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Calcio femminile

Con due gol di Ferrari, il Città di
Segrate supera la Polisportiva
Oratorio e conquista la vetta

Libertas, è crisi nera

La squadra di basket cernuschese
incassa la settima sconfitta di fila
ed è ancora a quota zero

Odontoiatria e Medicina Estetica

Il Brera può sorridere

Grazie al 2 a 1 sulla Garibaldina la
compagine peschierese conquista
la prima vittoria stagionale
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Detto tra noi

Venezia affoga
ma anche noi
non stiamo bene
Ma davvero non l’abbiamo ancora
capita? Ma non siamo stufi? Un Paese
che si vorrebbe avanzato, una delle
prime economie del mondo, che vede
le sue Grandi Opere - così vengono
pomposamente chiamate, in realtà
all’estero si definiscono semplicemente
infrastrutture - bloccate da problemi
burocratici, giudiziari o - cosa peggiore
- dal disinteresse di noi stessi. Venezia
che affoga, una delle città più belle e
famose del mondo che sta letteralmente
affondando, e il sistema di dighe che
dovrebbe impedire scempi come quelli
di questi giorni - il tristemente famoso
Mose, di cui si parla da trent’anni e
che finora è costato quasi sei miliardi
di euro - ancora non è in funzione,
prima per le consuete tangenti , poi per
i consueti ingarbugli burocratici.
pagina 18

Far West in chiave segratese
Ferita una guardia giurata
S
ei colpi sparati dal rapinatore, nove
dalla guardia giurata. E il piazzale
davanti al centro commerciale Bricoman si trasforma in uno scenario
degno di un film western. Attimi davvero
spaventosi quelli che si sono registrati lunedì mattina, intorno alle 7, in via Piaggio, a
Segrate. Le guardie giurate della Mondialpol avevano appena recuperato dalla cassa
continua un sacco pieno di denaro contante,
quando da una Ford Fiesta sono usciti tre
uomini armati e con il volto coperto. Tutto
è successo in pochi secondi. I rapinatori che
chiedono di consegnare i soldi, i vigilanti
che rifiutano e le armi che iniziano a fare il
loro mestiere. La scientifica confermerà che
un malvivente ha sparato sei colpi e che una
guardia giurata 59enne, la più esperta, ha
risposto con nove proiettili della Glock che
ha in dotazione. A quel punto i rapinatori

Mentre a Villa Greppi, sede
del Comune di Cernusco, si
stava tenendo una riunione del
comitato di gestione del Parco est
delle Cave che coinvolge, oltre
a Cernusco, Cologno Monzese,
Vimodrone, Carugate e Brughiero,
all’esterno, in piazza Unità
d’Italia, si teneva un sit-in di
protesta. A organizzarlo, mercoledì
pomeriggio, il comitato “Salviamo
il lago Gabbana”. Una sessantina
di persone hanno manifestato
il loro dissenso per il probabile
interramento della cava (di
proprietà privata), sul territorio
di Vimodrone ma di interesse
sovracomunale.

hanno capito che il colpo era sfumato e
hanno deciso di risalire in auto per fuggire
sulla Cassanese. Nel conflitto a fuoco solo
per miracolo nessuno è stato colpito. Ma il
caposcorta è rimasto comunque ferito a uno
zigomo e a una gamba da alcune schegge di
metallo volate durante la sparatoria. Sono
stati gli stessi suoi colleghi a caricarlo sul
furgone e a portarlo al San Raffaele, dove
il personale medico gli ha prestato le cure
del caso. L’uomo è stato ricoverato per

precauzione, le sue condizioni, infatti, sono
subito risultate non gravi. E, nel frattempo,
sul piazzale del Bricoman si sono portati i
carabinieri della compagnia di San Donato
Milanese, prontamente raggiunti dai colleghi del nucleo investigativo di Milano,
con cui si sono coordinati per dare il via
alle indagini. Dei rilievi, invece, se ne è
occupato il Ris. Essendo l’area a ridosso di
un centro commerciale, vi sono numerose
telecamere a circuito chiuso. Gli inquirenti
hanno recuperato tutti i filmati, che sono
stati visionati con molta attenzione, nel
tentativo di poter trovare qualche dettaglio
in grado di fornire una pista investigativa.
Al momento pare solo certo che non si tratti
della gang pugliese famosa per gli assalti
ai portavalori. La tecnica d’assalto, infatti,
non corrisponde per niente.
Roberto Pegorini

Oltre 4 milioni di euro,
il project financing
di Enjoy sport decolla
pag. 9

pioltello
Ubriaca se la prende
con gli operatori 118
e con i carabinieri
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Peschiera, carabiniere poeta premiato al “Lord Byron”

Sit-in a Cernusco

Cittadini protestano
contro l’interramento
del lago Gabbana

In totale sono stati
esplosi 15 colpi
sul piazzale antistante
il Bricoman

CernusCo

Appartamento ristrutturato di mq. 303
con Monolocale separato.
Distribuito su due piani.
€.700.000 inclusi 2 Box Doppi
Tel. 02.70.300.331

segrate
Esce dal carcere,
accoltella un anziano
pag. 7

pesChiera

Il business della canapa
del sanbovino Riccardo
pag. 11

CernusCo

Due auto e un camper
in fiamme in una notte
pag. 9

Vive a Peschiera Borromeo e
molti lo conoscono per il suo
impegno nelle forze armate,
visto che è maresciallo dei
carabinieri, in servizio nella
compagnia di San Donato
Milanese. Ma non tutti sanno
che Domenico Sessa è anche
un poeta, e mica tanto
dilettante. Da tempo, infatti,
i suoi versi stanno
ottenendo riconoscimenti
ufficiali, come quello al
concorso “Mario Luzi”, del
2018, grazie al quale tre sue
opere sono state pubblicate
nella prestigiosa
Enciclopedia della poesia
italiana. Ultimo successo, in
ordine cronologico, la scorsa
settimana al concorso
internazionale “Lord Byron”
di Porto Venere. Per la sua
“Canto per Alda”, dedicato
all’indimenticata Merini,
Sessa è stato premiato, da
una giuria d’eccellenza, nella
categoria “Poesie inedite”.

Pioltello, Orientaday all’Uci Cinemas

L’evento, dedicato gli studenti di terza media, si terrà
sabato mattina e vedrà la partecipazione di oltre 25
scuole superiori di Milano e dell’hinterland

A Segrate nasce Italia VIva

Il neo partito fondato da Renzi sbarca in città e
assicura fedeltà al sindaco Micheli. La reazione del Pd
per il momento è di apertura massima
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Odontoiatria e Medicina Estetica

Dir. San. Dott. Roberto Micolani
orario
specialisti in
continuato
9-20
IMPLANTOLOGIA
aperti anche
SABATO
E ORTODONZIA
Strada Anulare 22 - San Felice 02-70301321 - www.studiomicolani.it

ISCRIZIONE DI 14 GIORNI A €14
ALLENAMENTI EFFICACI
Usa la nostra palestra di ultima
generazione e scegli tra più di 160
corsi a settimana.
SCOPRI BLAZE
Partecipa al nostro nuovissimo
allenamento HIIT che unisce un mix
di arti marziali, cardio, allenamento
della forza con musiche dai ritmi
stimolanti. Alta intensità, risultati
garantiti.

ALLENATI A COLPI DI SWING
Dodici dei nostri quindici campi da
tennis e padel sono aperti per tutto
l’inverno, perché da noi il gioco non
si ferma neanche con la pioggia.
ACQUA PER TUTTE LE STAGIONI
La nostra copertura fa sì che
la nostra piscina di 25mt. sia
utilizzabile indipendentemente dal
clima. Prova un corso di acquagym
o lavora sulla tua tecnica con delle
lezioni individuali.

PORTA TUTTA LA FAMIGLIA
Offriamo corsi studiati per i
bambini, aree giochi, spogliatoi per
famiglie e anche un nido interno,
così che i tuoi bambini possano fare
tutto cio’ che desiderano mentre tu
fai quello che piace a te.
CONCEDITI UNA PAUSA
Rilassati completamente nella
nostra spa di lusso, completa di
sauna, sala del sale, bagno turco e
vasca idromassaggio.

Inizia la tua prova di 14 giorni oggi stesso.
Chiamaci al numero 02-7530075 o visita
davidlloyd.it per saperne di più.
MAL ASPINA

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

S E G R AT E

BNI Segrate - www.bni-italia.com

-
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Nasce Italia Viva, il Pd pronto
ad allargare la coalizione
L
a decisione di Forza Italia di
non accettare a priori la candidatura a sindaco di un esponente della Lega, ufficializzando l’intenzione di mettere sul tavolo
anche un suo nome, ha inevitabilmente
destabilizzato il centrodestra. Per quanto le parti si affrettino a dichiarare che
si sia davanti a normale dialettica, è
chiaro che gli esponenti del Carroccio
non l’hanno presa bene.
Tuttavia, in queste ultime ore a tenere
banco è sicuramente quanto sta accadendo nel centrosinistra. Già, perché
è proprio notizia dell’ultima ora la
nascita in città di una sezione di Italia
Viva, il neo partito fondato da Matteo
Renzi. I referenti sono Livia Achilli,

consigliere comunale di Segrate Nostra, che ha già fatto sapere che questo
nuovo incarico non modificherà il suo
impegno nei confronti della lista civica,
e Paolo Federici, che non ha rinnovato
la tessera del Pd. Un’alleanza, dunque,
trasversale, che va a toccare entrambe le
forze dell’attuale coalizione di maggioranza. “Italia Viva è accanto al sindaco
Paolo Micheli, di cui apprezza il lavoro
fatto” si legge in un comunicato. Per
saperne di più si dovrà, però, attendere
il 27 novembre, alle 19, quando al Bar
Centro Parco i referenti presenteranno
il programma del neo partito.
E ora pare normale chiedersi cosa accadrà nel centrosinistra. Partendo dalle
riflessioni del sindaco Paolo Micheli,

A San Felice

Martina A. Iacovone

Osteopata D.O. - BSc. Ost. UK

Raccolta firme
per i lampioni

Raccolta firme a San Felice
per fermare l’installazione
delle nuove plafoniere dei
lampioni, a favore di alcune
di forma sferica, simili a
quelle attuali che stanno per
essere sostituite. L’obiettivo:
convocare un’assemblea
straordinaria per riuscire a
invertire la rotta.

Iscritta FeSIOs
Massoterapista MCB
ERGON® IASTM Technique
kinesio taping
Tel. +39 375 5581058
www.iacovoneosteopata.it
●

●

●

A Segrate c/o

tel. 02 753.0075

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

L’Osteopatia è utile ad ogni età
e applicabile in svariati ambiti:

Mobilità ciclabile

• PREVENTIVO • SPORTIVO
• SENIOR • PEDIATRICO
• PRE-POST OPERATORIO
• PRE-POST PARTO

Le bike smile
diventano 4

Le bike smile, sulla
bandiera gialla, passano
da 3 a 4. Mercoledì a
Torino, in occasione della
consegna degli attestati
2020 organizzata dalla
Federazione italiana
ambiente e bicicletta,
l’amministrazione
comunale ha ottenuto il
riconoscimento a seguito
delle buone politiche
messe in campo in tema
di mobilità ciclabile, tra
infrastrutture realizzate
e le tante iniziative di
sensibilizzazione.

da sempre simpatizzante di Renzi. «Mi
fa piacere che a Segrate nasca Italia
Viva. Le persone che la rappresentano
sono di valore e sono certo che porteranno un contributo importante per la
nostra città. Per quanto mi riguarda,
confermo che non prenderò alcuna
tessera e ribadisco che voglio rimanere il sindaco di tutti. Qualcuno ha
cercato di creare una polemica per la
mia presenza alla Leopolda, ma vorrei
ricordare che in passato avevo partecipato già ad altre quattro edizioni e
non capisco cosa sarebbe cambiato
questa volta». Sul suo futuro, invece,
Micheli afferma: «A me non è ancora
stato chiesto di guidare la coalizione,
ma credo che ogni discorso sia pre-

CENSIMENTO DEGLI ALBERI
SONO 13.267 QUELLI PUBBLICI
Reso noto il censimento
delle piante effettuato dagli
uffici comunali. Sono ben
13.267 gli alberi pubblici
presenti in città. Un dato che
si alza molto se si calcolano
anche le piante private, in
particolare quelle presenti
a Milano 2, a San Felice,
al Villaggio Ambrosiano
e all’Idroscalo. In questo
caso, infatti, si raggiungono
le 40mila unità. La specie

più numerosa è quella
del tiglio (1.475), seguita
dall’acero (1.459) e dalla
robinia (1.253). Nel corso
dell’ultimo anno sono stati
piantumati circa 1.000 nuovi
alberi, molti dei quali nel
Centroparco, si è creato
così un nuovo bosco di
carpini. E il 21 novembre,
per la Giornata nazionale
dell’albero ne saranno
piantati altri.

maturo. Io, insieme alla mia giunta,
continuo a concentrarmi su quello che
bisogna fare per Segrate, come il mio
ruolo impone. Se mi verrà proposto di
ricandidarmi, farò una serena valutazione con la mia famiglia, dopodiché
scioglierò le riserve». Cerchiamo invece di capire come sta reagendo il
Pd, visto che alla Leopolda avevano
partecipato anche tre suoi consiglieri
comunali (Giuliana Sabadini, Tiziana
Vimercati e Vittoria Solimena). «Non
vedo la nascita di Italia Viva a Segrate
come un problema. Anzi, la coalizione
si allargherà» prova a parare il colpo
il segretario cittadino, Francesco Di
Chio. «Già sento dire che il Pd perderà
qualche pezzo. Forse sarà così, ma

magari ne recupereremo altri. È comunque positivo che Italia Viva esca
allo scoperto adesso e non a pochi mesi
dalle amministrative. Abbiamo tutto
il tempo per capire se qualcuno dei
nostri vorrà aderirvi. E, quanto prima, ci incontreremo con i referenti
renziani per porre le basi per proseguire insieme, sostenendo il candidato
sindaco del centrosinistra». Che sarà
Micheli? «A breve incontrerà i nostri
iscritti (a noi risulta che l’incontro si
stia tenendo proprio mentre andiamo in
stampa, ndr) per fare alcune riflessioni
sull’operato di questa giunta e potrebbe
essere l’occasione per ragionare anche
sulla sua possibile ricandidatura. Le
primarie? A oggi sono impensabili. E,
comunque, non ho ricevuto alcuna richiesta in questo senso. Sono convinto
che questa giunta abbia lavorato bene,
nonostante le difficoltà che ha dovuto
affrontare. E, ora che conosce bene la
macchina amministrativa, sono certo
che potrebbe fare altri 5 anni molto
positivi. Ha svolto un compito davvero
pazzesco e merita di proseguire».
Roberto Pegorini
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Al VillAggio
Convegno
su affido
e adozione
Domenica 17 novembre, a partire dalle 15,
si terrà un convegno
sul tema “Affido e adozione - Dono di accoglienza e impegno sociale”. L’appuntamento
è stato organizzato dal
coordinamento delle
parrocchie cittadine e
si terrà al Villaggio Ambrosiano, alla parrocchia di Sant’Ambrogio
ad Fontes. Numerosi gli
interventi previsti.

Due incontri

Arriva Segrate go
L’App per il commercio

Come difendersi
dalle truffe
e dai furti

i chiama Segrate go ed è la
nuova iniziativa messa in
campo dall’amministrazione
comunale per cercare di aiutare il
negozio di vicinato. Ma di cosa si
tratta esattamente? Di un’App, in
anteprima nazionale, interamente
dedicata alle realtà commerciali e
associative segratesi, sviluppata
grazie a fondi regionali a disposizione del Comune. Con questa applicazione verrà creata una vetrina
digitale, collegata in rete con tutte
le altre vetrine e con i cittadini segratesi, che verrà riempita di novità,
promozioni speciali ed eventi, tutto
collegato al mondo del commercio.
Sarà possibile il quartiere che interessa, il negozio con la merce e i
prodotti che interessano e rimanere

Come difendersi dai
furti e dalla truffe, due
incontri organizzati dal
Comune, insieme alla
Cgil Milano, e rivolti in
particolare agli anziani,
più fragili e a rischio di
essere derubati o raggirati. Il primo appuntamento è per lunedì 18
novembre alle 16, al
centro civico di Redecesio. Numerosi gli interventi in calendario,
tra cui quello dell’assessore ai Servizi Sociali, Barbara Bianco, e
del comandante della
polizia locale, Lorenzo
Giona.

S

aggiornati in tempo reale. E chi non
è previsto alcun costo per chi volesse usufruirne. In questo momento
dello sviluppo dell’App, Simone e
Meron, due stagisti del Suap, stanno
raccogliendo i dati negozio per negozio, associazione per associazione
e a spiegando il progetto. Seguirà
una fase sperimentale, dopodiché
il servizio partirà.

Prove tecniche per il Natale e il centro si illumina
“Il Natale quando arriva,
arriva”, recitava una
storica pubblicità
interpretata da Renato
Pozzetto. E a Segrate
qualcuno ha pensato che
fosse arrivato con un mese
abbondante d’anticipo.
Precisamente lunedì nel
tardo pomeriggio, quando,
sceso il buio, l’isola
pedonale di Segrate centro
si è illuminata con una
serie di luci natalizie. In
realtà era solamente una
prova di una serie di giochi
di luce che verranno
installati per le festività.

SEGRATE CENTRO

In complesso con portineria,
bilocale in ottimo stato.
Cantina, box e posto auto.
Classe D Ipe 104,17 kWhm2a

Euro 215.000,00
SEGRATE
REDECESIO

SEGRATE
LAVANDERIE

SEGRATE CENTRO

Classe G Ipe 244,69 kWhm2a

Classe G Ipe 223,23 kWhm2a

Classe D Ipe 140,80 kWh/m2a

In condominio ampio
tre locali con doppi
servizi. Buone condizioni

Euro 295.000,00

In mini palazzina ampio
tre locali con due balconi.
Cantina e due box singoli.

340.000,00

In zona posta, tre locali
con due balconi
e terrazzino.
Tutto ristrutturato.
Cantina e box auto.

Euro 349.000,00

Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco

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

Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23
Numero verde 800.131.851
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«In un romanzo storico si può trovare amore,
odio, dolori, ambizione, intrighi e tanto altro»
E
siamo a tre. Con ”Il morso
del basilisco” (Meravigli
Edizioni) Luigi Frigoli,
giornalista dell’Unione
Sarda, ma per anni collaboratore di
inFolio, ha pubblicato il suo ultimo
romanzo, che va a formare un’avvincente trilogia storica. Si tratta di un
libro che comunque si può leggere
anche senza aver avuto il piacere di
appassionarsi ai primi due, anche se
ne consiglio una lettura completa.
Non ve ne pentirete, perché Luigi,
oltre ad avere una narrativa davvero
piacevole, racconta fatti realmente
accaduti, ma con un stile romanzato.
Insomma, conoscerete la storia di
Milano e dei Visconti, senza quasi
rendervene conto. E proprio con lo
scrittore abbiamo affrontato una lunga chiacchierata. Visti gli anni che ci
conosciamo, e l’amicizia che ci lega,
diventa quasi difficile considerarla
un’intervista.
Dopo una vipera e una serpe ora
arriva un basilisco. Ci spieghi
qualcosa di questo tuo nuovo lavoro?
«Cronologicamente, “Il morso del
basilisco” è il prosieguo dei miei due
precedenti romanzi, “La Vipera e il
Diavolo” e “Maledetta Serpe”. In
realtà i tre libri, pur legati fra loro,
hanno vita a sé e possono essere letti
indipendentemente l’uno dall’altro.
Al centro della trama c’è ancora la
dinastia Visconti, a cavallo fra Trecento e Quattrocento. Il protagonista è Gian Galeazzo, primo duca di
Milano, che dopo aver conquistato
praticamente tutto il Centronord Italia, alla vigilia dell’attacco decisivo
a Firenze, che poteva garantirgli la
corona d’Italia, si ammala improvvisamente e muore. In pratica, il protagonista tira le cuoia nelle prime
due pagine, ma, essendo un gigante,
sia dal punto di vista storico che
letterario, la sua figura aleggia fino
all’ultima riga».
E la trama? Come si snoda?
«Ovviamente la morte di un sovrano
tanto potente innesca una serie di
conseguenze, sia a livello italiano
che europeo. Gian Galeazzo aveva creato un dominio vastissimo e,
scomparso lui, tutto inizia a sgretolarsi, tra lotte di potere, tradimenti

Due chiacchiere
con Luigi Frigoli,
autore del libro
“Il morso
del basilisco”

e ambizioni personali. Il libro prova innanzitutto a raccontare questo
crollo e i tentativi della dinastia di
tenere insieme i pezzi. E poi c’è da
fare luce su un mistero…».
Ovvero?
«Gian Galeazzo si ammala e muore
proprio quando stava per coronare
i suoi sogni di gloria. Un caso? La
sorte? O qualcuno l’ha tolto di mezzo
per evitare che l’Italia cadesse nelle
mani dei Visconti? Per questo nel
libro la vedova del duca, Caterina,
incarica un cavaliere in disgrazia,
Ottone da Mandello, di investigare.
E si scopre che la lista di chi voleva
morto il futuro re è davvero lunga.
Insomma, c’è anche un giallo da
risolvere».
Ci troviamo davanti a una trilogia che potrebbe avere anche un
quarto, quinto o sesto episodio?

«Il progetto originale di quella che è
stata ribattezzata la Saga dei Visconti
prevedeva una trilogia. Ma la storia
viscontea è lunga e gli spunti sono
tantissimi. Quindi, non so se vale la
pena fermarsi. Vedremo».
A chi si rivolgono i tuoi romanzi?
«Esiste un pregiudizio sui romanzi storici. Si dice che siano troppo
cervellotici, noiosi, ridondanti, fuori
dalla realtà, pieni di nomi e di date.
Come se fossero dei manuali o dei
saggi. In realtà hanno tutti gli ingredienti che possono fare un brodo
letterario saporito: amore, odio, tradimenti, ambizione, dolore e felicità,
intrighi, crudeltà, persino magia e
supestizione. Nei miei romanzi cerco
di mixare tutto questo, per offrire
una storia che possa intrigare e, al
contempo, raccontare aspetti sconosciuti del nostro passato. E, perché
no?, magari insegnare qualcosa. Per
questo credo possano piacere all’appassionato di romanzi classici così
come agli amanti del fantasy, a chi
cerca spunti per conoscere la storia
e l’origine dei luoghi della propria
città e della propria regione, anche
se, come detto, i libri spaziano in
tutta Italia e in Europa. E, devo dire,
anche agli studenti che alle superiori
stanno affrontando l’epoca medievale. Non per niente organizziamo
presentazioni nelle scuole e nei licei,
sempre molto partecipate».
Fare lo scrittore e fare il giornalista comporta due stili diversi. Ti
è mai capitato di fare confusione
quando ti accingi a scrivere un
capitolo o un articolo?
«Sinceramente no. O, se succede,
non me accorgo. Certo, è probabile
una qualche deformazione professionale per chi scrive per lavoro. Più che
nello stile, vedo più similitudini tra il
lavoro di ricerca sulle fonti storiche
e quello alla base del giornalismo
d’inchiesta».
Lo dico io, cosi ti tolgo da ogni
imbarazzo: dal primo al terzo
romanzo c’è una maturità nella
scrittura che si nota eccome. Tu te
ne rendi conto di questa crescita?
«Come disse Truman Capote, uno
scrittore, quando si rilegge, considera il suo lavoro sempre inadeguato.
Dunque, mi fido di ciò che dicono

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.

i lettori. Qualcuno, però, preferisce
il primo romanzo, qualcun altro il
secondo, chi ha letto l’ultimo dice
che è il migliore dei tre. Insomma,
de gustibus… Di sicuro, ora, quando scrivo un capitolo, mi sento più
sicuro, mentre all’inizio mi capitava
di rileggere una frase anche decine
di volte prima di convincermi che
fosse buona. La maturità di cui parli,
forse sta in questo».
I tuoi progetti futuri? Mai pensato
di scrivere un romanzo non storico o preferisci ancora “giocare
in casa”?
«Sì, ci penso spesso. E ho anche
tantissime idee. Mi piacerebbe, ad
esempio, cimentarmi in un techno
thriller oppure in un romanzo a sfondo sportivo. E poi, documentandomi
per la trilogia, ho raccolto tanto di
quel materiale da scriverci almeno
dieci saggi».
Scrivere spesso vuol dire giocare
con la fantasia. Un romanzo storico in questo senso ti limita oppure
trovi ugualmente spazio?
«Nei miei romanzi cerco sempre di
mantenere il giusto equilibrio tra fatti
storici e fatti inventati. La storia,
poi, a volte sa essere rocambolesca,
imprevedibile, incredibile. Roba che
nemmeno un team di creativi strapagati potrebbe sognarsi. Dunque,
basta attingervi. Sempre cercando
di non esagerare, ovviamente, per
non snaturare un genere narrativo
che ha delle regole precise, anche
se qualcuno spesso se lo dimentica».
Mi dici quali sono i tuoi scrittori
di riferimento?
«Per quanto riguarda il romanzo
storico i mostri sacri sono Alessandro Manzoni, Alexandre Dumas e
Umberto Eco. Tre maestri irraggiungibili. E poi Ken Follett. Ma anche
Michael Crichton e James Clavell,
che secondo me hanno avuto il merito di essere riusciti a modernizzare
il genere, facendolo uscire dai canoni
consueti».
Se dovessi consigliare tre romanzi,
che titoli mi proponi?
«Sembra una domanda semplice,
invece mi metti davvero in crisi».
Lo sapevo, fai divertire un po’ anche a me...
«Eliminando i grandi classici, che

diamo per scontati direi: “Shogun”
di James Clavell, visto che l’ho citato sopra e che l’ho finito da poco.
Poi “Tolstoj è morto” di Vladimir
Pozner, che unisce ricerca storica,
metodo giornalistico e tanta ironia.
Infine, “Le montagne ghiacciate di
Kolyma” di Lionel Davidson».
In Italia si legge davvero poco. Una
tua riflessione su questa realtà?
Hai una tua “ricetta” per invertire
questo triste dato di fatto?
«È una situazione talmente sconsolante che conosco i dati a memoria:
in Italia solo 4 persone su 10 leggono
almeno un libro all’anno. E stiamo
larghi, perché se non erro in quel
4 su 10 finiscono anche bambini e
studenti che devono leggere perché
vanno a scuola. Io sinceramente non
ho una ricetta per invertire la rotta.
Tranne una, che però può sembrare
scontata: ripartire dai bimbi e dare
loro in mano, oltre all’iPad, oltre al
telecomando, un libro. E ricordare
ogni volta che se ne ha l’occasione
le parole di Umberto Eco, che ci ha
insegnato che “chi non legge, a 70
anni avrà vissuto una sola vita: la
propria. Chi legge, invece, avrà vissuto 5.000 anni: c’era quando Caino
uccise Abele, quando Renzo sposò
Lucia e quando Leopardi ammirava
l’infinito. Perché la lettura è proprio questo: una sorta di immortalità
all’indietro».
Roberto Pegorini

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

www.segrateservizi.it

s e g r at e
Davanti alla scuola

Eterno ingorgo
a San Felice

Passano gli anni, ma la
situazione davanti alla
scuola di San Felice non
cambia, e i residenti sono
sempre più esasperati.
Soprattutto quelli che
hanno l’entrata dei box
a ridosso dell’istituto che
spesso la trova sbarrata
dalle vetture dei genitori
degli alunni, parcheggiate
perfino in seconda fila.

Domenica in centro

La castagnata
degli alpini
Le previsioni meteo
hanno spaventato
l’amministrazione, che
ha deciso di sospendere
la domenica a piedi in via
Monzese, in calendario
lo scorso weekend. Ma
l’ipotesi del maltempo non
ha scoraggiato la sezione
locale degli alpini, che
hanno organizzato una
castagnata a Segrate centro.
E sono stati premiati dal
sole.

-
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Pluriomicida accoltella
un anziano per rapinarlo
H
a accoltellato alla gola un 79enne incrociato in un seminterrato dell’ospedale
San Raffaele, solamente perché si era
rifiutato di dargli dei soldi. Un fendente deciso, che non ha reciso la carotide solo per
una questione di pochi centimetri. Ma quello che
fa più scalpore, di una storia che ha già di suo
dell’assurdo, è l’identità dell’aggressore: Antonio Cianci (foto d’epoca), 60 anni, ergastolano
e nome noto alle cronache perché il 17 ottobre
1974 uccise un giovane metronotte e 5 anni dopo,
il 9 ottobre 1979, assassinò a Liscate addirittura
tre carabinieri che lo fermarono per un normale
controllo serale, fuori dal carcere per un permesso
premio. Cianci, ai tempi, era a bordo di un’auto
rubata e non esitò a freddare i tre militari. Con
questi precedenti, appare fin troppo ovvio che
quanto accaduto sabato al nosocomio segratese
inneschi una serie di inevitabili polemiche. Il

a San Felice
Si proietta
il cartone
“Ratatouille”
sanfelicinema apre anche ai bambini. Domani,
sabato 16 novembre,
alle 15, l’oratorio organizza, in collaborazione
con il gruppo di lettura
bambini, la proiezione
del film Disney “ratatouille”. L’attività ricreativa è organizzata per
i bambini dai 4 ai 10
anni, accompagnati da
un adulto. Ingresso libero, offerta gratuita.

60enne, uscito in mattinata, doveva raggiungere la sorella a Cernusco grazie a un permesso
premio di 3 giorni. E non era la prima volta che
usufruiva di questi brevi attimi di libertà. Sabato
sera, però, ha cambiato i suoi piani e non è mai
andato a trovare la sorella. Ha indossato una mascherina bianca e nel seminterrato dell’ospedale
ha affrontato la sua vittima, capitata lì perché si
era persa mentre cercava una macchinetta del
caffè. Quando l’uomo ha rifiutato di consegnargli
i soldi, ha reagito con inaudita violenza, accoltellandolo alla gola, prima di allontanarsi come se
nulla fosse. L’anziano si è trascinato per qualche
metro, prima di essere visto da un altro visitatore
che ha dato l’allarme. E così, mentre l’uomo è
stato operato d’urgenza (le sue condizioni sono
serie, ma non è in pericolo di vita), è scattata una
vera caccia all’uomo, conclusasi una ventina di
minuti dopo. Cianci è stato, infatti, individuato

da una volante alla fermata di un autobus, a Cascina Gobba. A incastrarlo, i pantaloni sporchi di
sangue, il portafogli e il telefonino della vittima,
ma anche la mascherina usata per la rapina e il
taglierino. Non si era neppure preoccupato di
disfarsene.

ragazza violentata e filmata
Due cugini finiscono in manette

L’

increscioso fatto risale al
4 agosto 2018, ma solamente lo scorso venerdì
è arrivata l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un
32enne, residente a Segrate ma di
origine casertana e imparentato
con esponenti di un clan al punto
tale che risulta essere sottoposto
a un programma di protezione e
di suo cugino un 26enne, fermato
in Campania. Per loro l’accusa è
pesantissima: violenza sessuale nei
confronti di una giovane conosciuta in un locale, zona Idroscalo. A
finire nei guai anche un minorenne, per il quale procede l’apposito

tribunale, che avebbe partecipato
alla vergognosa azione, filmando il
tutto con il telefonino. La giovane
aveva immediatamente denunciato
l’episodio ed era stata visitata alla
clinica Mangiagalli per i riscontri
del caso. Agli inquirenti aveva spiegato che, qualche sera prima aveva
conosciuto proprio il 26enne che
aveva incontrato nuovamente la
sera del 4 agosto. In questa seconda
occasione era però in compagnia
del cugino e del minorenne. La vittima aveva sostenuto di aver bevuto
da un bicchiere datole dai ragazzi
e subito dopo di aver perso cognizione di quanto stesse accadendo

intorno a lei. Da qui l’ipotesi che
potrebbe essere stata drogata. Secondo la ricostruzione delle forze
dell’ordine, per la ragazza sarebbe
stata una serata davvero terribile.
Sarebbe infatti stata violentata dai
due in un appartamento e lo stupro
si sarebbe ripetuto poche ore dopo,
quando accompagnata a casa, sotto la sua abitazione sarebbe stata
nuovamente oggetto di violenza
sessuale. Il gip Anna Magelli ha
ricostruito il quadro accusatorio
e si è convinta della ricostruzione
fatta dalla vittima, in virtù anche del
profilo psicologico dei due aguzzini
redatto dagli esperti.
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PaPillon
Degrado di alcune
zone di Milano

Milano non è solo il Duomo
o galleria Vittorio emanuele. Questa città si estende
sempre più verso l’hinterland. È piacevole passeggiare in centro e percorrere la galleria che ci
collega con piazza della
scala. se ci spostiamo
verso la periferia, il film
cambia. ad esempio via
Padova, via Meli e via Ponte Vecchio si presentano
ai nostri occhi come un
disordine viabilistico che
mette a rischio l’incolumità dei pedoni. Purtroppo
anche in una delle zone
più centrali di Milano, via
Vittor Pisani, che con un
cannocchiale visivo, attraverso i portici, presenta la
stazione centrale. alcuni
punti della sua galleria
sono trasformati in dormitorio da mendicanti, che
si coprono con cartoni e
vecchie coperte. e, ancora, la galleria che dalla
stazione raggiunge piazza
della repubblica, al suo
ingresso ospita un parcheggio abusivo di motorini, che impediscono il
passaggio alle persone.
Infine, il disordine in una
delle corsie che portano
verso il centro, occupata
da auto in sosta. Qualcuno dica al sindaco giuseppe sala che anche questa
è Milano.
Benito Alberto Ruiu

Spazio Salvini gioielli

Spazio Damiani

Da 40 anni un punto di riferimento per la Martesana

Concessionari ufficiali

DAMIANI

SALVINI

HAMILTON

RAYMOND WEIL

Piazza della Repubblica, 19 Cernusco sul Naviglio MI - Tel.02.9242596 - www.gioielleriacrescimbeni.com
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L’ I N C H I E S T A

a un’impresa di pulizie
all’organizzazione di
eventi il passo sembra
davvero lungo, eppure
non è così se hai sempre avuto nel
cuore la passione per matrimoni,
fiere, kermesse di vario genere,
non da spettatore bensì da regista.
Matteo Catalfamo, 39enne residente a Vignate, in Martesana è
conosciuto anche per l’importante aiuto che ha fornito al nostro
giornale per l’organizzazione di
un’edizione del Soloperoggi. Ma
non solo: il suo tocco si è visto ad
esempio in un evento allestito per
l’anniversario di una nota azienda
di Cernusco: Arredamenti Perego.
Così, da gennaio 2019, quella che
prima era solo un’attitudine e un
hobby, si è trasformata in un lavoro
vero e proprio, con la nascita della
sua creatura: l’agenzia Matissa
Eventi. «Per tanti anni ho gestito
un’impresa di pulizie» racconta
Matteo, «ma ho sempre avuto una
predisposizione all’organizzazione di cerimonie ed eventi. Così,
vista la mia esigenza di cercare
nuovi stimoli, mi sono buttato in
questa nuova avventura».
La sua agenzia si occupa di tutte le
fasi di realizzazione di un evento:
dal concept al format, senza lasciare nulla al caso. «Organizzare
un evento è come una partita di
basket da vincere» prosegue Matteo, che peraltro è anche allenatore
e da qui ha ereditato la sua voglia
di fare squadra. «L’allenamento è
il momento della preparazione: si
sceglie la squadra (i professionisti
che giocheranno), si stabiliscono
ruoli e competenze (il classico
“chi fa cosa”), si pianificano tutti
i dettagli e si organizza il tutto per
ottenere il massimo risultato. La
partita rappresenta l’evento vero
e proprio. “Vincere la partita”, per
Matissa Eventi, equivale a valorizzare il protagonista dell’evento
stesso e far vivere un’esperienza
unica agli ospiti».
I primi mesi sono serviti per lanciare il marchio sul mercato e per
iniziare a farsi conoscere. Ma le
cose hanno iniziato a girare per il
verso giusto fin da subito, con ben

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

d E L L A
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«Organizzare eventi è come giocare
con il Lego: serve metodo e pazienza»

Matteo Catalfamo,
da un’impresa
di pulizie alla
creazione
di Matissa Eventi

tre matrimoni organizzati dall’inizio di settembre. «Sono stati tutti
molto differenti tra loro» racconta
ancora il wedding planner. «Nel
primo ho accettato la sfida di
trasformare un capannone senza
identità in una location raffinata ed
elegante: un successo. In un altro,
che ho organizzato dall’inizio alla
fine, gli sposi volevano qualcosa
di più rustico: per esempio, la sposa è arrivata a bordo di un sidecar.
La ciliegina sulla torta è stato il
cake topper, con un’originale foto

in 3D degli sposi». Ma non solo
matrimoni, gli eventi di cui si occupa Matteo sono tanti e vari: «Nei
giorni scorsi ci siamo occupati di
una festa per Halloween, presso
il treno di Pioltello, con un vagone completamente allestito per la
serata ». Insomma, tante le sfide
e per il nuovo anno in programma
ci sono già tre matrimoni, e tanta
voglia di fare e mettersi in gioco.
«Organizzare un evento è come
giocare con il Lego» conclude
Matteo. «Ci vuole metodo, pazienza e concentrazione. E poi servono
anche le istruzioni, altrimenti è
molto più difficile. E quando la
costruzione è completa… beh,
la soddisfazione è tanta e tanta
è anche la voglia di ricominciare subito con un nuovo progetto. Ogni nuovo inizio è sempre
una bella sfida: sono una persona
puntigliosa e mi piace curare i
dettagli, anche quelli più piccoli, perché tutto deve funzionare
perfettamente. Quando vedo gli
ospiti sorridenti, allora so di aver
fatto un buon lavoro».
Eleonora D’Errico
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STUDIO MILANO SAN FELICE Srl
Piazza Centro Commerciale, 101
20090 - San Felice, Segrate (MI)
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San Felice, Ottava Strada
Quadrilocale di mq. 130 ca., sito al piano primo,
in palazzina servita da ascensore e con tranquillo affaccio
fronte parco. L’appartamento è composto da ingresso,
ampio e luminoso soggiorno con cucina a vista e
accesso al terrazzo, tre camere di cui due matrimoniali,
un bagno finestrato con doccia e vasca, un bagno
cieco con doccia e lavanderia.
L’immobile è completamente ristrutturato, presenta
l’impianto di aria condizionata canalizzata,
infissi in alluminio con doppi vetri e zanzariere,
tapparelle elettriche, porte interne nuove.
Annessa cantina pertinenziale.

€ 455.000
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

ace G ipe 197,5

Abbigliamento uomo - donna
Via Garibaldi, 10 - Cernusco sul Naviglio - Tel. 339 4205257
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Gara d’appalto assegnata
Enjoy pronto ad ampliarsi
N
uovo passo in avanti per
la ristrutturazione, l’adeguamento e la gestione
del centro sportivo Enjoy.
In settimana si è chiusa la gara per
assegnare il progetto, un intervento
che prevede un investimento di circa
4 milioni e 300mila euro e che sarà
realizzato da Enjoy Company, la società che aveva presentato una proposta di project financing, a gennaio
dichiarato dalla giunta e dal consiglio
comunale di pubblico interesse. Come previsto dalla legge, l’idea progettuale che Enjoy Company aveva
sottoposto al vaglio dell’amministrazione, è stata messa a bando di gara
per permettere anche ad altre realtà
di partecipare alla sua assegnazione
e realizzazione. A presentarsi è stata,
però, solo Enjoy Company, che si è
così aggiudicata l’assegnazione.
«Questo passaggio conclude un percorso iniziato 3 anni fa per sviluppare
impianti sportivi ancor più d’eccellenza e una loro gestione all’avanguardia» spiega il sindaco Ermanno
Zacchetti. «Un progetto ambizioso
che, come per il centro natatorio quasi
10 anni fa, si concretizza attraverso
una collaborazione tra Comune ed
Enjoy Company e che nei contenuti ben interpreta la necessità di una
avanzata gestione sportiva unita alla
valorizzazione dello storico patrimonio associativo cernuschese, alla sua

L’annuncio
pizzaut cerca
un ottimo cuoco
con doti umane

la prima pizzeria gestita da ragazzi autistici
sta per diventare realtà: pizzaut, progetto
nato dal sogno di nico
acampora, aprirà in primavera a cassina de’
pecchi. ma tante cose
ci sono ancora da fare.
ad esempio, nei giorni
scorsi si sono aperte le
selezioni per la ricerca
di un cuoco. «non stiamo cercando solo un
ottimo cuoco» commenta acampora. «vorremmo anche un’ottima
persona». e l’annuncio
è chiarissimo: “oltre a
un ambiente unico e
stimolante, si offre una
assunzione a tempo
pieno e la possibilità di
costruire un mondo migliore”. prosegue intanto anche la campagna
per la raccolta fondi,
possibile attraverso
una donazione o destinando il proprio 5 per
mille alla causa: la cifra
da raggiungere con il
crowdfunding è pari a
100mila euro, e rappresenta solamente una
parte di quella necessaria per l’acquisto di
tutti gli arredi e i materiali. la speranza è
quella di avere donazioni da parte di aziende,
ristoranti e privati.
El.D.Er.

sensibilità polisportiva e a proposte
inclusive nella pratica sportiva». La
proposta iniziale prevedeva investimenti per circa 2 milioni e 400mila
euro per il rifacimento in erba sintetica di 2 campi da calcio, la riqualificazione del campo di calcetto in
una struttura polifunzionale e la sua
copertura insieme all’adiacente campo di calcetto, la costruzione di una
struttura polivalente comprendente
uno spazio ludico-sportivo di tappeti
elastici al posto dell’attuale bocciodromo, che invece sarà composto da
due corsie e da uno spazio ricreativo
in una nuova tensostruttura e un nuovo blocco spogliatoi. In sede di gara,

Enjoy Company ha alzato il tiro, proponendo altre migliorie per un valore
di oltre 2 milioni di euro. Tra queste,
segnaliamo la costruzione di tettoie
esterne del palazzetto, una struttura di
due piani dedicata alla riabilitazione,
con una sala conferenze e un campo
da puddle, un’altra struttura in muratura (che sostituisce l’ipotesi iniziale
di una tensostruttura) che ospiterà il
nuovo campo da bocce, la creazione
di fianco agli attuali campi da tennis
di un rettilineo coperto per gli allenamenti di atletica; il rifacimento
dell’illuminazione di un campo da
calcio e una palestra esterna.
«Alla fine ce l’abbiamo fatta» com-

menta un soddisfatto Matteo Gerli, di Enjoy Company. «Abbiamo
sempre creduto in un finale positivo,
nella convinzione che la proposta
avanzata potesse rispondere alle
esigenze del Comune, della città e
di Enjoy stessa: si trattava di tarare
i tempi, che non dipendevano solo
da noi. Con questo nuovo progetto
si rafforza una partnership che dura da oltre 10 anni. Un paternariato
pubblico-privato, e cioè fare le cose
insieme affinché entrambe le parti
possano risultare vincitrici. Questo è
un ulteriore passo verso una cultura
dello sport che Enjoy porta avanti
da anni».

la solidarietà di anpi a liliana segre
L’Anpi dell’Adda
Martesana,, esprime
solidarietà alla senatrice
Liliana Segre, con un
documento firmato da
tredici sezioni locali, tra
cui quella cernuschese
E naturalmente, il
fatto che sia costretta
a girare con a scorta è
uno dei temi che viene

inevitabilmente toccato. “È
una pericolosissima china,
che suscita indignazione
e sconcerto, quella verso
cui sta scivolando questo
Paese se Liliana Segre,
89 anni, sopravvissuta
all’inferno di Auschwitz”
si legge nel comunicato,
“che coraggiosamente
testimonia le nefandezze

del nazifascismo senza mai
usare parole d’odio, ma
fermamente rivendicando
la necessità di non
dimenticare, è costretta ad
avere una scorta, vivendo
così una nuova condizione
di restrizione della propria
libertà. Esprimiamo
profonda stima e solidarietà
alla senatrice Liliana Segre”.

p r i m o
nel weekend

la Val di non
in piazza

Domani, sabato 16
novembre, e domenica in
piazza Matteotti si terrà
il mercatino Val di Non.
Una serie di baite in legno
ospiteranno ambulanti
che faranno conoscere
e apprezzare il gusto, il
folklore e le tradizioni
della bella vallata trentina.
Si andrà dalle classiche
mele dop ai prodotti della
montagna, dai salumi ai
dolci ai vini autoctoni,
per finire con i prodotti
dell’artigianato locale.
Inoltre, sabato alle 16,30
e domenica alle 11, è
prevista un’esibizione del
coro di San Romedio, con
canti tipici trentini.

servizio comunale

sportello dsa
riapre i battenti
Dopo la positiva
esperienza dello
scorso anno, torna lo
Sportello Dsa, il servizio
gratuito comunale di
consulenza specialistica
rivolto ai genitori e agli
insegnanti in materia
di Disturbi specifici
dell’apprendimento.

p i a n o
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Mercoledì pomeriggio,
in biblioteca, è stato
presentato il servizio, che
ufficialmente riaprirà
i battenti lunedì 18
novembre; si riceve su
appuntamento il lunedì
dalle 15.45 alle 17.45,
il mercoledì dalle 10.30
alle 12.30 e il venerdì
dalle 16.45 alle 18.45,
chiamando il 337.1186179
o inviando una mail a
sportellodsa.comune.
cernuscosn@gmail.com

Mercoledì notte

tre mezzi
in fiamme

Notte di fuoco, è proprio
il caso di dirlo, quella di
mercoledì, con un camper
e due auto in fiamme.
Una situazione davvero
anomala, anche se, secondo
i primi accertamenti, si
tratta solamente di una
mera casualità e non
dell’azione di un piromane.
I vigili del fuoco, insieme
ai carabinieri della
compagnia di Cassano,
sono dovuti intervenire
intorno a mezzanotte in
via Fontanile. A bruciare
un camper che è andato
completamente distrutto.
Poco dopo, in via Don
Sturzo, nuovo intervento
dei pompieri per due
autovetture che hanno
preso fuoco.

il futuro degli studenti di terza media spiegato da assolombarda

L’

istituto Montalcini prepara i
suoi alunni di terza a scegliere la futura professione e li fa
partecipare alla lezione-spettacolo di
Assolombarda, organizzata in collaborazione con il Teatro Educativo “OrientAttiva-Mente”. E così una cinquantina di
alunni, accompagnati dai docenti Rosella
Galimberti, Erasmo Conti e Maria Teresa
Noto, si sono recati nella sede milanese
di via Pantano per assistere alla kermesse. L’iniziativa si inserisce all’interno
di un progetto più ampio, quello sull’orientamento per la scelta della scuola
superiore. Il progetto di orientamento,
infatti, è iniziato tra i banchi della scuola
già da metà settembre con una settimana

appositamente dedicata a questo tema, e
poi si sono susseguite una serie di iniziative mirate a far riconoscere a ciascun
alunno di terza le proprie attitudini e passioni e soprattutto a fargli comprendere
quanto si deve essere disposti a lottare
per inseguire le proprie aspirazioni. «Il
processo di orientamento in realtà incomincia fin dall’infanzia e vi partecipano
tutti, perché tutti possono concorrere
nello sviluppare un’attitudine, anche
gli istruttori delle attività pomeridiane,
sportive o musicali, ma nessuno può
sostituirsi all’alunno nella sua scelta»
spiega la professoressa Elena Belluschi,
che si occupa di orientamento da più di
15 anni «È molto importante che i ge-

all’agorà un concerto gospel
per festeggiare i 30 anni del cav

per festeggiare i suoi 30 anni di attività, lo scorso venerdì
sera il cav (centro di aiuto alla vita) di cernusco sul naviglio
ha organizzato al teatro agorà un concerto delle Jubilant
gospel girls. il cav è gestito da volontarie che credono nel
valore della vita e si rendono disponibili ad aiutare donne
che si trovano in difficoltà a causa di una maternità inattesa.
Dal 1994 il servizio di assistenza è stato esteso anche ai
bimbi già nati. e, in questi 30 anni, sono ben 4.249 le mamme
e i figli di cui l’associazione si è presa cura. alla serata di
festa ha presenziato anche il sindaco ermanno Zacchetti,
invitato dai responsabili dell’associazione.

nitori osservino bene il proprio figlio e
accettino la sua volontà, qualsiasi essa
sia, perché quando una materia piace si
è disposti anche a fare grandi sacrifici
per studiarla».
L’incontro, iniziato con la presentazione
ai ragazzi del mondo dell’impresa e della
realtà di Assolombarda, ha subito messo
a proprio agio i ragazzi. E i due FormAttori hanno lanciato agli studenti questo
messaggio: «Tutti conoscono solo una
parte di te, ma solo tu puoi conoscerti
interamente. Per questi motivi sei tu che
devi essere il “giudice di te stesso” e per
questo spetta a te compiere la scelta,
sia della scuola superiore che della tua
futura professione».

doMani prenderà il Via
il Mese dedicato a puccini
Tutto pronto per la serie
di iniziative “Cernusco
incontra l’anima di
Puccini”, che prenderanno
il via domani, sabato 16
novembre, e termineranno
il 15 dicembre sotto la
visione della direttrice
artistica, Simona Rosella
Guariso. Un intero mese
dedicato al compositore
toscano. Rispetto al
calendario iniziale ci
sono state delle piccole
variazioni sulle location
in cui si terranno gli
incontri. Si potranno
comunque consultare
sul sito del Comune. Si
parte quindi domani,
alle 11, a La Filanda, con
una conferenza stampa
piuttosto inusuale,
dal titolo: “L’animo
tumultuoso, la Maremma
vitale, la spirituale
sensualità”. Massimo
Marsili racconterà l’uomo
e l’artista e sono inoltre
previsti respiri musicali
con arie pucciniane dal

vivo. Si esibiranno Ina
Schlüter al violoncello e
Luca Riva al pianoforte.
Il giorno dopo, invece,
domenica 17 novembre,
sempre a La Filanda, alle
16, “Puccini for five”,
improvvisazioni liriche su
melodie pucciniane con
Sax Four Fun & Giovanni
Falzone.

dal 18 novembre

distribuzione
ecuosacchi

Prenderà il via lunedì
18 novembre la nuova
distribuzione della fornitura
annuale di EcuoSacchi,
riguardante il 2020. E
quest’anno ci sarà una
novità: la fornitura gratuita
di sacchi del Multipak.
Per le utenze domestiche,
sarà sufficiente recarsi allo
sportello (allestito presso la
sede della polizia locale, in
via Neruda), muniti della
propria Carta regionale
dei servizi o di quella di un
familiare convivente. Per
le utenze non domestiche
basterà presentare la
propria Cem card. Questi
gli orari di distribuzione:
lunedì, martedì e giovedì
dalle 7.30 alle 14.30;
mercoledì e venerdì dalle
8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle
20; sabato dalle 8.30 alle
12.30. Gli utenti sono divisi
in zone, per non intasare
lo sportello. Ulteriori
informazioni sul sito del
Comune.
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Questa sera
In scena
la compagnia
DistrActors

Questa sera, venerdì 15
novembre, alle 21, il
teatro agorà ospiterà
la locale compagnia Distractors, che metterà
in scena “la scarpa di
Bahaa”, una storia frutto di un fatto realmente
accaduto, che però racconta l’immigrazione
non tante sue sfaccettature, non solo quella
della tratta africa ed
europa. l’evento è organizzato dalla Pro loco e si tratta di uno
spettacolo che ha debuttato al teatro arci
scighera di Milano, dove ha raccolto un vasto
consenso. e adesso
sbarca anche in Martesana, anzi potremmo
dire che torna a giocare
in casa.

Via Dante, 34 - Cernusco sul Naviglio - Tel. 02.38231034 - cernusco@helendoron.com

www.helendoron.it/cernusco
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Morta per colpa di un sasso
Due anni di indagini inutili
D
ue anni di indagini fitte,
di interrogatori, di controlli e verifiche, ma alla
fine pare vincere la rassegnazione: chi ha lanciato il sasso
che la sera del 9 novembre 2017
colpì l’auto con a bordo la 62enne Nilda Caldarini, provocandone
la morte, quasi certamente la farà
franca. I termini di leggi, infatti,
sono giunti al capolinea e il caso
dovrebbe essere archiviato. Questo
non significa che se emergessero
delle novità non possa riaprirsi, ma
vuol dire che gli inquirenti stanno
per issare bandiera bianca.
La donna stava rincasando, insieme a quattro amici, da un incontro
di preghiera tenutosi nella bergamasca, quando sulla provinciale
121 un sasso di 1 chilo e 4 etti infranse il parabrezza della vettura,
colpendola sullo sterno. La corsa
in ospedale fu inutile, la 62enne
spirò poco prima di arrivarci. In un
primo momento si ipotizzò che la
sua morte fosse dovuta a un infarto,
causato per lo spavento, ma l’autopsia conferò che fu colpa della
grossa pietra.
Fin da subito le indagini risultarono complicate. La zona dell’omicidio (perché di questo si tratta)
è piuttosto isolata e buia. Niente

telecamere puntate sul terrapieno
da dove la mano assassina scagliò
la pietra, ma neppure nelle vicinanze. Furono effettuati rilievi, nella
ricerca di qualche traccia di dna, ma
anche questa pista portò a un vicolo
cieco. Gli inquirenti hanno sempre
sospettato che potesse trattarsi di un
ragazzino, probabilmente insieme a
qualche amico, ad aver compiuto il
folle gesto, ma non c’è stato nulla
da fare: il nome non è mai emerso.
E così la morte di Nilda Caldarini
rischia di restare impunita.

Appuntamento
con la scienza

Proseguono gli
appuntamenti con il mese
della scienza. Dopo il
primo incontro dedicato
all’elettrosmog e quello di
ieri, giovedì 14 novembre,
sul tema “L’importanza di
avere un buon carattere”,
giovedì 21 novembre si
parlerà di “Acqua sulla
luna: tutta la verità”.
L’evento si terrà in
biblioteca, con inizio alle
ore 21.

A Villa Fiorita

sul pAlco Dell’Agorà c’è JAnnuzzo
Aperte le prevendite per
il primo spettacolo che
aprirà la stagione teatrale
dell’Agorà. Si tratta di
“Recital” recitato da
Gianfranco Jannuzzo, testo
scritto dallo stesso autore
insieme a Renzino Barbera.
L’appuntamento è fissato per
venerdì 22 novembre, alle 21.
«Nello spettacolo racconto
la mia Sicilia» ha spiegato

In biblioteca

Jannuzzo, «così come l’ho
vissuta e conosciuta; la
Sicilia che ho imparato ad
amare grazie all’amore che
ne avevano e ne hanno i
miei genitori. Una Sicilia
allegra e amara, spensierata
e triste, meravigliosa e
spietata, solare e introversa,
indolente e attiva. E racconto
noi italiani che, con il
nostro straordinario senso

dell’umorismo, sappiamo
ridere di tutto e di tutti e
soprattutto, cosa ancora più
importante, di noi stessi».

una serata
curda

A Villa Fiorita, domani,
sabato 16 novembre,
si organizza una
serata di solidarietà al
popolo curdo, a seguito
dell’invasione turca del
Nord della Siria. Alle 19.30
una cena (15 euro) a base
di pietanze curde, il cui
ricavato andrà in parte
all’associazione Mezzaluna
Rossa Kurdistan Italia
onlus. A seguire live del
musicista curdo Serhat
Akbal.

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

www.yesfoodmilano.it
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I prodotti della canapa sul portale
del peschierese Riccardo Deligio
N

Per un triennio
Piano di diritto
allo studio
approvato
il consiglio comunale
ha approvato il piano
triennale di diritto allo
studio 2019-22. Tra le
novità, in questo documento è stato scelto di
inserire le progettualità
proposte all’interno di
8 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile di
agenda 2030. per il primo anno, l’investimento previsto è di 6 milioni di euro, una cifra
sostanziosa, legata in
particolar modo al grande investimento sul
plesso scolastico di via
abruzzi.

asce a San Bovio
amaweed.com, l’Amazon della canapa, un
portale ricettacolo di prodotti derivanti dalla tanto discussa
pianta, creato da giovani ragazzi
della zona provenienti da esperienze lavorative diverse. «Insieme
agli amici Simone Visani, Marco
Bazzan, Sergio Laurino e Rosario
Scotto, abbiamo deciso di riunire
le nostre abilità professionali e il
nostro competenze per sviluppare
un progetto imprenditoriale con
una forte attenzione all’ecosostenibilità», spiega Riccardo Deligio,
sanbovino e fondatore del gruppo.
«Prodotti alimentari, per la casa e
per la cura degli animali, cosmetici,
infiorescenze e abbigliamento: noi
non vendiamo nulla direttamente,
ma offriamo servizi digitali e un’importante vetrina web a realtà imprenditoriali che si sono buttate in
un mercato dall’ampio respiro e dal
profondo rispetto per l’ambiente».
Un mercato che, solo in Europa, fa
registrare numeri da capogiro ed è
valutato intorno ai 700 milioni di
euro. «I settori edilizio, tessile e car-

il 16 novembre
Visita guidata
al depuratore
insieme a Cap
domani, sabato 16 novembre, il depuratore
apre le sue porte ai peschieresi. L’assessorato all’ambiente, in collaborazione con Gruppo
cap, ha, infatti, organizzato una doppia visita
guidata alle 15 e alle
16. La partecipazione
è gratuita, previa prenotazione: educazione@gruppocap.it oppure 02.82502204

tario forniscono degli ottimi esempi
di quanto sia versatile la canapa e di
come rappresenti un possibile motore per una conversione sostenibile
dell’industria moderna», prosegue
il giovane imprenditore. «Con una
legge del 2016 le istituzioni hanno
fatto un primo passo verso questo
mercato, ma la strada è ancora lunga.

Negli ultimi anni abbiamo assistito
a diverse campagne di disinformazione nei confronti della canapa,
i prodotti a bassissimo contenuto
di THC, e quindi sotto il valore
drogante previsto dalla legge, sono
stati spesso paragonati alle droghe
leggere. Ancora oggi è impossibile
sponsorizzare la nostra merce sui

social e anche i gruppi bancari fanno
fatica a ritagliarsi uno spazio in questo mondo, dato che i controlli fiscali
per chi avvalla la compravendita di
prodotti a base di canapa sono molto
rigidi e frequenti. Nonostante questo,
qualcosa si muove e presto tutto il
mondo si accorgerà degli enormi
benefici di questa pianta. Noi, dal

canto nostro, possiamo proporre articoli di altissima qualità, in modo
da sensibilizzare le persone sui reali
effetti benefici». Il sito è online già da
qualche mese, le vendite in crescita
e chissà, magari un giorno gli audaci
imprenditori riusciranno a scalzare
Jeff Bezos dal suo trono.
Mattia Rigodanza

Con Fiano, inaugurata
la nuoVa sede del Pd
Domenica mattina c’era
anche l’onorevole Emanuele
Fiano all’inaugurazione della
nuova sede cittadina del Pd,

in via Papa Giovanni XXIII.
I locali saranno aperti ai
cittadini tutte le domeniche
dalle 11 alle 12.30.

Giovani vandali padroni di san Bovio

L

a piaga del vandalismo non dà tregua
a San Bovio. Negli ultimi giorni si
sono fatte più frequenti e insistenti
le lamentele dei residenti che denunciano la presenza nel quartiere di giovani e
giovanissimi maleducati, che non trovano
da fare niente di meglio che deturpare il
bene pubblico. «Tutte le sere sentiamo
schiamazzi provenienti dall’area del centro
commerciale e del parco degli Angeli»,

L’ i n c h i e s T a
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tuonano alcuni cittadini. «Era da tempo
che non assistevamo a una tale devastazione e baccano nelle ore notturne. La cosa
preoccupante è che l’età dei disturbatori
si è abbassata notevolmente e si continua
a parlare di ragazzi provenienti da fuori
la frazione, forse perché si fa fatica ad
ammettere che sono spesso i nostri stessi
figli a creare problemi».
Intanto, mentre molti impiegano il loro

tempo a cercare i colpevoli, i portici del
rione vertono in una situazione di degrado sempre più preoccupante e le forze
dell’ordine non sembrano poter arginare
l’increscioso fenomeno. Bestemmie scritte sui muri, sporcizia lasciata ovunque e
spaccio di droga: la collettività di San
Bovio ha davvero bisogno di recuperare
il rapporto con i suoi più giovani abitanti.
Mattia Rigodanza
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Sono Paola, Alessandro e Giorgia
i tre vincitori del Basilisco d’Oro

A

11

nche quest’anno Peschiera
ha scelto i suoi cittadini
modello, gli esempi da
seguire, i suoi campioni
di solidarietà e coraggio, le persone
meritevoli di aggiudicarsi l’ambito Basilisco d’Oro. Tre personalità
completamente diverse, che la scorsa
domenica pomeriggio, all’oratorio
di Bettola, hanno ricevuto l’onorificenza direttamente dalle mani del
sindaco Caterina Molinari e del presidente del consiglio, Isabella Rosso.
E allora conosciamo meglio questi
nostri tre concittadini benemeriti.
Cominciamo da Paola Molito, classe 1956, da 17 anni volontaria del

L’assegnazione
dell’onorificenza si
è tenuta domenica
all’oratorio
di Bettola

progetto Sac, il servizio di accompagnamento della Caritas. «Fare volontariato per me è come respirare»,
dichiara la peschierese. «Da 20 anni
il gruppo che rappresento si prende cura del prossimo, delle persone
più fragili, accompagnandole negli
ospedali e seguendoli all’interno
delle strutture mediche. Il Comune
e la parrocchia si rivolgono a noi,
e noi prendiamo i nostri mezzi personali e ci rechiamo alle abitazioni
di anziani, disabili o persone che si
trovano semplicemente in difficoltà
per prestare loro il nostro servizio.
Un lavoro duro, che però facciamo sempre con molto entusiasmo

e grande passione». Un premio, il
Basilisco d’Oro, che a detta sua è
del tutto inaspettato. «Ringrazio il
Comune che in questi anni è sempre
stato molto collaborativo», conclude
Molito. «Questo riconoscimento è
una grande soddisfazione, ma noi
non facciamo volontariato per questo
scopo. Io ho la fortuna di lavorare
con persone fantastiche che hanno
pensato che mi potesse far piacere
ricevere questa qualifica. E avevano
ragione».
Dal volontariato all’arte, il secondo vincitore è un personaggio che
a Peschiera conoscono in tanti per
via delle numerosissime iniziative

che ha saputo portare avanti negli
anni. Stiamo parlando di Alessandro
Stringa, che oltre a essere un medico
del laboratorio di analisi dell’ospedale di Lodi e ad aver contribuito
alla creazione della delegazione peschierese della Croce Rossa Italiana,
è uno dei fondatori di PeschierArte e
ha collaborato a livello creativo con
la storica associazione culturale La
Corte. «Credo sia stata premiata la
costanza e la dedizione con cui, nel
tempo, ho cercato di essere presente nella vita culturale di Peschiera»,
spiega Stringa. «Mi ha fatto piacere
ricordare la mia esperienza nella Croce Rossa, però quello che mi riempie d’orgoglio di più è il contributo
artistico che cerco di portare ogni
giorno nella mia città. Ho appena
pubblicato una raccolta di racconti
storici ambientati proprio a Peschiera.
Si intitola, appunto, “La terra del Basilisco”. Questo riconoscimento è la
prova che le istituzioni riconoscono
l’importanza dell’arte, ed è fantastico perché significa che qualcosa
di buono l’abbiamo fatto». Artista
unico e poliedrico, Stringa vanta
collaborazioni e amicizie di lunga
data con altre personalità peschieresi illustri. «Ringrazio, tra gli altri,
Flavio Oreglio e Carla Bruschi con
cui ho fondato PeschierArte, e poi

l’associazione stessa per il contributo
culturale che ogni giorno regala alla
nostra città».
Ultima, ma non per importanza,
la giovane Giorgia Ielo, fresca di
bronzo ai Mondiali Under 21 di
equitazione endurance, una disciplina di lunga distanza caratterizzata
dall’enorme rispetto per la salute dei
cavalli. «Per Giorgia l’equitazione è
tutto, è una passione che ha fin da
piccolissima», racconta la madre,
Lisa De Lucchi. «Da un maneggio
nel piacentino, mia figlia è riuscita ad
arrivare alla nazionale italiana grazie
alla sua dedizione. Dal successo alla gara internazionale di Follonica,
a una medagia mondiale del tutto
inaspettata, dietro solo ai campioni
di Emirati Arabi e Spagna. Anche il
Basilisco d’Oro è stato una sorpresa,
e ci teniamo a ringraziare l’associazione Giovani Progetti San Bovio
per il grande appoggio».
Mattia Rigodanza

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

Via Ugo La Malfa, 4 - Strada Statale Padana Superiore (ingresso showroom)
Cernusco sul Naviglio (MI) - Telefono 02.92103457- www.peregomobili.com - info@peregomobili.com
Seguici su
u
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Charity in tv

Brattoli ospite
di Rai 2

Raffaele Brattoli, ospite
di Rai 2. Il fondatore
di Charity in the world
è stato ospite della
trasmissione “Tutto il
bello che c’è”, in onda
dopo il Tg. A intervistarlo
la giornalista Christiana
Rugeri, a cui ha
raccontato i motivi per
cui è nata questa onlus,
gli obiettivi umanitari
già raggiunti e le ultime
iniziative che sono in
cantiere.

Il dibattito

L’Europa
e i Comuni

Questa sera, venerdì 15
novembre, alle ore 21
al Laghetto azzurro di
via Matteotti, incontrodibattito dal titolo
“L’Europa al fianco dei
Comuni”. A organizzare
la sezione locale del Pd
e le Acli. Introdurrà
l’ex sindaco Francesco
Tabacchi, modererà il
giornalista Carlo Frioli,
interverranno Rodolfo
Bertoli e Federico
Lorenzini, rispettivamente
sindaci di Melegnano e
Paullo. Concluderà la
serata la testimonianza
dell’onorevole Patrizia
Toia.

Una nuova figura

L’accertatore
ambientale

Nasce la figura dell’agente
accertatore ambientale
comunale. Nell’ultimo
consiglio comunale è stato
approvato il regolamento
per l’istituzione di questa
nuova mansione. Chi
ricoprirà questo ruolo,
introdotto da una legge
regionale, potrà accertare
e contestare sanzioni in
caso di comportamenti
che violino il corretto
funzionamento del servizio
di raccolta rifiuti. In
pratica, si tratta di un
sostanziale contributo alla
lotta contro le discariche
abusive e atti di inciviltà.

c r O N a c a

«La nostra preoccupazione era
solo l’incolumità dei ragazzi»
L
unedì al processo nei confronti
di Ousseynou Sy, il 47enne
di origini senegalesi che lo
scorso 20 marzo sequestrò
un autobus con 51 studenti e gli diede fuoco, rischiando di compiere una
strage, è stata ascoltata la tesimonianza
dell’appuntato scelto della stazione di
Segrate, Simone Zerbilli, tra i primi
a intervenire sulla Paullese. E le sue
parole non hanno lasciato per nulla
indifferenti: «Quando abbiamo raggiunto l’autobus, abbiamo provato in
tutti i modi a rallentarlo assieme alle
altre auto dei miei colleghi, che nel
frattempo sono arrivate» ha raccontato il carabiniere. «Vedevo che dallo

Targa ricordo
50, 60 e 70 anni
di matrimonio
festeggiati

Una festa per celebrare
le coppie che hanno
raggiunto i 50, 60 e 70
anni di matrimonio. a
organizzarla è stata
l’amministrazione comunale, con la collaborazione del settore servizi socio educativi e
dell’associazione anziani. Nel dettaglio sono state 78 le coppie
che hanno celebrato i
50 insieme, 19 quelle
che hanno raggiunto i
60 anni e una coppia
quella che ha tagliato
il nastro del prestigioso
traguardo dei 70 anni.
È stato proprio il sindaco caterina Molinari a
consegnare a tutti i
partecipanti una targa
per festeggiare una meta così emozionante.
«L‘unione tra due persone che si amano è
caratterizzata dalla ricorrenza dell’anniversario» le parole del primo cittadino, «rivivendo
in questo momento
l’emozione del giorno
in cui si è scelto di condividere la propria vita
insieme, creando una
famiglia e percorrendo
un lungo cammino comune».

BRUsChI E savE thE ChILdREn
Il quadro “Un unico
pianeta una sola umanità”,
di Carla Bruschi, donato
dalla fondazione Bulgari
a “Punto luce”, la nuova
scuola di arti e mestieri di
Ostia, dedicata a bambini e
ragazzi disagiati, realizzata
da Save the Children.
«Sono davvero felice»
ha commentato l’artista
peschierese «che il mio
lavoro abbia trovato casa

-

in un luogo dove arte,
cultura e solidarietà sono
ingredienti essenziali per
dare un’opportunità a
bambini e ragazzi che
crescono in ambienti
problematici. Sono
orgogliosa di partecipare
al progetto di Save the
Children. Presto tornerò
a Roma, e parteciperò ai
laboratori dedicati alle
realizzazioni artistiche».

Al processo contro
Ousseynou Sy,
ascoltato il
carabiniere
Simone Zerbilli

specchietto l’autista faceva dei gesti
come a dire di spostarci, intanto dalla
centrale operativa ci informavano che
l’intenzione di Sy era andare sulle piste
dell’aeroporto di Linate». Zerbilli ha poi
spiegato la manovra effettuata per bloccare la corsa dell’autobus: «Continuava
a zigzagare, viaggiando a 50 all’ora.
Io cercavo di “fare l’elastico”, a volte
stavo molto vicino, a volte più lontano.
Lui più volte ha cercato di schiacciarci
contro il jersey di cemento, ma senza
riuscirci». Poi la decisione di mettersi
per traverso con l’autobus, di fatto bloccando la corsa del dirottatore: «A quel
punto, insieme al mio collega siamo
scesi dall’auto e io mi sono diretto verso

il lato anteriore del bus. Sy aveva al suo
fianco due bambini schiacciati contro
il vetro del parabrezza e mi ha detto
di spostare l’auto, altrimenti avrebbe
fatto esplodere l’autobus. Ho cercato di
prendere tempo, mentre lui continuava a
ripetere “Lo faccio esplodere, lo faccio
esplodere”. Poi ho sentito il rumore
dei vetri infranti dai miei colleghi» e
a quel punto ha capito che dalla parte
posteriore stavano liberando i ragazzi. La tensione era talmente tanta che
Zerbilli ha spiegato che hanno contato
per tre volte gli studenti, nel timore
che qualcuno fosse rimasto all’interno
dell’autobus: «La nostra preoccupazione in quel momento era solamente per

Getta rifiuti per strada, denunciato dai carabinieri
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loro. Una volta che abbiamo bloccato
Sy, l’ho sentito dire che l’aveva fatto
per vendicare i bambini morti nel Mediterraneo». Al banco dei testimoni è
salita anche la bidella che, insieme a
due professori, si trovava anch’essa
sul mezzo sequestrato. L’imputato era
presente in aula e per lui le accuse sono
davvero pesanti: strage, sequestro di
persona aggravato dalla minore età delle
vittime, incendio, resistenza e lesioni.
Inoltre tutti reati aggravati dalla finalità
di terrorismo.

nuovo progetto

La web radio
si presenta

Una tempestiva
collaborazione tra un
cittadino e i carabinieri
ha permesso di
identificare il
responsabile di una
discarica abusiva e
sanzionarlo con una
multa di 600 euro, oltre a
obbligarlo a ripulire
l’area. il fatto è accaduto
domenica, quando un
peschierese ha
prontamente telefonato
in caserma, avvisando
che nella zona della
cartiera qualcuno stava
abbandonando una serie
di rifiuti ingombranti.
immediato l’intervento
dei militari e denuncia
penale per trasporto
abusivo di sostanze
inerti, nei confronti del
responsabile.

L’assessore ai Grandi
Eventi e Promozione
Territoriale, Raffaele
Vailati, aveva lanciato
l’idea qualche mese fa e
adesso è diventata realtà.
Questa sera, venerdì
15 novembre, alle 21
presso la sala Matteotti
del municipio, verrà
presentato ufficialmente
il progetto di una web
radio. In questo primo
incontro Vailati spiegherà
gli obiettivi che la radio
intende perseguire e si
sonderà il terreno per
capire quanti peschieresi,
di ogni età, vorranno
prendere parte a questo
progetto.

02 210404

info@euronolo.com - www.euronolonccmilano.it

Noleggio con conducente a Milano

La scelta giusta
per i tuoi spostamenti

L’UgItECh apRE Una nUova
Cassa IntEgRazIonE
L’odissea dei lavoratori
della Ugitech, minacciati
da un licenziamento
inaspettato, sembra giunta
al termine, ma non nel
modo che auspicavano.
«Gli incontri che si sono
tenuti tra le parti nelle
ultime settimane hanno
portato tutti i lavoratori
interessati a conciliare
il licenziamento con
l’azienda accettando
l’offerta economica
pattuita», spiega Giovanni
Ranzini, membro
della segreteria Fiom.
«Abbiamo cercato in
tutti i modi di far ritirare
i licenziamenti, ma se

sono i lavoratori stessi ad
accettare l’offerta, a quel
punto noi non possiamo
farci più niente. Detto
questo, negli ultimi giorni
la situazione è peggiorata
ulteriormente e le nostre
paure si sono avverate:
la Ugitech ha, infatti,
aperto una nuova cassa
integrazione, dimostrando
di essere ancora in
difficoltà dopo averne
chiusa una appena lo
scorso agosto. Nei prossimi
giorni dovremo parlare
di questo per trovare una
soluzione che non gravi sui
dipendenti».
Ma. Ri.

arti e Mestieri festeggia i suoi primi 25 anni

P

er celebrare il 25esimo anniversario della nostra associazione, abbiamo deciso di
ripercorrere la nostra storia, occupandoci dell’adolescenza altrui e
prendendo, per un attimo, le distanze dalla nostra adultità», così Stefano Nicoletta descrive l’iniziativa
promossa dalla realtà sociale Libera
Compagnia di Arti e Mestieri, in
collaborazione con i ragazzi del
progetto Workout.
«Quello che proporremo venerdì 22
novembre al teatro De Sica sarà un
viaggio tridimensionale attraverso
le testimonianze dei giovani di oggi

e di quelli di un tempo. Un percorso
che ci permetterà di fare i conti con
il nostro passato, un confronto generazionale attorno alla scoperta di
un desiderio che diventa progetto di
vita, alimentando le proprie scelte
nell’ambito della formazione, del
lavoro, dell’impegno, dei propri
interessi e delle proprie passioni».
Non resta, dunque, che andare tutti
allo spettacolo “Ma tu di che sogno
sei?”, per specchiarsi in una realtà
fatta di tempi che passano e di un
futuro che, tra mille difficoltà, inesorabile avanza.
Mattia Rigodanza
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I 30 anni del Cim
festeggiati insieme
a Giacomo Puccini
P
eriodo di anniversari importanti a Pioltello: dopo
i 45 anni della Croce Verde e i 70 anni delle Acli,
lo scorso fine settimana è stata la
volta del Civico istituto musicale,
che ha spento 30 candeline e le ha
onorate con un ciclo di incontri,
dal 5 all’8 novembre. Martedì 5
novembre, si è svolto “L’amore per
Puccini”, una serata introduttiva
al concerto “Puccini e l’amore” di
venerdì 8, quando, nella sala consiliare di piazza dei Popoli sono state interpretate le più appassionate
aree d’opera del grande musicista
toscano a cui è intitolato il Cim.

Appuntamenti anche il 6 e 7 novembre, con la presentazione del
libro “Cose da musicisti” di Gheri
Scarpellini e “Si guarda e si suona”,
visione commentata del film “Amadeus” di Milos Forman. Era il 1989
quando il corpo musicale pioltellese nacque per volontà dell’allora
amministrazione comunale e grazie all’intuizione di un insegnante;
un’avventura iniziata con un manipolo di studenti e insegnanti, una
sessantina circa, che nel corso del
tempo si è trasformata, riuscendo
a proporre un’offerta culturale di
altissimo livello e corsi per tutte
le età, fin dai bimbi piccolissimi

“Com’eri vestita”, contro
un vergognoso pregiudizio

il centrodestra
cerca il rilancio

grazie al metodo Suzuki. «In questi
anni il Cim ha rappresentato perfettamente quello che è l’essenza
della musica: passione, bellezza,
impegno e formazione. E ha contribuito in modo determinante alla
crescita della nostra comunità», ha
commentato l’assessore alla Cultura Jessica D’Adamo.
«Tre decenni di vita mi fanno pensare ad un lavoro costante, alle
scelte dei direttori che mi hanno
preceduta e che ringrazio di cuore» ha concluso Barbara Bonelli.
«Vivere in musica e di musica è
meraviglioso e si può».
Eleonora D’Errico

il tema del lavoro femminile è
ancora un tabù che va sottolineato

A

Una mostra da guardare in silenzio, cercando di gestire l’inevitabile groppo in gola. lo scorso sabato, in biblioteca, è stata
inaugurata la mostra “Com’eri vestita”, un titolo che sottende
uno sgradevole pregiudizio: capire cosa indossavano le donne
vittime di abusi sessuali, come se fosse un’aggravante. allestita dal Comune, insieme ai ragazzi della 2B professionale Socio
sanitario del machiavelli, su progetto dell’associazione libere
Sinergie e dell’Università del Kansas, la mostra, visitabile fino
al 26 novembre, è una ferma condanna, senza se e senza ma,
sui carnefici. «la violenza sta nelle teste delle persone. ed è
qui che dobbiamo operare, perché contro la violenza l’unica risposta è il rispetto dell’altro e il confronto», le parole del sindaco ivonne Cosciotti, a chi hanno fatto seguito l’intervento dell’assessore alla Cultura, Jessica D’adamo, che ha letto la
testimonianza della donna da cui è nata l’idea della mostra.

Ma Fi non è presente

rgomenti che nel 2019 ci si
aspetta di aver superato, ma
che rappresentano ancora
una ferita nel sistema del lavoro italiano. Parliamo delle donne e della
difficoltà che vivono quotidianamente, tra disoccupazione, lavoro pagato
meno rispetto agli uomini, nonché
molestie e violenze che spesso sono
costrette a subire. Si è parlato di queste delicate tematiche domenica 10
novembre presso Cascina Dugnana.
L’evento, organizzato da A.Li.D.A.,
aveva come titolo “Chi non si muove
non può rendersi conto delle proprie catene”. «È stato un incontro
importante e ricco di contenuti»
racconta Betty Collura, presidente
dell’associazione. «Abbiamo unito
con successo la discussione con le
performance a cura di TeatroInBolla,
in cui alcune donne hanno scritto e
interpretato testi molto toccanti sulla
condizione femminile». Il dibattito
ha preso spunto dal inchiesta “Oro
Rosso” della giornalista e fotografa
Stefania Prandi, un reportage sulle
donne che raccolgono e confezionano cibo in tre paesi affacciati sul
Mediterraneo, Italia, Spagna e Marocco. «Il tema del lavoro femminile
è ancora un tabù» prosegue Collura,
«quello che dovrebbe essere un diritto e un elemento di autodeterminazione, resta una delle più grandi
difficoltà che le donne vivono, con
differenze tra il nord e il sud Italia,
e punte che toccano solo il 30% di
occupazione. E poi c’è la questione
della maternità: secondo l’ispettorato

del lavoro, sono 50mila le donne che
nel 2018 hanno dovuto lasciare il lavoro per occuparsi dei figli, 5,5milioni
quelle che rinunciano alla maternità.

Numeri che dovrebbero far riflette e
spingere chi di dovere a trovare delle
soluzioni».
Eleonora D’Errico

In consiglio comunale
il suo partito non è
rappresentato, ma
Giovanni Cuomo,
segretario cittadino di
Fratelli d’Italia, pare
voler dare una sferzata
al centrodestra, a livello
locale. Lunedì, infatti, ha
radunato intorno a un
tavolo i rappresentanti
di Lega e Polo per
Pioltello. «L’obiettivo
è quello di iniziare un
percorso comune di
opposizione e ripartire
con una visione di intenti
comune per il futuro di
Pioltello». Soddisfatti
dell’esito Ettore Sala
e Aurelio Gadda del
Polo: «L’incontro è stato
positivo e utile. Vogliamo
iniziare un percorso di
collaborazione con le
forze di minoranza che
non intendono accettare il
decadimento della città».
All’incontro non ha preso
parte Forza Italia. «Perché
si sono riunite tre forze
che collaborano da tempo.
Presto apriremo anche agli
azzurri» assicura Cuomo.

reading teatrale

il ricordo
di Lea garofalo
Tutto pronto per il
reading teatrale, in
programma domani,
sabato 16 novembre,
in sala consiliare, dal
titolo “Il dramma di
Lea Garofalo: la donna
coraggio”. L’evento
è una delle iniziative
di “Legalmente”, la
manifestazione pioltellese
per la promozione della
cultura della legalità.

ubriaca aggredisce i suoi soccorritori
Completamente ubriaca, non
solo ha rifiutato agli operatori
del 118 di soccorrerla, ma
li ha anche aggrediti. E lo
stesso atteggimento ha tenuto
quando sul posto sono arrivati
i carabinieri. Protagonista in
negativo una 25enne moldava,
residente a Pioltello, con
precedenti penali, che lo scorso

weekend si trovava in via
San Bernardo, a Cremona,
in preda ai fumi dell’alcol.
A chiamare i soccorsi è stato
un residente, che ha visto la
ragazza a terra e sembrava
non dare segni di vita. Ma
quando il personale medico ha
cercato di aiutarla, la straniera
li ha insultati, iniziando a

Fiore di zucca apre una nuova trattoria: servizi moderni e piatti genuini.
Vieni a trovarci, potrai toccare con mano la nostra serra indoor 100% BIO
e degustare i prodotti che coltiviamo.

NON VENDIAMO SERVIZI, MA TEMPO LIBERO IN FAMIGLIA
ORARI: PRANZO DA MARTEDI A DOMENICA: dalle h 12.00 alle h 14.00
CENA DA GIOVEDI A DOMENICA: dalle h 19.30 alle h 22.30
GIORNO DI CHIUSURA: LUNEDI
Via Lago Gerundo, n° 27 20060 Corneliano Bertario – Truccazzano (MI)
02/9583026 info@fioredizucca.net
Presentati con
questa pubblicità,
per te un calice
di prosecco
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scalciare e a rifilare sberle e
spintoni. Anche con i militari
il suo comportamento non
è cambiato ed è finita in
manette. L’arresto è stato
convalidato e il processo si
terrà il 20 dicembre. Nel
frattempo è stata sottoposta
all’obbligo di firma presso la
tenenza pioltellese.

Ristrutturazioni
Manutenzioni

Risparmio Energetico
Restauri Facciate
Impermeabilizzazioni

15 novembre 2019

Piazza Toscana, 2 - Pieve Emanuele - Milano - Tel: 339 7121680 - info@progettaerealizza.it - www.progettaerealizza.it

p i o lt e l l o
Via Milano
Disagi traffico
per lavori
sulla roggia
da lunedì gli automobilisti che sono soliti percorrere via milano andranno incontro ad
alcuni disagi. il trattto,
compreso tra le vie san
Francesco e como, sarà, infatti, chiuso al
traffico veicolare per
consentire l’esecuzione dei lavori di consolidamento dell’argine
confinante la roggia
renata. per raggiungere milano, si dovrà procedere verso sud dalla
rotonda sulla via san
Francesco, svoltare in
via Bergamo, poi in via
Grandi, quindi imboccare la cassanese.

L’

appuntamento è fissato per domani, sabato
16 novembre, a partire
dalle 9 con conclusione intorno alle 13. E vista l’affluenza massiccia prevista, si è deciso di
allestire la kermesse presso l’Uci
Cinemas di via San Francesco.
Stiamo parlando dell’Orientaday,
la giornata dell’orientamento scolastico, organizzata dall’assessorato
alla Scuola insieme al Servizio Informagiovani di Pioltello.
Alla manifestazione prenderanno
parte aranno oltre 25 scuole superiori di Milano e dell’hinterland. Si
tratta di licei, istituti tecnici, professionali e centri di formazione lavoro, che presenteranno la loro offerta
formativa e spiegheranno ai giovani
pioltellesi le caratteristiche delle
loro scuole. Inoltre è in programma
anche una conferenza dal titolo “Effettuare in modo consapevole una
buona scelta di orientamento per i
propri figli”. A relazionare sarà la
psicologa Marina Perego, esperta

-

c r o n a ca

Il futuro dei nostri ragazzi
passa anche dall’Orientaday
in formazione, che da anni lavora
con le scuole secondarie di primo
grado pioltellesi.
Particolarmente entusiasta, e convinta dell’importanza di questo appuntamento è l’assessore con delega
alla Scuola, Maria Gabriella Baldaro, che presenta con queste parole
l’iniziativa: «Sarà una giornata davvero importante per i nostri ragazzi,
di cui beneficeranno tutti i cittadini
pioltellesi e non solo. L’Orientaday
è la conclusione del progetto Orientiamoci, che da anni portiamo avanti
all’interno del Piano per il diritto
allo studio, a partire dalle classi di

seconda media della città. Durante
questo percorso ogni studente con
i suoi genitori ha diritto ad avere
tre colloqui di orientamento insieme alla psicologa Marina Perego,
così da avere un preciso quadro del
giovane. I ragazzi inoltre vengono
sottoposti a dei test psicoattitudinali e i docenti seguono dei corsi
di formazione, tenuti sempre dalla
dottoressa Perego. Tutto questo per
dare ai ragazzi e alle loro famiglie
tutti gli strumenti conoscitivi possibili per aiutarli a maturare una
decisione consapevole nella scelta
della scuola superiore».

il ringraziamento dell’amministrazione alle rondini

Croce Verde
saluta
Giuseppe Calò

per tutta l’estate hanno gestito l’area dell’anfiteatro, ora recintata, all’interno del parco di
via mozart, al satellite, pulendolo, prendendosi cura del verde e organizzandone la chiusura
e l’apertura. sono state ribattezzate le rondini, e sono una decina di donne, residenti nel
quartiere, che lunedì sera sono state ricevute in comune del sindaco ivonne cosciotti e da
alcuni assessori, che hanno voluto ringraziarle per il loro impegno. attualmente proseguono
nel loro compito solamente nel fine settimana, ma l’amministrazione pare intenzionata a
coinvolgerle anche in altri progetti che potrebbero nascere nei prossimi mesi.

na serata carica di emozioni
quella dello scorso venerdì al
ristorante Erika, di via Canova.
Al forno, infatti, non c’era il solito
pizzaiolo, bensì i ragazzi di PizzAut,
un gruppo di giovani autistici,
capeggiati da Nico Acampora, che
molto presto apriranno una pizzeria
tutta loro a Cassina de’ Pecchi. Un
piacevole momento di inclusione
pieno di significati che ha contagiato
tutti i presenti.

Domenica 17 novembre,
alle 11.30, presso la chiesa
Maria Regina, si terrà
la commemorazione dei
Caduti nelle missioni di
pace e alla celebrazione
della Virgo Fidelis,
patrona dell’Arma dei
carabinieri. Dopo la
messa, un corteo sfilerà
per le vie Perugino,
Tiepolo e Bellini, per
raggiungere il monumento
dedicato ai Caduti di
tutte le Missioni di
Pace, e qui sarà deposta
una corona di alloro e
innalzata la bandiera
tricolore. Presenzieranno
le principali cariche
istituzionali e tutta la
cittadinanza è invitata a
partecipare.

Iniziativa popolare

pizzaut sbarca a pioltello

U

Commemorazione

Per i caduti
nelle missioni

la scoMparsa

a pochi giorni dalla
festa per i suoi 45 anni, la croce Verde
piange la scomparsa
di uno dei suoi fondatori, l’86enne Giuseppe calò. Già presidente della croce, è stato
punto di riferimento
per moltissimi volontari che sono passati
per l’associazione. la
sua assenza alla festa
aveva fatto intuire
che la sua salute non
era delle migliori.
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Una lettera
per Segre

Per l’amministrazione comunale
c’era il vice sindaco Saimon Gaiotto
e gli assessori Maria Gabriella
Baldaro, Antonella Busetto e Paola
Ghiringhelli. La serata concludeva la
due giorni del convegno educativo
“Emozioni e dintorni” che ha
registrato la presenza di educatori e
operatori delle scuole cittadine, ma
anche di istituti di Portici, in provincia
di Napoli, e perfino di Buones Aires,
in Argentina.

Alla manifestazione
“Milano non odia”,
organizzata lo scorso lunedì
per esprimere solidarietà
alla senatrice Liliana Segre,
costretta all’età di 89 anni
a vivere sotto scorta a
causa di hater antisemiti,
era presente anche una

nutrita rappresentanza di
pioltellesi. E l’affetto di
Pioltello, nei suoi confronti,
non si ferma qui. Un
comitato di cittadini, che
già in passato si era reso
protagonista di un’iniziativa
a favore di Carola Rackete,
la comandante della Sea
Watch, ha deciso di scrivere
una lettera a Segre, che
potrà firmare chiunque.
Quando? Domani, sabato
16 novembre, dalle 9 alle
12 presso la piazza del
Mercato. Intanto il sindaco
e la sua giunta ha già
aderito all’iniziativa

Cineforum

All’Uci Cinemas
c’è “Bangla”
All’Uci Cinemas di via
San Francesco prosegue
il cineforum del lunedì,
dedicato alle pellicole legato
al mondo della musica. Il
18 novembre sarà la volta
di “Bangla”, per la regia di
Phaim Bhuiyan con Carlotta
Antonelli e Andrea Phaim
Bhuiyan.

oroscopo della settimana
ARIETE
la settimana è caratterizzata da qualche contrasto
con chi cerca di fare la voce
grossa, ma fortunatamente
sono cose passeggere.

bi lancia
Una telefonata inattesa aprirà scenari davvero sorprendenti. e chi se lo sarebbe
aspettato? È tempo di rimettervi in gran forma. avanti!

TORO
periodo dove potrete sfoderare fascino, farvi ammirare in tutta la vostra bellezza. momento ideale per
avvicinarvi a una persona.

SCORPIONE
le stelle vi amano, vi viziano e coccolano. in amore vi
va tutto bene: chi vuole la
tranquillità la trova, chi cerca l’avventura... conquista.

GEMELLI
sia per le coppie che per i
single si alterneranno momenti di grande tenerezza
ad altri di vera e propria passione. piacevole complicità.

SAGITTARIO
non cercate di scappare da
un dolore personale, ma
affrontatelo. È il modo migliore per proteggere la
vostra felicità futura.

CANCRO
Volete tutto e subito, siete
stanchi di aspettare e avete la sensazione che il tempo vi sfugga. no problem,
l’aiuto arriverà da lontano.

CAPRICORNO
nella vita di coppia siete più
amici che amanti, ma è solo
semplicemente una fase
iniziale, prima che la passione esploda di nuovo.

LEONE
se siete single approfondirete una nuova conoscenza
che potrebbe trasformarsi
in una storia d’amore. cambiamenti in vista sul lavoro.

ACQUARIO
Una discussione passata
ha lasciato spiacevoli strascichi. Bisognerà subito
chiarirsi con un po’ di serenità. mantenete la calma.

VERGINE
si impara da tutti, anche da
chi non credevate avesse
da darvi un consiglio giusto
per risolvere un problema
che si è venuto a creare.

PESCI
avreste voglia di evadere,
ma ora ci sono questioni che
vi impongono di mantenere
un certo ritmo: maretta tra
le mura domestiche.
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la libertas
resta ancora
al palo

Non è ancora tempo
di vittoria per
la pallacanestro
Libertas Cernusco.
Dopo la sconfitta
in casa contro
Sansebasket,
domenica 10
novembre i
cernuschesi
hanno giocato in
trasferta contro
la Gardonese, non
riuscendo purtroppo
a interrompere la
striscia negativa che
si protrae dall’inizio
del campionato.
Anche il match
contro i bresciani
si conclude dunque
con una sconfitta,
con il punteggio di
76 a 64. E la stagione
dei ragazzi di coach
Cornaghi (nella
foto) inizia a essere
davvero delicata.
Serve una rapida
inversione di rotta.

beatrice
regina
Della Danza

C’è chi ha la danza
nel sangue e fin
da bambino ne
dà dimostrazione.
Beatrice Bosetti,
segratese di 10 anni,
è una di queste.
Guidata dalla sua
maestra Valentina
Casorati che la allena
presso la Rdm Dance
School, sezione di
moderno della scuola
“I re del mambo”
di Vimodrone, ha
preso parte lo scorso
fine settimana al
concorso Danza in
Broni, esibendosi
per la prima volta in
un assolo che le ha
permesso di salire sul
podio. La piccola ha
dato grande saggio
della sua bravura,
posizionandosi al
terzo posto e vincendo
due borse di studio
per importanti corsi e
stage internazionali.
Beatrice, del resto,
non era nuova a
imprese di questo
tipo: negli scorsi
anni ha già preso
parte a diversi
concorsi, ballando
sempre in coppia o
in gruppo, portando
a casa moltissimi
riconoscimenti.
«Siamo davanti a
un vero talento»,
assicura la sua
insegnante Valentina
Casorati.

www.33milanoconcept.store

s p o r t

33 milano concept store

33_milano_concept_store
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La punizione dei detenuti?
Su un campo da calcio
N

el 2011 ha perso suo figlio
15enne, Andrea De Nando,
investito mentre attraversava la strada sulle strisce
pedonali, con il semaforo verde. Da
allora, la peschierese Elisabetta Ci-

pollone è stata tra le promotrici della
campagna nazionale per l’introduzione
dell’omicidio stradale. Non solo: la
donna ha trasformato il suo dolore in
impegno sociale, anche a favore del recupero dei carcerati. Così, dal 10 al 12

7 giocatori di cricket
orgoglio pioltellese

Nei giorni scorsi il vicesindaco di
Pioltello Saimon Gaiotto e l’assessore allo sport Jessica D’Adamo hanno
rappresentato la città alla premiazione
della squadra del Milan Kingsgrove
Cricket Club che si è aggiudicata
il titolo di Campione d’Italia 2019
Under 19. Lo avevamo raccontato
sul nostro giornale: 6 partite vinte su
5, contro Bologna, padrona di casa,
Napoli e Pianoro, avevano permesso

rugby

Maddalena
nella selezione
regionale

Chi l’ha detto che il rugby sia una questione da
uomini? Chiedetelo alla cernuschese maddalena, che milita nell’Under 12. La giovane e
promettente atleta è
stata convocata con la
selezione regionale ed
è scesa in campo a rovato. Davvero una bella
soddisfazione.

alla squadra di laurearsi campionessa,
decretando il successo anche pioltellese, dal momento che la formazione
è composta per la maggior parte da
ragazzi di origine pakistana, residenti
in città. «Su 11 giocatori, 7 sono cittadini di Pioltello: il vice capitano, Haseeb Hamid Ansari, ma anche Vissal
Hussain, Hunain Hamid, Raza Noor,
Gohar Nisar, Ahmeh Muhammad e
Ali Amjad» il commento di Gaiotto.

novembre, Cipollone è stata tra le promotrici di “Partita a bordo campo”, una
tre giorni che ha affrontato da diversi
punti di vista il tema della punizione.
Per rompere il ghiaccio e affrontare il
delicato tema, la rassegna ha preso il

via con detenuti, magistrati, operatori
penitenziari e studenti che sono scesi
in campo nel carcere di Bollate per
sfidarsi a calcio. Nei giorni seguenti,
nella Casa di Reclusione di Opera ha
avuto luogo un convegno sulla tematica della punizione e della rieducazione,
mentre nell’Aula Magna del palazzo
di Giustizia, docenti, magistrati della
Procura di Milano e del Tribunale di
Sorveglianza, studenti, detenuti e familiari di vittime, hanno parlato di come
viene interpretata e attuata la punizione
nei paesi europei. Le tre giornate hanno
ricevuto il patrocinio di Ministero della
Giustizia, Ordine degli Avvocati di
Milano, Rotary Club Milano Duomo,
Camera Penale di Milano e Regione
Lombardia Asst.
Eleonora D’Errico

al MiniFootball è pari
tra le Due capolista
Il campionato nazionale
Minifootball Italia di Calcio
a 8, organizzato da Asd
Mi.Vi.Sport di Cernusco
è giunto alla sua ottava
giornata. Si tratta di un
torneo a 16 squadre, che si
sfidano per conquistare il
titolo regionale, ottenendo
così il pass per le finali
nazionali e provare a
laurearsi Campioni D’Italia.
Le partite si disputano a
Cernusco, presso il centro
sportivo Don Gnocchi, e a
Cassina de Pecchi sul campo
dell’oratorio San Domenico
Savio. Questa settimana in
calendario spiccava senza
dubbio il big match tra

le due prime in classifica,
Immobiliare Ulisse e Real
Dp, che si sono divisi la
posta in palio con un 3 a 3.
Stesso risultato tra Maiba
e Fc Doppio Malto. Tra
Celtic e Cremonesi Impianti
non c’è invece stata storia,
11 a 1 per gli scozzesi, così
come tra La Bottega e Real
Kalozzio (10 a 0). L’Asd
Vires si è imposta per 6 a 2
su La Squadraccia. Pareggio
per 4 a 4 tra Abc Rent e
Fc Teca, mentre gli Sheriff
hanno superato di misura (6
a 5) il Real Cologno.
Infine il match tra Asd Ctv
2000 e Aperiteam è stato
rinviato.

Consegnato alle associazioni il ricavato
della mezza maratona del naviglio

calcio prima cat.

città come
da pronostico

Come da pronistico, il
Città di Segrate si impone
in casa dell’Atletico Qmc,
fanalino di coda del girone
L di Prima Categoria, e si
assesta al secondo posto
in classifica, a una sola
lunghezza dalla capolista
Medigliese. Risultato
finale inglese: 2 a 0 con
reti di Tinti e Samà, per un
Città che crede sempre di
più nelle sue potenzialità
e non nasconde le
ambizioni di un salto di
categoria. Dopo tanti
anni da protagonista è
forse arrivato il momento
di provare una nuova
avventura in un piano
superiore. La strada però
è ancora lunga e piena di
insidie, a partire dal match
casalingo di domenica
contro l’Arca, quarta
forza del torneo, a sole 3
lunghezze dai segratesi.

calcio prima cat.

brera, ecco
il primo sorriso
Il Brera Calcio trova
finalmente i primi tre
punti della sua stagione
e lascia l’ultimo posto
in classifica del girone L
di Prima Categoria, che
occupava in solitaria.
Superando per 2 a 1
la Garibaldina, grazie
alle reti di Bruzzese e
Marchetti, l’aggancia,
ma per lo scontro diretto
è virtualmente davanti.
Una vittoria pesantissima
sia per il morale che per
il calendario, visto che
i neroverdi domenica
avranno un match sulla
carta davvero proibitivo.
Dovranno, infatti,
affrontare la capolista
Medigliese.

calcio seconda cat.

Fulgor, mezzo
passo falso

Lunedì si è svolta la tradizionale cerimonia di consegna da parte di Lions e atletica Cernusco
di quanto ricavato con le iscrizioni alla mezza maratona del naviglio dello scorso maggio. La
somma di 25mila euro quest’anno è stata divisa tra associazione La Lente per un progetto di
arteterapia, Banda de Cernüsc per l’acquisto di strumenti, atletica Cernusco per il progetto
“sportivamente”, associazione Italiana tecnici atletica Leggera per il progetto “Lotta al Doping” e i due istituti comprensivi della città per l’acquisto di attrezzatura sportiva.

Mezzo passo falso per la
Fulgor Segrate che in casa
contro il Pierino Ghezzi
si deve accontentare
di un solo punto. Il
match è infatti finito
per 2 a 2 e a sorridere
maggiormente sono gli
avversari, la cui classifica
era decisamente più
precaria. Per i segratesi
sono andati a segno Rossi
e Colnaghi. Con questo
pareggio i rossoneri si
trovano a tre punti dalla
zona playoff, ma con una
partita da recuperare. E
domenica derby in casa
della Pioltellese, che si
preannuncia equilibrato.

Le gialloblu conquistano la vetta

P

ronta reazione del Città di
Segrate calcio femminile,
che milita nel girone B del
campionato di Promozione. Le
gialloblu cancellano immediatamente il brutto passo falso di sette
giorni prima, che le aveva viste
soccombere per 5 a 1 nella trasferta bergamasca di Curno, e si
impongono, seppure di misura, 2
a 1, sulla Polisportiva Oratorio 2B,

riprendendo così subito l’ottimo
ruolino di marcia. Un successo
davvero pesante, perché permette
alle segratesi di superare in classifica proprio la squadra appena
affrontata, e conquistare la vetta
della classifica, in solitaria, complice il pareggio interno del Football Leon, contro il Mantova. Un
risultato un po’ a sorpresa che però
è ben accettato dal Città di Segrate.

Tornano al match di domenica, per
le padrone di casa ha pesato parecchio la prestazione superlativa
di Ferrari, autrice della doppietta
decisiva. E domenica altro turno
sulla carta favorevole, visto che le
gialloblu saranno di scena in casa
del Governolese, penultima in classifica con soli 4 punti. Un ostacolo
che va assolutamente superato se si
hanno ambizioni di vittoria finale.

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

s p o r t
Pallacanestro

La Gamma dura
solo 10 minuti
Brutta sconfitta per la
Gamma Basket Segrate.
L’ultimo match, giocato
fuori casa contro
Pallacanestro Masters
Carate, ha decretato la
vittoria di quest’ultima
con il punteggio di 84
a 59. Se all’inizio le
Bees sembravano tener
testa agli avversari,
chiudendo il primo quarto
in pareggio (15 a 15),
la seconda disastrosa
frazione ha deciso le sorti
del match allontanando
sensibilmente le due
compagini: andata al
riposo lungo sul 44 a 23,
la squadra segratese non
è più riuscita a ricucire
lo strappo, trovandosi
costretta a inseguire i
padroni di casa per tutti i
secondi 20 minuti.

Tennistavolo

Morelli, buon
weekend

Ottime prove degli atleti
del tennis tavolo Morelli
in un lungo weekend di
sport. Ecco le formazioni
vincitrici. La quarta
giornata del campionato
Fitet Lombardia di
tennistavolo si apre
con la D3A che porta
a casa la terza vittoria
consecutiva e scala sempre
più prepotentemente la
classifica del girone A. Un
4 a 3 anche per la D3B:
eroe della giornata un
concreto Tan che con il
suo gioco sempre vario e
pacato riesce a ipnotizzare
gli avversari e regalare
due vittorie che valgono i
primi punti in classifica.
Difesa arcigna, rovesci
che bucano gli avversari
e top spin di pregevole
fattura fanno della D1B
un fiore all’occhiello del
Morelli: vittoria per 6 a 1
contro gli ostici avversari
del Nerviano. La D2B è un
rullo compressore, si esalta
e rifila un secco 7 a 0 alla
malcapitata formazione
dell’Arengario B. Ospitato
domenica 10 anche il
concentramento della serie
B femminile, che mette in
mostra una formazione al
top in grado di piegare per
4 a 2 il Vallecamonica B
e liquidare con un 4 a 1 il
Vis Cazzaniga.

m a r t e s a n a
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Il Cus guarda al futuro e apre
una sezione dedicata agli eSport
N

ell’era digitale, anche
lo sport sta al passo
con i tempi e diventa
“elettronico”. Nei
giorni scorsi il Cus Milano
di Segrate ha abbracciato lo
sport 2.0: il consiglio direttivo
dell’associazione che si occupa
di diffondere lo sport all’interno
delle Università milanesi ha
infatti deliberato la nascita
ufficiale della sezione dedicata
agli eSport, ovvero gli sport
elettronici.
«Gli eSport sono un fenomeno
culturale in crescita» spiega il
presidente del Cus Alessandro
Castelli. «Secondo fonti Nielsen,
in Italia 350mila persone
seguono quotidianamente un

evento eSport e oltre 1 milione
e 200mila persone lo praticano
almeno una volta alla settimana.
Aprendo questa sezione,
vogliamo creare un’ulteriore

possibilità per gli studenti
universitari di abbinare allo
studio dei momenti di svago,
ma anche di confronto e sfida
per migliorarsi. Gli eSport sono

stati riconosciuti anche dal
Cio (Comitato internazionale
olimpico), seppure in una fase
per ora sperimentale: ci piace
l’idea di essere pionieri in questa
nuova sfida». L’idea di una
sezione dedicata agli eSport
nasce in seguito all’esperienza
del Mug (Milan University
Gamers), nato in Statale a
febbraio e cresciuto fino a
contare più di 100 membri in
solo 8 mesi, durante i quali si è
fatto promotore di attività, quali
tornei in collaborazione con
importanti aziende di settore
e la produzione di contenuti
multimediali formativi.
«Nonostante esistano in Italia
delle piccole realtà focalizzate

Le Leonesse under 18
sbranano La Pro PaTrIa
Buona prestazione
della squadra Under 18
Eccellenza del Volley
Segrate. Nella partita
contro Pro Patria, le
leonesse hanno raccolto
un’altra vittoria,
confermando il secondo
posto a pari punti della
prima in classifica,
offrendo tra le mura
amiche del Palamattioli
quattro set di cui tre
ottimamente giocati.
Se nel primo la poca
concentrazione permette
alle avversarie di chiudere
in vantaggio, dal secondo
in poi è tutta un’altra
storia: la squadra gira

Il malaspina continua a macinare successi

Il 24 novembre

In campo
per le donne

Continua la striscia positiva della squadra di serie D del Basket malaspina. Durante lo scorso
fine settimana, il match giocato in casa contro san Giuliano ha decretato una nuova vittoria
con il punteggio di 66 a 57. risultato che conferma il primo posto in classifica, condiviso con
Carate, unica formazione che ha messo in seria difficoltà le frogs e unica contro cui i peschieresi, dall’inizio del campionato, hanno dovuto rinunciare ai due punti.

anto divertimento domenica scorsa a Cernusco per una gara di bocce particolare.
Alla bocciofila di via Buonarroti si è infatti
tenuto un torneo inclusivo, organizzato da diverse
associazioni sportive, tra cui la Federazione Sport
Paralimpici Fsdir, Impronte diverse ed Enjoy. Sei
le squadre in gara, per un totale di 60 atleti che si
sono sfidati tutta la mattina. Tanti gli spettatori,
venuti ad assistere e a tifare per la loro squadra.
In campo, tra le altre, Vharese, Asd Tremolada,
Polisportiva Sole, Special Arluno, Cascina Bi-

blioteca e molte altre ancora. Al termine delle
gare, si è svolta la premiazione, con consegna
delle medaglie e della coppa. E per chiudere una
bella mattinata sportiva non poteva mancare un
buffet in compagnia dei rappresentanti delle associazioni che dedicano con passione il proprio
tempo, proponendo questo tipo di eventi per
l’inclusione e l’intrattenimento di diverse realtà.
Intervenuto in rappresentanza dell’amministrazione anche il vicesindaco Daniele Restelli.
Eleonora D’Errico

su giocatori professionisti e
semiprofessionisti» conclude
il presidente, «nel nostro paese
mancano istituzioni in grado
di accogliere e far crescere chi
pratica quest’attività a livello
dilettantistico, soprattutto in
contesto universitario».
Così, la sezione degli eSport
del Cus Milano è già al lavoro
per realizzare i primi obiettivi.
A cominciare dalla creazione
di una rete tra gli universitari
degli atenei milanesi, per poi
organizzare e ospitare nelle
proprie sedi tornei, nonché
affiancare l’eSport ai canali già
usati dal Cus per diffondere i
valori dello sport tra i giovani.
Eleonora D’Errico

È overLIMITs
IL vero
dreaM TeaM

meglio e un approccio
decisamente più convinto
la porta a chiudere 25
a 12. Ma la Pro Patria
non è squadra da poco
e nel terzo set dà filo da
torcere, obbligando le
segratesi a forzare per
riuscire a chiudere sul 26
a 24. Un ultimo sforzo,
soprattutto per rimanere
concentrate, e nel quarto e
ultimo parziale le gialloblu
mettono in campo tanta
tecnica e soprattutto
pochi errori, riuscendo a
chiudere il match, perfino
con la consapevolezza di
poter fare ancora meglio.
El.D.Er.

a Cernusco un torneo di bocce inclusivo

T

15 novembre 2019

Domenica 24 novembre, in
occasione della Giornata
internazionale contro la
violenza sulle donne, si
terrà presso l’impianto
sportivo di Novegro, a
Segrate, il secondo torneo
“#rispettoxtutte, il calcio
femminile in campo
con e per le donne”,
organizzato dall’Asd
Tutti in Campo per Tutte,
in collaborazione con
il TeamSport Hockey,
Città di Segrate, Gruppo
Sportivo Doverese e
Movimento sportivo
popolare Italia. L’evento
ha come obiettivo
sensibilizzare la comunità
su un tema delicato e
di attualità e di farlo
attraverso lo sport. Molte
le squadre giovanili di
società professionistiche
coinvolte, fra cui Milan,
Atalanta e Brescia.
L’ingresso alla
manifestazione è gratuito.
Il fischio di inizio del
torneo è fissato alle 9.
Si giocherà per tutto il
giorno, con semifinali
alle 15 e premiazioni
alle 17. Prevista
alle 14 l’amichevole
tra le Giovanissime
dell’Atalanta e del
Tavezzano. L’evento
ha il patrocinio
dell’amministrazione.

Un fine settimana
di inclusione quello
del Dream Team
Overlimits di Segrate.
La squadra di basket
integrato ha preso
parte con successo
e divertimento
all’11esimo torneo
Baskettiamo, svoltosi
allo Sporting Club
di Cusano Milanino.
Una festa di sport
e amicizia, che ha
visto scendere in
campo la formazione
composta da ragazzi
e ragazze portatori di
fragilità, coordinato
da coach Emanuele
Ricci, alla costante
ricerca di atleti,
allenatori e amici.
Per saperne di più, è
possibile partecipare
agli allenamenti, il
venerdì dalle 17.45
al centro sportivo
Don Giussani di
Redecesio.

fc cernusco,
un brusco
Passo faLso
Domenica nera per
l’ Fc Cernusco, che
nell’ultima partita
giocata fuori casa
contro l’Ausonia
incassa un perentorio
3 a 0. Una sconfitta
pesante che si attesta,
per il momento,
come una parentesi
nel buon percorso
della squadra
cernuschese, che
purtroppo scende
di una posizione
in classifica, nel
campionato di
Seconda Categoria,
girone U, restando
comunque nella top
five, ultimo posto
valido per disputare
i playoff. Il prossimo
appuntamento è
per domenica 17
novembre, tra
le mura amiche,
contro Liscate,
squadra di medio
bassa classifica. Per
i rossoblu la parola
d’ordine sarà riscatto
immediato.
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Manda la tua lettera a: ediesse@ediesse.net
e il tuo annuncio a: annuncigratuiti@ediesse.net

15 novembre 2019
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E tutti pronti – noi per primi – a
scandalizzarci e puntare il dito
per una situazione francamente
scandalosa, e poi però se vicino a
casa nostra s’azzardano a progettare
una qualunque struttura, ecco i
comitati di cittadini e le proteste e
i ricorsi. Viene definita “sindrome
Nimby”, dove Nimby sta per “not in
my back yard”, che significa “non
nel mio cortile”, e indica proprio
quest’atteggiamento, in cui noi
italiani siamo campioni. Perché
non è che qui, a Milano e dintorni,
problemi del genere non si presentino.
Avete presente gli allagamenti che
regolarmene si verificano in città
quando piove particolarmente
forte, soprattutto in zone e paesi a
nord di Milano? Ecco, son dovuti
alle esondazioni del fiume Seveso,
che si ripetono da decenni – ma
che decenni, da secoli. Che cosa
servirebbero? Delle vasche in grado
di raccogliere l’acqua esondata,
che così non trasformerebbe strade
e piazze in piscine involontarie. In
agosto è stato lanciato l’ennesimo
bando per realizzare queste benedette
vasche, riservato ad aziende di tutta
Europa e del valore di 18,5 milioni
di euro. Indovinate? L’immancabile
“comitato di cittadini” ha presentato
ricorso, dice che le vasche sono
troppo vicine ad alcuni condomìni, e
insomma, i giudici della Cassazione
han detto che il ricorso è formalmente
ammissibile. Non sono entrati nel
merito, ma significa che dovrà essere

preso in considerazione. E dunque,
ulteriori lungaggini, ritardi. E
allagamenti del Seveso, naturalmente.
Almeno evitiamo poi di lamentarci.

Il disappunto

Il Comune deve
rispettare molto
di più milano 2

L’

annuncio dell’installazione di
dossi sulla dorsale di Milano
2, è in effetti la certificazione che
l’attuale giunta vuole mettere una pietra
tombale sulla chiusura del quartiere al
traffico stradale estraneo allo stesso.
È altresì evidente la volontà di non
voler porre rimedio allo scippo fattoci
dalle precedenti amministrazioni di
alcune caratteristiche connaturate al
quartiere (aria pulita,assenza di traffico)
assicurateci al momento dell’acquisto
delle unità immobiliari. Stupisce pure
che l’associazione Residenti nulla abbia
detto in merito,dimenticandosi di fatto
degli abitanti di Milano 2 e di quanto
fatto in merito, a suo tempo ,dall’ex
assessore Ruiu. Vengono praticamente
ridotti a puro spreco di denaro pubblico
(milioni)tunnel e passerella costruiti alle
spalle dell’ospedale San Raffaele.

Giulio Sacchetti

Lamentele di un residente

milano 2 abbandonata
È arrivato il momento
avere una reazione

U

n futuristico intervento quello
di Milano 2 che però i segratesi
non si sanno mantenere a causa
della non competenza specifica
nei settori necessari da parte
dell’attuale amministrazione. Non
si può gestire se non si studia e non
si conosce il contesto che viene
gestito! Sono trascorsi un po’ di
anni da quando il declino di Milano
2 è iniziato la discesa è lenta ma
inesorabile. I negozi sono al 35%
chiusi, inutilizzati e il territorio
(...) sta sempre più degradando. È
pur vero che da anni nelle giornate
piovose il verde smeraldo delle beole
valle spluga che tappezzavano i
camminamenti risalta attualmente
solo nella passeggiata Archi e in metà
della passeggiata Botteghe rimaste
le uniche ricostruite per quanto
riguarda i materiali con gli stessi
tipi degli originali. Le persone non
esperte non notano il cambiamento
ma non è difficile accorgersi che
gli standard dei materiali imposti
al momento della costruzione viene
continuamente disatteso. Tutto è
iniziato con la precedente gestione
del Comprensorio che con la scusa
di risparmiare ha consentito il

a n n u n c i

vendo
➠ Vendo al miglior

offerente: macchina
fotografica Canon con
teleobiettivo e cinepresa per
riprese notturne; macchina
fotografica per collezionista
Vonghlander Bitoret del
1956; macchina da scrivere
del 1905 monotasto con
valigetta in legno; oltre
1000 francobolli da tutto il
mondo e cartoline antiche
affrancate.
Tel.: 02.84052329 Silvio

➠ Vendo completo sci
uomo tg. XL Fila, a 50€;
scacchiera in metallo con
scacchi e pedine rivestite
in pelle, fatta da artigiano
nel 1980, mai usata a 230€;
fotocamera vintage ACFA
ISOPAC con custodia
originale e fotocamera
vintage marca REVVE 200
tutto a 50€; tastiera Casio
da 44 tasti con custodia
30€; poltroncina anni ’30 in
puro noce 90€.
Tel.: 333.4941984
➠ Vendo vaso “Testa

di Moro” di Caltagirone
(cm l.20x40h) con firma
dell’autore, a 150€;
cameretta “Kocca”
completa color panna e
rosa pallido, interamente
in legno realizzata da
Imab (due armadi,
comodino, cassettiera,
scaletta, due letti a
castello con materasso e
coprimaterasso), a 1000€.
Tel.: 335.5852232

montare e colorare più
un modello cavaliere con
cavallo Reggimento Ussari
1806 corredati da circa 100
colori acrilico- sintetico,
smalti Humbrol e pennelli
vari. I colori sono in parte
usati ma ben conservati, a
180€. Tel.: 331.6010824

➠ Vendo annate Time
Magazine in lingua inglese
dal 1988 al 1998 e dal 2000
al 2018 a 15€ per annata
di 52 numeri; tavolo in
cristallo cm 135x80x36h
a doppia superficie per
appoggio tazze, giornali,
argenti ecc. con rotelle.
Prezzo 70€. Ritiro a Milano
Due. Tel.:335.84779244
➠ Vendo n. 4 pneumatici
invernali 40€ cad. Percorso
10000 km, mis 225/45/17
Michelin Alpin5; bicicletta
Bianchi originale nera del
1950, da esposizione, a
230€. Tel.: 02.2133976
➠ Vendo n. 4 gomme auto

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

➠ 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 tavolo allungabile

➠ Vendo lavello bianco
a colonna per il bagno
(nuovo), a 30€; scarpe
da ballo nere n. 37, tacco
6 usate pochissimo, 30€
(acquistate a 108€).
carla.brusati60@gmail.com

(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

➠ Vendo 11 Metal
Modeles in piombo da

➠ Vendo frigorifero da
esterno bianco marca

l e t t e r e

Candy, prezzo 180€.
Tel.: 339.3137968

➠ Vendo: scrivania a 140€;

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

➠ Privato vende: scarpe,

pullover, pantaloni, giacche
a vento, giocattoli, peluche,
libri, bicchieri cristallo,
videocassette, dvd e borse.
Tel.: 340.3533808

➠ Vendo n. 4 pneumatici
invernali mai usati 1(95/65/
r15), a 170€; n. 2 gomme
estive, 1000 km percorsi.
(175/65/r 15), Dunlop 120€.
Tel.: 349.6905156
➠ Vendo libri d’epoca
(dagli anni ’20 ai ’70): 30
volumi circa tra filosofia,
storia, politica, romanzi,
classici (2€ cad.); quadri,
oggettistica, antichità;
coperta lana merino
matrimoniale, già lavata
in tintoria. Ritiro in loco,
no spedizione. Prezzo 50€
trattabli. Foto disponibili.
Tel.: 349.6190294 Luca
➠ Privato vende quadri
e antichità di raccolta di
famiglia. No perditempo.
Tel.: 348.2628233
➠ Vendo: lettino da
viaggio Chicco Easy Sleep
con materasso, 90€; tappeto
in midollino con bordura
in pelle,70€, poltrona per
scrivania nera, 50€. Ritiro
in loco a Segrate.
Tel.: 388.8976119
➠ Vendo tavolo da pranzo
in legno allungabile a 100€
e regalo 4 sedie legno
seduta in tessuto.
Tel.: 328.6639684

rifacimento delle ultime passeggiate
e precisamente Ponti e Portici con
l’utilizzo di materiali fuori dagli
standard in particolare con beola
grigia comune che anziché costare 40
euro mq costa 10 euro ma il prezzo
finale è cambiato di poco cambiando
invece totalmente il risultato, nello
squallore di un grigio che non
riluce certo un verde smeraldo. Poi
è cambiata amministrazione e il
declino è aumentato a dismisura. Ma
in questo ultimo anno la situazione
è peggiorata e si è compiuto un
ulteriore scempio anche i colonnati
delle cinque residenze Archi, Mestieri,
Portici, Ponti e Botteghe realizzati
a mano da sapienti scalpellini sono
stati verniciati rovinando i manufatti,
oltretutto con colori non appartenenti
alla triade originale. Ma anche le
fioriere nuove di pochi anni realizzate
a mano e rifinite in graniglia del
costo di oltre 2.000 euro ciascuna
sono state verniciate con la stessa
vernice. Residua forse solo una
fioriera ai Portici come le originali.
Tutto questo che da tecnico vi
racconto è solo perché dobbiamo fare

qualcosa non possiamo lasciare che
questo quartiere (come tutta l’Italia)
vada a rotoli incapacità (...). Nel
nostro piccolo dobbiamo preservare
la qualità dei lavori impiegando
manager che conoscono le attività
che svolgono. In particolare I 28
rappresentanti che poi sceglieranno
l’amministratore debbono
sapientemente e con attenzione
selezionare personale qualificato
e preparato non solo nell’attività
amministrativa ma soprattutto
nell’attività di coordinamento globale
del complesso. Milano due è stato
un sogno per i segratesi, illustri
personaggi stazionavano nel contesto
adesso lo stiamo annientando.
Dobbiamo puntare alla professionalità
di chi amministra che deve prima
di prendere incarichi dimostrare la
sapienza di conoscere l’attività che
andrà a svolgere non solo per quanto
concerne l’amministrazione ma un
quadro generale di organizzazione
e di conoscenze scientifiche che
sono fondamentali per la buona
gestione di un quartier come quello
di cui in oggetto. Rilevo inoltre che
non essendo una società non ha
per scopo l’arricchimento ed anche
l’accantonamento fondi richiesto
senza un piano preventivo di spesa
non è corretto. Questo sentivo di
esprimere (...).

Stefano Betti

Se qualcuno, sentendosi tirato
in causa dalle dichiarazioni di
Betti, volesse replicare, ospiteremo
volentieri le sue riflessioni.

g r at u i t i

offro
➠ Sono una OSS e mi

offro giorno e notte per
assistenza anziani.
Tel.: 339.8808208

➠ Signora italiana offresi
per lavori domestici e stiro a
Pioltello, Segrate e Milano
Due. Massima serietà.
Tel.: 02. 92106631
➠ Sono una persona con
esperienza e referenze che
lavora da 20 anni in Italia
come colf e badante in
abitazioni signorili e non.
Sto cercando lavoro part
time, full time. Brava in
cucina, buon stiro. Posso
seguirvi per le vacanze.
Tel.: 327.3588730
➠ Offro Lezioni di batteria

a Milano e a Cernusco
s/N, individuali e/o
coppia, anche principianti,
possibilità domicilio,
diplomato con ventennale
esperienza, rock blues funk
jazz latin metal, indirizzi
e prezzi differenziati,
assistenza tecnica per
materiali e acquisti, primo
incontro free e senza
impegno.Tel.: 347.8856498

➠ Signora offresi come

assistenza anziani e
colf. Massima serietà,
disponibilità giornaliera,
referenziata.
Tel.: 333.5346995

➠ Impiegata con
esperienza offresi per
segreteria generale/
commerciale, clienti/
fornitori, bollettazione/
fatturazione, uff. personale,
ottimo inglese, ottimo
utilizzo Word, Excel,
Outlook e gestionali.
gmab6707@virgilio.it
➠ Cerco gratis o a modico
prezzo: orologi uomo a carica

manuale o a pile (Omega,
Breil, Seiko, Casio, Zenith
etc.), accendini (Zippo,
Dunhill, Cartier etc.).
Tel.: 393.1134263 Vincenzo

➠ Acquisto: trenini

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

➠ Signora 40enne italiana
con patente, cerca lavoro
con urgenza come badante
anche di notte oppure
domestica stiratrice.
Tel.: 351.5022020

➠ Babysitter fidata e

“su misura” secondo le
vostre esigenze. Referenze.
Tel.: 333.7446761

➠ 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
➠ Laureando economia
all’università Bocconi offre
ripetizioni per elementari e
medie. Prezzo 10€ all’ora.
Tel.: 393.1078544 Lorenzo
➠ Babysitter referenziata
offresi per collaborazione.
Tel.: 339.3290145
➠ 59 anni automunito,
esperienza trentennale
settore spedizioni e
trasporti. bollettazione,
inserimento dati, ufficio
operativo etc. libero subito,
anche part time.
Tel.: 338.7032031 ore pasti

➠ Acquisto grammofoni

➠ Signora italiana
referenziata si offre per
pulizie uffici, condomini,
appartamenti e stiro, zona
Milano 2 e Segrate.
Tel.: 338.9984728.

➠ Giovane laureata in
lingue e letterature straniere
(inglese e francese),
impartisce lezioni private a
tutte le fasce di età. Lezioni

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

responsabile offresi per
collaborazione.
Tel.: 340.5021310
anche da sistemare, dischi,
giradischi, radio a valvole.
Tel.: 329.4059446 Vincenzo

CoFIm
ImmoBILIare

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

➠ Signora di Peschiera
Borromeo, libera subito,
offresi per lavori domestici
sia a giornata che a ore (7€
all’ora) a San Felice, San
Bovio e Segrate.
Tel.: 329.1571416
➠ Laureato offre ripetizioni
a domicilio di matematica e
scienze per scuole medie
e superiori. Incluse nelle

Programma Casa
segrate

cerca giovane
automunito anche primo
impiego da inserire nel
nostro gruppo di lavoro
Full-time: Inviare CV
selezionepersonale@
programmacasa.it
lezioni anche insegnamenti
di “Tecniche di Memoria”
e “Costruzione di Mappe
Mentali”. Lezioni
individuali e/o di gruppo.
Tel.: 327.1527821

➠ Insegnante scuole
superiori con esperienza
impartisce lezioni in tutte
le materie umanistiche a
studenti medie, superiori
e anche per preparazione
esami universitari.
Tel.: 349.7964468 sera
➠ Signora Ucraina
offresi come aiuto anziani:
preparazione pasti e
somministrazione farmaci.
Dalle 18.00 alle 20.00 solo
Peschiera Borromeo.
Tel.: 389.8861905
➠ Investigartore privato 35
anni di esperienza risolve
problemi familiari,
rintraccia persone
scomparse qualunque sia
il motivo. Si offre anche
come autista saltuario.
Tel.: 0331.39096 oppure
338.9280027 Silvestro
➠ Signora moldava, 15
anni di esperienza cerca
lavoro come badante.
Documenti in regola,
referenziata, libera da
impegni familiari.
Tel.: 324.9084390
➠ REGALO: arredo bagno
bianco laccato composto da
lavabo incassato, mobile
sottolavabo, 2 mobiletti
laterali, specchiera con
mobile pensile. Trasporto a
carico dell’acquirente.
Tel.: 328.2477220 ore pasti

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
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Al de sicA Mio frAtello rincorre i dinosAuri
coloGno

le MAcchine
di leonArdo
in MostrA
È stata inaugurata
sabato scorso e si
potrà visitarla fino a
domenica 1 marzo 2020.
Stiamo parlando della
mostra delle macchine
leonardesche, dedicata
appunto a Leonardo
da Vinci, allestita nella
sala Oriana Fallaci, in
piazza San Matteo. Per
il cinquecentenario della
morte dell’artista anche
Cologno Monzese ha
voluto rendergli omaggio
con 30 suoi progetti.

sAn donAto

concorso
per restylinG
dellA pieVe

L’amministrazione
comunale ha lanciato
un concorso di
progettazione, rivolto
a ingegneri e architetti,
per la riqualificazione e
il rilancio di piazza della
Pieve, adiacente alla chiesa
patronale. Chi parteciperà
dovrà ripensare l’ambito
in toto con l’obiettivo di
valorizzarlo quale luogo
di socialità e aggregazione,
riportandolo al centro
della città. C’è tempo fino
al 24 gennaio 2020.

ViModrone

un serVizio
di ispezione
nei pArchi

Per garantire la sicurezza
dei più piccoli e non solo,
nel prossimo triennio
l’amministrazione
predisporrà un nuovo
servizio volto a garantire
ispezioni semestrali
delle attrezzature
ludiche presenti nei
parchi comunali. Si
verificheranno i requisiti
di sicurezza previsti dalle
normative vigenti, e si
effettueranno interventi di
manutenzione ordinaria e,
nel caso, straordinaria.

cAruGAte

beneMerenze,
Aperte
le seGnAlAzioni
C’è tempo fino a
mezzogiorno di venerdì 29
novembre per presentare
proposte di concessione
della benemerenza
civica da riconoscere a
soggetti ritenuti degni
per la loro attività e per
la loro riconosciuta opera
concreta servendo con
disinteressata dedizione
le singole istituzioni e il
territorio di appartenenza.
Le proposte possono essere
fatte da cittadini, enti e
associazioni.

Al cinema De Sica, di
Peschiera Borromeo,
domenica 17 novembre,
alle 16, verrà proiettato il
film “Mio fratello rincorre
i dinosauri”, per la regia
di Stefano Cipani, con |
Alessandro Gassmann,
Isabella Ragonese, Rossy
De Palma, Francesco
Gheghi, Lorenzo Sisto,
Arianna Becheroni e
Roberto Nocchi.

biblioteca segrate

per i piccoli
c’è il teatro

Domani, 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.

Torna muSicagiovane
alla parrocchia di mi-2
Giovedì 21 novembre, alle 21,
presso il salone Martini della
parrocchia Dio Padre
di Milano 2, a Segrate,
secondo concerto di

Al civico Verdi

Musicagiovane. “Dodici
corde tra i secoli”, il titolo
dell’appuntamento. Gabriele
Franzi, affiancato in duo da
Davide Crenna, presenta
un programma che partirà
dalla grande polifonia
barocca di Bach per giungere
al classicismo di Carulli
e Giuliani, approdando
alla contemporaneità
dello straordinario Mario
Castelnuovo-Tedesco
e alla travolgente vitalità
di Manuel De Falla.
La seconda parte del concerto,
ben distinta dalla prima,
spazierà, invece, nel sensuale
mondo della bossanova
brasiliana e del tango
argentino.

Al teAtro
coMMendA
AndiAMo dA dio
Domani, sabato 16
novembre alle 21 a
Cascina Commenda
di Segrate, andrà in
scena lo spettacolo
“Andiamo da Dio. Gli
dobbiamo parlare!”,
liberamente tratto da
“Il caso Kugelmass” di
Woody Allen. La regia
è di Giovanni Calò
ed è interpretata da
Margherita Antonelli,
Claudio Batta e Giorgio
Verduci. Il mondo si è
deteriorato e gli esseri
umani danno il peggio di
sé. Dio, infuriato, vuole
ricominciare da capo.
Incaricato di cercare i
nuovi Adamo ed Eva è
Zaratustra, messaggero
e incantatore che
abbina wurstel e yogurt
indossando vestaglie e
accappatoi.

Un pomeriggio dedicato ai
più piccoli quello organizzato
per domani, sabato 16
novembre, alle 15.30,
presso il Sant’Ambroeus
di San Bovio, a Peschiera
Borromeo. 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.

20esima edizione
di preziosa

le abitudini
degli over 65

Giovedì 21 novembre
alle 18.30 al civico Verdi
di Segrate, si terrà il
primo degli incontri del
ciclo “Dialoghi filosofici
sull’anima”, organizzato dal
Comune con il patrocinio
dell’Università San Raffaele.
Si parlerà di “L’anima e il
suo destino: cristianesimo e
filosofia”.

Appuntamento con la cultura
da non perdere, quello di
domani sabato 16 novembre a
Cernusco. 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.

parco esposizioni

indagine al cps

dialoghi
filosofici

l’ultimo libro
di corradin

letture
per bambini

al 21 i pittori del Sinantropo
esporranno le loro opere
presso il centro civico
Verdi di Segrate. “Sogni”
è il titolo della mostra che
sarà visitabile dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 19. Il
Sinantropo, associazione
culturale storica di Segrate,
ha come obiettivo la pratica
e lo sviluppo delle attività
artistiche avvalendosi della
collaborazione di validi e
qualificati insegnanti.

ciclo di incontri

libreria del naviglio

Al sant’Ambroeus

Mostra di quadri
del sinantropo
all’agorà una conturbante angelina Jolie
Ha preso il via giovedì 14
conquista il pubblico con “maleficenT 2”
novembre e proseguirà fino

Oggi pomeriggio, venerdì
15 novembre, Il Circolo
pensionati di Segrate
organizza, in collaborazione
con l’università Bicocca e
l’università di Pavia, Foodnet,
un’indagine rivolta agli over
65. Come mangiano gli anziani
a Milano? Quali sane e cattive
abitudini seguono nella vita
di tutti i giorni? Come si
muovono in città? Queste
le domande che verranno
poste. Sarà disposizione un
gruppo di lavoro composto da
sociologhe e nutrizioniste.

19

al cinema agorà di cernusco sul naviglio, l’appuntamento è con un fantasy tutto al femminile.
domani, sabato 16 novembre, domenica e lunedì alle 21 (lunedì anche alle 15.30) verrà proiettata la pellicola “maleficent 2”, per la regia di Joachim Rønning, con angelina Jolie, michelle
Pfeiffer, elle fanning, Sam Riley, imelda Staunton e Juno Temple. dopo il fortunato “maleficent”
di 5 anni fa, disney ci riprova, cercando di strizzare l’occhio anche al pubblico dei bambini.

a Sanfelicinema c’è
il nuovo film di Salvatores
Appuntamento con la commedia
italiana a Sanfelicinema. Questa sera, venerdì 15 novembre, domani e
domenica alle 21.15 (domenica anche alle 16) verrà proiettato “Tutto

il mio folle amore”, l’ultimo film
di Gabriele Salvatores, con Claudio
Santamaria, Valeria Golino, Giulio Pranno e, naturalmente, Diego
Abatantuono.

Al Parco Esposizioni
di Novegro questo fine
settimana un appuntamento
davvero “ricco”. Domani,
sabato 16 novembre, e
domenica andrà infatti in
scena la 20esima edizione di
Preziosa, mostra mercato
dedicata all’affascinante e
colorato mondo di pietre
preziose, minerali, fossili e
bigiotteria. Oltre 100 stand
esibiranno pezzi eccezionali
da acquistare.

A trucAzzAno, trAttoriA
bio di toMMAso zuccA
Dopo 10 anni di attività
nell’ambito del catering e
della cucina a domicilio,
lo chef Tommaso Zucca
ha deciso di fermarsi in
campagna, alle porte di
Milano. Precisamente a
Corneliano Bertario, di
Truccazzano, in via Via
Lago Gerungo 27, dove
ha rilevato una vecchia
trattoria e l’ha resa moderna
sotto tutti gli aspetti, dando
una connotazione green.
In cucina, i metodi di
cottura (sottovuoto e a bassa
temperatura), permettono
un pieno rispetto delle
materie prime selezionate,

garantendo un minor
impatto sui consumi e sugli
sprechi alimentari. Inoltre,
perla del locale, è una serra
indoor, 100% bio, dove
vengono coltivati germogli
e verdure a foglia che
finiscono nei piatti.
Un’altra scelta green è
quella di utilizzare uno
spillatore di acqua naturale
e frizzante, riducendo l’uso
di plastica e vetro delle
bottiglie. E ha scelto un
fornitore di energia elettrica
e gas derivanti da fonti
rinnovabili per ridurre al
massimo le emissioni di CO2
nell’ambiente.

UN UNICO REFERENTE PER LA MANUTENZIONE
E RISTRUTTURAZIONE DEL TUO APPARTAMENTO

AL TUO
SERVIZIO
A 360°

POTRAI CONTARE SU DI NOI
PER RISPARMIO, RAPIDITÀ E AFFIDABILITÀ,
GRAZIE AI NOSTRI PROFESSIONISTI
ALTAMENTE QUALIFICATI
Imbianchino, idraulico, elettricista, serramenti, fabbro, caldaie, condizionatori, muratore, tinteggiatore, impianti tv e satellitari, vetraio, impresa di pulizie,
falegname, impianti allarme, tappezziere (tende e salotti), arredo d’interni, parquet ( fornitura, posa e lamatura), gestione del verde, traslochi.
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