

● 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

e poi... TANTO DIVERTIMENTO
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può fare a un abitante di San Francisco
arrivare a Milano e scoprire una città
completamente pianeggiante. L’indomani visito lo SF MOMA: uno di quei
musei così imponenti e originali che
hai la percezione che le opere esposte
siano solo piacevoli accessori. Ma i
colori, le forme e i visi dei protagonisti
dell’arte di Andy Warhol sono un’altra
storia: un’espressione che ti impone
di rileggere l’intera realtà in una dimensione che solo l’arte può restituire. Attraverso il Financial District,
inseguendo le rotte delle mie guide
e del mio intuito tra grattacieli, punti
panoramici, architetture d’avanguardia
e altre che citano capitali europee. San
Francisco ha molti volti e non deve sorprendere la compresenza di differenti
stili di vita; un pugno di grattacieli,
una moltitudine di ville eleganti, poi
case più semplici e parchi, spiagge e
colline, il tutto contenuto tra la baia
e l’oceano. Uno spazio edificabile
sfruttato al massimo, ma sempre nel

PROGRAMMA
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Seconda delle
quattro puntate
dalla città della
California. Ecco
North Beach

sembrare bolliti nel latte. Qui diverse
tradizioni si incontrano e dalla loro
unione nascono cucine che dell’originale conservano il nome. North Beach
è davvero affascinante e varia. Densa
di riferimenti alla vita letteraria e di
luoghi inaspettati come il panorama
da Coit Tower, da Telegraph Hill o
l’intimo giardino segreto di Jack Early
Park. City Lights Bookstore è forse la
libreria più conosciuta, un riferimento
per la Beat Generation. Abito a pochi
minuti dal San Francisco Art Institute
dove, nel silenzio e nella solitudine di
una scuola chiusa per ferie è possibile
ammirare uno dei più grandi affreschi
realizzato da Diego Rivera negli anni
’30, dedicato alla costruzione di un
edificio. Passeggio indisturbato all’interno dell’istituto che mi offre una
terrazza metafisica con un’inaspettata
vista sulla baia. Nel pomeriggio salgo
sul tram che mi portava a scuola da
bambino. Da decenni questo vecchio
tram milanese (con le sue buffe targhe:

Presso Enjoy Sport Center
Cernusco sul Naviglio
via Buonarroti, 44
SAN FELICE
Dal 1945

Farmacia
Baboni
Cernusco sul Naviglio

Designed by Freepik

D

a Noe Valley a North Beach,
ovvero dal cuore di San
Francisco giù verso la baia,
ho attraversato un quartiere
decorato con colori sgargianti, ho raggiunto il porto dove sorgono i nuovi
edifici e si moltiplicano i cantieri, una
zona in trasformazione che ospita sedi
di aziende e a breve sarà irriconoscibile. Ho costeggiato Oracle Park, lo
stadio dei Giants, con le imponenti
statue e le insegne dei suoi eroi. Ho
passeggiato lungo i Pier, ho visto i leoni marini che dormono, lottano e sbuffano sul Pier 39 e il profilo di Alcatraz
disegnato nella sera. Sul Pier 7, uno
dei moli più antichi, mi sono seduto
davanti a una nave di un’altra epoca
circondato da un filare di lampioni
verde rame. Caffè Trieste, Vesuvio,
Puccini, Tosca, Ristorante Gabriella,
Hotel Firenze, Hotel San Remo: la
zona dove abito ha una forte tradizione
italiana, anche se ho visto spaghetti
navigare in un sugo così bianco da

“Non sputare”, “Non parlare al conducente”) attraversa San Francisco,
anche lui, come gli altri, incantando
i turisti. Raggiungo di nuovo il cuore
di North Beach come uno che arriva
dalla campagna. Ecco laggiù la chiesa
con il famoso labirinto, ecco la torre, ecco la magione da dove usciva
Kim Novak nel film “La donna che
visse due volte”, i grattacieli della
city. La giornata prosegue attraverso Chinatown che è qualcosa di più
di un quartiere di San Francisco: è
un mondo radicato con una lunga e
complessa storia di ombre e di luci
alle spalle. All’ingresso della Grace
Cathedral, sul pavimento, è intarsiato
un labirinto per ricordarci che non è
sempre lineare la via dello spirito. I
dipinti lungo le navate raccontano
la storia della città e di nuovo mi
colpisce questo stile che coniuga il
rinascimento italiano con forme più
dure. La giornata si conclude con una
passeggiata lungo i Pier in contemplazione del Bay Bridge e dei suoi
giochi luminosi che si stagliano nel
cielo sempre più notturno. Rientrando cerco di immaginare l’effetto che

FONDAZIONE
ASILO BUZZONI
1929 - 2019
90 ANNI NSIEME

www.scuolainfanziabuzzoni.it - segreteria@scuolainfanziabuzzoni.it
Via Buzzoni Nigra, 12 - Peschiera Borromeo - INFO 02.5470088
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Il Comune vuole la sua parte
delle tasse aeroportuali
N

Al teatro De Sica

Si festeggia
San Carlo

La festa di San Carlo si
avvicina rapidamente
e l’amministrazione
comunale ha già messo
a punto un calendario di
eventi. Si parte sabato 2
novembre, alle 21, con lo
spettacolo teatrale al De
Sica “Metto in ordine,
se riesco”, con Davide
Verazzani che racconterà
la storia di San Carlo.
Il giorno dopo, sempre
al De Sica, ma alle 15,
“Carlone, il gigante
buono”, lettura animata
per bambini dai 4 ai 10
anni. I festeggiamenti
proseguiranno anche il
weekend successivo con
una messa, una cena e
la consegna del Basilisco
d’oro ai cittadini che
saranno stati scelti come
meritevoli.

on possiamo ancora dire molto perché
c’è in corso un procedimento legale,
ma possiamo provare a inquadrare
la situazione facendo un resoconto storico, dati alla mano», con queste parole
Franco Ornano, delegato per le città di Peschiera
e Segrate presso l’associazione Comuni aeroportuali, commenta l’incontro che si è tenuto a
Roma la scorsa settimana. Il tema? Gli introiti spettanti ai Comuni, sulle tasse d’imbarco.
«Le nostre città fanno parte di un gruppo di
37 Comuni nato per difendere gli interessi dei
territori che ospitano aeroporti, perché è vero
che queste strutture creano notevoli indotti, ma
è anche vero che si portano dietro criticità non
indifferenti. Parecchi anni fa è stata istituita una
legge che tutela i diritti degli enti comunali che
si trovano ad affrontare queste problematiche.
Questa legge prevede che dei 6,50 euro delle

tasse d’imbarco, un euro spettasse ai Comuni.
Il problema è che, con le varie finanziarie che si
sono succedute, la politica ha attinto da questi
tributi diminuendo drasticamente la parte a noi
riservata», spiega Ornano. E così nel 2017, a

A SAn bovio è già ArrivAto
il nuovo AlbEro Di nAtAlE

Multa da 6.500 euro

Abbandonava
la spazzatura

Sembra ieri che eravamo
in spiaggia e invece siamo
già a fine ottobre e a San
Bovio si guarda avanti.
Precisamente a Natale.
Nei giorni scorsi i membri
dell’associazione Quei Bovi
di San Bovio si sono, infatti,
tassati per acquistare un
nuovo abete da addobbare
durante le festività. Quello
che c’era in piazza, infatti,
era malridotto a causa
della siccità. Insomma,
era peggio del famoso
“spelacchio”. Ora, invece,
un nuovo albero fa bella

Uscivano dai confini di
Peschiera, a bordo di un
furgone, raggiungevano
una zona isolata di San
Giuliano Milanese e
scaricavano i suoi rifiuti
in aperta campagna. A
finire nei guai i titolari
di un’azienda cittadina.
Le telecamere installate
dalla polizia locale hanno,
infatti, permesso di
identificare la targa del
furgone e le due persone
responsabili. Per l’azienda
titolare del mezzo, una
maxi multa di 6.500 euro.

mostra di sè, pronto a far
contento i tanti bambini del
quartiere.

L’ i n c h i e s T a

V

asti manti erbosi curati con
maniacale perizia, strutture accoglienti e confortevoli che ricordano cottage
inglesi e un senso di ordine e tranquillità tipico di una vita sana e a
contatto con la natura: entrando in un
campo da golf questa è l’atmosfera
che si respira. Da decenni, ormai, il
territorio di Peschiera si è attestato
come uno dei più attivi nella promozione di questo sport, e lo dimostra il
fatto che esiste una tradizione golfistica radicata e strutture in grado di
andare perfettamente incontro alle
esigenze di chi subisce il fascino di
questa disciplina. Passeggiando tra
i campi che separano il centro città
dalle frazioni periferiche di San Bovio, Mirazzano e Mezzate, è facile
imbattersi nel rumore delle mazze
che impattano violente sulle palline.
In particolare, sulla strada provinciale per Pantigliate, che affianca il
boschetto del Carengione, è inevitabile incrociare le decine di atleti che
ogni giorno si recano al Golf Club
Il Laghetto, storico punto di riferimento per gli appassionati di tutta
la regione. Conosciuto anche con il
nome di campo pratica Lucchesi, la
struttura risulta essere una delle più
complete, contando un percorso da
5 buche par 3, che prevede tutti gli
ostacoli di un campo da 9/18 buche
e che, quindi, permette al giocatore
di provare tutti i colpi possibili, e
un campo pratica da 22 postazioni
scoperte e 20 coperte. Un luogo tranquillo e riservato dove poter crescere
affiancato da maestri esperti e preparati, da persone che hanno fatto del
golf la loro vita. Sull’altra sponda
del parco agricolo, invece, lungo la
circonvallazione dell’Idroscalo, un
altro storico baluardo di questo sport

fronte di un incasso di 555 milioni di euro, l’Inps
ne ha ricevuti ben 431, il sistema antincendio 41
e i Comuni appena 6, quando gliene sarebbero
spettati 81. Buona parte di quei milioni sono
stati dirottati su Enav, la società che gestisce
il traffico aereo civile in Italia. Vista la gravità
della situazione, 17 città, tra le quali, appunto,
Segrate e Peschiera, si sono unite in una class
action contro il ministero competente. «Ora
c’è in ballo una causa complicata, dobbiamo
aspettare il 5 novembre per saperne di più»
conclude l’assessore. C’è bisogno che la politica
nazionale si occupi della faccenda, dunque, vista anche la negligenza di Regione Lombardia
che non ha istituito un’imposta sulle emissioni
sonore degli aeromobili con le quali i Comuni
potrebbero attingere da Sea, la Società Esercizi
Aeroportuali, per incassare un po’ di soldi.
Mattia Rigodanza

processo oussenyou
rinviato all’11 novembre
Il processo nei confronti di Oussenyou Sy, il 47enne di origini
senegalesi accusato di strage
aggravata, sequestro di persona,
incendio, lesioni, resistenza a
pubblico ufficiale, è stato rinviato all’11 novembre, ma quanto
avvenuto in aula lunedì 21 ottobre avrà un peso notevole sul
suo proseguo. I giudici, infatti,
hanno deciso che anche il ministero della pubblica istruzione
dovrà rispondere in sede civile
di quanto avvenuto. Oussenyou,
al volante di un bus di Autoguidovie, sequestrò 51 studenti con

d e L L a

l’intento di raggiungere Linate e
compiere una strage. Sul territorio di Peschiera, però, fu bloccato
dai carabinieri che riuscirono a
salvare tutti, prima che il mezzo
prendesse fuoco.
Ebbene, a nulla è servita l’arringa
dell’avvocato dello Stato, che ha
cercato di far escludere dal processo il ministero. La richiesta di
una ventina di ragazzi, costituitisi parte civile, è stata accolta.
Quando l’11 novembre il processo
ripartirà, saranno ascoltati i primi
testimoni citati dai pubblicio ministeri, Alberto Nobili e Luca Poniz.
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La donazione
Ecco l’auto
per il trasporto
degli organi

il parco auto della polizia
locale si arricchisce di
un’unità. ma non si tratta
di un’auto qualsiasi, bensì di una mercedes classe c, station wagon, idonea alla consegna degli
organi con le più moderne
dotazioni. alcuni agenti,
infatti, tempo fa si erano
resi disponibili per essere precettati nel caso ci
fosse la necessità di trasportare organi 24 ore su
24. in pratica gli organi
arrivano a Linate e da lì
partono per i vari ospedali della zona. ma per
consegnarli serve un’auto con le apposite dotazioni. proprio quelle installate sulla mercedes,
donata da due aziende
del territorio che hanno
voluto rimanere anonime.
il comune, invece, ha speso poco meno di 11mila
euro per colore, allestimento, bolli, assicurazione e passaggio di proprietà. «Vorrei ringraziare gli
agenti che hanno accettato di prendere parte a
questo progetto e la persona che ha donato l’auto» le parole del sindaco
caterina molinari.

s e T T i m a n a

Prati, aree verdi e relax assicurato
A Peschiera il golf ha preso casa

Golf Club
Il Laghetto
e Golf Club
Orsini sono due
storiche realtà

continua a rappresentare un punto
di riferimento per i golfisti di tutta
l’area. Si tratta del Golf Club Orsini,
nato nel 1970 dall’impegno del maestro Antonio Orsini e divenuto, nel
1986, primo campo pratica affiliato
alla Federazione Italiana Golf. Quattro buche par 3 per una lunghezza
complessiva di duecento metri, 28
postazioni di cui 6 scoperte, bunker,
pitching e putting green di pratica:
insomma, tutto quello che un professionista può desiderare e tutto quello
di cui un dilettante ha bisogno. «Il
golf negli anni è cambiato insieme
alla società», spiega Mirella Zaglia,
storica proprietaria de Il Laghetto di-

venuta una vera e propria istituzione
in questo settore. «Noi siamo stati tra
i primi a portare questa disciplina
a Peschiera e devo dire che ancora
oggi, dopo tanto tempo, suscitiamo
un certo interesse negli appassionati.
Il golf, d’altronde, è divenuto uno
sport di facile accesso a tutti, non è
più qualcosa di elitario. Il contatto
con la natura, uno stile di vita sano
e qualcosa da poter condividere con
chiunque: il golf può entrare nelle case di ognuno in ogni momento della
vita. Non è qualcosa che necessita
di particolare sforzo fisico e si può,
quindi, praticare a ogni età. Il golf è
uno stile di vita, un gesto in sintonia
con ciò che ci sta accanto. Forse non
siamo più nell’epoca d’oro di questo
sport, nonostante a livello professionistico esistano ancora delle icone,
però è rimasto qualcosa di estremamente affascinante che noi e gli altri club cerchiamo di portare avanti
quotidianamente, offrendo strutture
all’avanguardia e rinnovandole sistematicamente. Il golf è la nostra
vita da sempre, abbiamo passato
momenti in cui anche la politica ha
cercato di metterci i bastoni fra le
ruote togliendoci permessi e licenze,
ma abbiamo resistito e resisteremo
ancora a lungo».
Mattia Rigodanza

Vieni a scoprire
il nuovo modo
di abitare a Peschiera
Per ulteriori info:

Commercializzazione a cura di:
IPE da 30,37 a 57,74 kWh/m2a

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

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

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

www.yesfoodmilano.it
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Al Calipari

Castagnata
a Linate

Era stata programmata per
il fine settimana appena
passato, ma il maltempo ha
consigliato agli organizzatori
di rimandarla a domenica
27 ottobre. Stiamo parlando
della castagnata che si
terrà a Linate, presso il
centro civico Calipari. La
festa prenderà il via alle
12 e terminerà intorno alle
18. Oltre alle castagne, si
potranno degustare anche
salamelle, vin brulè e trippa,
A organizzare il Comitato
per Linate, in collaborazione
con la Pro Loco.

Electric Ladyland

Nuovo singolo
peschierese

Gli Electric Ladyland,
la band nata tra le mura
della scuola civica di
musica di Peschiera,
ha fatto uscire “Oltre
il muro del suono”, suo
secondo singolo. «Insieme
ad Andrea Moschetti,
Riccardo Tosi e Federica
Vanacore sto dando
seguito a un progetto che
ha un’impronta classica,
accompagnata a sonorità
innovative e testi ricercati»
spiega Attilio Bergamin,
chitarrista e fondatore
dell’associazione dei Poeti
Erranti. Il nuovo album,
verrà presentato questa
sera, venerdì 25 ottobre, al
Politeatro di Milano.

Fitness nei parchi

È arrivata
l’attrezzatura

Le attrezzature
calisthenics per realizzare
delle aree fitness nei
parchi cittadini sono state
consegnate. Ora dovranno
essere installate. Si tratta
di due spalliere orizzontali,
una coppia di anelli, un
pannello bifacciale con
prese per sollevamento
gambe e braccia, una
spalliera verticale, tre
barre orizzontali, una
pertica verticale, tris di
parallele, una sbarra
inclinata, due panche per
addominali e una sbarra
con fune di arrampicata..

Giovedì 31 ottobre

Al De Sica c’è
Spectraculum

Giovedì 31 ottobre e
venerdì 1 novembre, alle
21, appuntamento con
il teatro al De Sica. Per
festeggiare Halloween,
il sipario si alzerà su
“Spectraculum”, direzione
artistica di Davide
Agostini, che salirà sul
palco insieme a 7 acrobati
che vi lasceranno a
bocca aperta. Uno show
terrificante ed esplosivo,
condito da coreografie
eleganti e spaventose,
macabri colpi di scena
e acrobazie mozzafiato,
inseriti in uno scenario
agghiacciante che lascia
lo spettatore con il
fiato sospeso fino a un
clamoroso e imprevedibile
finale a sorpresa.

-

c r O N a c a

13

Alla Bottega Verace, Chicco Evani
ha presentato la sua biografia

Q

uando, nel 1998, Chicco
Evani ha appeso le scarpe
al chiodo, tutto il mondo
del calcio ha salutato a
malincuore un campione assoluto.
Oggi, lo stesso campione ha tirato
fuori dal cassetto un libro che aveva
in serbo, e chi faceva parte di quel
mondo che ha pianto al suo addio,
ora puó tornare a sorridere. Ex calciatore di fama mondiale e attuale
assistente del Ct della nazionale
Roberto Mancini, Evani ha sorpreso
tutti pubblicando “Non chiamatemi
Bubu”, biografia scritta a quattro
mani insieme a Lucilla Granata,

volto noto del giornalismo sportivo. Martedì, durante una serata alla
Bottega Verace, nuova promessa
della ristorazione peschierese, il
campione del celebre Milan di Sacchi ha presentato questo suo lavoro,
frutto di un percorso introspettivo
che ha dato ottimi risultati. «L’ispirazione l’ho avuta nel 2011, quando
ho perso due cari amici», racconta.
«Ho sentito come il bisogno di spie-

gare perchè sono diventato l’uomo
che sono oggi, come mai da ragazzo
esuberante mi sono trasformato in
una persona schiva e riservata. Il
mio è un libro sentimentale prima
che sportivo». Così inizia il viaggio di un bambino che diventerà
stella del calcio nonostante mille
difficoltà. La pressione dei grandi
club, la lontananza dalla città natale,
Massa, e da un padre che ha perso in

tenera età, ma che è sempre rimasto
presente nei suoi pensieri più profondi. Poi i tanti infortuni e la fatica
nel rialzarsi sempre. «Raccontare
Chicco è stato come raccontare un
campione del popolo, una persona
semplice lontana dalla figura del
divo», spiega Granata. «È stata una
bellissima sorpresa e un gande piacere scoprire che un uomo di così
poche parole avesse così tanto da
dire». Dalle rincorse dietro a un
pallone da bambino al dischetto di
rigore di una finale dei Mondiali,
dai compagni della scuola calcio ai
duelli con Maradona, dai consigli

dei genitori alle direttive di Fabio
Capello: la storia di Evani è la storia
di un uomo oltre lo sport. «Spero
passi il messaggio che intendevo
comunicare», commenta l’ex calciatore. «Ho vinto tante sfide grazie
alla condivisione con le persone
che amo e che mi sono state vicine.
Tante battaglie che si combattono
fuori dal rettangolo di gioco. Spero che le persone, e in primis mio
padre che mi guarda dall’alto, si
meraviglino di quello che ho scritto
come si meravigliavano vedendomi
giocare».
Mattia Rigodanza

AllA BorromeA

rACCOLtA SANGuE FiDAS

Progetto Cuore,
100 bambini
hanno pedalato

Fine settimana dedicato
alla raccolta del sangue.
A organizzarla è la
sezione cittadina di Fidas.
L’appuntamento è per
domani, sabato 26 ottobre, e
domenica, nell’area mercato
di via Matteotti dalle 8 a
mezzogiorno. Si tratta di
un’ottima opportunità
offerta ai donatori che, per
vari motivi, non riescono
ad assentarsi dal lavoro
durante la settimana,

alla Galleria Borromea
si è concluso l’ennesimo evento organizzato
all’interno dell’iniziativa “progetto cuore a
Galleria”. si trattava di
un’area nella quale erano state posizionate 5
biciclette, con le quali
i bambini delle scuole
elementari di mattina
e i clienti nel pomeriggio hanno prodotto
energia elettrica green
al 100%, alimentando
una pista slot professionale a 4 corsie. in
questa speciale gara si
sono sfidati un centinaio di bambini. a trionfare sono stati quelli della 5a della scuola
Mazzini, di san Donato
Milanese. circa 900,
invece, le persone che
hanno voluto pedalare
durante le ore pomeridiane.

In munIcIpIo

La protezione civile in prima linea
sui rischi idrogeologici e climatici

C

on la campagna “Io non rischio”, il dipartimento nazionale della protezione civile ha
portato in città pratiche per prevenire e affrontare i problemi legati alla
situazione idrogeologica del nostro
territorio. «Settimana scorsa, alcuni
nostri operatori e volontari, formati
sui rischi idrogeologici, hanno cercato
di sensibilizzare la cittadinanza sul
tema, attraverso banchetti, gazebo e
iniziative mirate», ha spiegato l’assessore alla partita, Franco Ornano.
«La nostra città vive costanti criticità,
legate all’innalzamento della falda
acquifera, dovuto anche alla chiusura
di grandi stabilimenti. È bene che tutti

conoscano le peculiarità del territorio e
abbiano gli strumenti per rapportarcisi
in modo responsabile e consapevole». La settimana si è conclusa con un
evento al teatro De Sica in cui sono
intervenuti professori ed esperti sulla
tematica dei cambiamenti climatici

e del sistema delle risorgive e della
falda acquifera. «Le persone hanno
mostrato grande interesse», ha concluso Ornano. «Ringraziamo anche l’Air
Show di Linate che ci ha riservato un
ampio spazio».
Mattia Rigodanza

ma anche un’occasione,
per chi non l’ha mai
fatto, per donare in tutta
tranquillità, vicino casa,
assistiti da personale
medico e infermieristico,
in totale sicurezza. Tutti
possono donare. I requisiti
sono minimi: pesare più
di 50 chili, avere tra i
16 e i 60 anni, godere di
buona salute. Si può fare
una leggera colazione,
escludendo i latticini.

Dal Comune

Cercasi foto
per calendario
Come tutti gli anni, il
Comune sta preparando
un calendario da regalare
ai peschieresi. E per
renderlo sempre più bello
chiede l’aiuto dei suoi
concittadini. Chi avesse
delle foto originali di
Peschiera Borromeo, e le
volesse vedere pubblicate,
può inviarle in alta
definizione, entro il 30
ottobre, alla
mail peschieraeventi@
gmail.com.

Organizza Charity

alla polentata di san Bovio spunta il gulasch

Cena a favore
dei terremotati

Nuovo look
per il palazzo
comunale

anche il palazzo comunale si rifà il look. in
questi giorni Marco sironi, maestro d’arte in
pittura Decorativa, nonché volontario iscritto
all’albo comunale, ha
dedicato il suo tempo
per disegnare il logo
del comune sulla facciata dello stabile e
creare la scritta “municipio”. Un contributo
per migliorare il decoro
del palazzo.

Neanche la pioggia è riuscita a tenere lontano i residenti di san Bovio dalla tradizionale polentata di ottobre. in tanti hanno risposto al richiamo dell’autunno e hanno affollato l’oratorio
del rione, lo scorso weekend, per gustare salsicce, gorgonzola, funghi, polenta e gulash, all’esordio nel menù dell’iniziativa. «il ricavato verrà messo interamente a disposizione della
struttura», hanno fatto sapere i membri del gruppo eventi della parrocchia di san Bovio. La
serata ha fornito anche la perfetta occasione per festeggiare il compleanno di don Zaccaria,
alla presenza del vescovo di Luxor, in città per celebrare le cresime.

Una cena solidale a
sostegno delle famiglie
colpite dal terremoto in
Italia centrale, nell’agosto
2016. L’appuntamento è
per sabato 2 novembre,
alle ore 20, presso
l’oratorio San Carlo di
Bettola e a organizzare
è la onlus Charity in
the world, fondata dal
peschierese Raffaele
Brattoli. Un modo per
stare in compagnia,
ascoltare musica e, al
tempo stesso, aiutare
persone meno fortunate.
Il costo della cena è di 15
euro (10 per i bambini) e
prevede antipasto, lasagne,
arrosto, contorno, dolce e
acqua. Per informazioni e
prenotazioni: 348.7118152.
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Il presidente del consiglio Menni
segue Toti e aderisce a Cambiamo
U
n po’ a sorpresa
il presidente del
consiglio Marcello
Menni ha deciso
di aderire a Cambiamo, il
movimento fondato da Giovanni
Toti. «Con tanti amici di
Pioltello, molti dei quali si
sono misurati nelle ultime
elezioni con lusinghieri risultati
personali» spiega Menni,
«abbiamo deciso di aderire
a questa nuova formazione.
Di Cambiamo abbiamo
apprezzato la sua capacità di

porsi come forza moderata e
di contenuti, la sua volontà di
partire dai territori e l’ampio
coinvolgimento delle persone,
il suo desiderio di andare oltre
gli slogan e i diktat di piccoli
satrapi locali». Il presidente del
consiglio, che alle scorse elezioni
amministrative si presentò a
capo di una coalizione civica
che sfiorò il 15%, ha aggiunto

di aver apprezzato in Cambiamo
l’apertura verso il civismo,
l’autonomia lasciata al territorio
e il desiderio di costruire
organigrammi a servizio di una
politica del fare e non per creare
piccoli feudi personali. E ha
voluto ringraziare in particolare
l’onorevole Alessandro Sorte
«per i momenti di confronto e di
amicizia, che mi hanno aiutato

sport senza
barriere

C’è tempo fino a giovedì 31 ottobre per chi volesse fare una segnalazione per l’attribuzione delle
Benemerenze cittadine, giunte
quest’anno alla 22esima edizione. Si possono indicare persone
o enti ritenuti meritevoli, che con
le loro attività nel campo sociale, culturale ed economico hanno
apportato prestigio alla comunità
pioltellese. La cerimonia si terrà

Vendita mele
Lions donano
3.792 euro
alla Caritas

Quando un cauto “Stop”
diventa un ottimista “op”

gratis 300 ore
di formazione

i lions Cernusco e pioltello, la scorsa domenica, hanno piazzato dei
banchetti sui sagrati
delle chiese per vendere mele. l’obiettivo era
raccogliere soldi da devolvere alle Caritas cittadina. ebbene, al termine della mattinata la
generosità della gente
ha portato a un ricavo
di 3.792 euro.

Sicuramente nelle ore successive la scritta sarà stata terminata, ma c’è modo e modo di lasciare i lavori a metà. e
così lo scorso venerdì mattina chi percorreva in auto via
molise una volta giunto all’incrocio con via Dante, invece di
trovarsi la scritta “Stop”, si imbatteva in un “op” che dava
la sensazione di esortare a passare senza alcun problema.

ronchi: «Dobbiamo rilanciare Forza italia
e a menni ricordo che da oggi siamo avversari»

F

orza Italia prova a rialzare la
testa e lo fa con il suo capogruppo, nonché commissaria
cittadina, Maria Assunta Ronchi. «Al
convegno del partito, che abbiamo
tenuto a palazzo delle Stelline, è ribadito il nostro ruolo centrale all’interno
del centrodestra riaffermando alcuni
principi fondanti quali l’essere liberali, cattolici, moderati ed europeisti.
E per il ruolo che ricopro a Pioltello
mi rendo conto che è necessario un
rilancio delle attività di Forza Italia
a livello locale. Dopo tre anni come
capogruppo in consiglio comunale e
dopo due anni circa di commissaria
locale del partito, il mio principale
obiettivo per il futuro sarà quello di
incrementare ulteriormente il mio impegno e il mio entusiasmo per rag-

giungere una brillante vittoria alle
prossime amministrative del 2021».
Ronchi conferma che lavorerà per
creare una coalizione forte: «Insieme
agli amici del centrodestra e alle tante
liste civiche che da anni ci accompagnano, siamo certi che Pioltello
tornerà una città amministrata dal
centrodestra. Prendo atto anche che
negli ultimi mesi gli assetti politici
nazionali sono notevolmente mutati e
gli scenari si sono arricchiti di nuove
realtà politiche e di nuovi e vecchi
attori politici. Anche a livello locale
gli scossoni nazionali hanno alterato
alcuni posizionamenti. Prendo atto
con perplessità del fatto che nessun
rappresentante del centrosinistra abbia aderito al nuovo partito di Matteo
Renzi, anche se a livello personale ho

il 14 dicembre, alle 17, in sala
consiliare. «Essere benemeriti è
una grande responsabilità perché
si diventa esempio per tutti» le parole del sindaco Ivonne Cosciotti.
La consegna delle segnalazioni
può avvenire a mano direttamente
in Comune, via posta all’Ufficio
Protocollo oppure via mail all’indirizzo pec: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it.

incontrato diversi personaggi politici
locali che mi hanno manifestato il loro
intento di aderire a Italia Viva». E non
manca una frecciata all’indirizzo del
presendente del consiglio, Marcello
Menni: «Registro con simpatia e stupore la sua adesione a Cambiamo, il
nuovo movimento politico di Giovanni Toti. La simpatia deriva da un rapporto personale che non è mai venuto

meno, ma lo stupore è nel constatare
la sua adesione a un partito nazionale e conseguentemente l’abbandono
della sua espressione civica. Sono
curiosa di capire quante e quali liste
civiche lo seguiranno nella sua nuova
avventura dal momento che sono cinque quelle che lo avevano sostenuto
come candidato sindaco, alle ultime
amministrative. In questa nuova circostanza le liste civiche sono state
traghettate nel partito di Toti o restano
civiche indipendenti? Auguro a Menni un percorso ricco di soddisfazioni
personali e politiche, prendendo atto
che da oggi siamo alleati di area nel
centrodestra ma irriducibili avversari
politici. Nel rispetto, quindi, dei ruoli
avremo una sana e leale competizione
elettorale».

«progetto
non seguirà
menni»
era inevitabile che la
decisione di marcello
menni portasse delle
reazioni. tra queste
spicca quella della lista
civica progetto pioltello, che aveva supportato la candidatura a sindaco di menni, per
bocca del suo segretario Giulio aureggi: «nel
pieno rispetto della
scelta di menni, progetto pioltello, che nelle
precedenti elezioni si
era distinta come il
gruppo politico più votato della coalizione,
non ha mai aderito, e
non ha intenzione di
farlo, a partiti politici.
ritenendo il civismo un
valore non negoziabile,
comunichiamo la non
adesione a Cambiamo,
non condividendo tale
scelta politica. a questo punto consideriamo
completamente conclusa l’esperienza civica
e politica con menni.
Spiace leggere nel suo
comunicato alcune frasi che possano essere
fraintese, come se il
mondo civico, a sua insaputa, aderisca al progetto di Cambiamo».

tornano le domeniche
a teatro per bambini
Torna la stagione “A teatro con la
domenica dei bambini”, spettacoli appositamente pensati per i più
piccoli. Si parte il 27 ottobre, alle
15.30, in sala consiliare con “I vestiti nuovi dell’imperatore”, della
compagnia Teatro D’Oltre Confine,
che cura anche l’organizzazione e
la direzione artistica del cartellone.
Costo del biglietto 6 euro, ridotto
(dai 3 ai 14 anni) 4. Lo spettacolo
che andrà in scena questa domenica
è consigliato ai bambini dai 3 ai

bando periferie

Proseguono le iniziative al
Satellite nell’ambito del
progetto Bando periferie.
Giovedì 31 ottobre, dalle
16 alle 19, presentazione
del progetto “Scuola
bottega” che prevede
percorsi di 300 ore di
formazione gratuiti.
L’iniziativa è rivolta a
giovani pioltellesi di età
compresa tra i 16 e i 29
anni. I corsi saranno
organizzati presso la sede
di Enaip, in via della
Stazione 22.

sempre aperta per i problemi
piccoli e grandi di tutti. Continuo
anche il mio impegno di aiuto
civico a Segrate e a Milano
come dirigente di “Piattaforma
Milano”. Sono comunque
convinto che con Cambiamo
aumenteranno le possibilità di
fare molto di più per la gente,
rispetto ad altri movimenti, a
cui abbiamo regalato tempo,
competenze ed entusiasmo
e che ci hanno ripagato con
invidie, gelosie, indifferenza e
tristezza».

Benemerenze, 7 giorni
per le segnalazioni

a scuola

Una giornata dedicata allo
sport, in cui bambini della
scuola primaria dell’Iqbal
Masih e adulti, con o senza
disabilità, giocheranno
insieme. L’appuntamento
è fissato per domani,
sabato 26 ottobre, a
partire dalle 8.30 fino alle
12.30 al centro sportivo
di via Piemonte. Ci
saranno percorsi motori,
si disputeranno partite
di calcio integrato e
baskin, staffette e atletica
con la collaborazione e
partecipazione di molte
associazioni sportive
pioltellesi e non. A
sostenere l’iniziativa anche
Cogeser e Sodexo.

in questa scelta». Menni andrà
a ricoprire un ruolo all’interno
del coordinamento provinciale
e regionale, ma assicura che
non abbandonerà il suo recente
percorso civico, anche se a
Pioltello c’è già chi storce il
naso per questa sua decisione:
«Continuo convintamente il mio
impegno civico locale, che credo
abbia portato a Pioltello, e non
solo, un clima meno avvelenato
rispetto al passato, il dialogo e
la valorizzazione della cultura
politica. La mia porta rimane

la precisazione

10 anni. La trama: “Il re è nudo!”,
grida un bambino vedendo sfilare
per le strade l’imperatore senza
abiti, mentre tutti gli altri, per non
passare da stupidi, continuano il
loro teatrino di falsità. Una fiaba
per parlare ai bambini di oggi ed
esortarli a rifiutare, per domani, il
ruolo di cortigiani consenzienti e
creduloni. Domenica 3 novembre,
invece, il sipario si alzerà per lo
spettacolo “Mio tuo nostro”, della
compagnia Pandemonium teatro.

Ve lo ricorda il CAF

partita iva, Cosa Cambia
neL regime forfettario
Novità per il regime forfettario delle partite IVA: la proposta
di manovra finanziaria 2020 conferma il regime di calcolo forfettario per i redditi fino a 30mila euro, ma introduce il regime
analitico per la determinazione del reddito in base a costi e ricavi
effettivi per i redditi tra 30mila e 65mila euro. I forfettari, che
finora non erano tenuti a conservare i documenti delle spese perché venivano imputati sulla base di una percentuale prestabilita
in maniera forfettaria, dovranno ora custodire i documenti dei
costi per la determinazione del reddito. Permane però l’esonero
dall’obbligo di conservazione di fatture e di tenuta dei registri
contabili. Viene introdotto l’obbligo di un conto corrente ad hoc
dedicato all’attività dove far transitare ricavi e costi della partita
IVA. È prevista la fuoriuscita immediata dal regime nel caso di
superamento del limite di 65mila euro, oggi la decadenza decorre dall’anno successivo a quello del superamento del limite.
Vengono reintrodotti i limiti di 30mila euro da lavoro dipendente
come causa ostativa al regime forfettario, di 20mila euro per i
beni strumentali e di 5mila euro di compensi ai collaboratori.
La soglia massima per l’utilizzo dei contanti scende dall’attuale
3mila a 2mila euro dal 2020 e a 1.000 dal 2022.
Scade il 02/12/2019 la presentazione del modello Redditi PF
2019 (dichiarazione redditi).
CIRCOLO SAN GIUSEPPE PIOLTELLO CAF E PATRONATO
Via Don Carrera, 3 - 20096 Pioltello (MI) - 02 39624033

I.P.
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45 candeline per la Croce Verde
che vuole allargare la “famiglia”
L
a Croce Verde spegne
quest’anno 45 candeline.
Un traguardo importante
che l’organizzazione di volontariato vuole condividere festeggiando insieme alla cittadinanza. Il
primo appuntamento in programma
è fissato già per questa domenica
27 ottobre. Si tratta del “Training
Day”, un evento significativo perché
verranno riprodotti per le strade di
Pioltello e all’interno del Comune di
Rodano una serie di scenari di emergenza, con volontari di diverse associazioni e squadre specializzate della
protezione civile che simuleranno la
gestione dei soccorsi e del recupero

Cogeser
Una colonna
per la ricarica
elettrica a Melzo

Martedì 29 ottobre alle
ore 15, come primo passo del più ampio progetto SMartesana, a
Melzo si terrà l’inaugurazione della colonnina
di ricarica elettrica per
auto, installata da cogeser energia. in realtà
la colonnina è già in
funzione da alcuni mesi e si trova in via San
rocco, nei pressi della
sede del gruppo, ma il
taglio del nastro ufficiale non era mai avvenuto. a effetturalo sarà
il sindaco di Melzo, antonio Fusé. Durante
l’inaugurazione verranno spiegate le tre possibili modalità di ricarica: con l’apposita app,
tramite una card rfid
personalizzata o leggendo il Qr code della
colonnina. i presenti,
iscrivendosi il giorno
stesso, potranno provare la guida di un mezzo
elettrico.

delle vittime, tutte realisticamente
preparate dal Gruppo Truccatori di
Anpas Lombardia. Al termine della
giornata, verranno poi premiate le
associazioni che si saranno distinte
sul campo, supervisionate dai giudici
istruttori di Anpas, di cui la Croce
Verde è parte: grazie al supporto
degli sponsor i vincitori riceveranno importanti riconoscimenti utili a
migliorare le dotazioni di soccorso
delle proprie ambulanze.
«L’evento di domenica sarà un importante momento formativo per tutti
i volontari, oltre che occasione di
festa e aggregazione» ha commentato il presidente, Adalgisa Carminati.

«Sarà aperto a tutti i cittadini per
toccare con mano il mondo del soccorso». Il primo novembre, invece,
si entrerà nel clou delle celebrazioni,
con un corteo per le vie della città,
l’inaugurazione di una nuova ambulanza e la premiazione dei soci
volontari. Sarà anche l’occasione
per rinnovare l’invito, a chiunque
lo desidera, di entrare a far parte del
mondo della Croce Verde. «Entro
fine mese è possibile iscriversi al
nuovo corso per diventare soccorritore» ha concluso la presidente. «La
squadra mostrerà sul campo cosa
significhi farne parte».
Eleonora D’Errico
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Civico istituto

30 anni di festa
in musica
Sarà una festa in grande
stile che si spalmerà su
quattro serate. Stiamo
parlando dei 30 anni del
civico istituto musicale.
Il clou è fissato sabato 8
novembre, alle 21, in sala
consiliare con il concerto
“Puccini e l’amore”,
ma sono previste tre
appendici: il 5 novembre,
“L’amore per Puccini”,
serata introduttiva al
concerto; il 6 novembre
presentazione del libro
“Cose da musicisti” di
Gheri Scarpellini; l’8
novembre “Si guarda
e si suona”, visione
commentata del film
“Amadeus”.

In biblioteca

“il narr-attore” conquista Fano, costanzo ritira il suo ultimo premio
Ultima soddisfazione per la
professoressa lorena costanzo,
responsabile del laboratorio di
cortometraggii del Machiavelli,
Videlab. Sperando che non lo
sia per i ragazzi che
continueranno a partecipare al
corso, tenuto dal nuovo
responsabile che ha vinto il
bando. costanzo, insieme ad
alcuni studenti che lavoravano
con lei da anni, nello scorso
fine settimana si è recata nelle
Marche, al Fano Film Festival,
per ritirare il premio come
Miglior cortometraggio
Scolastico vinco con l’opera
“il narr-attore”. tanta emozione
e moltissimi sorrisi per un
riconoscimento davvero
importante.

Lunedì 4 novembre

Forze armate
commemorate
Anche quest’anno
l’amministrazione
comunale ha deciso
celebrare la Festa
dell’unità nazionale e
la giornata delle forze
armate. L’appuntamento
è per lunedì 4 novembre,
alle 11, davanti al
monumento ai Caduti
di Limito, in via Dante.
Consueta deposizione di un
omaggio floreale e discorso
celebrativo del sindaco
Ivonne Cosciotti.

Bazzi presenta
“Febbre”

Secondo appuntamento in
biblioteca con la rassegna
culturale “Incontriamo gli
autori”. Domani, sabato 26
ottobre, alle 17, Jonathan
Bazzi, presenterà il suo
libro “Febbre”. Si tratta di
una storia autobiografica.
A 31 anni Jonathan in
un giorno qualsiasi gli
viene la febbre. Sembra
un’influenza, ma non va più
via. Costante e spossante.
Jonathan cerca di capire,
si sottopone a una serie di
analisi, pensa di avere una
malattia incurabile. La sua
paranoia continua fino al
giorno in cui arriva l’esito
dell’ultimo test.

pioltello-Buones aires, asse contro il bullismo

D

all’Argentina a Pioltello, per sostenere
“Emozioni e... dintorni”, un convegno
educativo rivolto a docenti, educatori ed
operatori del settore. L’appuntamento è
per il 7 e l’8 novembre, dalle 17 alle 20, a Cascina
Dugnana e parteciperanno anche due scuole della
provincia di Buenos Aires. A sostenere l’iniziativa
la dirigente scolastica Lucia Antonia Pacini. La due
giorni sarà l’occasione per approfondire il modello
psicopedagogico denominato “Intersoggettivismo
relazionale ed educazione emozionale” che caratterizza il progetto Educreando, promosso dal MatteiDi Vittorio di Pioltello, dal Don Bosco-Melloni di
Portici (Na) e, appunto, dai due istituti argentini. Il
convegno è parte integrante nel Piano dell’offerta
formativa del Mattei-Di Vittorio nell’ambito delle
azioni di inclusione, di prevenzione del bullismo
e cyberbullismo e della promozione al benessere.

Un’occasione importante di valorizzazione delle
professionalità degli insegnanti per favorire la crescita dei ragazzi, in un clima concreto di solidarietà
e convivenza democratica. Porteranno, inoltre,
il loro contributo relatori ed esperti del settore.
All’evento hanno aderito altre realtà come l’Ipsia
di Cernusco, l’Enaip e l’Iqbal Masih di Pioltello,
l’Università di Milano Bicocca, l’associazione PizzAut (che, con i loro pizzaioli autistici gestiranno
la cena di venerdì 8 novembre), l’associazione
RelAzioni e il Cpia 2 di Pioltello e, non ultima,
l’amministrazione comunale. «Occorre educare i
bambini e le bambine all’alfabetizzazione delle
emozioni sin dalla più tenera età» spiega l’assessore all’Istruzione Maria Gabriella Baldaro. «È importante riconoscere le emozioni in se stessi e negli
altri, saperle denominare e dare un significato alle
situazioni emotive. Tutto questo è necessario per

una cultura di pace». La dirigente Lucia Antonia
Pacini, invece, sottolinea che si tratta di: «Un’occasione unica per gli operatori del settore, chiamati
a individuare in maniera precoce e tempestiva i
comportamenti a rischio nei giovani e giovanissimi
del nostro territorio». Infine, il sindaco Ivonne Cosciotti esprime tutta la sua soddisfazione: «Siamo
orgogliosi di poter collaborare come Comune e
come scuole a un progetto così importante e con
realtà come quelle di Portici e di Buenos Aires
che, lavorando con i ragazzi, condividono gli stessi
nostri scenari educativi. Siamo convinti che solo
confrontandosi è possibile fare progressi, anche su
temi come il bullismo e la gestione delle emozioni,
che possono sembrare argomenti distanti dalla vita
di tutti i giorni, ma che sono in realtà fondanti di
un percorso didattico all’avanguardia e di prassi
educative di eccellenza».

Attraente
LA MELA DEI
CINqUE SENSI

LA NUOVA
MELA GIALLA
È in grado di sorprendere con la
sua struttura soda e croccante e si
candida come assoluta novità
nella categoria delle mele gialle.
La caratteristica rugginosità
conferma l’autenticita di Opal.

Disponibile dal mese di Novembre

C’era

una volta
una mela

Mela caratterizzata
dal colore rosso intenso,
dalla polpa consistente,
zuccherina
e dall’acidità
acidità bilanciata

Questa è
la sua storia...

Disponibile dal mese di aprile

BIO FRUIT SERVICE S.R.L. Via Savigliano 75/A, 12024, Costigliole Saluzzo - 0175 230230 - biofresco@biofruitservice.com - www.biofruiservice.com
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Il Malaspina supera anche Cassina
Terzo successo in altrettanti match
T
re su tre per il Malaspina Basket,
che nella partita contro Cm
Cassina porta a casa la terza
vittoria consecutiva in campionato,
confermando l’ottimo stato di forma, ma
anche di avere una squadra assolutamente
competitiva. Un match giocato punto
a punto, in cui la squadra avversaria
ha dimostrato la volontà di invertire
la tendenza con cui ha approcciato la
stagione, senza però riuscirci: con quella
dello scorso fine settimana, infatti, per il
Cassina sono tre sconfitte in altrettante
partite disputate. L’inizio del match
è a favore degli ospiti, che riescono
immediatamente a bucare la difesa dei
frogs: al quinto minuto il tabellone segna
già un preoccupante 1 a 11. Il Malaspina,
però, non si scompone, trova subito una
pronta reazione, riuscendo a limitare il
passivo della prima sirena a soli 4 punti:
13 a 17 il punteggio del primo quarto. Alla
ripresa, sono i padroni di casa a partire
decisamente meglio, piazzando subito un

Rugby, il Ce
sbaglia
la PaRtenza
È ripresa la stagione
della squadra
Seniores del Rugby
Cernusco sul
Naviglio. Un inizio
difficoltoso: con
un tempo non dei
migliori e sopra
un campo su cui
erano evidenti gli
effetti della pioggia,
i cernuschesi hanno
esordito contro
il Rugby Milano,
dimostrando una
certa tensione.
Un’insolita pressione
che non ha favorito
l’esito della gara.
Il risultato finale è
stato di 23 a 24 per gli
ospiti, al termine di
un match agguerrito,
giocato punto a
punto, con un esito
finale beffardo. «In
dieco minuti abbiamo
buttato via la gara»
ha commentato
deluso Longoni, al
suo ritorno con la
maglia del Cernusco.
«Non abbiamo
giocato una bel
match» ha aggiunto
coach Gioa. «Troppi
errori, soprattutto
nelle scelte di gioco.
Dopo la terza meta ci
siamo rilassati troppo
e siamo andati con la
testa negli spogliatoi.
La compagine
milanese, al
contrario, ha creduto
nella rimonta fino in
fondo e si è portata a
casa questa vittoria
meritatamente».
Un inizio in salita,
dunque, che però non
lascia spazio ai troppi
pensieri: in fondo
si tratta solo della
prima partita. «La
macchina è nuova
fiammante ed è tutta
ancora da scoprire.
Il lato positivo è
che, comunque,
abbiamo davanti
ancora 19 partite per
dimostrare quello
che valiamo e sono
certo che lo faremo»
ha concluso Andrea
Cerutti, orgoglioso
giocatore del Ce.

parziale di 10 a 0 che ribalta l’andamento
del match, mette a posto le cose e carica
la squadra: si va così al riposo lungo sul
30 a 31, Di fatto dopo i primi 20 minuti i
giochi sono ancora apertissimi. . Al rientro

Football americano

u13 Daemons,
che partenza

Parte in quarta l’Under
13 Daemons, all’esordio
nel campionato nazionale.
Il bowl che prevede
due partite nella stessa
giornata vedeva la
squadra di Cernusco
impegnata a Ferrara
contro i Doves Bologna
e le Aquile, formazione
di casa. I Daemons
debuttano contro i
bolognesi, formazione
che aveva perso solo ai
supplementari la partita
d’esordio contro le Aquile.
I felsinei non sono per
nulla intenzionati a cedere
il passo e la partita prende
subito fuoco con un
paio di segnature a testa
che tengono in assoluto
equilibrio il punteggio sino
a pochi secondi dalla fine
del primo tempo, quando
i Daemons riescono ad
allungare di una meta.
Nel secondo tempo i
cernuschesi riescono
a sbrogliare la trama
offensiva dei Doves e
grazie a un attacco che
non perde occasione di
realizzare, la distanza in
termini di punti diventa
irrecuperabile per la
formazione bolognese. Alla
fine la partita si conclude
34 a 19. Solo 15 minuti
dopo si incrociano le
armature contro i padroni
di casa, speranzosi dopo
la prima partita vittoriosa

dagli spogliatoi, il Cassina fa di tutto per
difendere l’esiguo vantaggio, riuscendo
anche ad aumentarlo nei primi minuti.
Ma è troppo presto per cantare vittoria:
i biancoverdi con tre triple consecutive

di tenere a casa il titolo
di vincitori del primo
bowl nazionale. Il campo
però decreta un risultato
diverso: questa volta
i cernuschesi partono
determinati in offesa e
feroci in difesa, non c’è
spazio per le velleità
delle aquile, la partita
termina 46 a 0 a favore dei
Daemons: il sigillo della
vittoria questa volta si
porta a Cernusco.

Calcio i Cat.

brera, brutto
poker subito

Si fa sempre più buia la
stagione del Brera Calcio,
militante nel girone L
di Prima Categoria. I
neroverdi subiscono una
pesante sconfitta in casa
del Real Melegnano,
compagine che prima
di domenica si trovava
davanti per una sola
lunghezza. Un 4 a 0 che
lascia davvero poco spazio
a ogni commento tecnico e
fa precipitare sempre più
all’ultimo posto, con soli
4 punti in 7 giornate. Il
pericolo più imminente è
che ora la squadra possa
perdere completamente
l’autostima. Domenica,
match casalingo contro
il Cassina per cercare di
reagire immediatamente.
L’avversario naviga nelle
zone medio basse della
classifica. Non un’impresa
impossibile.

mandano in confusione gli ospiti,
facendogli perdere lucidità, minando le
loro sicurezze e riuscendo a colpire più
volte in contropiede, grazie a una serie di
rimbalzi difensivi. Le Frogs riescono così
a scappare, chiuderndo la terza frazione in
vantaggio per 43 a 37. Nell’ultimo quarto
ci si gioca davvero il tutto e per tutto. Nei
primi minuti è il Malaspina a scappare,
raggiungenfo il 54 a 46 del 35esimo.
Sembra ormai che la squadra di casa
abbia la vittoria in pugno, ma Cassina, a
suon di triple, riesce a colmare la distanza
e a portarsi a un solo punto quando
mancano ancora 60 intermibabili secondi.
L’occasione di compiere il sorpasso viene
però sprecata e il Malaspina porta a casa
una vittoria sudata ma meritata. Alla fine
si festeggia una campionato che sta dando
grandi risultati, senza abbassare la guardia
in vista del prossimo appuntamento di
domenica 27 ottobre, quando i peschieresi
affronteranno Carate.
Eleonora D’Errico

master class di

Presso
Enjoy Sport Center
Cernusco sul Naviglio
via Buonarroti, 44

C’

sua nona edizione, Swimtheisland ha
richiamato circa 3mila atleti provenienti da tutta Europa. Tra di loro
anche gli Enjoy Alessandro Garzone
(categoria ragazzi), Stella Fantasia
(juniores), Enea Leonetti (esordiente
A2), Lorenzo Corigliano (gruppo
adulti avanzato), Sergio Carbonero, Gaetano Bruno e Talita Medina
(categoria master). Oltre al divertimento e alla possibilità di partecipare
a una manifestazione internazionale
in un contesto unico, due atleti Enjoy
hanno ottenuto anche ottimi tempi e

a partire dalle 16
INSIEME A

The Castro Family
and The Sisters
Gabriel Ramirez
Edwin Della Torre
Sonia e Daniele
Dal 1945

Farmacia
Baboni
Cernusco sul Naviglio

Pizzighettone
espugna
Cernusco

Un solido pizzighettone
mette a dura prova la
LIbertas Cernusco, che
perde la quarta partita
di campionato tra le
mura amiche con il punteggio di 60 a 67. La
gara prende una direzione precisa fin dai
primi minuti, con in bufali sempre in difficoltà
in difesa. La squadra di
casa soffre, ma riesce
a restare in scia. nel
secondo quarto Cernusco prova a spingere e
trova il primo vero vantaggio sul 23 a 20 al
13esimo. ma pizzighettone risponde senza
farsi prendere dal panico. La squadra di Giubertoni torna avanti a
3 minuti dalla fine del
tempo, cambiando marcia e allungando sul 33
a 26. Il primo tempo
però si chiude sul 36 a
27. nella ripresa non
cambia il canovaccio,
con gli ospiti bravi a
controllare ritmo e punteggio senza mai andare in difficoltà. I punti
di vantaggio diventano
addirittura 14, ma Cernusco accorcia fino al
52 a 40 di fine terzo
quarto. nell’ultimo parziale i padroni di casa
provano il tutto per tutto, ma il vantaggio resta in mano agli ospiti.
Eleonora D’Errico

SAN FELICE

la gamma Conquista il DeRby Con melzo
Combattuto con le unghie
e con i denti e alla fine
vinto la Gamma Basket
Segrate si aggiudica il
derby disputato contro il
Basket Melzo. Venerdì 18
ottobre, presso la palestra
del liceo scientifico di via
Svezia, a Melzo, le api sono
scese in campo per la terza
giornata di campionato di
Serie D, dando del filo da
torcere agli avversari in
una partita giocata punto
a punto senza esclusione di
colpi, trovando un degno

swimtheisland, due atleti enjoy
sul primo gradino del podio
era anche una delegazione dell’Enjoy all’evento
Swimtheisland, manifestazione ligure considerata uno
degli eventi sportivi di nuoto più
entusiasmanti a livello europeo. I
partecipanti, infatti, si sfidano in
acque libere all’interno dell’Area
Marina protetta di Bergeggi, una
zona di mare salvaguardata che
nasconde nelle sue profondità un
patrimonio inestimabile tra grotte
sotterranee e punti di immersione
spettacolari. Anche quest’anno, alla

DOMENICA
27 OTTOBRE
2019

Basket

risultati d’eccellenza: Iris Galli (master) è stata la prima di categoria nei
6000m e Lucio Caltanissetta (master) ha ottenuto lo stesso risultato
nei 1800m. «È stata un’esperienza
bellissima, che invito tutti gli appassionati a fare» ha raccontato Lucio.
«Dal dilettante all’atleta professionista, per chi ha la passione per l’acqua
è un evento davvero emozionante
a cui prendere parte, un modo per
mettersi alla prova, ma anche un
momento indimenticabile».
Eleonora D’Errico

avversario che non ha certo
lasciato nulla di intentato
per conqistare la posta in
palio. Nella prima parte, la
partita sorride ai segratesi.
La velocità dei segratesi
mette in difficoltà Melzo
che chiude in svantaggio
di 3 punti (15 a 18). Nel
secondo quarto però, la
squadra abbassa la guardia,
insieme a ritmo e velocità,
lasciando gli avversari liberi
di recuperare e di salire in
vantaggio di un punto: le
squadre vanno al riposo

lungo con il punteggio di 30
a 29 per Melzo. Al rientro
dagli spogliatoi, i segratesi
accusano un parziale di
7 0 che li porta a meno 8,
ma una bomba e un’azione
da manuale con fallo li
riporta a meno 2. Tutto
di nuovo in equilibrio.
Nell’ultimo quarto, però,
tutto volge a favore dei
giallorossi, che riescono alla
fine a espugnare il feudo
melzese, imponendosi con 6
lunghezze: 59 a 65.
Eleonora D’Errico

RICAMBI & BICICLETTE
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Artespettacolo Segrate alla ricerca
di sponsor per supportare le attività
S
empre più brave, sempre più
successi, inviti, trasferte. È stato un anno ricchissimo quello
delle ballerine di Artespettacolo
di Segrate, che forse ricorderete citate
sulle pagine del nostro giornale per la
loro partecipazione allo YAGP Youth
America Gran Prix di New York, lo
scorso mese di aprile. In realtà solo
uno dei tanti riconoscimenti portati a
casa negli ultimi anni, che le hanno
viste sempre più in giro per il mondo
a rappresentare l’Italia e soprattutto
Segrate. Proprio per questo motivo,
per l’ingente necessità economica che
i loro spostamenti richiedono, la scuola

calcio milano 2

red devils,
che sorpresa

Non sono di certo mancate
le sorprese nel campionato
di calcio di Milano 2. Ad
aprire la danza, lo scorso
sabato pomeriggio, sono
state Autolavaggio Segrate
e Marbo, un match
molto equilibrato, deciso
all’ultimo respiro da un
incredibile diagonale di
Rizzi, per il 4 a 3 a favore
dell’Autolavaggio. Subito
dopo sono scesi in campo
Milan e Cirffò Barcellona
e anche qui il risultato
parla di un match sul filo
di lana, vinto dai rossoneri
per 2 a 1, ancora una
volta sull’ultima azione
della partita. Domenica
mattina arriva subito
un’incredibile sorpresa.
I Red Devils, infatti,
hanno la meglio sulla
Crs New Team e tornano
a vincere dopo troppo
tempo. Un 5 a 4 che
sicuramente alla vigilia
era piuttosto impensabile.
Non c’è invece partita tra
Real Madrid e Napoli.
I partenopei fanno da
sparring partner agli
spagnoli che chiudono
la pratica 11 a 3, con 4
a gol a testa di Costa e
di Calabrò. Nell’ultimo
match, infine, Sampdoria
e Liverpool si dividono
la posta in palio. 3 a 3 il
risultato finale.

CernusCata
dasa sport,
800 euro
in beneficenza

lo sport fa bene, non
solo fisicamente. a un
mese dalla prima edizione della cernuscata,
l’associazione organizzatrice dasa sport di
cernusco ha deciso di
devolvere il 50% del ricavato in beneficenza.
la manifestazione podistica, tenutasi il 15
settembre, ha registrato un grande successo,
con la partecipazione
di 800 persone e il coinvolgimento di 50 volontari, sponsor, proloco e
protezione civile e carabinieri in congedo. Un
ruolo importantissimo
l’ha avuto anche rds la
parolina, a cui dasa ha
scelto di devolvere la
metà dei soldi raccolti
con le iscrizioni: 800
euro che saranno utilizzati per l’acquisto di
attrezzature sportive.
Eleonora D’Errico

guidata da Sabrina Maraschin è a caccia
di sostenitori, aziende o realtà del territorio che siano disposte a supportare
la loro attività, diventandone sponsor
ufficiale. La scuola, con sede in via
Radaelli, si occupa della formazione
multidisciplinare con corsi di danza
classica, contemporanea, moderna, hip
hop e recitazione. Tante le partecipazioni ai concorsi nazionali e internazionali, con diversi premi e riconoscimenti
vinti. Per citarne qualcuno, la loro
esibizione al Lincoln Center di New
York, per cui il Comune di Segrate le
ha premiate con una targa al merito e un
riconoscimento speciale, inserendole

tra le eccellenze cittadine. All’inizio di
ottobre, poi, a “Danzarsi” di Roma si
sono classificate al secondo posto nei
gruppo classico over e nei gruppo modern over, vincendo una borsa di studio per uno stage di danza a Belgrado.
«Sarebbe bello sapere di poter contare
sul sostegno di una realtà locale» ha
commentato Maraschin lanciando un
appello. «Fare una sorta di gemellaggio
per portare alta la bandiera segratese in
Italia e non solo». Chi fosse interessato
può telefonare al 339.4949720 oppure
scrivere una mail a sabrinamaraschin@
gmail.com.
Eleonora D’Errico

le leonesse del Volley segrate
conquistano 8 vittorie su 9 match

B

uona la prima per la Serie
D del Volley Segrate. Nel
match contro Union Volley
Mariano le leonesse hanno portato
a casa un perentorio 3 a 0, vincendo
i parziali per 25 a 21, 25 a 15 e 25
a 18. Una prova più che discreta
tra le mura amiche del Palamattioli
che fa ben sperare per questa giovanissima squadra. «Certamente
tanti meccanismi sono ancora da

assimilare e un po’ di tensione ha
portato a qualche errore di troppo,
soprattutto nel fondamentale della
battuta» ha commentato la dirigenza. «I margini di miglioramento
sono decisamente alti e la voglia
di far bene da parte di tutti si è
già vista. In campo tanti sorrisi e
grinta sufficiente a portare a casa
bottino pieno, entrambi necessari
per il proseguo del campionato,

che vedrà certamente momenti difficili e impegnativi, ma che siamo
certi le nostre ragazze sapranno
affrontare al meglio e con la giusta
determinazione». La partita della
Serie D completa l’eccellente quadro delle sfide in cui sono state
impegnate le leonesse di tutte le
categorie la scorsa settimana, con
8 partite vinte su 9.
Eleonora D’Errico

Una staffetta che parla solo cernuschese

si è svolto il 19 ottobre a Giussano il primo memorial sergio pozzoli, in ricordo dell’allenatore
e dirigente dell’atletica Vis nova. doppietta per i colori cernuschesi, presenti con l’atletica
cernusco, che ha vinto nella staffetta mista giovanile 4x800 con la squadra composta da stella colombo, emanuele cipolla, anna rossi e Valerio Barbi. al secondo posto proprio la seconda
squadra, formata da Valentina milani, christian strazza, martina Bolla e mattia mauro.
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tra città e
sandonatese
finisce pari
Finisce con la posta
equamente divisa
il big match tra
Città di Segrate e
Sandonatese, valevole
per il girone L di
Prima Categoria.
Un 1 a 1 che, tutto
sommato, accontenta
tutte e lascia intatte
le ambizioni di
entrambe le squadre.
Per i gialloblu è
andato a segno
Nigro, mentre per
gli avversari l’ex di
turno Cristofaro.
Con questo pareggio
il Città mantiene il
suo secondo posto in
classifica, mentre la
Sandonatese resta
terza, a un punto dai
segratesi. E domenica
prossima turno
piuttosto favorevole
per gli uomini di
mister Massa, che
andranno a fare
visita al Real Milano,
compagine con soli 5
punti.

fulgor, pari
all’ultimo
respiro
La Fulgor Segrate
esce con un punto
dalla trasferta
contro il Centro
Sportivo Villanova.
Un 1 a 1 finale che
tutto sommato
può anche andar
bene, l’avversario
manca l’operazione
sorprasso e i segratesi
restano nelle parti
medioalte della
classifica. Tutto
questo anche perché
i rossoneri erano
andati sotto a inizio
ripresa e sono riusciti
a riacciuffare il match
nel primo minuto
di recupero, con
Colnaghi. Domenica
prossima la Fulgor
tornerà a giocare
tra le mura amiche
e se la vedrà con
l’Albignano, seconda
in classifica. Un
match con parecchi
stimoli.

oroscopo della settimana
ARIETE
le temperature miti vi fanno vivere gli ultimi scampoli di un’estate che non volete dimenticare. attenti,
però, a qualche spiffero.

bi lancia
Gli sportivi facciano attenzione, l’infortunio è dietro
l’angolo. per chi, invece, è
pigro saranno giorni carichi
di soddisfazioni.

TORO
la rabbia accumulata per
una delusione sul lavoro la
trasformerete in energia
positiva. e vi sorprenderete del vostro coraggio.

SCORPIONE
Un viaggio improvviso vi
farà venire voglia di cambiare il vostro stile di vita.
se siete della prima decade buttatevi.

GEMELLI
a scherzare con il fuoco ci
si bruciano le dita. state
attenti a fare il doppio gioco, qualcuno potrebbe smascherarvi

SAGITTARIO
Un malanno di stagione vi
sbatterà più a terra di quanto immaginate. prestate
attenzione all’alimentazione tutto si risolverà.

CANCRO
la competizione non fa per
voi in questo momento.
prendetevi pause riflessive
e mediate anche nei rapporti sentimentali.

CAPRICORNO
donne e motori, gioie e dolori. attenti a fare mosse
spericolate, non è il vostro
periodo migliore. Fermatevi
e prendete la giusta rincorsa.

LEONE
Un’avventura di letto vi donerà sicurezza, tuttavia
scoprirete presto quanto
sarà effimera. e vi troverete a chiedere scusa.

ACQUARIO
se non vi prendete qualche
attimo di riposo rischierete
di scoppiare. spingere sempre al massimo è encomiabile, ma pericoloso.

VERGINE
il vittimismo rischia di infastidire chi vi vuole bene.
trovare la forza di riprendere vigoria, se non volete
rischiare battibecchi.

PESCI
Giusto credere nel partner,
meno corretto appoggiarsi
a lui in maniera incondizionata. meglio imparare a usare le proprie gambe.
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I N F O L I O

un po’ di buon senso nella nostra
povera, ma sempre bella, Italia.

La reazione dei nonni
Ed è proprio questo il punto: la
Corte Costituzionale ha sentenziato
che è incostituzionale legare
la concessione dei permessi
premio alla collaborazione dei
detenuti con la giustizia, soprattutto
nei casi in cui non ci siano elementi
per ritenere che questi detenuti
potrebbero tornare a far parte della
criminalità organizzata. Insomma,
per quanto riguarda ergastolani e
terroristi, se questi
si “pentivano” - cioè decidevano di
parlare - potevano poi accedere ai
permessi premio, altrimenti
no: i giudici costituzionali han detto
che questa differenza di trattamento
non è giusta. L’ergastolo ostativo
è stato introdotto nell’ordinamento
penitenziario italiano all’inizio
degli anni Novanta, dopo
le stragi nelle quali furono uccisi i
giudici Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino: stabilisce
che le persone condannate per
alcuni reati particolarmente
gravi, come mafia o terrorismo,
non possano essere ammesse ai
“benefici penitenziari” né alle
misure alternative alla detenzione.
Dunque, queste persone davvero
non possono uscire mai dalla
prigione, né per lavorare
all’esterno né per permessi vari,
come succede ad altri ergastolani.
È l’unica condanna per cui ha
senso usare l’espressione
“fine pena mai”.

Associazione Nonni 2.0

“No” alla proposta
di Grillo di togliere
il voto agli anziani

G

rillo, non si capisce bene se
come capo politico o come
capocomico, ha dichiarato che
occorrerebbe togliere il diritto di voto
agli anziani. Ci è immediatamente
tornato in mente quanto scritto, un
secolo fa, dal grande Chesterton e
cioè che, abbandonato Dio, l’umanità
sta impazzendo. Se dobbiamo
prendere sul serio le parole di Grillo,
esprimiamo con decisione, ma anche
con tanta ironia, il nostro parere
contrario a detta affermazione,
per il semplice fatto che vietare il
voto agli anziani significherebbe
sottrarre all’intero Paese la saggezza
accumulata negli anni dagli anziani
e, in modo particolare, dalla loro
fondamentale funzione di nonni. Dio
sa quanto c’è bisogno oggi di tale
saggezza, come dimostrano proprio
le parole di Grillo e dei suoi seguaci.
Tra l’altro, Grillo non fa che creare
un’altra fonte di divisione nel nostro
Paese, contrapponendo giovani ed
anziani, come se già non bastassero
le divisioni tra Nord e Sud, tra ricchi
(Grillo compreso) e poveri, tra
lavoratori e disoccupati e così via.
No, quindi, alla proposta di Grillo
sotto ogni profilo, sperando che torni

Protesta di un cittadino

«Il comportamento
di una vigilessa
davvero discutibile»

V

i scrivo per un episodio
sconcertante a cui ho assistito
ieri martedì 15 ottobre alle 8.30 del
mattino circa mentre facevo una
passeggiata. C’è una macchina
parcheggiata nello spazio per
disabili sull’angolo tra via Cellini
e Via Modigliani, la macchina è
senza tagliando, non potrebbe stare
lì. Un ragazzo con la barba lo nota

A N N U N C I

VENDO
➠ Vendo tavolo allungabile
130x85 struttura in metallo
e color noce compreso
di 6 sedie a 200,00 euro;
divano 3 posti con pouff
e 2 cuscini a 150 euro;
composizione per salotto
con 2 ampie cassettiere, 2
mensole e un mobiletto a
4 ante a 150 euro. Recenti
e in ottime condizioni.
Visionabili a Vimodrone.
Tel. 349.5330860
➠ Vendo un migliaio

L E T T E R E

di francobolli da tutto
il mondo, 5oo cartoline
italiane ed estere già
affrancate, macchina
fotografica Canon con
teleobiettivo e cinepresa
anche per notturno,

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

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 frigorifero da
esterno bianco Candy a
180€. Tel.: 339.3137968
➠ Vendo n. 4 gomme auto
estive Pirelli in ottimo stato
(215/45/ZR 17 91 y) a
160€. Tel.: 349.6905156

e rimprovera il guidatore appena
arrivato a piedi e che se ne sta per
andare. Quest’ultimo gli risponde
prepotentemente e con supponenza,
con frasi come “ma vai a lavorare”.
Il ragazzo con la barba riesce ad
attirare l’attenzione della vigilessa
che si trova a pochi metri da lì, presso
le strisce pedonali, per facilitare
l’attraversamento dei tanti bambini
che si recano a scuola. La vigilessa
si avvicina, ma invece di fermare e
multare l’uomo in divieto se la prende
con il ragazzo!!! Sento frasi come “Se
vuole lei una divisa c’è il concorso,
lo faccia” e “È una goccia nel mare,
sia più tollerante”. La macchina se
ne va. Il ragazzo resta sconcertato, ed
io che ho visto tutta la scena anche
più di lui. Non ho avuto la prontezza
di intervenire, o almeno avvicinarmi
a lui per rincuorarlo, vorrei
approfittare della vostra ospitalità
per farlo ora. E vorrei chiedere alle
istituzioni comunali ed al Comando
vigili come sia possibile sorvolare
consapevolmente su comportamenti
tanto odiosi, oltre che palesemente
illeciti.

Carlo Spadarotto

La questione, come è comprensibile,
appare delicata. Fermo restando che
non abbiamo motivo di non credere a
quanto affermato dal signor Spadarotto,
possiamo comunque affermare che
conosciamo gli uomini e le donne del
comando di polizia locale di Segrate e
la loro professionalità. Ad ogni modo
se dalle istituzioni volesse arrivare una
replica, saremo ben lieti di ospitarla.

La gioia di un adulto

«La mostra del Lego
una meraviglia
anche per i papà»

S

ono uno dei tanti, tantissimi
papà che lo scorso fine settimana
ha portato suo figlio all’Enjoy per
conoscere e giocare con il Lego.
Devo però farvi una confessione.
Alla fine quello che si è divertito
di più mi sa che sono stato io. Non
fraintendetemi, mio figlio ha 7 anni ed
era contentissimo.
Però per me è stato un meraviglioso
tuffo nel passato e in un certo
senso anche nel futuro, perché
ho ritrovato uno dei mie giochi
preferiti dell’infanzia. Solamente
che l’ho ritrovato ultra moderno
e devo dire che per un attimo ho
perfino avuto un pizzico di nostalgia:
avrei voluto essere nato quattro o
cinque anni dopo per conoscere il
Lego ultramoderno. (...) A questo
punto mi pare giusto ringraziare
chi ha deciso di organizzare questa
stupenda iniziativa che non solo fa
giocare grandi e piccini, ma permette
a noi genitori di passare qualche
ora con i nostri figli e scoprire che
abbiamo una passione in comune.
Insomma, proprio come i mattoncini
del Lego, genitori e figli si soni uniti
magicamente.

Massimo Moriggi

G R AT U I T I

OFFRO
➠ 59 anni automunito,
esperienza trentennale
settore spedizioni e trasporti.
bollettazione, inserimento
dati, ufficio operativo etc.
libero subito, anche part time.
Tel.: 338.7032031 ore pasti.
➠ Baby sitter fidata e

responsabile offresi per
collaborazione.
Tel.: 340.5021310

➠ Signora italiana

referenziata si offre per

pulizie uffici, condomini,
appartamenti e stiro, zona
Milano 2 e Segrate.
Tel.: 338.9984728.

➠ Docente di scuola
COFIM
IMMOBILIARE

Ricerca una segretaria
esperta per l’Agenzia
di Milano, Via Moscova
e una contabile per
gestione affittanze per
l’Agenzia di Milano
San Felice. Inviare CV
a selezionepersonale@
cofim-immobiliare.it

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

PROGRAMMA CASA
SEGRATE

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

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

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

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

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

Tel.02.70.300.331

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

d o v e

http://segrate1.tecnocasa.it

&

q u a n d o

a sanfelicinema c’è quentin tarantino

vimodrone

lago gabbana,
il suo futuro
è a rischio

L’ipotesi di interrare
il lago Gabbana, di
proprietà privata e inserito
all’interno del Plis, al
centro di un’assemblea
organizzata da un gruppo
di cittadini che vuole
salvare la cava. Numerosi
gli interventi contrari e
preoccupati per il futuro
dello specchio d’acqua,
ma da quanto è emerso
sarebbe nel pieno diritto
del proprietario porre in
atto il suo intento, tutelato
dal Pgt.

master class di

ot

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,
a Cernusco sul Naviglio. «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.

The Castro Family
and The Sisters
az

ion
i te

5
l. 340 498843
Presso
Enjoy Sport Center
Cernusco sul Naviglio
via Buonarroti, 44
Dal 1945

Farmacia
Baboni
Cernusco sul Naviglio

peter pan
a cascina
commenda
Sul palco di Cascina
Commenda, a Segrate,
domenica spettacolo
per bambini. Alle 16,
si alzerà il palco per
“Peter Pan - Una storia
di pochi centimetri
e piume”, per la
produzione Eccentrici
Dadarò, a cura di cura
di TeAtrio, nell’ambito
della rassegna di
spettacoli e laboratori
per bambini e famiglie
“SuperBimbi”. Gli
appuntamenti con
TeAtrio saranno
dodici, tra spettacoli
e laboratori creativi,
teatrali e di animazione.

all’agorà ci pensa Claudio bisio a spiegare
come devi comportarti Se mi vuoi bene

domenica 27 ottobre

al villoresi
c’è la festa
delle foglie

via monzese
isola pedonale

Una domenica senza auto
per via Monzese, una
delle strade più antiche
di Segrate. Il 27 ottobre,
infatti, negozianti in strada,
il Mercato Agricolo dei
Navigli, bancarelle, iniziative
per i bimbi e la risottata
saranno tra le iniziative che
mirano a portare la gente in
strada, lasciando a casa le
vetture. Per la prima volta,
in via sperimentale, la via
diventerà isola pedonale. Gli
autobus Atm saranno deviati
per tutta la giornata lungo
le vie Nenni, Amendola e
Manzoni, come accade per la
Festa di San Vittore.

a segrate

commercianti,
ecco il bando

A Segrate da qualche
giorno è attivo il bando
per il sostegno di
forme sperimentali di
collaborazione tra negozi
di vicinato e territorio. Si
tratta di un’iniziativa che
stanzia 75 mila euro e si
rivolge a tutte le attività
commerciali di vicinato con
sede operativa in città che
presenteranno un progetto
finalizzato a generare
attività di pubblica utilità
che abbiano ricadute dirette
nei loro quartieri. I progetti
che potranno venire finaziati
saranno 25, per un importa
da 3 mila euro ciascuno. I
candidati, per informazioni
o chiarimenti relativi alla
presentazione della domanda
on line sono invitati
contattare l’ufficio Sue Suap
Segrate in orario di ufficio
allo 02.26902271 oppure
tramite mail all’indirizzo
cl.fina@comune.segrate.mi.it

spettacolo
di beneficenza

arriva la pizza
anche di sera

Nuovo look al bar del Centro
Parco a Segrate, e non
solo nell’arredamento. Da
questa settimana, infatti, nel
weekend si potrà mangiare
la pizza anche di sera. Questi
gli orari invernali: dal
venerdì alla domenica dalle
12 alle 14.30 e dalle 18.30 alle
21.30, da martedì a giovedì
dalle 12 alle 14.30.

venuti 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 artigianale garantita.

alla commenda

bar del centro parco

carugate

Per gli amanti della natura
e dell’aria aperta, questa
domenica, 27 ottobre, al
parco Villoresi, entrata va
Garibaldi, si terra la Festa
delle foglie. A organizzarla
è il Parco agricolo nord
est. L’appuntamento
è fissato per le 14 e
terminerà intorno alle 17.
In programma laboratorio
di Foliage Art, escursione
nel parco Villoresi e
geocoaching, racconto
animato, danza collettiva e
tanto altro.

a
da par
lle tir
16 e

l’indonesia
in 50 scatti

n
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ep

Una quantità di merce
rubata, ma anche
materiale potenzialmente
tossico, in un’area
piuttosto isolata, accanto
alla Paullese. A intervenire
sono stati gli agenti della
polizia locale, ma quando
oltre a bici, camper e
pezzi d’auto rubati, hanno
notato materiale come
batterie, pneumatici
e oggetti che possono
rilasciare sostanze tossiche,
è stato chiesto l’intervento
anche dell’Arpa.

do
27 me
o n
20 tto ica
19 bre

villa fiorita

san donato

materiale
tossico,
arriva l’arpa

D

Per info

Per ottenere il soldi di un
lavoro edile svolto e, a suo
dire, non completamente
pagato, ha fatto irruzione
in una ditta a Nova
Milanese, armato di
pistola, ha caricato degli
utensili su un furgone e si è
allontanato. È durata poco
la fuga di un colognese
29enne, già noto alle forze
dell’ordine, rintracciato e
arrestato dai carabinieri.
L’uomo dovrà rispondere
dell’accusa di tentata
rapina.
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a Segrate il mercatino
di forte dei marmi
omani, sabato 26 ottobre, a
Segrate, nella location tra
via Roma e via XXV Aprile, con orario continuato, anche
in caso di maltempo, dalle 8 alle
19, arriva il famosissimo mercato
degli ambulanti di Forte dei Marmi.. Spazio, dunque, alle notissime
“boutique a cielo aperto” (come
vengono ormai definite anche su
stampa e TG nazionali). I famosi
ambulanti toscani, ormai valutati
oltre l’aspetto commerciale e di-

G
Ed ab
r
So win iel
ni De Ra
a
m
e lla ire
Da To z
ni rre
el
e

arrestato
per tentata
rapina

Hirsch e Margaret
Qualley. La trama:
un attore di mediocri
western televisivi e
la sua controfigura
cercano ingaggi e
fortuna, muovendosi
nel mondo scintillante e
fatuo della “Mecca del
cinema”. Ma gli anni
dell’oro ormai sono
passati ed è difficile
sbancare il lunario.
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Il ritorno di Quentin
Tarantino arriva
anche a Sanfelicinema.
Questa sera, venerdì
25 ottobre, domani e
domenica alle 21.15
(domenica anche
alle 16) verrà infatti
proiettato “C’era una
volta a... Hollywood”
con Leonardo
DiCaprio, Brad Pitt,
Margot Robbie, Emile

25 ottobre 2019

visto il successo, al cinema agorà di Cernusco sul naviglio si replica il film della scorso weekendrisate. domani, sabato 26 ottobre, domenica e lunedì alle 21 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.

torna il bagagliaio
al Parco esposizioni
Al Parco Esposizioni di
Novegro, torna uno degli
appuntamenti più classici
della fiera segratese.
Domenica 27 ottobre
va infatti in scena “Il
Bagagliaio”. Se volete
liberarvi di cose di vostra
proprietà ancora in buono
stato (mobili, arredi,
abbigliamento e oggetti di
ogni tipo), questa è la vostra
soluzione. Scambio o vendita
secondo le disposizioni di
legge. Un pubblico numeroso
e interessato vi attende ad
ogni edizione.
Cancelli aperti alle 8.30,
chiusura alle 17.30.

Sabato 9 novembre alle 21, al
teatro di Cascina Commenda
a Segrate, si alzerà il sipario
per “La vera storia della
città di Troia - A caval donato
non si guarda in bocca”,
commedia a opera della
compagnia Gli squinternati.
A organizzarlo le onlus
Psyché Milano, Quadrifigli,
Gaetano Chindemi e I gigli
del campo, in collaborazione
con il Comune di Segrate.
Gli incassi saranno devoluti
in beneficienza alle 4
associazioni partecipanti,
che si occupano di diverse
tematiche sociali sul
territorio tra cui dare
supporto a ragazzi autistici e
alle loro famiglie.

villa alari riapre le porte
per il fine settimana
Per gli amanti dell’arte,
e in particolare
dell’architettura, questo
fine settimana, in via
eccezionale a Cernusco
sul Naviglio Villa Alari
riaprirà le sue porte al
pubblico. Sia domani,
sabato 26 ottobre,
che il giorno dopo
saranno organizzate,
in collaborazione con il
Fai, delle visite guidate
a partire dalle 15.30,
fino alle 17.30 (gli orari
sono da confermare).
Sabato mattina, invece,

presentazione del
libro “Ville di delizia e
dimore storiche della
Martesana”.
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