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Bufali, prima vittoria

Ci vuole un supplementare, ma alla
fine la Libertas Pallaanestro riesce
a spostarsi dallo 0 in classifica

Fulgor, il derby è suo

www.segrateservizi.it

La compagine segratese supera
per 4 a 3 la Pioltellese e continua
a restare in zona playoff

Un Festival FairPlay

Per i suoi 10 anni l’Aso Cernusco
organizza un’iniziativa che mira a
lanciare messaggi sportivi positivi
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Fashion brands,
calzature e accessori
esclusivi, home décor
e oggetti da regalo

BLACK FRIDAY
PREVIEW

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

Tutte le Collezioni Donna
a - 50%
Liu Jo & Frnch a - 60%
Trova il bollino ORO
e ottieni un ulteriore
- 10%.

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

Enjoy your shopping!
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peschiera

Detto tra noi

Tesi universitaria
sui tour operator che
lucrano sulla povertà

Nozze in chiesa
superate
da quelle civili
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Niente politica, niente scandali:
questa volta trattiamo una notizia,
una statistica che ci dice molto di noi,
del nostro Paese. Si tratta della ricerca
Istat relativa ai matrimoni in Italia.
Prima considerazione: ci si sposa di
più, anche se la crescita è contenuta,
ma sempre più tardi. Gli uomini
arrivano alle prime nozze con un’età
media di 33,7 anni (nel 2017 era
32,1), le donne di 31,5 (ed era 29,4).
E il numero di figli è drasticamente
diminuito: basti pensare che in dieci
anni la fascia della popolazione tra
i 16 e i 34 anni è scesa di 12 milioni.
Dodici milioni di giovani in meno: c’è
di che riflettere. Quindi: ci si sposa di
più, ma si fanno molti meno figli. E
non si dica che è soltanto per la crisi,
perché non è vero.
pagina 18

La testimonianza

«Sono stata vittima
di molestie sessuali,
un ricordo tremendo»

segrate
Lega pronta anche
a correre da sola
con Terry Schiavo
pag. 3

Cernusco, omicidio Carbone
arrestati mandante e killer
D
oppio arresto per l’omicidio di
Donato Carbone, il 63enne imprenditore freddato con 11 colpi
di pistola nel corsello del suo
garage, in via Don Milani, a Cernusco sul
Naviglio, la sera del 16 ottobre. Si tratta di
Leonardo La Grassa, 72enne trapanese, e
di Edoardo Sabbatino, 56enne palermitano,
considerati dagli inquirenti rispettivamente
il mandante e il killer. E così, a distanza di un
mese da quell’efferrato assassinio, le forze
dell’ordine hanno dato un volto e un nome
ai responsabili, mentre c’è ancora qualche
punto oscuro sul movente. Nessuna azione
impulsiva legata a un fatto estemporaneo e
non è un delitto passionale. A quanto pare si
tratterebbe di una questione legata a un giro
di affari illecito. A confortare questa teoria
ci sarebbe anche il ritrovamento nella casa
della vittima di alcuni assegni in bianco. In-

Un giro di affari illecito
alla base dell’esecuzione
dell’imprenditore 63enne,
freddato nel suo box
tanto, ieri giovedì, i due sono stati sentiti dal
gip, ma si sono avvalsi della facoltà di non
rispondere. Chiarito invece il fatto che siano
stati sparati ben 11 colpi. Inizialmente si era
pensato a un dilettante, invece il sicario,
dopo aver sparato i primi tre colpi, ha avuto
un imprevisto: la pistola si è inceppata. A
quel punto ha deciso di estrarre una seconda
arma e sparare altri 8 colpi. Ma come si
è risaliti ai due responsabili? Per quanto
riguarda Edoardo Sabbatino, decisiva è

stata la testimonianza della donna che l’ha
incrociato davanti al cancello e a cui l’uomo
si è rivolto in maniera sgarbata. Insospettita dall’atteggiamento, lei si è segnata la
targa della vettura con cui Sabbatino si è
allontanato. I filmati delle telecamere della
zona hanno invece ripreso più volte, nei
giorni precedenti all’omicidio, Leonardo
La Grassa, che probabilmente stava effettuando dei sopralluoghi. Nell’inchiesta è
finita, seppure indirettamente, anche una
terza persona. Si tratta di un 40enne con
precedenti penali, che è stato visto a Cologno Monzese, mentre brindava insieme agli
altri due, dopo l’omicidio. Nella sua abitazione di Roncadelle gli inquirenti hanno
trovato due pistole di provenienza furtiva,
non legate all’omicidio ma sufficienti per
trarlo in arresto.
Roberto Pegorini

Un albero per ogni scuola segratese, uno anche con dedica
Un albero piantumato per
ciascun plesso scolastico, 23
in totale. È quanto è successo
ieri, giovedì 21 novembre, a
Segrate, in occasione della
Giornata nazionale degli alberi
e della Festa dell’albero
promossa da Legambiente.
L’operazione ha preso il via la
mattina con sei squadre di
operai, suddivise per quartiere,
e il clou si è avuto intorno alle
14.30, nel giardino della scuola
elementare Modigliani, dove è
stato messo a dimora un
albero speciale, dedicato
all’indimenticata insegnante
Agostini Bonaria. In suo onore
anche una breve cerimonia e il
posizionamento di una targa
per intitolarle il giardino.
Subito dopo ci si è spostati al
parco Vecchia Olghia, in via
Falcone e Borsellino, per
piantumare gli ultimi dei 70
alberi il cui posizionamento
era iniziato nei giorni
precedenti.

Il 25 novembre ricorre la Giornata
Internazionale contro la violenza
sulle donne. E proprio quello della
violenza di genere è un argomento
di cui si parla tanto, e spesso, ma
mai abbastanza, se si pensa che
in Italia muoiono ogni anno più
di 100 donne; a queste si devono
aggiungere le altre centinaia che
quotidianamente sono vittime
di molestie e abusi, le cui storie
fanno meno clamore perché non
sfociano in tragedia, ma non per
questo sono meno dolorose. Un
numero che potrebbe dire poco,
forse, se non associato al volto di
un’amica, di una vicina di casa o di
una persona che conosciamo e che
testimoni l’esperienza di cui è stata
vittima.
segue pagina 14

Segrate, il centrosinistra cerca unità

In vista delle amministrative della prossima estate
Pd, Segrate Nostra, Italia Viva e LeU sembrano voler
convergere sul nome del sindaco uscente Micheli

Cernusco, il Maggioni riapre le porte

Domani, sabato 23 novembre, l’auditorium
rimesso a nuovo ospiterà la Banda de Cernusc per
il tradizionale concerto di Santa Cecilia
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Nell’ambito di Legalmente, iniziativa organizzata
dall’amministrazione comunale, reading teatrale
dedicato alla donna che sfidò la ‘ndrangheta
pagina 15

La tua villa su 2 o più piani è
diventata troppo impegnativa?

la farmacia del Villaggio è aperta sette giorni su sette
● la farmacia di Lavanderie da lunedì a venerdì fa orario
continuato dalle 8.30 alle 22.00 ed è aperta anche il sabato
● la farmacia di Redecesio è aperta anche il sabato
● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina
Sei interessato ad avere maggiori informazioni sull’istituto
dell’affido contattaci da lunedì a giovedì mattina
al numero 02/21695526

VENDI LA TUA VILLA CON NOI!
Per maggiori informazioni:

www.segrateservizi.it

Tel. 02.70.300.331

pioltello
Spari fuori dal bar
Grave un albanese
pag. 15

peschiera

A San Bovio ladri
smontano le auto
pag. 13

cernusco

Pioltello ricorda Lea Garofalo

Le farmacie comunali a tua disposizione
per consentirti di poter accedere
con facilità al servizio farmaceutico:
●

Soluzione abitativa
di mq. 303 ristrutturata
con ampio terrazzo loggiato
e 2 box doppi
€.700.000

Chiama il n. 02.26.92.32.33

Ha preso il via il mese
dedicato a Puccini
pag. 10

INAUgURAzIoNE gIovEDì 28 NovEMBRE dalle 18 alle 21

Presso PIADINERIA MUSCARELLI piazza Centro commerciale, 26/28 - San Felice

22 novembre 2019

Per saperne di più: https://alvearechedicesi.it/it.assemblies/ - Facebook: Alveare Felice - Martina Bonomo tel. 339 5803994

s e g r at e
l’ordine del giorno

liliana segre
segratese?

Liliana Segre potrebbe
ottenere la cittadinanza
onoraria anche di Segrate.
In questi giorni sono
numerosi i Comuni, tra
cui anche il nostro, che
hanno deciso di “adottare”
la senatrice 89enne,
vittima di alcune minacce
antisemite sui social, al
punto tale che le è stata
assegnata una scorta.
Lunedì 25 novembre la
questione verrà portata in
consiglio comunale, grazie
a un ordine del giorno a
firma del presidente del
consiglio, Claudio Viganò.
Sembra assodato il fatto
che la maggioranza
voterà a favore
dell’iniziativa. Curiosità,
invece, c’è su come si
esprimeranno le forze di
opposizione.

calcio in rosa

no alla violenza
contro le donne

Anche quest’anno, a
Novegro, il calcio si
schiera per la giornata
internazionale contro
la violenza sulle donne.
Domenica, al centro
sportivo della frazione,
dalle 9 alle 16.30 si terrà
il torneo femminile “Tutti
in campo per tutte”,
organizzato da TeamSport
Hockey & Calcio. A
sfidarsi saranno le squadre
giovanili femminili di
prestigiose e storiche
società come Milan,
Atalanta, Brescia e Pro
Sesto.

-
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La Lega fa la voce grossa e candida
a sindaco Terry Schiavo. FI che farà?
L
a Lega rompe gli indugi e
candida ufficialmente a sindaco Teresa Schiavo. Non un
nome su cui discutere, ma
l’unico che il Carroccio appoggerà. A
confermarlo è il segretario cittadino,
Roberto Viganò: «Siamo disponibili a
parlare con tutti i partiti del centrodestra e con le liste civiche per stilare un
programma comune, ma il candidato
sindaco resta Teresa, su questo non
ci sono dubbi». Evidente la scelta di
porre spalle al muro soprattutto Forza Italia, che nelle scorse settimane
aveva fatto sapere di voler mettere
sul tavolo anche un suo nome per poi
decidere su chi puntare. Ora, invece,
se gli azzurri vorranno correre con la

Lega, in teoria dovranno al massimo
chiedere il vicesindaco. Sempre che
dall’alto non arrivino clamorosi colpi
di scena, come accadde 4 anni fa,
allorché la Lega ufficializzò Vittorio
Rigamonti, salvo dover fare un passo
indietro quando Salvini obbligò i suoi
ad appoggiare Tecla Fraschini, voluta
dall’ex sindaco Alessandrini. E, a
proposito di Forza Italia, domenica
a Segrate si andrà a congresso per
scegliere il coordinatore cittadino.
Assodato che Francesco Casella non
ha intenzione di ricandidarsi, toccherà
a Marco Trebino, attualmente consigliere comunale, raccoglierne l’eredità. A metà settimana alcuni azzurri
avevano cercato di proporre Marcello

Speciale
thanksgiving day
giovedì 28 e venerdì 29 a cena,
menù fisso per il giorno del ringraziamento.
Prenotazione obbligatoria.
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.

Ruberto come alternativa. Ma, alla
fine al provinciale è stata inviata una
lista unica, dove Ruberto e un altro
nome (sembrerebbe Guido Pedroni)
saranno nominati come vice coordinatori. Ora bisognerà capire come
intenda Trebino porsi nei confronti
della Lega. Non è un segreto che Ruberto fosse più incline a presentare
un candidato sindaco azzurro, ma le
mosse del futuro coordinatore restano top secret, per ora. Tornando alla
Lega, vediamo di conoscere meglio
Teresa Schiavo, da tutti conosciuta
come Terry: 49 anni, le sue esperienze
professionali spaziano dal giornalismo alla televisione di inchiesta. Da
giovanissima ha anche fatto parte del

mondo dello spettacolo. Attualmente
è consigliere nel Municipio 4 di Milano, mentre da 10 anni è iscritta ad Avo
Milano, Associazione volontari ospedalieri. «Essere un politico significa
esserci per la gente, saper ascoltare,
accogliere le istanze dei cittadini, con
competenza e preparazione ma anche, e soprattutto, con grande umiltà,
spirito di abnegazione e solidarietà»
le sue prime parole. «Significa dare
voce a tutte le persone che si fidano
di te e che hanno desiderio di verità,
voglia di identificarsi in coloro che
li rappresentano, sentendosi davvero
al centro delle politiche di una città,
per migliorarla insieme, per fare la
differenza».

la 24esima mostra di rosa shocking
Prenderà il via domani,
sabato 23 novembre,
e rimarrà esposta al
pubblico fino a domenica 1
dicembre, la 24esima mostra
laboratorio Rosa Shocking.
23 donne esporranno le
loro creazioni al centro
civico Verdi. L’iniziativa è
organizzata dall’associazione
di promozione sociale
locale da D come Donna,

in collaborazione con il
Comune. Si potranno così
ammirare originalissime
e uniche creazioni tutte al
femminile, dai manufatti
in feltro e stoffa, alla
tessitura a telaio cachemire,
all’oggettistica varia,
dal cucito, maglieria,
patchwork, elfi in lana
cardata, ricami, arti
pittoriche e decorative,

sculture, dalle decorazioni
natalizie, dai gioielli creati
con i semi della foresta
tropicale, alle ceramiche
e sculture fantasy, dalle
borsette, bijoux, ai
manufatti con la tecnica
“Tiffany”, dalle bambole di
pezza agli oggetti vintage,
ceramica raku, porcellana
decorata terzo fuoco e molto
altro ancora.

NON VENDIAMO SERVIZI,
MA TEMPO LIBERO IN FAMIGLIA
Via Lago Gerundo, n° 27
20060 Corneliano Bertario
Truccazzano (MI) - 02/9583026
info@fioredizucca.net

araldica illuminata di viola per la prematurità

pd, segrate nostra e italia Viva
pronti al dialogo. e spunta anche LeU

P

aolo Micheli sempre più vicino
a essere ufficialmente il candidato sindaco del centrosinistra. Manca ancora l’ufficialità, e per
averla si dovrà attendere almeno un
paio di settimane. Il motivo è presto
detto. Le forze che lo dovrebbero
appoggiare hanno bisogno di alcuni
tempi, cosiddetti tecnici, per completare un percorso. A partire dal
Pd, che proprio lo scorso giovedì
ha ospitato nella sua sede Micheli.
«Paolo ha chiarito la sua posizione e
confermato che non entrarà in Italia

Viva» spiega il segretario cittadino
Francesco Di Chio, «dopodiché ha
ufficializzato la sua disponibilità a
candidarsi nuovamente. Nei giorni
scorsi abbiamo avuto un incontro
con il Pd Adda-Martesana e presto
ci vedremo con la segretaria di Città
Metropolitana, Silvia Roggiani, con
cui ci scambieremo le ultime impressioni. Chiaro che si stia convergendo
su Paolo, ma prima dovremo chiarire
qualche punto del programma». E, a
proposito di Italia Viva, il neopartito
si presenterà ufficialmente alla città

mercoledì 27 novembre, alle 19, al
bar Centro Parco. Saranno presenti
anche Roberto Cociancich e Ada
Lucia De Cesaris. «Sicuramente
andrò a sentire, dopodiché chiederò
un incontro ufficiale per ragionare
su una coalizione comune, insieme
a Segrate Nostra, intorno alla figura
di Micheli, visto che loro hanno già
fatto intendere che vogliono appoggiarlo» conclude Di Chio. «Inoltre,
mi hanno fatto sapere che a Segrate
anche LeU è disposto a fare un percorso insieme a noi».

anche quest’anno, in occasione della giornata mondiale della prematurità, che si celebra il
17 novembre in 60 paesi, il municipio si è tinto di viola. nella notte di domenica un fascio di
luce colorato ha illuminato l’araldica posizionata sulla facciata dell’edificio. sempre per questa occasione, l’associazione cittadina intensamente Coccolati ha presentato, alla scuola ex
elementare nord di milano Due, “il magico mondo delle bolle”, un libro di favole per bambini
scritte dalle mamme dei piccoli guerrieri.

La vita di oggi, spesso frenetica e piena di impegni, ci lascia sempre meno tempo di cucinare; sempre più sovente
scegliamo piatti pronti surgelati o a domicilio, che favoriscono la praticità ma che ci portano ad “alimentarci”
e a mangiare cibi non sani.
Nel 2013 abbiamo attrezzato il nostro laboratorio con la prima macchina da cottura in bassa temperatura a
immersione; oggi, con un laboratorio totalmente dedicato alla preparazione dei cibi cotti, impieghiamo questa
tecnologia di cottura, che oltre a esaltare i sapori dei nostra materia prima, ne preserva i principi nutritivi e
migliora la ritenuta delle vitamine rispetto ai metodi di cottura tradizionale, anche di quella a vapore.
Vi starete chiedendo: dov’è la praticità? Consente di conservare sottovuoto i cibi pronti che vi forniamo, fino a 15
giorni senza congelare, totalmente privi di conservanti o similari. Sono pronti da scaldare e... mangiare! Volete
saperne di più? Contattateci!
Macelleria “La Costata” - Via Conte Suardi, 38 - Segrate (Mi) - Tel. 02.2131195 - lacostata@gmail.com - Seguiteci su Instagram e Facebook macellerialacostata
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a cura di Mariana Marenghi

Quando la cultura diventa scintilla
e si trasforma in... voce online
D
al 18 novembre il panorama delle web radio italiane è diventato un po’ più
ricco, grazie a una nuova
realtà indipendente, nata per volontà di un gruppo di innamorati della
cultura. onBooX Radio, questo il
suo nome, nasce proprio dalla voglia
di mettere al centro l’informazione
culturale, per dimostrare che non si
tratta di qualcosa di noioso e antico,
bensì una passione quotidiana che sa
essere anche divertente. Tra le voci
che animano il palinsesto, ci sono
autori, giornalisti, esperti, librai, ma
anche innamorati che hanno voglia

di raccontare una storia o parlarci
della loro passione. Dal “Goodmorning Lettori” del lunedì mattina,
con tutte le novità editoriali della
settimana, sino alle voci dei librai
indipendenti che si raccontano, ogni
giorno a partire dalle 13. Non mancano trasmissioni di intrattenimento
come “Gaga Fuori Sede”, condotta
dalla giovane Olga di Bello, il bon
ton con “A casa di Federica Egori”, i viaggi di Isa Grassano con il
suo “Amiche si parte!”, i frammenti
di poesie quotidiane scovati per noi
da Elena Marini nel suo “Le cose che
vedo”, o le icone più pop degli ultimi

due secoli, narrati dalla voce di Anna di Cagno con il suo “Con Molly
Brown”. E ci sarà anche la musica
con l’esperto Riccardo Bernini e il
suo “Let It Beat”. Un programma
ricco che sembra assecondare i trend
del momento, che vede in crescita il
mercato dei contenuti podcast e web
radio. Secondo un’indagine Nielsen,
infatti, almeno il 55% degli intervistati ascolta un podcast almeno
una volta all’anno, mentre il 36%
afferma di conoscere bene o molto
bene il servizio, che viene ascoltato
in media 2,7 volte al mese in sessioni
della durata media di 19 minuti.

onBoox
È onLIne
onBooX Radio potete
ascoltarla dal sito www.
onboox.it, seguendo il
player che trovate in
home page e dalla quale
è possibile scoprire tutte
le trasmissioni. Potete
ascoltarla anche in
podcast, sulle principali
piattaforme, come
Spreaker e Spotify. A
breve sarà disponibile
anche l’applicazione che
permetterà di avere la
radio, e le dirette, sul
proprio cellulare.

CLAssIFICA
DeI LIBrI

In uscita

Il best seller

Distopie

Bambini

La novità

Il ritorno
di Carrisi

Le bugie
di Ferrante

Fantascienza
contemporanea

Arriva
la Postorino

Walter Veltroni
si dà al giallo

Il 2019 si chiude con un
grande ritorno. Ormai è
consuetudine che dicembre
fa rima con Donato Carrisi,
che esce con “La casa delle
voci”, per Longanesi. Il suo
protagonista è uno psicologo
specializzato in ipnosi e i
suoi pazienti sono bambini.
Già a elencare questi dettagli,
possiamo immaginare una
storia ricca di suspense,
thrilling e paura che ci terrà
impegnati in questo freddo e
umido inverno.

Elena Ferrante è, oramai,
nome noto anche ai non
lettori. Da qualche giorno è
di nuovo in libreria con un
romanzo toccante e profondo
pubblicato da E/O, “La vita
bugiarda degli adulti”. Elena
scava un solco nella vita
degli adolescenti, in una
Napoli cruda e vera, come
oramai l’autrice ci ha fatto
conoscere. Per chi ha amato
“L’amica geniale”, un nuovo
romanzo assolutamente da
non perdere.

Arriva dall’America una
nuova voce che ci parla della
fantascienza contemporanea.
Lui si chiama Sam J. Miller
e “La città dell’Orca” è una
distopia ambientalista che
cerca di scardinare l’idea
di mondo che abbiamo
oggi, e di immaginarne una
possibile, a cavallo tra il
plausibile e l’assurdo. Un
romanzo ricco di spunti e
storie che convergono in un
finale emozionante, senza
scadere nel patetico.

Rossella Postorino è una
brava narratrice. Da qualche
settimana è in libreria per
Salani con “Tutti giù per
aria”, un libro per bambini
molto particolare e che si
può fregiare della firma di
una Premio Campiello 2018.
La storia di Tina è quella
di una bambina e della sua
paura di non essere perfetta e
di sbagliare. Postorino, così,
scrive un romanzo delicato
sulle bambine che imparano
a diventare donne.

“Assassinio a Villa Borghese”
è una di quelle storie che non
lasciano dubbi: non sempre
la scrittura sa creare trame
interessanti. Quella di Walter
Vetroni è un giallo scritto
molto bene, con una eleganza
tutta romana e che ha la forza
di farsi piacere. Nonostante
tutto, la trama, per alcuni
versi un po’ scontata, non
lascia traccia particolare,
come i bei gialli scritti per
ingannare il tempo che passa
e la noia.

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

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

Elena Ferrante si
guadagna il primo posto
della classifica generale
di vendite dei bestseller
del momento. A seguirla
è un gradito ritorno,
quello di Gianrico
Carofiglio. Terzo
gradino del podio
per Fabio Volo.
Questo mese il romanzo
“I Leoni di Sicilia”,
della Auci, scende al
settimo posto.

BookCIty
mILAno 2019
Si è chiuso, settimana
scorsa, BookCity
Milano, la kermesse
dedicata al libro e
ai lettori. Con 1.500
eventi e 250 sedi, ha
coinvolto più 3.000
autori, 1.400 classi di
scuole e 400 volontari.
La manifestazione ha
visto il coinvolgimento
di tutta la città, con
visitatori arrivati
anche dalla altre
province lombarde.
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Una lezione pratica direttamente sulla strada
per 29 futuri agenti della polizia locale

Presto entreranno
in funzione
in una trentina
di Comuni
della Martesana

l’inevitabile attenzione da parte
dei passanti. Molti, infatti, si sono
fermati a osservare, qualcuno ha
anche posto delle domande, una
persona ha perfino chiesto se ci
fosse uno sciopero in corso. E
così, in via Mantegna, angolo via
Perugino, è stato spento il semaforo e per un’ora circa i “cadetti”
si sono alternati, in mezzo alla
strada, a gestire il passaggio delle
auto, sotto l’attenta osservazione
dei loro futuri superiori e colleghi.
In seguito gli studenti si sono spostati in piazza del Mercato dove
sono stati divisi in tre gruppi ed
è stato spiegato loro, a rotazione,
l’utilizzo di alcuni dispositivi in
dotazione durante i classici posti
di controllo, come l’etilometro, il
kit per rilevare eventuali assunzioni di sostanze stupefacenti e
l’utilizzo di un puntatore laser, la
targa delle auto parcheggiate, ma
anche in transito, e verificare in
tempo reale l’eventuale assenza
dell’assicurazione.
Le lezioni pratiche si sono concluse con la simulazione di un po-

sto di blocco. I futuri vigili hanno fermato alcuni automobilisti
in transito, chiesto i documenti,
fatto i rilevamenti e controlli del
caso. «È importante fare esperienza sul campo» ha commentato un
soddisfatto Pavesi. «Quello che
viene spiegato in aula va sempre
verificato in seguito sulla strada».
Per le 29 reclute una mattinata
certamente proficua in vista di un
loro futuro impiego per le strade
cittadine.

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

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

www.cofim-immobiliare.it
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aranno i futuri vigili di
Segrate, di Pioltello, di
Cernusco sul Naviglio e di
Peschiera Borromeo. Ma
anche di altre cttà della Martesana,
di Monza e, perfino, di un paese
della bergamasca, per un totale di
una trentina di Comuni. Stiamo
parlando dei 29 futuri ghisa che
in ottobre hanno iniziato il primo corso dal titolo “Propedeutica
al ruolo”, inserito all’interno di
un accordo triennale siglato con
PoliS-Lombardia, scuola di formazione di Regione Lombardia,
che vede Pioltello come sede della
scuola regionale di formazione per
agenti di polizia locale.
Le lezioni (in totale 120 ore) sono state tenute da relatori esperti
del settore, come il comandante
della polizia locale di Cernusco,
Silverio Pavesi, che si è occupato dell’addestramento sul campo. Già, perché le reclute dopo
aver seguito le classiche lezioni
in aula, lo scorso venerdì hanno
concluso il corso, facendo pratica in strada, a Pioltello, attirando

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
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Il sindaco: «Serve maggiore
cultura della ciclabilità»
I
l recente riconoscimento ottenuto
da ComuniCiclabili Fiab, che ha
portato Segrate a ottenere la quarta
bike-smile alla sua bandiera gialla,
ha permesso all’amministrazione comunale di fare il punto sul tema della
mobilità ciclabile. «Quando ci siamo
insediati Segrate aveva una rete di ciclabili sviluppata, ma spesso si trattava dei
classici marciapiedi colorati di rosso»
commenta il sindaco Paolo Micheli.

«Quello che mancava era una cultura
della ciclabilità». E così si sono decisi
alcuni interventi che andassero in questa
direzione. «Per prima cosa abbiamo
conferito ad Andrea Belloni l’incarico
di Mobility manager, nato soprattutto
per i dipendenti» spiega l’assessore alla
partita, Roberto De Lotto, «mentre la recente istituzione dell’Ufficio biciclette,
dove si possono proporre idee, progetti,
ma anche critiche è stato pensato per i

cittadini e per migliorare la ciclabilità segratese». Un altro obiettivo di
questa amministrazione è cercare di
coinvolgere il più possibile i giovani
all’utilizzo delle due ruote. La scorsa
primavera, per 3 mesi, si è provato
il progetto bike to school, e presto
arriverà il Bicibus, un mezzo speciale, che stanno costruendo in Olanda,
lungo 3 metri e che funzionerà con
la pedalata di 8 ragazzi delle elementari, più un conducente adulto. Il suo
costo è di circa 20mila euro, ma sarà
regalato al Comune da un’azienda.
Inoltre c’è in progetto la realizzazione della ciclopolitana, una specie di
metropolitana segratese formata da

piste ciclabili con tanto di cartellonistica. Infine, nel Pum sono previste
le “Zona 30”, in cui auto e bici si
spostano sulla stesse sede, ma le due
ruote hanno la precedenza. Ed ecco
alcuni numeri. Le piste ciclabili sono
poco meno di 65km così suddivisi:
12 all’Idroscalo, 15 nei parchi e 37
di piste. Dal 2015 è stata completata
la pista di via Di Vittorio e quella che
va a Pioltello, è stata fatta la Monzese/Olgetta, il collegamento con il
parco Alhambra, l’adeguamento in
via Morandi e il rifacimento delle
rampe delle passerelle. In previsione
c’è la Novegro-Idroscalo e la San
Felice-Peschiera.

Delizioso banchetto
per fortunati piccioni
tornA oh!rdinAry pEoplE
Sta tornando e ancora
una volta lo farà per
beneficenza. Stiamo
parlando di Oh!rdinary
people, il coro gospel
amatoriale più divertente
che ci sia, nato qualche
anno fa a San Felice e
diventato un punto di
riferimento del quartiere,
sia per la sua capacità
canora che per le iniziative,

sempre incentrare a fare
del bene al prossimo.
L’appuntamento è per
mercoledì 11 dicembre
a Sanfelicinema.
Prenotazioni alla
Caffetteria o scrivendo
a ohrdinarypeople@
gmail.com. Il ricavato
della serata sarà devoluto
all’associazione Muindi
semi di sorriso.

Nei giorni scorsi, grande banchetto per i piccioni a Segrate
centro. In via Roma, all’altezza
della piazza San Francesco, molti
volatili hanno pranzato grazie ad
alcuni sacchi abbandonati contenente pane e altre cibo. Per i nostri

22 novembre 2019

amici animali è stata un sogno;
viene, però, spontaneo pensare
che forse tutta quella roba se donata a un’associazione avrebbe
potuto aiutare più di una persona
che fatica ad arrivare a fine mese.
Susanna Alzani

A San Felice

PaPillon

Ecco il cinema
per bambini

Buona la prima. Lo
scorso sabato le mamme
del gruppo lettura bimbi
San Felice insieme a don
Paolo hanno organizzato
un “Sanfelicinema” per
piccoli. Il film proiettato
è stato “Ratatouille” .
Durante l’intervallo i
bimbi si sono recati in
oratorio per una gustosa
merenda. Il prossimo
incontro è fissato per l’1
febbraio con il film Disney
“Inside out”. Le scelte dei
cartoni non sono casuali,
ma studiati per aiutare
i bambini a conoscersi
meglio, ad acquistare
fiducia in se stessi, a
crescere come persone.

Al Villaggio

Un nuovo spazio
per i più piccoli

Una nuova iniziativa
ludica settimanale a favore
dei bambini nella fascia
di età che va da 0 a 3
anni. A organizzarla è il
gruppo Sala Ricreativa
della parrocchia di
Sant’Ambrogio ad Fontes,
del Villaggio Ambrosiano.
Si tratta dell’apertura
tutti i giovedì mattina di
uno spazio dove i piccoli
potranno giocare in
sicurezza e al caldo, ma
anche un appuntamento
sociale per i genitori,
nonni babysitter e altri
accompagnatori. Ingresso
libero. Per informazioni
Anna (329.7747705) o
Silvia (340.7601419).
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Venezia allagata
è una vergogna

non chiediamo alla politica
di essere veggente prevedendo l’imprevedibile. trovare le soluzioni, però è il
suo compito. Venezia e il
suo mare invadente, rifiuti
abbandonati che inquinano, la manutenzione di
strade e ponti per la sicurezza dei cittadini: queste
cose non possono sfuggire
alla prevenzione. Mi soffermo sulla splendida Venezia e sulla sua precaria
situazione a per gridare, in
modo roboante: vergogna!
L’alta marea che la invade,
sommergendola si era già
presentata negli anni passati, pertanto il fenomeno
era prevedibile. La conferma sarebbe il progetto
Mose, costato 5 miliardi e
mezzo di euro. Preferito ad
altri progetti, dal costo minore, che non sono stati
nemmeno considerati, a
detta dell’ex sindaco Massimo cacciari. Qualche
dubbio viene anche ai più
ingenui. costi e scelta a
parte, il Mose non è ancora pronto e nessuno può
affermare con certezza se
sia la soluzione giusta. ce
lo auguriamo. chi di dovere ha responsabilità gravissime, se non configurabili
con una certa negligenza,
e sarebbe bene approfondire se e perché ci sarebbero stati dei ritardi.
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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Creatività ed emozioni gli ingredienti
per il Mercatino di Natale San Rocco
A
nche quest’anno con
l’arrivo dell’autunno,
i nonni della Residenza
Anni Azzurri San
Rocco di Segrate sono stati
prontissimi a rimboccarsi le
maniche. Armati di pennelli,
tempere, stoffe colorate, lana,
legno e chi più ne ha più ne
metta, stanno producendo
manufatti che verranno esposti
presso la Residenza in occasione
del “Mercatino di Natale”, che
si terrà a dicembre. I lavoretti
vengono confezionati all’interno
del laboratorio creativo, che
si svolge ogni settimana.
L’attività permette agli anziani di
collaborare insieme, riscoprendo
la loro parte creativa, grazie

Nella Residenza Anni Azzurri
gli ospiti stanno dando libero spazio
alla loro creatività artiginale

alla quale ritrovano l’energia
e il senso di utilità che a volte
viene meno con l’avanzare degli
anni. In un’ottica di sensibilità ai
bisogni del singolo, da un lato,
e di attenzione alle dinamiche
di gruppo, dall’altro, questo
progetto manuale-ricreativo ha
lo scopo di soddisfare interessi
ed esigenze estremamente
eterogenei, quali l’aggregazione
e lo svago. Il progetto educativo/

animativo si basa sull’idea che
la persona, attraverso l’uso
della manualità, stimoli mente e
volontà, in modo da influire sulla
sua autostima, in quanto ogni
persona ha delle potenzialità e
degli interessi ed è importante
offrirle il modo di esprimersi.
Nel laboratorio proponiamo
attività di uncinetto, maglia,
creazione di addobbi ed oggetti
stagionali. Queste attività

sono molto soddisfacenti per
l’anziano, perché gli consentono
di vedere il risultato di ore di
lavoro e di ricevere gratificazioni
da parte di parenti ed amici
per le creazioni realizzate.
Queste attività rappresentano
un’occasione per coinvolgere
non solo gli ospiti della
Residenza ma anche operatori,
familiari e volontari. Tali
attività hanno un forte potere
aggregante, poiché favoriscono
le relazioni, aumentando le
occasioni di incontro e di
socializzazione. Dobbiamo
essere attenti a curare momenti
di scambio per rendere vitale e
aperta la nostra casa, creando
un clima di accoglienza, fiducia
e di non giudizio, in cui le
persone possano sentirsi bene.
I livelli di partecipazione e
coinvolgimento sono differenti
a seconda della persona. Questo
dipende anche dalle differenti
condizioni psico-fisiche degli
ospiti, dall’interesse che suscita
in loro la nostra proposta e da
quanto in essa si riconoscano e
si sentano rappresentati; anche
lo stare significa partecipare.
Pertanto non è possibile pensare
a un unico percorso e a un unico
criterio di partecipazione, ma
è necessario personalizzare
le consegne. Attraverso
l’adattamento del lavoro alla
persona e alle sue abilità ci
proponiamo di stimolare la
creatività, l’attenzione e la
memoria. È altresì importante
mantenere o potenziare la
manualità fine, stimolare le
capacità sensoriali attraverso il
contatto con i materiali durante
la realizzazione degli oggetti.

Infine l’obiettivo sarà quello
di riavvicinare l’ospite agli
interessi precedenti o fargli
acquisire nuove competenze,
per accrescere la propria
autostima attraverso la visione
del manufatto realizzato e messo

in esposizione nel Mercatino,
utile a dare risalto e visibilità alle
attività. Quindi tutti al lavoro,
in attesa della vostra visita a
dicembre per poter toccare con
mano la creatività dei nostri
nonni.

Residenza Anni Azzurri San Rocco
Via Monviso, 87 (Segrate)
Tel. 02.26.95.23.23 - Numero verde 800.131.851
www.anniazzurri.it

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

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

San Felice, Settima Strada
appartamento di mq. 175 ca., sito al piano quinto in palazzina
servita da ascensore e con incantevole vista su parco.
L’immobile presenta ampi spazi interni e gode di un’ottima
luminosità: dall’ingresso si accede alla splendida zona giorno,
composta da soggiorno doppio con sala da pranzo
e accesso al terrazzo, cucina abitabile
con annessi la lavanderia e una camera.
Il disimpegno separa la zona notte, in cui sono collocati
la camera matrimoniale dotata di cabina armadio
e proprio bagno finestrato con vasca,
due ampie camere e il bagno con doccia.

€ 600.000 inclusi Box doppio e cantina.
ace G ipe 181
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

Abbigliamento uomo - donna
Via Garibaldi, 10 - Cernusco sul Naviglio - Tel. 339 4205257
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Un tavolo al femminile
per le pari opportunità

U

n tavolo per le pari opportunità a cui si sono
sedute le associazioni
che hanno sottoscritto
il bando “Progettare la parità in
Lombardia 2019”, e che già dal
prossimi incontro sarà aperto a tutti coloro che vorranno partecipare,
tra cui anche le scuole, sia come
ente che come comitato genitori. A
entrare nel dettaglio, spiegando le
finalità di questo progetto, è l’assessore responsabile della partita
Luciana Gomez: «Abbiamo pensato a questo tavolo per coordinare
nuove proposte, suggerimenti e
idee che riguardino una maggiore
attenzione verso le donne, verso
l’inclusione e il rispetto, facendo
in modo che le varie associazioni interessate a queste tematiche
possano finalmente relazionarsi tra

loro. Abbiamo rilevato una necessità di coprire, dal punto di vista
gestionale, quelle situazioni considerate serie, ma non estreme».
Negli scorsi mesi l’amministrazione aveva così deciso di partecipare a un bando regionale,
il cui risultato è stato reso noto
il 15 ottobre. Ebbene, Cernusco
ha ottenuto 15mila euro per finanziare il suo progetto sulle pari
opportunità. «A questo tavolo»
prosegue Gomez «non ospiteremo
solo le associazioni di territorio,
ma abbiamo iniziato a contattare
anche le aziende che mirano a creare attività indirizzate a favorire
inclusione». Al primo incontro
erano presenti i responsabili di
EcceMamma, Sportello Donna,
Fondazione Martini, Padre Samaschi, Udi, Unità donne e Caritas.

lezione sulla costituzione
con il senatore comincini

Mese della scienza

La luna come
ultimo evento

Quarto e ultimo
appuntamento con la
14esima edizione del Mese
della scienza. Giovedì
28 novembre, alle 21,
in biblioteca si terrà un
incontro dal titolo “The
wow side of the moon”,
scienza, tecnologia e
astrofisica, ma anche
stupore e fantasia perché
la luna non ha spigoli,
ma un lato meraviglioso.
Il relatore sarà Simone
Iovenitti.

Il 24 novembre
una lezione con un docente d’eccezione per quattro classi
della scuola primaria montalcini. nei giorni scorsi a parlare
di costituzione, democrazia e del nostro sistema politico è
stato, infatti, invitato il senatore eugenio comincini. l’ex
sindaco ha risposto alle numerose domande dei 102 studenti presenti e li ha coinvolti nell’elaborazione di alcuni testi
di legge, alcuni particolari, altri dall’elevata sensibilità: uno
per la tutela degli animali, uno per l’abolizione dei compiti a
casa e uno per l’eliminazione della plastica.

la scarpa di bahaa tocca
il cuore degli spettatori
Tanti applausi convinti
lo scorso venerdì al teatro Agorà, per la rappresentazione teatrale “La
scarpa di Bahaa”, a cura
della compagnia DistrActors e promosso dalla Pro
Loco. Uno spettacolo che
ha sicuramente colpito la
sensibilità del pubblico e
che rappresentava il tema
dell’immigrazione, valuta-

to sotto diversi aspetti, con
una decisa chiave sociale e
una punta polemica nei confronti dei cosiddetti luoghi
comuni, quando si affronta
questo delicato argomento. Tra il pubblico presente
anche il sindaco Ermanno
Zacchetti, il suo vice Daniele Restelli e l’assessore alle
Pari Opportunità, Luciana
Gomez.

p r i m o
«Ma spero che già dalla prossima
riunione il cerchio possa allargarsi,
a partire dai comitati genitori, il cui
contributo sarà molto importante perché l’educazione alla parità
inizia tra i banchi di scuola e in
famiglia». Il progetto prevede una
serie di iniziative, come uno spettacolo teatrale sulle pari opportunità,
in calendario l’1 dicembre, dei
laboratori suddivisi in fasce d’età per quelle che saranno definite
maratone letterarie, e un corso di
autodifesa di 7 lezioni, suddivise
in due percorsi, uno prettamente
tecnico e l’altro di supporto psicologico. E ora alcuni numeri per
comprendere meglio il lavoro che
viene già svolto dai servizi in funzione. Lo Sportello Donna nel primo semestre del 2019 ha effettuato
26 colloqui, di cui 22 presi in carico
dal servizio; il Centro antiviolenza,
da maggio 2018 a giugno 2019, ha
ricevuto 187 chiamate telefoniche,
129 donne accolte e prese in carico,
13 (con 15 minori) allontanate e
messe in protezione. Il 47% di loro
ha una scolarità di secondo grado
superiore o sono laureate, quindi
un alto livello di scolarizzazione.
Infine, 44 di queste donne provengono dal Cav di Cernusco.

approvato il restyling
di piazza schuster

N

ei giorni scorsi la giunta ha
approvato il progetto definitivo ed esecutivo della
riqualificazione di piazza Schuster,
di fronte alla Chiesa Madonna del
Divin Pianto. Si tratta di un intervento che prevede il ripristino della
pavimentazione, con l’obiettivo
di rendere questo spazio di nuovo
accogliente e fruibile. La delibera
di giunta prevede un’investimento
di 112mila euro e sarà coperto in
maniera parziale dalla parrocchia
per quanto riguarda la parte della
piazza di sua proprietà. Si tratta di
un intervento che va ad integrarne
altri già effettuati: il rifacimento dell’attraversamento pedonale
di via Dante in corrispondenza

Raccolta riso
nelle chiese

Bella iniziativa di
solidarietà, quella
organizzata dalla
Comunità pastorale
Famiglia di Nazareth.
Ogni domenica
dell’Avvento viene
organizzata la raccolta di
un bene necessario per le
famiglie particolarmente
bisognose. La scorsa
domenica era stato chiesto
di donare un litro di latte,
domenica 24 novembre,
invece, sarà la volta di
un chilo di riso. In fondo
alle chiese cittadine si
troveranno dei cesti dove
lasciare il riso che sarà
consegnato a chi ne ha
bisogno.

dell’ingresso alla piazza e l’asfaltatura del tratto di strada che si trova
davanti. Nei prossimi mesi, inoltre,
è prevista la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica in
un’ottica di efficienza energetica e
potenziamento, deliberata a inizio
ottobre.

p i a n o
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La sentenza
gargantini
vince la causa
con Marchetti
claudio gargantini,
consigliere comunale
di cernusco civica, può
esultare: il 31 ottobre
è arrivata l’archiviazione della denuncia penale che aveva ricevuto da parte di giordano
marchetti, consigliere
di vivere cernusco, ai
tempi del fatto vicesindaco della giunta comincini. «È stata ribadita la legittimità delle
opinioni da me espresse nell’ambito della
lecita attività politica,
e che la critica politica
è stata effettuata nel
rispetto di tutti i limiti
posti a tutela dei soggetti criticati, senza
alcuna rilevanza penale» spiega gargantini.
«l’archiviazione era
stata proposta dal pm
ed è stata accolta dal
gup, nonostante l’opposizione di marchetti». i fatti risalgono al
2017, allorché gargantini, in un’intervista,
auspicava la riorganizzazione degli uffici comunali. «per lo stesso
articolo sono anche
stato citato in sede civile dal dirigente acquati. il procedimento
ha concluso la fase
istruttoria e ora si attende la sentenza»,
prosegue gargantini,
che lancia un appello:
«la causa riguarda la
mia attività di consigliere e accetterò il
contributo di chi vorrà
aiutarmi a coprire il
costo delle spese legali. ciò che verrà raccolto in più verrà devoluto
in beneficenza».

IL MaggIonI toRna a ospItaRe eventI
L’auditorium Maggioni
finalmente riapre i battenti.
I recenti lavori di restyling
sono giunti al termine e
la struttura di via Don
Milani tornerà ad essere
punto di incontro per
eventi culturali. A partire
da questo fine settimana.
Domani, sabato 23
novembre, alle 21, infatti
la Banda de Cernusc,
diretta dal maestro
Pasquale Celiberti, in
occasione del tradizionale
concerto di Santa Cecilia,

omaggerà Puccini con una
performance musicale
dedicata all’autore toscano.

Replica il giorno successivo,
alle 16. L’ingresso sarà
libero.

Dal 23 novembre in piazza unità d’italia si pattina
Il freddo ormai è tornato a tutti gli effetti, ma con lui arrivano anche le cose
positive. Sabato 23 novembre, infatti,
aprirà al pubblico la pista di pattinaggio
su ghiaccio installata, come ormai è
consuetudine, in piazza Unità d’Italia.
L’impianto sarà gestito dall’Asd Club
del Ghiaccio, associazione iscritta al
Coni e alla Fisg, che organizza corsi di
pattinaggio e gestisce Palazzetti da oltre
10 anni, e resterà aperto tutti i giorni
fino al 12 gennaio. Numerose le attività e gli eventi che saranno organizzati
durante questo periodo. Si parte il 30
novembre con un’esibizione di giovani
atlete lombarde che gareggiano a livello
nazionale; il 21 dicembre, invece, esi-

bizione con pattinatori professionisti
che fanno parte del cast di “Ghiaccio
Spettacolo”, compagnia che collabora
con i più grandi pattinatori del mondo
e che si esibisce in tutta Italia; il 24 dicembre, invece, arriverà Babbo Natale
che insieme alle sue assistenti regalerà
dolci a tutti i presenti; il 31 dicembre
grande festa con musica, spumante e
tante sorprese. Nel nuovo anno, infine,
il 6 gennaio Anna ed Elsa saranno le
Befane on Ice. Sulla pista di pattinaggio inoltre verranno organizzate lezioni
individuali nelle mattine di sabato e
domenica con maestri della Federazione italiana sport ghiaccio prenotandosi
direttamente alla pista.
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Da 40 anni un punto di riferimento per la Martesana
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L

a musica immortale di Giacomo Puccini accompagnerà Cernusco nella fine di
questo anno, con un Festival
di un mese denso di iniziative uniche
e dal respiro internazionale. Il Rotary
Club della Martesana, in collaborazione col Comune, dopo il successo
riscontrato col Festival del 2018 dedicato a Giuseppe Verdi, ha deciso
di riproporre un format vincente, un
viaggio musicale, storico e letterario nella vita del maestro toscano,
autore di opere intramontabili come
la Tosca e la Turandot. «Il compito
dell’arte è creare quella bellezza che
dà luce, consolazione ed elevazione»,
ha spiegato la direttrice artistica Simona Rosella Guariso. «Ringraziamo
moltissimo tutte le persone e le associazioni che sono scese in campo per
organizzare un momento culturale di
tale portata». Dopo la presentazione
di sabato scorso presso La Filanda,
farcita dalla musica del violoncello
di Ina Schluter e del piano di Luca
Riva, e il concerto di Sax For Fun
con il musicista Giovanni Falzone,

Giro d’Italia

Organizzatori
in città

Come annunciato con
orgoglio dal sindaco
Ermanno Zacchetti, il 31
maggio dell’anno prossimo
Cernusco ospiterà la tappa
finale del Giro d’Italia.
E anche se mancano 6
mesi, i preparativi sono
già iniziati. Mercoledì
pomeriggio alcuni
organizzatori della tappa
erano in città per compiere
alcune valutazioni e
raccogliere informazioni.

Al Molinetto

Giardiniere cade
da un albero

Momenti di apprensione
martedì, alle 10.30, al centro
sportivo Il Molinetto per
un incidente sul lavoro di
un giardiniere. L’uomo, 57
anni e dirigente del Rugby
Cernusco, ha notato che
un albero si era piegato
pericolosamente. Ha così
iniziato a tagliare alcuni
rami, ma all’improvviso la
pianta ha avuto uno scossone
di assestamento e l’uomo
è caduto, procurandosi
serie ferite alle gambe e al
busto. Dopo le prime cure
del caso, un’ambulanza l’ha
trasportato in codice rosso al
San Raffaele, dove si trova
tuttora ricoverato.

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

s u l

n av i g l i o

-

c r o n a ca

Cernusco celebra Giacomo Puccini
Un mese dedicato al compositore
che hanno rivisitato in chiave jazz
le melodie pucciniane, andranno in
scena altre iniziative che vedranno
la presenza, tra gli altri, dello storico
Mauro Raimondi, del direttore del
conservatorio di Como, Carlo Balzaretti, di Tomoko Hoashi, maestra
dell’arte della vestizione del kimono,
e di Keiko Ando Mei, direttrice del
Centro Culturale Giapponese di Milano. «Sarà un percorso culturale che
attraverserà l’orientalismo pucciniano e che ci accompagnerà alla prima
scaligera che quest’anno proporrà
proprio la Tosca», ha dichiarato Mariangela Mariani, assessore alla Cultura. «Con questo evento sanciamo il

Via del Carso

Sabato scorso
il via a una serie
di iniziative che
termineranno
il 13 dicembre

gemellaggio con altre città italiane e
abbiamo l’opportunità di ribadire che
Cernusco è una città artistica, piena
di persone che si spendono per la
cultura e la bellezza». Non è tardato
ad arrivare anche il commento del
sindaco Ermanno Zacchetti che si è
detto grato con chi ha permesso la
creazione di un evento di tale importanza. «Come facciamo per lo sport,
pensiamo in grande per fare grandi
cose», ha sottolineato il primo cittadino. «Cernusco ha sempre avuto una
visione ampia su tematiche culturali
come questa che aiutano a mettere
in circolo la vera bellezza».
Mattia Rigodanza

si è ufficialmente insediata la consulta dei giovani

E in giardino
compaiono
quattro fagiani
la segnalazione c’è arrivata da un lettore, che
però non è riuscito a
testimoniarla con una
foto. sabato pomeriggio il cernuschese, residente in via del carso,
si è trovato in giardino
una compagnia davvero
singolare: quattro fagiani femmina che razzolavano tranquille. nel
momento in cui ha cercato di fotografarle i
quattro uccelli si sono,
però, involati.

all’agorà

Book City anche
a Cernusco

capitanata da Francesco galimberti, nei giorni scorsi ha preso ufficialmente il via l’avventura della consulta dei giovani, fortemente caldeggiata dal consigliere comunale del Pd, alessandro galbiati. «i giovani cernuschesi possono sentirsi ancor più protagonisti della vita e delle scelte della
nostra città», il commento del sindaco ermanno Zacchetti. a fare le veci di vice presidente sarà
sara rosati, mentre il Direttivo eletto vede anche sofia rosati, eleonora Fiorillo e andrea Da lio.

La belle époque
per sognare
e sorridere
al cinema agorà il fine
settimana si colora di
tinte francesi. Domani,
sabato 23 novembre,
domenica e lunedì alle
21 (domenica anche
alle 15.30) verrà proiettata la pellicola “la
belle époque”, per la
regia di nicolas Bedos,
con Daniel auteuil, guillaume canet, Doria Tillier, Fanny ardant e
Pierre arditi. la trama:
victor e Marianne sono
sposati e inversi. lui
vorrebbe tornare indietro, lei andare invece
avanti.

Doppio evento

Non dimenticatevi
di noi!

su rai2
Giulia, niente
Collegio
per un soffio

Book City Milano
ha riguardato anche
Cernusco. Due gli
appuntamenti inseriti
nella rassegna milanese
del libro che si sono
svolti a Cernusco. Sabato
pomeriggio, in biblioteca,
il primo evento era rivolto
ai ragazzi e si intitolava
“Paperi sulla luna”.
Un’animazione teatrale
per bambini dai 4 anni,
che si inseriva anche
all’interno del “Mese
della scienza”, celebrato
in città. Il secondo, invece,
è stato un incontro con la
scrittrice Christiana del
Caldas Brito, condotto
da Gianluca Bocchinfuso,
direttore della rivista
letteraria “Il Segnale”.

Libreria del Naviglio

Stiamo lavorando
per voi
www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi

ancora due auto bruciate. ipotesi piromane?

S

i dice che tre indizi facciano
una prova. Se è così, allora
l’ipotesi che ci sia un piromane che si diverta a incendiare auto e camper inizia a essere
concreta. Nello scorso numero,
infatti, avevamo riportato un doppio rogo che si era registrato nella notte tra mercoledì e giovedì.
Il primo si era sviluppato in via
Fontanile e aveva coinvolto un
camper. Il secondo, invece, era
divampato poche ore dopo in via
Sant’Ambrogio, dove due autovveture erano state danneggiate.
Per quanto fosse anomalo, si era

pensato a una incredibile combinazione. Ma nella notte tra sabato
e domenica un nuovo episodio ha
raddrizzato le antenne anche degli
inquirenti. In largo Calamandrei,
infatti, un incendio ha interessato
un furgoncino e un’autovettura.
Cinque mezzi in pochi giorni
inizia a preoccupare sia le forze
dell’ordine che i cittadini. I tre
episodi si sono registrati in altrettante zone cittadine e questo complica notevolmente le ricerche,
nel caso fosse realmente opera
della stessa mano, intenzionata a
colpire nuovamente.

su rai2 prosegue il reality “il collegio”, che
catapulta in una scuola
del passato un gruppo
di giovani di oggi e i
loro genitori. i fan del
programma forse non
sanno che tra gli studenti, tutti nati negli
anni 2000, avrebbe potuto esserci una cernuschese. si tratta della
15enne giulia vellutino. la ragazza infatti
ha partecipato ai provini, trasmessi durante la
prima puntata, durante
i quali le sono state poste alcune domande di
cultura generale. Quesiti come: chi è carlo
Magno o chi è Pico De
Paperis, su cui la 15enne ha vacillato. Ma le
vere difficoltà sono arrivate, quando le è stato chiesto cosa fosse
successo il 2 giugno
del 1946 e quale sia il
capoluogo della Basilicata. il divertente video è disponibile su
Youtube.

Il nuovo libro
di Corradin

Un appuntamento
culturale che ha raccolto
l’apprezzamento del
pubblico, quello che si è
svolto lo scorso sabato
pomeriggio alla libreria
del Naviglio. L’inedita
coppia Paola Malcangio
e Chiara Ciaburri
hanno, infatti, presentato
“Piovono mandorle”, il
nuovo romanzo di Roberta
Corradin. La scrittrice si
è sottoposta a una serie
di domande delle due
moderatrici e alle curiosità
dei presenti. Al termine si
è tenuto il classico firma
copie.

Colazioni, pranzi e simpatia
Centro Commerciale - San Felice
Tel. 02.7532976
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Via 1 Maggio

Passo carraio
disastroso

Siamo in via 1 Maggio,
anche se sembra più
una zona di guerra. I
cittadini, però, non devono
preoccuparsi, perché lo
smottamento dell’aiuola
e del passo carraio è il
semplice risultato di un
lavoro appena conclusosi.
Del cantiere, chiuso tempo
fa, non c’è più traccia,
ma essendo un intervento
privato tutti si aspettano
che le cose tornino alla
normalità in tempi brevi.

Il dibattito

L’Europa
e i Comuni

Partecipata la serata
di venerdì scorso,
organizzata dal Pd, al
Laghetto azzurro, dove
si è tenuto un incontro
dal tema “L’Europa al
fianco dei Comuni”.
Oltre agli interventi
dei sindaci di Paullo,
Federico Lorenzini, e
di Melegnano, Rodolfo
Bertoli, particolarmente
apprezzato anche quello
dell’eurodeputata Patrizia
Toia, che ha spiegato
l’importanza dei progetti
territoriali per attingere
fondi anche dall’Europa.

Una web radio istituzionale
per creare inclusione
C
i siamo, fra pochi mesi
Peschiera sarà “on air”
grazie alla web radio
lanciata dai giovani del
progetto WorkOut. Venerdì scorso, presso il Comune, si è tenuta
un’importante tavola rotonda per
raccogliere aspettative e input
funzionali alla realizzazione di
questa iniziativa. «Sarà una radio
istituzionale», spiega Maria Spoto, educatrice di WorkOut. «Non
ci sarà spazio per promozioni o
pubblicità, ci concentreremo su
programmi di musica, sport, informazione e lingua straniera. La

riunione di venerdì è stata la perfetta occasione per esplicitare l’intenzione di rendere questo spazio
una realtà eterogenea, inclusiva, la
giusta convergenza di competenza
e passione, e un ottimo mezzo di
connessione intergenerazionale.
Sebbene alla presentazione fossero
presenti pochi giovani, il brainstorming è stato convincente, e
troveremo il modo di coinvolgere
i ragazzi tramite i progetti educativi di strada promossi dai nostri
attivisti. Per ora non possiamo che
essere soddisfatti della partecipazione ottenuta e dei presupposti

creati, che parlano di sviluppo di
competenza trasversali e di promozione culturale». Verso la metà
di dicembre avrà luogo un altro
incontro per consolidare ciò che
già si sta conformando grazie al
gruppo WhatsApp spontaneamente creatosi tra quelli che hanno

espresso interesse a seguire il
progetto. «Adulti e giovani hanno temi diversi, è giusto seguirli e rispettarli», conclude Spoto.
«Contiamo di partire con la radio
a inizio anno, per portare un po’
di aria fresca nella città».
Mattia Rigodanza

CasELLE PostaLI InVasE
da PubbLICItà E VoLantInI
I conti non tornano. O
meglio, nessuno torna.
In questo casolare di
Mirazzano sembra che
nessuno metta piede
da un bel po’ di tempo.
Nel frattempo, però, la
macchina pubblicitaria

non si è certo fermata e le
caselle postali trasbordano
di cataloghi e di volantini
promozionali. Sperando
che tra tutte quelle
cartacce non ci sia anche
qualche documento
importante.
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Il Pd Protesta
Interrogazione
che aspetta
una risposta
il pd alza la voce per
un’interrogazione di
lorenzo chiapella, presentata il 3 ottobre e
rimasta senza risposta.
il consigliere chiedeva
lumi su una notizia trapelata su un giornale
locale, in cui si insinuava che l’amministrazione avrebbe redatto una
convenzione con il comitato per linate, a
patto che quest’ultimo
non rilasciasse dichiarazioni offensive nei
confronti della giunta.
“per regolamento le
interrogazioni devono
aver risposta entro 30
giorni” asseriscono dal
pd, “ma a oggi non c’è
pervenuto nulla. Questo è grave anche in
vir tù dell’oggetto
dell’interrogazione”.

tute gialle alla Galleria Borromea

L

o scorso fine settimana la protezione civile è stata ospite della
Galleria Borromea. Nella
piazza del primo piano le
tute gialle hanno allestito
un campo dove sono state
esposte alcune delle attrezzature utilizzate nelle attività
di soccorso e le dotazioni
personali usate durante gli
interventi. Presente anche
un punto informativo dove
i volontari hanno fornito

una serie di informazioni
alle persone che si sono avvicinate per fare domande di
ogni genere. Per l’occasione, inoltre, è stato presentato
il nuovo calendario illustrato
con i disegni fatti dagli alunni delle scuole elementari
cittadine, presso le quali
la protezione civile tiene
costantemente incontri di
educazione alla sicurezza,
e che presto verrà distribuito
alla cittadinanza.

l’ i n t e r v i s t a

«Il mio scopo è migliorare Peschiera
anche se non dovessi ricandidarmi»
S
ono passati circa due mesi
dalla sua nomina ad assessore
ai Grandi Eventi, allo Sport e
alle Politiche Giovanili. Lui
è Raffaele Vailati che prima ricopriva
il ruolo di consigliere.
Cosa è cambiato da quando è stato
nominato assessore?
«Tante cose. Prima di tutto è aumentata la quantità di tempo e di impegno
richiesti per seguire le deleghe e gli argomenti collegati. Rispetto a essere un
consigliere con delega, ho un rapporto
più stretto con la macchina comunale e
devo occuparmi di molti più aspetti sia
quotidiani che di lungo periodo. Infatti,
dedico un po’ meno tempo alla mia
famiglia, e questo mi spiace».
E invece il suo impegno nell’organizzazione degli eventi?
«Sono ancora più coinvolto e mi posso
relazionare direttamente con gli uffici,
cosa che per molti versi facevo anche
prima. Ora il rapporto è più diretto e
ho voce anche dal punto di vista economico. Voglio continuare a portare
innovazione, anche abbandonando le
strade facili o tradizionali».
Si può dire, allora, che anche prima
della nomina lei svolgesse un ruolo
vicino all’assessorato?
«Cambiano gli strumenti e il livello
di responsabilità. Non il fatto che non
considero gli eventi come un aspetto
marginale, dato che per me sono l’oc-

A colloquio con
Raffaele Vailati,
da circa due mesi
entrato nella
squadra di giunta

casione per creare unione nella città e
per dare volano alle associazioni e al
commercio locale. So che per qualcuno
possono sembrare soldi buttati ma invito tutti a partecipare per arricchire l’offerta e comprenderne le potenzialità».
E il suo rapporto con i cittadini, invece, come è cambiato? La vedono
in modo diverso ora?
«Non mi sembra, forse sono io che ora
voglio essere più utile. Vorrei proporre

soluzioni rapide ed efficaci ai loro problemi. Credo che quando si fa politica
ci si debba spendere in prima persona
e metterci la faccia. Io ci metto anche
il mio tempo e le mie capacità. Voglio
insistere su un fatto: ascolto i consigli
e la collaborazione di tutti, così come
chiedo impegno e “mente aperta”».
Si sta rivolgendo anche alla minoranza consiliare?
«Ho sempre cercato il dialogo e la

collaborazione, non ho mai smesso
di farlo, nemmeno quando il mio lavoro è stato sminuito. Sono fatto così.
Capisco che le dinamiche consigliari portino spesso a interpretare ruoli
iscritti nel risultato elettorale, però
ci sono anche consiglieri che spesso
vanno oltre questo e ciò mi fa piacere.
Al tempo stesso non ammetto giudizi
superficiali di chi guarda da lontano le
cose. Le azioni amministrative sono

molto complesse, regolate da norme
a volte incomprensibili, ma che vanno
rispettate. Occorre l’umiltà di fare domande e di proporre soluzioni invece
di pontificare».
A proposito di dinamiche assembleari, lo sport dovrebbe essere una tematica trasversale, come fa a creare
screzi in politica?
«La politica potrebbe litigare su qualsiasi cosa, anche se non dovrebbe farlo.
Non crea screzi ma scambi di opinioni
se si lavora per il bene comune, se si
vuole migliorare la qualità della vita,
se si lasciano da parte i protagonismi e
gli interessi elettorali. Lo sport unisce
per definizione, se divide non è sport».
Già che siamo in tema, quali novità porterai nella vita sportiva di
Peschiera?
«Sono partito dalla sicurezza, in particolare dal tema defribrillatori. Però
il grande impegno sarà migliorare ed
estendere l’offerta di impianti sportivi
alle associazioni e ai cittadini che fanno sport. C’è tanto sport a Peschiera,
ma necessita di infrastrutture sicure,
efficienti e che consentano ai nostri
sportivi di puntare ad obiettivi sempre
più stimolanti».
Crede che sarà facile portare un
apporto migliore rispetto a quello
di Chiara Gatti?
«No, non sarà facile. Parto dal suo
lavoro mettendoci il mio contributo.

Chiara si è dedicata con impegno a
questioni molto importanti, anche
lavorando con lei ho imparato molto».
Quali questioni intendi portare
avanti durante il suo mandato?
«Oltre ai punti programmatici voglio
concentrarmi sul tema dei giovani,
delle loro potenzialità e del loro legame con la città. Sono partito subito
da questo aspetto, sia nello sport che
nel progetto web radio. Credo che siano una fetta di cittadinanza che vada
riconsiderata e valorizzata. I giovani
hanno bisogno di informazioni, occasioni e fiducia. A volte la politica, a
tutti i livelli, tende a dimenticarli, forse perché non votano. Ma sono anche
un padre e quello che sto facendo nella
città lo faccio anche per i miei figli.
La politica deve guardare sempre al
domani e le nuove generazioni sono
il nostro domani che abbiamo quotidianamente sotto gli occhi».
Quindi i giovani avranno un ruolo
sempre più importante nella vita di
Peschiera, giusto?
«Avremo sempre un occhio di riguardo per le politiche a loro dedicate,
come nello sport e negli eventi».
Crede che si ricandiderà?
«Non è scontato rispondere a questa
domanda: fare il consigliere comunale, essere responsabile di una delega e
fare l’assessore sono impegni molto
pesanti se fatti con dedizione. Voglio
che questa esperienza mi lasci soddisfatto e arricchito nello spirito. Voglio
lavorare in un clima sereno e collaborativo con tutti. Avvierò progetti a
lungo termine che dovranno avanzare
con le loro gambe. In ogni caso sarò
sempre a disposizione per continuare
un percorso di miglioramento della
mia città, in un modo o nell’altro,
anche dopo il mio mandato».
Mattia Rigodanza

[Black
Friday]

Dal 25 al 30 novembre
una vasta gamma di prodotti scontati

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

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi
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p e s c h i e r a
con il gruppo cap

open Day
al depuratore

All’interno delle azioni
di monitoraggio e
di rilevazioni degli
odori, che dalla scorsa
primavera stanno
coinvolgendo i peschieresi,
l’amministrazione
comunale ha organizzato
un Open Day del
depuratore cittadino.
L’iniziativa è stata possibile
grazie alla collaborazione
del Gruppo Cap e ha
consentito ai partecipanti
una conoscenza diretta
del funzionamento del
depuratore.

a san Bovio

cannibalizzate
altre macchine

San Bovio sempre più
autofficina dei ladri.
Ancora una volta un
paio di auto di grossa
cilindrata, Bmw e
Mercedes, sono state
spogliate di fanali,
poggiatesta e navigatore. Il
fatto è avvenuto nella notte
tra martedì e mercoledì. E
i residenti iniziano a essere
esasperati.

-
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Shirin smaschera tour operator
che lucrano sulla povertà altrui
U
na tesi da scrivere e tante
passioni da saziare: Shirin
Reza Elahi è volata in Namibia per un’esperienza
fuori dall’ordinario. «L’idea è nata
mentre stavo decidendo l’argomento
della mia tesi di laurea», racconta la
22enne peschierese. «Stavo cercando
qualcosa che non fosse legato solo al
suo svolgimento, ma che potesse anche
arricchirmi e portare un messaggio
preciso. Facendo delle ricerche mi sono imbattuta nel fenomeno del turismo
della povertà, ovvero le visite guidate
nelle township, le favelas africane. At-

insieme per peschiera raccoglie firme
Prima uscita
ufficiale del
neonato gruppo
civico Insieme per
Peschiera, fissato
per domani, sabato
23 novembre,
al mercato di
via Matteotti.
L’obiettivo sarà
quello di raccogliere
firme a sostegno del

prolungamento fino
a Paullo della linea 3
della metropolitana,
portato avanti dal
Comitato C6. Già
lo scorso sabato
alcuni esponenti
della civica si sono
recati a San Donato
per stare accanto
ai promotori della
petizione.

tualmente il turista occidentale medio
è sempre più alla ricerca di esperienze autentiche come via di fuga dalla
frenetica quotidianità consumistica.
Così, luoghi come Katutura, vicino
a Windhoek, capitale della Namibia,
diventano mete attraenti. La domanda da porsi prima di acquistare questi
tour è, però, come si senta la comunità
ospitante a essere messa in mostra per
il nostro piacere, senza ricevere il minimo beneficio economico. Ed è così che
arriviamo alla mia ricerca, che mira a
smascherare i tour operator, gestiti in
gran parte da “bianchi” che lucrano
sulla povertà di questa gente invece
che cercare una soluzione affinché i locali abbiano un ruolo attivo all’interno
dell’industria turistica». E così Shirin
ha conosciuto Happydu, associazione
italiana fondata nel 2010 da 2 amici
che avevano lavorato come volontari in un orfanotrofio in Namibia: «Il
suo obiettivo è quello di migliorare la
qualità della vita di bambini, per lo più
orfani, adolescenti e ragazze madri, che
vivono in condizioni di estrema precarietà. Dopo aver raccontato a Happydu
di cosa mi stessi occupando, i ragazzi
si sono subito offerti di darmi il loro
appoggio ospitandomi e introducendomi nel loro ambiente come volontaria
per facilitare il mio avvicinamento con
la comunità».
Mattia Rigodanza
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L’evento

messa ricordo
per le vittime
di nassirya

Nei giorni scorsi anche
l’amministrazione comunale di peschiera,
rappresentata dal sindaco caterina Molinari,
ha voluto onorare il
15esimo anniversario
della strage di Nassirya, in cui persero la
vita 28 persone, tra cui
12 carabinieri. si è così
celebrata, presso il comando locale della
stazione dei carabinieri, una messa e la deposizione di una corona. per l’occasione si è
voluto ricordare anche
tutti i militari impegnati nel mondo per delle
missioni di pace.

Peschiera Borromeo via Oriana Fallaci, 1

Vieni a scoprire il nuovo modo di abitare a Peschiera
IPE da 30,37 a 57,74 kWh/m2a

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

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

02 55301355 - 328 4172636

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

02 55305039 - 377 5294522
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«Mi chiese favori sessuali
per agevolare una pratica»
V
i raccontiamo in esclusiva la storia Rosa (nome
di fantasia, per proteggere la sua privacy), fatta
di violenze e soprusi, ma anche di
coraggio, che vuole essere da molla,
per chi subisce situazioni del genere,
nel trovare la forza di denunciare
e reagire. E perché si sappia che le
persone che subiscono molestie sono
più numerose di quel che si possa
pensare. Solo questo è il nostro scopo. La protagonista è una 39enne
italo-brasiliana che nel 2015 ha denunciato un dipendente comunale di
Pioltello. L’uomo, infatti, abusando
del ruolo ricoperto, ha cercato di ottenere dalla donna favori sessuali in
cambio della sistemazione di una pratica, minacciandola, qualora non lo

Gli atti processuali

Tragedia treno,
era evitabile
Dagli atti depositati dai
pm Maura Ripamonti
e Leonardo Lesti, in
chiusura delle indagini
relative al deragliamento
del treno che il 25 gennaio
del 2018 provocò la morte
di 3 donne e il ferimento
di un centinaio di persone,
emergerebbe una verità
inquietante. Sulle carte
è riportato che da 8 anni
si sapeva che lungo la
rete ferroviaria italiana
i giunti si rompevano in
continuazione.

Associazione Le Vele

Ecco il Bazar
di Natale

Il Natale è più vicino
di quanto si possa
immaginare. E si iniziano
già ad organizzare eventi
legati alla festività.
Come il Bazar di Natale
dell’associazione Le
Vele, che si terrà sabato
30 novembre (dalle
15 alle 18) e domenica
1 dicembre (dalle 10
alle 17), dove potere
trovare prodotti freschi,
pasticceria, antiquariato,
vestiti griffati, saponi
fatti a mano e lavori
artigianali dei ragazzi.
Domenica sarà possibile
pranzare con la pizza fatta
dall’associazione.

In sala consiliare

Pierino
e il lupo

Questa sera, venerdì 22
novembre, alle 21, in sala
consiliare, appuntamento
con “Pierino e il lupo”,
versione recitata e messa
in scena della celebre
fiaba musicale originale di
Prokofiev (con l’orchestra
trascritta per quintetto di
fiati). L’ organizzazione
e la direzione artistica
dell’evento è a cura
dell’associazione
Quattrocentoquaranta.
Il quintetto di fiati Briar
Rose accompagnerà in
scena l’attore Nicola
Olivieri.

avesse soddisfatto, di far finire i suoi
incartamenti in fondo a una pila di
documenti. «Era la prima volta che lo
vedevo» racconta scossa Rosa. «Mi
ha chiesto di seguirlo in una stanza,
qui ha tirato fuori la mia pratica e,
appoggiandola con prepotenza sul
tavolo, mi ha detto che era stata respinta. Poi è passato subito al dunque.
Ha iniziato a farmi domande personali, a chiedermi se fossi fidanzata
e altro. Mi ha chiesto se sarei stata
capace di mantenere il silenzio: “Sai
stare muta?”, “Io voglio aiutarti, ma
devi stare muta, perché questi uffici
hanno le orecchie”». Rosa trema ancora quando ne parla, nonostante il
tempo sia passato e la giustizia fino
ad ora le abbia dato ragione. «Poi mi
ha detto che due giorni dopo sarebbe

a cassIna

venuto a casa mia, che avrei dovuto
avere con lui un rapporto sessuale
e che se non mi fossi fatta trovare
la pratica sarebbe stata cancellata:
se avessi fatto la brava, mi avrebbe
aiutato». Dopo le ripetute minacce,
Rosa esce dal Comune visibilmente
scossa. Ad attenderla c’è il fidanzato
a cui racconta tutto. Difficile anche
per lui credere a quanto successo. «In
un primo momento, ho pensato di
aspettarlo in casa e dargli il ben servito» prosegue, «ma, a mente fredda,
ho consultato un amico avvocato che
mi ha consigliato di registrare tutto
quello che sarebbe accaduto e di chiamare i carabinieri non appena l’uomo
avesse messo piede in casa». E così
fanno. Rosa, supportata anche psicologicamente dal fidanzato, fa entrare

nell’appartamento il suo molestatore,
che si presenta proprio al giorno e
nell’ora che aveva detto. Il compagno
si nasconde nell’androne delle scale e
allerta le forze dell’ordine. Quel che
accade in casa è questione di attimi.
«Nonostante la presenza di mia figlia,
cosa che inizialmente l’ha colto di
sorpresa, l’uomo ha iniziato a toccarmi il seno, il sedere e la schiena». Per
fortuna, proprio in quel momento, i
militari suonano alla porta. L’uomo
tenta di discolparsi, ma la situazione
è compromettente e viene portato in
caserma. La denuncia di Rosa, la registrazione, il racconto e le successive testimonianze hanno permesso di
portare l’uomo a processo: in primo
grado, nel 2017, viene condannato
per tentata violenza e tentata concus-

p i a n o
sione a 3 anni e al pagamento delle
spese processuali, viene interdetto
temporaneamente dai pubblici uffici,
nonché in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela
e all’amministrazione di sostegno. La
Corte d’Appello, nel 2018, conferma
la sentenza di primo grado, mentre al
momento Rosa non è a conoscenza di
un eventuale ricorso in Cassazione.
Di fatto questa persona non lavora
più in Comune. «Non mi sono mai
sentita così umiliata in tutta la mia
vita» conclude la donna. «Ma purtroppo per noi straniere essere donne
è ancora più difficile. Vorrei mettermi
una telecamera addosso e farvi vivere
la mia giornata, per farvi capire quante difficoltà viviamo. Quella che ho
passato è stata un’esperienza da incubo, tanto più che nei mesi successivi
sono stata avvicinata da due persone
che mi hanno offerto soldi per ritirare la denuncia. Se non fossi stata
sveglia, non so come sarebbe finita.
Non ha senso parlare di violenza sulle
donne il 25 novembre e riempirsi la
bocca di belle frasi, bisogna tutelare
le donne sempre».
Eleonora D’Errico

in ricordo dei caduti nelle missioni di pace

Un tributo
ai Pink Floyd
di Aap Pioltello
aap pioltello si sposta
nella vicina Cassina de’
pecchi per una serata
di musica a favore delle
donne. l’appuntamento
è per giovedì 28 novembre, alle 21, al piccolo
teatro martesana per
“the ufoclub project”,
tributo ai pink Floyd. il
costo dei biglietti è di
15 euro e si possono
acquistare presso la
sede dell’associazione,
in via Colombo. per informazioni: Concetta
338.5990551 oppure
lorena 347.5738359.

dal consIglIo
Polo polemico
sulla variazione
di Bilancio
la variazione di Bilancio portata in consiglio
dalla giunta, che ha permesso di finanziare
alcuni progetti come
l’illuminazione del campo sportivo di via piemonte e gli interventi
sulle aree cani, ha incontrato il disappunto
della forza di minoranza polo per pioltello.
“Stiamo parlando di
un’entrata di natura tributaria, legata al parco
delle Cascine, davvero
sostanziosa” si legge
in un comunicato della
lista civica. “Una cifra
così importante, stiamo
parlando di 1 milione di
euro, avrebbe permesso di risolvere in modo
definitivo almeno un
problema della città,
piuttosto che porre piccole pezze. ad esempio
quello del centro tennis
di via leoncavallo, una
struttura chiusa e abbandonata durante questa legislatura. e per
riqualificarlo servirebbero 800mila euro.
Questa è stata un’occasione persa”.

nonostante la pioggia battente un nutrito gruppo di pioltellesi domenica mattina ha voluto presenziare alla commemorazione dei caduti nelle missioni di pace e alla celebrazione della Virgo Fidelis,
patrona dell’arma dei carabinieri. particolarmente toccante il momento in cui, davanti al monumento dedicato ai nostri militari che hanno perso la vita, è stata deposta una corona in memoria.

approvato il piano
del diritto allo studio
Con 19 voti a favore e 5 astenuti,
lo scorso lunedì in consiglio comunale è stato approvato il nuovo
Piano del diritto allo Studio. Il
documento, che prevede un investimento di circa 1 milione e
146mila euro, pone particolare
interesse alla formazione del cittadino, intesa come educazione alla
salute, alla legalità e al rispetto
dell’ambiente e prevede sostanziosi contributi per le scuole del
territorio per l’attuazione dei progetti di ampliamento dell’offerta
formativa. In particolare, viene

posta l’attenzione sulla prevenzione del fenomeno del bullismo,
sull’attuazione di azioni mirate al
contrasto della violenza di genere
e sulla disabilità, con l’acquisto di
materiali per attrezzare aule con
arredi inclusivi adatti in particolar
modo ad alunni affetti da autismo.
Particolarmente interessanti anche
le collaborazioni con le associazioni del territorio come Anpi,
Croce Verde e protezione civile,
per accrescere il senso civico dei
ragazzi, e con le forze dell’ordine
per parlare di legalità.

Il sIndaco
«Si deve
sempre
denunciare»
per evitare confusione
lo diciamo subito: il fatto non riguarda il Comune o la sua immagine,
ma è piena e totale responsabilità di una singola persona. Cose del
genere, purtroppo, capitano ovunque. Giusto
per sgomberare il campo
da ogni dubbio o strumentalizzazione, che
sarebbero solo meschini
davanti al dramma vissuto da rosa. e abbiamo
chiesto una riflessione
al sindaco ivonne Cosciotti, semplice cittadina ai tempi della vicenda, viste le molteplici
iniziative della sua amministrazione sul tema
della violenza di genere.
«Davanti a episodi di
questo tipo, non si può
che provare vergogna. il
fatto è avvenuto quando
ancora non ero in carica
e pioltello era commissariata. Quando sono
stata eletta, non appena
sono stata messa al corrente, ho subito sospeso
il dipendente, per poi
licenziarlo quando è sopraggiunta la sentenza.
Ho fatto quanto la legge
mi permetteva. ma che
sia un dipendente pubblico, o meno, non fa
differenza, era un delinquente, la giustizia ha
fatto il suo corso ed è
stato condannato. e non
posso che ribadire quello che dico sempre alle
donne, e che sottolineo
durante le nostre iniziative di sensibilizzazione,
anche in occasione del
25 novembre: bisogna
trovare il coraggio di denunciare».

IL 15 dIcEmBrE IL NATALE
SI AccENdE coN dUE EVENTI
L’amministrazione
comunale ha deciso: il
Natale dei pioltellesi si
accenderà ufficialmente
il 15 dicembre e si
concluderà il 6 gennaio.
L’inaugurazione avverrà
con un doppio evento.
Il primo sarà nel centro
storico, dalle 10 alle 18,
con la 28esima festa di
Santa Lucia che prevede i
classici mercatini di Natale
con hobbisti, antiquari,

collezionisti, intagliatori
del legno, zampognari,
punti di ristoro ed
esposizione di moto,
auto, kart e bici d’epoca.
Sempre il 15 dicembre,
in piazza Papa Giovanni
XXIII e piazza Civilini, si
terrà l’edizione natalizia
di Cioccolandia con
animazione, laboratori,
show cooking, stand
gastronomici, artisti di
strada e tanto altro.

Studenti all’orientaday per il proprio futuro

S

abato mattina centinaia di ragazzi, insieme ai loro genitotori, hanno riempito il foyer
dell’Uci Cinemas. E non per la
prima di un film futuro campione
di incassi, bensì per scegliere al meglio per il proprio futuro. Il multisala ha, infatti, ospitato l’Orientaday,
il campus di orientamento scolastico organizzato dall’assessorato
all’Istruzione e inserito all’interno
del Piano degli interventi comunali
per il diritto allo studio. L’iniziativa era principalmente rivolta ai
ragazzi di terza media, in procinto

di decidere qualche scuola frequentare il prossimo anno, ma a presenziare c’erano anche tanti alunni di
seconda, che volevano iniziare con
un certo anticipo a conoscere le
proposte formative presenti a Milano e nell’hinterland. Erano, infatti,
presenti oltre 25 istituti superiori
della zona, pronti a rispondere a
domande e curiosità di studenti
e genitori. Molto seguita è stata,
in particolare, la conferenza della
psicologa e psicoterapeuta. Marina
Perego, esperta in psicologia sistemica e orientamento scolastico.

Ristrutturazioni
Manutenzioni

Risparmio Energetico
Restauri Facciate
Impermeabilizzazioni
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Colpi di pistola fuori da un locale
Albanese colpito all’addome
S
u disposizione della Procura, sigilli
al “Piper 2”, il bar di via Palermo
all’esterno del quale sabato sera,
sono stati sparati alcuni colpi d’arma da fuoco con il ferimento di due persone. Sulla vicenda indagano i carabinieri
della compagnia di Cassano d’Adda. Sono
più di una le piste che vengono vagliate,
ma al momento pare che gli inquirenti
si stiano maggiormente concentrando su
quella che porterebbe a un regolamento
di conti. Ma cosa è successo esattamente la sera del 16 novembre, intorno alle
20? Secondo la ricostruzione ritenuta più

Bomba nel palazzo,
pene ridotte in appello
Riduzioni di pena per i due pioltellesi che si trovano sotto processo per una bomba fatta esplodere
in via Dante, nella notte del 10
ottobre 2017, davanti alla porta di
casa di un ecuadoriano a cui avevano prestato del denaro a tassi
d’usura assurdi e mai restituito.
La Corte d’Appello non ha così
accolto le richieste del sostituto
procuratore, Gaetano Santamaria
Amato, che aveva insistito per la
conferma delle condanne: 9 anni
e mezzo per Roberto M. e 6 anni
e 4 mesi per Manuel M. Il primo
dovrà scontare 7 anni e mezzo
percgé il giudice gli ha concesso
le attenuanti generiche, mentre
il secondo se l’è cavata con 4
anni e 8 mesi. Per altri 4 imputati invece nessuno sconto. Quella
notte di due anni fa l’esplosione

danneggiò vistosamente l’intera
palazzina e12 famiglie, per un totale di 27 persone, furono costrette
ad evacuare i loro appartamenti
per alcune settimane. Dopo circa
un mese di indagini i carabinieri
risalirono ai responsabili, che furono arrestati.

attendibile, un albanese 40enne, con precedenti penali e residente a Pioltello, si
trovava fuori dal locale quando qualcuno
gli ha sparato, centrandolo all’addome. Lo
straniero è stato soccorso dagli operatori
del 118, mentre sul posto sono arrivati i
carabinieri che hanno subito dato il via
alle indagini. Fin dai primi istanti le condizioni dell’albanese sono state giudicate
gravi ed è stato trasportato, in codice rosso, al San Raffaele, dove è stato operato
d’urgenza. L’intervento dovrebbe essere
riuscito, ma al momento la prognosi resta
ancora riservata. E, sempre nella serata di

sabato, un 45enne italiano si è presentato
all’ospedale Uboldo di Cernusco, con una
ferita di striscio provocata da un colpo di
pistola. Ai medici e ai militari ha riferito
di essere rimasto coinvolto proprio nella
sparatoria di Pioltello e di essere stato
colpito casualmente. La sua versione resta
comunque al vaglio degli inquirenti che
stanno cercando di capire se l’uomo sia
coinvolto o sia effettivamente la classica
persona sbagliata nel posto sbagliato. Intanto la scientifica ha rinvenuto sul luogo
della sparatoria due bossoli e una cartuccia
inesplosa.

Due mIsure cautelarI
DI un anno per un’ultrà
Obbligo di segnalare alle
autorità i suoi spostamenti
e divieto di uscire di
casa, dopo le 22, per un
anno. Queste le decisioni
prese dal tribunale di
Milano nei confronti di un
39enne pioltellese, ultrà
dell’Inter, fermato la sera
dello scorso 24 aprile
dalla polizia dopo un blitz
messo in atto a seguito
di una manifestazione
che inneggiava il duce,
andata in scena poche ore
prima, e in cui il giovane
era coinvolto. Il pioltellese
e altri tifosi dell’Inter e
della Lazio si erano dati
appuntamento a Loreto e

qui avevano esposto uno
striscione recante la scritta
“Onore a Benito Mussolini”,
con tanto di braccio destro
teso. Fermato qualche ora
dopo, il pioltellese era stato
trovato in possesso di un
manganello telescopico.
Per questo ne fu disposto
il Daspo per 3 anni. Il
suo avvocato difensore
aveva però impugnato
la decisione, sostenendo
che il suo cliente era stato
fermato in un ambito non
legato allo sport. Nei giorni
scorsi la sentenza mitigata.
Erano, infatti, stati richiesti
provvedimenti restrittivi
per 3 anni.

emozioni teatrali in ricordo di lea Garofalo

U

n sabato sera carico di
emozioni, di quelle con il
groppo in gola, quello che
si è vissuto lo scorso weekend in
aula conisliare. Nell’ambito di
“Legalmente Pioltello contro le
mafie 2019” è andato in scena un
reading teatrale, incentrato
sul dramma di Lea Garofalo,
la donna coraggio che sfidò la
‘ndrangheta e la sua famiglia.
Un coraggio, il suo, che pagò
con il prezzo più alto, quello
della vita. Sul palcoscenico

hanno voluto portare la loro
testimonianza l’attrice Lucia
Vasini, la sorella di Lea, Marisa
Garofalo, il giornalista, autore
del libro “Il coraggio di dire no”,
Paolo De Chiara e il giornalista
del Corriere della Sera, Cesare
Giuzzi. A prendere la parola anche
il sindaco, Ivonne Cosciotti, e
l’assessore alla Cultura, Jessica
D’Adamo. Durante la serata
è stato anche proiettato un
corto, prodotto dagli studenti
dell’istituto Machiavelli.

In biblioteca

I racconti
natalizi in rosso

15

In stazIone
Il treno frena,
pendolare cade
dalle scale

la frenata un po’ troppo brusca di un convoglio giunto in stazione
e un passeggero di 59
anni che cade dalle scale e rotola fino al piano
di sotto. È accaduto
mercoledì, intorno alle
17. l’uomo ha riportato
una profonda ferita alla
testa, perdendo parecchio sangue. immediati
i soccorsi con gli operatori del 118 che gli
hanno prestato le prime
cure sul posto per poi
trasportarlo al san raffaele. inevitabili rallentamenti sulla linea ferroviaria.

La decIsIone
Dopo la presentazione
ufficiale, avvenuta lo
scorso sabato al Book City
Milano, sbarca anche a
Pioltello “Natale a Milano
- Libro rosso”. Si tratta di
un’antologia di racconti
redatti da scrittori della
Martesana, dedicati
appunto al Natale e con
l’aggiunta di un qualcosa
che evochi il colore
rosso, il cui ricavato sarà
devoluto in beneficenza.
La curatrice del libro è
la pioltellese Fiorenza
Pistocchi. L’appuntamento
è fissato per domani,
sabato 23 novembre, alle 17
in biblioteca. Ecco i sedici
autori: Fiorenza Pistocchi,
Roberto Pegorini, Eleonora
D’Errico, Ivan Fossati,
Stefano Galardini,
Arrigo Geroli, Gian Luca
Margheriti, Alex Miozzi,
Maddalena Molteni,
Daniela Quadri, Anna
Versi Masini, Tiziana
Viganò, Fabio Villa, Nuccio
Ferrari, Elio Bertorelli e
Franco Francescato.

Questore chiude
per 10 giorni
circolo privato
dieci giorni di sospensione della licenza di
circolo privato, disposti
dal Questore, sulla base della segnalazione
effettuata dai carabinieri della locale tenenza. È quanto si è visto
notificare nei giorni
scorsi un 42enne albanese, agli arresti domiciliari, titolare del circolo di via leoncavallo.
la decisione è stata
presa in seguito a dei
controlli effettuati dai
militari, durante i quali
è stata riscontrata la
presenza di diversi avventori con precedenti
penali. inoltre, durante
una perquisizione, nel
locale erano state ritrovate due pistole, una
rubata e una di provenienza clandestina.

oroscopo della settimana
ARIETE
lavorare pesa più del solito, ma le soddisfazioni arrivano e le carezze di chi
amate ripagheranno di ogni
stanchezza. avanti tutta.

bi lancia
la settimana promette situazioni interessanti per
l’amore. se non avete un
compagno, aspettatevi colpi
di scena emozionanti...

TORO
in questo periodo cercate
di non ascoltare i consigli
di nessuno, non ne avete
bisogno. c’è il rischio di dar
retta a quello sbagliato.

SCORPIONE
Giorni da ricordare: ci saranno sorprese da tutti i
fronti. periodo di grande
rinascita soprattutto in
campo sentimentale.

GEMELLI
la sensazione di spossatezza di questo weekend, da
lunedì lascerà fortunatamente spazio a una nuova
energia. meno male.

SAGITTARIO
avete bisogno di togliervi
alcune illusioni sulle persone, non giudicate dalla
superficie, cercate di valutare e anche approfondire.

CANCRO
c’è decisamente qualche
tensione di troppo: non lasciate che un “momento
no” rovini tutto ciò che avete costruito. reagite.

CAPRICORNO
se alcune amicizie del passato si rivelano poco affidabili, lasciatele perdere. non
ne vale la pena di farvi il
sangue amaro. per chi?

LEONE
da qualche tempo siete disorientati. Questa settimana, però, è perfetta per i
cambiamenti: a volte girare
pagina è la scelta migliore.

ACQUARIO
cercate in questi giorni di
uscire, le probabilità di incontrare qualcuno con cui
vivere momenti spensierati aumentano. non esitate.

VERGINE
non strafate: in queste
giornate così “elettriche” ,
impegnatevi a recuperare
e conservare le poche forze
che vi rimangono.

PESCI
siete in un momento di grazia e il benessere che provate si riverbera su chi vi
sta accanto. Giornate piene
di allegria con il partner.
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TIno GADDA
GRAnDe FesTA
PeR I 50 AnnI
Fervono i preparativi
per il 50esimo
anniversario del Gs
Cernuschese Tino
Gadda: domenica 24
novembre la società
presieduta da Piero
Navoni festeggerà
l’importante
ricorrenza al
cineteatro Agorà
di Cernusco sul
Naviglio, dove alle
10.30 atleti, staff,
autorità locali e
personalità del
mondo sportivo si
ritroveranno per
celebrare il mezzo
secolo di vita del
team. Lunedì sera,
poi, alle 17.30,
presso l’auditorium
Maggioni il gruppo
sarà insignito dal
Coni della stella di
bronzo al merito
sportivo.

PIoLTeLLo U18
vInCe IL DeRby
Con CeRnUsCo
Importante vittoria
in trasferta per i
ragazzi della Under
18 dell’Asd Basket
Pioltello. Gli atleti
di coach Venturelli
hanno incontrato
il Cernusco,
dimostrando la loro
superiorità sul campo
fin da inizio partita,
alternando difesa
a uomo e a zona,
rendendo complessa
la manovra di attacco
dei bufali che hanno
faticato non poco
a restare a galla.
Il primo quarto si
chiude sul +16 per
Pioltello, vantaggio
tranquillamente
gestito fino alla fine
del match, terminato
al 64 a 79. Ora
testa al prossimo
appuntamento,
contro la prima in
classifica: il Busnago.

CALCIo RosA
CITTà vInCe
A FATICA

Nuova vittoria per il
Calcio Femminile di
Segrate. Nel match
giocato contro l’U.S.
Governolese, sono le
segratesi a portare
a casa il risultato,
nonostante una
partita giocata al di
sotto delle aspettative.
La squadra, infatti,
gioca un buon primo
tempo, che termina
2 a 0. Al rientro
in campo dopo la
pausa, però, cala
la concentrazione,
forse perché c’è
un rilassamento
eccessivo dovuto
dal puntaggio: una
punizione e un
rimpallo fortunoso
permettono alle
padrone di casa di
riaprire la partita,
che alla fine si chiude
1 a 2 e con 3 punti
importanti per
rimanere in vetta alla
classifica.

www.helendoron.it/cernusco
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Serve un supplementare, ma alla fine
i bufali conquistano i primi 2 punti
F
inalmente arriva la prima
vittoria stagionale per la
Libertas Basket Cernusco.
Un successo sofferto e combattuto, che però testimonia come i
cernuschesi possono risalire la china
del campionato. Il match, giocato
fuori casa contro il Social Osa, è
iniziato con entrambe le squadre in
difficoltà in attacco: errori ripetuti
al tiro, quasi sempre effettuato dalla
lunga distanza, tanto che vengono
segnati solo 2 canestri per parte. Nel
secondo tempo, i padroni di casa
trovano soluzioni importanti, permettono di mettere la testa avanti
di 7 lunghezze: si va così a riposo
lungo con il punteggio di 37 a 30.
Al rientro dall’intervallo, gli avversari continuano sulla falsa riga del
secondo quarto, arrivando a toccare
anche il +16. E quando sembra che

Basket
Il Malaspina
strapazza
Forti e Liberi

nuova vittoria per la
serie D del Basket malaspina che, vincendo
87 a 69 contro Forti e
Liberi, consolida il primo posto in classifica,
condiviso con il Carate.
Il match è guidato fin
dai primi minuti dai
frogs, bravi a gestire il
ritmo. nel primo quarto
i padroni di casa attaccano bene trovando
ottimi canestri in contropiede. nel secondo
tempo gli ospiti provano a cambiare difesa
schierando una zona
2-3, ma il malaspina
continuando a correre
in contropiede, riesce
ad attaccare spesso
quando non è schierata, facendo saltare i
piani degli avversari.
nel secondo periodo,
poi, il peschiera prende
il largo mantenendo un
vantaggio che oscilla
fra i 15 e i 20 punti costanti. Il prossimo appuntamento sarà in
trasferta a Biassono.

si stia per assistere all’ennesima
sconfitta biancorossa, ecco che arriva la reazione dei bufali. Grazie
a una maggiore intensità in difesa,
vengono rubati alcuni palloni e recuperati punti importanti che fanno

chiudere il quarto con lo strappo
ricucito a -6. L’ultimo periodo vede
regnare l’equilibrio tra le squadre
e lo scarto che si assottiglia pian
piano: -3 a 5 minuti dalla fine. Le
percentuali al tiro si abbassano per

entrambe le squadre, i contatti si fanno più intensi e il maggior agonismo
fa in modo che si raggiunga l’ultimo
minuto sotto di 1. I cernuschesi però
questa sera hanno davvero fame e
sentono aria di imprersa, tanto che

aquilotti 2009 secondi al torneo mariani

a 27 secondi dalla fine vanno sul +2
grazie a due tiri liberi. Se nell’attacco
successivo si ritorna pari, l’ultimo
tiro dei cernuschesi va corto e si va
all’overtime.
Qui, l’inerzia della partita è dalla
parte dei bufali che continuano a
giocare, trovando combinazioni che
portano a canestri facili in appoggio: il punteggio, però, non si muove
dall’equilibrio. Nell’ultimo minuto,
un paio di palloni recuperati, permettono di creare un gap di 5 punti
a 24 secondi dalla fine, con palla
in mano al Social Osa. Gli ultimi
secondi sono concitati, tra tiri sbagliati, rimbalzi offensivi, palle perse,
rimesse e falli, alla fine il referto è
a favore del Cernusco, per 76 a 81.
Vittoria sofferta che servirà per dare
un nuovo slancio al campionato.
Eleonora D’Errico

A Peschiera

Torna In Gir
ala Cava

Finisce con il secondo posto il percorso degli aquilotti 2009 della Gamma segrate al torneo
mariani. Il weekend inizia con la semifinale di sabato contro Lesmo, la cui vittoria qualifica i
segratesi per la finale del giorno dopo contro Gorgonzola. La Gamma parte contratta, mentre
gli avversari sono da subito veloci e precisi. all’intervallo lungo i giallorossi sono sotto nel
punteggjo, ma nella seconda metà di gara acquistano maggiore sicurezza che non basta però
a evitare la sconfitta. I piccoli portano comunque a casa un’importante esperienza.

Gamma Basket, il derby è tuo

I

l Derby è giallorosso e parla
Pigna’s Bees: la Gamma Basket
batte le Forze Vive Inzago per
68 a 66 in una partita di grande
intensità che ha messo a dura prova
le coronarie di tutti i presenti. Si
inizia con un parziale di 8 a 3 che
fa subito chiamare timeout a coach
Sacchi. Al rientro, i pinguini hanno
un atteggiamento diverso, tanto che

chiudono il primo quarto 24 a 18.
Nella seconda frazione le squadre
sono agguerrite: Segrate non ha
nessuna intenzione di perdere e
alla fine riesce a mettere il naso in
avanti appena prima dell’intervallo, andando al riposo lungo sul 36
a 35. Il secondo tempo comincia
in maniera contratta da entrambe
le parti, ma la buona difesa de-

gli ospiti non permette alle Api di
mantenere il vantaggio e il terzo
quarto si chiude 49 a 53 per Inzago.
Nell’ultima frazione Segrate, sempre più determinata, passa avanti a
6 minuti dalla fine (54 a 53). Nel
finale succede di tutto, ma sono i
padroni di casa ad avere l’ultima
parola e a cantare vittoria.
Eleonora D’Errico

Il taekwondo smile Cernusco prepara la stagione

P

arte alla grande la stagione del
Taekwondo Smile di Cernusco, interrottasi in primavera con il successo
di Luca Lucerna che aveva conquistato il
titolo di Campione italiano juniores. A ottobre, dopo una serie di ritiri in nazionale,
per Lucerna sono arrivate nuove soddisfazioni: il giovane ha infatti preso parte
al Campionato Europeo a Marina D’Or,
in Spagna, rappresentando l’Italia per la
categoria juniores -59KG. Soddisfatto il
maestro Alessandro Franco che insieme
al suo staff si impegna per preparare al
meglio i ragazzi di ogni fascia d’età. Gli
allenamenti continuano ogni giorno, in
particolare per arrivare pronti ai prossi-

mi Campionati italiani Cinture Rosse che
vedranno impegnati Eugenio Monaco, Luca Tortorici, Diego Dell’Aquila e Danilo
Medica. «Sono felice perché con serietà
e costanza stiamo dimostrando quel che
valiamo durante ogni manifestazione alla
quale stiamo partecipando» ha commentato
Franco. «Abbiamo realizzato un lavoro specifico per ogni età, strutturandolo sulla base
delle specifiche esigenze. Con un impegno
intenso abbiamo ottenuto ottimi risultati,
fino ad arrivare a rappresentare l’Italia in
un Campionato europeo. I sacrifici ripagano
sempre: questo è il messaggio che vorrei
arrivasse agli atleti».
Eleonora D’Errico

Domenica 24 novembre,
torna a Peschiera la
46esima manifestazione
podistica non competitiva
“In Gir ala Cava”
organizzata dal Gruppo
Sportivo Zeloforamagno.
Appuntamento alle 7.45
presso il centro sportivo
Paolo Borsellino di
via Carducci, mentre
la partenza è prevista
per le 8.30. È possibile
iscriversi chiamando i
numeri 338.2715685 e
348.5691722 e partecipare
a percorsi di 4, 12 e 20
chilometri. Premi ai primi
tre classificati sui 12 e sui
20 km, ai primi 30 gruppi
e a sorteggio. In occasione
dell’evento, essendo
prossimo alle festività
natalizie, il Gruppo
Zeloforamagno organizza
presso il ritrovo della gara
una raccolta di giocattoli,
anche usati ma in buono
stato da devolvere ai
bambini più bisognosi.

Minifootball

Real Dp
sale in vetta

Prosegue il campionato
nazionale Minifootball
Italia di Calcio a 8,
organizzato da Asd Mi.Vi.
Sport di Cernusco. 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. Questa
settimana, la vittoria per
7 a 3 della Real Dp contro
La Bottega, gli garantisce
la scalata della classifica:
la squadra si posiziona in
testa, seguita dalla Asd
Vires, che batte 4 a 3 il
Celtic, e da Immobiliare
Ulisse, che pareggiando
4 a 4 contro gli Sheriffi
scende in terza posizione.
Da segnalare la vittoria 9 a
0 del Real Cologno contro
Cremonesi Impianti, il 7
a 1 della Fc Doppio Malto
contro Real Kalozio e il
6 a 0 del Fc Teca contro
Aperiteam.

Leggeteci anche on line! www.giornale-infolio.it
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Lorenzo ed Elisa, due garanzie
del nuoto per il Malaspina
P
rima trasferta stagionale da incorniciare quella del Malaspina
Nuoto, i cui atleti sono tornati
dal Meeting Internazionale Nico
Sapio di Genova con ori e argenti e risultati che hanno garantito loro l’accesso a
importanti campionati dell’anno a venire.
La gara, organizzata dalla Genova Nuoto
in collaborazione con la Federazione italiana nuoto, ha aperto come consuetudine
la stagione invernale azzurra di questa
disciplina sportiva ed era valevole come
tappa di qualificazione per gli Europei
di vasca corta che si terranno nel mese di
dicembre a Glasgow, in Scozia. In acqua
per il Malaspina, una ventina di atleti. Il
programma gare prevedeva per il sabato le
sfide fra le categorie Junior e Assoluti con
batterie al mattino e finali nel pomeriggio.
Per il Malaspina, grande prestazione di

All’Enjoy
Corso
di autodifesa
femminile

anche quest’anno un
successo per il corso
gratuito di autodifesa
femminile organizzato
e promosso da enjoy
sport di Cernusco, in
collaborazione con
Cmg Close Combat, in
occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne. anche nel 2019,
come da 5 anni a questa parte, il corso ha
registrato una fortissima adesione: oltre 40
donne iscritte. «si tratta di un piccolo percorso che speriamo lasci
il segno e contribuisca
ad attivare un cambiamento nella mentalità»
commenta eleonora
pizzari, promotrice del
progetto. «È necessario
che le donne prendano
consapevolezza della
loro forza, che non sta
nei muscoli, ma nell’atteggiamento di chi non
vuole diventare una
vittima. oltre all’apprendimento di alcune
tecniche, credo che la
forza del corso sia questa: mettersi in gioco,
trovare una soluzione
e una via di fuga laddove non sembra ci sia».
El.D.Er

Lorenzo Pignotti, classe 2002, che nei
100 stile libero ha fermato il cronometro
a 50’’61 guadagnando la medaglia d’oro. Lorenzo si è distinto anche nei 100
farfalla, dove ha raggiunto il secondo
gradino del podio con il tempo di 54’’79
che, peraltro, gli ha fatto guadagnare il
pass per partecipare ai Campionati italiani
assoluti del prossimo anno, in programma
a marzo. Nella giornata di domenica sono
poi scesi in acqua i più giovani. Anche
qui il Malaspina non si è fatto trovare
impreparato: il primo gradino del podio è
stato conquistato da Elisa Pignotti, classe
2006, che nella gara del 100 dorso ha
bloccato la lancetta del cronometro sul
1’04”11, risultato che è per lei garanzia
di partecipazione ai Criteria Nazionali
Giovanili di aprile 2020.
Eleonora D’Errico

Volley segrate rosa,
i risultati sono buoni
Settimana intensa la scorsa per
il Volley Segrate, con partite in
tutte le categorie. L’Under 18 ha
portato a casa la vittoria per 2 a
3 contro il Novate, proprio come
la Scuola Volley, che ha sfidato
fuori casa il Schuster, vincendo 0
a 3. Stesso risultato, ma in casa,
per l’Under 16 gialla, in campo
contro New Volley Adda rossa.
Sconfitta per 2 a 3, invece, contro
il Cusago la Prima Divisione U21,
proprio come la U14 blu (3-0 contro Gonzaga) e l’U14 gialla (0-3
contro Cologno). Escono vittoriose
anche le leonesse della U16 Scuola Volley (3-1 contro il Rodano),
della U13 (3-0 contro il Carnate)
e della U18 (3-0 contro il Bresso).

«Con questi risultati si conclude
la settimana delle squadre in cui
militano atlete nate dal 2000 al
2008» commentano i vertici societari. «Sono ragazze che lavorano
duramente da agosto a giugno,
senza sosta, che iniziano il lunedì
per concludere la domenica sera
in una fredda palestra magari con
un lungo viaggio di rientro dopo
una lunga trasferta fuori provincia.
A loro va il nostro applauso. Non
ci vogliamo dilungare in tecnicismi e commenti, ogni match è una
moneta a due facce in cui leggere
la faccia “dell’immediato” del risultato ottenuto e quella del “lungo
termine”, del potenziale e della
crescita».

a Milano due È già duello
tra real Madrid e Milan
Dopo 8 giornate il
campionato di calcio
di Milano Due pare
confermare che anche
quest’anno sarà un
testa a testa tra Milan
e Real Madrid. Le due
squadre, infatti, iniziano
a fare un solco tra loro e
il resto delle compagini
impegnate nel torneo.
Ma vediamo nel dettaglio
cosa è successo nello
scorso weekend. I primi
a scendere in campo sono
Real Madrid e Crs New
Team. Gli spagnoli vanno
subito sotto, ma è solo un
caso, visto che il pareggio
arriva subito e alla fine il

prosegue il momento positivo del teamsport
prosegue il percorso
della teamsport Hockey
& Calcio di Cernusco sul
naviglio nel Campionato
di eccellenza di Calcio
Femminile. Lo scorso
fine settimana, le
cernuschesi hanno
affrontato il romano
Bianco, tra le mura
amiche, imponendosi
per 5 a 2 e confermando
il trend positivo delle
ultime gare. ottima la
prova di squadra,
mentre sul piano
individuale, oltre alla
prestazione di Carolynn,
eletta migliore in
campo, Fruci si
conferma bomber di
grande qualità con sette
reti messe a segno
nelle ultime tre partite.

per i 10 anni di aso ecco il Fairplay Festival

S

i avvicina un importante traguardo per
Aso Cernusco sul Naviglio, che nel 2020
festeggerà il suo decimo compleanno.
Nato nel giugno 2010 dall’unione di Gso
Paolo VI e Sacer, gruppi sportivi degli oratori
presenti in città, oggi la società coinvolge mediamente 1.500 persone, ed è nelle prime cinque
associazioni più numerose d’Italia, affiliate al
Csi. Nei giorni scorsi, durante l’annuale assemblea dei soci, è stato eletto il nuovo consiglio direttivo, presentato il progetto educativo 2020/21
nonché le iniziative che verranno organizzate
per il decimo anniversario.

In pentola bollono una serie di iniziative tra
cui spicca il “Primo FairPlay Festival” che si
terrà dal 3 al 9 febbraio. «Aso Cernusco ha a
cuore il desiderio di vita di ragazze e ragazzi,
e vuole dare loro un esempio concreto di sport
vero, leale, di tutti» si legge nella presentazione
dell’iniziativa. «L’assemblea dei soci ha approvato la carta dei valori, un documento chiaro
che vuole mettere a fuoco i principi cardine
dell’associazione che ispirano tutte le attività.
Tra i nostri valori spicca il fair play: crediamo
nel gioco leale, rispettando regole e l’avversario, accettando i propri limiti e riconoscendo il

diritto all’errore».
Il Festival, dunque, proporrà una settimana
di eventi, sportivi e non, volti a celebrare ed
insegnare a grandi e piccini l’importanza del
rispetto e dei comportamenti leali, della sana
competizione al di là di ogni ritorno economico. Al momento il programma dettagliato
non è ancora stato diffuso, ma la macchina
organizzativa è già stata messa in piedi ed è alla
ricerca di volontari pronti a scendere in campo
per collaborare attivamente alla preparazione e
alla gestione degli eventi.
Eleonora D’Errico

risultato dice 5 a 1 per i
blancos. Tra Sampdoria e
Barcellona c’è molto più
equilibrio e colpi di scena,
anche se nella ripresa i
blucerchiati prendono
decisamente in mano le
redini dell’incontro e lo
portano a casa per 7 a 5.
La domenica si apre con
il match tra Red Devils
e Marbo. Su un campo
reso pesantissimo dalla
continua pioggia, la posta
in palio viene equamente
divisa (1 a 1). Il Napoli,
invece, si impone per 5 a
2 sull’Argentina, mentre
il Milan supera per 2 a 0
l’Autolavaggio Segrate.

dasa sport

allenamenti
senza sosta

Proseguono senza sosta gli
allenamenti di Dasa Sport.
L’associazione di Cernusco
sul Naviglio, nata un anno
fa allo scopo di diffondere
la filosofia del benessere
e dello sport come
momento di aggregazione
non agonistico, propone
gruppi di camminata,
corsi di camminata
sportiva, allenamenti in
pista e sessioni di work
out. Nei primi due casi, si
tratta di esercizio fisico
a un ridotto livello di
intensità, per mantenersi
in forma seguendo i ritmi
naturali del proprio
corpo. Per i più allenati,
invece, le altre proposte,
per migliorare il ritmo
di corsa, la resistenza e
prepararsi alle varie corse,
o semplicemente, per
mantenersi in forma.
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il Città
Continua
a vinCere
Con il più classico dei
risultati, 2 a 0, il Città
di Segrate si sbarazza
tra le mura amiche
dell’Arca, allunga
a +6 dalla zona che
vorrebbe dire niente
playoff e consolida
il suo secondo posto,
alle spalle della
Medigliese. Ad
aprire le marcature
è stato Mazzeo,
mentre il raddoppio
porta la firma di
Samà. E domenica
il calendario mette
ancora i gialloblu
davanti a una nuova
prova del nove. Ad
attenderli, infatti,
la delicata trasferta
in casa del Zivido
San Giacomo, terza
forza del torneo,
a 4 lunghezze
dai segratesi. Si
preannuncia una gara
avvincente.

pioltellese
e fulgor,
Che derby
Emozioni a non
finire nel derby
tra Pioltellese e
Fulgor Segrate,
con gli ospiti che si
impongono per 4 a
3. Su un campo reso
pesantissimo dalla
pioggia, meritano
comunque un
applauso entrambe le
compagini. I padroni
di casa sono andati
in vantaggio dopo 60
secondi con Iervolino
e sono stati raggiunti
al 32esimo da Rossi.
Prima dell’intervallo
nuovo gol della
Pioltellese con
Bahroumi e nuovo
pareggio Fulgor con
Veneziano. A inizio
ripresa vantaggio
degli ospiti con
Baroni e allungo
di Rossi. Il gol di
Frustagli rende meno
pesante la sconfitta
della Pioltellese.
Con questo successo
la Fulgor resta
aggrappata all’ultimo
posto valido per i
playoff, mentre la
compagine pioltellese
per ora è salva dai
playout, anche se per
una sola lunghezza.

brera, niente
da fare Con
la Medigliese
Come da pronostico,
il Brera esce sconfitto
per 2 a 0 dalla
trasferta in casa
della Medigliese. La
capolista si conferma
di un’altra categoria
e la compagine
peschierese non
può che cercare di
stare in partita il più
possibile. E così il
Brera resta ancorato
all’ultimo posto in
classifica. Domenica
i neroverdi se la
vedranno in casa
con lo Sporting
Milano, avanti di 8
lunghezze.
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i n f o l i o
accoltellamento al s. raffaele

Ma il dato che colpisce è un altro:
per la prima volta i matrimoni
civili superano complessivamente
quelli religiosi, arrivando a
rappresentare il 50,1 per cento
del totale. Ed è una caratteristica
soprattutto di noi del Nord: al Sud
ci si continua a sposare in chiesa,
mentre qui sempre meno. E questo
nonostante la forza che secondo i
sondaggi è quella maggioritaria
nel Paese – cioè la Lega – si
proponga ormai con continui
richiami alla tradizione religiosa
cattolica, con tanto di crocifissi e
rosari sventolati. Anche su questo
val la pena di farci un pensiero:
cattolici ferventi davanti alla tivù
quando si guarda e si applaude
Salvini, poi però in Chiesa
nemmeno ci si va più per sposarsi.
A questa statistica Istat, però, ce
ne attacchiamo proditoriamente
un’altra, del tutto positiva da
qualunque parte la si veda: in
Italia le malattie di cuore uccidono
sempre meno. Lo dimostra una
ricerca condotta dall’autorevole
rivista scientifica Lancet. Rispetto
al 1990 ci sono meno persone, i
decessi a causa di infarti, pressione
alta, ictus e quant’altro sono
diminuiti addirittura del 53,7 per
cento. Ragion per cui l’aspettativa
di vita in Italia è aumentata ed è
la più alta d’Europa: 83,2 anni.
Meno matrimoni in chiesa - che,
in teoria e stando alla dottrina,
dovrebbe significare: stiamo
insieme per tutta la vita - e meno
morti di malattie di cuore. Chissà
se le due cose sono collegate. (Si
scherza, eh…).

Un pluriomicida
in permesso premio
è una vergogna

R

imango sconvolto dal leggere
sulla stampa nazionale che, nel
nostro Paese, c’è il rischio di finire
sgozzati da un ergastolano in...
uscita premio. Va a trovare un
parente in ospedale e, per poco,
finisce al cimitero. È successo,
settimana scorsa, al vicino San
Raffaele. Per colpa di un sistema
penale incomprensibile, cittadini
onesti e rispettosi della legalità
rischiano la vita a causa di un
individuo che si è macchiato di
ben quattro efferati omicidi (tre
carabinieri e una guardia giurata).
Altri giovani agenti hanno rischiato
la loro incolumità per assicurare
nuovamente, a questa giustizia
distorta, un ergastolano libero di
delinquere non perché evaso ma
perché in permesso premio.
Il giudice per le indagini preliminari,
al termine dell’interrogatorio seguito
alla cattura, ha ravvisato elementi
di pericolosità nell’indagato tali
da giustificare il fermo giudiziario
dello stesso con detenzione in
carcere (sic!). Chi può capire questo
paradosso? Un ergastolano
viene rilasciato in permesso premio,
aggredisce un onesto cittadino
e, catturato, il giudice deve
anche convalidare il suo arresto
specificando la detenzione in carcere.
Più che paradosso questa mi sembra
pura follia!

Roberto Pons

Quanto avvenuto un paio di
settimane fa al San Raffaele è
complicato da analizzare. Di
pancia, la sua lettera non può che
trovare tutti d’accordo. Tuttavia,
il sistema penitenziario ha,
per sua definizione, uno scopo
rieducativo. Eliminare in toto i
permessi premi farebbe perdere
questo scopo. Resta il fatto che
una più attenta analisi dei soggetti
che si trovano in carcere per
reati molto gravi (e 4 omicidi lo
sono assolutamente) viene quasi
spontaneo dirlo che sarebbe
auspicabile.

Venezia che annega

Perché nessuna
raccolta fondi come
per il terremoto?

R

icordo che i Comuni della
Martesana si unirono per una
raccolta fondi, all’indomani del
terremoto che colpì il Centro Italia. Mi
sarei aspettato una sensibilità simile nei
confronti della città di Venezia. In un
certo senso che credo che la tragedia sia
molto simile. Da una parte la terra che
ha inghiottito case e persone, dall’altra
l’acqua che ha fatto la stessa cosa se si
esclude, per fortuna, sul numero delle
vittime. Credo non sia troppo tardi per
pensarci.

Giusy Girolin

Vedremo se la sua idea sarà raccolta
da qualche amministrazione.

a n n u n c i

vendo
➠ Vendo giaccone

Woolrich rosso tg. L a
sacco con tasca anteriore
a 80€; dvd recorder
Samsung DH893 con HDD,
funzionante, a 90€.
Tel.: 349.6605925

➠ Svendesi a Segrate
a prezzo regalo, letto
matrimoniale completo di
materasso rivestito in seta
celeste. Trasporto a vostro
carico. Tel.: 338. 8528582

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 noce
90€. Tel.: 333.4941984

➠ Vendo: letto
matrimoniale con
rivestimento azzurro in
seta compreso di materasso
come nuovo. Prezzo regalo
a 350€. Tel.: 338.1469034
➠ Vendo vaso “Testa di

tazze con rotelle. Prezzo
70€. 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

bambino mt. 1,00 e mt. 1,10
attacchi Marker perfetti
a 50€ al paio; due paia di
scarponi da sci Salomon
bambino corrispondenti ai
nn. 32 e 33 a 20€ al paio.
Tel.: 335.5478245

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

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

➠ Privato vende in zona

➠ Vendo lavello bianco

➠ Vendo tavolo allungabile

➠ Vendo due paia di sci da

San Bovio 4 pneumatici
invernali Ovatiod W
205/55/R 16 a 100€ (per
cambio auto), usati solo
l’anno scorso.
Tel.: 335.5330560

➠ Vendo: macchina

fotografica Canon con
teleobiettivo e cinepresa
per notturne; macchina
fotografica per collezionista
del 1956; macchina
da scrivere del 1905
monotasto con valigetta in
legno; 1000 francobolli da
tutto il mondo e cartoline.
Tel.: 02.84052329

➠ Vendo completo sci

uomo tg. XL Fila, a 50€;
scacchiera in metallo con
scacchi e pedine rivestite
in pelle, fatta da artigiano

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

➠ Vendo 11 Metal Modeles
in piombo da 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 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
(52 nn.); tavolo in cristallo
cm 135x80x36h a doppia
superficie per appoggio

l e t t e r e

➠ Vendesi lettino bambino

Foppapedretti bianco già
smontato. Tel.: 347.3300957
con struttura in metallo e
noce con 6 sedie a 200€;
divano 3 posti a 150€;
composizione per salotto
con 2 cassettiere, 2 mensole
e un mobiletto a 4 ante a
150€. Tel.: 349.5330860

➠ Vendo frigorifero da
esterno bianco marca
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
a 50€; lampadario 6 luci
cablatura nuova 50€;
calcolatrice Olivetti, 30€;
martello tassellatore, 150€;
cordless a 20€.
Tel.: 338.8413511

g r at u i t i

offro
➠ Signora 50enne
italiana, referenziata,
automunita e amante degli
animali e del buon cibo
(ex proprietaria di un
ristorante), offresi come: cat
sitter, accompagnamento in
macchina, disponibile per
fare commissioni, cucinare
o organizzare pranzi e cene
a domicilio o con consegna
già pronti. Residente a
San Felice.
Tel.: 339.5489301
➠ Offro piccoli lavori di

appartamento, riparazione
armadi, porte, finestre, a
prezzi modici.
Tel.: 339.3137968 Salvatore

➠ Acquisto: trenini

elettrici, macchinine,
soldatini, robot etc.
Collezionista acquista
monete e cartamoneta
italiana e cartoline d’epoca;
medaglie, divise, elmetti,
documenti etc. militari;
fumetti di ogni genere e
album di figurine anche
incompleti; dischi 33/45/78
giri e cd.
Tel.: 339.7179395
oppure 333.2024707

➠ Cerco gratis o a modico

prezzo in zona Cologno:
penne Montblanc, album
figurine calcio fino anni ’80
anche incompleti, cartoline
italiane fino anni ’40 anche
militari, accendini Dupont,
medaglie militari.
Tel.: 393.1134263 Vincenzo

➠ Signora seria, rispettosa
e precisa cerca lavoro come
assistenza anziani a ore
con attestato OSS. Con

esperienza e referenziata
a Cernusco sul naviglio e
limitrofi.
Tel.: 329.1144087

➠ Acquisto grammofoni

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

➠ 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.
Tel.: 02. 92106631

➠ Sto cercando lavoro part
time, full time come colf e
badante. Brava in cucina,
buon stiro. Posso seguirvi
per le vacanze natalizie.
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

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

➠ 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

➠ Signora offresi come

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

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

➠ Babysitter fidata e
responsabile offresi per
collaborazione.
Tel.: 340.5021310

Programma Casa
segrate

cerca giovane
automunito anche primo
impiego da inserire nel
nostro gruppo di lavoro
Full-time: Inviare CV
selezionepersonale@
programmacasa.it
settore spedizioni e
trasporti. bollettazione,
inserimento dati, ufficio
operativo etc. libero subito,
anche part time.
Tel.: 338.7032031 ore pasti

➠ Babysitter referenziata

offresi per collaborazione.
Tel.: 339.3290145

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

➠ Giovane laureata in

➠ 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

➠ Tata di due gemelli
che saranno assenti dal
20/12 al 6/1 si propone.
Disposta a trasferte, dama
di compagnia e cat sitter al
mio domicilio.
Tel.: 339.3026072

➠ Signora di Peschiera

➠ Laureando economia

ripetizioni a domicilio di
matematica e scienze per
scuole medie e superiori.
Insegnamenti di “Tecniche
di Memoria” e “Costruzione
di Mappe Mentali”. Lezioni
individuali e/o di gruppo.
Tel.: 327.1527821

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

all’università Bocconi offre
ripetizioni per elementari e
medie. Prezzo 10€ all’ora.
Tel.: 393.1078544 Lorenzo

➠ 59 anni automunito,
esperienza trentennale

Borromeo, 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

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

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

d o v e

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

&

a Sanfelicinema è tempo di bella époque
A Sanfelicinema l’appuntamento è con il
cinema francese. Questa sera, venerdì 22
novembre, domani e domenica, alle 21.15
(domenica anche alle 16) verrà, infatti,
proiettata la pellicola “La belle époque”, per
la regia di Nicolas Bedos, con Daniel Auteuil,
Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny
Ardant e Pierre Arditi. La trama: quando
un imprenditore gli propone di rivivere un
giorno della sua vita, il sessantenne Victor
accetta senza ripensamenti e vuole tornare al
16 maggio 1974, il giorno in cui conobbe la
donna della sua vita.

all’agorà

Questa sera, venerdì 22
novembre, alle 21, al
teatro Agorà di Cernusco
sul Naviglio, va in scena
“Recital”, recitato da
Gianfranco Jannuzzo, testo
scritto dallo stesso autore
insieme a Renzino Barbera.
Nello spettacolo l’artista
racconta la sua Sicilia,
così come l’ha vissuta e
conosciuta; la Sicilia che ha
imparato ad amare grazie
ai suoi genitori. Una Sicilia
allegra e amara, spensierata
e triste, meravigliosa e
spietata, solare e introversa,
indolente e attiva.

q u a n d o

Doppio appuntamento questo
fine settimana al Parco
Esposizioni di Novegro. Il
primo si tiene da oggi, venerdì
22 novembre, e proseguirà
fino a domenica. Si tratta di
“Canapa Expo Milano - La
canapa a 360 gradi”. La canapa
è uno dei settori più in crescita
negli ultimi anni: si stima che
l’indotto economico dal 1
gennaio 2016 a dicembre 2025
sarà di 146.400 bilioni di dollari.

Mercoledì 27 novembre
alle 10 al centro civico
Verdi di Segrate, si
terrà “Instagram per
piccoli biz!ì” l’ultimo
degli incontri autunnali
a cura di The Pink
network - Segrate, in
collaborazione con
il Comune: un sito
internet vincente.
Si tratta di un network
in rosa, di e per donne
che abbiano voglia di
mettersi in gioco, che
vogliano condividere
la propria esperienza e
professionalità, per far
nascere nuovi business.

all’uci cinemas di pioltello, per il cineforum
del lunedì verrà proiettato io sono mia

convegno
medico

Domani, sabato 23
novembre, presso il
centro civico di Milano
Due, a Segrate, si terrà
un importante convegno
medico scientifico. Il titolo
dell’evento è “La ricerca a
misura d’uomo: le nuove
frontiere - Convegno
sulle nuove frontiere della
ricerca biomedica”. A
organizzarlo è Osa (Oltre la
sperimentazione animale),
associazione medicoscientifica fondata a Segrate
5 anni fa. L’inizio è fissato
alle 9.45. Gli interventi si
protrarranno fino al primo
pomeriggio.

al centro civico verdi

mi sa che fuori
è primavera

In occasione della
Giornata Internazionale
per l’eliminazione della
violenza contro le Donne
e nell’ambito dell’ottava
rassegna “Una trama di
fili colorati”, domenica
24 novembre alle ore 17
al centro civico Verdi di
Segrate, si terrà la lettura
scenica “Mi sa che fuori
è primavera”. Tratta
dall’omonimo romanzo
di Concita De Gregorio,
è a cura dell’associazione
culturale Quintospazio, con
Debora Schillaci e Antonella
Gritti conme voci recitanti e
Michela Schiavone
alle ombre sceniche,
suoni e tecnico audio.
L’iniziativa è organizzata
dall’Associazione di
Promozione Sociale D come
Donna con il Comune,
l’ingresso è libero.

mimì sarà
in tour

ma tu di che
segno sei?

a milano due

Il secondo appuntamento,
invece, è in calendario per
domenica ed è un classico:
Il Bagagliaio, mercatino di
oggetti d’occasione riservato ad
espositori privati.
Se volete liberarvi di cose
di vostra proprietà ancora in
buono stato (mobili, arredi,
abbigliamento e oggetti di ogni
tipo), è la vostra soluzione.
Scambio o vendita secondo le
disposizioni di legge.

al teatro de Sica

al de Sica

Questa sera, venerdì 22
novembre, alle 21, al
teatro De Sica di Peschiera
Borromeo il sipario si alzerà
sullo spettacolo “Ma tu di
che segno sei?”. In occasione
dei 25 anni di Arti e mestieri,
racconti e testimonianze, tra
musica, storie e immagini,
per esplorare la nascita di
una passione durevole in
grado di farci viaggiare
verso il futuro. Sul palco
si alterneranno le voci
dei ragazzi di oggi e le
testimonianze dei giovani di
un tempo, in un confronto
tra generazioni attorno alla
scoperta di un desiderio che
diventa progetto di vita.

prosegue il cineforum del lunedì all’uci cinemas di via san Francesco, a pioltello, con pellicole
dedicate al mondo della musica. il 25 novembre, alle 21, verrà proiettato “io sono mia”, per la
regia di riccardo donna, con serena rossi, maurizio lastrico lucia mascino, dajana roncione e
antonio gerardi. il film racconta 20 tormentati anni di vita della cantante mia martina. un’artista
dal grandissimo talento spesso sbeffeggiata da colleghi meno talentuosi e da cattiverie gratuite.

a villa Fiorita il libro
di giulia goretti
Questa sera, venerdì 22 novembre, a Villa Fiorita nuovo appuntamento con il Giro
d’Itavola. Questa volta, però,
si uscirà dai confini nazionali. A partire dalle 21, ci si
siede a tavola per assaggiare
due piatti del Bangladesh,
un antipasto con i Singara,
il Biryani, pietanza a base
di riso, pollo e verdure. Lo
chef sarà Thara Mia. La sera
successiva presentazione del
libro “La lontra che insegna
ai pesci a nuotare”, di Giulia
Goretti e Leonard Clayton
che introdurrà i presenti a
una prima conoscenza della
metodologia lean. Il costo
della cena è di 15 euro.
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al parco esposizioni
c’è un doppio evento

pink network,
c’è l’ultimo
incontro

Jannuzzo
va in scena

22 novembre 2019

Nell’ambito delle
iniziative per la Giornata
internazionale per
l’eliminazione della violenza
contro le donne (che si
celebra il 25 novembre),
domani, sabato 23
novembre, alle 20.45 al
teatro De Sica di Peschiera
Borromeo andrà in scena
“Mimì sarà in tour”.
Lo spettacolo musicale
è ideato e realizzato
dall’associazione Minuetto
di Vincenzo Adriani, con
Giancarlo Del Duca e
Lorenzo Moglioni con
Luisa Corna, Leda Bertè,
Raffaele Moretti e Gara.
L’evento è patrocinato e
offerto dall’amministrazione
comunale.

alla bottega del libro
c’è Stefania convalle
Sabato 30 novembre, alla
Bottega del Libro, di via
Bourdillon, a Cernusco
sul Naviglio, tornano gli
appuntamenti letterati con
“Le pagine di Loredana”,
incontri con gli autori,
dedicati a Loredana Limone,
scrittrice cernuschese
prematuramente scomparsa.
A partire dalle 18 ci sarà
una doppia presentazione
insieme all’autrice ed
editrice Stefania Convalle
che parlerà dei suoi ultimi
lavori: “Anime Antiche”
e il manuale “Scrivere,
alla ricerca di sè e del

proprio stile”. Il primo è
un romanzo che racconta
della forza dell’amore,
quello che sopravvive, a ogni
costo. Il secondo, invece,
è un manuale che cerca di
trasmettere consigli utili.

cologno

borSeggiatori
peruviani
in manette
Manette ai polsi di due
peruviani, considerati
gli autori di una serie di
borseggi nei parcheggi dei
supermercati della zona.
I carabinieri li hanno
colti sul fatto nel parking
dell’Esselunga, durante
un servizio predisposto
proprio per porre fine alle
loro malefatte. A tradirli
un’auto piuttosto vecchia
con cui si spostavano e
che era stata notata da più
testimoni.

San donato

rappreSentanti
di poaSco,
ecco gli eletti

Domenica 17 novembre,
si sono svolte le elezioni
per rinnovare il Comitato
del quartiere PoascoSorigherio. Sono stati
227 cittadini (su un totale
di 2.282 aventi diritto al
voto) i cittadini che hanno
deciso di recarsi alle urne.
Questi i rappresentanti
eletti: Luciano Ardemagni,
Maurizio Agnesa, Vittoria
Cappellini, Fabio Checchi,
Gaia Guareschi, Federico
Magnone e Alessandra
Micalizzi.

vimodrone

lagio gabbana,
propoSta m5S
bocciata

Il tentativo di mediazione
proposto dal consigliere
comunale del M5S, Luigi
Lonati, sulla delicata
vicenda del lago Gabbana,
è stata bocciata. La sua
mozione, che prevedeva
la realizzazione di uno
specchio d’acqua negli
strati superficiali con cui
verrà ricoperta la cava,
è stata giudicata non
accettabile, in quanto
la proprietà vorrebbe
sicuramente qualcosa in
cambio.

carugate

terza edizione
di interpretare
il preSente
Martedì, presso la sala
del consiglio comunale è
stata inaugurata la terza
edizione di “Interpretare
il presente” con il primo
appuntamento avente
come tema “Tra Brexit
ed elezioni parlamentari:
il Regno Unito ad una
svolta”. Lo scopo di questi
incontri non è fornire
una particolare versione
dei fatti, ma raccontarli e
dare ai partecipanti tutti
gli strumenti utili alla loro
comprensione.

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

