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Tino Gadda, 50 anni
La società ciclistica cernuschese 
ha festeggiato il mezzo secolo di 
attività e di vittorie

Nonna “cintura nera”
Si chiama Stefania, fa parte della 
Yamato Pioltello e ha ottenuto il 
passaggio al primo Dan

Città, un pari prezioso
La squadra di calcio segratese 
impatta per 1 a 1 in casa dello 
Zivido e resta al secondo posto

sport 
martesana

a pagina 14 e 15
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Detto tra noi

La miopia 
che aggrava 
i disastri
Inondazioni. Terremoti. Ponti 
che crollano. E ogni volta le 
(comprensibili) polemiche per 
quello che si sarebbe dovuto fare 
e invece non è stato fatto. Per 
le precauzioni non prese. Per la 
prevenzione ignorata. In Italia 
siamo specializzati, nell’indignarci 
“dopo” che qualche cosa è 
successo, spesso accaduto proprio 
per aver “prima” ignorato la 
possibilità che succeda.
Ecco allora un altro esempio. 
Succede infatti che a Napoli i partiti 
locali si siano messi d’accordo per 
dare il via libera alle norme che 
sbloccano le richieste di condono 
nella zona rossa del Vesuvio, quella 
considerata a rischio in caso di 
eruzione del vulcano.
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Minaccia la ex nella giornata 
contro la violenza sulle donne

Forza Italia risponde 
alla Lega e trova 

l’accordo con 6 civiche

segrate

CernusCo 
Operazione Smart, 
alcoltest positivo 

per due conducenti
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Visibilmente in preda ai fumi 
dell’alcol, ha iniziato a inveire 
contro l’ex compagna e il suo 
nuovo fidanzato, entrambi bar-

ricati all’interno di un appartamento del 
quartiere Satellite, a Pioltello. Un episodio 
increscioso, culminato con l’arresto dell’uo-
mo, un ecuadoriano 27enne, residente in 
città e già noto alle forze dell’ordine. E, 
a lasciare ancora più allibiti, è che il fatto 
sia avvenuto lo scorso lunedì 25 novembre, 
proprio in occasione della Giornata inter-
nazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne. 
A metà pomeriggio lo straniero si è presen-
tato sotto l’abitazione dell’ex compagna, 
una connazionale 29enne, e ha incominciato 
a insultare la ragazza, che in quel momento 
si trovava  in casa in compagnia dell’attuale 
fidanzato. Parole pesantissime, culminate 

fosse riuscito, in quello stato di alterazione, 
avrebbe potuto compiere qualsiasi gesto. 
La ragazza, letteralmente terrorizzata, ha 
telefonato al 112, chiedendo aiuto. Per sua 
fortuna i carabinieri del nucleo operativo 
radiomobile di Cassano d’Adda sono riu-
sciti ad arrivare nel giro di pochi minuti, 
prima che la situazione, già tesa, potesse 
sfociare in tragedia. Gli uomini dell’Arma 
hanno bloccato il 27enne, arrestandolo in 
flagranza di reato. Una volta portato in 
caserma, dal terminale è emerso che lo 
straniero era già stato denunciato nel di-
cembre del 2018 per atti persecutori dalla 
sua ex, motivo per il quale lei aveva deci-
so di chiudere la relazione. Era, dunque, 
recidivo. Lo straniero è stato tradotto nel 
carcere di San Vittore, a disposizione del 
sostituto procuratore di turno. 

Roberto Pegorini

con minacce di morte esplicite indirizzate 
a entrambi. Le urla in strada hanno attirato 
l’attenzione anche di alcuni passanti e dei 
residenti. Proprio in quel momento qual-
cuno è uscito dallo stabile e l’ecuadoriano 
è così riuscito a infilarsi all’interno, rag-
giungendo il pianerottolo dove risiede la 
sua ex fidanzata. A quel punto l’uomo non 
si è limitato a proseguire con le minacce, 
ma ha anche cercato di forzare la porta. 
Voleva assolutamente entrare in casa e se ci 

I carabinieri di Pioltello 
arrestano un ecuadoriano 

che stava cercando 
di forzare la porta di casa

pesChiera

Auto elettriche Enjoy 
sbarcano in città

Italia Viva si presenta 
ufficialmente in città 

segrate

Albanese teneva 
un’arma sotto il sedile

pioltello
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Soluzione abitativa ristrutturata
di mq. 303

ampio terrazzo loggiato
inclusi 2 box doppi

€.700.000 

Tel. 02.70.300.331

Peschiera, pensionata vince 50mila euro  
Regalo di Natale anticipato al Satrincha Cafè di via della 
Liberazione, dove un Gratta&Vinci da 20 euro, della serie 
“100X”, ha fruttato una super vincita
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A Cernusco le benemerenze del Coni
Per la prima volta la città ha ospitato la cerimonia che 
ha premiato società, dirigenti, tecnici e atleti di Milano e 
provincia con 19 stelle al merito e 120 medaglie 
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In manette a Linate

Documenti rumeni 
ma non conosceva
una sola parola
Agli agenti della polizia di 
frontiera, in servizio a Linate, 
ha mostrato una carta di 
identità del 2014 e un passaporto 
elettronico del 1996, entrambi 
rilasciati in Romania, paese 
appartenente all’Unione Europea, 
forse nella speranza di dare 
meno nell’occhio e passare 
più rapidamente i controlli. 
Peccato che non spiccicasse 
una sola parola di rumeno. Un 
particolare non di poco conto, 
unito al fatto che i documenti 
apparivano palesemente falsi. 
L’uomo, un 24enne che in un 
secondo momento si è scoperto 
essere iraniano, in possesso di 
un biglietto per l’Irlanda, a 
quel punto ha iniziato a tradire 
un certo nervosismo. E da un 
controllo accurato è emerso che 
carta d’identità e passaporto 
erano contraffatti e privi dei 
“sistemi di sicurezza tipici dei 
documenti autentici”. A quel punto 
sono stati posti sotto sequestro e 
l’uomo è stato tratto in arresto. 
Processato per direttissima, è stato 
condannato a un anno e 8 mesi.

Esselunga, una panchina rossa davanti alla sede pioltellese

Una panchina rossa è stata installata lunedì pomeriggio a Pioltello, in via Giambologna, davanti alla sede dell’Es-
selunga. Ed è stata proprio la nota catena di supermercati a volerla, nella Giornata internazionale per l’eliminazio-
ne della violenza contro le donne. «Ogni anno abbiamo una decina di donne che ci chiedono il trasferimento perché 
devono allontanarsi da chi le minaccia. Anche per questo organizziamo corsi di autodifesa» ha spiegato Luca Lat-
tuada, responsabile delle risorse umane. «È importante fare rete per contrastare tutti insieme questo triste feno-
meno» ha aggiunto il sindaco, Ivonne Cosciotti, presente alla cerimonia insieme alla sua giunta.

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

per le fatture elettroniche e le carte prepagate

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

Le farmacie comunali a tua disposizione 
per consentirti di poter accedere 

con facilità al servizio farmaceutico: 

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

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

● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina

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

al numero 02/21695526



SEMPRE VICINI A TE E ALLA TUA CASA

Progettazione, forniture, ristrutturazione
in un’unica soluzione

Alla Residenza Botteghe di Milano 2

ArteCasa ha aperto un nuovo showroom 
che va ad affiancarsi a quello storico 

di via Giovanni Antonio Amadeo, 40 di Milano. 

Via Giovanni Antonio Amadeo, 40
20133 Milano (Mi)
tel. 02.35943480 

showroom@artecasasrl.eu 

Residenza Botteghe
20090 Milano 2

tel. 02.49595628
architetto@artecasasrl.eu

artecasasrl.eu
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FI, Trebino nuovo coordinatore 
e accordo con sei liste civiche

Dopo il primo scossone del-
la Lega, che ha presentato 
Terry Schiavo come suo 
candidato sindaco, senza 

aprire al dialogo sul nome, ma al 
massimo sul programma, la risposta 
di Forza Italia non si è fatta atten-
dere: mercoledì sera ha siglato un 
documento programmatico con le sei 
liste civiche (il cosiddetto Terzo Polo, 
come si sono definite) “per correre 
insieme alle elezioni amministrati-
ve”. Proviamo a fare ordine, anche 
se non è semplice. Domenica mattina 
gli azzurri sono andati a congresso e 
hanno nominato nuovo coordinatore 
Marco Juri Trebino, con due vice, 
Marcello Ruberto e Guido Pedroni 
e altri 8 consiglieri. Queste le prime 
parole di Trebino: «È un impegno im-
portante. Si riparte con entusiasmo e 
siamo pronti a confrontarci con tutte 
le forze politiche per organizzare la 
campagna elettorale. Terry Schiavo? 
Nessune preclusione, ma anche noi 
abbiamo dei nomi da presentare co-
me candidato sindaco». E, se le pa-
role nei confronti del Carroccio sono 
state  morbide e di apertura, 48 ore 
dopo è arrivata la vera e propria con-
troffensiva, l’accordo con le civiche, 
appunto. Ed ecco come Trebino ha 
commentato questa novità: «Porto a  
termine un percorso che era già stato 
iniziato qualche settimana fa e condi-
viso con i nostri vertici provinciali e 
regionali. D’altra parte, il presidente 
Berlusconi ha dato indicazioni chiare 
e precise al riguardo: aprire all’altra 
Italia. Non abbiamo ancora parlato 
di nomi e candidature: sicuramen-
te le civiche avranno un nome da 
proporre e lo stesso faremo noi, che 
ci proponiamo quale forza trainante 
di questo accordo programmatico. 
Per ora siamo partiti dai temi e dalle 
priorità per Segrate, sui quali ci sia-
mo trovati sin da subito. Insieme ai 
rappresentanti delle civiche, ancora 
più forti, ci siederemo ai tavoli delle 
trattative per confrontarci, perché no, 
anche sul nome che dovrà guidare 
la coalizione». Quindi il cosiddetto 
Terzo Polo è già sparito e le civi-
che hanno dichiarato l’appoggio al 
centrodestra? Claudio Viganò, loro 
coordinatore, lo esclude totalmente: 

«È il Terzo Polo che inserisce al suo 
interno Forza Italia. Sono gli azzurri 
che si spostano verso il centro, non 
noi che svoltiamo a destra». Resta da 
capire come si pongano le civiche nei 
confronti delle altre forze in campo, 
anche in virtù del fatto che Forza 
Italia, per delicati meccanismi nazio-
nali, non ha chiuso alla Lega. «Noi 
siamo pronti a dialogare con tutti co-
loro che vogliono convogliare nel no-
stro progetto» prosegue Viganò. «La 
Lega non è una nostra priorità, ma 
non eslcudiamo a priori di confron-
tarci». E, visto che si parla di centro, 
con Italia Viva? «Certo. Mi pare che 
Renzi si sia staccato dal Pd proprio 

per andare verso il centro». Resta da 
capire se questo discorso valga anche 
per Fratelli d’Italia: «Direi che non 
rientra in questo disegno. Loro sono 
distantissimi da questo progetto, non 
vedo punti di contatto». E questa è 
la posizione di Gianpietro Ferrari, 
coordinatore locale di FdI: «Credo 
che la soluzione vincente sia che il 
centrodestra vada unito. Certo che 
la Lega, presentando Terry Schiavo, 
ha forzato la situazione. Presto mi 
incontrerò con Trebino per capire la 
posizione esatta di Forza Italia. Ad 
ogni modo, anche noi proporremo il 
nostro candidato sindaco ad azzur-
ri e Lega. Se ci si vorrà sedere allo 

stesso tavolo per discuterne bene, 
altrimenti non sarà un problema: sia-
mo pronti anche a correre da soli. 
Le civiche? Difficile che si possa 
trovare un punto di contatto, visto 
che loro vogliono dialogare anche 
con Italia Viva». Insomma, la matas-
sa è ingarbugliata. Le tre forze che 
a livello nazionale compongono il 
centrodestra rischiano di non trovare 
la quadra, ammenoché la Lega non 
disconosca Terry Schiavo o Forza 
Italia non rinunci all’accordo con 
il Terzo Polo per avere anche FdI 
nella coalizione. La partita è appena 
iniziata, preparate i popcorn. 

Roberto Pegorini

italia Viva: «amministrative? Vedremo se ci saremo» 
«Del doman non v’è 
certezza». Livia achilli, 
coordinatrice, insieme a 
paolo Federici, del neonato 
comitato segratese di italia 
Viva, presentato 
ufficialmente mercoledì sera, 
cita Lorenzo il magnifico, per 
far capire che è tutto in 
divenire. «siamo aperti a 
tutti i segratesi che vorranno 
far parte del progetto. al 
momento non è scontato che 
ci presenteremo alle 
amministrative». alla serata 
era presente anche ada 
Lucia De Cesaris, ex 
vicesindaco di milano. 

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

La risposta alla 
Lega, che ha 

presentato Terry 
Schiavo, non si è 
fatta attendere

Cascina Commenda

Incontro 
sul clima
In occasione del quarto 
sciopero mondiale per il 
clima, in programma oggi, 
venerdì 29 novembre, 
anche Friday for future 
Segrate, il cui leader è 
Biagio Latino, si mobilita. 
Questa sera, alle 21, si 
terrà un incontro pubblico 
nell’aula 3 di Cascina 
Commenda. L’evento 
è a ingresso libero, la 
cittadinanza è invitata a 
partecipare.

ElEzIonI, Il m5s potrEbbE 
non prEsEntarsI
E mentre i partiti 
tradizionali stanno 
affilando le armi e le 
liste civiche iniziano a 
crescere come funghi, le 
amministrative segratesi 
della prossima estate 
potrebbero perdere un 
protagonista: il Movimento 
Cinque Stelle. A ipotizzare 
questo scenario è l’attuale 
capogruppo in consiglio 
comunale dei grillini, 
Diego Dimalta: «Al 
momento l’unica cosa 
certa è che io non sarò 
candidato, non solo come 
possibile sindaco, ma 
nemmeno come consigliere. 
Per il resto ci sono delle 

riflessioni in corso, 
stiamo valutando come 
muoverci. Non escludiamo 
che si possa saltare un 
giro». E Dimalta spiega 
perché questo potrebbe 
accadere: «Il Movimento 
ha un senso quando 
parte da un’esigenza dei 
cittadini, che vogliono 
essere ascoltati, ma se è 
un gruppo che si vuole 
semplicemente candidare 
per ricoprire un ruolo, 
non va bene. Per tornare 
agli origini del M5S forse 
è necessario fermarsi e 
riprendere l’attività per 
la società civile che ci 
caratterizza».  

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

●  Massoterapista MCB 
●  ERGON® IASTM Technique    ●   kinesio taping

Tel. +39 375 5581058
www.iacovoneosteopata.it

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

 c/o                               

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

In consIglIo

Cittadinanza 
alla segre, 

astensione lega
Liliana segre avrà la 
cittadinanza onoraria di 
segrate. L’ordine del 
giorno presentato dal 
presidente del consiglio 
comunale, Claudio Viga-
nò, è passato con 17 
voti favorevoli e l’asten-
sione di andrea Donati. 
L’esponente della Lega, 
pur confermando che 
ogni forma di violenza 
va condannata, ha spie-
gato: «avrei preferito un 
ordine del giorno dove 
si desse solidarietà alla 
senatrice. Così, invece, 
siamo davanti a una 
strumentalizzazione po-
litica». Critico Viganò: 
«mi spiace perché la sua 
astensione toglie al 
consiglio la possibilità 
di dire che tutta segra-
te era a favore di que-
sto ordine del giorno. 
secondo me lei ha per-
so un’occasione».

Al VerdI

secondo 
incontro

su leonardo
martedì 3 dicembre al-
le 18.30, al centro civi-
co Verdi, secondo ap-
puntamento con il ciclo 
di conferenze “Leonar-
do, maestro dell’Uma-
nesimo”. L’evento in 
programma ha come 
titolo “Leonardo mae-
stro di disegno tra tec-
nica e allievi”. il relato-
re sarà l’assessore alla 
Cultura, gianluca poldi, 
per l’occasione nelle 
vesti di collaboratore 
dell’università di Ber-
gamo, che spiega il mo-
tivo di queste confere-
ze: «si chiude l’anno 
dedicato al 500esimo 
anniversario della mor-
te di Leonardo e abbia-
mo pensato di guardare 
questo artista in modo 
diverso dai luoghi co-
muni, attraverso le pa-
role di chi è in grado di 
offrire degli strumenti 
di lettura utili a nuove 
o più circostanziate ri-
flessioni». 

In via XXV aprile

la sardegna 
in piazza
Da ieri pomeriggio, 
giovedì 28 novembre, in 
via XXV Aprile, davanti 
alla biblioteca, ha preso il 
via “Sardegna in piazza”. 
Si tratta di una kermesse 
dedicata a questa 
stupenda isola. Oggi, per 
tutto il giorno, sagra delle 
seadas e del mirto, mentre 
domani, dalle 8 alle 22, 
balli folkloristici sardi. 
Domenica, infine, dalle 11 
alle 23 stand tipici. 

che bontà le prelibatezze del fornaio mugnaio

Il Fornaio Mugnaio  - Via Cassanese, 26 - Lavanderie - Telefono 02.2136549 - Via Trieste, 2 - Settala - Telefono 02.25135587

Le prelibatezze de Il Fornaio 
Mugnaio conquistano 
Segrate e Settala con il 

calore e l’amore che solo una 
lavorazione artigianale sa 
regalare. «Per le feste natalizie 
siamo pronti a deliziare i nostri 
clienti con prodotti unici», 
spiegano Nicoletta e Giuseppina. 

«Abbiamo panettoni per tutti i 
gusti, da quello tradizionale con 
uvetta e scorza d’arancia, a 
quello con sole gocce di 
cioccolato, passando per altri 
abbinamenti fantastici come, ad 
esempio, pere e cioccolato, 
veneziana con scorza d’arancia, 
ricoperta di glassa con granella di 
zucchero e mandorle, il pan 
panettone, che praticamente è un 
panettone senza canditi fatto solo 
di pasta soffice di panettone che 
può essere accompagnato con 
delle creme per farcirlo. A questi 
aggiungiamo quelli gastronomici 
farciti con pesce o salumi. 
Insomma, varianti originali tutte 

da scoprire. Per non parlare delle 
altre proposte come le cartellate 
pugliesi con miele o vincotto, il 
croccante alle mandorle, gli 
struffoli napoletani, le pastiere e i 
taralli dolci pugliesi. E, infine, i 
pani e le pizze, il pane pugliese, 
la focaccia ripiena di rape, 
salsiccia e mozzarella, i calzoni 
scarola e cipollotti o quelli 
acciughe e olive nere, la focaccia 
con cima». 
Un’azienda che si sta allargando 
portando il gusto della tradizione 
in altre zone dell’hinterland. «Da 
un anno siamo anche a Settala, in 
centro al paese», conferma 
Nicoletta. «Siamo davvero 

contenti di questa scelta e di 
come stanno andando le cose. Le 
persone vengono da noi perché 
riconoscono il gusto di una 
preparazione curata nei minimi 
dettagli e lontana dalle logiche 
industriali. 72 ore di lievitazione 
e l’impasto che rivive con la 
manualità del panettiere. 
Comprare i nostri prodotti 
significa sapere cosa si mangia, 
essere sicuri della qualità degli 
ingredienti e dell’autenticità 
dell’articolo finale. Ora non 
possiamo che esortare tutti a 
prenotare le nostre squisitezze e 
rendere le proprie feste davvero 
speciali».        
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L’emozione di passeggiare a Ocean Beach, 
dove il mare e il cielo si incontrano nell’infinito

Oggi mi sono trasferito a 
Ocean Beach, il luogo 
dove il sole tramonta a 
San Francisco. Abito l’ul-

timo piano dell’ultima casa prima 
dell’oceano. Il rumore delle auto in 
corsa e delle onde si uniscono in 
un unico ritmo. Verso sera le auto 
diradano e la presenza dell’oceano 
nel buio prende il sopravvento. Ma 
procediamo con ordine: la spiaggia 
è immensa, completamente libera e 
selvaggia come se non esistesse la 
città alle sue spalle; è abitata da un 
popolo incredibile che ne fa un uso 
sorprendente: bambini e cani saltano 
nelle onde e una tribù di surfisti, al 
tramonto, si disegna come ombre 
scure nelle onde. Lasciano le auto, 
indossano la muta, imbracciano la 
tavola e si tuffano insieme, ma si 
direbbe, senza conoscersi. Anime 
romantiche siedono sulle dune verso 
sera. Dopo l’ultimo tuffo del sole, il 
cielo dipinge sull’orizzonte che im-
brunisce una fascia rosa, poi arancio, 
viola. Ocean Beach è il luogo dove si 
giunge per dimenticare la città, rilas-
sarsi e vivere all’aria aperta. L’aria e 
la luce infatti sembrano diverse. So-
no anche la totale assenza di turisti, 
le vie larghe e parallele che sembra-
no interminabili a renderlo un posto 
unico. L’indomani percorro i sentieri 
di sabbia che nascono dalla spiag-
gia e risalgo la costa. Ho tutta una 
giornata davanti e la luce di questo 
cielo azzurro fino all’inverosimile, 

e il sole e il vento a favore, per farne 
un trionfo. Attraverso la spiaggia con 
le scarpe in mano mentre i piedi si 
rinfrescano nell’oceano. Scale: gra-
dini di pietra, di legno e di sabbia, 
sentieri disegnati e scavati. È il 15 
agosto (una data che oggi, immerso 
nel grigio di questo autunno, sembra 
così lontana) e mi hanno insegnato 
che è un giorno di festa, ma non in 
queste case dove nessuno sembra 
farci caso. Mi sono inventato una 
gita attraverso Lands End che, da 
Ocean Beach procedendo verso Nord 
(qualche ora più tardi), raggiunge il 
Golden Gate Bridge. Mi immergo 
nei colori, nei profumi e nelle for-
me della natura: gli alberi nodosi, 
la sabbia calda, le cortecce umide, i 
profumi delle piante: pini, eucalip-

ti... Mi eccita la bellezza di questo 
sentiero che ora si immerge nella 
natura selvaggia, ora si affaccia su 
vedute fantastiche. La solitudine è 
interrotta da pochi viandanti che, 
come me, sconvolti più dalla bellez-
za che dalla stanchezza, arrancano 
increduli sui pendii sabbiosi. Piccoli 
uccelli corrono dietro alle onde per 
cogliere qualche mollusco, stormi 
migratori attraversano il cielo… 
ho scoperto fiori meravigliosi che 
crescono in luoghi impervi, alberi 
con bacche e fiori mai visti… ho 
strofinato foglie nuove per sentirne 
il profumo, ho accarezzato cortec-
ce, camminato con la sabbia tra le 
dita… azzurro e verde si moltipli-
cano in una gamma di tonalità più 
chiare, più scure, lucide, polverose, 

argentee, grigie… la sabbia rovente 
del mattino si rinfresca nel tramonto. 
Ecco che una fascia rosa si stende 
sull’orizzonte e non so più dove fi-
nisce il mare, dove comincia il cielo. 
Domenica mattina nella spiaggia da-
vanti a casa. Dalla finestra osservo 
lezioni di volo per deltaplano. Un 
surfista si ferma a dialogare. Uno 
stormo di piccoli gabbiani invade 
la spiaggia. Inevitabile pensare a 
Hitchcock che in città ha ambien-
tato diversi film. Verso sera arrivo a 
Fort Funston percorrendo la spiaggia 
verso Sud, ma non avrei creduto che 
la città contenesse un altro luogo così 
isolato, selvaggio, inaspettato e di 
tale dirompente, miracolosa bellez-
za. Un sentiero di sabbia si svolge 
verso la scogliera svelando insieme 

la città e l’oceano. Senza rendermi 
conto avanzo nella scena di un mito, 
tra relitti di architetture, passaggi 
simbolici, eucalipti monumentali, 
alte dune e macchie di vegetazione 
che alternano i più teneri verdi alla 
prima ruggine autunnale. Non un 
rumore, non una voce… solo il vento 
che a San Francisco è una presenza 
costante. Su questa scogliera si arriva 
per lanciarsi con i deltaplani (mentre 
più giù si cavalcano le onde) e re-
stare sospesi nel cielo sfruttando le 
correnti. Dog sitter come mandriani 
pascolano i cani, allineate davan-
ti all’oceano piccole case colorate 
come conchiglie si illuminano nella 
sera. C’è qualcosa nell’aria che non 
sarà facile dimenticare.

Roberto Spoldi

Terzo dei quattro 
appuntamenti 

dedicato 
alla città 

di San Francisco

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

immobiliare@criffo.it

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

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

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

Tel. 02.95.34.14.10 - Numero verde 800.131.851 

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

Numero verde 800.131.851
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Conoscere i nostri
diritti è un dovere

PaPillon

L’ignoranza è peggio dell’o-
mertà. se vogliamo che i 
nostri diritti siano rispet-
tati dobbiamo conoscere 
quali sono e le leggi che li 
attestano. Incominciamo a 
consultare lo statuto del 
comune, di città Metropo-
litana e della regione (che 
sono gratuiti) di cui faccia-
mo parte. Informarsi quan-
tomeno sulle principali 
norme. conoscere le recen-
ti leggi che disciplinano il 
diritto di “accesso agli 
atti.” La richiesta  è gratu-
ita e non va motivata. es-
sere cittadini comporta dei 
doveri e uno di questi è non 
rinunciare ai nostri legitti-
mi diritti. È accaduto in un 
certo comune che un cit-
tadino ha segnalato alcuni 
abusi edilizi agli uffici com-
petenti dell’ente locale, il 
quale si è attivato, riscon-
trando reati e intervenen-
do. alla fine dell’operazio-
ne ha addebitato al solerte 
cittadino i costi delle veri-
fiche. a mio parere un gra-
ve errore, che potrebbe 
configurarsi in un reato. 
come se uno denunciasse 
un reato e le forze dell’or-
dione gli mandassero il 
conto della benzina consu-
mata per le indagini. esse-
re cittadini comporta os-
servare regole. “La legge 
non ammette ignoranza”: 
il nostro tallone d’achille. 

Benito Alberto Ruiu

Da 40 anni un punto di riferimento per la Martesana

Concessionari ufficiali 

DAMIANI               SALVINI               HAMILTON                RAYMOND WEIL
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Piazza della Repubblica, 19 Cernusco sul Naviglio MI - Tel.02.9242596 - www.gioielleriacrescimbeni.com

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

36mila nuove piante in città 
Una per ogni segratese
T         ra il Centroparco, il nuovo parco Me-

galizzi, i giardini scolastici e altri am-
biti cittadini, nel 2019 a Segrate sono 
state messe a dimora oltre 1.000 nuove 

piante. Un numero notevole che, però, rischia 
di essere considerato un’inezia, se si pensa al 
nuovo obiettivo dell’amministrazione comunale: 
36mila alberi da piantumare, uno per ogni cit-
tadino.  Ad annunciarlo è stato il sindaco Paolo 
Micheli, che spiega da dove sia nato questo 
ambizioso progetto: «Ho colto al volo la dispo-
nibilità del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, 
che ha comunicato di voler piantare 3 milioni 
di alberi entro il 2030, avviando il Piano di 
Milano per l’ambiente. Così ho chiesto, e otte-
nuto, 36mila piante per Segrate. Inizieremo a 
metterle a dimora già con il nuovo anno, subito 
a gennaio, e cercheremo la corretta collocazione 

su aree verdi pubbliche e nei nostri parchi, ma 
anche nei giardini e nei terreni di associazioni, 
aziende o privati che ne faranno richiesta». In 
pratica, Sala ha costituito un fondo ad hoc, de-
nominato ForestaMi, per lanciare una campagna 
ambientalista a tamburo battente su Milano e 
sulla Città Metropolitana. Su 2 milioni di alberi, 
280mila sono destinati proprio a Milano, gli altri 
all’hinterland, partendo da chi ne farà richie-
sta. E Micheli ha subito contattato l’assessore 
all’Ambiente, Pierfrancesco Maran, il quale 
ha accettato di prevederne 36mila per Segrate.
«Solamente una rivoluzione verde può garantire 
un futuro ai nostri figli. E, per questo, sono molto 
felice che Segrate sia protagonista e partecipi 
per prima nel milanese a questa iniziativa, am-
biziosa ma fondamentale per gli anni a venire», 
conclude Micheli.

Prima uscita di terry schiavo da candidato sindaco
La Lega conferma di 
voler dialogare con il 
centrodestra, ma non 
rinuncia al candidato 
sindaco. e così, domenica 
scorsa, il carroccio ha 
allestito un gazebo a 
segrate centro, 
presentando alla 
cittadinanza terry 
schiavo, indicata come 
colei che mira ad 
amministrare la città 
dalla prossima primavera. 
al suo fianco c’erano 
anche silvia sardone, 
europarlamentare della 
Lega, e suo marito, 
roberto Di stefano,  
sindaco di sesto san 
giovanni, che però milita 
in Forza Italia.

Minorenni
danno fuoco
a un cestino

Hanno appiccato il fuo-
co a un cestino, davan-
ti al centro civico di 
san Felice, provocando 
una coltre di fumo e 
cenere ovunque. Per 
fortuna l’episodio è 
stato subito circoscrit-
to. Il fatto è avvenuto 
domenica alle 17.30 e 
i responsabili, 4 mino-
renni, sono stati identi-
ficati dai carabinieri.

a San Felice

Con quella che è stata definita la 
manovra taglia mutui, sono stati 
cancellati debiti per 13 milioni di 
euro. Ad affermarlo è il sindaco 
Paolo Micheli: «Chiudiamo per 
sempre con gli sperperi del passato 
che hanno prodotto rate e interes-
si milionari da pagare». Da due 
anni la sua amministrazione ha, 
infatti, deciso di intraprendere   un 
lavoro per ridurre drasticamente i 
mutui che erano stati accesi dal 
Comune. E questa operazione si 
concluderà proprio il 31 dicembre: 
«Con quest’ultima rata» prosegue 
il sindaco, «saranno cancellati  mu-
tui per un importo complessivo di 
circa 4 milioni e 400mila euro. 
Insieme alla prima tranche di fine 

2018, abbiamo azzerato comples-
sivamente due terzi dei mutui in 
essere, per un totale di circa 12 
milioni di euro. Questo ha permes-
so di dare un’importante boccata 
d’ossigeno alle casse del Comune, 
liberando la spesa corrente dai pe-
santi legami che avevamo con gli 
istituti di credito e facendoci uscire 
dalla palude dei conti in rosso». Il 
vicesindaco Luca Stanca, titolare 
della delega al Bilancio, precisa: 
«L’estinzione anticipata contribu-
isce al riequilibrio finanziario del 
Comune. Questa manovra ci con-
sente di  risparmiare un milione e 
mezzo di euro all’anno tra rate e 
interessi e impegnare queste risorse 
per finanziare servizi ai cittadini».

Manovra taglia mutui, 
si chiude il 31 dicembre
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la danza. Tra le pagine mi rivolgo a 
chi vuole conoscere questo mondo, 
a chi vuole sapere tutto quello che 
succede nell’ambiente di divertente, 
di meno divertente, di faticoso, di 
sofferto, ma soprattutto di meravi-
glioso, come meravigliosa è stata la 
mia vita fino a oggi. Il filo condut-
tore è questa splendida forma d’arte, 
ma in realtà nel libro c’è la mia vita, 
ci sono i miei genitori, mio fratello, 
mia moglie, mia figlia, le persone 
che ho incontrato a cui voglio be-
ne. Queste pagine contengono una 
vita di ricordi ed è un regalo che mi 

sono voluto fare nel 45esimo anno 
della mia carriera artistica, proprio 
perché è giusto racchiudere come in 
uno scrigno prezioso tutto ciò che 
ci è appartenuto, ci ha formati, ci ha 
segnati, ci ha fatto maturare e che 
non vogliamo vada dimenticato, un 
po’ per noi stessi e un po’ per chi ci 
è stato e ci è accanto».
Nelle prime righe racconti di come 
è nata la tua passione per la danza, 
ce ne parli?
«Per puro caso. Da bambino l’idea 
di fare il ballerino non mi aveva mai 
sfiorato, anche perché in famiglia non 
c’erano artisti, se non mio nonno che 
suonava la fisarmonica. A me però 
l’arte attraeva e, infatti, i miei geni-
tori mi avevano iscritto al Centro di 
Educazione Artistica di Verona. Sotto 
il centro, c’era una scuola di danza e 
il nostro insegnante, Luigi Scapini, 
amava portarci a guardare i ballerini 
per disegnare in movimento. La ma-
estra, vedendomi sempre attento, un 
giorno mi ha chiesto di provare: l’ho 
fatto e non ho più smesso».
Un incontro fortuito che ha deter-
minato la tua vita…
 “Già. Il ballo mi ha dato tutto. Innan-
zitutto, la personalità: mi ha insegnato 
a esprimermi, a uscire dal guscio. La 
danza, del resto, non è solo passi: il 
passo corretto è importante, ma è tutto 
il resto che sta attorno a creare un 
ballerino. E poi, mi ha fatto incontrare 
mia moglie, Katya Pianucci, anche lei 
ballerina alla Scala, con cui ho avuto 
la mia splendida Susanna».
Cosa ti senti di consigliare a chi, 
come te, sogna di fare il ballerino. 
Quali sono i segreti per farcela?
«Intanto, la cosa più importante: inuti-
le girarci attorno, bisogna avere tanta 
fortuna. Perché tra dieci bravi ne viene 
scelto solo uno e questo non vuol di-

re che gli altri non siano all’altezza, 
ma che c’è posto solo per uno. Poi, 
però, la bravura non basta, ci vuole 
allenamento, disciplina, costanza e 
carattere, bisogna essere disposti a 
fare tanti sacrifici».
Qual è stato il tuo più grande sa-
crificio?
«Lasciare la mia famiglia, mia mamma 
e mio papà, a cui dedico il libro e che 
non ci sono più. Sentivo mia mamma 
al telefono, mi chiedeva sempre di 
tornare. Ora che mancano, ho la cer-
tezza che questo sia stato il dolore più 
grande: passare poco tempo con loro».

In copertina del libro c’è un Cubo 
di Rubik, cosa significa?
«La mia vita è stata incasinata come 
quel cubo, alla perenne ricerca di un 
equilibrio mai trovato e in bilico. Nei 
tasselli del cubo ci sono episodi della 
mia vita, anche se qualcuno l’ho volu-
tamente lasciato bianco, da riempire 
con quello che sarà che ancora non 
conosco».
A questo punto non ci resta che ricor-
dare l’appuntamento con Maurizio 
Tamellini: il 10 dicembre, alle 18, 
presso il centro civico Verdi.

Eleonora D’Errico

«Sono diventato ballerino per caso 
Credevo che avrei fatto il disegnatore»

Un libro per parlare della 
propria vita, quella da 
danzatore ma non solo, 
e per togliersi qualche 

sassolino dalle scarpe. Martedì 10 
dicembre, l’assessore alla Cultura, 
Gianluca Poldi, porterà a Segrate 
Maurizio Tamellini, ballerino della 
Scala con un lungo curriculum ac-
canto a étoile e nomi prestigiosi del 
panorama artistico italiano e inter-
nazionale. Per l’occasione Tamellini 
presenterà proprio il suo libro “Non 
sola(mente) danza”, un volume in 
cui racconta la sua vita, che ha avuto 
come filo conduttore la danza clas-
sica ma, come recita il titolo stesso, 
non solamente. “Non sola(mente) 
danza” è il racconto appassionato e 
vero di un ragazzo semplice, della 
sua passione per il ballo e della sua 
determinazione che lo ha portato a 
danzare con i più grandi, sui palchi 
più prestigiosi e sulle note più famo-
se. Nel suo viaggio dei ricordi, l’au-
tore sarà accompagnato dalla stra-
ordinaria partecipazione dell’étoile 
Luciana Savignano, mentre a mo-
derare l’incontro ci sarà Francesco 
Borelli, danzatore e direttore della 
testata giornalistica online Dance 
Hall News. Visto lo spessore del 
personaggio ha incontrato Tamellini 
e l’ha intervistato.
Dopo tanti anni da ballerino, come 
mai l’idea di scrivere un libro?
«Ho voluto scriverlo per chi ama 

i l  p e r s o n a g g i o

Maurizio 
Tamellini, 

ballerino della 
Scala, presenterà il 
suo libro a Segrate

SAN FELICE, SETTIMA STRADA 
Trilocale di mq. 117 ca., sito al piano primo di una piccola 

palazzina di soli due livelli, in magnifica posizione fronte parco.
L’appartamento è triplo esposto e ristrutturato:

dall’ingresso si accede all’ampio soggiorno con camino e uscita 
sul terrazzo, alla zona pranzo con cucina a vista 

e al bagno/lavanderia con doccia.
Completano l’immobile le due camere da letto, di cui una dotata 

di cabina armadio, e il bagno finestrato passante tra esse.
Con aria condizionata, pavimenti in parquet di rovere e

bagni con finiture in bisazza e in marmo rosa del Portogallo. 

€ 470.000 CoMpRESI CANTINA E box DoppIo                         
ACE G IpE 274,3          

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

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

http://segrate1.tecnocasa.it

Tel.02.70.300.331
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Abbigliamento uomo - donna
 Via Garibaldi, 10 - Cernusco sul Naviglio - Tel. 339 4205257

La consegna delle benemerenze 
Coni per la prima volta in città
Cernusco Città Europea 

dello Sport 2020 signifi-
ca anche ospitare, per la 
prima volta, la cerimonia 

di consegna delle benemerenze al 
merito sportivo del Coni Lombar-
dia. Nel tardo pomeriggio di lunedì, 
con cornice l’auditorium Maggio-
ni ristrutturato e appena riaperto al 
pubblico, si è svolto il prestigioso 
evento, che ha visto la premiazione 
di società, dirigenti, tecnici e atle-
ti di Milano e provincia. Il tutto a 
Cernusco. «Un piccolo assaggio di 
quello che sarà per noi il 2020» ha 
commentato l’assessore allo Sport 
Maria Grazia Vanni, che ha fatto 
gli onori di casa insieme al sindaco 
Ermanno Zacchetti.

Solidarietà

855 kg. di riso 
raccolti, e ora 

pelati in scatola
prosegue con risultati 
davvero positivi l’inizia-
tiva della comunità pa-
storale di nazareth, in 
collaborazione con la 
caritas locale, che pre-
vede la raccolta di un 
genere alimentare di-
verso ogni domenica, 
al termine delle messe. 
Domenica scorsa sono 
stati donati 855 chili di 
riso, e per questa do-
menica, 1 dicembre, si 
raccoglieranno pelati in 
scatola. 

lago gabbana

Il consiglio chiede 
di fermare

l’interramento
la “salvaguardia del 
plis est cave - lago di 
cava gabbana”, presen-
tata dai consiglieri di   
minoranza  cecchinato 
e ratti (lega), cassa-
magnaghi (Forza italia), 
Frigerio (cernusco vi-
va), gargantini (cernu-
sco civica) approvata 
all’unanimità. il docu-
mento impegna il sin-
daco ermanno Zacchet-
ti a chiedere al collega 
di vimodrone, Dario 
veneroni, di rivedere la 
posizione di lasciare 
alla proprietà del lago 
la possibilità di inter-
rarlo. 

Diciannove le stelle al merito sporti-
vo consegnate. Tra tutte, da ricorda-
re le onorificenze di bronzo andate 
a due storiche società cernuschesi: 
il Rugby Cernusco e la Cernuschese 
Tino Gadda, per aver spento nel 
2019 rispettivamente 40 e 50 cande-
line. Attribuite, poi, 120 medaglie al 
valore atletico ad altrettanti sportivi, 
premiati per i risultati conseguiti 
nelle specifiche discipline, eccel-
lenze sportive di Milano e Provin-
cia 2018. Consegnate anche palme 
al valore tecnico. Oltre allo sport, 
protagonisti indiscussi sono stati i 
giovani, in particolare gli alunni e 
le alunne del coro e dell’orchestra 
della sezione a indirizzo musicale 
delle scuole di via Don Milani, che 

si sono esibiti intervallando i vari 
momenti della serata. «Quanta emo-
zione» ha commentato l’assessore 
Vanni. «gli allievi della nostra scuo-
la musicale, due nostre società stori-

che premiate, un premio particolare 
alla nostra Città Europea dello Sport 
2020 e un auditorium vestito a festa, 
bellissimo e rinnovato». 

Eleonora D’Errico

Lunedì 
pomeriggio 
grande festa 

all’auditorium 
Maggioni

Al Maggioni 

Calcio 
di punizione
Domenica 1 dicembre, 
alle 16.30 l’Auditorium 
Maggioni ospiterà lo 
spettacolo teatrale 
“Calcio di punizione”, 
per la regia di Giuseppe 
China, organizzato 
dall’associazione 
Fuoritempo, in 
collaborazione con 
l’amministrazione 
comunale. Quattro donne, 
vestite con le magliette 
delle loro squadre di 
calcio, sono sedute in 
panchina, pronte a giocare 
la loro partita che si 
snoda nel raccontare la 
loro storia. Lo spettacolo 
si inserisce all’interno 
dell’iniziativa regionale 
“Progettare la parità in 
Lombardia”.

Per 120 studenti

All’Itsos corso 
di rianimazione
Lo scorso sabato mattina 
una lezione davvero 
particolare quella che 
si è tenuta per 120 
studenti dell’ultimo anno 
dell’Itsos. I ragazzi hanno 
infatti preso parte a un 
corso di rianimazione 
cardiopolmonare e 
su come utilizzare un 
defibrillatore. A tenerlo 
gli operatori della Croce 
Bianca di Cernusco, 
di Melzo e della Croce 
Verde di Pioltello. Si 
tratta di un’iniziativa 
che viene portata nella 
scuola, non solo in quella 
cernuschese, ormai da 
qualche anno.

EMErgEnzA AMbIEntAlE 
lA gIuntA sI MobIlItI
Martedì sera il consiglio 
comunale ha approvato la 
mozione con cui dichiara 
lo stato di emergenza 
ambientale e climatica. 
Il documento impegna 
la giunta in una serie 
di comportamenti che 
prevedono una particolare 
sensibilità nei confronti 
dell’ambiente. In particolare 
si chiede: un coordinamento 
territoriale che elabori e 
condivida buone pratiche 
volte alla riduzione di 
emissioni inquinanti e 
della produzione di rifiuti; 
piantare un albero per 

ogni abitante entro il 
2030; valorizzare i parchi 
comunali e sovracomunali, 
aderendo al Plis della 
Martesana; cercare un 
equilibrio tra edificato e 
aree verdi; incrementare 
l’efficientamento energetico 
degli edifici comunali; 
prestare una maggiore 
attenzione nella raccolta 
differenziata. A ritenersi 
soddisfatto per questo 
obiettivo è la lista civica 
Vivere Cernusco: «Questa 
non è una mozione 
ideologica perché avrà 
riscontri pratici».

Doppio concerto all’auditorium maggioni

Doppio sold out lo scorso fine settimana per la riapertura dell’auditorium maggioni. per l’oc-
casione a salire sul palco è stata la Banda de cernüsc con un omaggio a puccini, ma anche 
con composizioni di rossini e mozart e alcune delle più belle colonne sonore del cinema. e 
naturalmente non è mancato un ricordo di paolo maggioni, storico preside cernuschese, rife-
rimento positivo della città, a cui è stato dedicato l’auditorium.

Disegno anonimo 

lega-lizzala, 
lo dice salvini

L’ironia fa capolino 
al centro sportivo 
Buonarroti. Un anonimo 
writer nei giorni scorsi, 
ma forse sarebbe meglio 
dire notti, ha disegnato 
su un muro un Matteo 
Salvini a mezzobusto, 
accompagnato dalla scritta 
Lega-Lizzala. Un chiaro 
gioco di parole dove si usa 
il partito salviniano e la 
sua dichiarata avversione 
a tutti i tipi di sostanze 
stupefacenti.

Vivere Cernusco

la solidarietà 
a liliana segre
Liliana Segre avrà la 
cittadinanza onoraria 
anche di Cernusco 
sul Navlgio, ma dovrà 
attendere ancora un po’. 
La mozione che era in 
calendario nel consiglio 

comunale di martedì sera 
è stata, infatti, rinviata 
alla prossima seduta, 
per questioni di tempo. 
Intanto Vivere Cernusco 
ha comunque voluto fare 
pervenire la sua solidarietà 
alla senatrice, tramite 
una lettera. Qualche 
settimana fa, invece, il 
senatore Comincini aveva 
donato alla collega il libro 
di Roberto Camerani, 
partigiano cernuschese.

Il convegno

riaprire 
i navigli
Riaprire i navigli alla 
navigazione? Perché no. 
Se n’è parlato sabato 
mattina a Gessate, in villa 
Daccò, in un convegno 
organizzato da Ecomuseo 
Martesana. A presenziare 
c’era Roberto Biscardini, 
dell’associazione Riaprire 
i Navigli, rappresentanti 
di altre associzioni 
del territorio e alcuni 
amministratori comunali. 
Per Cernusco era presente 
l’assessore alla Cultura, 
Mariangela Mariani.

pasticceria Damè si rinnova

Damè cambia volto. La pasticce-
ria di via Videmari 27, aperta 
5 anni fa, ha rinnovato la sua 
offerta al pubblico, con tanto 

di inaugurazione, tenutasi sabato scorso. 
Alla guida la vulcanica Grazia Ravanelli, 
che con Maela e Vito offriranno ai clienti 
prodotti ricercati, partendo dalle differenti 
tipologie di caffè, rigorosamente mono-
rigine, 100% arabica, serviti al tavolo 
con uno sfizioso cucchiaino di cioccolato 

fondente. Damè si distinguerà poi per 
infusi, tè in purezza, in foglia o fiore, 
sempre serviti con piccola pasticceria, per 
il cioccolato e per l’offerta di dolci. Tra 
le sfiziosità, sarà possibile acquistare la 
vera torta Setteveli, brevettata da Gianluca 
Mannori. All’inaugurazione hanno preso 
parte anche il sindaco Ermanno Zacchetti, 
il vice Daniele Restelli e il senatore Eu-
genio Comincini. 

El.D.Er.

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

La scelta giusta 
per i tuoi spostamenti

Noleggio con conducente a Milano



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                              

Buone 
Feste!
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Da 40 anni un punto di riferimento per la Martesana

Operazione Smart, ubriachi 
al volante, 2 patenti ritirate 
Un sabato sera all’insegna 

dei controlli quello dello 
scorso fine settimana. A 
partire dalle 20, infatti, è 

scattata in 68 Comuni dell’hinter-
land milanese l’operazione Smart, 
un servizio di monitoraggio del terri-
torio coordinato e finanziato dall’as-
sessorato regionale alla Sicurezza. 
E anche Cernusco sul Naviglio vi 
ha preso parte. A dispetto del brut-
to tempo, 12 uomini della polizia 
locale, sono stati impegnati in una 

serie di controlli, dislocandosi in tre 
diversi punti cittadini. 
Questi i numeri finali: 27 veicoli 
controllati, di cui 4 sanzionati per 
aver violato le norme sulla circola-
zione stradale; 30 le persone a cui 
sono stati chiesti i documenti; 19 gli 
automobilisti sottoposti all’alcol-
test, di cui 2 risultati positivi (per 
loro ritiro della patente); una notizia 
di reato; due conducenti sottoposti 
al test antidroga, entrambi con ri-
scontro negativo. L’operazione sulla 

strada è terminata intorno alle 2, 
ma ora che si sono sbrigate le varie 
pratiche burocratiche, il servizio si 
è concluso alle 3. 
A commentare il suo esito è il co-
mandante della polizia locale, Silve-
rio Pavesi: «Operazioni come Smart 
sono utili per permettere di lavorare 
in maniera congiunta più comandi di 
polizia locale, e in generale le for-
ze dell’ordine, anche se su territori 
diversi. Non possiamo che ritenerci 
soddisfatti, anche se il vero salto di 

qualità arriverà nel momento in cui 
tutte le forze di polizia potranno 
accedere alla banca dati nazionale». 
Per fare un esempio pratico, le per-
sone fermate venivano identificate 
dalla polizia locale, ma non c’era 
modo di venire a conoscenza se, 
per esempio, una di queste fosse 
ricercata per un qualsiasi motivo. 
Durante la serata gli agenti della 
polizia locale hanno ricevuto an-
che la visita del sindaco Ermanno 
Zacchetti, che ha voluto verificare 
sul campo l’andamento dell’opera-
zione. A livello provinciale, questi, 
invece, i risultati: 2.264 veicoli con-
trollati, 621 verbali di infrazione 
emessi, 33 tra fermi e sequestri, 
9 incidenti rilevati, sottoposti ad 
alcoltest 667 guidatori (6 positivi), 
14 a controllo drug test (2 positivi) 
e 16 patenti ritirate.

buio e pioggia, Coppia viene investita
Sono stati attimi di vero 
terrore quelli che si sono 
vissuti in via Buonarroti. 
Complice il buio e la fitta 
pioggia che continuava 
a scendere in maniera 
insistente, una coppia di 
anziani è stata investita da 
un’autovettura. Si tratta 
di un uomo di 74 anni e di 
una donna di 67. Secondo 
una prima ricostruzione 
i due pedoni sono stati 

travolti mentre stavano 
attraversando la strada, 
resta ancora da capire se 
sulle strisce pedonali o 
in prossimità. Qualcuno 
ha dato immediatamente 
l’allarme e sul posto, nel 
giro di pochi minuti, sono 
arrivati gli operatori del 
118 e una pattuglia della 
polizia locale. Ad avere 
nettamente la peggio è stato 
il 74enne, che ha riportato 

un trauma cranico e diverse 
fratture. Dopo le prime cure 
sul posto si è proceduto 
a trasportarlo con 
l’elisoccorso, all’ospedale 
di Niguarda. Per la donna, 
invece, un forte trauma 
alle gambe e il trasporto 
in ambulanza, in codice 
giallo,  al Policlinico. Pur se 
le loro condizioni sono serie, 
fortunatamente nessuno dei 
due è in pericolo di vita.

 

“il dono 
del rancore” 
con tappatà

Domenica 1 dicembre 
presso l’area feste di 
villa Fiorita è in pro-
gramma un aperilibro 
in compagnia di laura 
Tappatà. la professo-
ressa, filosofa e docen-
te presso l’università 
cattolica di Milano, 
parlerà con i presenti 
partendo dal suo libro 
“il dono del rancore”, 
saggio che riflette sul 
concetto di rancore co-
me caratteristica uma-
na e come legittima 
difesa per la sopravvi-
venza della psiche. ap-
puntamento alle 18.30 
per la presentazione, 
prima della quale sarà 
possibile partecipare a 
un aperitivo al costo di 
10 euro. 

L’evento
parenti serpenti 

Croce bianca 
al Maggioni
L’auditorium Maggioni 
apre le sue porte per uno 
spettacolo organizzato 
dalla sezione locale della 
Croce Bianca. Domani, 
sabato 30 novembre, alle 
21, il sipario si alzerà 
e verrà messo in scena 
“Parenti serpenti”, a cura 
del laboratorio teatrale 
Tam Tam.

il nuovo libro

Fabrizio gatti 
a villa Fiorita
Nuovo appuntamento 
culturale a Villa Fiorita. 
Questa sera, venerdì 29 
novembre, il giornalista 
Fabrizio Gatti presenterà 
il suo nuovo romanzo-
inchiesta “Educazione 
americana”. I servizi di 
Gatti, attualmente inviato 
per L’Espresso, sono stati 
tradotti in tutto il mondo 
e hanno vinto numerosi 
premi internazionali. 
Famose sono le sue 
inchieste da infiltrato sulle 
rotte dell’immigrazione 
irregolare dall’Africa 
all’Europa.
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Auto rosse Enjoy in giro per la città 
A Peschiera è arrivato il car sharing
Dallo scorso venerdì a Pe-

schiera Borromeo è ap-
prodato il car sharing. Nel 
parcheggio della Coop di 

via Aldo Moro sono, infatti, stati 
previsti dieci parcheggi che saranno 
riservati alle auto rosse Enjoy, grazie 
a un accordo raggiunto tra il Comune 
di Peschiera, quello di Milano e Eni. 
All’interno della “bolla” (così vengo-
no definiti gli spazi che un territorio 
riserva per queste vetture) le auto del 
servizio di car sharing potranno essere 
prelevate e parcheggiate. Per la nostra 
città un risultato importante, visto che 
fuori Milano questo servizio fino a 
oggi è attivo su Buccinasco, Settimo 

Milanese, Rozzano, Sesto San Gio-
vanni e San Donato Milanese. «Do-
po una lunga trattativa, siamo molto 
contenti che questo servizio approdi a 
Peschiera» commenta il sindaco Cate-
rina Molinari. «Grazie al car sharing 
i peschieresi potranno raggiungere 
la metropolitana di San Donato, così 
come l’aeroporto di Linate, oltre a 
girare per tutta Milano. Pensiamo, 
inoltre, che questo servizio possa es-
sere molto utile proprio ai giovani che 
la sera vogliano andare nella città me-
neghina, non dovendo chiedere l’auto 
ai genitori, come spesso accade». Per 
il Comune i costi sono pari a zero,  in 
cambio Eni, che gestisce il servizio, 

non pagherà l’occupazione del suolo 
dei parcheggi. «Gli spazi che abbiamo 
previsto sono dieci, ma nulla vieta che 
a Peschiera girino più auto. Si possono 
parcheggiare anche nelle zone di sosta 
accanto a quelle realizzate per loro».
Ora ci sarà un periodo sperimentale 
di sei mesi, in cui Enjoy valuterà se 
il servizio a Peschiera è realmente 
utilizzato. «Il primo weekend è stato 
proficuo» prosegue il sindaco. «Ci si 
aspettava l’uso di 3 o 4 auto per 6 o 7 
corse ciascuna e così è stato. Questo 
ci rincuora. Se tutto andrà bene ci 
piacerebbe anche ragionare su una 
forma di car sharing all’interno del 
nostro territorio».

all’agorà inaugurata la mostra in onore di Tapia
Una grande partecipazione per una 

mostra che vede come protagoniste 
le tre vincitrici del concorso in onore 

di Mario Tapia, storico docente di pittura che 
ha insegnato a Peschiera per tantissimi anni. 
Allo spazio Agorà di Mezzate, questo saba-
to, c’è stata l’inaugurazione che, nonostante 
la pioggia, ha riscosso enorme successo. E 
rimarrà aperta fino a domenica 8 dicembre. 
«La grande affluenza è dovuta soprattutto 
all’ottimo livello artistico che questa mostra 
propone e al fatto che per questo concorso 
abbiamo allargato la partecipazione a chi 
non fa parte dell’associazione», ha spiegato 
Antonella De Lorenzis, presidente di Peschie-
rArte. «La prima vincitrice, Debora Zamboni, 

prende spunto dalla natura per sviluppare 
figure dalla forte caratterizzazione orientale. 
La seconda, Alessandra Chiesa, usa la pittura 
a olio per dipingere immagini incentrate sui 
giovani, ritratti da prospettive dinamiche. In-
fine, tramite tecniche miste, Valentina Persico 
traccia un percorso che dal figurativo passa 
all’astratto, ritraendo figure umane». Inoltre, 
altre iniziative stanno prendendo piede in 
questo periodo, come gli incontri di storia 
dell’arte, a cura della docente Marta Mirra, 
che vedranno come protagonista Caravag-
gio, domenica prossima, sempre allo spazio 
Agorà, e la mostra collettiva su Leonardo che 
verrà inaugurata il 15 dicembre.  

Mattia Rigodanza

Stand Cap 
alla Galleria
Borromea

Da mercoledì 4, fino a 
domenica 8 dicembre, 
Galleria Borromea ospi-
terà uno stand allestito 
dal Gruppo cap, dove i 
cittadini potranno co-
noscere meglio le pro-
prietà dell’acqua che 
sgorga dai nostri rubi-
netti. si tratta di un 
tour organizzato dall’a-
zienda che toccherà 10 
centri commerciali del-
la città Metropolitana 
con il preciso scopo di 
promuovere la Fonte 
san rubinetto, l’acqua 
di casa.

Dal 4 Dicembre

Nuovo asfalto e senso unico per via sauro

Nuovo senso unico in via Nazario sauro. in seguito alle operazioni di riasfaltatura integrale 
del manto stradale, è stata decisa la nuova percorrenza, per rendela maggiormente sicura, nel 
tratto che va da via Fratelli Bandiera a via Fratelli rosselli. sono, inoltre, stati realizzati gli 
stalli di sosta sul lato destro della via. soprattutto in questi primi giorni di novità, l’ammini-
strazione raccomanda massima prudenza a chi si trova a percorrere la strada.

Il Comune di Peschiera Bor-
romeo è pronto per accende-
re il Natale. Come ogni anno 

l’amministrazione organizza una 
serie di iniziative per rendere più 
vivaci e allegre le festività e, anche 
questa volta  le sorprese non man-
cheranno. Il primo appuntamento è 
fissato  per  domenica 1 dicembre 
al parco Borromeo di via Matte-
otti con l’accensione dell’albero 
natalizio e, a partire dalle ore 16, 
l’apertura del villaggio di Natale. 
Il 7 dicembre, invece, il ritrovo è 
fissato al  teatro De Sica, dove alle 
21 è previsto il concerto gospel del 
coro “Una voce”. Il giorno seguen-
te, sempre al Villaggio, dalle 16 è 
prevista la casa di Babbo Natale, 

una serie di laboratori per bambini, 
insieme ai tradizionali mercatini. 
Il 14 dicembre, invece, sempre al 
parco Borromeo, in collaborazione 
con Spazio Danza sarà la volta dei 
canti di Natale (ore 16.30) mentre 
il 15 altro concerto gospel con The 
good News (ore 16). 
Altre iniziative sono previste per  
il 21 (Note di Natale e Christmas 
song), il 22 (sogni di Natale) e il 
23 dicembre (brindisi di Natale). 
per scoprire tutte le iniziative nel 
dettaglio si può consultare la pagi-
na Facebook del Comune. Le feste 
si chiuderanno, come sempre il 6 
gennaio con la corsa della Befana, 
in collaborazione con il Gs Zelo-
foramagno.

sta arrivando il Natale
ecco tutte le iniziative

Iniziative 
a favore 

dell’infanzia

in occasione della Gior-
nata Mondiale dei Dirit-
ti per l’infanzia l’ammi-
nistrazione comunale 
ha organizzato una se-
rie di iniziative rivolte 
ai bambini, che hanno 
preso il via lunedì 25 
novembre alla scuola 
di Mezzate, proseguen-
do negli altri istituti 
cittadini. L’ultimo ap-
puntamento in calenda-
rio è fissato per giove-
dì 5 dicembre, alla 
scuola dell’infanzia di 
Bettola, Giovanni XXiii. 
per gli istituti dell’in-
fanzia è stato previsto 
un’animazione teatrale 
in compagnia del clown 
claro, che farà scoprire 
ai bambini il diritto di 
godere di buona salute 
e vivere in ambienti sa-
ni. per quanto riguarda, 
invece, le scuole prima-
rie si è pensato, in col-
laborazione con Olthe-
atre uno spettacolo al 
teatro De sica, dove i 
bambini potranno assi-
stere a “La grande av-
ventura”, ispirato al 
romanzo “Big Fish”, di 
Daniel Wallace. Lo sco-
po è quello di ribadire 
la bellezza dell’imma-
ginare.

Nelle scuole
Due operatori 

Censimento 
numeri civici
Dall’inizio di questa 
settimana sul territorio 
si stanno aggirando due 
operatori della società 
Starch, incaricata dal 
Comune per il censimento 
dei numeri civici. Il 
loro lavoro proseguirà 
fino al 16 dicembre. I 
due operatori sono in 
possesso di un tesserino di 
riconoscimento vidimato 
proprio dal Comune e, 
in alcuni casi, dovranno 
accedere anche in alcuni 
cortili privati per rilevare 
la numerazione delle 
scale, ma mai all’interno 
di appartamenti. I 
cittadini non dovranno 
aprire la porta per nessun 
motivo.

Al De Sica

Ritorna 
Martin Eden
Per chi se lo fosse perso, 
martedì 3 dicembre 
alle 21, il cinema De 
Sica ripropone “Martin 
Eden”, per la regia di 
Pietro Marcello, con Luca 
Marinelli, Jessica Cressy, 
Marco Leonardi, Chiara 
Francini e Carlo Cecchi, 
libera trasportazione del 
romanzo di Jack London, 
ambientato in una città 
portuale ideale alla fine 
del secolo scorso. 
Al Festival di Venezia 
ha ottenuto ben 8 
candidature e, per la sua 
interpretazione, Luca 
Marinelli ha vinto il 
premio Volpi. 

La mozione 

Peschiera 
non odia
Il consiglio comunale ha 
approvato all’unanimità 
una mozione avente 
come oggetto l’adesione 
di Peschiera alla Rete 
delle città per la memoria 
contro l’odio e il razzismo, 
e ha decretato la 
partecipazione della città 
alla manifestazione del 
10 dicembre che si terrà 
a Milanoin solidarietà 
alla senatrice ed ex 
deportata nei campi di 
concentramento Liliana 
Segre, vittima di insulti 
antisemiti e minacce. «È 
importante promuovere 
una comunità solidale, 
democratica e pluralista, 
che difenda la libertà 
collettive e individuali», ha 
dichiarato il consigliere di 
Peschiera Riparte Danilo 
Perotti. «Contrastare 
xenofobia e razzismo è 
alla base della comunità 
europea che cerchiamo di 
costruire, e il fatto che gli 
organi sovranazionali stiano 
riconoscendo che questa 
battaglia debba passare 
dai tribunali e dalle sedi 
istituzionali ne è la prova».

A Monasterolo

La festa 
del karate
Domani, sabato 30 
novembre, alle 15.30 
presso la palestra di 
Monasterolo si terrà la 
festa dell’Accademia 
Borromeo Karate. 
Organizzata dai maestri 
Domenico Carluccio 
e Franco Carcano, 
con il patrocinio 
dell’amministrazione, 
vedrà la partecipazione 
anche di atleti e dirigenti 
di società limitrofe, ma 
soprattutto di Nadia 
Ferluga, ottavo dan.

Al Satrincha Cafè

Gratta&Vinci 
da 50mila euro
Gratta&Vinci fortunato 
al Satrincha Cafè di via 
della Liberazione. La 
scorsa settimana sono 
stati, infatti, vinti 50mila 
euro con un tagliando 
da 20 euro della serie 
“100X”. Davvero un colpo 
di quelli che, a molti, se 
non proprio cambiare la 
vita di certo la mettono 
su ottimi binari. A vincere 
una cliente abituale, una 
pensionata, a cui hanno 
tremato le gambe. 

REttIfICA DEL PD: “CoMunE 
CoRREtto Con I tEMPI”
“In relazione all’articolo, 
uscito su inFolio in data 
venerdì 15 novembre, dal 
titolo “Interrogazione 
che aspetta risposta”, 
segnaliamo che per un 
errore di ricezione non 
abbiamo visto che il 
Comune aveva inviato 
una mail con risposta il 
giorno 4 novembre, quindi 
nei tempi previsti”. Il Pd 
fa quindi marcia indietro 

e rettifica la propria 
dichiarazione con cui 
accusava l’amministrazione 
comunale di non 
rispettare  i termini 
previsti dal regolamento 
comunale nel rispondere a 
un’interrogazione a firma 
di Lorenzo Chiapella. Il 
dietrofront arriva a fronte 
di una legittima richiesta 
del sindaco Caterina 
Molinari.

Via Umbria, 60 San Bovio 
Peschiera Borromeo - MI 

Tel 027531175

Via Italia,15
Casirate d’Adda - BG 

Tel 036387544
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Situazione parchi, M5S chiede 
lumi, il sindaco lo tranquillizza
Il consigliere comunale del M5S, 

Davide Toselli, vuole delle rispo-
ste dall’amministrazione. Nello 
specifico chiede che la giunta 

entri nel merito della questione re-
lativa a due parchi giochi, quello di 
via IV novembre, a Canzo, e quello 
di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a 
Bellaria, per cui ha presentato due 
interrogazioni, discusse in aula mar-
tedì sera. «Chiediamo di indicare se, 
come e quando l’amministrazione 
intende intervenire per riqualificare 
l’area con nuove attrezzature e sup-
porti adeguati», domanda il penta-
stellato. «L’amministrazione ha pron-
tamente risposto spiegando in quale 
direzione intendesse procedere», ha 

dichiarato il sindaco Caterina Mo-
linari. «Da subito abbiamo dovuto 
constatare l’inesistenza di un piano 
di manutenzione sistematica che si 
è protratta negli anni a Peschiera. In 
molti casi il dimensionamento delle 
aree giochi non era sufficiente per il 
numero di bambini fruitori. A Canzo 
abbiamo apportato diversi interventi 
volti a garantire strutture ludiche: un 
gioco nuovo, altalene sostituite e suolo 
riqualificato. A Bellaria le altalene so-
no state sottratte da ignoti, noi siamo 
intervenuti sostituendo gli attrezzi 
non adeguati e installandone di nuovi, 
dove necessario. Siamo stati i primi 
a dare mandato a dei professionisti 
perché monitorassero e mappassero 

la situazione dei parchi giochi e delle 
palestre scolastiche, su 37 aree solo 
una è risultata essere completamen-
te conforme alle norme di agibilità e 
sicurezza. Ci impegneremo sempre 

ad agire con forza in questo senso, 
creando nuovi spazi inclusivi dove ce 
ne sia l’esigenza e sistemando quelli 
già esistenti».    

Mattia Rigodanza

A Settala 

Rave party 
sotto controllo
Sono stati proprio i 
carabinieri della stazione 
di Peschiera i primi ad 
arrivare sul posto e a 
gestire la situazione. 
Stiamo parlando del rave 
party non autorizzato 
che, la notte tra sabato e 
domenica, ha visto circa 
800 persone occupare 
l’area dismessa dell’ex 
Tnt  Traco, a Settala. Le 
forze dell’ordine hanno 
controllato che tutto si 
svolgesse nei limiti della 
legalità, visto l’elevato 
numero die partecipanti. 
In mattinata i giovani 
si sono allontanati 
spontaneamente, 
disperdendosi nelle vie 
limitrofe senza causare 
nessun incidente o 
problema.

Organizza Gps

Primo torneo 
di burraco
L’associazione Giovani 
Progetti San Bovio si 
conferma attivissima nel 
quartiere e organizza 
per domani, sabato 30 
novembre, il suo primo 
torneo di burraco. 
L’appuntamento è 
fissato per le 15, presso 
il bar pasticceria 
Sant’Ambroeus. Aperto 
a singoli e a coppie, 
l’iscrizione è di 13 euro 
(consumazione compresa). 
Per partecipare: info.
gpsanbovio@gmail.com o 
telefonare  di pomeriggio 
al 333.2237326.

A Bettola c’è 
il pranzo di Natale 
per la terza età

come tutti gli anni l’am-
ministrazione comuna-
le, in collaborazione 
con il centro anziani, 
organizza un pranzo 
natalizio per la terza 
età. L’appuntamento è 
fissato per sabato 7 
dicembre, alle 12.30, 
presso la sala dell’ora-
torio di Bettola. Le pre-
notazioni si prenderan-
no fino a mercoledì 4 
dicembre presso i quat-
tro centri anziani citta-
dini, fino a esaurimento 
posti. si potrà parteci-
pare solo se peschiere-
si e over 60. il costo è 
di 10 euro.

7 dicembre

Bandiera a mezz’asta contro il femminicidio
chi lunedì si è trovato a transitare 
davanti al municipio avrà sicuramente 
notato che la bandiera italiana era 
stata issata a mezz’asta. La decisione è 
stata presa dal sindaco caterina 
Molinari, in segno di rispetto e memoria 
per le vittime del femminicidio, proprio 
in occasione della Giornata 
internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne. Oltre a questa 
iniziativa ne erano state previste un 
altro paio: martedì 19 novembre al De 
sica, dopo la proiezione del film 
“L’affido”, ha preso la parola un 
avvocato che si occupa da  20 anni di 
donne violate, mentre sabato 23 
novembre è andato in scena “Mimì sarà 
in tour”, spettacolo dedicato a Mia 
Martini, attraverso il quale si è 
affrontato il tema di quante 
sfaccettature possa avere la violenza e 
quanti ambiti possa toccare.

LA chARity week 
deL dAvid LLOyd cLuB
Si chiama Charity 
week ed è un’iniziaitva 
benefica organizzata 
dal David Lloyd Club 
Malaspina di San Felice. 
Prenderà il via 
ufficialmente il 7 
dicembre con l’accensione 
dell’albero di Natale 
nella piazza centrale 
di San Felice e con la 
consegna delle letterine a 
Babbo Natale. Per tutta 
la settimana seguente 
nel club saranno inoltre 
organizzate delle special 
fitness classes a tema 
natalizio, con l’unico 
intento di raccogliere 

fondi per la Fondazione 
Corti, che ha costruito e 
sostiene un ospedale in 
Uganda. Inoltre dall’1 
dicembre si potranno 
acquistare i biglietti di 
una lotteria benefica 
con premi messi in 
palio da Arena, Dunlop, 
Citterio, Mondadori, 
Orchidea Viaggi, Terme 
di Bormio e tanti altri 
sponsor. L’estrazione è 
prevista domenica 15 
dicembre alle 18.30, 
durante l’aperitivo di 
chiusura. Anche questo 
incasso sarà devoluto alla 
Fondazione Corti.

Via Umbria, 60 San Bovio 
Peschiera Borromeo - MI 

Tel 027531175

Via Italia,15
Casirate d’Adda - BG 

Tel 036387544

Dott. Fabio Colombelli

Oggi parliamo della cura dei denti dei bambini 
(PEDODONZIA) con il dott. Fabio Colombelli.

“Come posso mantenere sana la dentizione del mio 
bambino?”

Domanda posta da S.M. (29 anni)

La possibilità di avere una dentizione sana da adulti è inversamen-
te proporzionale alle cure già sui denti; un dente trattatoèsempre 
più vulnerabile di uno sano. Inoltre i denti da latte possono cariar-
si molto rapidamente.
Mantenere abitudini alimentari corrette e un adeguato livello di 
igiene orale è quindi una terapia; da qui l’importanza di prevenire 
lo sviluppo di problemi e patologie dentali già dall’età pediatrica.
In assenza di problemi una prima visita dal “dottore dei dentini” 
intorno ai 6 anni, età di inizio della permuta, diventa fondamenta-
le perché spesso piccole problematiche non visibili, ne sintomati-
che, in questo modo possono essere scoperte e affrontate prima 
che diventino più importanti. Ad inizio della permuta possono poi 
essere intercettate anomalie di sviluppo delle strutture ossee e 
quindi inquadrato rapidamente un piano di intervento in ambito 
ortopedico-ortodontico.
A volte, però, ci si trova già alla prima visita dei bambinion il den-
tista a dover affrontare delle cure. La causa principale di carie è 
la scarsa igiene orale, spesso legata a un consumo esagerato di 
dolci, caramelle, bibite zuccherate, fermo restando che nel DNA 
esistono predisposizioni individuali. Oggi viene posta in secondo 
piano l’utilità del fluoro per via orale, visti i contrapposti pareri 

scientifici.
Fondamentali invece una dieta bilanciata e l’adozione di corrette 
manovre di igiene orale che possano diventare per il bambino 
una abitudine quotidiana.
Ma in caso di patologie già sviluppate è possibile curare un bim-
bo in età così precoce? 
Nei bimbi realmente non collaboranti le terapie possono essere 
eseguite ricorrendo a tecniche di sedazione cosciente (eseguibili 
anche in ambulatorio) o, nei casi di assoluta mancanza di col-
laborazione, con tecniche di narcosi (da eseguirsi solo presso 
strutture ospedaliere). Nei casi comuni si può invece procedere 
adottando qualche attenzione psicologica specifica: un ambiente 
in grado di trasmettere serenità e tranquillità (colori solari e caldi, 
vivacizzazione dell’ambiente con disegni) lo dispone a una fase di 
ascolto curioso che può essere sfruttato come chiave di acces-
so alla sua collaborazione. Il medico dovrà poi approcciarsi con 
calma, gentilezza, con una modalità espressiva quasi da messa 
in scena teatrale. Il linguaggio da utilizzare va trasformato secon-
do uno schema dove, senza mentire o prenderlo in giro, si entra 
nel suo mondo trasformando quell’esperienza in un gioco, con 
regole che a volte potranno non piacergli ma che lui cercherà di 
rispettare per non “tradire” il gioco stesso.
In tal senso la presenza dei genitori deve essere il più possibile 
passiva: la percentuale di riuscita del trattamento è molto più ele-
vata quando il genitore resta in sala di attesa durante le terapie.
Con un approccio “olistico”, nel più ampio senso del termine, si 
ha in genere un’ottima percentuale di successo nelle cure dentali 
pediatriche, limitando al minimo i casi di assoluta non collabora-
zione, da trattare insieme all’anestesista.

Come mantenere sani i denti dei bambini

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi
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La targa del pacifista Vik Arrigoni 
imbrattata per la quarta volta
Una secchiata di vernice 

rossa, in sfregio al 
ricordo di Vittorio Vik 
Arrigoni, gettata sul 

cartello posizionato nel parco di 
via Bizet, dedicato al giovane 
giornalista e pacifista assassinato 
il 15 aprile 2011 nella striscia 
di Gaza. Ed è la quarta volta 
in circa due mesi che qualcuno 
vandalizza la targa, un gesto di 
inciviltà assoluta, un accanimento 
inspiegabile. A prendere una 
posizione forte sulla vicenda è la 
Rete per la Pace Pioltello: “Un 
gesto brutto e indegno. Vittorio 
è stato barbaramente ucciso in 
difesa dei diritti umani. E la sua 
memoria sembra però scomoda 
in città. Non ha senso”, si legge 

sulla sua pagina sociale. E nel 
tentativo di rendere pubblico il 
proprio sgomento e, al tempo 
stesso, cercare di trovare una 
soluzione definitiva, Rete per la 
Pace ha scritto una lettera aperta 
al sindaco Ivonne Cosciotti, al 
comandante della polizia locale, 
Lorenzo Mastrangelo, e a tutti 
i cittadini. “A inizio settembre 
avevamo denunciato il fatto che 
il cartello fosse stato imbrattato 
da mani ignote” si legge nella 
missiva “Poteva essere un evento 
unico e di poco significato. 
L’amministrazione ha provveduto 
subito a farlo ripulire. 
Purtroppo nell’ultimo mese la 
situazione si è ripetuta altre volte 
(...) vi è chiaro significato di 

sporcarne la memoria. 
Vittorio è stato barbaramente 
ucciso durante la sua personale 
missione di pace, ma a qualcuno 
in città il suo nome resta 
scomodo”. E così, per porre un 
freno a questi episodi, 
Rete per la Pace chiede “al 
sindaco, all’amministrazione 
e alle forze dell’ordine di 
mettere in campo ogni azione 
opportuna difesa di questi valori 
e a sostegno del parco a lui 
intitolato” e, più in generale, 
“a tutta la città di difendere il 
valore della memoria di Vittorio 
Arrigoni e di proseguire nel 
favorire in ogni occasione 
e situazione a difenderne il 
messaggio di pace”. 

Beni confiscati alla mafia, se ne parla a legalmente
Con l’incontro “Beni confiscati 

alla mafia: la trasformazione e 
l’utilizzo sociale a Pioltello”, 

a cura della Rete Antimafie della 
Martesana, si chiuderà mercoledì 
4 dicembre la terza edizione di Le-
galmente. «L’evento in questione 
sarà diverso da quello dedicato a Lea 
Garofalo, più spettacolare ed emo-
zionante» ha commentato l’assessore 
alla Cultura Jessica D’Adamo. «Qui 
si entrerà più nel tecnico, parlando 

di come i Comuni possono utilizza-
re i beni confiscati a scopo sociale, 
entrando poi nel dettaglio di quelli 
presenti nella nostra città. Durante 
la serata, verrà anche distribuito un 
opuscolo sulla promozione dei valori 
antimafiosi a Pioltello: all’interno 
vengono elencati vie, parchi, murales 
e luoghi dedicati alle vittime della 
mafia, per ognuna delle quali è stata 
tracciata una biografia. Credo sia 
importante, perché anche attraverso 

questi luoghi si promuove lo svilup-
po di una coscienza antimafiosa tra 
i cittadini». 
L’appuntamento si terrà presso la 
sala eventi della biblioteca comuna-
le, a partire dalle 20.30. Durante la 
serata è anche previsto l’intervento 
come testimone di un utilizzatore 
di un bene confiscato alla mafia: è 
probabile che si tratterà di don Luigi 
Consonni. 

Eleonora D’Errico

In onore delle donne 

Una gara 
dolcissima

Si è tenuta la scorsa 
domenica, presso la 
sede dell’associazione 
La stellina di Lulù e 
organizzata da Genitori 
Lilliput, la prima gara 
di torte “Un dolce per 
me”. L’iniziativa è stato 
volutamente un inno alla 
dolcezza da  dedicare alla 
giornata contro la violenza 
sulle donne e a tutte coloro 
che lottano ogni giorno 
contro le ingiustizie e i 
soprusi. A partecipare 
sono stati i ragazzi del 
Cag di Pioltello la Bottega 
del Fare e del Desiderare, 
l’associazione Aap, Alto 
pizzeria factory, Laila 
macramè, abbigliamento 
Curcio Tiziana e Cook 
in love. Anche il sindaco 
Ivonne Cosciotti ha voluto 
portare i suoi saluti. 

Nominato da Anci

Nuovo incarico 
per Gaiotto
Nuovo incarico 
istituzionale per Saimon 
Gaiotto. Il vicesindaco 
è stato nominato 
dal presidente Anci 
Lombardia, Mauro 
Guerra, vice presidente del 
dipartimento Sicurezza, 
Protezione Civile e Polizia 
Locale. «Affronterò questo 
incarico con la mia solita 
passione e grinta», le 
parole di Gaiotto.

Doppio evento

Una giornata 
per De Chirico
Questa sera, venerdì 29 
novembre, alle 20.30, 
in biblioteca si terrà 
il De Chirico Days. Si 
tratta di una serata 
di approfondimento 
per adulti sul padre 
della metafisica, a cura 
della storica dell’arte 
Valentina Ronzoni in 
occasione della mostra 
monografica sull’artista, 
a Palazzo Reale, che ha 
preso il via lo scorso 25 
settembre e proseguirà 
fino al 19 gennaio 2020. 
Nel pomeriggio, invece, 
alle 16.45 “Me-ta-fi-si-
ca cos’è?”, laboratorio 
artistico per ragazze e 
ragazzi dagli 8 agli 11 
anni.

La cerimonia

Onoreficenze 
al merito

per 2 pioltellesi

Due pioltellesi insigniti  
dell’onoreficenza uffi-
ciale dell’ordine al me-
rito della repubblica 
italiana, conferite dal 
presidente Sergio mat-
tarella. a riceverle, 
martedì mattina, nella 
sala Barozzi dell’istitu-
to dei Ciechi di milano, 
alla presenza del sinda-
co meneghino Giusep-
pe Sala, del prefetto 
renato Saccone e del 
sindaco pioltellese 
ivonne Cosciotti, sono 
stati il cavaliere Salva-
tore russo e l’ufficiale 
Silvio Sabba. 

opposizione

Polo, Lega e FdI 
protocollano

4 interpellanze
nei giorni scorsi i grup-
pi consiliari di polo per 
pioltello e lega (rap-
presentando anche Fdi) 
hanno protocollato 4 
interpellanze, a confer-
ma del nuovo corso che 
le tre forze politiche 
hanno annunciato un 
paio di settimane fa. 
Spicca però l’assenza 
di Forza italia. i temi 
sottoposti all’attenzio-
ne della giunta sono: il 
posizionamento di se-
gnaletica adeguata in 
piazza XXV aprile;  la 
situazione in merito 
all’hotel mai finito di 
costruire in via milano; 
la sistemazione del ron-
dò via milano-viale San 
Francesco, soggetto ad 
allagamenti; l’eventua-
le monitoraggio delle 
piante a rischio caduta.

Lo sciopero 

Tir bloccati 
all’Esselunga
Camion in entrata alla 
sede dell’Esselunga di 
via Gianbologna, bloccati 
dalla protesta di una 
cinquantina di lavoratori. 
È successo mercoledì 
mattina. A protestare 
i dipendenti di due 
cooperative che lavorano 
all’interno dei magazzini. 
Disagi inevitabili per il 
traffico e carabinieri a 
presidiare la zona, nel 
tentativo di tenere la 
situazione sotto controllo.

Organizza Le Vele 

Il Gran Bazar 
di Natale
Domani, sabato 30 
novembre (dalle 15 
alle 18) e domenica 
1 dicembre (dalle 10 
alle 17), l’associazione 
Le Vele, di Pioltello, 
organizza, nella sua sede 
di Cascina Rugacesio, il 
Bazar di Natale. Potrete 
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.

COrsI DELLA CrOCE VErDE 
PEr sTUDENTI E DOCENTI
Anche quest’anno nel 
Piano del diritto allo 
studio, approvato in 
consiglio comunale, 
è prevista una 
collaborazione con la 
Croce Verde. 
Nel documento, infatti, è 
stato inserito il Progetto 
di Offerta Formativa, 
che permetterà 
all’associazione 
pioltellese di raggiungere 
ogni ordine di scuola 
del territorio. Questo 
il programma: licei 
e istituti, “Corso 
abilitante all’utilizzo 
del defibrillatore e alle 
manovre di rianimazione 

cardio polmonare” 
dedicato agli studenti, 
docenti e non docenti; 
scuola secondaria 
di primo grado 
“Avvicinamento al primo 
soccorso” per gli alunni 
delle classi terze; scuola 
primaria “Facciamo la 
differenza” per gli alunni 
delle classi quinte; 
scuola dell’infanzia 
“Bambini in soccorso” 
per i bambini “remigini” 
(ultimo anno di 
frequenza); corso 
di primo soccorso 
pediatrico per i docenti 
e collaboratori scolastici 
delle scuole cittadine. 

in Comune 9 giovani con contratto di formazione

nove giovani, assunti con contratto di formazione lavoro, si sono insediati in municipio mar-
tedì mattina. a dare loro il benvenuto c’era il sindaco ivonne Cosciotti, il vice Saimon Gaiotto 
e altri componenti della giunta. Saranno inseriti nell’ufficio ragioneria, personale, tecnico, 
sportello del cittadino, catasto, tributi, protocollo, scuola e segreteria. Una volta superata la 
fase della formazione, entreranno a tutti gli effetti a far parte dell’organico del Comune.

  

Passa con noi 
il pranzo o la cena, 
aperti 23, 24 e 25 
dicembre con un 
menù dedicato

GRADITA 
LA PRENOTAZIONE

Via Lago Gerundo, n° 27 
20060 Corneliano Bertario  

Truccazzano (MI) -  02/9583026  
info@fioredizucca.net

Il Natale in trattoria...
ed è subito magia

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

APERTO DA MARTEDì A DOMENICA DALLE 10.30 ALLE 19.00

www.33milanoconcept.store                33 milano concept store                33_milano_concept_store  
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Manutenzioni     
Restauri Facciate Risparmio Energetico

Impermeabilizzazioni  

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

dall’1 luglio 2020 sanzioni 
per chi rifiuterà il pos
Tra le novità del Decreto Fiscale evidenziamo che sono 
stati prorogati per il 2020 i bonus casa, le detrazioni sulle 
ristrutturazioni e sul risparmio energetico oltre al nuovo 
bonus facciate. Preoccupa le imprese, invece, l’introduzione 
dell’obbligo del visto di conformità del professionista per 
le compensazioni fiscali dei crediti Irpef, Irap e Ires oltre i 
5mila euro; l’utilizzo di dette somme a credito è possibile 
solo dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, 
allungando quindi i tempi delle compensazioni. Così come 
preoccupa l’introduzione di una sanzione di 1.000 euro in 
caso di scarto per un errore di compilazione dell’F24 in cui 
sia presente la compensazione di un credito. Viene anche 
introdotta una sanzione alle attività commerciali che non 
adempiono all’obbligo di partecipazione alla “riffa di Sta-
to”. Chi non comunica all’Agenzia delle Entrate il codice 
fiscale dell’acquirente rischia una multa fino a 500 euro. 
Le vincite della lotteria degli scontrini per i beneficiari 
saranno esentasse. Un’altra novità è che dal 1° luglio 2020 
scatterà una sanzione di 30 euro più il 4% del valore della 
transazione per artigiani e commercianti che rifiutino il 
pagamento con il POS al cliente.

CIRCOLO SAN GIUSEPPE PIOLTELLO CAF E PATRONATO
Via Don Carrera, 3 - 20096 Pioltello (MI) - 02 39624033

Ve lo ricorda il CAFVe lo ricorda il CAF

I.P
.

Il Parco delle Cascine resta 
agricolo e porta soldi in cassa
Il Parco delle Cascine è stato ven-

duto all’asta per circa 6 milioni e 
mezzo di euro. Il Comune ha co-
sì ottenuto una cifra che si aggira 

intorno a 1 milione e 200mila euro, di 
cui 750mila sono già stati impegnati 
per una serie di opere, scelte dal con-
siglio comunale con una variazione 
di Bilancio, che inizieranno a vedere 
i cantieri entro l’anno. L’operazione è 
frutto di una strategia politica e di un 
lavoro di mediazione portati avanti 
dal sindaco Ivonne Cosciotti, e dal 
suo vice Saimon Gaiotto, e il primo 
cittadino la rivendica con orgoglio: 
«Se il Parco delle Cascine è andato 
all’asta come agricolo è merito di 
una delibera di giunta. Tuttavia noi 
eravano creditori per il fallimento di 
una cifra importante, ma non erava-
mo privilegiati. C’è voluto un  lungo 

lavoro di mediazione per raggiungere 
questa posizione che ci ha permesso, 
una volta che l’area è stata acquistata, 
di ottenere 1 milione e 200mila euro 
che, altrimenti, non avremmo visto». 
Ma il sindaco conferma che non si 
vuole fermare qui: «Il primo passo 
per la messa in sicurezza del Parco 
delle Cascine a terreno agricolo è 
stato compiuto, ma noi siamo pron-
ti a blindarlo per fare in modo che 
nessun’altra futura amministrazione 
possa rigirare le carte in tavola. Fare-
mo una variante al Pgt che eliminerà 
in maniera definitiva il residenziale 
dal parco. Ricordo bene che questo 
tema fu affrontato in campagna elet-
torale. Da un lato, noi che abbiamo 
sempre difeso il parco, dall’altro il 
candidato del centrodestra, Alessan-
drini, che a suo tempo, come sindaco 

di Segrate, aveva edificato la parte 
del terreno che si trovava sotto quel 
Comune. È motivo di orgoglio aver 
mantenuto la nostra promessa». Infi-
ne, Cosciotti si dice soddisfatta anche 

per il fatto che chi ha acquistato l’area 
è un imprenditore agricolo: «Questo 
dovrebbe essere una garanzia affin-
ché l’area torni alla sua vocazione 
primaria. Cercheremo di parlare con 

lui e di capire se ci sarà la possibilità 
di edificare qualche cascina, giusto 
per rispettare il nome che ha quel par-
co, magari costruendo anche piste 
ciclabili». 
Entrando, invece, nel dettaglio di co-
me saranno utilizzati i 750mila euro, 
ecco la lista degli interventi:     15mila 
euro per la sistemazione dello Spor-
tello disabilità presso la Cascina Du-
gnana; 24mila euro per l’acquisto di 
arredi per le palestre comunali; 25mi-
la euro per il disboscamento dell’a-
rea esterna della vecchia caserma dei 
carabinieri di Città Metropolitana; 
25mila euro per strumentazione in 
dotazione alla polizia locale; 25mila 
euro per l’acquisto dei portali Ztl di 
piazza Garibaldi; 30mila euro per ac-
quisto di panchine; 40mila euro per 
la recinzione del parco di via Monza; 
50mila euro di contributo al culto; 
112mila euro per la sistemazione di 4 
aree cani: via Lombardia, via Wagner, 
via Tobagi e via Roma;    91mila euro 
per la sistemazione degli spogliatoi 
della palestra delle scuole di via Mo-
lise; 152mila euro per la sistemazione 
del cimitero di Limito 1 e Pioltello 
4; 167mila euro per il rifacimento e 
messa a norma dell’impianto di illu-
minazione del campo di calcio di via 
alla Stazione. 

racconti natalizi in rosso per beneficenza

Sedici autori, per altrettanti racconti 
contornati da ricette rigorosamen-
te con ingredienti di color rosso. 

Stiamo parlando dell’antologia “Natale 
a Milano - Libro rosso”, proposta per il 
quarto anno dalla Neos Edizioni, coordi-
nata dalla scrittrice pioltellese Fiorenza 
Pistocchi, che ha radunato alcuni scrit-
tori della Martesana chiedendo loro un 
racconto che avesse come protagonista 
proprio il Natale, ma anche il colore 
rosso. E la risposta ancora una volta è 
stata massiccia, al punto tale che Pistoc-
chi ha dovuto scremare e selezionare i 
partecipanti. Lo scorso sabato pome-
riggio l’antologia è stata presentata in 
biblioteca, alla presenza di alcuni autori. 

A fare gli onori di casa l’assessore alla 
Cultura, Jessica D’Adamo, e il coro di 
voci bianche del Civico istituto musicale 
Puccini, che per la prima volta si è esi-
bito in pubblico. Da sottolineare che i 
16 scrittori hanno rinunciato a qualsiasi 
provente. I ricavi delle vendite andranno, 
infatti, a International Help, che realizza 
progetti di solidarietà nel mondo. Questi 
i nomi degli scrittori: Fiorenza Pistocchi, 
Roberto Pegorini, Eleonora D’Errico, 
Ivan Fossati, Stefano Galardini, Arri-
go Geroli, Gian Luca Margheriti, Alex 
Miozzi, Maddalena Molteni, Daniela 
Quadri, Anna Versi Masini, Tiziana Vi-
ganò, Fabio Villa, Nuccio Ferrari, Elio 
Bertorelli e Franco Francescato.

l’illuminazione si fa led

la scorsa settimana hanno preso il via, dalla zona industria-
le di Seggiano, i lavori di ammodernamento del secondo 
lotto degli impianti di illuminazione pubblica. l’iniziativa 
prevede la sostituzione delle vecchie lampadine con luci a 
led, più moderne, efficienti e a maggior risparmio.

albanese in manette 

una pistola 
sotto il sedile
Manette in trasferta per un 
albanese 30enne, residente 
a Pioltello, bloccato in 
provincia di Cuneo a 
bordo di una Volkswagen 
Golf, risultata rubata 
qualche giorno prima 
a Torino. Ad avvisare 
i carabinieri è stato un 
cittadino, insospettito 
dalla vettura parcheggiata 
e mai vista in zona. 
L’albanese, con precedenti 
penali, nascondeva sotto 
il sedile una Beretta 
calibro 635, mentre nel 
bagagliaio c’erano dei 
guanti, uno scaldacollo, 
un berretto, un borsone e 
una smerigliatrice. L’uomo 
stava facendo il palo a 
due complici che stavano 
compiendo un furto in 
un appartamento e che, 
quando hanno visto i 
carabinieri,  sono riusciti a 
fuggire. Per loro la caccia 
è ancora aperta. Anche 
l’albanese, una volta che 
ha capito la malaparata, si 
è steso sui sedili, sperando 
di non essere notato, 
ma i militari non ci sono 
cascati.

il dibattito

l’immigrazione 
è una risorsa?
Nei giorni scorsi il Circolo 
San Giuseppe Lavoratore 
ha ospitato un incontro dal 
titolo “L’immigrazione è 
una risorsa?”. Ospite della 
serata don Alberto Vitali, 
responsabile diocesano 
dell’ufficio per i migranti, 
che ha portato la sua 
esperienza e ha parlato del 
bisogno di edificare una 
chiesa che sia al passo con 
i tempi.

Arriva dicembre, con la tradi-
zionale vendita di panetto-
ni del progetto Chernobyl. 

«Come ogni anno, partiamo col 
percorso che culminerà con l’ar-
rivo dei ragazzi bielorussi da noi, 
in estate», spiega Valeria Croce, 
vicepresidente dell’associazione. 
«Le feste sono un momento impor-
tante perché tramite la vendita dei 
panettoni, possiamo sovvenzionare 
il nostro progetto di accoglienza. 
I dolci sono arrivati e sono ordi-
nabili sul nostro sito, ma saremo 
presenti anche con un banchetto 
alla festa di Santa Lucia, il 15 di-
cembre. Come sempre, ci saranno 
panettoni classici, al cioccoloto e 
senza canditi, ai frutti esotici e pan-

dori». Da molti anni ormai, tutta 
Pioltello si mobilita per un’inizia-
tiva che aiuta realmente decine di 
ragazzi e ragazze che hanno avuto 
la sfortuna di nascere in un terri-
torio martoriato dalle radiazioni 
provocate dal disastro del 1986. 
«L’anno prossimo, come associa-
zione, compiremo 25 anni e ne sia-
mo molto orgogliosi. Abbiamo in 
serbo delle grandi sorprese sia per 
chi ci sostiene che per i bambini a 
cui tendiamo la mano», conclude 
Croce. Per acquistare i prodotti è 
possibile visitare il sito del proget-
to Chernobyl, la pagina facebook, 
o contattare i numeri 333.3171976 
o 340.2825907. 

Mattia Rigodanza

progetto chernobyl, 
arrivati i panettoni  

via ai lavori per il parco giochi inclusivo
Con un leggero ritardo sul ruolino di 
marcia, a causa del maltempo, lunedì 
mattina hanno preso il via i lavori per 
l’installazione dei giochi inclusivi nel parco 
Bambine e bambini di Chernobyl. Si tratta 
del progetto primo classificato nell’area 
Ambiente del “Decidilo tu”, il Bilancio 
partecipativo voluto dall’amministrazione 
comunale e che ha raccolto un enorme 
consenso. Per quanto riguarda, invece, 
il settore Welfare, durante la Festa di 
Santa Lucia, domenica 15 dicembre, sarà 
consegnata “L’auto della Solidarietà”, per 
la proposta che si era classificata prima 
ed era stata presentata da Auser. Invece 
il terzo progetto, “Su il Sipario...si va in 
scena!”, riqualificazione dell’auditorium 

scolastico di via Togliatti, vincitore nell’area 
Scuola, è in fase di realizzazione. Infine 
il vicesindaco Saimon Gaiotto incontrerà 
nei prossimi giorni i vincitori del quarto 
progetto, il “Percorso vita alla Besozza”, 
per organizzarne la realizzazione.

in via Masaccio 

si cappotta 
con l’auto
A quanto pare ha fatto 
tutto da solo il 21enne 
che lo scorso giovedì 
pomeriggio, intorno alle 
17.30, in via Masaccio 
si è ribaltato a bordo 
della sua auto. Durante il 
cappottamento la vettura 
è andata a sbattere contro 
altre due macchine. 
Immediati i soccorsi da 
parte degli operatori 
del 118 che gli hanno 
prestato le prime cure 
sul posto. Dopodichè il 
ragazzo è stato trasportato 
all’ospedale di Melzo. 
Le sue condizioni, per 
fortuna, non erano gravi.

la stellina di lulù

sicurezza 
per i bambini
Lunedì 2 dicembre, alle 
20, presso il micronido 
La stellina di Lulù di via 
Monza, si terrà l’evento 
“Salva e previeni junior”. 
Si parlerà di prevenzione 
degli incidenti, di 
sicurezza su strada, 
in acqua e a tavola, di 
manovre di disostruzione 
pediatrica, lattante e 
bambino. Ingresso con 
offerta di 10 euro, sono 
previste anche prove 
pratiche e simulazioni con 
i manichini.
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nel weekend potrete pren-
dere una pausa dagli impe-
gni e ritagliarvi finalmente 
del tempo per rilassarvi e 
svolgere attività piacevoli.

settimana per chiarire una 
questione che rimandate 
da tempo e per trovare una 
soluzione. sul lavoro rista-
bilirete gli equilibri giusti.

tenderete a eccedere con 
le prediche e i consigli: lo 
fate in buonafede. ma at-
tenti, perché gli altri potreb-
bero seccarsi. moderatevi.

in questi giorni prendete 
tutto sul personale, anche 
quando non è il caso. nella 
vita di coppia dovete rive-
dere certi comportamenti.

cercate di essere più ac-
condiscendenti con gli uo-
mini e più decisi (ma calmi) 
con le donne. potrebbero 
insorgere imprevisti.

in coppia riuscirete a ritro-
vare l’armonia per gestire 
situazioni noiose e incom-
benze quotidiane. dichiara-
zione improvvisa per i single.

Vi lascerete condizionare 
da qualche tensione di trop-
po con un amico: peccato, 
perché per il resto siete al 
top della forma.

ricordatevi che il prossimo 
mese vi aspettano spese 
ingenti: è il momento di ac-
cantonare un piccolo teso-
ro. acciacchi di stagione.

Vi conoscete bene e sapete 
quali sono i vostri limiti, so-
prattutto a tavola. momento 
di “fiacca”: il momento del-
la riscossa è dietro l’angolo.

imboccare nuove strade dà 
un brivido di eccitazione e 
vi fa sentire invincibili. con-
tinuate a essere forti: ave-
te fatto la scelta giusta.

parlerete con un ariete che 
si rivelerà un amico. mentre 
fate l’amore e non la guerra 
con un cancro. infine ascol-
tate una Vergine.

ARIETE TORO GEMELLI CANCRO LEONE VERGINE

bilancia SCORPIONE SAGITTARIO CAPRICORNO ACQUARIO PESCI

avete voglia di coccole... 
arriveranno! evitate di es-
sere troppo duri nel dire 
quello che pensate: potre-
ste ferire chi amate. 

La grande festa della Tino 
Gadda per i suoi 50 anni
Quello passato, sarà un 

weekend che resterà scol-
pito nella memoria, proprio 
come quest’anno e come 

sono stati tutti i 50 che il gruppo 
sportivo Cernuschese Tino Gadda 
ha vissuto, dalla sua fondazione. 
Domenica scorsa, la società guidata 
da Piero Navoni ha celebrato l’im-
portante traguardo: 50 candeline, 
tante persone e successi da onorare 
e ricordare. La festa si è svolta al 
cineteatro Agorà di via Marcelline, 
alla presenza di dirigenti, atleti, au-

torità e tanti sostenitori che si sono 
avvicendati in questo mezzo secolo 
di storia. La società è stata fondata, 
infatti, il 29 novembre 1969 sulle 
ceneri della precedente Aics Cernu-
schese, di cui Tino Gadda, scom-
parso a 29 anni, era stato direttore 
sportivo. Il racconto dei momenti 
più significativi da allora, è sta-
to intervallato con le premiazioni 
dei protagonisti, iniziando dai soci 
fondatori Ersilio Gadda, Benedetto 
Caputo, Carlo Forattini, Giovanni 
Ghezzi e Guido Fasolini. Premiato 

anche Mario Scirea campione del 
mondo nella cronometro a squadre 
nel 1987. Sul palco sono poi salite 
tante altre personalità che hanno 
in qualche modo avuto a che fare 
con il gruppo sportivo o con Tino 
Gadda e anche i sindaci che si so-
no succeduti e hanno sostenuto il 
percorso dell’associazione. All’at-
tuale primo cittadino Ermanno Zac-
chetti, invece, l’onore di ritirare 
in anteprima la maglia celebrativa 
del 2020, anno in cui la città sarà 
sede di partenza dell’ultima tappa 

del Giro d’Italia. «In questi 50 anni 
più di 1000 sono state le ragazze e 
i ragazzi che hanno vestito i nostri 
colori» ha raccontato il presiden-
te, ricordando anche alcune delle 
vittorie più significative, come il 
titolo regionale e il Campionato 
italiano della cronometro a squadre 
per Juniores vinto nel 1976, i tanti 
Campionati provinciali e altre gare 
di prestigio come il Trofeo Piccoli 
Martiri di Gorla. 
Prima del taglio della bellissima, e 
buonissima, torta, fatta preparare 

per l’occasione, non poteva man-
care il saluto alle nuove leve. «Il 
prossimo anno Cernusco sarà Cit-
tà Europea dello Sport e il nostro 
gruppo metterà a calendario diverse 
gare» ha infine annunciato. «La cit-
tà avrà anche l’onore di ospitare il 
Giro d’Italia e in quell’occasione 

saremo a disposizione del comitato 
organizzatore con tutto l’entusia-
smo possibile». Dopo la festa di 
domenica, un altro grande momento 
è stato quello di lunedì, quando il 
Coni ha consegnato al gruppo la 
Stella di Bronzo al merito sportivo. 

Eleonora D’Errico

Città, un pari
davvero 
prezioso 
Il Città di Segrate 
esce con un prezioso 
punto dalla delicata 
trasferta in casa dello 
Zivido. Al termine 
dei 90 minuti il 
punteggio è di 1 a 1 
e per i giallorossi il 
secondo posto resta 
in banca, senza 
perdere contatto con 
la prima in classifica, 
Medigliese, anche 
lei fermata sul pari. 
Per il Città è andato 
a segno Mazzeo. E 
domenica nuova 
trasferta contro il 
Real Melegnano, 
squadra pericolosa, 
che si trova a ridosso 
della zona playoff.

Basket malaspina rimonta sul campo del Biassono

Vittoria per il Basket malaspina, che lo scorso fine settimana è stata impegnata in trasferta 
a Biassono. il match vede in testa i padroni di casa per il primo quarto, mentre il secondo si 
chiude in pareggio. le Frogs iniziano a giocare come sanno dal terzo quarto, mentre nell’ulti-
mo consacrano la rimonta, arrivando alla sirena finale in vantaggio di 12 punti (67 a 79).

Calcio Milano due 

rossoneri,
prove di fuga
Al campionato di 
calcio di Milano Due, 
approfittando del turno di 
riposo del Real Madrid, 
il Milan supera per 7 a 
4 il Liverpool e allunga 
in classifica. Negli altri 
match anche la Sampdoria 
batte l’Argentina 7 a 4, 
l’Autolavaggio Segrate i 
Red Devils per 3 a 0 e il 
Napoli la Crs New Team 5 
a 3. Pari invece tra Marbo 
e Barcellona (4 a 4).

seconda Categoria

Fulgor, pari
a reti bianche
La Fulgor Segrate, che 
milita nel girone U del 
campionato di calcio 
di Seconda Categoria, 
rallenta la sua corsa. Su 
un campo reso difficile 
dalla pesante pioggia, 
i rossoneri si devono 
accontentare di uno 0 a 
0 casalingo, contro  la 
Colnaghese, compagine 
che si trova nei fondi bassi 
della classifica. Con questo 
pareggio la Fulgor riesce 
comunque a rimanere 
agganciata all’ultimo 
posto disponibile per 
disputare i playoff. 
Domenica scontro con i 
pari punto del Vaprio.

43 punti
in un quarto
non bastano

la Gamma Basket se-
grate torna a perdere 
in trasferta contro il 
nova milanese: 87 a 
85 il risultato finale di 
una partita assurda, 
in cui è come se le 
Bees si fossero sve-
gliate improvvisamen-
te solo nell’ultimo 
quarto, dove hanno 
siglato ben 43 punti, 
“dormendo” invece 
nei tre precedenti. Un 
bilancio di partita che 
fa capire alla squadra 
quanto avrebbe potu-
to essere diverso l’e-
sito.

Gamma

nonna stefania è cintura nera

C’è anche una nonna tra le nuove cinture nere 
di Pioltello. Lo scorso fine settimana si sono 
svolti gli esami presso la palestra dell’Asd 

Yamato Pioltello. Due le nuove cinture nere primo 
Dan, mentre ci sono stati due passaggi al secondo Dan, 
tra le prime Stefania, nonna pioltellese, dimostrazione 
di come il judo non abbia limiti di età e possa essere 
praticato da chiunque. L’altro primo Dan è Emanuel 
mentre Angelo e Giancarlo sono passati al secondo. 
Fiero dei suoi ragazzi, il maestro Ruggiero Parente, il 
Cavaliere dello Sport, presidente e insegnante, nonché 
fondatore della scuola nel 1973: «Un risultato ottenuto 
grazie alla dedizione al Judo, degli insegnanti e di chi 
pratica con costanza questa disciplina». 

Un pugile cernuschese ha vinto 
nei giorni scorsi il titolo regionale 
federale nella categoria 75 kg. Si 
tratta di Federico Colombi, che si 
allena presso la palestra Heracles 
Gymnasium di Milano. Colom-
bi ha preso parte al Campionato 
Regionale Assoluti Elité che si è 
svolto a Cesate (Milano) portando 
a casa la vittoria, dopo aver bat-
tuto Mattia Carvelli della Boxe 
Bollate. Allenato da Renato De 
Donato, il cernuschese punta ora 
ai Campionati nazionali. 

Fede, pugile regionale
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“Tutti in campo per tutte”
La partita più importante
Tutti in campo per tutte”: 

questo lo slogan di una 
domenica dedicata alle 
donne. Lo scorso fine set-

timana, in occasione della Giornata 
internazionale contro la violenza 
sulle donne, l’impianto sportivo di 
Novegro, a Segrate, ha ospitato la 
seconda edizione del torneo “#ri-
spettoxtutte, il calcio femminile in 
campo con e per le donne”. Orga-
nizzato da Asd Tutti in campo per 
tutti, Città di Segrate e TeamSport 
Hoceky & Calcio, l’evento ha 
visto scendere in campo le atlete 
delle squadre giovanili di alcune 
tra le più importanti formazioni 
femminili di calcio: GsDoverese, 
Atalanta,Brescia, Pro Sesto, To-
biago, Riozzese, Milan, Cologno 
e Polisportiva Tavezzano. 
Tutti i partecipanti, in campo e fuo-
ri, si sono dipinti un segno rosso 
sul viso, simbolo della lotta alla 

violenza di genere. «Una giornata 
emozionante» hanno commentato 
dalla TeamSport. «Tanta sincera 
partecipazione, dentro e fuori dal 
campo, tutti uniti per un solo obiet-

tivo: contrastare la violenza contro 
le donne».  
Alle 9 il fischio di inizio ha dato il 
via al torneo, giocato tutta la matti-
na. Alle 13.30, pausa con Maurizio 

Baruffaldi, giornalista, scrittore e 
opinionista, autore del romanzo 
“Lo spareggio” in cui racconta la 
sua personale esperienza con il cal-
cio femminile. Nel pomeriggio è 
stata la volta dell’amichevole tra 
le Giovanissime dell’Atalanta e 
del Tavazzano, mentre alle 14.30 
delle semifinali e della finale, vinta 
dall’Atalanta. Un dettaglio, visto lo 
scopo della giornata. 
Durante l’evento, a ricordo della 
giornata e come monito contro la 
violenza, è stato realizzato il mu-
rales “Panchina Rossa”, su cui i 
protagonisti hanno potuto apporre 
la propria firma. Presente per l’am-
ministrazione comunale anche il 
sindaco Paolo Micheli, che è stato 
il primo ad autografare il murale. 
«Un grido di coraggio e di speranza 
al quale tutta la città si unisce» ha 
commentato. 

Eleonora D’Errico

a osimo
brilla
la pro sesto
Nuovi riconoscimenti 
per la Pro Sesto 
Atletica di Cernusco 
sul Naviglio, che lo 
scorso fine settimana 
ha preso parte al 
Cross di Valmusone, a  
Osimo, alle selezioni 
per la Nazionale 
di Cross. Ottimi 
piazzamenti per le 
atlete cernuschesi, 
nelle gare assolute 
e nelle promesse: 
quinta assoluta Silvia 
Oggioni, undicesima 
assoluta e terza delle 
promesse Micol 
Majori. Completata 
la stagione 2019, la 
squadra si prepara 
ora per il primo 
raduno sociale 
in vista del 2020: 
appuntamento fissato 
a domani, sabato 
30 novembre, alle 
15, presso il centro 
sportivo Scirea, 
con allenamenti e 
a seguire brindisi 
finale.

arriva 
la babbo 
natale run
Conto alla rovescia 
per la corsa più 
natalizia della 
Martesana: stiamo 
parlando della 
terza edizione della 
Babbo Natale Run, 
manifestazione 
podistica non 
competitiva a passo 
libero e aperta a 
tutti, in programma 
per domenica 8 
dicembre. I percorsi, 
adatti a tutti i tipi 
di andatura, si 
snoderanno per le 
vie del centro di 
Segrate, con partenza 
e arrivo in via XXV 
Aprile e piazza San 
Francesco, proprio 
sotto l’albero di 
Natale. Iscrizioni sul 
posto a donazione 
libera presso il gazebo 
di Atletica Segrate.

Doppio podio per acquamarina

Due podi per l’acquamarina sport&Life al Concorso naziona-
le Csen “Winter Dance Competition”. Le ballerine della scuo-
la segratese si sono classificate al secondo posto nella ca-
tegoria gruppi Children modern con la coreografia “maniac”, 
in cui si sono esibite sofia erba, eleonora soprani e marika 
pasetti. podio anche per sofia Falco, seconda nella categoria 
assolo Junior modern con “He’s a pirate”. 

a pioltello

torneo di tiro 
con l’arco
Fervono i preparativi 
per il XXII Trofeo 
Città di Pioltello, gara 
interregionale di tiro con 
l’arco, in programma 
sabato 7 e domenica 8 
dicembre. L’evento, ormai 
appuntamento atteso 
dagli appassionati di 
questo sport, avrà come 
cornice il Palazzetto dello 
Sport di Limito. Per gli 
atleti, le iscrizioni sono 
ancora aperte tramite 
il sito online di Fitarco, 
mentre per il pubblico 
la manifestazione è a 
ingresso gratuito. L’evento 
fa parte delle gare Agm, 
associazione sportiva per 
la pratica agonistica ed 
amatoriale.

tennis tavolo morelli

sorride solo
la femminile
Prosegue la stagione 
del tennis tavolo 
Morelli di Cernusco. A 
distinguersi nei giorni 
scorsi la formazione 
rosa, che durante il terzo 
concentramento della 
serie B ha ottenuto due 
schiaccianti vittorie, 
entrambe per 4 a 0, 
contro Vallecamonica 
A e Canottieri Lecco, 

proiettandosi al secondo 
posto in classifica. 
Giornata di passione, 
invece, per le altre 
formazioni. Soffre più 
del previsto la D2B che 
supera l’Isola del Bosco 
solo alla settima partita, 
concludendo 4 a 3. 
Sconfitte per le 3 D1 che 
lasciano ambizioni e sogni 
di promozione. La D3B 
invece colleziona altri due 
punti, vincendo contro il 
San Giorgio Limito 4 a 
3, mentre la D3A trova 
sulla sua strada l’esperta 
Arcobaleno A, perdendo 
4 a 3. Si arrendono anche 
le 2 D2 che orfane di 
molti giocatori registrano 
sconfitte che potrebbero 
lasciare il segno.

minifootball 

ulisse riprende
il secondo posto
Mantiene la vetta il 
Real Dp nel campionato 
nazionale Minifootbal 
Italia di Calcio a 8, 
organizzato da Mi.Vi. 
Sport di Cernusco. 
La capolista ha vinto 
3 a 1 contro il Maiba. 
L’Immobiliare Ulisse si 
riprende invece il secondo 
posto superando nello 
scontro diretto l’Asd Vires, 
con il punteggio di 3 a 
1. Da segnalare anche il 
largo successo del Celtic, 
che si è imposto per 7 a 
1, contro un rassegnato 
Aperiteam.

brera, stop
forzato

per il maltempo
turno di stop forzato 
per il Brera. Il match 
casalingo contro lo 
sporting milano è sta-
to, infatti, sospeso a 
causa dell’impraticabi-
lità del campo dovuta 
alla pioggia scesa in-
cessantemente per 36 
ore. Le due squadre 
hanno già deciso la da-
ta del recupero: si gio-
cherà giovedì 12 dicem-
bre. e nel prossimo 
turno domenicale i ne-
roverdi saranno ospiti 
dello sporting tlc.

CalCio

leonesse, la rimonta si ferma al tiebreak
Reduce da una partita 
esaltante, chiusa 
vittoriosamente al 
tiebreak, il Volley Segrate 
disputa un’altra ottima 
prestazione che però non 
permette alla formazione 
di vincere, sconfitta da 
un’avversaria fisicamente 
superiore, tecnicamente e 
caratterialmente valida e 
meritatamente al primo 
posto in classifica, il Vero 
Volley. Il primo set vede 
le leonesse contratte e 
timorose: pur mantenendo 

un buon livello nei 
fondamentali di battuta e 
ricezione, le gialloblu non 
riescono a concludere le 
azioni di attacco e a muro 
sono piuttosto deboli, 
permettendo alle avversarie 
di chiudere i primi due 
parziali rispettivamente 
a 16 e 17. Alla ripresa del 
gioco è un’altra storia: le 
segratesi prendono coraggio 
e iniziano a sciogliersi, 
giocando senza paura e 
senza fretta di chiudere 
l’azione. Il terzo e il quarto 

set si chiudono a favore, a 
17 e 18, e dopo poco meno 
di 2 ore si va al tiebreak. 
Ogni azione è una battaglia, 
nessuno vuole mollare 
e così si procede punto 
a punto, anche se  alla 
fine set e partita vanno 
all’avversario: 2 a 3 per il 
Vero Volley è il risultato 
finale, ma il bicchiere è 
mezzo pieno, per un gruppo 
coeso che non ha mai 
smesso di dare il massimo 
senza demoralizzarsi. 

Eleonora D’Errico

La Ginnastisca Cernuschese stacca il 
pass per le finali nazionali di Jesolo
Proseguono senza sosta e con 

ottimi piazzamenti le gare delle 
allieve della Ginnastica Cernu-

schese. Lo scorso fine settimana, il 
gruppo, più solido e coeso che mai, 
ha preso parte al Campionato interre-
gionale a squadre di Mortara, in pro-
vincia di Pavia. Alessia Cortellino, 
Sonia Destefani, Chiara Garramone, 
Rita Cirillo e Giulia Lorusso hanno 
eseguito ogni esercizio senza grandi 
errori (tranne una caduta in trave) 
e si sono piazzate al settimo posto 
della classifica. Ma la soddisfazione 

più grande è stata quella di essersi 
qualificate per la finale nazionale 
che si terrà a Jesolo, totalizzando 
un punteggio di squadra che è sta-
to l’undicesimo italiano. Un grande 
successo, arrivato dopo la Seconda 
prova del Campionato Fgi Gold 2 
che si è disputato ad Arcore nelle 
scorse settimane. In quell’occasione 
le cernuschesi avevano fatto un bal-
zo in avanti rispetto all’ottavo posto 
della volta precedente, conquistando 
il sesto della classifica generale. 

Eleonora D’Errico



i n f o l i o  l e t t e r e

Manda la tua lettera a: ediesse@ediesse.net
e il tuo annuncio a: annuncigratuiti@ediesse.net29 novembre 201916

Programma Casa 
segrate

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

CoFIm 
ImmoBILIare

ricerca una segretaria 
esperta per l’agenzia di 
milano, Via moscova e 

una contabile per gestione 
affittanze per l’agenzia di 
milano san Felice. Inviare 
CV a selezionepersonale@

cofim-immobiliare.it

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

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

vendo
➠ Vendo n. 6 piatti da 
appendere in perfetto stato 
di conservazione anno 1940 
marca Italia-Inghilterra-
Oriente. Tel.: 340.4736177

➠ SVENDO per mancato 
utilizzo, lavastoviglie 
Miele, datata ma 
funzionante. A Cernusco 
sul Naviglio. Per il costo 
ci possiamo accordare. No 
perditempo. Vero affare!
Tel.: 339.3026072

➠ Vendo giaccone 
Woolrich rosso (usato 
pochissimo) 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 
color celeste. Trasporto a 
vostro carico. Disponibili 
foto da visionare. 
Tel.: 338.8528582

➠ Vendo due paia di sci da 
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

➠ Privato vende in zona 
San Bovio 4 pneumatici 
invernali, in perfette 
condizioni, 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 
da scrivere del 1905 
monotasto con valigetta in 
legno; 1000 francobolli da 
tutto il mondo e cartoline 
già timbrate e affrancate. 
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 
nel 1980, mai usata a 230€; 
fotocamera ACFA ISOPAC 
con custodia originale e 
fotocamera REVVE 200 
tutto a 50€; tastiera Casio 
da 44 tasti con custodia 
30€; poltroncina anni ’30 in 
noce a 90€. 
Tel.: 333.4941984

➠ Vendo: letto 
matrimoniale con 
rivestimento azzurro in 
seta compreso di materasso 
come nuovo. Prezzo regalo 
a 350€. Foto disponibili 
invio su richiesta.
Tel.: 338.1469034

➠ VERO AFFARE. Vendo 
vaso “Testa di Moro” 
originale di Caltagirone con 
firma dell’autore, a 150€;  
cameretta “Kocca” 
interamente in legno 
realizzata da Imab completo 
di: due armadi, comodino, 
cassettiera, due letti a 
castello con materasso e 
coprimaterasso, il tutto a 
un ottimo prezzo, 1000€. 
Assolutamente da vedere.
Tel.: 335.5852232

➠ Vendo lavello bianco 
a colonna per il bagno 
(praticamente nuovo), a 
30€; scarpe da ballo color 
nere n. 37, tacco 6 usate 
pochissimo, a 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. Prezzo 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 
tazze con rotelle. Prezzo 
70€. Tel.: 335.84779244

➠ Vendo n. 4 pneumatici 
invernali 40€ cad. Percorso 
10000 km, mis 225/45/17 

Michelin Alpin5. 
Tel.: 02.2133976

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

➠ Vendo Audi A3 
Sportback 1.6 TDI 90 CV, 
Diesel Euro 5B, colore 
nero, Dicembre 2012, 
100mila km, tagliandata 
Audi, treno pneumatici 
nuovi (Dicembre 2018), a 
6.500€. Tel.: 349.1438922

➠ Vendesi lettino bambino
Foppapedretti bianco già 
smontato. Trasporto a 
carico dell’acquirente.
Tel.: 347.3300957 

➠ Vendo tavolo 
allungabile con struttura in 
metallo e noce con 6 sedie 
(praticamente regalate)
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, in perfette 
condizini, 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

➠ Privato vende: scarpe, 
pullover, pantaloni, giacche 
a vento, giocattoli, peluche, 
libri, bicchieri cristallo, 
videocassette, dvd e borse. 
Materiale da vedere, 
disponibili foto.
Tel.: 340.3533808

➠ Vendo bicicletta Bianchi 
originale nera del 1950, 
in perfette condizioni, 
per collezionisti da 
esposizione. Prezzo 230€. 
No perditempo.
Tel.: 02.2133976

offro
➠ Cerco gratis o a modico 
prezzo a Cologno Monzese: 
fumetti Diabolik (copertina 
150£), Zagor (copertina 
200£), Dylan Dog (dal n. 
1 al n. 22), Alan Ford (dal 
n. 1 al n. 10 del 1969)e 
altri fumetti fino anni ’60, 
album figurine vari anche 
incompleti fino anni ’90, 
figurine calciatori sfusi, carte 
telefoniche Sip, Pokemon, 
Yu Gi Oh, Adrenalyn. 
Tel.: 393.1134263 Vincenzo

➠ Signora 54enne 
referenziata e di bella 
presenza cerca lavoro come 
commessa o receptionist
part time o full time.
Massima serietà, 
disponibilità immediata.
Tel.: 335.8269941

➠ Insegnante con 
esperienza impartisce 
lezioni/aiuto allo studio 
pomeridiano per alunni 
della scuola primaria 
e secondaria di primo 
grado finalizzato anche 
all’acquisizione di un 
metodo per sviluppare 
autonomia e interesse.
Lezioni private presso 
la propria abitazione a 
Cernusco s/N zona Tre 
Torri. Massima disponibilità 
d’orario. Tel.: 338.4742950

➠ 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 anche a domicilio o 
con consegna già pronti. 
Residente a Milano San 
Felice. Tel.: 339.5489301

➠ Offro la mia 
disponibilità per 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 anche in grosse 
qualtità. Tel.: 339.7179395  
oppure 333.2024707

➠ Signora seria, rispettosa 
e precisa cerca lavoro come 
assistenza anziani a ore con 
attestato OSS (Operatore 
Socio Sanitario). Con 
esperienza e referenziata 
disponibile a Cernusco sul 
Naviglio e zone limitrofe. 
Tel.: 329.1144087

➠ Acquisto a modici 
prezzi: grammofoni 
anche da sistemare, dischi 
giradischi radio a valvole. 
No perditempo.
Tel.: 329.4059446 Vincenzo

➠ Sono una OSS 
(Operatore Socio Sanitario) 
e mi offro giorno e notte per 
assistenza anziani. Seria e 
responsabile, con referenze, 
no perditempo.
Tel.: 339.8808208

➠ Signora italiana offresi 
per lavori domestici e stiro 
nelle zone di  Pioltello, 
Segrate e Milano  Due. 
Massima serietà e no 
perditempo.
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. 
Disponibile fin da subito.
Tel.: 327.3588730

➠ Offro lezioni di batteria 
a Milano e a Cernusco sul 
Naviglio, 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. No perditempo. 
Massima serietà.
Tel.: 347.8856498

➠ Impiegata con 
esperienza offresi per 
segreteria generale/
commerciale, clienti/
fornitori, bollettazione/
fatturazione, uff. personale, 
ottimo inglese, ottimo 
utilizzo Word, Excel, 
Outlook e gestionali.
Disponibilità immediata.
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. Ho 
assolutamente bisogno di 
lavorare. Massima serietà.
Tel.: 351.5022020 

➠ Babysitter seria, 
fidata e responsabile 
offresi per collaborazione.  
Disponibilità fin da subito.
Tel.: 340.5021310

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

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

➠ Laureando in economia 
all’università Bocconi, 
serio e volenteroso, offre 
ripetizioni per bambini e 
ragazzi delle elementari e 

medie. Prezzo 10€ all’ora. 
Disponibile fin da subto.
Tel.: 393.1078544 Lorenzo

➠ 59 anni automunito, 
esperienza trentennale 
settore spedizioni e 
trasporti, bollettazione, 
inserimento dati, ufficio 
operativo etc. libero fin da 
subito, disponibile anche 
per lavoro part time. 
Tel.: 338.7032031 ore pasti 

➠ Babysitter referenziata 
con documenti consultabili, 
offresi per collaborazione. 
Disponbilità immediata. 
Tel.: 339.3290145 
 
➠ Signora italiana 
referenziata si offre per 
pulizie uffici, condomini, 
appartamenti e stiro, 
zona Milano 2 e Segrate. 
Massima serietà. 
Tel.: 338.9984728.

➠ Signora di Peschiera 
Borromeo referenziata, 
offresi per lavori domestici  
sia a giornata che a ore 
(7€ all’ora) a San Felice, 
San Bovio e Segrate. No 
perditempo, massima 
serietà e disponibile fin da 
subito.
Tel.: 329.1571416 Antonella

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

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

Si tratta di ben trentamila (30.000!) 
domande di sanatoria finora sospese 
nei Comuni vesuviani, che ora invece 
potranno essere accolte. Il via libera 
è arrivato grazie a un emendamento 
infilato nel corso dell’approvazione 
di una legge sulle “misure per la 
riduzione dell’incidenza della plastica 
sull’ambiente”. Un paradosso tutto 
italiano: mentre si discute di regole 
per migliorare l’ambiente, di fatto 
si infrange l’ultimo baluardo eretto 
intorno per l’appunto alla zona 
rossa. E attenzione: secondo gli 
studiosi, un’eruzione del Vesuvio 
non è possibilità così remota, anzi è 
probabile che avvenga nei prossimi 
anni. Naturalmente non devastante 
come quella di Pompei, ma ricordate 
quel che è accaduto a Catania? Furono 
tollerate le abitazioni costruite senza 
permesso sulle pendici dell’Etna, che 
poi vennero distrutte proprio dalla 
lava prodotta da un’eruzione, con 
conseguente evacuazione degli abitanti. 
Intendiamoci, un atteggiamento del 
genere non è proprio soltanto di 
Napoli: ne abbiamo recentemente 
parlato a proposito delle vasche da 
approntare a nord di Milano, che 

dovrebbero scongiurare le esondazioni 
del Seveso e i conseguenti disagi in 
città ogni volta che piove, e che invece 
non si fanno da tempo immemorabile. 
E’ proprio un atteggiamento si 
potrebbe dire radicato: quando si tratta 
di lamentarci, accusando il magna 
magna dei politici, siamo imbattibili. 
Ma quando si tratta di prendere 
delle precauzioni, inevitabilmente 
dovremmo “prima” rinunciare anche 
noi a qualche cosa. E in questo no, non 
siamo campioni.

Da san Bovio

La mancanza 
di illuminazione, 
un problema serio
Abito a Segrate, ma ho i genitori 

che vivono a San Bovio e almeno 
un paio di volte alla settimana passo a 
trovarli. Questa premessa per segnalare 

il fatto che spesso mi trovo a girare nel 
quartiere con il buio e non solo perché 
è tardo pomeriggio o sera, ma proprio 
perché l’illuminazione è spenta. Ma non 
è possibile riuscire a fare qualcosa? 
Penso a quelle persone, magari, donne 
come me, che devono portare fuori il 
loro cane. Fossi in loro io avrei paura e 
lo dico seriamente. E a proposito di buio 
pesto, anche la bretella che collega San 
Bovio con l’Idroscalo è completamente 
priva di illuminazione, ma qui credo che 
sia sotto Segrate o Città Metropolitana. 
Davvero non si può fare nulla?    

 Ilaria Serra

 Politica di segrate

ma non è troppo 
presto parlare già  
di candidati sindaci? 
Ho visto che avete iniziato a 

scrivere articoli riguardanti le 
prossime elezioni per il sindaco di 

Segrate. Ora va bene che la partita 
sarà importante, ma non vi sembra 
di avere iniziato troppo preso? Se 
davvero si voterà nella prossima 
estate, mi pare il periodo che manca 
è tanto e preferirei che i politici 
pensassero all’oggi, che mi pare più 
importante. (...) Va bene prepararsi, 
ma così mi pare troppo.

Gianni Masneri

In realtà, se davvero si deve 
preparare un programma e 
un’alleanza che lo condivida, i tempi 
sono questi. Anzi forse anche un 
pelo in ritardo. Ci spiace se per lei 
tutto questo può apparire un po’ 
noioso, ma ci creda, il bello deve 
ancora venire. 

 L’indignazione

Donne stuprate 
e uccise in Cile, 
una sconfitta per tutti 
Mi rendo conto che i problemi in 

Italia siano davvero tanti e che 
di notizie brutte ce ne sono un’infinità 
anche all’interno dei nostri confini, 
tuttavia non riesco a capacitarmi 
di come si parli poco di quanto 
stia avvenendo in Cile dove stiamo 
assistendo a qualcosa di abominevole: 
donne che protestano che vengono 
prima stuprate ripetutamente e poi 
assassinate. (...). Si parla tanto di 
Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne, ma fino a quando 
penseremo che basti fermarci un 
giorno a riflettere (siamo poi sicuri che 
lo si faccia sul serio?) non andremo 
mai da nessuna parte. (...) Quello che 
accade in Cile è uno è una sconfitta 
per l’umanità tutta, soprattutto di chi 
si gira dall’altra parte e finge di non 
vedere.

Maria Avellis
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al cinema agorà divertimento assicurato 
i bambinini insieme a elsa di frozen

il cinema agorà di Cernusco sul naviglio, questo fine settimana lo dedica ai più piccoli. doma-
ni, sabato 30 novembre e domenica alle 15.30 e alle 21 e e lunedì alle 21, verrà proiettato il 
film d’animazione “frozen 2 - il segreto di arendelle”, per la regia di Jennifer lee e Chris Buck, 
con le voci di serena autieri, serena rossi, enrico Brignano, Paolo de santis, idina Menzel e, 
solo per un cameo, Giuliano sangiorgi, cantante dei negramaro.

nuovo libro della convalle

a segrate screening 
della cataratta gratuito

a sanfelicinema vanno in scena i misteri  
della tenuta di downtown abbey

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.

Il Comune di Segrate, 
in collaborazione con 
Neovision Cliniche 
Oculistiche, dà il via a una 
campagna di Screening 
gratuiti della cataratta 
che si terranno oggi, 
venerdì 29 novembre, e 
domani, dalle 9 alle 18 in 
via I Maggio, di fronte al 
Comune. 
Scopo dell’iniziativa è 
quello di promuovere 
la cultura della 

prevenzione e della salute 
degli occhi: gli organi 
che, oggi più che mai, 
ci tengono in costante 
relazione con il mondo. 
Gli screening saranno 
effettuati alla presenza 
di un medico oculista e 
un’assistente ortottista su 
un camper attrezzato con 
apposite strumentazioni in 
grado di effettuare esami 
approfonditi, precisi e 
indolori.

Questo fine settimana a Sanfelicinema 
appuntamento con il cinema britannico. 
Questa sera, venerdì 29 novembre, 
domani e domenica alle 21.15 (domenica 
anche alle 16) verrà proiettato 
“Downtown Abbey”, per la regia di 
Michael Engler, con Hugh Bonneville, 
Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan 
Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, 
Joanne Froggatt, Matthew Goode e 
Robert James-Collier. Il film è basato 
sulla popolarissima serie TV britannica, 
ambientata all’inizio del XX Secolo nello 
Yorkshire. Protagonista è ancora una 
volta la famiglia Crawley e la servitù 
che lavora per essa presso la splendida 
tenuta Downtown Abbey nella campagna 
inglese.

Ha preso il via lo scorso sabato, 
23 novembre, e rimarrà esposta 
al pubblico fino a domenica 1 
dicembre. Stiamo parlando della 
24esima mostra laboratorio 
Rosa Shocking, che vede 23 
donne esporre le loro creazioni 
al centro civico Verdi, di Segrate. 
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.

Con rosa shoCkinG 
23 donne espongono

a segrate 
canti alpini 
e natalizi
Domani, sabato 30 
novembre, alle 21 al 
centro civico Verdi di 
Segrate, primo evento 
natalizio dell’anno con 
il Coro San Silvestro 
di Druogno Valle 
Vigezzo. Concerto di 
Canti alpini e natalizi a 
cura dell’associazione 
Nazionale Alpini 
Gruppo Limito-
Pioltello-Segrate, 
organizzato in 
collaborazione con 
il Comune. Ingresso 
libero.

Al Parco Esposizioni di Novegro, 
domenica 1 dicembre va in scena 
uno degli appuntamenti più classi-
ci: Borsa scambio giocattoli e mo-
dellismo. L’iniziativa costituisce 
un importante strumento culturale 
e commerciale del collezionismo 
del giocattolo in quanto offre la 
possibilità anche ai privati di poter 
esporre e scambiare o vendere le 
proprie raccolte. Allo stesso modo 
molti operatori del settore, come i 
negozi, utilizzano questi appunta-
menti sia per acquisire rarità dif-
ficili da reperire sul mercato sia 
per piazzare produzioni cessate di 

crescente valore amatoriale. Ogni 
appuntamento viene visitato da mi-
gliaia di appassionati collezionisti, 
mentre il numero degli espositori 
spazia da 300 a 600, provenienti 
da numerose parti d’Italia e dall’e-
stero.

All’Uci Cinemas di Pioltello, 
prosegue il cineforum del lunedì, 
dedicato alle pellicole legate alla 
musica. Il 2 dicembre, alle 21, sarà 
la volta si “Blinded by the light”, 
per la regia di Gurinder Chadha, 

interpretato da Viveik Kalra, Kul-
vinder Ghir, Meera Ganatra, Nell 
Williams, Aaron Phagura. Un gio-
vane poeta di origini pakistane ri-
scatta sé stesso grazie alla scoperta 
di Bruce Springsteen.

al Parco esposizioni 
ModellisMo in vetrina

all’uci Cinemas si celebra 
BruCe sPrinGsteen

  

vimodrone 

al via i lavori 
di restyling 
della metro
Si avvicinano i lavori di 
restyling per la stazione 
della metropolitana. 
Nell’ambito del bando 
periferie (il Comune ha 
stanziato 200mila euro) 
verranno abbattute le 
barriere architettoniche 
e saranno realizzati 
due ascensori. I lavori 
partiranno nelle prossime 
settimane e andranno 
indicativamente avanti 
fino ad aprile 2020. La 
circolazione non subirà 
alcuna interruzione.

carugate

ikea cerca 
addetti
alla vendita
Buone notizie per chi sta 
cercando un’opportunità 
lavorativa. Ikea Carugate 
è alla ricerca di addetti 
alla vendita da inserire 
in sede. Non è richiesta 
alcuna esperienza 
pregressa, ma il candidato 
dovrà dimostrare 
una buona capacità 
di lavorare in team, 
di avere una capacità 
di problem solving e 
un’attitudine nell’uso 
delle apparecchiature 
informatiche.

san donato

tubatura rotta 
la scuola
resta chiusa
Niente scuola lo scorso 
sabato per gli studenti 
della scuola superiore 
omnicomprensivo di San 
Donato. La rottura di 
una tubazione ha, infatti, 
completamente allagato il 
seminterrato dell’istituto. 
E così, per ragioni di 
sicurezza, l’edificio è stato 
dichiarato inagibile non 
solo per gli studenti, ma 
anche per i docenti e il 
personale scolastico. Le 
lezioni sono regolarmente 
riprese lunedì.

cologno

si inaugura
la pista
su ghiaccio
Per la gioia dei piccini, 
ma anche dei ragazzi e 
degli adulti, è tutto pronto 
in piazza XI Febbraio, 
per l’apertura della pista 
su ghiaccio che terrà 
compagnia ai colognesi per 
tutto il periodo delle feste 
natalizie. L’inaugurazione 
è fissata per domani, 
sabato 30 novembre, e 
rimarrà aperta fino al 12 
gennaio con questi orari: 
dal lunedì al venerdì dalle 
14.30 alle 20; sabato, 
domenica dalle 10 alle 22.

  cologno

lunedì al cps 

difendersi 
dalle truffe
Secondo appuntamento 
con “Più sicuri insieme 
- Furti e truffe come 
difendersi”, organizzati 
dall’amministrazione di 
Segrate, in collaborazione 
con la Cgil. L’incontro si 
terrà lunedì 2 dicembre, alle 
16, presso il Cps (Circolo 
pensionati Segrate) di via 
Amendola. Interverranno 
l’assessore alle Politiche 
Sociali, Barbara Bianco, il 
comandante della polizia 
locale, Lorenzo Giona, la 
segretaria Cgil Milano, 
Giovanna Tedesco, il 
criminologo Walter Vannini 
e la responsabile di Bottega 
del Tempo, Stefania Grasso. 

due appuntamenti

concerti  
segratesi
Domani, sabato 30 
novembre, alle 21,
alla Chiesetta di 
Sant’Ambrogio, a 
Segrate, concerto del Trio 
Mandragora con Damiano 
Di Gangi e Norma Regina 
Marazzi ai flauti e Renato 
Finazzi al pianoforte.  
Giovedì 5 dicembre, alle 
18.30, al centro civico Verdi, 
invece, Simbolismi Sonori
musica da camera per flauto 
e pianoforte.

a cascina commenda

nessuno ce la fa, 
si alza il sipario
Domani, sabato 30 
novembre, alle 21 a 
Cascina Commenda di 
Segrate, andrà in scena lo 
spettacolo “Nessuno ce la 
fa! La tragicomica storia 
di Nessuno!”, di e con 
Alessandro Bontempi, 
musiche dal vivo de I 
tremendicanti Antonio 
Mesisca, Giovanni La 
Monica e Alessandro 
Bontempi. E proprio le 
musiche dal vivo, su cui si 
appoggiano i monologhi, 
sono inedite, come inedite 
sono le canzoni che 
accompagnano la storia 
di Nessuno, che, assieme 
a Qualunque e Qualsiasi, 
suoi compagni in questa 
avventura, sfidano i 
Manigoldi, i Quaquaraquà, 
gli Eletti. E, come in quasi 
tutte le storie, Nessuno ce 
la fa. Il costo del biglietto 
è di 15 euro, mentre il 
ridotto (under 20, over 65, 
associazioni convenzionate 
e gruppi di minimo 10 
persone) è di 12 euro.
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