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Micol e Silvia a Lisbona
Le due atlete della Pro Sesto
Cernusco staccano il pass per i
Campionati Europei di Cross

IMPronTA BIrrAIA

Leonesse, che zampata

Via Tucidide, 56 (angolo via Corelli)

Brera, 3 punti a tavolino

La squadra femminile del Volley
Segrate supera Sesto per 3 a 1 e
vola al terzo posto

Tel. 02.37072071 - www.improntabirraia.it

Prenota per capodanno

Sul campo la capolista Medigliese
aveva dominato, ma il giudice
sportivo ci ha messo lo zampino

6 dicembre 2019

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

Scopri il nuovo corner
Party Dress

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

Un’intera area - 60%
e 50% su tutte
le collezioni attuali.

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

Aperti tutti i giorni
fino a Natale
dalle 10.30 alle 19.00
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Detto tra noi

Che cos’è
questa storia
del “Mes”
Da qualche tempo è al centro
del dibattito politico, ma pochi
sanno davvero di che cosa si
tratta. Stiamo parlando del
Mes, il Meccanismo europeo di
stabilità. Lo scontro è dovuto
al fatto che i partiti cosiddetti
sovranisti - Lega e Fratelli
d’Italia - ritengono che la
riforma di questo Mes sia a
danno al nostro Paese. In effetti,
questa stessa riforma è stata
messa a punto quando la Lega
era al governo, e a quell’epoca
non aveva eccepito. Senza entrare
nella polemica, vediamo qui di
spiegare a grandi linee che
cos’è il Mes, il Meccanismo
europeo di stabilità che venne
creato nel 2012.
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Cernusco “licenzia”
la Federazione Hockey
S
i conclude definitivamente il matrimonio tra il Comune di Cernusco e
la Federazione italiana hockey: mercoledì il sindaco Ermanno Zacchetti
ha annunciato che, a seguito delle gravi problematiche riscontrate all’interno del centro
sportivo di via Boccaccio, in gestione alla
federazione dal 1997, gli uffici hanno avviato la procedura per la risoluzione della
convenzione, rinnovata nel 2018 per 2 anni. «A seguito delle ripetute segnalazioni di
malfunzionamenti, alcuni dei quali gravi al
punto da compromettere il funzionamento
del centro, l’ufficio tecnico ha effettuato un
sopralluogo che ha confermato la situazione»
ha spiegato Zacchetti. «Abbiamo dunque
accolto le osservazioni della Consulta dello
sport e della Commissione Educazione e
Cultura. Sono stati stanziati, in via d’urgenza,
50mila euro, per intervenire sugli aspetti

Il sindaco Zacchetti:
«Troppe inadempienze,
avviata la procedure per
risolvere la convenzione»

contingenti. Nel frattempo gli uffici stanno
stendendo un nuovo bando». La situazione
del centro è nota da tempo. Solo qualche
settimana fa, una riunione della Commissione consiliare Cultura ed Educazione aveva
messo sul piatto tutte le questioni, tra cui
improvvisi black-out, ma anche la necessità
di intervenire su spogliatoi e bagni. Presenti all’incontro anche l’assessore allo Sport
Maria Grazia Vanni, Alessandro Duca e Giovanni Cazzanica, rispettivamente dirigenti

Esclusiva soluzione su due livelli
di mq. 303
con Monolocale separato
e Box Doppio
€.700.000
Tel. 02.70.300.331

CernusCo
Due negozianti storici
premiati in Regione
pag. 9

Il Pd pronto a dare
ancora fiducia a Micheli
pag. 3

pesChiera

FI: cittadinanza a Segre
e all’esule Haffner
pag. 13

Martedì, all’istituto Mattei-Di Vittorio di Pioltello, ha preso il via la consegna di un iPad per ogni studente delle
scuole medie. E, nei prossimi giorni, toccherà agli altri due plessi presenti in città. Si tratta di un’iniziativa voluta
dall’amministrazione comunale, che ha deciso di compiere questo investimento a favore dei suoi giovani concittadini. Non solo. Sono state anche organizzate 240 ore di formazione per i docenti, per ottimizzare l’uso dei nuovi
dispositivi. Ogni scuola pioltellese è già stata raggiunta dalla fibra ottica, ogni sede avrà 100 Mb e ogni iPad avrà
a disposizione 250 GB in cloud. Insomma, le scuole di Pioltello stanno diventando sempre più 4.0.

Cernusco pattina in piazza Unità d’Italia
Con l’inaugurazione della pista, che rimarrà a
disposizione dei cernuschesi fino al 12 gennaio, e
l’accensione dell’albero, via alle iniziative natalizie

La perfetta baby-sitter
la trovi sul nuovo
portale Tatasmart
pag.7

pesChiera

del settore Tecnico e Sport, e il segretario
generale Maria Giovanna Guglielmini, che
hanno dato informazioni tecniche ai presenti.
Due gli impianti caldaia su cui si andrà a
intervenire: un’operazione importante su
quello del campo da hockey, di più basso profilo su quello dei campi da calcio. «Avviata
la procedura di chiusura della convenzione,
la federazione avrà tempo 15 giorni per far
pervenire le proprie controdeduzioni» ha
spiegato Guglielmini. «Non sono esclusi
aspetti sanzionatori, una volta che saranno
chiare le responsabilità». E Zacchetti ha aggiunto: «Non viene meno la nostra volontà
di accogliere a Cernusco questa disciplina. Il
campo e lo stadio restano, come resta la casa
dell’Hockey. Anzi, una volta che il centro
sarà ristrutturato, sarà ancora più accogliente
e questo sport verrà rilanciato».
Eleonora D’Errico

Un iPad per ogni studente, a Pioltello è partita la distribuzione

segrate

segrate

Pioltello, finto attacco terroristico

pag. 13

All’interno

Speciale Natale

Fiamme gialle a Pioltello

Area sequestrata,
si sospetta sia
discarica abusiva
Un terreno di circa 26mila
metri quadri è stato sequestrato
mercoledì mattina, a Pioltello,
dalla guardia di finanza. Si
tratta di un’area che era adibita
a discarica abusiva. Le fiamme
gialle hanno anche perquisito le
sedi legali di 5 società, dislocate
nei Comuni di Pioltello, Milano,
Carugate, Gessate e Buccinasco,
che in teoria dovrebbero occuparsi
di movimentazione terra, ma che
potrebbero essere coinvolte in
una gestione abusiva e traffico
di rifiuti. «Vorrei ringraziare la
nostra polizia locale che, insieme
alla guardia di finanza, ha
condotto indagini importanti a
tutela dell’ambiente e del nostro
territorio», il commento del
sindaco Ivonne Cosciotti.

Segrate è più sicura, lo dice il prefetto

All’Esselunga si è tenuta un’esercitazione che
ha visto coinvolti i carabinieri e anche alcuni
dipendenti che si sono finti ostaggi

pagina 9

Stalker scarcerato
torna a perseguitare
la sua vittima

Sono stati resi pubblici i dati riguardanti il 2018
che confermano che i reati sono 2026, in continuo
calo rispetto al 2016 (2.195) e al 2017 (2.117)
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Capodanno 2020
Festeggia l’arrivo del 2020
da Impronta Birraia!

Via Tucidide, 56
(angolo via Corelli)
Tel. 02.37072071
info e prenotazioni

www.improntabirraia.it

Musica live e DJ set
Cena (tutto compreso)

€ 65

A persona

solo su prenotazione

ti augura un Natale ricco di business
per informazioni: mariani@bni-italia.it - seguici su

s e g r at e
Trasporti

La 923 ferma
al San Raffaele

Una buona notizia per
i segratesi: è tornato il
tanto atteso e richiesto
collegamento tra Segrate
e il San Raffaele. Dallo
scorso fine settimana,
infatti, la linea Atm 923 ha
prolungato il suo tragitto,
lungo via Olgettina, fino
all’ospedale cittadino. Due
le fermate previsto nei
pressi del nosocomio: la
prima davanti al padiglione
Dimer, la seconda davanti
al Dibit.

Cps di Rovagnasco

truffe anziani,
sala gremita
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Pd pronto ad appoggiare Micheli
Lega e FI sempre più distanti
I
l Pd rompe gli indugi ed è pronto ad appoggiare Paolo Micheli per la sua ricandidatura
a sindaco. In pratica manca solo l’ufficialità, ma è proprio questione di ore. Anzi,
anche meno, visto che mentre stiamo andando
in stampa è in corso una riunione nella sede
dei democratici in cui, salvo clamorosi colpi di
scena, verrà sciolta ogni riserva. Al circolino di
via Grandi è stata invitata anche la segretaria del
partito di Città Metropolitana, Silvia Roggiani, a
conferma che non si tratta di una riunione come
tante altre. E lo afferma anche il coordinatore
cittadino, Francesco Di Chio: «Abbiamo fatto
tutti i passaggi che servivano. Ci siamo confrontati tra noi, poi con le sezioni della Martesana e,
infine, ne abbiamo parlato con Roggiani. Non
sono emerse criticità. Possiamo dire che la ricandidatura di Micheli è la naturale conseguenza
del percorso che abbiamo intrapreso quattro anni

fa». E, sulla possibile coalizione, Di Chio ha le
idee chiare: «Con Segrate Nostra abbiamo un
accordo di massima. Paolo è un loro esponente,
è di loro gradimento e tra noi c’è sempre stato

un buon affiatamento. Per quanto riguarda la
neonata Italia Viva, aspettiamo di capire quali
saranno i suoi coordinatori locali per poi iniziare
un confronto, ma le parole positive che hanno
già speso nei riguardi di Micheli fanno ben intuire che siamo in sintonia. E poi incontreremo
Sinistra per Segrate per capire quale sia la loro
posizione». Della coalizione potrebbe far parte
anche una lista civica, il cui nome non è ancora
noto, ma che andrebbe a comprendere alcuni
esponenti di quella che 4 anni fa si chiamava I
like Segrate e che aveva visto come candidato
sindaco al primo turno Federico Figini.
Questo per quanto riguarda il centrosinistra,
ma cosa sta succedendo, invece, nel centrodestra? Che tra Lega e Forza Italia la distanza
sia notevole non è un segreto. Il Carroccio ha
ormai candidato ufficialmente Terry Schiavo
e la sta presentando alla città in quella che è

già una campagna elettorale a tutti gli effetti.
Come possa ora tornare indietro è difficile da
comprendere. Gli azzurri, invece, insistono sul
fatto che se si vuole correre insieme, il nome
del leader è ancora da stabilire. E l’accordo
raggiunto con le sei liste civiche sa tanto di voce
grossa. Domenica in centro a Segrate Forza
Italia e Lega erano presenti con due gazebo
distinti, e pure a una certa distanza, altro segnale
di chi non sembra voler compiere un percorso
insieme. E nel bel mezzo troviamo Fratelli d’Italia. «Abbiamo preso atto delle due posizioni,
che in questo momento paiono oggettivamente
distanti» commenta il coordinatore cittadino
Gianpietro Ferrari. «Se non trovano un accordo
per andare insieme, noi non abbiamo intenzione di schierarci con nessuna delle due forze e
correremo da soli».
Roberto Pegorini

i demoCRaTiCi donano aL Comune 70 aLbeRi
La questione ambiente è
sempre più sentita. Dopo il
Friday for future segratese,
culminato in un incontro
organizzato da Biagio Latino,
è la volta del Pd. Venerdì
scorso i democratici hanno
presentato ufficialmente
la richiesta per invitare
il sindaco e la sua giunta
a dichiarare l’emergenza
ambientale e climatica e

Anche la seconda serata
dedicata alla prevenzione
contro truffe e furti
ha raccolto un nutrito
numero di segratesi,
interessati a capire come
muoversi in determinate
situazioni. In particolare,
la sala del Cps di
Rovagnasco che ospitava
l’incontro ha visto la
presenza di numerosi
anziani. A organizzarlo è
stata la Spi Cgil Milano,
in collaborazione con la
polizia locale e i Servizi
Sociali. Presenti anche
il comandante Lorenzo
Giona e l’assessore
Barbara Bianco.

a impegnarsi su 18 punti
precisi. Non solo. Martedì il
segretario cittadino Francesco
Di Chio ha fatto sapere di
voler regalare al Comune
70 quercie, una per ogni
iscritto. «Gli alberelli hanno
4 anni, sono alti circa 200cm
e non troppo impegnativi da
piantare» assicura Di Chio.
«L’obiettivo è metterli a
dimora il 15 dicembre».

Camion perde il carico d’acqua, Cassanese in tilt

il premio santa Chiara quest’anno
sarà consegnato a Claudio Cecchetto

S

i terrà mercoledì 11 dicembre,
presso l’NH Hotel di Milano 2, la consegna del premio Santa Chiara, edizione 2019,
a Claudio Cecchetto. È proprio il
presidente del club Santa Chiara,
Marco Palmisano, a sottolineare il
grande contributo di Cecchetto nel
rendere popolari personaggi ormai
entrati nel cuore del pubblico televisivo italiano. Infatti nella motivazione del premio si legge: “Claudio
Cecchetto oltre ad essere stato uno

straordinario protagonista e intrattenitore radio televisivo, creatore
di Radio Deejay, la più importante
radio privata italiana, è soprattutto

il precursore degli attuali talentshow, essendo che a lui, e alla sua
capacità, dobbiamo l’esistenza di
grandi e amati personaggi del mondo della musica e dello spettacolo
come Fiorello, Jovanotti, gli 883,
Amadeus, Gerry Scotti e numerosi
altri”. Cecchetto iscrive così il suo
nome negli annali del premio Santa
Chiara, insieme a mostri sacri del
calibro di Mike Bongiorno, Carlo
Conti, Paolo Mieli, Gerry Scotti e
Antonio Ricci.

traffico vistosamente rallentato lo scorso venerdì mattina, sulla Cassanese, direzione milano.
all’angolo con via papa giovanni XXiii, infatti, un camion ha perso il carico. Decine di casse
di acqua si sono riversate sull’asfalto e numerose bottiglie di vetro sono andate in frantumi.
La polizia locale a quel punto ha deciso di chiudere la strada per consentire ai dipendenti
dell’amsa di ripulire la carreggiata dai numerosi cocci taglienti.
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BNI, ottima risorsa per investire
il proprio tempo e fare business
I
l tempo, il nostro tempo, il bene più prezioso che abbiamo. Ma siamo così sicuri di
trascorrerlo nel migliore dei modi, quando
ci occupiamo del nostro business? Noi di
BNI (www.bni-italia.com) ne siamo certi, perché ogni giorno impariamo come utilizzarlo
nel modo più produttivo. Vuoi sapere come?
Ottimizzazione del nostro tempo attraverso
metodo, formazione, condivisione dei contatti,
ascolto e applicazione concreta dei segreti del
marketing più conosciuto nel mondo. BNI è
una grande risorsa per investire il tuo tempo,
ottenendo grandi risultati.
Con BNI scoprirai che l’unione fa la forza, che
il collega che svolge il tuo stesso lavoro è una
risorsa e non un competitor, che applicandosi
e seguendo le procedure si otterranno maggiori

La testimonianza

perché sono
entrata in BNI?

Perché in 7 anni ho
incontrato gente di tutti i
tipi. Tutti diversi tra loro
ma con gli stessi obiettivi
in comune. Aumentare
la propria visibilità,
esattamente come il
proprio fatturato, aiutando
prima gli altri membri del
capitolo. Si viene in BNI per
crescere, per confrontarsi
e per affrontare i problemi
di tutti i giorni, dalla nuova
tassa sulla plastica ai nuovi
biglietti da visita.
Ecco perché mi sono
iscritta: per condividere
con altre persone i successi
così come le difficoltà,
mettendo in campo le
proprie competenze, ma
anche imparando dagli
altri. Al capitolo Segrate ho
trovato l’accoglienza giusta,
persone con la voglia di
fare, persone come me.
Giovanna Iraci
avvocato

I saluti di silvia: «Ho imparato
cosa voglia dire fare squadra»

Mercoledì 27 novembre è stato l’ultimo giorno di silvia Moro,
che ci saluta così: «siamo abituati, da liberi professionisti e
imprenditori, a considerarci unità separate. Quello che mi ha
dato BNI è stato farmi sentire parte di un sistema, una squadra ben congeniata dove ogni piccolo gesto, ogni azione, è
il passo di un percorso in cui sai che non corri mai da solo,
che la tua squadra è sempre lì per aiutarti e sostenerti. e tu
sei lì per loro. grazie BNI segrate».

risultati; gli incontri avvengono settimanalmente con il confronto tra imprenditori, liberi
professionisti, artigiani, tutti di elevata qualità.
Raccontare in che cosa sono esperto davanti a
una quarantina di persone, mettendoci passione,
enfasi e preparazione frutta tanto quanto una
pubblicità su un quotidiano o su una pagina
web; in BNI noi ci mettiamo la faccia e il sorriso
apre tante porte.
Vieni a trovarci, saremo lieti di accoglierti e di
capire insieme a te se puoi diventare anche tu
membro BNI come noi. Vuoi partecipare per
la prima volta a un incontro del capitolo BNI
Segrate? È molto semplice, Scrivi a mariani@
bni-italia.it e sarai nostro gradito ospite.
Sabina Vaccari
executive director BNI

tanti fili per formare
una corda resistente
Nel contesto della vita moderna
ci stiamo abituando a mettere al
centro delle relazioni noi stessi.
È sufficiente sbloccare il vostro
cellulare e aprire una delle tante
applicazioni di social network per
vedere ritagli del nostro quotidiano dove noi siamo i protagonisti
delle nostre “storie”. Sia chiaro,
questa condivisione di nostri
momenti non è sicuramente un
aspetto negativo, anzi ci permette
di tenerci in contatto e legati gli
uni agli altri.
Ma da quando partecipo agli incontri di BNI, ogni mercoledì mattina, dedico del tempo a scoprire
altre persone, a capire come svolgono il loro lavoro, la passione
che quotidianamente mettono in
ciò che fanno. Il primo filo che ci
tiene legati è la voglia di condividere insieme affari e opportunità
di business. Ma un semplice filo
alla prima tensione si spezza. Per
renderlo più resistente dobbiamo
intrecciarlo con altri. Per trasformalo in una corda ci troviamo

ogni settimana e oltre al nostro lavoro condividiamo anche il nostro
quotidiano. E alla fine di questo
percorso, che per me dura da quasi
tre anni, scopri che la corda non si
spezzerà e anche se cadrai, avrai
trenta amici che tireranno quella
corda per farti rialzare.
I fili intrecciati convergono e
prendono forma, si attorcigliano
e si aggrovigliano, a volte si sciolgono, a volte si spezzano per poi
legarsi nuovamente.
Federico Marchesi

L’intervento
«se cresce BNI
crescono anche
i singoli»

Come presidente del
capitolo BNI segrate,
una delle cose che
maggiormente mi gratifica è quella di vederlo crescere in continuazione. giorno dopo
giorno, infatti, le persone che aderiscono sono
sempre di più. I motivi
sono molteplici, ma vorrei soffermarmi in particolare su un aspetto:
la passione che ci mette chi è già parte del
nostro gruppo. I nostri
membri non ragionano
solamente sotto l’aspetto personale. Per
intenderci, la domanda
che si fanno una volta
entrati a contatto con
la nostra realtà non è:
“Cosa ci guadagno”,
bensì “Come posso
contribuire a far crescere BNI?”. già, perché una volta dentro al
nostro capitolo ci si
rende conto che le due
cose sono legate in maniera indissolubile.
Inoltre, è con grande
orgoglio che lunedì
mattina sono stato premiato come migliore
networker e il merito
non è solo mio, ma va
diviso con tutti i professionisti che fanno parte
del capitolo segratese.
e a loro voglio dire grazie per il contributo che
ogni giorno portano alla nostra causa.
Beppe Mancuso

ALCUNI professIoNIstI Ad oggI deLLA NostrA sqUAdrA
Gianluca Culot
Progettazione e gestione reti e
sistemi informatici
Agorà srl
331 7573034
gianluca.culot@inetgroup.it
www.agora.milano.it
Giampiero Airato
Architetto
Architettura e servizi tecnici
per immobili
388 5754113
g.airato@gmail.com
Simone Bonalumi
Interior Designer
Arredamenti Perego
02 92103457
info@peregomobili.com
www.peregomobili.com

Studio Coviello

Andrea Boem
C.F.A. srl
Informatico
335 5459629
a.boem@cfasrl.it
www.cfasrl.it
Andrea Ben Zahra
Servizi e prodotti
per la stampa
Delta Infor srl
331 6436373

a.benzahra@deltainfor.it
www.deltainfor.it
Paola Scaglia
Editore inFolio
e organizzatrice eventi
Ediesse srl
02 92271113 - 340 4988435
ediesse@ediesse.net
www.ediesse.net
Antonio Pulice
Consulente settore
energetico
Ergon Sharing srl
347 5064877
antonio.pulice30@gmail.com
antono.pulice@ergon-sharing.it
David Damaske
Chiropratico
Famiglia Chiropratica srl
02 51621803
fam_chiropratica@yahoo.it
www. famigliachiropratica.it

339 8338716
02 6695677
grafica.gerosa@gmail.com
Oteri Luciano
Sales Executive
Mitan Telematica srl
02 6624031 - 388 8313890
oteri@mitan.it
www.mitan.it
Giuseppe Mancuso
Stampa, direct marketing
PPS srl
335 8003007
produzione@ppsgroup.it
www.ppsgroup.it
Stefano Sulis
Impresa edile
Progetta & Realizza srl
339 7121680
info@progettaerealizza.it
www.progettaerealizza.it

Angelo Giuseppe Bavaro
Consulente Assicurativo
Foryouinsurance srl
335 6444992
bavaro@foryouinsurance.it

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

Stefania Gerosa
Grafica

Fabrizio Castoni
Amm. di condominio

SCF Studio Castoni Fabrizio
347 2841896
scfamministrazioni@gmail.com
www.scfamministrazionecondomini.it
Fabio Pagano
Social media e Content
manager
328 6638290
fabio.pagano@gmail.com
Franca Coviello
consulente del lavoro
Studio Coviello
02 2139823 - 328 7227120
f.coviello@studiocoviello.it
www.studiocoviellofranca.it
Federico Marchesi
Commercialista
Studio Rabboni
02 26950059 - 328 2866036
federico.marchesi@
studiorabboni.it
www.studiorabboni.it
Antonio Vittori
VTR ingressi automatici
345 9124086
antoniovittori@
vtringressiautomatici.it
www.vtringressiautomatici.
com
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«Con tutte le spose si è creata
un’empatia davvero speciale»

E

sattamente un anno fa a San
Felice apriva Sposa ModaMilano, un atelier di abiti
da sposa, con capi firmati
Outlet e altri di collezione, creato
e gestito da Lilli Nono. 365 giorni
dopo abbiamo incontrato nuovamente Lilli, che ci ha raccontato come è
trascorso il primo anno e ha parlato
con noi di sogni e progetti futuri.
Un anno di Sposa ModaMilano...
Facciamo un bilancio?
«È vero, lunedì 2 dicembre ho festeggiato un anno di attività e, a
costo di sembrare banale, devo dire
che il tempo è volato. Un anno fa
ero ancora alle prese con i cavilli
burocratici che l’apertura di un’attività comporta e con i dubbi legati al
possibile azzardo della scelta fatta.
Oggi posso dire con soddisfazione
di essermi perfettamente adattata a
questo nuovo ruolo professionale e
di sentirmi assolutamente a mio agio,
come se lo facessi da anni».
Ci racconti come è andato?
«È sicuramente stato un anno impegnativo, pieno di sfide, devo ammet-

L’atelier Sposa
ModaMilano
di San Felice,
di Lilli Nono,
compie un anno

tere molto più faticoso, soprattutto
dal punto di vista fisico, di quanto mi
fossi aspettata. Però le soddisfazioni
sono state davvero tante, al punto
che ho deciso di raccogliere in un
libro le belle frasi che hanno scritto
e continuano a scrivermi le “mie”
spose».
Quante ne hai accompagnate
all’altare?
«Circa una quarantina, ciascuna con
la sua storia, la sua particolarità e il
suo carattere, alcune piene di dubbi e
altre talmente decise e sicure di sé da
acquistare l’abito in 10 minuti di orologio. Con ognuna di loro si è creato
un rapporto di empatia che ha reso
ogni prova un momento speciale: per
loro, che si sono sentite supportate
e coccolate, e per me, che ho potuto condividere la loro emozione. A
distanza di mesi ci sono spose che
mi telefonano o vengono in negozio
a salutarmi e a raccontarmi del loro
grande giorno, è una soddisfazione
immensa».
Ci racconti uno (o anche più di
uno) dei momenti più belli di que-

sto primo anno?
«Ce ne sono stati tantissimi, sarebbe
bello poter citare tutte le mie spose,
ma sicuramente è impossibile dimenticare il momento della vendita del
primo abito: Chiara, la sposa, (originaria di Cernusco, ndr) mi aveva
chiesto di poter riprovare un modello
che le era piaciuto durante una prima
prova, ma dicendomi chiaramente
che non era sicura di acquistarlo.

Quando l’ha indossato sia io che la
mamma pensavamo si sarebbe presa
del tempo per rifletterci, invece lei
ha spiazzato tutti dicendo che quello
era sicuramente il “suo” abito. È stata
una grandissima emozione, lei e la
sua splendida famiglia sono entrate
nel mio cuore. E, piccola chicca per
la squadra di inFolio: la mamma di
Chiara l’aveva convinta a prendere
appuntamento nel mio negozio do-

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

po aver letto l’intervista che proprio
voi mi avevate fatto un anno fa, in
occasione dell’apertura».
C’è un abito tra tutti che ha fatto
sognare anche te o che hai preferito?
«Amo tutti gli abiti che ho in negozio, li scelgo personalmente e li
indosserei volentieri tutti. Devo dire
che l’ultimo arrivato, un abito dalle
linee molto semplici ma ricercato nei
dettagli, mi ha fatto davvero sognare,
e ho voluto dedicargli la vetrina di
Natale».
Hai realizzato il sogno di offrire
alle spose anche tutti i servizi legati
alla cerimonia?
«In realtà non del tutto... Devo dire
che le spose si affidano spesso a me
per una serie di consigli che vanno
dalla scelta dei fiori ai vestiti dello
sposo e degli invitati, ma mi sono resa conto che gestire il tutto in modo
professionale, da vera e propria wedding planner, richiede un impegno di
tempo che obiettivamente non posso
permettermi. Fa comunque molto
piacere sapere che si fidano del mio
gusto e che seguono i miei consigli».
Progetti futuri?
«Per ora voglio dedicarmi a consolidare l’attività, non tutti hanno capito
a fondo di che tipo di negozio si tratti,
è difficile far passare il concetto che
si può avere la qualità a un prezzo
ragionevole, mi sto quindi muovendo
attivamente in più ambiti, dai social
alle fiere, per far conoscere a un pubblico più ampio il mio negozio».
Eleonora D’Errico

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

www.cofim-immobiliare.it
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Il Natale al Melograno
vuol dire allegria e famiglia
C
ome ogni anno presso la
Residenza Anni Azzurri
Melograno ci si prepara
a far rivivere ai propri
ospiti momenti importanti per
trascorrere un sereno e felice
Natale.
Nel periodo antecedente la
festività, la struttura viene
allestita con alberi natalizi,
presepi e ghirlande che creano
l’atmosfera giusta per l’arrivo,
della festa tanto cara e amata
dagli ospiti.
Sono stati organizzati anche
dei laboratori creativi dove gli
ospiti hanno potuto realizzare
una serie di addobbi natalizi per
contribuire a rendere il proprio
piano più accogliente e più
simile possibile alle loro case.
Numerose le varie iniziative che
hanno visto la collaborazione
con le associazioni del territorio,
proprio a sottolineare i rapporti
veri e profondi che in questi
lunghi mesi di lavoro si sono
creati.
L’1 dicembre la Residenza Anni
Azzurri Melograno ha aperto
le sue porte a un importante
appuntamento natalizio con

Le iniziative si moltiplicano anche
grazie ai tanti volontari che portano
il loro prezioso contributo

il tradizionale “Mercatino di
Natale”. Le bancarelle erano
numerose; alcune vendevano
oggetti preparati dai nostri ospiti,
altre, invece, dolci e bijoux di
vario genere. In quest’occasione
sono stati offerti a parenti e
amici del vin brulèe, dello
strudel. A creare ancor di più
un’atmosfera di allegria per
ospiti e familiari, la musica dal
vivo grazie alla collaborazione
del gruppo Flash back 2 .
Un altro evento molto atteso
è l’incontro con i bambini
della scuola materna Don
Verderio di Cassina Dè Pecchi,
che da novembre, tutti i
mercoledì, insieme agli ospiti
della Residenza Anni Azzurri
Melograno creano momenti
piacevoli di condivisione
attarverso laboratori creativi e di
cucina.

Ma alla Residenza nel periodo
natalizio non ci sono soltanto
panettoni e dolci; si fa, infatti,
anche il pieno di volontariato.
Alcuni pomeriggi di dicembre
grazie don Fabio ci saranno
altri momenti di condivisione
con i ragazzi dell’oratorio Don
Verderio. Questi ragazzi portano
all’interno della struttura un
sorriso, un incoraggiamento, un
caldo abbraccio e una carezza.
Non soltanto momenti di
divertimento e allegria sono
stati pensati per gli ospiti, ma
anche attimi religiosi, come la
Santa Messa di Natale, che sarà
celebrata giovedi 19 dicembre
con la raffigurazione del presepe
vivente, organizzato dagli
educatori Domenica e Maria.
Durante la Santa Messa si
esibirà il Coro del Melograno,
diretto dai volontari Carmelo

ed Elena, che si sono offerti di
accompagnare i cantanti durante
le pastorali Natalizie.
Anche nel nucleo Alzheimer
numerose sono le iniziative.
Le educatrici hanno, infatti,
deciso di creare insieme agli
ospiti dei biscotti di pan di
zenzero, che saranno poi offerti
nel corso della giornata. A tema
natalizio sarà anche l’evento
mensile “dell’Alzheimer cafè”,
durante il quale si potranno
degustare panettone e pandoro
e sorseggiare del buon tè
aromatizzato alla cannella.
In ogni Residenza assistenziale
che si rispetti non può mancare
la tradizionale tombola delle
feste, attesa con trepidazione dai
nostri in cui si vincono ricchi
premi tradizionali. Ogni Natale
gli ospiti sono gli stessi... un
po’ più invecchiati ma con lo
stesso spirito. Hanno la voglia
di donare un sorriso anche
nella sofferenza e per questo
tutti gli operatori della struttura
ricambiano prendendosi cura di
loro. Lo staff della Residenza
anni Azzurri Melograno augura a
tutti buone feste.

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

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

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

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

PROFUMERIA Marina

Centro Commerciale, 24 - SaN FeliCe - Tel. 02 70 3 0 03 56

Sabato 7 dicembre, festeggia il Natale con noi.
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Vi aspettiamo per una fetta di panettone e un piccolo omaggio
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Tatasmart, il portale che mette
in contatto famiglie e baby-sitter
S

L’alveare felice

La spesa
a km zero

Lo scorso giovedì, Martina
Bonomo ha inaugurato
ufficialmente “L’alveare
felice”, un nuovo modo
di fare la spesa per avere
prodotti bio a chilometro
zero, a sostegno dei
produttori locali. Basta
iscriversi online al sito
www.alvearechedicesi.it
e seguire le istruzioni. La
spesa si potrà ritirare tutti
i giovedì alle 18.30 presso
Muscarella piadinerie, a
San Felice.

i chiama Tatasmart, entrerà a pieno regime nella prossima primavera ed è un
portale che intende mettere in contatto le
famiglie con bambini piccoli e le babysitter. Ma, attenzione, non parliamo della classica
studentessa universitaria o della vicina di casa
che si presta a fare un favore, bensì di persone
preparate e formate dalla cooperativa sociale
Stripes, concessionaria dei servizi dell’infanzia
a Segrate. «Nell’ultimo bando di gara abbiamo
inserito un servizio di baby-sitter di qualità»
spiega Gianluca Poldi, assessore alla Scuola. «E
da qui è nata l’idea del portale www.tatasmart.
it, su cui le baby-sitter si potranno iscrivere,
una volta seguito il corso di Stripes, ma anche le famiglie potranno scegliere, magari per
un’emergenza, una tata disponibile e valutare
le sue peculiarità».
Il corso, del costo di 120 euro e che si concluderà
con il rilascio di un attestato, si terrà presso il

In via Gramsci

a San Felice

Minorenne
investita

Luminarie accese
e letterine
per Babbo Natale

Attimi di paura, martedì
pomeriggio, intorno alle
18.30, per una ragazza di
17 anni investita da una
vettura, in via Gramsci.
Sul posto è arrivata
un’ambulanza della
Croce Verde che, in codice
giallo, ha accompagnato
la giovane in ospedale.
Per lei, fortunatamente,
solo 10 giorni di prognosi.
Toccherà alla polizia locale
stabilire la dinamica, ma
dalle prime indiscrezioni
parrebbe che la 17enne
fosse sulle strisce pedonali.

si accende anche il natale di san Felice. Il
condominio centrale, in
collaborazione con una
serie di sponsor, organizza per domenica 7
dicembre, alle 16, l’accensione delle luminarie del centro commeciale e, per i bambini,
la consegna delle letterine a Babbo natale.
Domenica 14, invece,
alle 21 coro gospel.

Comune di Segrate e prenderà il via il 13 gennaio 2020. A spiegarlo nel dettaglio è Alessia
Todeschini, pedagogista dei servizi segratesi:
«Si tratta di 6 incontri, ognuno della durata di
4 ore, in cui verranno analizzati una serie di
aspetti precisi, come la salute e il benessere del

bambino o come relazionarsi con la famiglia. Al
termine è previsto anche un settimo incontro che
consiste in un tirocinio. Come Stripes, gestendo
gli asili, portiamo la nostra esperienza formativa. Le baby-sitter non diventeranno educatrici,
ma avranno una preparazione il più possibile
professionale».
Le famiglie che potranno iscriversi al sito saranno quelle segratesi, mentre chi vorrà partecipare
al corso di formazione potrà essere residente
anche nei Comuni limitrofi. Per informazioni più
dettagliate e per iscriversi si può già consultare
www.tatasmart.it oppure mandare una mail a
ilveliero@pedgogia.it, con nome, cognome e
curriculum vitae. L’iniziativa vede il plauso
anche del sindaco Paolo Micheli: «Fare figli non
deve essere un investimento privato, ma collettivo. Il Comune, nel suo piccolo, può mettere
in campo una serie di iniziative, come questa,
per andare incontro alle famiglie».

La Prefettura rende noti i dati 2018
I reati sono in costante diminuzione

C

ome spesso accade, la percezione non corrisponde al
reale. O, almeno, così certificano i dati ufficiali del 2018 sulla
sicurezza a Segrate, resi noti dalla
Prefettura di Milano. I reati registrati sono 2.026, in costante calo
rispetto agli anni precedenti: 2.195
nel 2016 e 2.117 nel 2017. Entrando
un po’ più nel dettaglio, i furti sono
passati dai 1.624 del 2016 ai 1.330
del 2018. Quelli in abitazione sono
174, contro i 223 del 2017, mentre
negli esercizi commerciali si passa
dai 14 del 2017 ai 12 dello scorso
anno. «Segrate resta una città sicura dove gli episodi di microcrimi-

nalità, del tutto fisiologici, calano
anno dopo anno» commenta il sindaco Paolo Micheli. «Comunque
possiamo e dobbiamo fare ancora

meglio: Installeremo nuove telecamere che monitoreranno i varchi
cittadini segnalando in tempo reale
eventuali presenze sospette, a breve
assumeremo 8 vigili per rafforzare il pattugliamento stradale e, in
accordo con i carabinieri, stiamo
adeguando la caserma, per garantire
un servizio 24 ore su 24». L’assessore alla Polizia Locale, Barbara
Bianco, sottolinea invece che «sulla
percezione della sicurezza, che è
altrettanto importante, dobbiamo
ancora lavorare. Per il resto i dati della Prefettura sono precisi: in
aumento ci sono solo le truffe e le
frodi informatiche».
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PaPillon
Quando il popolo
partecipa è bello

Le solite campane stonate
che al posto del batacchio
fanno muovere la lingua.
chi, a norma della costituzione, si associ o manifesti
liberamente nelle piazze,
viene criticato da destra e
a manca, a secondo dell’etichettadata al manifestante. La democrazia non la
rappresentate solo voi, che
deridete le iniziative politiche, oggi delle sardine
ieri del M5s e domani, forse, dei capitoni. se il popolo non partecipa, lo considerate pressappochista,
se, invece, si mobilita non
vi va bene. nel frattempo
i professionisti della politica fondano i loro partiti
a suon di tessere, vantando chissà quale imprimatur, se non aumentare il
caos. sono compiaciuto
quando il popolo si organizza nella protesta o per
solidarizzare, purché nella
tolleranza e nel confronto
dialettico. se i separatisti
di ieri ostentano un patriottismo che rasenta un certo
estremismo, manifestando
il culto della personalità,
trovo sia un diritto che altri
si radunino con idee. avversari per vocazione non
preoccupatevi se, come
affermate, sarebbero senza una linea politica: pensate alla vostra che è già
una bella impresa.
Benito Alberto Ruiu

Spazio Salvini gioielli

Spazio Damiani

Da 40 anni un punto di riferimento per la Martesana

Concessionari ufficiali

DAMIANI

SALVINI

HAMILTON

RAYMOND WEIL

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

Il calore degli alberi di Natale nei nostri negozi
Inviate le vostre
foto a info@
ediesse.net. Per
due settimane le
pubblicheremo

Arte
& Moda,
piazza Gavazzi,
Cernusco sul Naviglio

Stefanelli
Parrucchieri,
piazza Padre Giuliani,
Cernusco sul Naviglio

Sanfe Caffè,
Centro commerciale, San FeliceSegrate

Perego
Arredamenti,
via La Malfa,
Cernusco sul Naviglio

Colorificio
Perego,
via Balconi,
Cernusco sul Naviglio

Alchimia,
via Roma,
Cernusco sul Naviglio

New Gym by
Marconi, via per
Mirazzano, Segrate

Ics International School,
Strada di Spina, ang.
via F.lli Cervi, Milano Due

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

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

San Felice, nona Strada
luminoso trilocale di mq. 110 ca.,
sito al quinto piano, in posizione
fronte parco e Lago Malaspina.
L’appartamento presenta ampi spazi interni,
composti da ingresso, soggiorno con uscita
sul balcone, cucina abitabile,
due camere da letto e doppi servizi
di cui uno finestrato.

€ 322.000

coMPreSi cantina e BoX
ace G ipe 694,10

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

Via Garibaldi, 11 - cernusco sul naViGlio - Telefono: 338 4575764
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Pista di pattinaggio e non solo
per il Natale dei cernuschesi
A

Domenica d’Avvento

Si raccolgono
biscotti

Prosegue la raccolta
domenicale di prodotti da
donare alle famiglie più
bisognose. A organizzarla
è la comunità pastorale
Famiglia di Nazaret, in
collaborazione con la
Caritas cittadina. La
scorsa domenica sono
stati raccolti ben 1800
lattine e vasetti di pelati.
La quarta domenica
d’Avvento, invece, ci
apre alla dolcezza. Ai
cernuschesi viene chiesto
di donare dei pacchetti
di biscotti. In fondo alle
chiese cittadine troverete
posizionati dei cestoni
dove si potranno lasciare i
propri doni.

Cernusco il Natale si è
accesso. Lo scorso sabato, come da tradizione,
centinaia di cernuschesi
hanno assistito al conto alla rovescia che ha illuminato l’albero di
piazza Unità d’Italia. Un momento
suggestivo, che ha simbolicamente dato il via alle manifestazioni
pensare per rendere speciali le
festività.
Presente il sindaco Ermanno Zacchetti che, insieme alla sua giunta, ha inaugurato le luminarie, la
pista di pattinaggio e il presepe,
il tutto accompagnato dalle note

della Banda de Cernusc. «Il centro
storico sarà dedicato ai più piccoli
e alle loro famiglie, con iniziative
che animeranno tutti i weekend,
aggiungendosi alle tre attrazioni
permanenti: la giostra cavalli in
piazza Matteotti, il brucomela in
piazza della Repubblica e la pista di pattinaggio in piazza Unità
d’Italia» ha commentato il primo
cittadino. «Quest’ultima, in particolare, sarà il palcoscenico ufficiale di “Cernusco Città Europea dello
Sport 2020” sul quale divertirsi e
dove si svolgeranno 5 eventi di esibizioni sportive e di animazione».

Le iniziative in programma sono
molte e per tutti i gusti e proseguiranno fino al 13 gennaio. Da
non dimenticare, il tradizionale
appuntamento con il presepe vivente (14 dicembre), la Christmas
Run (15 dicembre), Babbo Natale,

Arte nipponicA
Cerimonia del tè
e vestizione
del kimono

Capodanno e Befana on-ice (24 e
31 dicembre, 6 gennaio). Appuntamento imperdibile poi quello di
sabato 21 dicembre, quando, alle
17, ad esibirsi sul ghiaccio saranno
pattinatori professionisti.
Eleonora D’Errico

nel ricco programma
dedicato a giacomo
Puccini, lo scorso fine
settimana c’è stato
spazio anche le tradizioni e la cultura giapponese. nello spazio
espositivo di via Buonarroti, sabato si è
svolta una dimostrazione sull’arte dell’ikebana (disposizione dei
fiori recisi) e sulla vestizione del kimono.
domenica, invece, è
stata la volta della cerimonia del tè, un vero
rito per il sol levante.

CernUSCo pIAnge e SAlUtA
l’AntIfASCIStA perego

Intrecciamo i fili

Una domenica
solidale

Una perdita che ha lasciato
tutti senza parole, quella di
Giorgio Perego, scomparso
mercoledì mattina.
Figlio di un partigiano,
professore appassionato e
cultore di storia, Giorgio è
stato anche presidente del
consiglio, amato e stimato
da tutti. Antifascista,
ha speso moltissimo
tempo della sua vita a
raccogliere documenti,
incontrare i partigiani in
vita, le famiglie di quelli
scomparsi e scrivere testi, in
particolare per trasmettere
alle nuove generazioni i
valori della Resistenza.
“Col cuore in gola” del
1995 è considerato ancora

Per un Natale solidale,
domenica 8 dicembre,
a La Filanda, di via
Pietro da Cernusco,
si organizza l’evento
“Intrecciamo i fili”. Dalle
10 alle 18, infatti, saranno
presenti gli stand delle
associazioni cernuschesi
e saranno organizzate
attività e animazioni che
coinvolgeranno i bambini,
ma anche gli adulti. A
mezzogiorno, pranzo
solidale il cui ricavato
andrà all’associazione
Shanti Sahara, a sostegno
dei bambini disabili
Saharawi. Alle 19.30,
infine, aperitivo in gospel
con i Go-spell 5.

oggi il libro più completo
di quel periodo storico
cernuschese. “Nonostante la
malattia”, scrive la sezione
locale dell’Anpi. “Giorgio
ha voluto partecipare al
percorso che abbiamo
intrapreso con i ragazzi delle
terze medie della Hack in
alcuni luoghi della memoria
resistenziale di Cernusco. A
lui il compito di raccontare
la storia del monumento ai
Caduti di piazza Martiri
della Libertà, allora piazza
del Littorio, il cuore politico
della Cernusco fascista”.
Cordoglio alla sua famiglia,
per la sua scomparsa, è
stato espresso da numerose
autorità cittadine.
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la storia di don Pino Puglisi
raccontata a teatro agli studenti

L

o scorso weekend all’Agorà si è tenuto lo spettacolo “U
Parrinu” di Christian Di Domenico, organizzato dalla
Cooperativa Constantes, dedicato alla testimonianza
di fede, di impegno civile e di perdono di don Pino Puglisi,
il prete siciliano assassinato dalla mafia nel 1993. Si tratta
di una rappresentazione teatrale, riservata agli studenti, che
tornerà a marzo, per parlare di legalità. «È una delle iniziative
per le scuole che mi sono impegnata a finanziare condivisa
con l’assessore all’Educazione Nico Acampora e con la
consigliera incaricata alla Legalità Chiara Beniamino» il
commento dell’assessore alla Cultura, Mariangela Mariani.

d e l l a
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50 anni di attività, la Regione premia
Franco Sapienza e Lorenzo Tedesco
M
ercoledì, per la prima
volta, anche Cernusco
ha visto due suoi negozi premiati, da Regione
Lombardia, come storiche attività.
Un riconoscimento, con decreto
pubblicato sul Bur (Bollettino ufficiale regionale), che sostiene tutte le
attività commerciali con una storia
di almeno 50 anni per preservarne
i fattori culturali, sociali, economici
e per valorizzarne l’identità a favore del territorio. Si tratta di Franco
Sapienza Parrucchiere ed estetica di
piazza Ghezzi, e Tedesco Alimentari
di via Roma. Ma conosciamo meglio
la loro storia.
Franco Sapienza inizia la sua carriera nel 1958, a soli 8 anni, quando
lavora il pomeriggio, dopo la scuola,
come garzone presso un barbiere al
suo paesello (Cresta) in provincia di
Messina. A 11 anni, inizia a lavorare a
tempo pieno come apprendista presso
un parrucchiere da donna, mentre
a 14 anni si trasferisce a Palermo
con il padre. Qui acquisisce le basi
per quello che sarebbe stato il lavoro
della sua vita. Nel luglio 1967 con
la sua valigia, si trasferisce a Cologno Monzese, dove prosegue la sua
esperienza. Un anno dopo, oltre a
frequentare varie scuole per affinare la sua arte, trova lavoro presso i
saloni “Mazzolari” per quello che

Il riconoscimento
è stato pubblicato
con degreto
sul Bollettino
ufficiale regionale

sarà, come lui stesso lo definisce, “il
grande salto”. Qui ha appreso nuove
tecniche, un nuovo modo di lavorare,
a usare il phon e a organizzare il lavoro. Negli anni della sua formazione
si è perfezionato in Francia presso
Jean Luis David, Harlot e Moser e
in Inghilterra. Nel 1971 viene chiamato per dirigere un negozio in viale
Assunta, a Cernusco. E il 17 febbraio
1972 apre il suo primo negozio, di 45
mq, a Cernusco. Dieci anni dopo, nel
1983, decide di ingrandirsi e si sposta
in piazza Ghezzi, con un’attività di
100mq su 2 livelli, dove al piano terra
è situato il reparto estetica e al primo
piano un grande reparto parrucchiere.

Tra il 2004 e il 2005 entrano nell’impresa anche i figli Silvia e Luca. Ma la
vita non è sempre rosea, e nell’aprile
2008 viene operato per un tumore
all’intestino. Rimane in ospedale un
mese e due ore dopo essere dimesso è già in negozio. E nella primavera del 2009 decide di ingrandirsi
ulteriormente, spostando il reparto
estetica al piano superiore, solarium
e parrucchiere al piano terra. Oggi il
suo centro è uno tra i più rinomati di
Cernusco e dell’hinterland, con una
struttura polifunzionale comprensiva di parrucchiere-estetica-solarium.
Franco Sapienza ricorda sempre che:
«Avere cura della propria persona
è una necessità per chi vuole dare
un’immagine serena di se stesso. Da
sempre ho cercato di aiutare le persone ad apprezzare la loro particolare
bellezza. La nostra professionalità è al
servizio di chi vuole curare la propria
immagine. Ringrazio mia moglie che
mi è sempre stata vicina anche nei
momenti più difficili. Un particolare
ringraziamento va a tutte le ragazze
che in questi 47 anni hanno lavorato
per me e tutte le mie clienti che negli
anni hanno creduto e credono nel mio
operato».
E ora passiamo a Tedesco. Tutto ebbe
inizio nel febbraio del 1968, quando
Antonino Tedesco e Brunetta Bu-

ratto, marito e moglie, comprano una
salumeria in via Roma 18 a Cernusco sul Naviglio e la fanno crescere
costantemente, con grandi sacrifici.
Antonino, infatti, per non perdere
la garanzia di uno stipendio sicuro
oltre a gestire il negozio continua a
lavorare come dipendente (e lo farà fino al 1991), mentre Brunetta si
occupa quotidianamente di portare
avanti l’esercizio con grande amore
e passione, al punto tale che, anche
oggi, chi ha qualche capello bianco in
più e va a fare la spesa da Tedesco, fa
riferimento a lei: «Vado dalla Bruna a
prendere il prosciutto». Il tempo passa e si arriva agli anni Ottanta, quando
si presenta l’occasione di ingrandirsi,
senza però spostarsi dal cuore del paese. E con l’esperienza acquisita negli
anni precedenti Antonino e Brunetta
progettano e realizzano il negozio
così come lo potete vedere oggi, in
via Roma 26. «La passione per questo
lavoro mi è stata trasmessa fin da
subito dai miei genitori» racconta il
figlio Lorenzo. «Una volta che ho
finito la scuola dell’obbligo, mamma
e papà hanno messo nero su bianco
l’intenzione di darmi fiducia includendomi nell’impresa famigliare. Era
il 1985 e da quel momento anch’io
collaboro con loro in negozio con alti
e bassi, lavorativamente parlando. Gli

anni sono corsi via veloci, io sono
diventato grande e in un lampo mi
sono ritrovato a metter su famiglia.
Nel 1996, infatti, mi sono sposato
con Elena». A quel punto il passaggio
del testimone è nell’aria e la gestione
del negozio passa a Lorenzo e a sua
moglie. «Anche se mia mamma è
sempre presente e ci dà un grande
e fondamentale aiuto ancora oggi:
dovrei farle un monumento. Se siamo
ancora qui è grazie alla capacità che
abbiamo avuto nel rinnovarci e nel
supporto di tutta la famiglia. Devo
ammettere che, oggi come oggi, non
è semplice andare avanti, ma siamo
fiduciosi».
Soddisfatto il consigliere comunale
Gianluigi Frigerio, che ha caldeggiato i loro nominativi: «Imprese e
negozi sono la nostra memoria e il
nostro futuro: da qui il mio impegno
per promuovere questo riconoscimento che premia il lavoro di ieri, oggi e
domani. Le storie di Franco Sapienza
e della famiglia Tedesco sono così
ricche di passione e creatività: non
è solo un bel passaggio di testimone
ai figli Silvia e Luca e Lorenzo, ma
anche un incoraggiamento per tutti
a resistere e andare avanti. Il nostro Comune può, e deve, sostenere
di più chi rende viva, sicura e bella
Cernusco».
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In bIblIoteca
Dibattito
sulla questione
del popolo curdo
Questa sera, venerdì
6 dicembre, alle 20.30,
in biblioteca, si terrà
l’incontro “il popolo
curdo e la situazione
in Medio oriente”.
ospiti della serata,
organizzata dal circolo di rifondazione comunista cernuschese,
saranno Hazal Kayuncuer, portavoce della
comunità curda di Milano, e alfio nicotra,
giornalista e presidente dell’associazione
“un ponte per...”.

VIlla FIorIta

s u l

n av i g l i o
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La costruzione del trituratore di inerti
per ora si ferma, ma la partita è aperta
È
stato momentaneamente sospeso il
percorso di autorizzazione del trituratore di inerti che la società Demid
srl vorrebbe costruire a Cernusco,
in località Fornace, al confine con Cassina
de’ Pecchi e Bussero. Ed è stato proprio il
Comune di Cassina, la cui amministrazione si è sempre schierata contro la nascita
dell’impianto, a ufficializzare la novità, pubblicandola sui social: “Città Metropolitana”
si legge nella nota divulgata su Facebook “ha
temporaneamente sospeso il procedimento
inerente il provvedimento autorizzatorio
unico relativo al progetto di nuovo impianto
di recupero R5, R13 di rifiuti speciali (tritu-

ratore), sino a un massimo di 180 giorni”.
Una decisione che, seppure fa sperare coloro
che si sono sempre opposti, sembra anche
essere un modo per la società di prendere
tempo per potersi adeguare alle richieste: è
stata infatti Demid stessa a richiedere lo stop,
per poter far fronte alle richieste presentate
da Città Metropolitana e avere il tempo di
produrre la documentazione integrativa per
far fronte a tutto quanto gli è stato contestato
dai suoi tecnici. «Abbiamo saputo anche noi
da Città Metropolitana della sospensione
per 180 giorni» commenta il vicesindaco
Daniele Restelli, «e siamo in attesa di capire
gli sviluppi». In opposizione all’impianto,

Fedeli abbigliamento compie
mezzo secolo di attività

sant’ambroeus
dedicato
ai bambini
a villa Fiorita domani,
sabato 7 dicembre, sarà un sant’ambroeus
dedicato ai bambini. si
inizia alle 16.30 con
villabimbi, che prevede
merenda, letture e un
laboratorio ricicloso
intitolato “il tavolo di
natale”. alle 18.30 sarà accesa la stella che
illuminerà la villa durante le festività. a seguire, presentazione
del progetto “un’esplosione di fiori”.

-

Mezzo secolo al servizio di cernusco. stiamo parlando di Fedeli abbigliamento, sotto i portici di piazza gavazzi che da 50 anni
“vestono” i cernuschesi e non solo. «volendo essere precisi,
mia nonna aprì nel 1932» precisa rossella, «ma nel 1969 mio
papà angelo e mia madre Maria rilevarono l’attività di nonna e
aprirono nella sede attuale. cinquant’anni cercando di dare
sempre la migliore qualità “made in italy” al giusto prezzo».

nel corso degli ultimi mesi, si sono costituiti
due gruppi, il “Comitato sovracomunale
salute e territorio No al trituratore di inerti” e il “Coordinamento sovracomunale No
trituratore” che insieme ai Comuni contrari,
Bussero e Cassina, hanno depositato svariate osservazioni a Città Metropolitana.
A innescare le polemiche, il luogo in cui si
vorrebbe realizzare la struttura, vicina a zone
residenziali e a luoghi sensibili, come istituti
scolastici. Anche Arpa e Ats si sono espressi
sulla questione: in particolare, quest’ultima
ha avanzato osservazioni in merito all’impatto acustico e alle polveri che la struttura
in funzione potrebbe sprigionare.

comitato genitori scrive
contro i soffiatori
Nell’ultimo consiglio, il
consigliere comunale di
Cernusco Civica, Claudio
Gargantini, ha voluto
leggere una lettera scritta
dal comitato genitori
dell’istituto Montalcini,
in cui viene chiesta una
maggiore attenzione per
la salute dei loro figli.
Il tema viene spiegato a
inizio missiva: “I soffiatori
ancora presenti in città
come mezzo di pulizia e il
conseguente innalzamento
di PM10”. Sempre nella
lettera si legge: “Abbiamo
spesso rilevato come
questa tipologia di pulizia
avvenga poco prima o
addirittura durante il
passaggio dei bambini

che si dirigono a scuola.
(...) Come comitato
genitori cerchiamo di
promuovere e invogliare
l’utilizzo del servizio
piedibus per diminuire
anche il movimento e
la concentrazione di
macchine intorno alla
scuola e ci sentiamo,
quindi, toccati in
particolar modo da questo
tema che si scontra con il
motto del camminare e dei
relativi effetti benefici.
La prevenzione è
certamente la miglior
cura, per cui siamo
a chiedere la vostra
attenzione sul tema per la
salvaguardia di tutta la
comunità”.

in sala camerani

il nuovo libro
di Dario collio

Domani, sabato 7
dicembre, alle 16 nella sala
Camerani della biblioteca
verrà presentato il libro
di Dario Collio “Quando
il pesce andava a fondo”.
L’autore dialogherà con
Aldo Brunetti e Carlo
Assi. Nel libro racconta
le ultime settimane della
seconda guerra mondiale
in valle Sabbia, sul lago
d’Idro, a pochi chilometri
da Salò, nel cuore della
Repubblica sociale
italiana, dove operava
un gruppo di persone
di “buona volontà”,
impegnate più che a fare
la guerra a smorzarne le
brutalità. Ingresso libero.

UN UNICO REFERENTE PER LA MANUTENZIONE
E RISTRUTTURAZIONE DEL TUO APPARTAMENTO
POTRAI CONTARE
SU DI NOI
PER RISPARMIO,
RAPIDITÀ
E AFFIDABILITÀ,
GRAZIE AI NOSTRI
PROFESSIONISTI
ALTAMENTE
QUALIFICATI

AL TUO
SERVIZIO

A 360°

Imbianchino, idraulico,
elettricista, serramenti, fabbro,
caldaie, condizionatori, muratore,
tinteggiatore, impianti tv
e satellitari, vetraio,
impresa di pulizie,
falegname, impianti allarme,
tappezziere (tende e salotti),
arredo d’interni, parquet
(fornitura, posa e lamatura),
gestione del verde, traslochi.

FACILITY MANAGEMENT Arnè - Corso Italia 44 - Milano - Tel: 335 582 52 28 - piergiorgio.arne@gmail.com - www.pgarne.com

■ Spephen littleword Non importa
cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno

■ GiAnni rodAri Se ci
diamo una mano i miracoli
si faranno e il giorno di
Natale durerà tutto l’anno

Per una volta perché non pensare al Natale come un momento per fare tutto a ritmi più bassi?

Alla ricerca del tempo perduto

P
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erché, se il
Natale è considerato il momento
dell’anno dove dovrebbe regnare
la bontà e la serenità, va anche
ammesso che è atteso da tutti per
prendersi una bella pausa di riposo. I
grandi dal lavoro, i bambini e i ragazzi
dagli impegni scolastici. E allora, per
una volta, andiamo controcorrente e
non parliamo solamente di regali, ma
del Natale come un attimo tutto per noi.
Per stare con gli amici e i parenti, per girare
nelle strade della nostra città senza la frenesia di arrivare, ma per il piacere di guardarci in
giro, per uscire a cena senza pensare che il giorno dopo la
sveglia ci tirerà fuori dal letto troppo presto. Pensiamo per
una volta alle feste natalizie come quei giorni in cui si può
staccare la spina. E, anche, leggersi in santa pace inFolio.

■ SeGrAte Anche quest’anno sono
tantissime le iniziative e gli eventi
proposti dall’amministrazione, che
coloreranno Segrate nel periodo
natalizio. A partire da domenica 8
dicembre quando, in piazza San
Francesco, ci sarà il Mercatino di Natale.
Gli stand degli hobbisti torneranno
anche domenica 15 dicembre.

■ CernUSCo SUl nAViGlio Fino
al 12 gennaio in piazza Unità d’Italia
rimarrà allestita la pista di pattinaggio
su ghiaccio gestita dall’Asd Club del
Ghiaccio, aperta a tutti. Tante le
attività e gli eventi sportivi organizzati
per queste feste natalizie, tra cui
esibizioni di giovani atleti e di
professionisti.

■ peSChierA BorroMeo
Al Parco Borromeo verrà allestito il
Villaggio di Natale: luci, video
proiezioni e tante altre sorprese. Inoltre
il 21 dicembre si svolgerà il Mercatino
di Natale. Gli espositori saranno
selezionati tra hobbisti, artigiani,
collezionisti e modellisti. Spazio anche
al vintage e all’usato riciclato.

■ pioltello Il 15 dicembre torna
nel centro storico Cioccolandia.
Protagonista, naturalmente sarà il
cioccolato in tutte le sue forme e
varianti. Un programma ricco, tra
stand di golosità a
tema, animazione,
sculture dolcissime
e molto altro.

Come preparare gli addobbi natalizi artigianalmente con la pasta di pane: trucchi semplici per tutti i gusti

decorazioni in casa fai da te
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er la pasta di pane: mescolate 1 kg di
farina, 1 kg di sale, 1/2 litro d’acqua.
Aggiungendo 4 cucchiai di glicerina (che
troverete nelle erboristerie) otterrete un
impasto più fluido. Modellate coroncine,
alberelli, macchinine (ci si può aiutare con
gli stampini dei biscotti). Infornate a 100°,
di tanto in tanto controllate la cottura e
aprite lo sportello del forno: eviterete bolle
d’aria. Una volta asciutte, le decorazioni
possono essere dipinte. Non dimenticate di
fare il buchino per il nastro da appendere.

■ charlotte carpenter Ricorda,
se non riesci a trovare il Natale nel tuo
cuore, non potrai trovarlo sotto l’albero
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■ pomata Di reSina
allevia sciatalgie. Mescolate 4
parti di resina e 4 cucchiai di
olio di mandorle dolci.
Scaldateli a bagnomaria e
aggiungete la cera d’api.
Applicatela con un massaggio

Le mille proprietà misconosciute del nostro albero di Natale

38mila anni di profumo

S
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ono innumerevoli le proprietà del pino.
Già lo sapevano gli antichi, che lo
utilizzavano in varie occasioni. Grazie al
suo profumo, aghi, pigne e rametti non
potevano mancare durante i riti di
purificazione. Anche la tradizione popolare
fa spesso ricorso a questa pianta: le resine
sono efficaci in caso di bronchiti e
polmoniti, di attacchi di sciatica e di coliche
di fegato. Un eccessivo uso però provoca
vertigini, capogiri e nausee. Il profumo è
talmente intenso che, come dimostra un
fossile di pino ritrovato a Sidney, mantiene
intatto, dopo 38mila anni, il suo aroma.

■ Decotto Di Foglie
coadiuvante nella terapia dei
dolori reumatici. Bollite per
10 min. due manciate di
foglie di pino con 1 l d’acqua.
Filtrate e bevetene un po’
ogni giorno per un mese
■ Bagno alle gemme
per depurare la pelle: fate
bollire per 20 min. 4 manciate
di gemme di pino in 2 l
d’acqua. Filtrate e aggiugete il
liquido al bagno caldo

Utilizzare il materiale più improbabile per impacchettare i vostri regali di Natale
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albero di Natale diventa
sempre più sobrio, con
l’utilizzo di colori
naturali e decorazioni tradizionali,
realizzati in legno o con materiale
riciclato. E così anche per incartare i
regali in maniera originale si possono riutilizzare in maniera
creativa materiali economici, come carta del pane, carta da
pacchi, vecchi tovaglioli, stoffa di vecchie camicie, centrini usati,
sacchetti di carta e, perché no, anche con le pagine di inFolio.
Questo sarà l’anno degli addobbi natalizi ecosostenibili: realizzati
a mano, in cartone, feltro e legno. Ma non mancheranno
decorazioni commestibili formate da cioccolattini, biscotti,
arance, mele e cannella. In voga anche gli addobbi prodotti
in tessuto, come la lana. Inoltre con un po’ di fantasia è possibile
personalizzare e rendere spiritoso il pacchetto del vostro regalo
di Natale. Divertitevi quindi ad abbellirlo con quanto trovate
nei vostri cassetti, come bottoni, glitter, nastri, ritagli e
applicazioni di stoffa.

■ “in cucina con voi!”
Di BeneDetta roSSi
La famosa cuoca torna in
libreria con tante nuove
ricette tratte dal suo blog.
Piatti sfiziosi, dal salato al
dolce, facili da realizzare in
poco tempo. Troverete i
consigli giusti per il vostro
Natale a tavola.

■ “nonno natale”
Di morpurgo michael
Ogni Natale, Mia legge con
la sua famiglia la lettera che
suo nonno le scrisse. È un
accorato augurio per un
mondo migliore in cui la
piccola Mia possa crescere.
Il nonno ricorda le giornate
passate insieme in giardino.

■ Benjamin Franklin Una
coscienza pulita è un Natale perenne.
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come decorare con originalità

■ natalie killen “ollie
e la renna Di natale”
Il racconto incantato, le
illustrazioni evocative e le
pagine di cartone diventano
il regalo perfetto da scartare
nella notte di Natale, per
poi giocarvi nei giorni
successivi. Adatta anche per
i più piccoli.

■ idee regalo originali Qui ce ne sono di tutti i generi, basta scegliere, fare un bel pacchetto e metterlo sotto l’albero, per la gioia di chi lo dovrà scartare

UN REGALO
PUÒ ESSERE
SPECIALE!

Buon
Natale!

Centro Commerciale - San Felice - tel. 02.75.33.788
facebook CILIEGIE CALZATURE

Panettoni artigianali
e tante altre
prelibatezze
Il Fornaio Mugnaio - Via Cassanese, 26 - Lavanderie - Telefono 02.2136549 - Via Trieste, 2 - Settala - Telefono 02.25135587
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Tante piccole idee
per regali originali

lenti di ingrandimento da collo,
catenelle e astucci porta occhiali,
set per pulizia occhiali,
e per chi non vuole sbagliare

“Card regalo”
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Via Don Verderio 2 - Cassina de’ Pecchi (Mi)
Tel. 02.9528107 - www.gomarascabiciclette.it

Via Teodosio, 85 MILANO
Tel: 02 26147584
info@ubertopellas - ubertopellas.com
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■ ANGOLI di serena familiarità
in cui trascorrere le festività natalizie

■ DUE GIOIELLI della
ristorazione in cui si
incontrano location da
sogno e qualità della
proposta culinaria

A Pioltello troviamo due realtà culinarie gestite con amore e professionalità dalla famiglia Aldera

A tavola con passione vera

U

na storia lunga oltre
mezzo secolo accomuna
il Ristorante Lago Malaspina
e l’Hostaria C’era una volta un Re
di Pioltello. Due realtà condotte con
passione dalla famiglia Aldera, che
della qualità della location e della
cucina ha fatto il cavallo di battaglia di
entrambi, molto differenti tra loro in
quanto ad ambientazione, ma gemelli
nella volontà di offrire agli ospiti angoli
di familiare serenità. E a Natale,
momento in cui ancor più è una gioia
radunarsi attorno a un tavolo con chi si
ama, questi due gioielli della
ristorazione sono i luoghi perfetti.

Un ristorante immerso nel verde, ideale anche per grandi eventi come matrimoni e meeting

Pranzo o cena davanti al lago Malaspina

L’
■ DA C’ErA UNA VOLtA UN rE
si assapora l’aria di casa, in un
ambiente rustico e sincero. Qui la
cucina toscana, regione di origine di
Paolo Aldera, la fa da padrona. Il
locale, volutamente raccolto, può
ospitare pochi buongustai: ideale per
festeggiare l’arrivo del Natale con amici
o colleghi di piccole aziende.

atmosfera familiare è il filrouge che collega le due realtà.
Ma se C’era una volta un Re è
caratterizzato da stanze piccole e
raccolte, il Ristorante Lago Malaspina
è a disposizione per grandi eventi, che
possono contare fino a 300 persone.
Immerso nel verde e circondato
dall’incantevole parco, questo
bellissimo ristorante soddisfa le più
svariate esigenze, dalla bellezza del
posto ai desideri del palato, fino a
quelle di chi desidera un pranzo o una
cena in mezzo alla vera tranquillità.

Quattro sale di diversa capienza sono
formate da ambienti versatili, adatti a
fare da scenario ai più diversi momenti

Via Norberto Bobbio
Strada Provinciale 14 - Uscita 2
Limito di Pioltello Milano
Tel. 02 7030 0014

importanti: dai matrimoni fino ai
grandi meeting aziendali. L’esperienza
maturata nel tempo dalla famiglia,
con un viaggio iniziato dal padre
Paolo e poi trasmessa ai figli
Elena e Gabriele, permette
di offrire alta qualità delle proposte
culinarie in uno splendido
contesto naturale:
elementi che
fanno del Ristorante
Lago Malaspina
un luogo amato
e apprezzato.

160x108MM
160x108MM

la tua cena
di San Silvestro
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il tuo pranzo
di Natale
la tua cena
aziendale di Natale
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Centro Commerciale - San Felice
Tel. 02.7532976

6 dicembre 2019

pp ee ss cc hh ii ee rr aa -- pp rr ii mm oo pp ii aa nn oo

Interrogazioni discusse in consiglio
con 2 anni di ritardo, ecco il perchè
C
hiunque abbia assistito
all’ultimo consiglio comunale si è accorto che sono
state discusse questioni che
risalgono a quasi tre anni fa. Inevitabile chiedersi il perché e cercare di
comprendere meglio le dinamiche che
ruotano attorno alla macchina comunale e ai suoi rapporti di forza. «Il fatto
che solo la settimana scorsa abbiamo affrontato temi risalenti ad aprile
2017 è emblematico e, sicuramente,
non rappresenta la normalità», ha dichiarato Davide Toselli, capogruppo
del M5S, protagonista involontario
della vicenda con due sue interrogazioni che aveva presentato 2 anni fa.

Domenica

La minoranza
chiede di
rivedere il
regolamento,
troppo restrittivo

«La nostra linea dice che ogni cosa
debba essere riportata in consiglio, il
problema è che, da regolamento, non
si possono discutere interrogazioni o
interpellanze quando all’ordine del
giorno sono presenti punti inerenti al
Bilancio, cosa che accade ogni volta.
Ho chiesto una deroga alla norma, o
almeno che fossero istituiti consigli ad
hoc, ma mi è stato negato». Una posizione netta, che si unisce a quella degli
altri schieramenti di minoranza. «C’è
il regolamento, ma ci dovrebbe essere
anche il buon senso», ha commentato
Luca Zambon per il Pd. «Oltre al problema che ha sollevato Toselli c’è una
questione che riguarda la gestione delle

sedute. Ormai non si fa più politica, ma
si guarda solo al regolamento. Durante
le comunicazioni io vengo attaccato,
nonostante non sia consentito e magari io non sia fisicamente in aula. La
presidente doveva evitare tutto questo,
ma le interpretazioni del regolamento
sono del tutto arbitrarie».
Questa la replica del presidente del
consiglio Isabella Rosso: «I motivi per
cui le interrogazioni e le interpellanze
di Toselli vengono trattate in ritardo
sono molteplici. Il regolamento dice
che ogni consigliere può presentarne al
massimo due per consiglio. Io capisco
che lui sia l’unico esponente del M5S
e che la loro attività si basi molto su

il turista spazzino al lavoro a cervignano d’adda

A San Bovio

Un pedibus
molto festivo

Questa mattina, venerdì 6
dicembre, il pedibus di San
Bovio si tingerà dei colori
del Natale, attraversando
il quartiere e portando
una ventata di festa. Il
Comitato Pedibus San
Bovio, nei giorni scorsi,
ha invitato tutti i bambini
della scuola dell’infanzia e
quelli delle scuole primarie
a raggiungere la fermata
della carovana più vicina
portando con sé la propria
lettera per Babbo Natale,
nella quale i piccoli alunni
chiederanno qualcosa
per rendere più bella ed
ecologica la frazione. Il
Comitato farà recapitare le
lettere all’amministrazione
comunale.

il turista spazzino colpisce ancora. stiamo parlando del peschierese simone riva, ribattezzato così perché in tanti momenti liberi della sua vita, anche quando si trova in vacanza, il suo
impegno per ripulire discariche abusive non manca mai. nei giorni scorsi simone è stato a
cervignano d’adda, dove ha incontrato i bambini di una quinta elementare, ha raccontato il
motivo per cui si dedica a questo “servizio” e insieme a loro ha pulito una discarica abusiva.
al termine il sindaco maria pia mazzuccato gli ha donato una medaglia ricordo. «mi sono commosso. È stata una bella esperienza», ha commentato simone.

La giunta: «Le rette degli asili
nido diminuiscono del 30%»

U

na buona notizia per le famiglie peschieresi: le rette delle mense degli asili
nido diminuiranno. Un risultato
reso possibile dall’assegnazione
del Fondo mense scolastiche biologiche, pari a circa 33.500 euro,
ottenuto nel 2018 dalle mense dei
nidi comunali, gestiti dalla cooperativa sociale Eureka, che utilizza
per la preparazione dei pasti solo
prodotti di origine biologica certificata. E così, già a partire dal
mese di dicembre le rette saranno
abbassate.

A SAN BoVio UNA lAVAtRicE
SUl ciglio DEllA StRADA
Sembra che in via
Umbria, a San Bovio,
Babbo Natale sia passato
in anticipo perdendo un
regalo dalla slitta. Battute
a parte, i residenti sono
infuriati per l’ennesimo
rifiuto ingombrante
lasciato a margine della
strada, segno non solo di
incuria, ma di spaventosa
spregiudicatezza. È lì da
più notti, ormai.

Al Pertini
Fidas brinda
al Natale
con il sindaco

Apre il Villaggio
del Natale

Rinviata a questo fine
settimana l’apertura
del Villaggio del Natale
al parco Borromeo.
L’iniziativa, organizzata
dall’amministrazione
comunale, era in
calendario per la scorsa
domenica ma, viste le
previsione del tempo non
propriamente positive,
l’evento è stato rimandato
a domenica 8 dicembre.
Il programma resta
identico, appuntamento
quindi alle 16.30 con
l’accensione dell’albero.
Seguirà uno spettacolo del
Piccolo Circo dei Sogni e il
consueto brindisi.

queste interpellanze, ma non posso farci
nulla. In più, lui è stato spesso assente,
anche se per motivi più che plausibili.
Questo ha portato a un accumulo che
sto cercando di smaltire, chiedendo
elasticità nella normativa ai capigruppo.
Per quanto riguarda l’attacco a Zambon sono sinceramente amareggiata,
purtroppo non sono a conoscenza delle
comunicazioni che vengono fatte. Nella
contingenza mi sono trovata a disagio,
lo ammetto». Stesse motivazioni anche
per Giancarlo Capriglia, capogruppo di
Peschiera Riparte, che si dice pronto a
ragionare su modifiche al regolamento,
se necessario.
Mattia Rigodanza

La giunta, infatti, ha stabilito con
una delibera di utilizzare l’80% del
contributo per ridurre i costi che
le famiglie devono affrontare per
i pasti dei loro bambini. Un taglio
importante, visto che si parla del
30,50%. Nel concreto si risparmierà 1 euro a pasto, portando la
retta da 3.28 a 2.28 euro. Il restante 20% del contributo sarà invece
destinato a progetti di Educazione
Alimentare che saranno realizzati il
prossimo anno, entro la primavera.
Nei nido verranno, quindi, proposte esperienze di coinvolgimento

attivo e partecipativo per l’acquisizione di un corretto stile alimentare, con lo scopo di promuovere
la salute e prevenire l’insorgere
di possibili disturbi in età adulta.
Inoltre, durante i laboratori, saranno distribuiti materiali informativi
e ricettari utili alle famiglie. «Un
altro importante traguardo che abbiamo raggiunto grazie al prezioso
contributo dei Servizi Sociali, desinato ad alleggerire il carico della
gestione economica delle nostre
famiglie», il commento dell’amministrazione.

Domenica 15 dicembre,
dalle 10 alle 12, al centro pertini auguri natalizi per la sezione cittadina Fidas. Donatori,
amici e sostenitori si
incontreranno per il
classico brindisi. e, con
l’occasione, saranno
consegnate le tessere
ai nuovi donatori del
secondo semestre
2019. alla festa parteciperanno anche il sindaco, caterina molinari
(che è anche donatrice
Fidas), il presidente di
Fidas milano, antino
carnevali, e gli amici
del Gruppo aido di peschiera. «per noi è stato un anno importante»
spiegano i responsabili della sezione cittadina «che ci ha visti protagonisti in due
raccolte straordinarie
di sangue, ad aprile e
ottobre, riscuotendo un
buon successo anche
con l’avvicinamento di
nuovi donatori. inoltre
abbiamo partecipato ai
festeggiamenti per i 60
anni di Fidas milano e
della Fidas nazionale
e, come ogni anno, i nostri volontari hanno
promosso negli istituti
cittadini il progetto “a
scuola di dono”. L’obiettivo per il nuovo
anno è quello di consolidare i nuovi donatori
del 2019, affinché in
loro si cementi la volontà di essere donatori periodici».
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Entrato in servizio

Ecco l’agente
accertatore

La scorsa settimana è
entrato in servizio l’agente
accertatore, nuova figura
istituita dal consiglio
comunale, a sostegno delle
attività di monitoraggio e
cura del decoro cittadino
e dell’ambiente. Il suo
compito consiste nel
contestare sanzioni in
caso di comportamenti
che violino il corretto
funzionamento del
servizio di raccolta rifiuti,
contribuendo, così, alla
lotta contro le discariche
abusive e gli atti di
inciviltà.

Al Black&White

Raccolta cibo
per animali

Domani, sabato 7
dicembre, il cuore dei
peschieresi batterà
per gli amici a quattro
zampe. Presso il bar
Black&White di via
Aldo Moro, dalle 9 a
mezzogiorno, si terrà una
raccolta straordinaria
di cibo per cani e gatti
che, successivamente,
sarà distribuito a
famiglie in difficoltà che
hanno animali in casa.
L’iniziativa è organizzata
dalla Federazione italiana
benessere animale per la
provincia di Milano.

Al teatro De Sica

Uno spettacolo
sulle ludopatie

Giovedì 12 gennaio, alle
20.30, al teatro De Sica è in
programma uno spettacolo
per sensibilizzare la
cittadinanza sul tema
delle ludopatie. Si intitola
“A che gioco giochi?”
e a organizzarlo è la
cooperativa sociale Spazio
aperto servizi, insieme
al Distretto Sociale
Paullese, con il patrocinio
dell’amministrazione di
Peschiera. Sul palco anche
alcuni ragazzi del carcere
di Opera. Al termine,
intervento del giornalista
Duccio Facchini.

al via i lavori per l’anfiteatro di san Bovio

I

l 2018 aveva regalato a San
Bovio una schiacciante vittoria
alle votazioni del Bilancio partecipativo. E uno dei progetti che
la frazione si era aggiudicata ha finalmente preso il via. Si tratta della
creazione di un anfiteatro aperto e
inclusivo, una struttura culturale, regalata ai residenti, che potrà essere
usata per iniziative artistiche o come
semplice luogo di aggregazione. Il
tutto in perfetta sintonia con la conformazione ambientale dell’area,
ovvero del parco di via Veneto, già
piuttosto frequentato dalle famiglie
della frazione. «Siamo felici che i

lavori siano iniziati», commenta
Paolo Parigi, presidente dell’associazione Quei Bovi di San Bovio,
promotrice del progetto. «Siamo
certi che, con l’aiuto di tutti, questo
potrà diventare un luogo dove poter
fare teatro, musica e tanto altro.
Non appena sapremo con certezza
le tempistiche che impegneranno i
lavori, inizieremo a pensare a una
grande festa di inaugurazione. Per
il momento non possiamo fare altro che augurarci che i residenti si
prendano cura del bene comune che
gli sarà affidato».
Mattia Rigodanza

VENERDì 13 DICEMBRE
ORE 18,30

Facciamo un goal all’autismo:
sport è indipendenza
a linate Brera FootBall village
via g. Pascoli -Peschiera Borromeo (fraz. linate)
relatori:

Alessandro Aleotti - Presidente Brera Calcio
Enrico Maria Fantaguzzi - fondatore Linkaut
Famiglia Moltrasio - testimonianza diretta
IRCCS E. Medea di Bosisio Parini - referente scientifico Linkaut

interverranno:

Marco Dazzo - presidente CDA Farmacie
Orazio D’Andrea - Assessore commercio comune Peschiera b. Con delega alle farmacie
Antonella Parisotto - Assessore ai servizi sociali
(Modera: Rossella Fugaro - Ufficio Stampa Linkaut. + Social live: Chiara Galbiati - Marketing Linkaut)
Focus sull’accoglienza delle persone con autismo e su come lo sport possa essere, anche per ragazzi speciali,
la chiave per aprire le porte ad un futuro di indipendenza. Le farmacie di Peschiera lo testimoniano: accrescere
la consapevolezza di cosa sia l’autismo e di come si possa, con semplici accortezze, rendere più facile la vita
delle famiglie di ragazzi nello spettro. Che ruolo ha lo sport nella crescita delle autonomie? Come si può,
nel proprio quotidiano, rapportarsi in modo più consapevole con la diversità?
Ne discutono gli esperti di Linakut, sportivi e famiglie.
Incontro aperto alla stampa, ad imprese ed associazioni ed alla cittadinanza. Ingresso libero.

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi
6 dicembre 2019
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Forza Italia: «Cittadinanza onoraria
per Segre, ma anche per Haffner»
I
l gruppo consiliare di Forza
Italia ha annunciato di aver
depositato una mozione per
l’avvio della procedura per il
conferimento della cittadinanza
onoraria a Liliana Segre, senatrice
a vita sopravvissuta al dramma della Shoah, e a Egea Haffner, esule
istriana scampata dalla tragedia
delle foibe.
«Questa è una mozione inclusiva», ha commentato la consigliera
azzurra Carla Bruschi. «Basta polemiche sulle cose importanti. La
contrapposizione dialettica violen-

ta fra varie fazioni ha raggiunto
ormai livelli fuori controllo. Ho
depositato questa mozione nella
settimana della giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne. Oggi
tutti insieme abbiamo il modo di
riconoscere a due donne, testimoni di atti di violenza indicibili, la
vicinanza e la solidarietà di tutta
la nostra comunità per la loro storia fatta di sofferenza e coraggio.
Dobbiamo condannare, senza se e
senza ma, ogni genere di violenza e
di discriminazione. Possiamo dare

Stalker recidivo arreStato
I carabinieri della stazione
di Peschiera hanno
arrestato un 58enne di
Settala, accusato di atti
persecutori nei confronti
di una 19enne. Una
bruttissima vicenda che
ha avuto inizio quando
la ragazza di anni ne
aveva 15. L’uomo l’aveva
avvicinata tramite i social

ed era diventato il suo
incubo, al punto tale
che era stato arrestato e
condannato a 2 anni e 8
mesi. Lo scorso maggio
però il 58enne è stato
scarcerato e ha subito
rincominciato a stalkerare
la ragazza. Da qui
l’ennesima denuncia e il
nuovo arresto.

l’esempio, per sottolineare con determinazione, forza e audacia che il
nostro è un unico pianeta e la nostra
è una sola umanità. Tutti insieme
possiamo convivere e rispettarci,
al di là di ogni appartenenza politica. Mi auguro che questo atto sia
approvato all’unanimità».
Sul versante dell’amministrazione,
il sindaco Caterina Molinari per il
momento ha preferito non commentare e ha fatto sapere che si
esprimerà su questa mozione solo
nelle sedi istituzionali.
Mattia Rigodanza

il saluto di vezzoli

Nonno vigile
in pensione

Non è da tutti andare in
pensione per due volte,
ma è quello che è capitato
a Gianpietro Vezzoli,
nonno vigile che lo scorso
giovedì ha concluso la sua
esperienza. Gianpietro ha
dato il suo contributo alla
comunità per 10 anni, con
tutte le condizioni meteo.

Merenda e natura

tesori e luci
d’inverno

Un laboratorio di scrittura creativa
Un viaggio nella narrativa e nella
creatività, un momento per guardarsi
negli occhi e condividere le proprie
paure, gioie e passioni: il laboratorio di scrittura creativa e narrativa
tenuto dalla peschierese Benedetta
Manichelli nel foyer del De Sica, a
margine della proiezione del canonico film del Cinemartedì, dà spazio a
chiunque di trovare la propria forma
espressiva. Docente e autrice, Mani-
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chelli è una scrittrice affermata e una
donna molto amata per il suo essere
autentica ed estremamente piacevole,
una persona raggiante di cultura che
conforta anche solo a guardarla. Così,
da tempo ormai, l’artista ha creato
un gruppo di persone che stanno imparando a guardarsi allo specchio e
dentro di sé, per poi tradurre in frasi
e versi le sensazioni più profonde.
Ma.Ri.

L’ultimo appuntamento
con il ciclio “A merenda
con la natura, il gusto
della scoperta”, fissato
per sabato 14 dicembre,
sarà dedicato a “Tesori
e luci d’inverno”.
Ritrovo alle 15 al bar
Sant’Ambroeus dove,
per un paio di ore, un
naturalista spiegherà
come piante e animali si
adattano alle temperature
rigide e alla neve. E si
costruiranno lanterne
con materiale naturale e
di recupero, per portare
simbolicamente la luce in
casa in attesa del Natale.

Peschiera Borromeo via Oriana Fallaci, 1

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

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

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

02 55301355 - 328 4172636

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

02 55305039 - 377 5294522
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CAF E PATRONATO
Via Don Carrera, 3 - 20096 Pioltello (MI) - 02 39624033
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“Solo un giocattolo”, corto di Lorena
Costanzo, vince il Giffoni Film Festival
U
n’emozione unica. Erano
8 anni che sognavo e cercavo di vincere il Giffoni
Film Festival e finalmente ci sono riuscita». Una gioia sincera che traspare dal tono della voce
di Lorena Costanzo, responsabile di
VideoLab, il laboratorio organizzato
per gli studenti del Machiavelli che,
però, ironia della sorte, da quest’anno non la vedrà più come responsabile. Tuttavia uno dei suoi ultimi
lavori, “Solo un giocattolo”, si è
aggiudicato il Giffoni Experience
come miglior cortometraggio delle
scuole superiori di tutta Italia.
Il festival, con annessa premiazione, si terrà a Palermo venerdì 13
dicembre. La competizione si è
svolta in più date e tappe. “Solo un
giocattolo” è stato prima visionato e

giudicato dalla giuria selezionatrice
del Giffoni, poi dalla giuria degli
studenti di molte città italiane. A fine
novembre si è svolta la semifinale a
Nuoro e subito dopo è stato decre-

Benemerenze civiche,
ecco tutti i nominativi

D

urante il consiglio comunale dello scorso
giovedì sera, il sindaco
Ivonne Cosciotti ha reso noti
i nominativi di coloro che riceveranno benemerenza civica
2019. A ricevere la medaglia
d’onore saranno il Banco alimentare, l’associazione Chicca
il sole esiste per tutti e l’associazione Aap, Ascoltami aiutami proteggimi.
Diploma di benemerenza, invece, per Epis Vittorina, Emilio Fossati, Vittorio Bagnariol,
Michele Orsenigo e lo studio

Ciraolo che si è occupato degli effetti
speciali. Il mio grazie va anche alla
giunta comunale pioltellese, in particolare al sindaco Ivonne Cosciotti
e all’assessore alla Scuola, Gabriella
Baldaro, che mi hanno sempre sostenuta e incoraggiata in tutti questi
anni. Un grazie anche a tutte le scuole cittadine che hanno collaborato
alla realizzazione del progetto, che
sono il Machiavelli, lo Schiaparelli Gramsci, il Mattei di Vittorio e
l’Iqbal Masih. Per ultimi ma non di
certo perché di minore importanza,
un enorme grazie a tutti i fantastici studenti delle scuole superiori e
medie che hanno partecipato alla
realizzazione del cortometraggio.
Sicuramente avrò scordato qualcuno
e me ne scuso fin da ora, ma l’emozione è davvero tanta».

Colletta alimentare in aiuto dei meno fortunati

Menni-Monga
è rottura

Come era già stato intuito
Progetto Civico Pioltello
rompe con Marcello
Menni, che recentemente
ha dichiarato di aderire a
Cambiamo il neo partito
fondato da Giovanni
Toti. Nella seduta
consiliare di giovedì
scorso il capogruppo
Matteo Monga ha
chiesto ufficialmente al
presidente del consiglio
di uscire dal gruppo
consiliare, come prevede
lo statuto delle civiche,
e ha ribadito che il suo
intervento era concordato
con i rappresentanti
delle civiche che avevano
proprio sostenuto Menni
come candidato sindaco.
La replica di Menni è
stata interlocutoria, visto
che ha asserito che darà
una risposta scritta alla
richiesta di Monga.

la presentazione

ecco lo sportello
telematico

dentistico Sirio. La consegna
è fissata per sabato 14 dicembre, alle 17, in sala consiliare.
Per l’occasione verrà anche
consegnata la borsa di studio
“Marini” e quelle dell’associazione Quattrocentoquaranta agli
studenti meritevoli del Civico
istituto musicale “Puccini”.
In programma c’è anche l’esecuzione di alcuni brani musicali
a cura del corpo musicale S. Andrea. Al termine della cerimonia
l’amministrazione comunale ha
previsto un brindisi natalizio e il
consueto scambio degli auguri.

cittadinanza onoraria
per liliana segre
Gli attestati di stima e
di affetto nei confronti
di Liliana Segre si
moltiplicano giorno dopo
giorno. E anche Pioltello
ha voluto manifestare la
sua vicinanza alla 89enne
senatrice, superstite
dell’Olocausto e attiva
testimone della Shoah
italiana. La scorsa
settimana il consiglio
comunale ha così votato,
all’unanimità, una
mozione con cui le viene

tato il vincitore. L’ultima tappa sarà
proprio a Palermo, ma questa volta
non ci sarà alcuna gara, solamente
la soddisfazione di ritrare il premio,
insieme ai cortometraggi che hanno

vinto nella categoria scuole elementari e scuole medie.
«Come rappresentanti del cortometraggio saremo presenti Virginia Rosati ed io» spiega Lorena. « E sul
palco ringrazierò con tutto il cuore
le persone che hanno reso possibile
questo risultato. E vorrei comunque citarli già fin d’ora. A partire
dall’agente di polizia locale Mimmo
Paolini per avermi chiesto di scrivere
questo cortometraggio sul cyberbullismo nell’ambito del progetto
Educazione alla Legalità, che lui
porta avanti da anni con dedizione e
competenza, proseguendo con tutti i
rappresentanti della polizia locale di
Pioltello che durante le riprese sono
stati meravigliosamente disponibili
e simpatici, in particolare Franco
Ciraolo, padre anche di Christian

dal consiglio

lo scorso sabato anche pioltello ha aderito alla 23esima Giornata nazionale della colletta
alimentare. i volontari locali del Banco alimentare, che proprio in questi giorni ha ricevuto la
bella notizia di essere stato selezionato per la Benemerenza cittadina, hanno coinvolto i tantissimi clienti dell’esselunga, chiedendo loro di donare qualche genere alimentare che, a loro
volta, saranno distribuiti alle persone più bisognose. e i pioltellesi hanno risposto con entusiasmo, dimostrando ancora una volta la loro grande generosità verso il prossimo.

conferita la cittadinanza
onoraria, al termine di una
discussione con qualche
passaggio polemico. La
maggioranza ha voluto
ribadire che non si
trattava di parlare di
politica, bensì di una
questione di civiltà,
mentre il sindaco Ivonne
Cosciotti si è detta offesa
come cittadina, nel vedere
una parte del Parlamento
rimanere seduta davanti a
Liliana Segre.

Il Comune a casa tua?
Tra pochi giorni sarà
possibile grazie allo
Sportello telematico
polifunzionale. Il nuovo
servizio verrà presentato
alla cittadinanza domenica
15 dicembre, dalle 10
alle 12, durante la festa
di Santa Lucia. In piazza
Giovanni XXIII, infatti,
l’amministrazione
comunale allestirà uno
stand digitale, dove
saranno effettuate
alcune dimostrazioni.
Lo Sportello Telematico
è un sistema moderno e
innovativo tramite cui
inviare pratiche, richieste
e segnalazioni da casa o
dall’ufficio, 24 ore su 24.

Un parco per don massironi

N

onostante la pioggia continua
che ha provato a rovinare
la festa, domenica mattina,
alle 10.30, si è tenuta la cerimonia
di inaugurazione del parco di piazza
Giovanni XXIII, dedicato a don Nino
Massironi, per tanti anni parroco nella
nostra città, scomparso nel 2015, all’età
di 78 anni. L’intitolazione rientra
in un progetto intrapreso da questa
amministrazione che ha deciso di

dare dei nomi a una serie di aree verdi
pubbliche che fino a poco tempo fa
erano conosciute solamente per il nome
delle vie su cui si aveva accesso.
Sulla targa, scoperta dal sindaco
Ivonne Cosciotti, si legge “Prete amato,
operoso e tenace. Uomo del Grazie”.
E proprio il primo cittadino ha voluto
ricordare la figura di don Massironi,
punto di riferimento importante per
tanti fedeli pioltellesi.

DENUNCIA FISCALE PER LA vendita alcolici, ComE mUovERSI

I

l Decreto Crescita ha reintrodotto
la denuncia fiscale per la vendita di
alcolici a carico di alcune attività che
dal 2017 erano state esentate ovvero:
■ esercizi pubblici
■ esercizi di intrattenimento pubblico
■ esercizi ricettivi
■ rifugi alpini
In primo luogo è previsto che gli operatori

esentati, ovvero coloro che hanno iniziato
l’attività nel periodo dal 29/08/2017 al
29/06/2019, debbano presentare entro il
31/12/2019 la denuncia di attivazione di
esercizio compilando e inviando apposito
modulo all’Agenzia delle Dogane.
Gli operatori che hanno iniziato l’attività
prima del 29/08/2017 e in possesso della
licenza fiscale non sono tenuti ad alcun
adempimento, in quanto regolari sulla
base della licenza in precedenza rilasciata.
Unica eccezione, nel caso in cui fossero
intervenute variazioni nella titolarità
dell’esercizio nel periodo di vigenza della
soppressione della denuncia.

Per le attività avviate, invece, dal
30/06/2019 la comunicazione da
presentare al SUAP, all’avvio dell’attività
di vendita al minuto o di somministrazione
di alcolici, vale anche quale denuncia
all’Agenzia delle Dogane.
Di conseguenza il SUAP è tenuto a
trasmettere tale comunicazione al
competente Ufficio delle Dogane. Merita,
infine, evidenziare che l’attività di vendita
di alcolici nell’ambito di sagre, fiere,
mostre ed eventi simili continua a essere
non soggetta all’obbligo di denuncia
in quanto di carattere temporaneo e di
breve durata.

Contabilità, paghe e contributi, consulenza fiscale CAF, gestione affitti - Via Roma, 25 - Segrate - Tel. 02 26923366
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p i o lt e l l o
il convegno

Muro di Berlino
30 anni dopo

Un incontro per discutere
sul tema: “A 30 anni
dalla caduta del muro:
che cosa è rimasto
sotto le macerie?”.
L’appuntamento è per
lunedì 9 dicembre,
alle 20.45, all’Agorà.
Introdurrà Matteo Monga,
presidente del Circolo
San Giuseppe Lavoratore
Pioltello. Interverranno il
sindaco Ivonne Cosciotti,
il senatore Eugenio
Comincini e i consiglieri
regionali Marco Cipriano,
Gianluca Comazzi e
Franco Lucente.

croce verde

Una festa
“speciale”

Da questa settimana
la Croce Verde non si
occuperà più del servizio
di accompagnare i
ragazzi “speciali” presso
i loro centri. Ma sabato
scorso gli operatori
dell’associazione hanno
voluto salutarli con una
grande festa. Un modo per
salutarli e per regalare a
ognuno di loro un presente
speciale, fatto con il cuore.

Dal 7 Dicembre
tante luci pronte
a illuminare
tutta Pioltello
da domani, sabato 7
dicembre, fino al 7 gennaio, allestimenti speciali trasformeranno la
città. Un innovativo
cono luminoso di natale a led, alto 6 metri,
darà luce a piazza Giovanni XXiii, mentre
piazza don milani, a
limito, sarà invece impreziosita da un grande
albero di natale, per
ricordare che quella
sarà il regno di santa
claus. il suo arrivo è
previsto per sabato 21
dicembre, con il suo
immancabile sacco incontrerà i bimbi. e naturalmente non mancheranno le consuete
luminarie posizionate
in tutta la città, pronte
per la ricorrenza di
sant’andrea, santo patrono di pioltello, che
ufficialmente apre il
periodo natalizio.

-

c r o n a ca
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Il nuovo libro di Pistocchi
è ambientato a Pioltello
U
n romanzo ambientato a
Pioltello. E chi, se non
Fiorenza Pistocchi, poteva
scrivelo? Settimana prossima, infattti, uscirà il nuovo libro della
scrittrice pioltellese, intitolato “I colori del buio” e avrà come scenario proprio la nostra città. «Mi chiedevano
da tempo di collocare l’azione di uno
dei miei romanzi nel Comune dove
vivo» spiega Pistocchi, «e alla fine mi
sono decisa a scriverlo. Ho scelto di
raccontare non una storia di evasione,
bensì una vicenda che potrebbe essersi verificata veramente. In breve: la
stazioncina di Pioltello era, ed è, sul
percorso dei treni che dal binario 21
partivano, senza contrassegni, carichi
di ebrei, antifascisti, partigiani, per
portarli ai campi di sterminio. Dalla
nostra città, dal 1943 al 1945, sono
transitati 23 convogli diretti ad Auschwitz, Mauthausen, Gusen e tanti
altri vergognosi luoghi. Ho raccolto le
testimonianze di anziani che sapevano
che le persone prigioniere sui vagoni, quando potevano, gettavano dei
biglietti, sui quali erano scritti messaggi per le loro famiglie, le quali non
erano a conoscenza della loro sorte.
Ho immaginato che il capostazione e
i suoi figli, in particolare Angela, la
protagonista, decidano di consegnare i
biglietti e di fare altre cose per aiutare
i deportati». Alla storia di Angela si
intreccia la vera storia di Aldo Carpi,

La scrittrice
ha deciso
di raccontare
gli orrori
dell’Olocausto

un pittore di Brera, deportato perché
denunciato come antifascista. Padre di
Pinin i e Fiorenzo, tornerà dai campi
di sterminio, salvandosi grazie alla
propria abilità di pittore. «Ho letto il
suo libro “Diario di Gusen” e ho avuto l’autorizzazione a parlarne da parte
delle nipoti», prosegue la scrittrice «Si
raccontano anche fatti realmente accaduti: bombardamenti, cadute di aerei,
la borsa nera e azioni di partigiani del
posto. Credo che sia il romanzo che
mi ha richiesto il maggior lavoro di
ricerca e di approfondimento, oltre a
un forte coinvolgimento emotivo».

la vecchia stazione vicina al restyling
Siamo forse a una
svolta per riqualificare
la vecchia stazione
ferroviaria, al momento
fatiscente e abbandonata,
spesso dormitorio per
qualche senzatetto
o extracomunitario.
Nell’ultimo consiglio
comunale è stata approvata
una delibera che consenta
alla giunta di continuare i
contatto con Rfi al fine di

iapem inaugura l’anno accademico e festeggia 10 anni di attività
Since 2009, l’espressione anglosassone oggi d’uso,
indica per la Scuola Iapem il giro di boa dei 10
anni di attività nella stessa sede delle origini, il Linate Business Park lungo la Strada Provinciale Rivoltana tra Pioltello, Segrate e Milano San Felice.
Festeggiare 10 anni di attività è un traguardo, ma
anche una ripartenza per più ambiziosi progetti. Se
dispiace che nel 2016 subimmo alcune defezioni
decise unilateralmente mentre mi trovavo in missione in Africa, il sostegno della stragrande maggioranza del corpo docente e la quasi totalità degli
allievi, mi fecero decidere a continuare con vigore
questa magnifica esperienza nel settore affascinante della Medicina ed Odontoiatria estetica.
Siamo ora a raccogliere i frutti: sia sul versante
didattico con un insegnamento originale attraverso
la pratica hands-on, “fare” e non solo “ascoltare”,
senza trascurare peraltro le basi teoriche e i principî
etici; sia sull’offrire al territorio vasto e variegato
in cui ci troviamo una pratica clinica in moderni
ambulatori dotati delle più attuali tecnologie. Grazie
a tutti e tanti partecipanti all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2019-20 che si sono ritrovati in una
gioiosa e solare giornata.
Giovanni Agus, Direttore Scientifico

raggiungere un Protocollo
d’Intesa per la permuta
del vecchio e del nuovo
fabbricato della stazione.
L’obiettivo è stato spiegato
dal vicesindaco Saimon
Gaiotto, che ha sottolineato
come siano 23 anni che
Pioltello attende una
soluzione: «La vecchia
stazione è vincolata dalle
Belle arti ed è arrivato
il momento di ridarla ai

pioltellesi». E il sindaco
Ivonne Cosciotti ha
sottolineato come l’accordo
andrà a vantaggio della città.
La delibera ha trovato la
critica di Polo per Pioltello:
«Cedere il nuovo fabbricato
della stazione per ottenere
il vecchio, vuol dire lasciare
il certo per l’incerto. Inoltre
il consiglio comunale ha
deliberato impegni senza
certezze economiche».

terroristi all’esselunga
ma era un’esercitazione
In tenuta antisommossa l’Aliqota
di primo intervento e il nucleo
radiomobile di Milano, giovedì scorso hanno fatto irruzione
nell’Esselunga per scongiurare
un attacco terroristico. Fortunatamente, però, si trattava di un’esercitazione. Alla simulazione hanno

preso parte anche i militari della
compagnia di Cassano d’Adda,
della locale tenenza e perfino un
negoziatore. Lo scenario, ricreato
ad arte, prevedeva un attacco a
mano armata, con tanto di clienti
e dipendenti, che hanno “recitato”
la loro parte, presi in ostaggio.

oroscopo della settimana
ARIETE
siete ipercritici non solo
nei confronti dei tuoi capi,
ma anche verso alcuni colleghi. occhio perché la ruota prima o poi gira.

bi lancia
Vi sentirete destabilizzati,
vorreste mettere tutto in discussione, ma siete confusi,
forse pigri. assecondate gli
eventi senza aver fretta.

TORO
chi vi conosce lo sa: siete
istintivi e passionali. attenti però a chi vi trovate
davanti: un po’ di tatto in
più non farebbe male.

SCORPIONE
avreste voglia di divertirvi,
ma visto che non potete trascurare alcuni impegni, saprete rendere piacevole anche l’incombenza più noiosa.

GEMELLI
molto selettivi, intuitivi e
profondi quando si tratta di
rapporti di lavoro. ma ora
non lo sarete altrettanto
nelle relazioni personali.

SAGITTARIO
moderate le parole. siate
garbati e ricordate che un
po’ di diplomazia serve
sempre. la vostra schiettezza rischia di ferire.

CANCRO
splendido momento; siete
carichi e rendete molto nello studio o sul lavoro; siete
simpatici e potreste farvi
nuove amabili amicizie.

CAPRICORNO
con le persone più giovani
di voi serve un atteggiamento autorevole, non autoritario. Hanno bisogno della
vostra guida. ricordatevelo.

LEONE
cosa volete fare? abbandonare tutto adesso? siete
in dirittura d’arrivo, ma
niente va dato per scontato: state in guardia.

ACQUARIO
se siete single è tempo di
pensare a un viaggio. Un
amore vi aspetta lontano o
anche dietro l’angolo. l’importante è spostarsi.

VERGINE
transito favorevole al benessere fisico e alle relazioni. per i single potrebbe
nascere un amore dove la
passione è assicurata.

PESCI
È un bel momento per nutrire i sogni. sarete attratti da
persone che vi rendono il
cuore leggero, ma guardatevi dalle illusioni.

Buone
Feste!

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

Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco

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

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

Città, un pari
fuori casa

Mezzo passo falso del
Città di Segrate che
pareggia per 1 a 1 in
casa del Real Melegnano
e si vede agganciato in
vetta, a quota 26, dalla
Medigliese, vincitrice per
4 a 0 sul Real Milano. I
gialloblu in realtà hanno
incontrato una squadra
che seppure avesse 7
punti in meno, si trovava
in un’ottimo momento,
reduce da tre vittorie di
fila. A portare in vantaggio
il Città, a inizio ripresa,
è stato il solito Mazzeo,
ma la gioia è durata pochi
minuti perché i padroni
di casa hanno subito
rimesso in parità il match.
Domenica i segratesi
tornano a giocare in casa.
L’avversario di turno sarà
il Cassina, sesta forza del
torneo.

Seconda Categoria

Fulgor, passo
falso casalingo
Brutta sconfitta casalinga
per la Fulgor Segrate
che soccombere per 2 a 0
contro il Vaprio Calcio,
prima di questo incontro
a pari punti in classifica.
Con questo passo falso
i segratesi escono per
il momento dalla zona
playoff del Girone U del
campionato di calcio
di Seconda Categoria.
Una battuta d’arresto
pericolosa, anche perché
domenica i rossoneri
sono chiamati a una
delicata trasferta in casa
dell’Ausonia, seconda
forza del torneo. Un altro
giro a vuoto potrebbe
significare allontanarsi
dalle zone alte.

m a r t e s a n a

Leonesse segratesi indomite
superano Sesto e sono terze
T
ra le mura amiche del Palamattioli di via Amendola
a Segrate, sabato scorso è
andata in scena l’ennesima avvincente partita di Serie D di
pallavolo femminile. In calendario
c’era la settima giornata di andata
e le ragazze del Volley Segrate si
sono trovate davanti un’avversario
per nulla facile, che spesso le ha
messe in seria difficoltà, in battuta
e in contrattacco: il Geas Volley
di Sesto San Giovanni. In passato,
però, perché quest’anno la musica
è cambiata. Dopo un primo set giocato con regolarità e chiuso 25 a 21
a favore del leonesse, nel secondo
le padrone di casa calano di concentrazione e iniziano a commettere

AtleticA
Claudia e luca
premiati
al galà Fidal
Lo scorso sabato 30
novembre si è svolto a
Concorezzo (monza
Brianza) il Galà Fidal
milano, per la premiazione di atleti e società
protagoniste della stagione su pista 2019. tra
i ragazzi saliti sul palco
anche due rappresentanti dell’atletica Cernusco: Claudia provenzale e Luca Brambilla.

qualche errore di troppo, lasciandolo alla squadra ospite per 25 a 12.
Tutt’altra storia a inizio terzo set,
quando ogni pezzo del puzzle si riposizionano al loro posto: le battute

ritornano a essere incisive, difese
e ricezioni precise che permettono
buone alzate e di conseguenza attacchi che si trasformano in punti
importanti. Azione dopo azione, le

V

ittoria per la Gamma Basket Segrate, che nel match
casalingo contro il Biassono ha dimostrato il suo valore,
vincendo 93 a 80 e riscattandosi
dalla sconfitta della scorsa settimana contro il Nova Milanese. I
Pigna’s boys hanno sfoderato una
gara di grande intensità, restando
sempre in partita e giocando l’ultimo quarto senza concedere nulla ai
fortissimi avversari. Se nel primo
quarto gli ospiti hanno chiuso in
testa a +2 (25-27) già nel secondo

i segratesi hanno ripreso in mano la
situazione, chiudendo sul 52 a 45.
Qualche tentennamento al rientro
dagli spogliatoi, dove il Biassono
ha fatto la voce grossa, rimontando
e chiudendo la terza frazione avanti
di una lunghezza (65 a 66).
I giallorossi, però, hanno reagito prontamente, dando vita a un
ultimo quarto agguerrito durante
il quale hanno avuto la meglio,
portando così a casa i preziosi due
punti.
El.D.Er.

La pro sesto festeggia con un raduno sociale
e intanto majori e oggioni volano a Lisbona

Brera, 3 punti
insperati

micol majori e silvia oggioni, dell’atletica pro sesto di Cernusco, sono convocate ai Campionati europei di Cross che si terranno a Lisbona domenica 8 dicembre: la prima farà parte
della squadra Under 23, la seconda invece nella squadra assoluta. Un grande riconoscimento
per le due atlete e per la società che lo scorso fine settimana ha festeggiato con un raduno
sociale in vista della nuova stagione 2020, con allenamenti e un brindisi di augurio per tutti.

Il real Fa la voCe groSSa
Il MIlan non ha SCaMPo
Battuta d’arresto per il
Milan che, nel campionato
di Milano Due, viene
letteralmente strapazzato
dalla capolista Real
Madrid. Il risultato finale
è di 13 a 6, al termine di
un match spettacolare, con
i blancos che ora portano
il vantaggio proprio sui
rossoneri a +4. Negli altri
incontri la Sampdoria
non lascia mai spazio al
Napoli e si impone per 8 a

3. Nel derby tutto inglese
tra Liverpool e Red Devils
pronostico rispettato per
un 5 a 2 finale, ma risultato
più sofferto del previsto.
Tra Marbo e Argentina,
vero e proprio scontro
salvezza, nessuna delle due
squadre può realmente
sorridere: 3 a 3. Infine
l’Autolavaggio Segrate
si impone sul Criffò
Barcellona per 3 a 2 grazie
a un penalty sul finale.

ragazze del Volley Segrate riescono
con successo a chiudere la terza
e la quarta frazione in testa. E al
termine di poco meno di due ore
di gioco, guadagnano tre preziosi
punti che in classifica si traducono
in un terzo posto, a pari merito con
il Turate (che come il Segrate ha
una partita ancora da recuperare)
e a una sola lunghezza dalla vetta,
per il momento appannaggio del
Cermenate, che però ha giocato
una gara in più. Parentesi speciale
va aperta per il tifo delle piccole
leonesse della Under 14 bianca, che
al completo (genitori compresi) si
è presentata per sostenere le sorelle
più grandi.
Eleonora D’Errico

La Gamma Basket sa soffrire
e nel quarto finale prende il volo

Prima Categoria

Se sul campo il Brera
deve accontentarsi di un
punto per il pari (1 a 1) in
casa dello Sporting Tlc, è
dal giudice sportivo che
arriva il regalo di Natale
anticipato. I neroverdi
si sono, infatti, visti
assegnare la vittoria per
2 a 0, a tavolino, contro
la capolista Medigliese,
perché avevano schierato
un giocatore squalificato.
Tre punti che ai fini
salvezza potrebbero essere
decisivi.
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Malaspina nuoto

elisa e lorenzo,
tempi strepitosi

Gli atleti del Malaspina
Nuoto continuano a
riscuotere successi. Gli
ultimi, ma solo in ordine
di tempo, sono quelli
fatti registrare da Elisa
Pignotti, classe 2006,
che durante la Coppa
Tokyo con il tempo di
2’ 17”57 nei 200 dorso
ha conquistato il pass
per i Criteria Nazionali
Giovanili, polverizzando
il tempo limite di qualifica
di categoria di 2’21”83.
Buona performance anche
quella di Lorenzo Pignotti,
classe 2002, con il tempo
di 23”44 nei 50 stile libero
e di 24”36 nei 50 farfalla:
anche per lui si sono
aperte le porte dei Criteria
Nazionali Giovanili.

sofia, eleonora e marika ballano
sbaragliando la concorrenza
Solo una settimana fa ci avevano fatto sognare salendo
sul podio durante la “Winter dance competition”. Sono
passati pochi giorni e torniamo a parlare di loro, Sofia
Erba, Eleonora Soprani e Marika Pasetti, ballerine
dell’Acquamarina Sport&Life di Segrate che si sono
nuovamente distinte durante la Christmas Dance Competition, andata in scena domenica, a Lodi. Si tratta
di un concorso nazionale di danza classica, moderna,
contemporanea e hip hop, giunto alla quarta edizione, con una giuria di tutto rispetto formata da Brian
Bullard, Michele Olivieri, Lino Speranza e Massimo
Leanti. Le tre segratesi hanno sbaragliato la concorrenza
piazzandosi seconde e vincendo una borsa di studio.
Eleonora D’Errico
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BaSket,
wInter CaMP
a PIoltello
Per le feste di Natale,
l’Asd Basket Pioltello
propone i Winter
Camp. Si tratta di
camp multisport con
istruttori diplomati,
che si terranno il 23,
24 e 27 dicembre, il
2 e 4 gennaio, dalle
8.30 alle 17. Oltre
ad allenamenti,
giochi e tornei, è
previsto uno spazio al
mattino per i compiti
delle vacanze. Per
info: 392.5544814.
Per partecipare,
è necessario dare
adesione entro il 15
dicembre.

teaM SPort,
doPPIa
vIttorIa
Fine settimana
positivo per il
TeamSport di
Cernusco. Le due
prime squadre di
calcio, maschile e
femminile, sono
infatti uscite vincitrici
dalle rispettive gare,
con lo stesso risultato.
Nel campionato
di Eccellenza, la
compagine in rosa
ha vinto 1 a 6 in casa
del Carugate. Stesso
punteggio nell’Open
B per la formazione
maschile, contro
il San Luigi San
Giuliano.

lIBertaS U18
Segno roSSo
SUl volto
L’Under 18 della
Pallacanestro
Libertas Cernusco
ha partecipato
alla Giornata
internazionale contro
la violenza sulle
donne. La squadra ha
vinto il match contro
il Seregno con il
punteggio di 56 a 81,
concludendo la fase
Gold con 3 vittorie su
7 partite. E durante
l’ultimo match, ha
deciso di scendere in
campo con un segno
rosso sulla guancia,
per manifestare
il proprio no alla
violenza di genere.

Frog U18,
PrIMa FaSe
IMBattUta
Gli Under 18 del
Basket Malaspina
vincono il derby a
Cassina e chiudono la
prima fase imbattuti.
Con il risultato di 45
a 55 i Frogs portano
a casa un match non
certo indimenticabile,
forse anche per
mancanza di stimoli:
mentre Cassina ha già
la certezza del girone
Silver, con la vittoria
della scorsa settimana
il Malaspina si è
assicurato il primato
di girone e la certezza
del girone Gold.
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Manda la tua lettera a: ediesse@ediesse.net
e il tuo annuncio a: annuncigratuiti@ediesse.net
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i n f o l i o

Si tratta di un’organizzazione
intergovernativa dei paesi
che condividono l’euro come
moneta, e ha il compito di
aiutare gli Stati che si trovano
in difficoltà economica. Serve
dunque a mettere in comune il
denaro di tutti e a utilizzarlo nel
caso in cui uno stato membro
si trovi in emergenza, visto
che - condividendo la stessa
moneta - le difficoltà di un paese
possono avere conseguenze
anche sugli altri. Il Mes ha una
dotazione di 80 miliardi di euro,
pagati in maniera proporzionale
all’importanza economica dei
paesi dell’eurozona: con quasi
il 27 per cento del capitale la
Germania è il primo contributore,
e con ogni probabilità non
usufruirà mai degli aiuti. Per
ricevere l’aiuto, uno stato deve
accettare un piano di riforme la
cui applicazione sarà sorvegliata
dalla famosa “Troika”, il comitato
costituito da Commissione
Europea, Banca Centrale
Europea e Fondo Monetario
Internazionale. Il piano di riforme

di solito prevede misure molto
impopolari, come taglio alla
spesa pubblica, in particolare
alle pensioni, privatizzazioni,
liberalizzazioni e flessibilizzazione
delle leggi sul lavoro, allo scopo
di rendere nuovamente sostenibili i
conti pubblici. Fino a oggi Grecia,
Cipro, Portogallo e Irlanda hanno
usufruito di programmi di aiuto
del Mes.

Sono rimasta senza parole perché
già è orrendo usare violenza
fisica o psicologica su chiunque,
figurarsi su una donna, poi avere
un atteggiamento così meschino
e vigliacco proprio mentre su
giornali, televisioni, radio e
internet stanno ricordando a tutto
il mondo l’importanza di una
giornata internazionale proprio per
eliminare della violenza sulle donne
è, a dire poco, uno schifo.

Paola Terraneo

L’indignazione

Il parere di un ciclista

minacciare
una donna
è un vero schifo

S

ono rimasta senza parole
quando ho visto la prima pagina
del vostro giornale, numero 38.
La notizia a cui mi riferisco è
“Minaccia la ex nella giornata
contro la violenza sulle donne”.

➠ Vendo libri e riviste anni

’80/’90, biografia Marilyn
Monroe, edizioni italiano e
inglese. Tel.: 335.5240242

➠ Vendo tappeto
magnetico marca Rovera
mai usato in perfette
condizioni, richiudibile
completo di strumento e
rotelle offro a 70€.
Tel.: 351.5835920
➠ Vendo n. 6 piatti da
appendere in perfetto stato
di conservazione anno 1940
marca Italia-InghilterraOriente. Tel.: 340.4736177
➠ SVENDO 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€.
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

come fumo negli occhi, ma la
colpa non è dei cicilisti (che a
onore del vero spesso sono dei
temerari, per non dire dei folli),
bensì della totale mancanza di
infrastrutture adeguate. Provate
a girare un po’ nelle capitali
europee, soprattutto del nord
Europa, e vi renderete conto di
quanto siamo indietro anche a
Segrate che, tutto sommato, è
messa benino. Le ciclabili in
Italia, spesso e volentieri, sono
tratti che si condividono pedoni
e ciclisti e questo è già un errore
grave. E di inesattezze, più o meno
piccole, sui diritti di chi ama le
due ruote si potrebbe scrivere un
libro intero. Fidatevi.

Roberto Valiani

Ha ragione micheli
non c’è cultura
della ciclabilità

➠ 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.
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.
Tel.: 340.3533808

CAMBIA ORARI

Da lunedì 9 dicembre 2019 il Dispensario
nella frazione di Linate seguirà i seguenti orari

LUNEDì
mattina: 08.00 - 13.00 pomeriggio: ChIUSO
MARTEDì
mattina: 08.00 - 13.00 pomeriggio: ChIUSO
MERCOLEDì
mattina: 08.00 - 13.00 pomeriggio: ChIUSO
GIOVEDì
mattina: 08.00 - 13.00 pomeriggio: ChIUSO

SABATO
mattina: 08.00 - 13.00 pomeriggio: ChIUSO

a pienamente ragione il
sindaco Paolo Micheli
quando dice che manca una
cultura della ciclabilità. I ciclisti
sono visti dagli automobilisti

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

ATTENZIONE IL DISPENSARIO

VENERDì
mattina: 08.00 - 13.00 pomeriggio: ChIUSO

H

a n n u n c i

vendo

l e t t e r e

DOMENICA
mattina: ChIUSO

pomeriggio: ChIUSO

via Archimede, 21 - Peschiera Borromeo - Tel. 02.31051770

g r at u i t i

offro
➠ Babysitter seria,
fidata e responsabile
offresi per collaborazione.
Disponibilità fin da subito.
No perditempo.
Tel.: 340.5021310
➠ 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

➠ Cerco gratis o a modico

prezzo a Cologno Monzese:
giochi ps 1/2/3/4
videogiochi tascabili fino
anni ’90, costruzioni e
omini Lego, Star Wars,
Thecnic, Ghostbusters;
giochi per consolle anni
’90 (Atari, Nintendo), cd
e dischi (Raffaella Carà,
Mina, Vasco, Cristina
d’Avena e musica rock),
macchine fotografiche anni
’60. Tel.: 393.1134263

➠ Acquisto a modici

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

nelle zone di Pioltello,
Segrate e Milano Due.
Massima serietà e no
perditempo.
Tel.: 02. 92106631

➠ Offro la mia

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

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

➠ 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

➠ Signora offresi come

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

➠ 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

➠ Signora 40enne italiana

➠ Sono una OSS

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

(Operatore Socio Sanitario)
e mi offro giorno e notte per
assistenza anziani. Seria e
responsabile, con referenze
documentabili.
Tel.: 339.8808208

➠ Signora italiana offresi

per lavori domestici e stiro

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

con patente, cerca lavoro
con urgenza come badante
anche di notte oppure
domestica e stiratrice. Ho
assolutamente bisogno di
lavorare. Massima serietà.
Tel.: 351.5022020

➠ Giovane laureata in

➠ 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

Programma Casa
segrate

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

Tel.02.70.300.331

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

d o v e
Il ballERINO
TaMEllINI
E Il sUO lIbRO
Martedì 10 dicembre
alle 18 al centro civico
Verdi di Segrate, il
danzatore Maurizio
Tamellini, già ballerino
della Scala, presenterà
il suo libro “Non
solamente danza”,
con la straordinaria
partecipazione
dell’étoile Luciana
Savignano.
Moderatore della
serata sarà Francesco
Borelli, danzatore
e direttore della
testata giornalistica
online Dance Hall
News. Il racconto
appassionato e vero di
un ragazzo semplice,
della sua passione per
la danza, della sua
determinazione. Che lo
ha portato a ballare con
i più grandi, sui palchi
più prestigiosi, sulle
note più famose. Un
viaggio nel mondo della
danza per chi lo ama e
lo vive, ma anche per
chi ne è solo incuriosito,
raccontato da chi lo
ha vissuto in prima
persona. L’ingresso è
libero.

http://segrate1.tecnocasa.it

&

q u a n d o

a saNfElIcINEMa c’è “paRasITE”
A Sanfelicinema questo fine
settimana l’appuntamento
è con un film drammatico
coreano. Questa sera,
venerdì 6 dicembre, sabato e
domenica alle 16 (domenica
anche alle 21.15) verrà
proiettato “Parasite”, per
la regia di Bong Joon-ho,
con Song Kang-ho, Sunkyun Lee e Yeo-jeong Jo.
Due famiglie, due case, e la
brutale dissezione di una
disuguaglianza di classe nella
società tanto coreana quanto
globale.

all’agorà di Cernusco si proietta in diretta
toSCa, prima della Scala di Milano

un incrocio tra teatro e cinema di massimo livello quello di domani pomeriggio, sabato 7 dicembre, alle 18 all’agorà di Cernusco sul naviglio. Sul grande schermo, infatti, verrà proiettata in
diretta “tosca” prima della Scala di Milano. prenotazione con ingresso gratuito, fino a esaurimento posti, presso la libreria del naviglio.

a bETTOla c’è
Il pRaNzO
pER GlI aNzIaNI

UN cONcERTO
IN RIcORDO
DI lUca

L’amministrazione di
Borromeo Peschiera,
in collaborazione
con il centro anziani,
organizza un pranzo
natalizio per la terza
età. Vi parteciperà
anche qualche
esponente di giunta.
L’appuntamento è
per domani, sabato 7
dicembre, alle 12.30,
presso l’oratorio
di Bettola. Per
poter partecipare
è necesaeio essere
residenti a Peschiera
e avere superato i
60 anni. Il costo è
davvero popolare:
solamente 10 euro.

Domani, sabato 7
dicembre, alle 20,
al teatro di Cascina
Commenda di
Segrate si terrà il
“Concerto per Luca”,
promosso da Aido
Segrate, in ricordo
del presidente Luca
Granelli recentemente
scomparso. Sul palco si
esibiranno i The Rain
Boys, la giovane band
segratese Skywaves,
Sofia Pugliese, Club
451 e il piccolo coro
PascAle della scuola
elementare di San
Felice. Il ricavato
sarà devoluto in
beneficenza.

al cinema de Sica si proietta
“tutti pazzi a tel aviv”
Martedì 10 dicembre, alle 21, al cinema
De Sica di Peschiera Borromeo verrà
proiettato il film “Tutti pazzi a Tel
Aviv”, una coproduzione franco, belga,
lussemburghese e israeliana, per la regia
di Sameh Zoabi, con Kais Nashif, Lubna
Azabal, Yaniv Biton, Nadim Sawalha e
Maisa Abd Elhadi. La trama: Salam è
un trentenne che vive a Gerusalemme
e lavora a Ramallah. È stato assunto da
poco da uno zio come stagista sul set
di una famosa soap opera palestinese,
Tel Aviv on Fire. Ogni giorno, per
raggiungere lo studio televisivo, deve
passare dal rigido checkpoint israeliano,
sorvegliato dalla squadra di militari del
comandante Assi.

6 dicembre 2019

alla borromea

stand cap
a peschiera

Fino a domenica 8 dicembre,
Galleria Borromea, il centro
commerciale di Peschiera
Borromeo ospiterà uno stand
allestito dal Gruppo Cap,
dove i cittadini potranno
conoscere meglio le proprietà
dell’acqua che sgorga dai
nostri rubinetti. Si tratta
di un tour organizzato
dall’azienda che toccherà
10 centri commerciali della
Città Metropolitana con il
preciso scopo di promuovere
la Fonte San Rubinetto,
l’acqua di casa.

al centro civico Verdi

Teatro
per bambini

A Segrate prosegue la
rassegna “Bimbi a teatro”,
che vede la biblioteca
proporre spettacoli per i
più piccoli, dai 2 ai 10 anni.
Domani, sabato 7 dicembre,
alle 16.30 al centro civico
Verdi verrà presentato lo
spettacolo “Storie di natale
nel nido”, a cura di Teatro
del Buratto, per bambini
di età compresa tra i 2 e i
5 anni. Ancora una volta a
fianco del Comune ci sarà
la Clinica Odontoiatrica
Sidoti & Tartaglia, sponsor
dell’iniziativa e sostenitrice
di molti progetti che
riguardano la scuola e
la cultura. L’ingresso è
libero, ma è consigliata la
prenotazione, chiamando il
numero 02.26902374.

a Milano 2

festa natalizia
del quartiere

Domenica 15 dicembre
dalle ore 10 fino a sera
presso l’area ex Fortino,
l’Associazione Residenti
Milano 2 darà vita ad una
festa per bambini, genitori,
adulti e anziani.
File rouge della
manifestazione sarà la
presenza di Babbo Natale
a cui i bambini potranno
consegnare le letterine e
dal quale riceveranno un
piccolo regalo, giostre,
zucchero filato, caldarroste,
luci natalizie, mangiafuoco,
salsicce e verdure grigliate,
vin brulè, bancarelle, bolle
di sapone ed esibizioni
di danza. L’intento è quello
di vitalizzare il quartiere
ed emozionare grandi
e piccini.

DOppIO appUNTaMENTO
al paRcO EspOsIzIONI
Un weekend di riposo,
ma quello successivo in
calendario c’è un doppio
appuntamento al Parco
Esposizioni di Novegro. Il 13,
14 e 15 dicembre è previsto
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Brocantage, la fiera del
collezionismo, delle curiosità
d’antiquariato. Il 14 e il 15
dicembre, invece,
si terrà l’evento Electronic
Chistmas Day.

cOlOGNO

sEGRE aVRà
la cITTaDINaNza
ONORaRIa
Contrariamente alla
vicina Sesto San Giovanni,
la giunta colognese di
centrodestra pronta a dare
la cittadinanza onoraria a
Liliana Segre. A presentare
richiesta alla commissione
giudicatrice è stato il
consigliere comunale del
Pd, Giovanni Cocciro. E
il sindaco Angelo Rocchi
(Lega) l’ha trovata sensata.
Peraltro, in passato, la
senatrice fu ospite delle
scuole colognesi, dove
spiegò agli alunni la Shoah.

saN DONaTO

sEMINa Il paNIcO
IN MM, fERMaTO
cON Il TasER
È stato necessario l’uso
del taser da parte della
polizia per fermare un
22enne del Gambia,
che lunedì mattina ha
dato in escandescenza.
L’africano dapprima ha
fermato un convoglio
della metro, tirando il
freno di emergenza, poi ha
picchiato un capostazione
e, infine, si è recato al
deposito Atm dove con
un pezzo di ferro ha
iniziato a danneggiare
alcuni mezzi.

VIMODRONE

TRE aNNI
sENza INTERNET
pER aDEscaTORE
Tra le sue vittime c’era
anche una ragazzina
di Vimodrone. Ora
per tre anni non potrà
usare internet. E così un
28enne di Buccinasco
sarà sottoposto a una
“sorveglianza speciale
con ingiunzione
trattamentale”.
L’uomo adescava la sue
minorenni proprio online,
conquistava la loro fiducia
e le convinceva a spedire
foto di loro nude o in
biancheria intima.

caRUGaTE

DIVaMpa
UN INcENDIO
IN UN NEGOzIO

Martedì mattina di
panico in pieno centro
città. All’interno di una
copisteria, in via Battisti,
è infatti divampato un
incendio. E mentre gli
agenti della polizia locale
hanno provveduto a
chiudere la strada al
traffico, sono entrati in
azione i vigili del fuoco.
Fortunatamente nessuno
è rimasto intossicato
nonostante il notevole
fumo sprigionato. Ancora
incerta la causa.

Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco

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

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

