presso Enjoy Sport, via Buonarroti 44

e
sport
martesana

a pagina 16 e 17

master class di

2 segratesi ai Mondiali
Edoardo Lazotti e Stefano Devita
parteciperanno alla competizione
di calcio per universitari

organizzano

Facciamo squadra

All’Itsos di Cernusco presentato
il progetto sportivo per studenti
promosso dalla fondazione Martini

INSIEME ALLA

Il Città di Segrate vola
I gialloblu strapazzano il Frog
Milano e si insediano al secondo
posto in classifica

SPECIAL GUEST

Gabriel Ramirez
e Lara DIEDMADENCUBA
ENJOY CENTER

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

ORE

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

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

15 €

Scopri i brands
a - 50%
e tutte le promo
attive!
Ultimi arrivi:
Akep, Gotha,
Amy Lynn

PER INFORMAZIONI:
PAOLA 340 4988435

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

Settimanale gratuito della Martesana - Anno XVI - n. 35 - Editore: Ediesse srl. Direttore: Roberto Pegorini. Pubblicità: Paola Todaro. Redazione: Str. Malaspina, 8 San Felice - Pioltello (Milano) - Tel.: 02.92271113. Stampa: Monza Stampa Srl - Tel.: 039 28288201, Monza. Registrazione Tribunale di Milano n° 207 del 24.03.03

Detto tra noi

Il bimbo malato
abbandonato
in ospedale
Giovannino è nato in estate. Ad
agosto. Desiderato e atteso. I
genitori, per averlo, sono ricorsi alla
fecondazione assistita. Ma il piccolo
è affetto da una malattia rarissima.
Si chiama Ittiosi Arlecchino, colpisce
un neonato su un milione, ricopre la
pelle di placche spesse, proprio come
se indossasse il costume della celebre
maschera. Dopo averlo saputo,
i genitori non se la sono sentita.
L’hanno lasciato lì, in ospedale.
Dicendo che non se ne sarebbero
fatti carico. Abbandonato, questa è la
parola giusta. Difficile dare giudizi,
non conosciamo la situazione, non
sappiamo chi siano e come vivano.
Non è obbligatorio avere coraggio,
avere il coraggio di curare un bimbo
malato.
pagina 18

CernusCo
Il libro del partigiano
Camerani regalato
a Liliana Segre
pag. 11

segrate
La Lega vuole
il candidato sindaco
ma Forza Italia frena
pag. 3

Accoltellamento a Pioltello
molti dubbi sul movente
L
a chiamata al centralino del 118,
la corsa sul posto da parte di
un’ambulanza della Croce verde
di Pioltello e dell’automedica,
una persona a terra con delle ferite di arma da taglio. Questo, e poco altro, trapela
per il momento in merito all’aggressione
avvenuta giovedì, una quarantina di minuti dopo la mezzanotte, a Pioltello, nella
frazione di Seggiano, precisamente in via
Monza. La vittima è un marocchino di
27 anni, non si sa ancora se regolare, e se
con precedenti penali o meno. A indagare
sono i carabinieri della compagnia di
Cassano d’Adda, che stanno cercando di
ricostruire l’accaduto. La testimonianza
della vittima, infatti, sembrerebbe non
convincere del tutto.
Procediamo con ordine, cercando di ricostruire l’accaduto, partendo da quanto

Anche i bambini di Pioltello festeggiano il 4 novembre

Non c’è niente di più emozionante che sentire parlare tanti bambini di pace. Non è stata solamente la Festa dell’Unità
Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, ma anche un meraviglioso momento di partecipazione e riflessione, quello di
lunedì mattina a Pioltello. Presso il Monumento ai Caduti di via Dante, per la cerimonia commemorativa del 4 novembre,
si sono dati appuntamento le istituzioni cittadine e centinaia di bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie. E sono
stati proprio alcuni di loro, dopo il discorso del sindaco Ivonne Cosciotti, a prendere la parola, per esprimere dei brevi
pensieri incentrati proprio sulla pace. E tutti insieme, adulti e giovani, hanno cantato l’inno di Mameli.

Segrate, disinnescata un’altra bomba

L’ennesimo ordigno inesploso, risalente alla
Seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato nel
cantiere Westfield ed è stato fatto brillare

Peschiera, Falletta assolto

Dopo oltre 5 anni si chiude in maniera definitiva
la vicenda che vedeva l’ex primo cittadino
accusato di concussione

pagina 7
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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

I carabinieri stanno
cercando di fare
chiarezza sul ferimento
dell’uomo, marocchino

avrebbe dichiarato lo straniero alle forze
dell’ordine. Il giovane stava passeggiando in via Monza, quando all’improvviso
sarebbe stato avvicinato da un ragazzo
italiano, che sostiene di conoscere, che
gli avrebbe intimato di consegnargli il
portafoglio. Il marocchino avrebbe però rifiutato e, a quel punto, l’italiano
avrebbe estratto un coltello per far capire la serietà delle sue intenzioni. Dalle
parole si sarebbe in un attimo passati ai

fatti con l’accoltellamento del 27enne
a una gamba e all’addome. Soprattutto
questa ferita ha destato le maggiori preoccupazioni da parte dei soccorritori. La
vittima è stata trasportata d’urgenza, in
codice rosso, all’ospedale di Niguarda.
Secondo le prime informazioni, fornite dal comandante della compagnia di
Cassano, le sue condizioni sarebbero
serie, ma meno gravi di quanto apparivano inizialmente. Insomma, non è in
pericolo di vita.
Le forze dell’ordine stanno cercando
riscontri alle dichiarazioni del 27enne e
fanno sapere che non sarà una vicenda
di immediata soluzione. Probabilmente
alcuni dettagli non convincono appieno
gli inquirenti. Quello che, comunque, è
certo è che è già partita la caccia all’aggressore.

Onorificenze peschieresi

Basilisco d’Oro,
resi noti i nomi
dei tre vincitori

Propone proprietà di mq. 303
distribuita su due livelli
con ampio terrazzo loggiato
e 2 Box Doppi
€.700.000

Sono stati resi noti i nomi dei
tre peschieresi che, domenica
pomeriggio alle 16.30, presso il
salone dell’oratorio di Bettola,
a Peschiera Borromeo saranno
insigniti del Basilisco d’Oro,
l’onorificenza che l’amministrazione
comunale assegna ai cittadini
considerati meritevoli. Eccoli:
Giorgia Ielo, classe 2000, giovane
e promettente amazzonee che si è
già distinta, a livello nazionale e
internazionale, per i suoi traguardi
sportivi; Paola Molito, 63enne, che
da anni coordina il Progetto Servizio
accompagnamento Caritas, rivolto
ad anziani e malati di Peschiera e
Alessandro Stringa, 63 anni, medico
che ha contribuito, nei primi anni
’80, alla realizzazione della sezione
locale della Croce rossa italiana.

Cernusco, nuovo piano soste auto

Con novembre ha preso il via il nuovo sistema di
gestione di 1.500 parcheggi. Tra le novità, la sosta
a pagamento in una parte dell’area di via Cavour
pagina 9

Tel. 02.70.300.331

segrate
Con lo sportello Lavoro
sorridono 254 cittadini
pag. 7

pioltello

Una mostra contro
la violenza sulle donne
pag. 14

pesChiera

Barista di giorno
spacciatore di notte
pag. 13

intermediazioni immobili e aziende
SEGRATE - Residenza Mestieri (Milano 2) - Telefono: 02/26.41.01.02
immobiliare@criffo.it
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FI non vuol essere “schiavo” della Lega
E intanto nasce il Polo delle liste civiche
I
n vista delle amministrative, in calendario
intorno a giugno 2020, la politica segratese
finalmente scalda i motori. E il rumore è di
quelli impossibili da non sentire. Procediamo con ordine. La scorsa settimana il presidente
del consiglio, Claudio Viganò, si è decisamente
smarcato dalla maggioranza, di cui fa parte, e
ha annunciato la nascita del cosiddetto Terzo
Polo, formato da sei liste civiche. Ad aderire
sono: la Lega Federalista (rappresentata proprio da Viganò), PartecipAzione (attualmente
all’opposizione con due consiglieri comunali,
Giampiero Airato e Fabrizio Peviani), Segrate
Vita e Lavoro (capeggiata dall’ex assessore
Lorenzo Arseni), Riformisti per Segrate (creata
dall’ex sindaco Bruno Colle), Piattaforma Segrate (Sergio Antonelli il suo rappresentante) e
Segrate nel cuore (il cui leader è Marco Perini).

“I temi principali che ci uniscono” scrive sempre
Viganò, “sono: tutela del territorio attraverso
scelte urbanistiche e ambientali che consentano
uno sviluppo armonioso di Segrate, viabilità,
infrastrutture e opere pubbliche, investimenti sui servizi alla persona, offerta culturale e
Westfield”. Nomi sul candidato sindaco per
ora non se ne fanno, anche se proprio Viganò
si sussurra sia il principale indiziato: sono mesi
che lavora a questo progetto.
Ma anche il centrodestra ha iniziato a muoversi.
In particolare con la Lega, che ha proposto alla
coalizione formata con Forza Italia e Fratelli
d’Italia, di candidare a sindaco la segratese di
Lavanderie Teresa Schiavo, detta Terry, nota per
la sua attività di giornalista, soubrette, attrice e
cantante. Dal Carroccio assicurano che questo
è solo uno dei nomi a cui hanno pensato, ma

sono gli stessi alleati a confermare che Schiavo
è in pole position nel gradimento dei lumbard.
«Come prassi abbiamo chiesto alla Lega un
po’ di tempo per valutare con attenzione Terry
Schiavo» spiega il coordinatore di Fratelli d’Italia, Gianpietro Ferrari. «Nessuna preclusione,
ma è giusto riflettere con calma, dopodiché ci
siederemo intorno a un tavolo e tireremo le conclusioni». Molto più chiusa, invece, la posizione
di Forza Italia che, in un comunicato di poche
righe, fa sapere di voler presentare un proprio
candidato sindaco. «Per storia e conoscenza
del territorio, Forza Italia ha sicuramente dei
nomi di prestigio che potrebbero guidare la
coalizione di centrodestra alle prossime elezioni
amministrative» spiega Guido Pedroni. «Credo
che in questo momento sia giusto che ognuno
proponga le persone su cui vuole puntare, per
Disegno.pdf
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poi confrontarsi e con molta serenità giungere
a un accordo». Tradotto: la Lega avrà anche
dalla sua i numeri, ma Forza Italia non è poi
così tanto disposta a cedere un feudo come
quello di Segrate. Insomma, le schermaglie
sono appena iniziate, e la sensazione è che ci
vorrà ancora un po’ di tempo prima di trovare
la quadra. Ammesso che la si trovi, visto che
il Carroccio a questo giro pare fortemente determinato a rivendicare il candidato sindaco.
Tuttavia, c’è sempre da considerare il fattore
piani alti. Proprio nella scorsa tornata, infatti, la
Lega aveva già ufficializzato Vittorio Rigamonti
alla corsa per la poltrona di primo cittadino,
salvo fare marcia indietro e sostenere Tecla
Fraschini, voluta da Forza Italia e accettata da
Matteo Salvini su richiesta dei vertici azzurri.
Roberto Pegorini

abita a milano 2, questo
mese compirà 9 anni, studia
piano da 3, ed è sicuramente
una giovane promessa.
stiamo parlando del giovane
riccardo Livolsi, che nei
giorni scorsi ha vinto il primo
premio per la sua categoria
all’international music
Competition di Cortemilia.
per riccardo un
riconoscimento che era
nell’aria. a maggio, infatti,
era già giunto terzo al
concorso pianistico “J. s.
Bach”, tenutosi a sestri
Levante. La manifestazione
di Cortemilla, giunta alla sua
27esima edizione, vedeva in
gara giovani musicisti di ogni
nazionalità. alla serata
finale, riccardo ha suonato
un minuetto di Bach.

1 ISCRIVITI

Sul sito alvearechedicesi.it
cerca sulla mappa
Milano San Felice e iscriviti
nell’Alveare Felice

C

M
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presenterà due suoi libri,
“La stagnazione d’Italia.
Dalla ricostruzione alla
corruzione in dieci nodi
della storia italiana
dal 1945 al 2017” e
“L’anticapitalismo
di destra”. Ad
accompagnarlo in questa
“chiacchierata”, lo
studioso di letteratura
anglo-americana, Luca
Gallesi, e l’assessore alla
Cultura, Gianluca Poldi.

MY

Lunedì mattina anche
Segrate ha commemorato
la festa dell’unità nazionale
e delle forze armate. Si è
iniziato con una messa e la
deposizione di una corona
di alloro al Giardino della
pace, fiori alla targa dei
caduti e dispersi in Russia.
Subito dopo il corteo ha
raggiunto piazza della
Repubblica per i discorsi
commemorativi.

CY

K

litta di 30 giorni l’attivazione
del prolungamento della linea
Atm 923 da Milano 2 a via
Olgettina. Inizialmente l’Agenzia
per il trasporto pubblico locale
aveva ufficializzato come data
venerdì 1 novembre, ma mercoledì 30 ottobre con una nota inviata
all’amministrazione comunale è
stato segnalato il ritardo della partenza del servizio.
La nuova data è quella di sabato
30 novembre. Il prolungamento

Un’altra lezione
da I ragazzi
di Robin

Frutta, verdura, carne, pane,
vino... scegliendo tra tanti
ottimi prodotti a km 0

3 RITIRa la SpeSa

All’Alveare Felice presso
Piadineria Muscarella - Centro
Commerciale, 26/28 San Felice.
Il giovedì dalle 18.30 alle 20.30

Per informazioni più dettagliate contattare
Martina Bonomo tel. 339 5803994

per arrivare in bus al san raffaele
bisognerà attendere il 30 novembre

S

Festa dell’unità
nazionale

2 ORdIna OnlIne

CM

CMY

All’età di 91 anni ha
ancora la grande capacità
di farsi ascoltare e
incantare il pubblico.
Stiamo parlando di
Giorgio Galli, uno dei più
noti politologi italiani,
storico e accademico,
già ordinario di Storia
delle dottrine politiche
all’Università di Milano,
che giovedì 14 novembre,
alle 18.30, sarà ospite al
centro civico Verdi. Galli

In ricordo dei caduti

A RovAgnAsco

il giovane pianista riccardo trionfa a Cortemilia

Il polItologo gIoRgIo gallI
ospIte al cIvIco veRdI
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della linea 923 è particolarmente
atteso dai segratesi perché permetterebbe di raggiungere l’ospedale
San Raffaele senza dover compiere
alcun tragitto a piedi. E sul versante
dei trasporti una novità importante
arriva dalla Regione. Nei giorni
scorsi, infatti, è stato approvata
una delibera per uno stanziamento
di 110mila euro, che servirà a cofinanziare uno studio di fattibilità
per prevedere una fermata della
metropolitana proprio a Segrate.

In pratica l’idea è quella di prolungare la linea quattro, che nel
2021 arriverà a Linate, fino alla
nostra città. L’obiettivo è quello di
permettere ai pendolari segratesi
di raggiungere Milano senza usare
l’auto o il treno.
E le fermate potrebbero essere addirittura due. La prima all’altezza
dell’Idroscalo, la seconda davanti al futuro centro commerciale
Westfield, dove sorgerà la nuova
stazione.

L’inciviltà continua a
imperare in città, ma
davanti a tanta stupidità c’è un antidoto. si
chiama: i ragazzi di robin. ancora una volta
questo gruppo di ragazzi con problemi, come
proprio loro li definiscono, di (dis)abilità sono
entrati in azione per
dare a tutti una lezione
di civiltà. nei giorni
scorsi sono intervenuti
a rovagnasco per pulire
le paline degli autobus
da una serie di scritte
volgari, lasciate dalla
solita mano ignota. e a
proposito di incivili, alcuni giorni fa qualcuno
ha imbrattato l’entrata
di una scuola con una
frase antisemita, immediatamente cancellata
dal Comune. non c’è
mai fine al peggio.

Abbiamo il piacere di presentarvi “La Costata”; dedichiamo questa uscita a uno dei
tagli di carne più celebri, da cui prendiamo il nome!
La qualità che vi offriamo è nata, e allevata, in Alto Adige; si tratta di soli bovini
femmina tra i 18 e i 24 mesi. Perché solo femmina? Come mai solo dall’Alto Adige?
La nostra scelta ricade su questi parametri in quanto trattasi di carni miste, non troppo
magre e dal gusto impareggiabile. Oggi il nostro modo di alimentarci ci porta spesso a
ricercare tagli sempre più magri e teneri, ma purtroppo alle volte poco gustosi e per
compensare a questa mancanza utilizziamo i condimenti.
Usare carni miste vi aiuterà a riscoprirne il gusto, oltre alla tenerezza; siamo certi di
poter incontrare le vostre esigenze, metteteci alla prova. Vi aspettiamo in negozio!
Fam. Bonetti
Macelleria “La Costata” - Via Conte Suardi, 38 - Segrate (Mi) - Tel. 02.2131195 - lacostata@gmail.com - Instagram @macellerialacostata
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Dare per ricevere, ricetta
per un business assicurato
B
NI Segrate è una grande
squadra i cui membri beneficiano di una crescita
del loro business! BNI,
acronimo di Business Network
International, nasce oltre 34 anni
fa negli Stati Uniti dalla Vision del
suo fondatore, Ivan Misner, che
incontrerò nuovamente proprio in
questi giorni a Varsavia, dove si
sta svolgendo la convention internazionale. BNI offre un ambiente
positivo, dinamico e di supporto
per lo sviluppo e lo scambio di
business di qualità grazie a incontri specifici durante i quali i
professionisti si confrontano e at-

Beppe Mancuso
la parola
al presidente
di capitolo

Mi presento, sono Beppe Mancuso, fondatore
nel 1999 della società
Pps group di Piacenza,
e per il secondo mandato consecutivo sono
presidente di BNI segrate. Per quale motivo
ho scelto di aderire a
BNI? È presto detto. Ho
deciso di iscrivermi immediatamente perché
colpito positivamente
dall’entusiasmo di tutti. e così, con la mia
presidenza ho iniziato
a pianificare il successo di questo mirabolante capitolo, lavorando
su dettagli e tempistiche, costruendo un percorso che prosegue. Il
mio obiettivo è quello
di portare avanti un vero e proprio lavoro di
squadra, tenendo però
conto della sensibilità
e della personalità di
tutti i membri.

traverso il passaparola strutturato
aumentano il proprio giro d’affari.
Abbiamo recentemente cambiato
la location delle nostre colazioni di lavoro e ci incontriamo nel
prestigioso David Lloyd di San
Felice.
Se sei un imprenditore, un professionista o un artigiano e alla
domanda “Vuoi aumentare il
tuo business?” rispondi “sì”, il
modo più semplice è venire a conoscerci! È sufficiente scrivermi
una mail all’indirizzo mariani@
bni-italia.it oppure chiamarmi al
335.8131782. Ti aspettiamo!
Ivan Mariani

La colazione del mercoledì?
Vieni a farla al David Lloyd

Da settembre le riunioni di BNI segrate si tengono in una
nuova sede. si tratta di una delle sale del David Lloyd Club
Malaspina di san Felice. Una prestigiosa location dove gli
ospiti possono confrontarsi in un ambiente riservato e confortevole. Il ritrovo è fissato il mercoledì mattina. VI aspettiamo per una deliziosa colazione insieme.

Perché darci fiducia
Nel mio lavoro di consulente immobiliare, networking e metodo
sono gli elementi fondamentali
per ottenere risultati, così come lo
sono formazione continua e collaborazione per costruire la fiducia
e la soddisfazione dei clienti.
Quando sono entrato in BNI ho
trovato un ecosistema fertile per
coltivare tutto questo: riunioni
regolari, incontri one-to-one (un
faccia a faccia per conoscersi più a
fondo) e formazione mirata hanno
incrementato il mio giro d’affari.
Scelgo BNI Segrate perché il suo

team di professionisti, dotati di
etica e competenza, arricchisce
le mie conoscenze, creando un
valore aggiunto nelle consulenze immobiliari. È sorprendente
scoprire come impegnarmi per il
bene degli altri membri generi un
ritorno nel mio business superiore
a ogni aspettativa.
BNI Segrate è una “colazione”
riservata a chi ha fiducia nel
prossimo e intende crescere personalmente e professionalmente.
Benvenuti!
Marco Greco

Parlano di noi

Confcommercio
presente

Siamo stati ospiti ad
un incontro di BNI
Segrate. Al termine
della riunione abbiamo
capito che si tratta di
un’organizzazione seria,
fatta di professionisti
preparati e, soprattutto,
pieni di entusiasmo. Dare
e ricevere referenze,
sfruttare il cosiddetto
“passaparola”, permette al
gruppo di incrementare il
loro business e rafforzare
la visibilità della loro
attività.
Arnaldo Morelli
Segretario Confcommercio
Melzo

Scelto BNI
per la serietà
Tutto è cominciato con
un aperitivo. Periodo
natalizio, scambio di
auguri. Un amico mi parla
di BNI e il passo è stato
breve. Ho partecipato a
due riunioni del capitolo
di Segrate conoscendo
persone interessanti e
ottimi professionisti. Ho
scelto di iscrivermi per
migliorare il business dei
miei compagni di capitolo
e il mio. A sei mesi da
quella scelta dico che è
stata una delle migliori
della mia carriera.
Fabio Pagano

Studio Coviello

I ProfeSSIoNIStI ad oggI
della NoStra Squadra
Gianluca Culot
Progettazione e gestione reti
e sistemi informatici
Agorà srl
331 7573034
gianluca.culot@inetgroup.it

Oteri Luciano
Sales Executive
Mitan Telematica srl
02 6624031 - 388 8313890
oteri@mitan.it
www.mitan.it

Giampiero Airato
Architetto
Architettura e servizi
tecnici per immobili
388 5754113
g.airato@gmail.com

Giuseppe Mancuso
Stampa, direct marketing
PPS srl
335 8003007
produzione@ppsgroup.it
www.ppsgroup.it

Simone Bonalumi
Interior Designer
Arredamenti Perego
02 92103457
info@peregomobili.com
www.peregomobili.com

Stefano Sulis
Impresa edile
Progetta & Realizza srl
339 7121680
info@progettaerealizza.it
www.progettaerealizza.it

Andrea Boem
C.F.A. srl
Informatico
335 5459629
a.boem@cfasrl.it
www.cfasrl.it

Marco Greco
Consulente Immobiliare
RE/MAX
347 7816674
mgreco@remax.it
www.remax.it/mgreco

Andrea Ben Zahra
Servizi e prodotti
per la stampa
Delta Infor srl
331 6436373
a.benzahra@deltainfor.it
www.deltainfor.it

Fabrizio Castoni
Amm. di condominio
SCF Studio Castoni
Fabrizio
347 2841896
scfamministrazioni@gmail.com
www.scfamministrazionecondomini.it

Paola Scaglia
Editore inFolio
e organizzatrice eventi
Ediesse srl
02 92271113 - 340 4988435
ediesse@ediesse.net
www.ediesse.net
Antonio Pulice
Consulente settore
energetico
Ergon Sharing srl
347 5064877
antonio.pulice30@gmail.com
antono.pulice@ergon-sharing.it
David Damaske
Chiropratico
Famiglia Chiropratica srl
02 51621803
fam_chiropratica@yahoo.it
www. famigliachiropratica.it
Angelo Giuseppe Bavaro
Consulente Assicurativo
Foryouinsurance srl
335 6444992
bavaro@foryouinsurance.it
Stefania Gerosa
Grafica
339 8338716
02 6695677
grafica.gerosa@gmail.com

Federico Marangoni
Sicurezza del lavoro
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Inaugurato Casa Mamre, centro
d’ascolto voluto da don Stefano

più urgente pensare a un intervento
risolutivo» ha scritto don Stefano
sul giornalino parrocchiale, ripercorrendo il percorso che ha portato fino ai giorni nostri. L’idea di
Casa Mamre è nata allora, con il
coinvolgimento di tutta la città in
una raccolta fondi che non è ancora terminata. «Fino ad ora sono
stati investiti un milione e 50mila
euro» spiega don Gabriele, vicario parrocchiale che ha affiancato
don Stefano nella concretizzazione
dell’idea. «Per completare il tutto
mancano ancora 300mila euro».
Presto la struttura sarà abitata: i
primi a entrarvi saranno Caritas
e Acli, che occuperanno il primo
piano. Il Circolo Acli svolgerà i

Sono stati investiti
un milione
e 50mila euro
e ne servono
ancora 300mila

servizi di patronato e assistenza
fiscale che già forniva, estendendo
però il servizio. La Caritas invece,
che aprirà già da questi primissimi
giorni di novembre, sarà il primo
centro di ascolto cittadino, diventando punto di riferimento per tutta
la comunità.
Il centro, inoltre, accoglierà e fornirà supporto alle famiglie bisognose,
ma non solo: in progetto c’è l’idea
di aprire, al secondo piano dell’edificio, una struttura ricettiva per
parenti e familiari di persone ricoverate negli ospedali della zona.
Per questo, però, ci vorrà ancora
del tempo.
Ora che don Stefano è stato trasferito, spetterà al successore, don Norberto, la gestione di Casa Mamre e
la scelta dell’indirizzo da darle. A
sostenerne il percorso, come detto
durante la cerimonia e ribadito in
seguito, ci sarà anche l’amministrazione comunale. «Risorsa: questa è
la voce che certamente userà l’amministrazione comunale pensando
a questa struttura» ha commentato
il sindaco Paolo Micheli.«Per il
Comune e per la città, Casa Mamre
sarà certamente una preziosa risorsa nella vasta e complessa area
del socioculturale. Un’area nella
quale la domanda di prestazioni
e servizi è sempre costantemente
superiore alla disponibilità, pressoché ovunque. Applaudo all’apertura di questo centro di servizi
che riprende ed estende quelli che
sono già pre-esistenti nella nostra
parrocchia e posso fin da ora assicurare l’attenzione e il sostegno
dell’amministrazione, oltre che il
mio personale».
Eleonora D’Errico

Don norberto brigatti
nuovo prevosto segratese
Domenica si è svolta
la cerimonia ufficiale
per l’ingresso di don
Norberto Brigatti, a
nuovo parroco di Segrate

CERCHIAMO, Per noSTro
reFerenZiaTo clienTe,
Trilocale in LOCAZIONE
in SAN FELICE
ParTicolari conDiZioni
Per il ProPrieTario
02.7534043

centro e Novegro. A dare
il benvenuto al prevosto
erano presenti il sindaco
Paolo Micheli e numerose
autorità cittadine.
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T

re anni e una gara di solidarietà che ha coinvolto
tutto il territorio: sono state moltissime le aziende,
le associazioni e i privati cittadini
che hanno voluto contribuire alla
nascita di Casa Mamre, il centro
di ascolto inaugurato a Segrate
domenica 27 ottobre, un evento
tanto significativo e importante,
da portare in città l’arcivescovo di
Milano Mario Delpini. Alla cerimonia solenne, sono intervenute le
istituzioni, in particolare il sindaco Paolo Micheli, il responsabile
della Caritas don Paolo Zucchetti
e il presidente del Circolo Acli
Franco Curcio, le prime due realtà
che entreranno ufficialmente nella
struttura, ma soprattutto la mente
del progetto, don Stefano Rocca,
ex prevosto di Segrate trasferito
da qualche settimana e sostituito
proprio in questi giorni dal neo
arrivato don Norberto Brigatti. La
giornata di festa è iniziata con il ritrovo presso la chiesa parrocchiale
e i Vespri solenni presieduti dal
monsignor Delpini. Al termine, i
presenti si sono recati presso Casa Mamre, nell’ex canonica della
chiesa di Santo Stefano, dove al
termine della benedizione si è proceduto al taglio del nastro. Dopo
tanto lavoro, progetti e sogni, Casa
Mamre è, quindi, pronta per prendere il largo.
«Sono arrivato a Segrate nel 2006.
Il piano superiore della ex canonica era completamente ammalorato,
inagibile e pericolante: era sempre
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Da 40 anni un punto di riferimento per la Martesana

Show room
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Concessionari ufficiali
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HAMILTON

RAYMOND WEIL

Gioielleria Crescimbeni, una svolta decisa con lo sguardo rivolto al futuro
Cernusco sul naviglio: La Gioielleria
Crescimbeni, gestita dai fratelli
Alessandro e Roberto e attiva da 40
anni nella splendida cittadina di
Cernusco sul Naviglio, sta sfidando con
grande determinazione, coraggio e
positività questo momento di forte
instabilità economica che sta
mettendo a dura prova il mondo del
commercio ma che in casa viene
vissuto come una sfida, uno stimolo,
un’opportunità per riorganizzarsi e
migliorarsi per non rimanere fermi alla
finestra ad aspettare “tempi migliori”
Spirito di innovazione, dinamicità e
continui investimenti sono le
caratteristiche che hanno sempre
contraddistinto i successi della
Gioielleria Crescimbeni, che sta
vivendo un presente florido grazie a
questo mix di ingredienti che
promettono garanzie per un futuro
ancora più roseo.
Non solamente ristrutturazione totale
del proprio punto vendita, con la
creazione di spazi dedicati ai prestigiosi
Brand di cui è ufficialmente
concessionaria, come ad esempio
Damiani, Salvini, Raymond Weil e
Hamilton, ma impegno a garantire
massima professionalità nei servizi offerti
e nel valorizzare i prodotti venduti oltre
a cortesia e trasparenza, fondamentali
oggi per creare un rapporto di fiducia

con il Cliente.
Stiamo vivendo in uno scenario in cui la
concorrenza punta al ribasso, alla
svendita del prodotto, o che addirittura
investe tutto sulla vendita on line, “Noi
stiamo andando nella direzione
opposta”, dice Alessandro
Crescimbeni, vogliamo che i nostri
Clienti vivano con noi un’esperienza
diretta, vera, di qualità, che facciano
tesoro dei nostri consigli in un ambiente
accogliente e riservato dove c’è
ancora voglia di raccontare dove e
come un gioiello viene progettato e
realizzato.
Prosegue il fratello Roberto: “Siamo
appassionati del nostro lavoro e siamo
sempre attenti a come proporci,
abbiamo ideato un sistema di ricerca
che ci permette di monitorare
l’evoluzione del mercato sul territorio e

di proporre quindi un’offerta di servizi e
di prodotti sempre più qualitativa e
mirata al nostro target di riferimento”.
Non nascondiamo inoltre che saremo
presto ambasciatori di un progetto
chiamato CALDERONI DIAMONDS,
realizzato da Casa Damiani e che
nasce con l’obiettivo di diventare un
punto di riferimento per i consumatori
nel mercato dei diamanti sciolti e di
accompagnare i clienti in tutto il
processo di selezione, acquisto ed
eventuale rivendita, con trasparenza e
offrendo il massimo supporto,
professionale e gemmologico”.
Fidanzamento e matrimonio sono tra gli
eventi più importanti e simbolici della
vita ed è per questo che la Gioielleria
Crescimbeni ha partecipato ad eventi
di alto livello dedicati ai futuri sposi
quali Sposimmagine presso Villa

Borromeo di Cassano d’Adda e
Sposidea a Villa Castelbarco di Vaprio
d’Adda. Questa esperienza
commentano e concludono i due
fratelli, ci ha permesso di cogliere
nuove opportunità lavorative,
promuovendo la nostra campionatura
di fedi nuziali e di anelli di
fidanzamento al di fuori del nostro
punto vendita in contesti ad alto valore
storico-architettonico e di confrontarci
con un nuovo potenziale giovane
pubblico.
La proprietà è lieta di invitare tutti i
lettori a scoprire il rinnovato punto
vendita a Cernusco sul Naviglio nei
giorni e negli orari indicati sul sito www.
gioielleriacrescimbeni.com, a seguire i
canali social Facebook e Instagram
oppure a telefonare per informazioni al
numero 02.9242596.

Piazza della Repubblica, 19 Cernusco sul Naviglio MI - Tel.02.9242596 - www.gioielleriacrescimbeni.com

Leggeteci anche on line! www.giornale-infolio.it
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6 persone coinvolte

Grave incidente
in via Corelli
Spaventoso incidente
domenica, intorno alla
mezzanotte, in via Corelli,
al confine con Segrate.
Secondo una prima
ricostruzione, un Suv
avrebbe azzardato un
sorpasso, non accorgendosi
di un ciclista 25enne che
proveniva dalla direzione
opposta. Subito dopo
l’impatto il suv avrebbe
sterzato scontrandosi
con una Toyota, il cui
conducente ha perso il
controllo dell’auto ed è
finito contro un albero.
Numeroso il personale
del 118 accorso sul
posto. Il ciclista è stato
accompagnato a Niguarda
con un trauma cranico,
una gamba e un braccio
fratturati. In ospedale per
accertamenti anche i 5
ragazzi, tra i 18 e i 24 anni,
che si trovavano a bordo
della Toyota.

Sbatte la testa

In ospedale
per un litigio

Un battibecco nel
parcheggio del centro
commerciale di via
Lambretta ha richiesto
l’intervento dei carabinieri
e del personale del 118.
Due persone hanno avuto
un’accesa discussione
per la sosta di un furgone
che impediva l’uscita dal
parcheggio di un’auto.
Dalle parole si è passati agli
spintoni e il conducente
dell’auto, cadendo, avrebbe
picchiato la testa. Per
questo motivo si è reso
necessario il trasporto in
ospedale, in codice giallo. I
carabinieri hanno raccolto
le testimonianze dei diretti
interessati. Non si esclude
che l’episodio possa avere
un seguito, con tanto di
carte bollate.

P.za San Francesco

La castagnata
degli alpini
Castagne, polenta e
salamelle, in autunno
inoltrato non possono
mancare. Lo sanno bene
gli alpini della sezione
di Segrate e Pioltello

Dati alla mano, lo Sportello lavoro
aperto a Segrate un anno fa, sta dando davvero buoni risultati. Secondo
i dati forniti dall’amministrazione
comunale, ben 254 segratesi che si
sono rivolti a questo servizio hanno
trovato un’occupazione.
La struttura è stata attivata dal Comune, in collaborazione con Afol
Metropolitana, per supportare e formare concretamente i segratesi. E i
dati parrebbero confermare la bontà
dell’iniziativa. Infatti, tra ottobre
2018 e settembre 2019 sono stati
ricevuti 792 utenti e tra questi 254
hanno avviato collaborazioni con
aziende. In pratica un segratese su
tre ha trovato lavoro.
Entrando nel dettaglio, 156 persone,
pari al 61%, hanno ottenuto un contratto a tempo determinato, mentre 32
segratesi hanno messo la firma su un
contratto a tempo indeterminato. Lo
Sportello è un’opportunità biunivoca,
perché mette in contatto domanda
e offerta. A conferma di questo, 32
aziende alla ricerca di personale si

che allestiranno, in
collaborazione con il
Comune, una cucina in
piazza San Francesco,
domenica 10 novembre dalle
10 alle 18. Il ricavato sarà
devoluto in beneficenza.

-

8 novembre 2019

c r o n a ca

Con Afol 254 segratesi
hanno trovato lavoro
Lo Sportello, a un
anno dalla sua
apertura, ha
trovato impiego a
1 richiedente su 3

sono affidate a questo servizio per
le assunzioni.
«Ci impegneremo affinché i contratti a tempo indeterminato siano
sempre di più» il commento del sindaco, Paolo Micheli. «L’obiettivo
e la priorità, infatti, è fare ancora
meglio. I nuovi posti di lavoro, generati da aziende che si sono da poco
insediate o si stanno insediando sul
territorio, su tutte il Centro Westfield,
saranno fondamentali. In un contesto
occupazionale che resta comunque
complicato, sia a livello locale che
nazionale, il nostro Sportello in soli
12 mesi è diventato un punto di ri-

ferimento per chi cerca lavoro, ma
anche per chi lo offre. E di questo
andiamo orgogliosi». Soddisfatto
anche l’assessore alle Attività Produttive, Antonella Caretti: «Oltre
alle 32 imprese che hanno assunto,
troviamo anche 55 offerte di lavoro
pubblicate in bacheca, pervenute da
società segratesi. Numeri importanti
che abbiamo raggiunto anche grazie
all’alta professionalità di chi è impiegato in questo servizio. E questo è
solo un primo tassello del più ampio
Patto del lavoro che vedrà Segrate al
centro delle politiche occupazionali
del Sud Est Milano».

gli artificieri fanno brillare un ordigno bellico
ritrovato dagli operai nel cantiere Westfield

Via alla campagna

Vaccino contro
l’influenza

Prenderà il via lunedì 11
novembre la campagna
vaccinale antinfluenzale.
Sarà possibile fare il
vaccino nella sede Asst di
via Amendola, il 12 e il 26
novembre il 3 e il 10 dicembre,
dalle 9 alle 12. Per prendere
appuntamento, chiamare
lo 02.98118555. Le persone
dai 65 anni in su e i soggetti
con patologie a rischio, a
partire dai 15 anni, possono
vaccinarsi gratuitamente con
accesso libero.

In via Morandi

Sfoltimento
delle piante

Sarà contento il consigliere
comunale Andrea Borruso,
che da sempre ne è un
sostenitore. Nei giorni
scorsi sono iniziati i
lavori di sfoltimento dei
rami e del fogliame degli
alberi di via Morandi. Un
intervento in preparazione
del futuro nuovo impianto
di illuminazione a led che
entrerà presto in funzione.

Un’operazione di routine, quella effettuata lo scorso mercoledì nel cantiere Westfield dagli
artificieri del 10° reggimento genio guastatori, che hanno fatto brillare un ordigno bellico
ritrovato durante gli scavi. si trattava dell’ennesimo grosso proiettile ritrovato dagli operai
durante gli scavi. Per precauzione la vicina via schifano è stata chiusa al traffico per alcune
ore. all’operazione hanno preso parte anche la polizia locale e la protezione civile.
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PaPillon
I trasporti pubblici
vanno rivisti

I servizi pubblici sono istituiti per servire i cittadini,
non per il guadagno, legittimo, di chi presta la propria opera. I trasporti pubblici, con i loro mezzi su
gomma o su rotaia, sono
realizzati per l’utenza, e
non viceversa. con tutto
il rispetto per i diritti degli
operatori, desidero soffermarmi su alcuni disagi che
certi mezzi di trasporto
creano alla viabilità. soprattutto in quelle città
che hanno strade particolarmente strette e curve
quasi a gomito. capisco
ma non condivido, l’uso di
certi autobus di lunghe
dimensioni, che possano
raccogliere più passeggeri, come ad esempio gli
articolati, ma, a mio parere, non deve essere questa la filosofia da applicare negli appalti. I servizi
alla persona sono un costo
per le amministrazioni, ma
non dobbiamo risparmiare
mettendo a rischio la sicurezza e la viabilità. I mezzi di trasporto devono
essere adeguati ai percorsi. notiamo le difficoltà
degli autobus che transitano su determinat viuzze
e soprattutto quando impegnano il mezzo in certe curve, spesso ostruite
da auto in sosta vietata.
Quale sarebbe la logica di
vietare ai camion e tir l’ingresso nei centri abitati
se lo permettiamo a un
articolato del trasporto
pubblico?
Benito Alberto Ruiu

Multe a Linate, Fabietti deposita un esposto

U

n esposto formato da 26
pagine, contenente ben 22
fascicoli, è stato depositato nei giorni scorso alla Corte dei
Conti di Milano. Firmatario l’ex
comandante della polizia locale,
Franco Fabietti, l’oggetto una battaglia che sta portando avanti da
tempo: le circa 300mila multe che,
a partire dal 2000, il corpo della
polizia locale di Milano ha elevato
nelle aree antistanti l’aeroporto di
Linate, il cui territorio ricade per
circa il 95% su Segrate e per il 5%

su Peschiera Borromeo. A dire di
Fabietti il Comune di Milano avrebbe così incassato illeggittimamente
circa 18 milioni di euro.
«Una condotta dovuta anche al disinteresse da parte dei sindaci, degli
assessori alla Polizia Locale e dei
segretari generali che negli anni si
sono succeduti. E una responsabilità ce l’ha anche il comandante
dei vigili, che non ha mai mandato
i suoi uomini a Linate per espletare
il servizio in questione». Fabietti,
per rafforzare la sua tesi, porta ad

esempio i Comuni di Orio al Serio e
quelli su cui si trova l’aeroporto di
Malpensa, i cui ghisa fanno sentire
la loro presenza, comminando sanzioni. «Questo mancato servizio»
conclude l’ex comandante, «ha arrecato un enorme danno erariale al
nostro Comune, ai nostri concittadini e agli ignari utenti della strada
che si sono visti appioppare verbali
illeggittimi, viziati, ingannevoli e
falsi. Sono certo di avere ragione,
posso citare una serie di articoli del
codice in questo senso».

Stralcio totale bollo auto non pagato. Come ottenerlo?

L

a notizia si è diffusa
recentemente sui giornali e
sul web, facendo tirare un
sospiro di sollievo ai numerosi
cittadini con vecchie cartelle
esattoriali per debiti relativi alla
tassa automobilistica.
Invero, la Legge di Bilancio 2019
con il suo Decreto Fiscale aveva
già introdotto lo stralcio totale dei
vecchi debiti fino a 1.000 euro

accumulati nel periodo tra il 2000
e il 2010.
In particolare, l’articolo 4 del
citato Decreto Fiscale prevede
espressamente l’annullamento
automatico delle cosiddette
“micro-cartelle” relative a debiti di
importo residuo fino a 1.000 euro
risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione tra il
1° gennaio 2000 e il 31 dicembre
2010. Non essendoci però nella
norma citata uno specifico
riferimento alla tassa
automobilistica, la cosa ha creato
sino ad oggi non pochi dubbi e
perplessità circa l’estensione dello
stralcio totale e automatico ai
vecchi debiti collegati al bollo

auto.
Diverse sono state infatti le
contestazioni di pagamento degli
arretrati da parte delle Regioni, e
altrettanti sono stati i ricorsi
presentati da parte degli
automobilisti innanzi alle
Commissioni Tributarie.
A dirimere definitivamente i
contrasti è recentemente
intervenuta la Commissione
Tributaria Regionale Marche che
con la sentenza n. 692 del 16
settembre 2019 ha espressamente
confermato l’applicabilità della
disposizione normativa in
commento anche alla tassa
automobilistica, a nulla rilevando
la natura del credito e il soggetto

creditore.
Di conseguenza, per quanto
concerne i giudizi ancora pendenti,
i cittadini possono stare tranquilli,
lo stralcio automatico del credito,
infatti, fa venir meno l’oggetto del
giudizio che dovrà quindi essere
dichiarato estinto dal giudice per
cessata materia del contendere.
Tra i “mini” debiti che verranno
eliminati, oltre alle multe stradali,
vi potrà essere ad esempio la tassa
sui rifiuti, la vecchia Ici, l’Irpef, il
canone Rai e, come recentemente
confermato, il bollo auto.
E allora come funziona la
cancellazione del bollo auto? Se
vengono soddisfatti tutti i
presupposti necessari per lo

stralcio, questo dovrebbe operare
automaticamente d’ufficio, senza
dunque costringere i contribuenti a
farlo dichiarare dal giudice a
seguito del ricorso.
Ai contribuenti, pertanto, non

resta che verificare l’estinzione del
debito consultando la propria posizione debitoria all’interno dell’area riservata nel sito dell’Agenzia
delle Entrate-Riscossione.
Avv. Andrea Pratelli

Sede di Milano: Corso Buenos Aires 77 - 20124 Milano - Tel. 0267493094 - Sede di Segrate: Via Cristei 2 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 0226922375 - studio@dimaltaeassociati.it - www.dimaltaeassociati.it
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La Festa delle Castagne, una tradizione
che ad Anni Azzurri non poteva mancare
Q
uando si parla di
castagne, si parla
anche di tradizione...
Per questo motivo,
ormai da qualche anno, a ottobre
si organizza la “Festa delle
Castagne”, evento molto atteso
dagli ospiti della Residenza
Anni Azzurri Il Melograno. Ci
siamo rese conto infatti che,
chiacchierando con i nonni
della struttura, il momento della
raccolta e l’assaggio di questo
delizioso frutto di stagione
rappresentava un momento di
unione e condivisione famigliare.
Alcuni dei nostri anziani hanno
raccontato di quando tutte le
famiglie, soprattutto quelle
contadine, tra settembre e

Per gli ospiti un bel tuffo nel passato,
quando le famiglie si dedicavano
alla raccolta di questo frutto

ottobre, andavano a raccogliere
le castagne nel bosco con le
gerle per poter prendere più
frutti possibili. Il motivo di
questa ricerca “frenetica” era
legata al fatto che il castagno
con i suoi frutti era in grado di
sfamare intere famiglie. Infatti,
i nostri ospiti ci hanno anche
raccontato che delle castagne
non si buttava via nulla: il frutto
“buono” era nutrimento per

l’uomo, quello “guasto” per gli
animali, le scorze si usavano
l’anno successivo per alimentare
il fuoco, le foglie come lettiera
per il bestiame nelle stalle.
Il legname stesso serviva a
riscaldare i casolari e diventava
materia prima per costruzioni
e attrezzi di uso quotidiano.
Questo legame dei nostri anziani
con la tradizione contadina, ci
spinge ogni anno a riproporre la

“Festa delle Castagne”. Come
d’abitudine nei giorni che
precedono l’evento, insieme ai
nostri ospiti abbiamo creato degli
addobbi a tema per allestire la
sala della festa. Inoltre abbiamo
realizzato anche i “cuppetiello”, i
tradizionali cartocci, per mettere
le caldarroste; e così domenica
20 ottobre, tutto era pronto per
dare inizio all’avvenimento. Il
pomeriggio, come ogni festa che
si rispetta, è stata allietata dalla
musica e dalla voce del cantante
chiamato per l’occasione, ormai
conosciuto e apprezzato dai
nostri anziani: Alex Serrafino.
Tra balli e canti e il profumo
delle caldarroste, i nostri
ospiti hanno potuto degustare
un’ottima merenda, con la torta
dei compleanni. Numerosa è
stata la partecipazione di parenti
e amici che hanno davvero
apprezzato l’atmosfera che si
è respirata durante la giornata.
Anche i nostri ospiti si sono
mostrati felici e sereni di poter
in qualche modo rivivere i
momenti passati in famiglia
durante la loro infanzia. Saranno
naturalmente ancora numerosi
gli eventi che allieteranno
i nostri nonni nel prossimo
mese. Continuano, infatti, gli
appuntamenti con L’università
della Terza Età, con altri 4
incontri con diversi argomenti,
che spaziano dall’arte alle
culture nel mondo. Questi eventi
rappresentano sempre dei bei
momenti di aggregazione molto
apprezzati dai nostri ospiti. Vi
diamo appuntamento il mese
prossimo con nuove iniziative!

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

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

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

SAN FELICE, STRADA AL LAGO
Luminoso Quadrilocale di mq. 160 ca., sito al piano
terzo di una palazzina di quattro piani servita
da ascensore e a pochi passi dalla piazza.
L’appartamento è triplo esposto e in buono stato
di conservazione, è composto da ampio ingresso,
cucina abitabile con terrazzino e angolo lavanderia,
soggiorno triplo con accesso al terrazzo,
camera matrimoniale con cabina armadio
e bagno finestrato, due camere e bagno.

€ 550.000 inclusi cantina e box doppio
ACE G IPE 271,90

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

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
Operai al lavoro

Via le barriere
architettoniche

Via i tubi che ostacolano
l’ingresso all’auditorium
Maggioni e alla palestra
Aldo Moro, nell’ottica
dell’eliminazione delle
barriere architettoniche
presenti in città. A
compiere l’operazione
gli operai del Comune.
L’amministrazione
sottolinea come la
sollecitazione sia arrivata
a più riprese dai cittadini
e dai frequentatori della
struttura, aggiungendo che
è in corso una ricognizione
per individuare altri
ostacoli da rimuovere. Ma
il consigliere comunale di
Cernusco Civica, Claudio
Gargantini, non ci sta e
rivendica: «Finalmente,
dopo il mio lungo pressing,
sono intervenuti».

Tutti i giovedì

Al via il “Mese
della scienza”

Con il convegno
intitolato “Elettrosmog”,
tenutosi ieri, giovedì 7
novembre, in biblioteca
ha preso il via la 14esima
edizione del “Mese della
scienza”, organizzato
dall’associazione
Cernuschese astrofili,
in collaborazione
con l’assessorato alla
Cultura. In calendario
ancora tre serate,
sempre di giovedì. La
prossima si terrà il
14 novembre, alle 21,
e tratterrà il tema:
“L’importanza di avere
un buon carattere”.
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Rivoluzione della sosta a pagamento
Da novembre partono tutte le novità
R
ivoluzione nel settore dei
parcheggi. A novembre ha,
infatti, preso il via il nuovo
sistema di gestione degli oltre 1500 parcheggi dislocati sul territorio. Dall’inizio del mese, infatti,
l’ultimo ramo ancora attivo della partecipata comunale Cernusco Verde,
destinata alla liquidazione, è passato
alla società Tetris, che si è aggiudicata
il bando di gestione per il controllo
dei parcheggi a pagamento in città. Ed
ecco le principali novità. Innanzitutto,
è stata introdotta la “Sosta gentile”, in
cui i primi 15 minuti saranno gratuiti
per favorire chi deve parcheggiare
solo per brevi commissioni. Per i
pagamenti, entro l’inizio del 2020
sarà introdotta una App, scaricabile
sullo smartphone, mentre, entro la

fine della primavera, nei parcheggi
muniti di sbarra sarà possibile pagare
attraverso il sistema Telepass. Chi ha
la propria attività commerciale nel
centro storico e intende stipulare delle
convenzioni che agevolino i propri
clienti, potrà contattare il nuovo gestore allo sportello di Villa Fiorita o
chiamare lo 02.9240031, oppure scrivere a cernusco@tetrisparking.it. Gli
abbonamenti potranno essere validi
per diverse zone della città. Il costo
di un’ora passa da 0,80 centesimi a
1 euro, ma solamente per la seconda
ora. La “cabina di regia”, posizionata
a Villa Fiorita, permetterà il controllo
dei parcheggi in remoto con l’aiuto
di personale del gestore, liberando
gli agenti della polizia locale per
altri compiti sul territorio. «Questa

pIANO dIrITTO ALLO STudIO
pASSA TrA Le pOLeMIChe
Nell’ultimo consiglio
comunale è stato approvato
il Piano integrato del
diritto allo studio. Un
documento che fa esultare
la giunta e la maggioranza
e che, invece, trova ferme
critiche da parte dei partiti
di opposizione. «Sono circa
3500 gli studenti delle
scuole statali dell’infanzia,
primarie e secondarie di
primo grado nella nostra
città» commenta Zacchetti.
«Le azioni messe in campo
in questi 2 anni stanno
cambiando in meglio la
vita di ciascuno di loro
e delle loro famiglie con
maggiori servizi e nuove

opportunità». Al vetriolo
il commento della leghista
Paola Malcangio: «Un
documento identico a
quello dell’anno scorso.
Quanto tempo hanno
perso gli uffici per mettere
insieme questo inutile
documento, visto che non è
più obbligatorio?», mentre
Sinistra per Cernusco
parla di «Un documento
senza una visione unitaria:
nessun dato di riflessione o
elaborazione del significato
e della finalità della
scuola oggi o esperienze
motivanti ed efficaci che
possano offrire spunti di
approfondimento».

nuova gestione segna un cambio di
rotta verso un sistema più innovativo e
integrato» spiega il sindaco Ermanno
Zacchetti, «con la visione futura della
città sui temi della mobilità, del trasporto e dell’innovazione nei servizi,
che farà della tecnologia e delle sue
applicazioni strumenti per rendere
più agevole la sosta. Particolare attenzione è stata data alla riformulazione
delle tariffe, pensate per il sostegno
ai lavoratori e ai commercianti della
Ztl insieme ai residenti, attraverso la
riduzione del costo degli abbonamenti
annuali. La scelta di rendere a pagamento il parcheggio di via Cavour,
nella sola parte multipiano, ribadisce
la funzione della stazione MM di viale
Assunta come interscambio per una
mobilità dolce».

1.300 persone hanno
visitato Villa Alari
Una coda lunghissima e ordinata,
in attesa di entrare. La scorsa settimana, l’apertura straordinaria delle
porte di Villa Alari è stato un successo incredibile. Secondo il Comune,
sono state circa 1.300 le persone
che hanno voluto visitare lo storico

Città Europee dello Sport, passaggio di consegne

L’ultimo libro
di Corradin

Lunedì il sindaco Ermanno Zacchetti e l’assessore allo Sport Grazia Vanni si sono recati a Roma,
al Salone d’onore del Coni, per il passaggio di consegne tra le Città Europee dello Sport 2019 e
quelle del 2020. Un’anteprima di quanto accadrà, in maniera ufficiale, martedì 10 dicembre al
Parlamento europeo di Bruxelles. «Sarà un anno indimenticabile» ha commentato il primo cittadino, «di valori di sport e di vita, per sentirci ancora più comunità. Un anno di cui essere orgogliosi».

“Madri illuse” raccontate da Silvia La Chiusa

È

edificio, che per l’occasione presentava le facciate esterne ristrutturate
di recente e i giardini all’italiana
perfettamente sistemati. Grande la
soddisfazione del sindaco, Ermanno Zacchetti, e dell’assessore alla
Cultura Mariangela Mariani.

Sulla provinciale 120

Incidente
con auto rubata

Libreria del Naviglio

Appuntamento con la
cultura da non perdere,
quello di sabato 16
novembre. Alle 17, la
Libreria del Naviglio di
via Marcelline ospiterà la
scrittrice Roberta Corradin,
che presenterà il suo ultimo
libro “Piovono mandorle”.
A dialogare con l’autrice, in
perfetto clima bipartisan,
saranno la consigliera
comunale della Lega, Paola
Malcangio, e la moglie del
senatore Comincini, Chiara
Ciaburri.

P I A n O
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in vendita solo da qualche settimana, ma il
romanzo “Madri illuse” di Silvia La Chiusa,
psicoterapeuta cernuschese, sta già ricevendo
recensioni positive. Ad attrarre l’attenzione dei
lettori, in particolare del pubblico femminile, le
delicate tematiche trattate, legate alla maternità e al
conflitto che la nascita di un bambino spesso genera,
tra l’istinto materno e quello di autoconservazione.
«“Madri illuse” è un romanzo psicologico» racconta
l’autrice. «La protagonista, Anita, è una donna come tante, che dopo il matrimonio resta incinta. Si
aspetta di vivere uno dei momenti più felici della

sua vita, invece, dal giorno del parto, l’incontro
con la figlia la farà sprofondare nelle paure. Inizia
un periodo difficile in cui Anita, che non ha ancora
risolto una serie di nodi personali e in particolare
il suo essere figlia, arriva a toccare il fondo e a
commettere un gesto drammatico che segnerà una
svolta». La Chiusa, classe 1978, moglie e madre di
due figli, esercita la professione a Cernusco da 15
anni. «Quella di Anita è una storia di fantasia, ma
potrebbe essere quella di ogni donna e madre» continua la scrittrice. «È frutto di storie ed esperienze
che ho ascoltato dalle mie pazienti, a cui si è fusa

la mia come madre e moglie. Volevo sfatare il mito
che quando nasce un bambino nasce una mamma.
Spesso mamma lo si diventa, con percorsi anche
difficili. Questo purtroppo oggi non è socialmente
accettato e le donne che si ritagliano degli spazi in
cui vivere la propria identità si trovano davanti a
pesanti sensi di colpa. E così ho voluto dare voce a
tutte le parole non dette dell’essere mamma». Edito
da Convalle, il romanzo è acquistabile on line sul
sito della casa editrice, ma anche su Amazon, oltre
che alla Bottega del Libro di via Bourdillon.
Eleonora D’Errico

Fermo sul ciglio della
strada, a bordo di una
Renaul Clio, è ripartito
all’improvviso, andando
a sbattere contro una
Mini che procedeva
regolarmente. Invece di
ammettere la sua colpa, è
sceso dall’auto e si è dato
alla fuga, lasciando l’auto
ancora con il motore
acceso. Il fatto è avvenuto
martedì intorno alle 18,
sulla provinciale 120, al
confine con Vimodrone.
Sul posto sia i carabinieri
che la polizia locale. E
presto si è capito il motivo
di tale comportamento.
La Clio, infatti, risultava
rubata il 27 ottobre a
Magenta.

Nuovo sportello
Consulenze
legali
gratuite
Da mercoledì, presso
gli uffici di Villa Greppi
ha preso il via un nuovo
servizio, reso possibile
grazie a una convenzione sottoscritta tra l’Ordine degli Avvocati di
Milano e il Comune. Si
tratta di uno sportello
di orientamento legale
e informazione sulle
modalità di accesso alla giustizia, per supportare i cittadini attraverso una consulenza
gratuita di professionisti del settore. Sarà
aperto due volte al mese, a settimane alterne,
il mercoledì dalle 15
alle 17. Per accedervi
bisogna prendere appuntamento chiamando
lo 02.9278319.

A Melzo
una colonnina
di ricarica
elettrica Cogeser

La scorsa settimana a
Melzo, in via San Rocco, il sindaco Antonio
Fusé ha ufficialmente
inaugurato la colonnina
di ricarica elettrica realizzata da Cogeser
Energia. Insieme a lui,
hanno preso parte al
simbolico taglio del nastro l’amministratore
unico di Cogeser Energia, Lino Ladini, e l’Head of E-Mobility e Business Development di
Alpiq Energia Italia,
Massimo Sabbioneda.
Inoltre, in questi giorni,
nell’ambito del progetto SMARTesana, ha preso il via l’installazione
di una seconda colonnina, in via Maffia.

e

organizzano

master class di

Grazie a tutti!
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INSIEME ALLA
SPECIAL GUEST

Gabriel Ramirez
e Lara DIEDMADENCUBA
ENJOY CENTER

c e r n u s c o

ORE

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

In Senato

Comincini dona
a Segre il libro
di Camerani
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c r o n a ca

quota

Sei spettacoli per valorizzare
sempre più il teatro Agorà
S
15 €

PER INFORMAZIONI:
PAOLA 340 4988435

un gesto semplice, ma
pieno di solidarietà nei
confronti di liliana segre, di recente vittima
di una serie di attacchi
antisemiti sui social. il
senatore eugenio comincini ha voluto donare alla collega “il viaggio di roberto”, il libro
che racconta la storia
del cernuschese camerani, prigioniero per 15
mesi a mauthausen. «il
rapporto dell’osservatorio antisemitismo ha
contato, in media, circa
200 insulti e minacce
social al giorno nei confronti di liliana segre»
spiega comincini. «un
odio ingiustificato. Per
questo in senato abbiamo discusso e approvato una mozione con la
quale istituiremo una
commissione straordinaria per il contrasto
dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione
all’odio e alla violenza».
segre, emozionata, ha
ringraziato e ha detto
di ricordare bene camerani e le iniziative che
avevano portato avanti
insieme.

11

u il sipario sulla nuova stagione del teatro Agorà di
Cernusco. Giovedì scorso è
stato presentato il cartellone
ricco di appuntamenti che faranno
compagnia a cernuschesi, e non, dalla fine di novembre ad aprile 2020.
A fare gli onori di casa il direttore
artistico Palma Agati, l’assessore
alla Cultura Mariangela Mariani,
il dottor Enzo Maggioni della Bcc
Cernusco, che da anni sostiene la
kermesse, e il prevosto Luciano
Capra. In sala anche Gianfranco
Jannuzzo, regista e protagonista
dello spettacolo “Recital” che il 22
novembre aprirà la stagione, e An-

drea Carabelli, interprete di “Matteo
ragioniere di Dio”, spettacolo che
andrà in scena il 3 aprile. Presenti
con il cuore e in differita, Riccardo
Rossi, regista di “W le donne. Tutte
le donne della nostra vita” (3 marzo)
e Michele la Ginestra, protagonista
de “La matematica dell’amore” (24
gennaio) che hanno salutato con un
video. «Recital è uno spettacolo nel
quale accanto a quelli che considero
i miei “cavalli di battaglia” presento
alcuni brani inediti» ha raccontato
Jannuzzo. «Racconto la mia Sicilia,
così come l’ho vissuta e conosciuta e
come ho imparato ad amarla. E parlo
anche degli italiani che con il nostro

straordinario senso dell’umorismo
sappiamo ridere di tutto e soprattutto
di noi stessi». Il 24 gennaio sarà la
volta di Michele La Ginestra e Edi
Angelillo, interpreti de “La matematica dell’amore”, mentre il 21
febbraio di Cesare Bocci e Tiziana
Foschi con “Pesce d’Aprile”. “W le
donne” sarà lo spettacolo di marzo,
con Riccardo Rossi e Alberto Di Ri-

sio, mentre aprile si aprirà con “Matteo ragioniere di Dio” e si chiuderà la
stagione il 17, con “Le Bal. L’Italia
balla dal 1940 al 2001”. Da segnare
in agenda, il consueto fuori stagione
con “Capodanno in musical”, che
quest’anno vedrà la presenza degli
allievi dei corsi avanzati della Compagnia Spazio Musical.
Eleonora D’Errico

omicidio carbone,
spuntano due pistole

P

roseguono serrate e nel riserbo più totale le indagini
sull’omicidio di Donato
Carbone, il 63enne imprenditore
giustiziato la sera di mercoledì
16 ottobre, nel corsello del suo
garage, con undici colpi di pistola. Tra le piste che gli inquirenti
stanno seguendo ora si apre anche
quella del ritrovamento di due pistole a Vimodrone, nelle acque
del naviglio, a pochi chilometri
dal luogo del delitto e sulla probabile strada che l’assassino ha
compiuto in auto, prima di abbandonarla a Cologno Monzese.
Le armi furono ritrovate il giorno
successivo, su segnalazione di un
cittadino che le aveva notate af-

fiorare a pelo d’acqua. Si dovrà
stabilire (o forse si sa già, ma si
preferisce non comunicarlo) se
una delle due pistole è quella che
ha sparato e ucciso Carbone. Per
il resto è ancora tutto avvolto da
una fitta nube di mistero. Esiste
una persona che ha visto il killer,
ma a quanto pare non è sufficiente
per dargli un volto, così come non
porta da nessuna parte l’analisi
dell’auto, un’Opel Corsa rubata a
Brescia, usata dall’assassino per
la fuga. Ma soprattutto, quello che
pare mancare completamente è il
movente dell’omicidio. La pista
dei soldi, al momento, pare la più
accreditata, anche se non supportata da prove concrete.

Area al confine ovest

Obiettivo:
bonificare

Bonifica e riforestazione
dell’area boschiva al
confine ovest dove si
trovano ancora degli
impianti dismessi, un
tempo operativi per
l’adiacente Cava Gaggiolo.
In quest’ottica nei giorni
scorsi il sindaco Ermanno
Zacchetti, accompagnato
dai tecnici comunali e dai
volontari della protezione
civile, ha effettuato un
sopralluogo. «Un’iniziaitiva
che si inquadra nel
progetto “Cernusco XL”»
ha spiegato il sindaco, «con
la volontà di riconsegnare
ai cernuschesi spazi
verdi abbandonati, per
aumentare i luoghi dove
rilassarsi».

CernuSCO CelebrA giACOmO puCCini
Dopo il Festival dedicato
a Giuseppe Verdi sarà la
volta di Giacomo Puccini.
E così Cernusco si prepara
a celebrare un altro artista
che ha fatto la storia
della musica, un uomo
“innamorato perdutamente
dell’amore”, come gli piaceva
definirsi. A curare il Festival
anche quest’anno sarà
Simona Rosella Guariso,

con l’ausilio del Comune
che, ha messo a disposizione
luoghi di prestigio, oltre
alla capacità e consulenza
dei propri collaboratori. Di
grande importanza anche
la collaborazione delle
associazioni dei commercianti
e della Pro Loco. La
presentazione ufficiale del
programma è prevista per
sabato 16 novembre, alle

11, alla Casa delle Arti. Per
l’occasione Massimo Marsili
racconterà il Puccini uomo
e artista, accompagnato da
respiri musicali con arie
pucciniane dal vivo, eseguite
da Ina Schlüter al violoncello
e Luca Riva al pianoforte.
L’ultimo appuntamento
è fissato per domenica 15
dicembre con Simona Rosella
Guariso e Carlo Balzaretti.

musica, danza e tanta allegria

Cernusco capitale di Zumba per un giorno

A

lla sua terza edizione, il Master di Zumba, organizzato
da Ediesse, in collaborazione con Enjoy, che ha messo a
disposizione anche la palestra, ha
raccolto l’ennesimo ottimo risultato.
Nato quasi per gioco nel 2017, anno
dopo anno ha visto crescere intorno
a sè un entusiasmo contagioso, al
punto tale che oltre agli affezionati,
si registrano sempre presenze nuove.
E l’anno prossimo siamo sicuri andrà ancora meglio. A far ballare una
cinquantina di scatenati appassionati
di zumba sono stati degli insegnanti
professionisti che arrivavano direttamente dalla Romagna, con l’ausilio

All’Enjoy è andata
in scena la terza
edizione del master
organizzata
da Ediesse

di maestri provenienti da Melegnano, e da Caravaggio. Stiamo parlando della Castro Family, The Sisters,
Gabriel Ramirez, Edwin Della Torre
e, direttamente dalla palestra Enjoy,
Sara e Daniele. Tra un ballo e l’altro,
i partecipanti sono stati coccolati
con una serie di benefit, come una
merenda a base di frutta, barrette
energetiche, integratori a base di sali
minerali e, ovviamente, acqua a volontà. Al termine del master, tanti
sorrisi, applausi e voglia di scattare
una serie di foto ricordo con i ballerini. Tutto questo è stato possibile
anche, e soprattutto, a una serie di
sponsor che troverete qui sotto.

Dal 1945

Farmacia
Baboni
Cernusco sul Naviglio

SAN FELICE
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Due i responsabili

Varco di Canzo
danneggiato

Il varco di Canzo
nuovamente danneggiato,
ma questa volta i
responsabili, tramite le
telecamere, sono stati
individuati e sanzionati.
Si tratta di due camionisti
i cui mezzi erano
leggermente più alti dei 3
metri e 40 centimetri della
sbarra. Il varco ha subito
danni lievi e anche la
riparazione graverà sulle
tasche dei conducenti.
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L’ex materna Microsoft?
Si attendono proposte
S
eppur fuori dal contesto urbano del quartiere, l’ex campus
Microsoft rappresenta un luogo
dalle enormi risorse per tutta la
comunità di San Bovio. «Da quando
la multinazionale americana ha deciso
di spostarsi a Milano, la struttura ha
subito avuto l’esigenza di trasformarsi
in qualcosa che rispecchiasse lo stesso
indirizzo di ricerca e sviluppo impronta-

to sull’innovazione tecnologica», spiega
Giulia Vitali, figlia di Achille, proprietario dell’omonima impresa edilizia
che, oltre ad aver costruito l’impianto,
è stata coinvolta nella gestione, ereditando anche la responsabilità di dare
nuova vita all’area dopo l’uscita di scena del colosso di Bill Gates. «Quando
Microsoft ha delocalizzato, gli utenti
della struttura sono scesi da 1.500 a

che vivono tuttora, come la mensa,
l’auditorium, le sale training, la lavanderia e la palestra, ma si può fare ancora meglio. «All’interno del campus
esiste una struttura molto grande che
era adibita a scuola materna e che al
momento non ha più una destinazione», continua Giulia. «Sembra, però,
che l’asilo non sia un servizio di cui
i dipendenti sentano la necessità e ci
sembra, allora, interessante aprire lo
spazio anche ai residenti della zona.
L’importante è creare un luogo di
condivisione e sostenibilità, e per
questo ci apriremo alle proposte di
associazioni e gruppi del territorio».
Mattia Rigodanza

niente concussione,
Falletta assolto

Al Sant’Ambroeus

Letture
per bambini

Un pomeriggio dedicato
ai più piccoli quello
organizzato per sabato
16 novembre, alle 15.30,
presso il Sant’Ambroeus
di San Bovio. Un’iniziativa
che permetterà ai bambini
di scoprire come la natura
si prepara all’inverno
attraverso letture animate,
musica e curiosità. Ospiti
Francesca De Robertis,
scrittrice, e Lucia
Buonriposi, psicologa ed
educatrice. Un laboratorio
giunto alla sua terza
edizione, che sembra poter
durare ancora a lungo.

meno di 300. Con un lungo lavoro
siamo riusciti a coinvolgere diverse
aziende e a ripopolare quello che oggi
è diventato l’Innovation Campus Milano, un polo di sviluppo tecnologico
che vede al suo interno la presenza
di compagnie come Dhl, Ibm e Bcc.
Quello che lega le imprese presenti
nel campus è la voglia di creare un
ambiente dinamico e giovanile, un
format che guarda al futuro attraverso
spazi condivisi, co-working e luoghi
di socialità per chi vive la struttura a
360 gradi». L’idea di Microsoft di
fornire ai dipendenti tutti i servizi
necessari per realizzare un polo confortevole si è concretizzata in spazi

BorrACCe in ALLuminio
A tutti gLi StuDenti
Nell’ambito dell’obiettivo
plastic free, nei giorni
scorsi, nelle scuole
dell’infanzia, primaria
e secondaria e di primo
grado, è terminata
la distribuzione delle
borracce di alluminio. Lo
scopo è quello di sostituire
le bottigliette di plastica,

trasmettendo valori del
rispetto dell’ambiente.

L’ i n c h i e s T a

L’ex sindaco Antonio Falletta, assolto in terzo grado dall’accusa di
tentata concussione. E così dopo
5 anni e mezzo e quattro udienze
per l’ex primo cittadino è arrivato sicuramente il giorno che tanto
aveva atteso. Da quella condanna
in primo grado a un anno e 4 mesi,
emessa a luglio 2015, a una sentenza completamente opposta: il
fatto non sussiste e revoca delle
sanzioni civili nei suoi confronti.
La vicenda risale a dicembre 2013,
quando Falletta ricopriva ancora
la carica di sindaco. Ad accusarlo
fu l’allora comandante della polizia locale, Giuliano Semeraro. In
sintesi questi i fatti. Il Bistrò di via
Di Vittorio, locale di proprietà del

d e L L a

Comune ma gestito da privati, aveva accumulato debiti, per canoni
di concessione, per circa 190mila
euro. A quel punto l’amministrazione comunale aveva deciso di
rescindere unilateralmente il contratto, dando 120 giorni di tempo
per liberare i locali. Alla scadenza
però Falletta fu accusato di aver
cercato di convincere il comandante dei vigili a non ottemperare
all’ordinanza di sgombero. L’ex
sindaco aveva sempre rigettato
ogni accusa, spiegando che il suo
scopo era solo tutelare i lavoratori del Bistrò e le loro famiglie. In
primo grado non fu creduto, ora
invece l’inversione di marcia con
la sentenza a lui favorevole.

T

L’offerta
in cartellone
è davvero ricca
e va incontro
ai gusti di tutti

Carla Bruschi
espone a Venezia
le sue opere
Le opere di carla Bruschi esposte a palazzo
Zenobio, a Venezia. È
stata inaugurata sabato 2 novembre, e proseguirà per tutto il mese,
la mostra dell’artista
peschierese, voluta dal
critico d’arte, Giorgio
Grasso. «sono orgogliosa di partecipare a una
delle esposizioni più
prestigiose, durante la
Biennale di Venezia» ha
commentato Bruschi.

Dal Consiglio
Colombo lascia,
al suo posto c’è
Pamela gulti
dopo raffaele Vailati,
che è andato a sostituire in giunta la dimissionaria chiara Gatti, la
maggioranza cambia in
corsa un altro consigliere comunale. si
tratta di roberto colombo. L’esponente di
Linate, eletto nelle fila
di peschiera riparte, ha
deciso di chiudere in
anticipo la sua esperienza politica. mercoledì 6 novembre è stato
ufficializzato il suo sostituto. si tratta di pamela Gulti.

s e T T i m a n a

Al De Sica una stagione all’insegna
di teatro, cinema, musica e danza

eatro, cinema, cabaret, musica, danza, storia e laboratori artistici: Oltheatre al De
Sica promette una stagione
davvero ricca. «È un privilegio che
il nostro teatro possa beneficiare di
professionisti impegnati nella valorizzazione di un bene cittadino, realizzando, attraverso la proposta culturale,
gli obiettivi di aggregazione, svago
e animazione rivolti alla città», ha
dichiarato il primo cittadino Caterina
Molinari a margine della presentazione del programma annuale. Già
stasera, venerdì 8 novembre, il celebre
comico nostrano Flavio Oreglio porta
in scena la festa dell’archivio storico
del cabaret italiano e, tra musica, sa-

Cultura

tira, poesia e ospiti speciali, verranno
omaggiati i 60 anni di palco del maestro Roberto Brivio. L’anno solare
si concluderà con l’evento di Libera
compagnia di arti e mestieri sociali
che, in collaborazione col progetto
“Workout”, che metterà a confronto
diverse generazioni attraverso testimonianze e racconti reali, con l’autobiografia su accoglienza e integrazione
“Stay Angry” di Angelo Campolo,
vincitore del Nolo Fringe Festival, il
teatro sperimentale di Monsier David
e Federica Gumina che portano sul
palco il feet theatre, lo spettacolo di
danza moderna “Calligraphy/Juliet”
con Luciana Savignano, che affronta il
tema del riscatto femminile, e il magi-

co viaggio verso Balloonia dei clown
Andrea Meroni e Fabio Lucignano. La
responsabilità di allietare il capodanno
peschierese sarà di Francesca Sangalli,
Alessandra Faiella e Andrea Lisco, che
con lo show “Il cielo in una pancia”
attraversano la vita di una donna tra
sorprese e una comicità spiazzante. Il
2020 inizierà con “PlayZen”, lo spettacolo del pallavolista Andrea Zorzi e
dell’Athletic Theatre Kataklò di Giulia Staccioli, professionisti del teatro,
dello sport e dell’ironia. La stagione continuerà con “The boys in the
band”, la prima commedia a tematica
omosessuale concepita per il grande
pubblico, messa in scena in occasione
del 50esimo anniversario della nascita

del movimento gay americano, con
il Food Film Festival, la narrazione
musicale intitolata “La principessa
capriccio”, in occasione della giornata internazionale della donna, lo
spettacolo sull’alpinismo “Un altro
Everest”, il concept show “The box”
di Isabella e Chiara Valli, direttrice di
Oltheatre, e l’evento “Fimmina”, proposto in onore delle donne che si sono
opposte alla mafia. A fine marzo sarà
la volta di Rafael Didoni, Germano
Lanzoni e Flavio Pirini, che con il loro
“Trecital” portano a Peschieramusica, comicità e poesia, e del percorso
multimediale dedicato alla figura di
Martha Graham, pioniera della danza
moderna americana. La stagione si
concluderà con il reading theatre su
“Open”, la biografia di Andrè Agassi,
stravagante campione di tennis, curata
da Mattia Fabris e Massimo Betti. Da
segnalare anche la rassegna storica
del solito Davide Verrazzani, che ci
ha già portato nella vita di San Carlo
Borromeo, ci farà conoscere l’amore
tra Garibaldi e Anita, ci presenterà il
partigiano cattolico Enrico Mattei e
ci racconterà la storia che ha ispirato
il famoso gioco da tavolo Monopoly.
Ricchissima anche la programmazione dei cinemartedì, formula che
la scorsa stagione ha riscosso molto
successo. «Ringraziamo Oltheatre
per l’offerta culturale ricca e articolata messa a disposizione dei nostri
cittadini e non solo», ha proseguito Molinari. «Il nostro teatro si sta
connotando come un polo culturale
che attrae pubblico anche da fuori
Peschiera. Siamo molto soddisfatti
del lavoro svolto in questi tre anni, in
sinergia con l’amministrazione, teso
a vincere nuove sfide e a cercare la
più alta qualità artistica».
Mattia Rigodanza

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi
8 novembre 2019
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Peschiera diventa capitale
del cabaret grazie a Oreglio
I
l cabaret prende definitivamente casa a Peschiera. «Le attività
dell’archivio storico del cabaret
italiano hanno trasformato la nostra città in un punto di riferimento
nazionale per quanto riguarda gli studi,
le ricerche e le informazioni riguardanti questo genere di spettacolo»,
ha spiegato il comico peschierese Flavio Oreglio, ideatore dell’archivio. «Il
know how sviluppato e la ricchezza
della documentazione, in costante
espansione, hanno reso tappa obbligata il confronto con questa realtà per
tutti coloro che si vogliono occupare
di cabaret». Da questo presupposto
nasce un festival creativo e irriverente,
con l’obiettivo di attraversare la città
tra musica, fotografia, satira, poesia e
ospiti d’eccezione. Stasera, venerdì 8
novembre, e sabato andranno in scena
due momenti imperdibili. Oggi, al De
Sica, si festeggeranno i 60 anni di palcoscenico di Roberto Brivio, maestro
del cabaret e leggendario componente
de I Gufi, al quale sarà dedicata una
mostra fotografica a margine di uno
spettacolo che ha l’intento di riscoprire
la freschezza e l’attualità del repertorio
musicale della storica band lombarda.
Sabato invece, al Piccolo Circo dei
Sogni, si terrà un incontro sul rapporto
tra cabaret e musica d’autore. Ospiti
dell’iniziativa saranno Luca Bonaffini,

cantautore e coautore di Pierangelo Bertoli, Antonio Silva, storico
frontman del Club Tenco, e Ricky
Gianco, protagonista della stagione
artistica degli anni ’60. La serata
continuerà con un evento che ha i
presupposti per essere indimenticabile. Le musiche di Flavio Pirini, i
monologhi di Giorgio Melazzi e
le stand up performance di Diego
Cajelli e Alessio Tagliento accompagneranno il dibattito tra Flavio
Oreglio ed Enzo Jacchetti intitolato
“Brev art,” con canzoni bonsai e
poesie catartiche. Insomma, una due
giorni di divertimento assicurato.
Mattia Rigodanza

Faceva il barista

spacciatore
in manette

Per zuccherare meglio
il caffè c’era anche la
cocaina. Lo scorso sabato
i carabinieri hanno
arrestato un egiziano
40enne che faceva il
barista in città. Entrati
nel locale per un controllo,
hanno notato che l’uomo
aveva gettato a terra
una scatoletta. Al suo
interno c’erano 14 dosi di
cocaina. Addosso inoltre
aveva 650 euro, proventi
di precedenti vendite. A
quanto pare, una volta
che chiudeva il locale
veniva raggiunto da alcuni
clienti che, in precedenza,
gli avevano fatto
“un’ordinazione” extra.

Lo scrittore a casa tua? ci pensa VaLerio
Uno scrittore direttamente a
casa tua? Perché no. A lanciare
questo format è Valerio
Esposti, scrittore e giornalista
lodigiano, ma dipendente
del Comune di Peschiera. Il
progetto è semplice e lo spiega
lui stesso: «Una persona decide
chi invitare a casa sua. Data e

orario vengono concordati con
lo scrittore, che nel giorno e
all’ora stabilita si presenterà
munito di pc portatile e i suoi
libri. Obiettivo, far conoscere
due storie vere, narrate in
altrettanti testi. La formula
comprende letture, brevi video,
narrazione, e infine dibattito

e confronto con gli ospiti di
casa». In questa fase non ci
saranno costi e si partirà con
incontri a Milano, ma l’idea
è di estendere il progetto in
tutta Italia. Per prenotazioni e
informazioni si deve andare sui
profili facebook, instagram e
twitter di Valerio Esposti.
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iniziativa di charity

una mucca
per amatrice

Oltre 300 persone si sono
ritrovate sabato all’oratorio
di Bettola, per una cena
solidale organizzata da
Charity in the world, la
onlus fondata dal peschierese
Raffaele Brattoli. L’obiettivo
era quello di raccogliere
fondi a favore di un giovane
allevatore residente in una
frazione di Amatrice e
messo in grossa difficoltà
dal terremoto di tre anni
fa. «Depennate le spese,
abbiamo raccolto più di 3mila
euro» spiega Brattoli, «che
serviranno per acquistare
una mucca gravida di razza
austriaca, perché produce
tanto latte. E la chiameremo
Charity Speranza». Prima
di Natale verrà regalata
all’allevatore. Da segnalare
anche che il cibo avanzato
sabato è stato donato al
centro di accoglienza per
anziani e senza dimora di
fratel Ettore di Seveso.

Peschiera Borromeo via Oriana Fallaci, 1

Vieni a scoprire il nuovo modo di abitare a Peschiera
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
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Ospite da Erika

PizzAut sbarca
a Pioltello

A conclusione della due
giorni del convegno
educativo “Emozioni e
dintorni”, che ha preso
il via ieri, giovedì 7
novembre, e che vede
educatori, operatori
delle scuole cittadine, di
Portici e di Buenos Aires
(nella foto la delegazione
argentina ricevuta
nella mattinata di ieri,
giovedì 7 novembre
in aula consiliare, dal
sindaco Ivonne Cosciotti
e alcuni componenti
della sua giunta) parlare
di bullismo e benessere
scolastico, PizzAut sbarca
a Pioltello. Il gruppo
di ragazzi autistici, che
presto avranno in gestione
una pizzeria tutta loro,
questa sera inforneranno
al ristorante Erika, di
via Canova. Si tratta di
un’iniziativa, promossa
dall’istituto Mattei Di
Vittorio, con il patrocinio
dell’amministrazione
comunale.

-

33 milano concept store
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Mostra contro la violenza sulle donne
e un ricordo teatrale di Lea Garofalo
S
arà un novembre all’insegna
della riflessione sociale quello
pensato dall’amministrazione
pioltellese e, nello specifico,
dall’assessorato alla Cultura. Si
parte domani, sabato 9 novembre,
in biblioteca, con l’inaugurazione
della mostra “Come eri vestita?”,
che racconta storie di abusi subiti
da donne, smontando il vergognoso
pregiudizio che, purtroppo, fa dire a
troppe persone: «Un po’ se la sarà
cercata, chissà che abiti indossava». Si tratta di un progetto pensato
dall’associazione Libere Sinergie, su
un’idea dell’Università del Kansas.
Nella nostra città la mostra ha visto il
contributo realizzativo degli studenti
del Machiavelli, che hanno raccolto personalmente alcuni indumenti.

«La mostra racconta storie di abusi
subite da donne, ponendo accanto
ai testi che li raccontano, dei manichini vestiti con gli abiti indossati
al momento della violenza» spiega
l’assessore alla partita, Jessica D’Adamo. «Un’iniziativa, visitabile fino
a martedì 26 novembre, che dimostra
come la violenza non sia provocata
dall’abbigliamento della vittima, bensì da una cultura di sopraffazione e
possesso». Ed è proprio l’assessore
a sottolineare come ci sia un filo che
unisce questa mostra con il progetto
successivo: «Quest’anno abbiamo
voluto dedicare “Legalmente” a Lea
Garofalo,visto che siamo a 10 anni
dalla sua morte. Una donna che ha
pagato con la vita il suo opporsi alla
‘ndrangheta, ma anche una figura

simbolo di un concetto di famiglia
patriarcale, visto che fu uccisa proprio dal suo ex compagno». Oltre al
murales a lei dedicato, che da qualche
settimana è visibile in viale San Francesco, sabato 16 novembre, alle 21,
in sala consiliare si terrà un reading
teatrale in sua memoria. «Non sarà
il classico talk show» spiega D’Adamo. «Non ci sarà un moderatore e
sul palco si alterneranno donne che
parleranno di Lea, raccontando la sua
storia di donna». Previsti gli interventi di Lucia Vasini, attrice teatrale
e cinematografica, Marisa Garofalo,
sorella di Lea, Paolo De Chiara, giornalista, autore del libro “Il coraggio
di dire no”. In programma anche la
proiezione di un corto, prodotto dagli
studenti del Machiavelli.

la sezione di limito brinda ai 70 anni delle acli

Nei giorni scorsi il
sindaco Ivonne Cosciotti,
il vice Saimon Gaiotto e
l’assessore alla Cultura
Jessica D’Adamo, hanno
fatto visita al console
dell’Ecuador. Tra gli
argomenti trattati, anche
l’uso improprio degli
spazi pubblici e l’abuso di
alcool. Le due istituzioni
hanno gettato le basi
per un possibile e futuro
lavoro condiviso. Il console
ha anche aggiunto che
presto visiterà Pioltello.

entusiasmo al Cag
aspettando il Social Day

U

La delegazione

Dal console
dell’Ecuador

33_milano_concept_store

e alla fine una gustosa fetta di torta ai frutti di bosco per tutti. È stata davvero una bella
giornata quella organizzata per festeggiare i 70 anni delle acli di limito. tante emozioni e
anche commozione, in particolare quando sono stati premiati alcuni fondatori del circolo,
come piergiorgio Burchiani, antonio Bagno ed anacleto Brasca. l’amministrazione era rappresentata dall’assessore all’ambiente Giuseppe Bottasini, ma hanno voluto portare il loro saluto anche la senatrice Simona malpezzi e Silvio Ziliotto, della presidenza provinciale delle acli.
apprezzamenti anche per il gruppo della cucina della parrocchia e per il Coro ambrosiano.

POLO PEr PiOLtELLO,
bAsiLE subEntrA A PArAbOni
L’avevamo già anticipato
qualche mese fa, e adesso
è ufficiale: il consigliere
comunale di Polo per
Pioltello, Giulietta
Paraboni, lascia il suo posto
sui banchi dell’opposizione
a Ronnie Basile. Nessun
motivo particolare alla
base di questa scelta,

semplicemente una
turnazione dei consiglieri,
che prosegue una
tradizione iniziata nel 2006
con i Giovani per Pioltello
e proseguita dal 2011 con
la nascita del Polo per
Pioltello. Paraboni, a sua
volta, era subentrata ad
Andrea Galimberti.

n paio d’ore per parlare
di cooperazione internazionale e spiegare ai meno avvezzi di cosa si tratta. Si è
tenuta la scorsa settimana, nella
sede del Centro di aggregazione
giovanile “Patchanka”, l’iniziativa “Verso il Social day”, un
incontro in cui i ragazzi pioltellesi, insieme agli amici del Centro
giovani Cosmo di Segrate, hanno
preso confidenza con un tema che
ha davvero appassionato tutti i
presenti. In un clima di grande
amicizia, è stato spiegato come
poter davvero fare qualcosa di
concreto per il bene del prossimo.
Si è così entrati nel dettaglio di
come funziona una cooperazione
internazionale e di come poter
fare parte di un percorso di cit-

tadinanza attiva. Il pomeriggio
si è concluso con una pizzata.
Particolarmente apprezzata è
stata la presenza dell’assessore
Jessica D’Adamo, che ha la delega proprio alla Cooperazione
Internazionale, che ha deciso di
intervenire, coinvolgendo i ragazzi con il suo entusiasmo.

processo bomba, in appello chiesta
la conferma delle condanne

È

stata rinviata a giovedì, 14
novembre, la sentenza in
corte d’appello riguardo al
processo nei confronti di Roberto
M. e Maurizio S., considerati gli
autori materiali del posizionamento di una bomba sul pianerottolo,
davanti alla porta di un ecuadoriano, il cui figlio non avrebbe restituito un prestito ai due. Il fatto

avvenne in via Dante, nella notte
del 10 ottobre 2017. L’esplosione
danneggiò vistosamente l’intera
palazzina, al punto che12 famiglie,
per un totale di 27 persone, furono
costrette ad evacuare i loro appartamenti. Dopo circa un mese di
indagini i carabinieri risalirono ai
responsabili, che furono arrestati.
In primo grado, con il rito abbre-

viato, Roberto M. fu condannato a
9 anni e mezzo di carcere mentre
Maurizio S. a 5 anni e 2 mesi. Martedì scorso, il sostituto procuratore giudiziario di Milano, Gaetano
Santamaria Amato, ha proposto
la conferma delle condanne. La
prossima settimana i giudici si ritireranno in camera di consiglio
per sentenziare.

N

umerose famiglie che si
avvalgono della collaborazione
di lavoratori domestici
(babysitter, colf e badanti) per essere
in regola con la gestione del rapporto
di lavoro devono effettuare tutti gli
adempimenti retributivi, previdenziali
e contrattuali previsti dalla normativa
vigente e dal CCNL di categoria.

La comunicazione di assunzione deve
essere presentata entro le ore 24 del
giorno precedente a quello di inizio del
rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro deve redigere una
lettera di assunzione ove vengono
descritte le modalità di svolgimento
del rapporto di lavoro, ad esempio
l’orario, la mansione, la retribuzione e
se è ammessa o meno la convivenza
familiare.
Inoltre mensilmente deve redigere una
busta paga ove vengono evidenziate
la retribuzione, le trattenute INPS c/
lavoratore, le ore lavorate, le assenze

per ferie, permessi, malattia e così via.
Il datore di lavoro domestico versa i
contributi all’Inps trimestralmente.
I contributi offrono le coperture
previdenziali e soprattutto tutelano il
datore di lavoro per eventuali infortuni
occorsi durante lo svolgimento
dell’attività lavorativa.
È utile ricordare che il datore di lavoro
domestico non è sostituto d’imposta,
ossia non trattiene le ritenute fiscali.
Ciò comporta che ogni lavoratore
domestico debba verificare se deve
pagare le tasse e presentare il modello
Unico persone fisiche.
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Al Machiavelli una giornata dedicata
a una Milano adagiata sull’acqua
M
ilano, con la sua area metropolitana, è completamente
adagiata sull’acqua. Questo il cuore di un intenso
pomeriggio che, nell’ambito di Erasmus+
Aqua2Heritage, ha impegnato gli studenti
del liceo Machiavelli in un dibattito con
docenti degli atenei milanesi, gestori del
servizio idrico pubblico e amministratori
locali. La discussione è stata moderata
dalla professoressa Michelina Matera,
dirigente del Machiavelli, che ha anche
ospitato i docenti di altre due scuole superiori, quella greca di Gonnoi (Tessaglia) e quella rumena di Tulcea (Delta del
Danubio). Alternando con disinvoltura

Colpiva in stazione

Arrestato
rapinatore

Ha strappato una
collanina dal collo
di un pendolare e si
è dato alla fuga, ma
l’ottima collaborazione
tra cittadini e vigili ha
permesso di arrestare il
rapinatore. È accaduto
la scorsa settimana in
stazione. Il malvivente
pensava di averla fatta
franca, ma alcuni cittadini
hanno chiamato la polizia
locale e segnalato con
precisione la direzione di
dov’era fuggito. E così i
ghisa l’hanno rintracciato
e arrestato.

Era già stato espulso

Fermato
un clandestino

Era stato espulso dal
territorio nazionale nel
dicembre del 2014, a
seguito di un decreto di
espulsione della Prefettura
di Bergamo. E non poteva
rientrare in Italia per
5 anni. Domenica sera,
invece, i carabinieri della
tenenza l’hanno fermato
durante un normale
controllo. E per un
albanese 36enne, nuova
espulsione dall’Italia.

TRENO DERAGLIATO
Il capostazione:
«Urlai “frena”
ma era tardi»
La scorsa settimana la
procura di Milano ha
depositato gli atti
dell’inchiesta riguardo
il disastro ferroviario
che si consumò la mattina del 25 gennaio
2018, a poche centinaia di metri dalla stazione pioltellese. E iniziano a emergere una
serie di particolari davvero inquietanti, come
la ricostruzione in 3D
del deragliamento del
convoglio. Inoltre è stata resa nota la dichiarazione rilasciata, e
messa a verbale, poche
ore la tragedia dal capotreno in servizio sul
regionale. “Ho sentito
un forte rumore di sassi che sbattevano violentemente sotto il
vagone, ho capito che
stava accadendo qualche cosa” si legge. “Ho
notato che un vetro si
è infranto forse colpito
da un sasso. A questo
punto ho chiamato con
il telefono di servizio il
macchinista urlando:
‘frena, frena’, ma in
quell’attimo la carrozza
è uscita dal binario inclinandosi sul lato sinistro”.

l’italiano e l’inglese, gli studenti hanno
presentato due studi incentrati sull’acqua:
il Progetto Besozza coordinato da Walter
Finazzi (presente in sala) e il Progetto Martesana. Al pomeriggio di studio
hanno partecipato rappresentanti delle
amministrazioni dei Comuni di Pioltello,
Segrate, Cernusco sul Naviglio, Rodano
e la dottoresssa Gloria Gerosa di Cap
Holding. I docenti del Politecnico Antonello Boatti, che è anche coordinatore
del Comitato scientifico del progetto
Navigli - Comune di Milano, e Marco Prusicki hanno illustrato il piano di
riapertura dei Navigli, mostrando una
futuribile Milano capace di coniugare la

vocazione metropolitana a una misura più
umana e godibile del vivere cittadino. Al
Machiavelli sono stati declinati insieme
passato e futuro, locale e internazionale
e, come sempre, tecnologia e humanitas.
Elena Lanterio della casa editrice Meravigli e il professor Edo Bricchetti con i
suoi studi sui Navigli lombardi, in contatto con la coordinatrice di Erasmus+, la
professoressa Maria Grazia Lupo, hanno
messo a disposizione la propria passione
e le proprie competenze. Alla fine è stato
votato e scelto, tra quelli realizzati dagli
studenti delle tre scuole europee, il logo
identificativo del progetto.
Daniela Risina

Al “BarzaBar” di Mailò si ride e si riflette

Tantissimi applausi per la compagnia amatoriale Mailò, che la scorsa settimana al teatro
Schuster di via Moro ha messo in scena “BarzaBar”. «Si trattava di un progetto leggero e
quotidiano, che richiama atmosfere cinematografiche degli anni Cinquanta» ha detto la regista,
nonché autrice del testo, Maria Cutugnom «e che coinvolge i personaggi in un vortice di trame
e situazioni, stile Achille Campanile. Poesia e umorismo si sono sposate perfettamente».
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A Limito

Nuove aiuole
al cimitero

Si sono conclusi la scorsa
settimana i lavori di
rifacimento delle aiuole
fiorite al cimitero di
Limito. L’intervento è
stato compiuto prima del
2 novembre, in tempo per
accogliere le tante persone
che si sono recate al
camposanto in occasione
della commemorazione dei
defunti.

Coppia di rumeni

Ladri di gasolio
in manette
Contro il caro benzina
avevano pensato di
risolvere il problema,
asportando il gasolio dal
serbatoio di un camion. E
così una coppia di rumeni,
lui 21enne e lei 27enne
entrambi residenti a
Inzago, è finita in manette,
arrestata dai carabinieri
della Tenenza, mentre un
14enne è stato denunciato.
Per tutti l’accusa è di furto
aggravato in concorso.
I militari sono stati
avvisati da un cittadino
che ha notato i tre mentre
rubavano il gasolio,
utilizzando un tubo di
gomma. All’arrivo delle
forze dell’ordine, i tre
avevano già riempito tre
taniche, per un totale di 75
litri, e le avevano caricate
nella loro auto.

Buon compleanno Croce Verde

D

avvero una gran bella festa quella organizzata per i 45 anni della Croce
Verde, festeggiata da numerose associazioni pioltellesi, ma anche della Martesana,
e le istituzioni. Per l’occasione è stata anche
benedetta un’ambulanza, il 40esimo mezzo
a disposizione. E nei giorni precedenti l’associazione pioltellese, insieme ad altre realtà
di volontariato del territorio, ha preso parte

a un’esercitazione che si è svolta in città, in
cui si è simulata una maxi emergenza. Otto
gli scenari che erano previsti e tutte le squadre, in competizione tra loro, raccoglievano
punti a seconda di come portavano a termine
la loro operazione, con tanto di classifica finale. All’esercitazione ha preso parte anche
la protezione civile. Gli scenari ipotizzati si
sono rivelati davvero veritieri.

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
ARIETE
Concentratevi sui dettagli
della vostra vita, delle relazioni. Osservando quello
che di solito trascurate, troverete soluzioni impensate.

bi lancia
Penserete a persone che
non avreste mai creduto potessero affascinarvi. Attrazione per qualcuno che non
ha nulla in comune con voi.

TORO
Sarete particolarmente
nervosi sul lavoro con colleghi troppo invidiosi. Dovreste trovare il modo di
calmarvi senza fare danni.

SCORPIONE
Il lavoro vi chiederà più
tempo e pazienza del solito, le storie di lunga data
potrebbero quindi essere
messe un po’ da parte.

GEMELLI
State pensando a un cambiamento da fare entro dicembre: l’ottimismo è la
vostra carta vincente. Chiarimenti con un Acquario.

SAGITTARIO
In questo periodo dovreste
ridefinire i vostri obiettivi
e smetterla di fare confronti col passato. Siete dunque pronti a ripartire?

CANCRO
Momenti piacevoli con la
famiglia. Giornate da affrrontare con tranquillità,
vivendo giorno per giorno
più che programmando.

CAPRICORNO
Non vi convinceranno del
tutto le mosse sul lavoro di
un Gemelli e una Vergine. E
potrebbero crearsi tensioni
con un Capricorno.

LEONE
Potreste fare un incontro
di lavoro programmato che
si rivelerà un successo.
Non lasciatevi distrarre,
però, da altre proposte.

ACQUARIO
Non sottovalutate il corteggiamento di una persona
più giovane, ma state comunque in guardia da possibili inganni. Occhi aperti.

VERGINE
Il buonumore sarà la carta
vincente di questa settimana. Vi sentirete pieni di
grinta e ottimismo e non vi
fermerete difronte a nulla.

PESCI
Anche se gli impegni saranno molti, potrete contare
sull’aiuto e soprattutto il
sostegno di amici e colleghi
sempre disponibili.
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Il Malaspina fatica oltre al dovuto
per superare in trasferta Melzo
T
orna alla vittoria la Serie
D del Malaspina Sport
Team Basket. Dopo la
prima sconfitta stagionale, registrata sul campo del Carate
Brianza nella quarta giornata di
andata, le frogs portano a casa il
match contro Melzo, storicamente
campo difficile nell’est milanese,
vincendo con il punteggio di 55 a
66. I peschieresi si sono avvicinati
alla partita dopo una settimana si
lavoro intenso in palestra, allenandosi con la mentalità giusta. All’inizio dell’incontro, però, si fanno
sorprendere dai padroni di casa
e si trovano costretti a inseguire,
chiudendo il primo quarto in svantaggio a 19 a 13. Per poco, però: nel
secondo tempo, infatti, ritrovano

Pallacanestro
pioltello
ha la megio
su carugate

si chiude con la vittoria
del pioltello l’atteso
derby contro il Carugate, dopo un match combattuto e tirato fino
all’ultimo. I pioltellesi
partono alla grande tenendo testa ai padroni
di casa e chiudendo il
primo quarto in vantaggio per 18 a 28. Un risultato che però viene
presto invertito, con la
formazione carugatese
che sorpassa e conduce fino alla fine del terzo quarto, chiuso sul 63
a 54. e così nell’ultima
frazione di gioco le due
compagini si giocano il
tutto e per tutto. pioltello ingrana l’acceleratore, arrivando al pareggio e poi al sorpasso
a 5 minuti dalla fine,
fino al suono della sirena che la vede vittoriosa per 76 a 81, grazie al terribile parziale
di 13 a 27. Un risultato
importantissimo che
piazza la squadra di coach pastorelli in testa
alla classifica.
El.D.Er

presto la giusta grinta in difesa e
per 7 minuti presidiano la propria
metà campo così bene da tenere
inviolato il canestro; ma a questo
sforzo difensivo non corrisponde

fluidità in attacco, così la squadra
fatica ancora a trovare punti con
continuità, mettendone a referto
14, ma tutti sudati.
La fine dell’intervallo lungo vede

a milano 2 prima
vittoria del Liverpool
Nel campionato di calcio di Milano 2 si muove la parte bassa
della classifica, ma procediamo
con ordine. La sesta giornata viene
aperta da Milan e Argentina con
i rossoneri che si portano avanti
di 4 reti prima di subirne due, che
non cambiano l’esito del match.
Gol a raffica e tanto spettacolo,
invece nel secondo incontro del
sabato che ha visto affrontarsi Real Madrid e Sampdoria. Il risultato
resta in grande equilibrio fino a
metà del secondo tempo, quando
i blancos riescono ad allungare e a
ipotecare l’esito della partita. L’8
a 5 finale per gli spagnoli ci sta

tutto. Domenica mattina i primi a
scendere in campo sono i ragazzi
del Liverpool e della Marbo. Dopo
un primo tempo equilibrato, gli
inglesi strappano e si impongono
per 4 a 2, per quella che è la prima vittoria stagionale dei Reds,
che abbandonano così l’ultimo
posto in classifica. A seguire il
Crs New Team riesce a superare
per 3 a 2 l’Autolavaggio Segrate.
Chiude la giornata il match tra
Red Devils e Criffò Barcellona.
Il pronostico pendeva tutto dalla
parte degli spagnoli che lo rispettano, vincendo per 6 a 2, ma con
qualche difficoltà di troppo.

l’ingresso in campo di Di Munno
dopo tre settimane di assenza, che
non si fa attendere per mettere i
primi punti a referto. Finalmente in
questo periodo la squadra mette la
testa avanti, sempre di 2 o 3 punti
per qualche minuto. Si comincia
l’ultimo periodo avanti di 3 lunghezze, e durante tutto l’ultimo
quarto è un continuo sorpassarsi
fra le due compagini, senza che
nessuna delle due riesca a dare una
spallata definitiva alla partita.
Solo negli ultimi secondi, il Malaspina riesce a mettersi davanti
nel punteggio e a gestire gli ultimi
possessi in vantaggio, segnando i
tiri liberi decisivi. Al suono della
sirena finale si registra perfino il
massimo vantaggio della partita.

Il 16 Novembre

Alla Mondadori del Centro
commerciale di Arese, per tutto il giorno,
Roberto Pegorini incontrerà i lettori
e firmerà le copie del suo romanzo

“Nel fondo più profondo”

Campo impraticabile, il derby viene sospeso
Il derby tra Fc Cernusco e
Fulgor segrate, in
calendario la scorsa
domenica e valevole per il
campionato di seconda
Categoria, non si è
giocato. La pioggia
continua che ha
imperversato per tutta la
giornata ha reso il campo
impraticabile. Ci si
aspettava un terreno
pesante, ma le condizioni
erano davvero estreme.
La palla non solo non
rimbalzava, ma non
viaggiava in alcun modo.
Il match sarebbe stato
decisamente falsato. Le
due squadre ora dovranno
trovare una data
infrasettimanale per
recuperare il match.

I bufalini al torneo internazionale di Varese

C’

erano anche i
piccoli della
Libertas Basket
di Cernusco sul Naviglio
al Torneo Internazionale
di Minibasket “Bambini a
canestro” organizzato dalla
Robur et Fides di Varese. Ben
32 le squadre che vi hanno
partecipato, provenienti da 4
paesi diversi; in campo per
tre giorni, dal 31 ottobre al 3
novembre, 500 bambini che si
sono sfidati in 104 partite. La
compagine cernuschese dei
2009 ha avuto l’opportunità

di confrontarsi con tante
formazioni, provenienti
per esempio da Spagna e
Germania, e di imparare
da ognuna di queste (nella
foto insieme ai pari età
del Barcellona). Alla fine i
bufalini si sono posizionati a
metà classifica, precisamente
al 16esimo posto, mentre ad
aggiudicarsi la vittoria sono
stati i piccoli del Centro
Minibasket Cantù. Una
magnifica esperienza sportiva,
ma anche di condivisione,
sport e amicizia.

Alla fine i peschieresi tornano a casa con la vittoria e con un importante insegnamento: «Una partita che
sulla carta era data per abbordabile,
che ha insegnato che nessuna delle
nostre avversarie va sottovalutata
o presa sotto gamba» hanno commentato i dirigenti.
Prossimo appuntamento in casa, dopo due settimane di assenza, contro
San Giuliano Milanese, squadra che
nella giornata precedente ha battuto
Cassina di 4 punti ottenendo la sua
prima vittoria, per una classifica
che al momento vede ancora il Malaspina in testa assieme ad altre 4
squadre: Inzago, Carate, Biassono
e Gamma Basket, tutte a 4 vittorie
e 1 sconfitta.
Eleonora D’Errico

a pioltello

sport a scuola
senza barriere

Lo sport è molte cose,
come educazione e
condivisione. Ma lo
sport porta con sé anche
importanti valori, legati
alle parole superamento
e abbattimento, dei
propri limiti e delle
proprie paure, ma anche
di pregiudizi e barriere.
Questi gli obiettivi della
manifestazione “Sport a
scuola senza barriere” che
ha visto la collaborazione
degli assessorati alla
Scuola, ai Servizi Sociali
e allo Sport del Comune
di Pioltello. L’evento,
inserito all’interno del
Piano per il diritto allo
studio e cofinanziato dal
Coni Regione Lombardia,
ha avuto per protagonisti
gli alunni della scuola
primaria dell’Istituto
Iqbal Masih, in una
mattinata di giochi e
attività sportive, possibili
grazie alla partecipazione
di diverse associazioni
sportive pioltellesi e
non. «Si è trattato di
una manifestazione
non competitiva dove
ciascuno si è sentito
parte attiva attraverso
lo sport» ha commentato
l’assessore alla Scuola
Maria Gabriella Baldaro.
«Nessun è arrivato primo:
giocare insieme senza
barriere e pregiudizi è
stata la più bella vittoria».

torneo
di tiro
con l’arco
Fervono i preparativi
per il tradizionale
appuntamento che
ogni anno viene
organizzato dagli
Arcieri Grande
Milano di Pioltello,
associazione
sportiva per la
pratica agonistica
e amatoriale del
tiro con l’arco. La
12esima edizione
del Trofeo Città di
Pioltello si svolgerà
quest’anno il 7 e
l’8 dicembre, e
porterà in città una
gara interregionale
di arcieri che si
disputerà presso
il Palazzetto dello
Sport di Limito, in
via Puglie. Sono già
aperte le iscrizioni
per tutti gli atleti
tramite il sito internet
di Fitarco, www.
fitarco-italia.org.

città super,
frog milano
strapazzata
Prestazione super del
Città di Segrate che
vince il big match
contro il Frog Milano,
lo supera in classifica
e si piazza al secondo
posto, in coabitazione
con Arca, nel girone
L, del campionato
di calcio di Prima
Categoria. Il risultato
finale è di 5 a 3 e il
mattatore di giornata
è stato Tinti, autore
di una tripletta. A
segno anche Nigro
e Mazzeo. Con
questo successo la
compagine segratese
conferma di voler
svolgere un ruolo
da protagonista e
puntare decisamente
alla promozione. E
domenica, giornata
sulla carta favorevole,
con la trasferta sul
campo dell’Atletico
Qmc, penultima forza
del girone. I tre punti
sono quasi d’obbligo.

segratesi
strapazzate
dal curno
Pesantissima, e per
certi versi inaspettata,
sconfitta del Città
di Segrate calcio
femminile, che sul
campo del Football
Club Curno subisce
un 5 a 1 davvero
difficile da digerire.
Le gialloblu, che
militano nel girone
B del campionato di
Promozione, si sono
presentate in terra
bergamasca da prima
della classe. Davanti
a lei una squadra con
5 punti in meno, ma
tanta fame di fare
bella figura. E così è
stato. Per le segratesi
il gol della bandiera
porta la firma di
Nani. E domenica
big match contro la
nuova capolista,
la Polisportiva
Oratorio B2.

Colazioni, pranzi e simpatia
Centro Commerciale - San Felice
Tel. 02.7532976
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Rugby Cernusco

Il Ce corsaro
a Delebio

Un Rugby Cernusco in
formissima nella seconda
giornata di campionato,
ha superato fuori casa il
Delebio, per 10 a 34. Una
partita intensa, iniziata
con gli avversari subito
in meta e quindi con il Ce
sotto di 7 punti, che però
si riprende subito e chiude
il primo tempo già avanti
per 10 a 24. Nella ripresa
il Cernusco arrotonda
andando ancora in meta
per altre due volte. «Una
vittoria importantissima
per far tornare il morale
alto e affrontare le
prossime settimane,
consapevoli delle nostre
qualità» ha commentato
coach Gioia. «Una
squadra serena lavorerà
molto meglio per limare
i particolari che non
sono ancora a registro.
Abbiamo uno spogliatoio
molto unito, lo abbiamo
dimostrato durante e dopo
la partita. Comunque è
presto per fare proclami:
il campionato è appena
iniziato».

Volley in rosa

Segratesi
sempre in vetta
Chiusa sul punteggio di 3
a 0 la terza di campionato
di Serie D che ha visto il
Volley Segrate sfidare il
Villoresi Merate in casa.
Le leonesse concludono
con successo il terzo match
di stagione, attestandosi
prime in classifica a
punteggio pieno. Grande
la soddisfazione dei vertici
della società, che decantano

così la prestazione delle
segratesi: «Spazio a tutte
le ragazze del roster,
ognuna delle quali ha
dimostrato di poter dare il
suo contributo al risultato
finale e di essere importante
nella gestione del gruppo.
Brave a non perdere la
concentrazione, attente in
ricezione e in difesa, risolute
in attacco e poco fallose
nei fondamentali. Ora è
importante continuare nel
percorso di crescita sia
individuale che di gruppo,
perché il campionato
è ancora lungo e non
sempre i tre punti saranno
semplici da guadagnare».
La prossima settimana
sarà di riposo, a seguire tre
partite consecutive in casa
chiuderanno novembre.

Maratona Tre Parchi

Correndo
per i fontanili

Successo e partecipazione
il 3 novembre a “Correndo
per i fontanili e nella
foresta di pianura”
organizzata da Athletic
Team di Pioltello.
Nonostante le condizioni
meteo avverse, in oltre
150 hanno preso parte alla
manifestazione, giunta alla
sua 14esima edizione. I
partecipanti hanno potuto
correre per 5, 13 o 21
chilometri: in quest’ultimo
caso, si partecipava alla
“Quarta Maratonina dei
Tre Parchi”. Partenza
alle 8.30 da Seggiano,
sede del centro sportivo,
per correre nelle vicine
zone verdi su un fondo
misto di asfalto e sterrato.
Oltre al divertimento, i
partecipanti hanno anche
fatto del bene: dei 5 euro
di iscrizione, infatti, 1
era devoluto al Progetto
Chernobyl.

m a r t e s a n a

“Facciamo squadra”, lo sport
come strumento educativo
L
o sport con funzioni psicologiche, educative e sociali diventa parte integrante del
piano didattico dell’Itsos di Cernusco.
Martedì è stato presentato “Facciamo
squadra - Le competenze sportive che aiutano a
crescere”, progetto ideato e promosso dalla Fondazione Centro per la Famiglia Cardinal Carlo
Martini onlus, che vedrà la sperimentazione di
attività sportivo-pedagogiche a scopo educativo.
Attraverso la pratica del rugby, del basket, del
judo e della pallavolo, i ragazzi giungeranno alla
consapevolezza di sé, all’esplorazione delle proprie emozioni, dei propri vissuti e di quelli dei
compagni, allo scopo di facilitare una comunicazione efficace e per gestire meglio le dinamiche
conflittuali. Accompagnati da psicologi dello sport
e pedagogisti della Fondazione, i giovani vivranno l’esperienza dello sport come strumento che
include, insegna a rispettare i confini propri e
dei compagni, a comunicare nel rispetto di sé e

Basket
Prima sconfitta
stagionale
per la Gamma
arriva la prima sconfitta stagionale per la
Gamma Basket segrate. Domenica scorsa,
nella quinta giornata di
campionato di serie D,
Girone C, le pigna’s Bees hanno incontrato tra
le mura amiche la temibilissima asa pallacanestro Cinisello. Un
match portato avanti
punto a punto, ma con
troppi errori giallorossi
nel finale che hanno
portato alla prima sconfitta dell’anno, seppure
di soli quattro punti: 66
a 70.

La pro sesto parte alla grande nella stagione Cross

dell’altro. «Siamo davanti a un progetto inclusivo,
a cui guardiamo con fiducia» hanno commentato
il dirigente Umberto Pesce e la professoressa di
Scienze Motorie Domenica Munafò. «Attraverso
lo sport intendiamo aiutare i ragazzi a costruire la
propria personalità, accompagnandoli nel valoriz-

Un esordio in grande stile quello della pro sesto di Cernusco nella stagione Cross. nella gara
che si è svolta nei giorni scorsi ad arluno (milano) la società cernuschese è salita per ben tre
volte sul podio, con grande soddisfazione nella categoria Juniores femminile e Junior maschile. nella prima, secondo e terzo posto portato a casa da alice narciso e alice Ferrari, mentre
nella maschile ottimo riccardo amadori, classificatosi al secondo posto.

zare i propri punti di forza». Realizzato in gratuità
per gli studenti e le famiglie, “Facciamo squadra”
ha trovato il sostegno finanziario della Fondazione
Cernusco Solidarietà, Mutualità e Sussidiarietà,
che con oltre 10mila euro ha permesso la concretizzazione del progetto. Pieno sostegno anche
da parte dell’amministrazione comunale. «Sport
e scuola sono un connubio perfetto» ha spiegato
l’assessore allo Sport, Grazia Maria Vanni. «In
tempi in cui vi è una distorsione dello sport, stante
anche i fatti di attualità recenti, questi interventi
sono azioni che in funzione preventiva aiutano i
ragazzi a crescere in carattere e personalità». A
concludere, il pensiero di Gabriele Pirola, direttore
della Fondazione Martini «Finalmente entriamo
a scuola anche su questo territorio, ora non resta
che da cominciare. Saranno oltre 600 gli studenti
coinvolti e non vediamo l’ora di toccare con mano
i risultati».
Eleonora D’Errico

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

Libertas Cernusco,
un’altra delusione

P

rosegue il difficile campionato della Libertas Cernusco che con l’ennesima
sconfitta contro Sansebasket si
conferma avaro di soddisfazioni.
Dopo la trasferta a Iseo, il match
tra le mura amiche dello scorso
fine settimana non ha interrotto
la striscia negativa, nonostante i
bufali ci abbiano creduto davvero,
trovandosi avanti di 4 punti a 2
minuti e mezzo dalla fine. L’inizio
di partita è contratto da parte di
entrambe le compagini, e lo conferma il 5 pari al 5°; nei restanti
5 minuti, però, diventa molto più
combattuta fino alla tripla sullo
scadere di quarto che permette
agli ospiti di creare un solco. Secondo quarto equilibrato a livello di punteggio, permane sempre
una differenza di 5 punti. Dopo la

pausa lunga, gli ospiti si affidano
soprattutto alle individualità di
alcuni per chiudere le azioni in
attacco e, anche grazie a degli errori di troppo a livello difensivo
dei bufali, scappano sul +14 a 2
minuti dalla fine del quarto. Non
riescono però a dare il colpo di
grazia per chiudere la partita e
Cernusco trova la concentrazione
per ricucire fino al -4. Incomincia
l’ultimo periodo e i biancorossi capovolgono l’inerzia con un
vantaggio di 4 punti. A 30 secondi
dalla fine si è -1, bonus esaurito
e continui giri in lunetta. Sanse è
precisa ai liberi e la fretta di dover
segnare in attacco non permette
ai bufali di trovare il canestro. La
partita si conclude così 70 a 75
per gli ospiti.
Eleonora D’Errico

Due segratesi in Cina per i mondiali di calcio universitari

S

i avvicina la data dei Mondiali di calcio
universitari maschili che si disputeranno
in Cina dal 21 novembre all’1 dicembre.
In campo, a rappresentare l’Italia, scenderà
l’Università milanese Iulm, con una squadra
composta da 18 studenti, due dei quali avranno anche l’onore e l’onere di rappresentare
la Martesana: si tratta di due giovani segratesi, il 22enne Edoardo Lazotti del Villaggio
Ambrosiano e il 23enne Stefano Devita di
Lavanderie, il primo militante nella Fulgor,
il secondo con un trascorso da calciatore nel
Città di Segrate, sarà l’allenatore, peraltro il
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più giovane mister di tutto il torneo. Edoardo
e Stefano, entrambi prossimi alla laurea in
Relazioni Pubbliche e Comunicazione d’Impresa, partiranno con la squadra il 18 novembre alla volta della Cina, dove incontreranno
le altre formazioni che si sono qualificate al
Torneo Internazionale Fisu University World
Cup Football. Il torneo, che vedrà la partecipazione di 16 squadre provenienti da tutto il
mondo, si svolgerà in 14 nuovi stadi, il più
grande da 40mila posti con tutte le partite che
hanno già registrato il tutto esaurito. «L’Università Iulm crede fortemente nel ruolo

formativo dello sport e nella sua rilevanza
per la formazione, la crescita e lo sviluppo
personale e professionale degli studenti» ha
commentato il rettore universitario Gianni
Canova. «La partecipazione ai campionati
del mondo di calcio universitario è per noi
una conferma dell’impegno che abbiamo di
offrire agli studenti opportunità sportive di
valore per rafforzare il senso di appartenenza,
stimolare il coinvolgimento e permettere di
sviluppare competenze trasversali utili per
il loro futuro».
Eleonora D’Errico

la TIno GaDDa
feSTeGGIa
I 50 annI
Il Gruppo sportivo
Cernuschese Tino
Gadda spegne
nel 2019 ben 50
candeline. Per
celebrare nel migliore
dei modi l’importante
traguardo, organizza
per domenica 24
novembre una
cerimonia a cui
è invitata tutta
la cittadinanza.
L’appuntamento
è alle 10.30 al
Cineteatro Agorà
di Cernusco. Oltre
ai membri della
società, sono invitati
tutti gli ex atleti e
tutti coloro che nel
corso del tempo
hanno contribuito
e lavorato,
permettendo alla
società di arrivare
a festeggiare mezzo
secolo di vita. Alla
cerimonia seguirà un
momento conviviale
con un rinfresco.

Due nuoVI
fuRGonI
PeR Il RuGby
Dalla scorsa settimana
il Rugby Cernusco
si muove a bordo
di due furgoni
davvero originali:
a personalizzarli
sono stati i giovani
studenti di prima
dell’Accademia
Formativa Martesana
di Gorgonzola, che
li hanno abbelliti
con disegni sulle
fiancate. Dopo averli
acquistati a settembre,
grazie ai fondi
raccolti attraverso
il Milano Rugby
Festival, il contributo
degli sponsor e dei
genitori, la società
ha consegnato i due
veicoli agli studenti
che li hanno restituiti
più belli e riconoscibili
che mai. Una
collaborazione servita
anche a stimolare
i ragazzi, che già
avevano decorato in
passato i mezzi dei
vigili del fuoco.
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Manda la tua lettera a: ediesse@ediesse.net
e il tuo annuncio a: annuncigratuiti@ediesse.net
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i n f o l i o

Ma una cosa ci sentiamo di dirla:
un bambino non è una bicicletta,
che la compri e se è “difettosa”
la restituisci al negozio. E non
aggiungiamo altro.
In genere i bimbi affetti da questa
maledetta malattia vivono al
massimo una settimana. Giovannino
lotta da tre mesi per vivere.
Dall’ospedale di Torino in cui è
ospitato raccontano che quando
parte la musica sorride e muove
velocemente le gambine, felice.
E che, da quando si è diffusa la
notizia, si è scatenata una vera e
propria gara di solidarietà. Tante le
coppie che chiedono di adottarlo.
E arrivano anche tutine, giochi,
addirittura soldi affinché il bimbo
possa essere accudito come si
deve. Una notizia confortante, in
un’epoca in cui pare che l’odio
e il disprezzo per “l’altro” siano
diventati irrefrenabili. Forse non è
proprio così.
Il caso di Giovannino riporta al
centro del dibattito il tema degli
oltre 300 bambini che, in Italia,
sono stati dichiarati adottabili e
attendono una famiglia. Da anni
si chiede che venga finalmente
compilata una banca dati
contenente per l’appunto il numero
preciso e le diverse situazioni de
piccoli in attesa di una famiglia.
Finora, evidentemente, non è
stata considerata una questione
prioritaria. Chissà se stavolta
qualche cosa si muoverà. Anche se i

bambini adottabili hanno un grande
problema: non votano.
Forza Giovannino. La tua lotta
è anche la nostra. O, perlomeno,
dovrebbe esserlo.

La parola all’agronomo

a san Felice le piante
non vengono abbattute
senza una logica

I

n relazione alla lettera pubblicata
su “InFolio” del 18 ottobre ultimo
scorso, e ad altre comunicazioni
dello stesso tenore che mi sono
arrivate per altri canali, in merito
ad alcuni interventi di rimozione
alberature effettuate presso il
Comprensorio di Milano San
Felice, in qualità di agronomo
responsabile della gestione del
verde comprensoriale, vorrei
rendere note alcune osservazioni.
Il Comprensorio ha un patrimonio
verde censito di circa 2200 alberi
di altofusto vegetanti su 24 ettari di
giardini. Per svolgere il mio incarico
di controllo delle alberature applico
un protocollo di esame che prevede:
- Un costante screening visuale
condotto nel corso dei sopralluoghi
periodici durante i quali si

esaminano le “informazioni” che la
pianta fornisce in relazione a specie
botanica, dimensioni e contesto ove
è locato l’albero.
- Se la pianta manifesta dei sintomi
che fanno presagire qualche
problema interno, la stessa viene
sottoposta ad una procedura di
approfondimento strumentale
(Resistograph, tomografo, pulling
test...): questo approfondimento non
lo faccio io ma colleghi dotati della
strumentazione idonea che io non
posseggo.
- Sulla base degli esiti dell’esame la
pianta viene classificata da A (pianta
sanissima, e rarissima) a D (pianta
da abbattere perchè pericolosa).
- Se si decide di abbattere la pianta
si deve poi comunque sottoporre al
Comune di pertinenza una richiesta
motivata, che viene controllata dai
tecnici comunali prima di essere
autorizzata.
- Per ogni pianta rimossa si mettono
a dimora sempre una o più nuove
piante.
L’approfondimento strumentale
fornisce dei dati importanti che poi
sta alla sensibilità del professionista
interpretare; come responsabile
del verde comprensoriale, sono
io a decidere come procedere
In qualche occasione ho scelto
di tenere in piedi anche pianta
classificate D perchè ancora molto
belle e vegetate (essere instabili non
significa automaticamente non avere
una bella produzione vegetale), di
dimensioni non rilevanti e situate in
posti non particolarmente pericolosi

a n n u n c i

vendo
➠ Vendo Audi A3

Sportback 1.6 TDI 90 CV,
Diesel Euro 5B, colore
nero, Dicembre 2012,
100mila km, tagliandata
Audi, treno pneumatici
nuovi (Dicembre 2018), a
6.500€. Tel.: 349.1438922

➠ Vendesi lettino bambino
Foppapedretti bianco già
smontato. Tel.: 347.3300957
➠ Vendo: 1000 francobolli

circa da tutto il mondo, 5oo

cartoline italiane affrancate,
macchina fotografica
Canon con teleobiettivo
e cinepresa anche per
notturno; macchina da
scrivere del 1905 olandese
A&G con valigetta in
legno. Tel.: 338.9280027

➠ Vendo n. 4 pneumatici

per cose e persone; questi esemplari
sono però stati imbragati con dei
paletti e cavi che indicano che sono
piante particolari. In altri casi, come
quelli oggetto delle attuali critiche,
il forte deperimento vegetativo,
unito alle dimensioni rilevanti delle
piante ed al contesto, mi hanno
fatto propendere per l’eliminazione
con sostituzione entro fine anno
dell’intero nucleo di alberi. Non mi
piace abbattere le piante, ma non
gradisco nemmeno vivere nell’ansia
ogni volta che si alza il vento.
Cerco di fare scelte consapevoli e di
buon senso, utilizzando trent’anni di
esperienza professionale maturata sul
campo ed alimentata attraverso una
formazione periodica ben superiore
rispetto a quanto richiesto dalle
norme del mio ordine.
Mi rendo conto che gli alberi sono
ormai entrati nell’immaginario
collettivo con delle forti valenze
emozionali, e questo influenza
moltissimo il sentire dei non addetti
ai lavori; fa parte delle variabili
da considerare quando si opera. Se
posso ridurre – non eliminare del
tutto, ovviamente – il rischio, mi
adopero per farlo. Se non posso, lo
rimuovo. Una pianta privata dei suoi
rami e ridotta a totem solo perchè
produce ancora qualche fogliolina,
non rientra in quello che considero
“riduzione del rischio”. Purtroppo
spesso chi critica un abbattimento
sarebbe il primo a criticare un
mancato abbattimento che ha causato
dei danni.

R.Lutman

offro

porte, sedie, struttura letto,
scrivanie, prezzi modici.
Tel.: 339.3137968 Salvatore

➠ Vendo frigorifero da

➠ Acquisto: trenini elettrici,

con patente, cerca lavoro con
urgenza come badante anche

esterno bianco Candy a
180€. Tel.: 339.3137968
angoliera con vetrinetta
90€; baule verde a 30€;
cassapanca a 100€; telefono
Starlaite 10€; amplificatore
piu sintonizzatore a 50€;
lampadario 6 luci cablatura
nuova 50€; calcolatrice
Olivetti, 30€; martello
tassellatore, 150€; cordless
a 20€. Tel.: 338.8413511

In risposta a ruiu

Cambiare partito
in corsa è legittimo
e va accettato

L

eggo sempre con molta attenzione la
rubrica Papillon di Benito Alberto
Ruiu. Spesso concordo, altre volte
dissento, ma mi pare cosa normale.
Ognuno ha le sue idee e come tali sono
sempre e comunque rispettabili. Mai mi
permetterei di criticarle anche perché
sempre motivate. Nell’ultimo numero
però il fondo intitolato “Cambiare
partito in corsa è grave” l’ho trovato
un po’ sorprendente. Già, perché un
conto è avere opinioni, altro invece è
stravolgere completamente i dettami
della Costituzione che proprio Ruiu
più volte ha difeso. La possibilità di
cambiare partito durante un mandato,
infatti, è una delle più alte tutele della
democrazia. Si chiama libertà di pensiero
dei parlamentari, a cui diamo il compito
di rappresentare non solo noi, ma il
bene del Paese. E se un parlamentare
è convinto che sia meglio proseguire
invece di tornare al voto, è giusto così. E
regge poco anche il fatto che all’inizio si
è dato un voto con un preciso mandato.
Se fosse così, ricordo a Ruiu che la Lega
chiese il voto per governare con Forza
Italia e FdI e il M5S per governare da
soli. Le maggioranze in Parlamento si
costruiscono di volta in volta.

Sergio Dall’Ara

g r at u i t i

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

➠ Vendo tavolo allungabile ➠ Vendo: scrivania a 140€;

(130x85) con struttura in
metallo e color noce con
6 sedie a 200€; divano 3
posti con pouff a 150€;
composizione per salotto
con 2 cassettiere, 2 mensole
e un mobiletto a 4 ante a
150€. Tel.: 349.5330860

l e t t e r e

macchinine, soldatini, robot
etc.; collezionista acquista
monete e cartamoneta
italiana e cartoline d’epoca;
oggettistica militare; fumetti
di ogni genere e album di
figurine anche incompleti;
dischi 33/45/78 giri e cd.
Tel.: 339.7179395 o
333.2024707

➠ Offro piccoli lavori,
riparazioni di camere,
manutenzione finestre,

➠ Signora 40enne italiana
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

di notte oppure domestica
stiratrice. Tel.: 351.5022020

➠Babysitter fidata e

responsabile offresi per
collaborazione.
Tel.: 340.5021310

➠ Acquisto grammofoni

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

➠ Giovane laureata in lingue

e letterature straniere (inglese
e francese), impartisce lezioni
private a tutte le fasce di età.
Lezioni “su misura” secondo
le vostre esigenze. Referenze.
Tel.: 333.7446761

Programma Casa
segrate

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

➠ Sono una tata di due
gemelli che saranno assenti
dal 20/12 al 6/1. Mi propongo
per tale periodo. Disposta a
trasferte, valuto anche dama
di compagnia e cat sitter
al mio domicilio. Ottime
referenze. Tel.: 339.3026072

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.

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

d o v e
il mondo
del lAvoro
Al femminile
Un viaggio all’interno
delle difficoltà che
incontrano le donne
nel mondo del lavoro:
è quello organizzato
dall’associazione
Libere Donne Attive
A.Li.D.A. per domenica
10 novembre. Alle ore
16, presso Cascina
Dugnana di via Aldo
Moro, a Pioltello
si terrà, dunque,
l’incontro dal titolo:
“Chi non si muove non
può rendersi contro
delle proprie catene”.
Si partirà dal libro
inchiesta “Oro Rosso”
della giornalista e
fotografa Stefania
Prandi, con l’intervento
del giornalista di
Terrelibere.org,
Antonello Mangano,
che saranno moderati
dalla presidente
di A.Li.D.A, Betty
Collura. Tante le
tematiche affrontate:
le condizioni di
lavoro, i diritti, le
norme nazionali e
internazionali, il gender
pay gap, il mobbing,
lo sfruttamento, le
discriminazioni e le
molestie che le donne
subiscono ancora oggi,
e troppo spesso, sul
posto di lavoro. Come
intervenire su questa
piaga sociale? L’evento
vedrà la partecipazione
di TeatroInBolla.

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

&
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all’agorà doppio appuntamento insieme
alla famiglia addams e gabriele Salvatores

A villa fiorita

si mangia
valtellinese

Prosegue il Giro d’Itavola,
organizzato a Villa Fiorita.
Questa sera, venerdì 8
novembre, la quinta tappa
è dedicata alla Valtellina,
con una cena a base di
sciatt, pizzoccheri e un
dolce tipico di quelle zone. Il
film abbinato è, invece, “Il
monaco di Monza”, di Sergio
Corbucci. La sera seguente
“Un mondo parallelo”,
mostra fotografica di
Stefano Bandini dedicata al
Giappone con una relativa
cena a tema.
doppio appuntamento al cinema agorà di Cernusco sul naviglio. il primo è dedicato prevalentemente ai bambini. domani, sabato 9 novembre, e domenica alle 15.30, verrà proiettato il
cartone “la famiglia addams”. Sempre domani, domenica e lunedì, ma questa volta alle 21,
sarà la volta di “tutto il mio folle amore”, l’ultimo film di gabriele Salvatores, con Claudio Santamaria, valeria golino, giulio pranno e, naturalmente, diego abatantuono.

A novegro, festA per lA hondA cb 750
Al Parco Esposizioni di
Novegro spazio per gli amanti
dei motori e delle biciclette.
Oggi, venerdì 8 novembre,
domani e domenica, infatti,
spazio alla mostra scambio di
auto, moto e ciclo d’epoca. In
particolare sarà festeggiata
la Honda CB 750 Four, una
vera e propria leggenda
che vedeva la luce proprio
50 anni fa. Fu presentata a
Tokyo nel 1968 ma arrivò
da noi, al Salone del Ciclo e
Motociclo, solamente l’anno
successivo.

A segrAte
spettAcoli
per bAmbini

uci cinemAs,
lA storiA
di nureyev

Sabato 16 novembre
prenderà il via la
rassegna “Bimbi a
teatro”, che vede la
biblioteca di Segrate
proporre spettacoli
per i più piccoli,
dai 2 ai 10 anni. Gli
spettacoli si terranno
al centro civico
Verdi di via XXV
Aprile, con inizio
alle 16.30. Si parte
con “Lingua blu”,
ispirato a “Streghe”
di Roald Dahl.
L’ingresso è libero,
ma è consigliata
la prenotazione
chiamando lo
02.26902374.

Prosegue il cineforum
pioltellese del lunedì
all’Uci Cinemas.
L’11 novembre, alle
21, sarà proiettata la
pellicola “Nurejev the
white crow”, per la
regia di Ralph Fiennes
(che è anche attore),
con Oleg Ivenko,
Adèle Exarchopoulos e
Chulpan Khamatova.
Il film racconta la
storia del ballerino
e coreografo russo,
naturalizzato
austriaco Rudolf
Nureyev, sicuramente
uno dei più grandi
danzatori del XX
secolo.

a Sanfelicinema gli inganni virtuali
con il mio profilo migliore
Questo fine settimana Sanfelicinema
si colora di tinte francesi. Questa sera,
venerdì 8 novembre, domani e domenica
alle 21.15 (domenica anche alle 16) verrà
proiettata la pellicola, per la regia di Safy
Nebbou, con Juliette Binoche, François
Civil, Nicole Garcia, Marie-Ange
Casta e Guillaume Gouix. Una donna
cinquantenne si finge un’affascinante
ventiquattrenne su Facebook e inizia una
relazione virtuale online con il migliore
amico del suo fidanzato. La storia trae
spunto da un romanzo di Camille Laurens
che ha fatto correre la memoria cinefila
del regista a classici come Rashomon di
Akira Kurosawa e “La donna che visse
due volte” di Alfred Hitchcock.

Alla commenda

spettacolo
di beneficenza

Domani, 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.
L’incasso sarà devoluto
in beneficenza alle 4
associazioni partecipanti,
che si occupano di diverse
tematiche sociali sul
territorio tra cui dare
supporto a ragazzi autistici
e alle loro famiglie.

Al centro civico verdi

concerto
d’autunno

Domenica 10 novembre
alle 16 al Centro civico
Verdi di Segrate, si terrà
il “Concerto d’autunno”
per soprano di coloratura,
pianoforte e violino. La
soprano giapponese Satoko
Tsuchida, la pianista Debora
Mori e la violinista Daniela
Zanoletta spazieranno tra
il repertorio classico dei
maggiori compositori italiani
d’opera e brani prettamente
giapponesi. L’ingresso è
libero. In occasione del
finissage della mostra De
Rerum Natura di Cristiana
Depedrini, sarà, inoltre,
possibile visitare l’esposizione
accompagnati dalla stessa
pittrice e dal curatore,
l’assessore alla Cultura
Gianluca Poldi.

A pioltello concerto
dedicAto A puccini
Questa sera, venerdì 8
novembre, alle 21 a Pioltello
in sala consiliare di piazza
dei Popoli “Puccini e
l’amore”, le più appassionate
aree d’opera del grande
musicista toscano a cui è
intitolato il Cim (Civico
istituto musicale), con
Lorena Balbo (soprano),
Andrea Semeraro
(tenore) e Massimiliano
Di Fono (pianoforte).
Si tratta del quarto, e
ultimo, appuntamento
per festeggiare i 30 della
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scuola musicale cittadina,
un’avventura iniziata con
45 studenti, 10 insegnanti
e 7 corsi e che, a distanza
di 30 anni, grazie al
lavoro dell’associazione
Quattrocentoquaranta, oggi
propone oltre 30 corsi, per
un ventaglio di opportunità
musicali amplissimo, che
copre praticamente tutte
le declinazioni e possibilità
di fare musica, accogliere e
formare 300 allievi, avvalersi
della professionalità di oltre
30 maestri.

cologno

per i 60 Anni
l’Avis Avrà
unA nuovA sede
Il prossimo weekend la
sezione cittadina dell’Avis
festeggerà il suo 60esimo
compleanno e lo farà alla
grande. Per l’occasione,
infatti, saranno inaugurati
dei nuovi mezzi e i nuovi
locali in via Turati, che
ospiteranno l’associazione.
Nello stabile trova
ospitalità anche la guardia
medica e una serie di altre
realtà che operano nel
campo sanitario, creando
così un polo della salute.

sAn donAto

denunciAto
vAndAlo di soli
16 Anni

Ha 16 anni, è di origini
straniere ed è residente
a San Donato, il vandalo
che le notti scorse aveva
danneggiato alcune
panchine in via Toscana,
a San Giuliano Milanese.
A incastrarlo sono
stati i filmati di alcune
telecamere a circuito
chiuso, installate nella
zona. La polizia locale è
così risalita al responsabile
ed è stato denunciato. Il
giovane si è detto disposto
a risarcire il danno.

vimodrone

tutti A teAtro
con industriA
scenicA

Con lo spettacolo
“Veryferici”, venerdì 15
novembre, negli spazi
dello storico Dancing
Everest, prende il via la
stagione teatrale 2019/20
di Industria Scenica.
Saranno cinque le serate in
calendario. Gli spettacoli
faranno riferimento a
tematiche di attualità,
come l’esclusione sociale
e l’integrazione culturale,
cercando anche di
accogliere le richieste del
proprio pubblico.

cArugAte

codA notturnA
dAvAnti All’ikeA
per virgil Abloh
In coda di notte, con
tanto di tende, davanti
all’entrata di Ikea, proprio
come solito capita di
vedere davanti a un Apple
Store. È accaduto la notte
del primo novembre. Il
motivo? Quindici pezzi
che il design di culto
Virgil Abloh ha firmato
per la nota catena
svedese. Si tratta di una
linea di orologi, tappeti,
specchi e altri oggetti
d’arredamento messi in
vendita in anteprima.

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

