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Volley Segrate in vetta

Le leonesse espugnano Cermenate
per 3 a 1 e finalmente riescono a
conquistare la testa della classifica

LAVORI IN CORSO

La favola di Ludovica

La 15enne segratese, che milita
nel Visette Volley, per la prima volta
convocata in nazionale

Il derby alla Gamma

Grande soddisfazione per i
segratesi, che superano in trasferta
il CM Basket Cassina per 57 a 63
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segrate

Detto tra noi

In giro per la città
alla scoperta
dei murales più belli

Anche i virus
si sono
globalizzati
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C’è davvero da preoccuparsi? Questo
coronavirus che viene dalla Cina può
sul serio rappresentare una minaccia
globale, dunque potenzialmente
pericolosa? Calma, non siamo ancora
nemmeno lontanamente all’allarme
rosso, anche se l’Organizzazione
mondiale della sanità ha ammesso
che il problema è serio. I contagiati al
di fuori della Cina sono ancora molto
pochi. Per dire, l’influenza normale
in Italia provoca indirettamente
decine di decessi, soprattutto fra
persone anziane o già debilitate da
altre patologie, e non si grida certo
all’emergenza. Il problema è, però,
rappresentato dal fatto che l’infezione
può essere trasmessa anche da
portatori sani, cioè nei quali non si
avvertono i sintomi della malattia.
pagina 16

pioltello
Lunedì mattina
di paura, assaltato
un portavalori
pag. 13

Il Teddy Bear della Libertas Cernusco

Al primo canestro della Libertas Cernusco, dagli spalti sono volati ben 150
peluche che sono planati sul parquet. Un ottimo risultato per il Teddy Bear organizzato lo scorso sabato sera dalla società sportiva cernuschese.
I pupazzi sono stati donati alla congregazione del Sacro Cuore di Gesù di
Betharram, che li porterà in Africa e li donerà ad alcuni bambini ricoverati in ospedale, per rendere più sopportabile la loro degenza.

Segrate, Micheli si candida per il bis

Presentata ufficialmente la coalizione che
sosterrà il sindaco uscente con lo scopo di
amministrare per altri 5 anni

Donano 365 giorni di ferie
al collega in difficoltà
I
l battito delle ali di una farfalla in Cina
può influire sul percorso di un uragano
nell’Atlantico”. Mai come in questo
caso, la frase dello scrittore britannico
Douglas Adams è veritiera, nella storia che
vi stiamo per raccontare. Tutto nasce alla
Mondadori. Sotto Natale un giornalista di
una redazione, padre di due figli, porta la
bambina di 2 anni al pronto soccorso per
una fastidiosa tosse e purtroppo scopre che
è affetta da un grave neuroblastoma infantile. Una notizia devastante sotto tutti i punti
di vista, compreso quello professionale. La
bimba, infatti, ha bisogno della presenza costante di un adulto e il giornalista avvisa la
redazione che dovrà prendersi più giorni di
ferie possibili. Che comunque non possono
bastare. Ed è qui che il battito d’ali inizia a
sortire il suo effetto. Una collega scopre che
nel Job Act sono previste le cosiddette ferie

solidali. Ne parla con altri giornalisti della
redazione e scatta immediata la solidarietà
nei confronti del collega. In fondo ci può
anche stare: quando lavori gomito a gomito
con una persona si instaura un rapporto che
ti porta a gesti del genere. Nel frattempo
la vicenda, tramite il classico passaparola
inizia a fare il giro della Mondadori. E, in
pochissimi giorni, alla collega che distribuiva i moduli da compilare per le ferie
solidali arrivano centinaia di richieste senza
distinzione di testata e di ruolo: editoriali,

Primo trasporto di organi
per i vigili di Peschiera
A Peschiera Borromeo la salute non è un
gioco, e i fatti lo dimostrano. Mercoledì
sera gli agenti della polizia locale (facenti
parte di una task force che volontariamente
ha dato la sua disponibilità a essere precettata 24 ore su 24 per queste operazioni) sono partiti per la loro prima consegna veloce
degli organi, grazie alla nuova auto donata
da due aziende del territorio, che hanno
voluto rimanere anonime. Nello specifico
si è trattato di una consegna di reni che ha
coinvolto l’ospedale milanese di Niguarda e
un nosocomio di Brescia, dove un paziente
aspettava la provvidenziale consegna. Grazie a questa donazione, alla disponibilità e
alla professionalità degli operatori coinvolti, nelle prossime ore una persona gravemente malata riceverà dei “nuovi” preziosi
reni per un trapianto che potrebbe salvargli
la vita. «È una grande emozione sapere
che i nostri agenti abbiano contribuito alla
buona riuscita di un’operazione chirurgica
così delicata», ha commentato il sindaco
Caterina Molinari. «Come primo rappre-

Le scuole pioltellesi sbarcano a Londra
Al Bett Show l’assessore Simone Garofano
illustra la strategia dell’amministrazione che ha
portato a regalare un iPad a tutti gli studenti
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Alla Mondadori parte
una straordinaria catena
solidale, al limite
dell’incredibile

giornalisti, dirigenti, centralinisti, distributori, operatori del marketing, della sicurezza
e della sezione Libri. E in men che non si
dica vengono raccolti 365 giorni e 6 ore di
ferie per il collega. E l’azienda ha aggiunto i
giorni mancanti per raggiungere i due anni.
Insomma, il battito d’ali in Cina si è davvero
trasformato in un uragano nell’Atlantico.
Per il momento il giornalista usufruirà di
un anno, in seguito si vedrà se necessiterà
anche di quello successivo. Quindi, per ora,
chi ha donato più giorni, in busta paga se ne
vedrà sottratto uno solo. «È stato un flusso
d’amore» commenta la collega che per prima si è interessata al caso. «Non avrei mai
immaginato che potesse nascere una tale
corsa solidale». Una corsa che ha commosso
il diretto interessato, che ha scritto un’emozionante mail di ringraziamento a tutti.
Roberto Pegorini

Le principali novità
sulla dichiarazione
dei redditi
pag. 13

sentante delle istituzioni cittadine, provo
un grande orgoglio verso i nostri agenti
che si sono proposti per questa lodevole
attività. La gratuità e la solidarietà sono
due valori per me imprescindibili e sono
fiera che anche i dipendenti del Comune
di Peschiera Borromeo sappiano esserne
testimoni con azioni concrete». L’auto che
ha permesso il trasporto degli organi alla
comunità peschierese è costata solo 11mila
euro per verniciatura, allestimento, bolli,
assicurazione e passaggio di proprietà.
Mattia Rigodanza

Cernusco, un patto per rilanciare Aler
I rappresentanti delle case popolari hanno
incontrato il vicesindaco Daniele Restelli per
migliorare la qualità della vita nei “casermoni”
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Lezioni dei carabinieri
per evitare le truffe
pag. 13

CernusCo

Il senatore Comincini
cena in carcere
pag. 8

pesChiera

Un ulivo per Tallarita
e le vittime della mafia
pag. 11

Impronta Birraia

ti aspetta a Milano per deliziarti con le sue birre artigianali di qualità

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

www.improntabirraia.it

26
eTICheTTe
dI BIrra
arTIgIanale

Cuciniamo
ogni giorno
solo materie
di prima scelta

SeraTe
Con MuSICa
dal VIVo

Prenota il tuo tavolo

2 modi intelligenti di acquistare
un letto-contenitore

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
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inque prospettive per Segrate con cui andare a chiedere
ai segratesi di essere riconfermato a sindaco. Lunedì
mattina sulle rive del laghetto del
Centroparco, il primo cittadino Paolo
Micheli ha presentato ufficialmente
la coalizione con cui si presenterà alle prossime amministrative e ha dato
un’anticipazione di quello che sarà il
programma elettorale. Ad appoggiarlo
in questa nuova campagna elettorale ci
saranno le due forze storiche, Pd e Segrate Nostra, affiancato da una nuova
civica: “Paolo Micheli sindaco”. «Le
scorse elezioni ci eravamo ripromessi
di salvare il Golfo Agricolo, e ci siamo
riusciti», esordisce il primo cittadino in
carica. «Questa volta abbiamo scelto il
Centroparco come luogo simbolo del
nostro buongoverno. Abbiamo tolto le
volumetrie dove si poteva e dove non
si era più in tempo abbiamo cercato di
renderle meno invasive possibili. La
squadra che mi sosterrà è formata da
gente che si impegna e che crede che
la politica sia una cosa bella. Insieme a
loro stiamo approntando il programma

Segretario Fi
«Del Giudice
farà chiarezza
in appello»
La sentenza di condanna in primo grado a 4
anni e 4 mesi per il consigliere comunale di
Forza italia, giuseppe
Del giudice, inevitabilmente fa discutere.
Questo il commento del
segretario cittadino dei
forzisti, Yuri trebino:
«non possiamo che
prendere atto della sentenza. in appello il consigliere Del giudice
avrà modo di ribadire le
proprie argomentazioni
e di fare chiarezza
sull’accaduto. La storia
ci insegna che è necessario attendere la conclusione dei procedimenti, che alle volte
vengono stravolti». per
i giudici il consigliere
avrebbe tentato di corrompere il sindaco paolo micheli.

-
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che comunque avrà cinque filoni guida.
Il primo, Segrate solidale. Staremo accanto al commercio locale con progetti
tax free e alle famiglie con asili gratis
per tutti. Il secondo, Segrate vivibile.
Vogliamo una mobilità sempre più sostenibile con meno auto. Bicipolitana,
metro a Segrate e il nuovo hub sono
solo alcune delle iniziative. Il terzo,
Segrate verde. Vuol dire consumo del
suolo zero, 36mila nuovi alberi, uno per
ogni abitante, entro il 2030 e il km verde sulla Cassanese. Il quarto, Segrate
sicura. Prevenzione della microcriminalità e una città videoprotetta con tutti
i varchi presidiati. Il quinto, Segrate
città del futuro. Un Comune più bello,

più pulito, più ordinato con un centro
città ridisegnato. E a tal proposito abbiamo già ricevuto una cinquantina
di proposte per il concorso». Dopo il
sindaco ha preso la parola Greta Coraglia, portavoce della neonata lista
civica: «Ho 25 anni, da sempre vivo a
Segrate e mi sono sempre impegnata
nel mondo dell’oratorio e del volontariato. Insieme ad altri giovani, ho deciso
di appoggiare Paolo, perché un paio di
anni fa ci ha incontrati e per la prima
volta abbiamo trovato un sindaco che
ha davvero mostrato interesse nei nostri
confronti. Vogliamo dire la nostra e con
questa amministrazione abbiamo capito
che siamo davvero ascoltati. L’obiet-

il falò di sant’antonio scalda
i partecipanti alla festa

tivo è avere nostri rappresentanti in
tutti i quartieri». Poi è stata la volta di
Roberto Prina, coordinatore di Segrate
Nostra. «Paolo è un grande sindaco,
circondato da assessori di grandissima
competenza. Ha ottenuto risultati eccezionali, nonostante le difficoltà, senza
mai scordare uno dei nostri obiettivi
principali: la salvaguardia del territorio.
Non siamo una coalizione, ma un gruppo di persone motivate». E ha chiuso
Francesco Di Chio, segretario cittadino
del Pd: «Siamo davanti a un sindaco
che ha lasciato un posto da consigliere
regionale dove guadagnava molto di
più e aveva anche meno responsabilità.
Un sindaco che ha sempre fatto lotte

sociali, che ha denunciato un tentativo
di corruzione. Tutti bravi a dire: ha fatto
il suo dovere, ma vorrei vedere quanti
si sarebbero davvero comportati così.
Un sindaco che ha pensato a sanare il
Bilancio, invece di dedicarsi a iniziative
di facciata. Qui ci sono facce che non
vengono imposte da Milano, ma di
chi si è sempre speso nel sociale. Abbiamo un programma ambizioso, ma
non trascureremo mai i conti pubblici».
Ultima parola a Micheli: «Il presidente

del consiglio, Claudio Viganò, correrà
da solo? È un percorso in autonomia
che aveva fatto anche la volta scorsa.
Sappiamo che la nostra coalizione è
vista con interesse da Italia Viva, da
Azione e da Più Europa. Con Sinistra
per Segrate stiamo dialogando. Vedremo che succederà. Terry Schiavo?
Non la conosco, mi pare non si sia mai
occupata di Segrate, ma le auguro di
fare un buon percorso. Non alzerò mai
la voce. Il mio stile non lo cambio».

Niente di grave

Anziana urtata
da un’auto

Si è risolto con uno
spavento e una visita
al pronto soccorso
precauzionale l’incidente
avvenuto lunedì mattina,
intorno alle 10, nel
parcheggio di via Roma.
Nel fare manovra, una
vettura ha urtato una
signora di 76 anni,
facendola cadere.
Fortunatamente l’urto è
stato leggero. Gli operatori
l’hanno medicata sul
posto e accompagnata
all’ospedale Uboldo in
codice verde.

A Milano Due
terminata l’emergenza pm10, si è subito provveduto a recuperare il tradizionale falo di sant’antonio che era stato sospeso. il tradizionale appuntamento si è svolto lo scorso
sabato nel prato adiacente a via manzoni. tante le persone
che hanno partecipato sia all’accensione che alla benedizione degli animali.

desiderio di conoscerli e loro hanno
accettato di buon grado. «È sempre
bello poterci raccontare, parlare dei
nostri desideri, di ciò che vorremo
essere e anche di ciò che siamo. Anche a lei abbiamo espresso la nostra
volontà di continuare a fare cose in
città per sentirci parte di un mondo
che è anche nostro», hanno scritto i
ragazzi sulla loro pagina Facebook.

SfoNDA il GuArDrAil e Si iNfilA Nel cANtiere
Percorreva via Redecesio,
in direzione Segrate,
quando alla rotonda di via
Giotto non ha sterzato ed è
andato dritto, devastando
il guardrail e finendo nel
cantiere Westfield. Il fatto
è accaduto alla prime luci
di domenica mattina e
ha visto protagonista un
uomo a bordo di un suv.
Nell’impatto il mezzo si è
praticamente distrutto. Per
fortuna il suo conducente ne
è uscito praticamente illeso.

p i a n o

Una coalizione a tre
per Micheli sindaco

i ragazzi di robin incontrano
la candidata della Lega, terry schiavo
rosegue senza sosta l’impegno
dei Ragazzi di Robin, sempre
pronti a spendersi per qualsiasi
tipo di lavoro che vada in direzione
del bene comune. Negli ultimi giorni
hanno ripulito uno spazio giochi per
bambini e servito al pranzo per la
Festa della famiglia di Redecesio.
Inoltre Terry Schiavo, candidato
sindaco della Lega, ha espresso il

p r i m o
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L’incidente è stato rilevato
dai carabinieri del nucleo
radiomobile di San Donato.
Un verbale di quelli che si
dimenticano difficilmente
visto che il responsabile si è
visto appioppare un verbale
con una multa di circa
1.800 euro e il sequestro
del veicolo, o di quel che
restava. Inoltre, con molta
probabilità, il Comune gli
chiederà conto anche delle
spese che dovranno essere
sostenute per riposizionare

un nuovo guardrail.
Richiesta di risarcimento
in vista anche da parte di
Westfield, che ha subito dei
danni.

Nuovi tavolini
al centro civico

Quelli precedenti, in legno,
erano tutti rovinati, era
necessirio sostituirli. Nei
giorni scorsi, nell’area
esterna al centro civico
di Milano Due, sono stati
posizionati sei tavolini
di plastica rigenerata
che, con l’arrivo della
primavera, saranno
sicuramente utili ai
residenti che vorranno
fare una sosta all’aria
aperta.

Al Santagostino

Ambliopia,
visita gratuita

In collaborazione
con il Centro Medico
Santagostino il Comune
ha dato il via alla
campagna di prevenzione
gratuita dell’ambliopia,
meglio conosciuta come
sindrome dell’occhio
pigro. Tutti i genitori di
bimbi segratesi, con età
compresa tra i 10 e i 36
mesi possono sottoporre
i propri figli allo
screening gratuito. Basta
prenotare telefonando allo
02.89701806.

Giove GiocA lA cArtA
DellA liStA civicA
Le amministrative si
avvicinano e partiti e liste
civiche iniziano a muovere
i loro passi per cercare
visibilità e contatto con la
gente. In prima fila troviamo
Dario Giove. L’ex segretario
cittadino del Pd, passato in
seguito a LeU, ha deciso di
intraprendere un percorso
civico. Il movimento si
chiama Cittadini Segrate
2020, ma è lo stesso Giove
ad assicurare che il nome
ufficiale verrà deciso insieme
a tutti coloro che aderiranno.
«Vogliamo confrontarci, in
un clima sereno e costruttivo,
per capire insieme dove e
come può essere migliorata
la gestione della città» spiega
Giove in un comunicato.
«Analizzare lo stato attuale
delle cose, spiegarlo,
discuterlo con i

cittadini, e da qui partire
con un nuovo approccio
partecipativo in cui chi ha
un’idea o un’esigenza
può esprimerla. Non
crediamo che ci si possa
porre di fronte a questa
situazione schierandosi
sulla base di una simpatia
o meno per un candidato
alle prossime elezioni,
demandando a dopo i
fatti concreti. I temi che
dovremo gestire devono
rispondere alle esigenze dei
segratesi: salvaguardia
dell’ambiente,
partecipazione dei cittadini
e delle associazioni, mobilità,
struttura urbanistica,
chiarezza nei processi
decisionali, rapporto
con Città Metropolitana,
sicurezza sociale, attrazione
di occupazione qualificata».

4

Vuoi incrementare il tuo business?
31 gennaio 2020

L O

per informazioni: mariani@bni-italia.it - seguici su

S P O R T I N G

I N C O N T R A

BNI Segrate - www.bni-italia.com
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La storia di tre donne, quando il gioco
del vento fa volare e ridere le foglie
U
na bimba ascolta lo
stormire del vento tra le
foglie, il sole filtra tra
i rami creando insoliti
chiaro scuri, le foglie danzano
leggere e ridono. La bimba sente
quel suono cristallino e gioioso
e lo conserverà in un cassettino
dentro il suo cuore. Un cassettino
che aprirà spesso per risentire
quella armonia fanciulla che la
seguirà ovunque. Ed è proprio
quel ricordo che darà il titolo al
primo libro di Cristina Stanescu
“Quando le foglie ridono”; la
bimba incantata è divenuta una
donna di successo con tanta
voglia di raccontare e condividere
storie che racchiudono emozioni e

Lo Sporting Club di Milano2 ha
ospitato la scrittrice Cristina Stanescu,
che ha presentato il suo fortunato e
incantevole romanzo d’esordio

suggestioni.
Lo scorso 20 gennaio Cristina,
davanti a un pubblico numeroso
e attento, ha presentato il suo
romanzo allo Sporting Club di
Milano2, un luogo a lei familiare
avendo vissuto per 20 anni nel
quartiere residenziale insieme

ai suoi genitori e avendo anche
frequentato il club.
Durante le numerose
presentazioni fatte in questi
mesi, l’autrice è stata spesso
accompagnata dal Francesco
Loperfido, noto medico
oftalmologo, che si presta con
garbata galanteria a dialogare con
Cristina e a commentare il libro
dal suo punto di vista di lettore
attento, catturato anche dai ricordi
che i luoghi in cui è ambientato
il romanzo rievocano nella sua
memoria.
Il libro è ambientato a Milano,
intorno agli anni 90, nella zona
di Lambrate. Tutto ha inizio
con l’esplosione di una vecchia
casa di ringhiera dove perdono
la vita numerose persone. Sul
posto arriva una cronista che si
avvicina a una giovane donna
dallo sguardo triste e, credendola
una parente di una vittima, inizia
una conversazione nella speranza
di fare una bella e commovente
intervista da pubblicare. Ma il
lettore incontrerà invece Milena,
una delle tre protagoniste,
che raccontando la sua storia
inizierà a tessere una tela
dove altre due donne, Silvia e

Roberta, incroceranno i loro fili
delineando i percorsi di vite che
si barcamenano tra alti e bassi,
gioie e dolori nel quotidiano
scorrere del tempo. E insieme
a loro compaiono in scena
Corrado, marito di Roberta,
concreto e pragmatico poco
propenso all’introspezione a
cui sfugge il tormento interiore
della sua donna e la sua ricerca
dell’altrove, dove si perderà; e
suo fratello Salvatore, uomo
del sud approdato a Milano con
la speranza di realizzare il suo
sogno di diventare un famoso
fotoreporter; quando incontra
Silvia se ne innamora, ma invano
tenteranno di formare insieme
una normale coppia con normali

aspirazioni e consuete mete,
perché Silvia non è né comune
né consueta. Sono tre donne
“scomode” e “imperfette”, con
comportamenti a volte discutibili,
donne che tradiscono e mentono,
donne capaci di calpestare i
sentimenti dei loro uomini, di
umiliare l’amicizia, di tentare
arrampicate sociali pagandone il
prezzo. Eppure la loro fragilità,
a volte crudele e infantilmente
egoista, intenerisce e porta il
lettore a entrare in empatia con le
loro storie. Altre vite intrecciano
i loro fili dentro questo affresco:
il vecchio e tenace Arturo che si
innamora della docile e anziana
Pierina, la forte e generosa Teresa,
la svanita e sognante mamma
di Silvia, la raffinata signora
Bernadelli racchiusa nel suo
elegante appartamento di Milano
2. Ognuno narra di sogni e
rimpianti, di speranze e sconfitte,

in un romanzo lieve eppure
concreto e a volte severo. Cristina
Stanescu, giornalista redattrice
e coordinatrice di diverse
trasmissioni Mediaset, scrive con
il piglio sicuro della cronista,
con la spigliata disinvoltura della
narratrice, ma sopratutto con la
soave naturalezza della bimba che
ancora sente le foglie ridere.
Lo Sporting Club di Milano2 e
i suoi incontri culturali mensili
rappresentano ormai, dopo
oltre 15 anni, una concreta
diversità che distingue questo
Club da altri circoli sportivi.
Gli illustri ospiti che ci hanno
onorato della loro presenza e i
soci e gli esterni che ci seguono
con attenzione e puntualità sono
un costante sprone affinché
l’impegno sia sempre costante
ma sopratutto sostenuto dalla
passione e dalla gioia della
condivisione.

Via F.lli Cervi Segrate - Tel. 02.2640251
info@sportingclubmilano2.it
www.sportingclubmilano2.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.

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

www.segrateservizi.it
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o scorso fine marzo, dopo mille peripezie, veniva
firmata la convenzione tra
Comune, Vegagest e Red
per lo sviluppo del progetto Milano4You, il nuovo quartiere al confine
con Pioltello che dovrebbe rilanciare
l’ex Boffalora, attualmente ridotta a pochi palazzi isolati. Ebbene,
a quasi un anno di distanza, a che
punto siamo? A rispondere è Angelo
Turi, amministratore e fondatore di
Red: «È interesse nostro, e del nostro
investitore, partire il prima possibile con le opere infrastrutturali, ma
dobbiamo tener conto dell’iter e dei
tempi tecnici previsti dalle norme di
legge. Queste opere rappresentano il
cuore del nostro progetto, che nasce
con una forte impronta digitale e
una rete energetica di nuova generazione. Lo scorso dicembre abbiamo
consegnato in Comune, insieme alla
variante con il nuovo disegno del
quartiere e delle strategie energetiche, i progetti preliminari del parco
e delle strade. Confidiamo che l’iter

-
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Milano4You, una variante
per migliorare il quartiere
È stata presentata
in Comune
a dicembre,
ora si attende
l’approvazione

di approvazione della variante possa
procedere speditamente e che venga
approvato in modo tale da poter iniziare i progetti definitivi ed esecutivi:
per l’attuazione delle opere pubbliche
dovremmo, infatti, attenerci al codice degli appalti». La priorità è stata
individuata nella realizzazione della
rotonda di via Morelli, per mettere in
sicurezza il passaggio degli autobus
e creare il collegamento con gli altri
quartieri. Altra questione delicata è
la soluzione di una serie di problemi
di chi già vive lì, legati soprattutto
alla falda acquifera che, senza un
sistema di pompaggio, allaga alcuni

box. «Da parte nostra» prosegue Turi
«c’è massima attenzione e sensibilità
per i residenti del condominio Lotto1. A loro dico che stiamo partendo
con l’appalto per la sistemazione del
parcheggio e lo spostamento dei contatori». L’ammistratore di Red fa poi
il punto della situazione e spiega i
contenuti della variante presentata:
«Ad oggi sono stati realizzati tutti
i progetti preliminari delle strade, i
sotto-servizi, il progetto energetico,
quello del parco verde e quello degli
spazi pubblici. Con la nuova variante,
poi, senza cambiare le volumetrie,
poniamo maggiore attenzione agli

spazi verdi, alle aree pubbliche di
comunità come le piazze, alle aree
giochi bimbi, agli spazi di ristoro e
alle aree per “dog sitting”. Inoltre
abbiamo dato priorità alle strategie di
contenimento energetico degli edifici, mantenendo il nostro impegno per
la sostenibilità ambientale. Infine, abbiamo ampliato lo spazio dedicato al
centro sportivo, ci siamo occupati di
rivitalizzare Cascina Boffalora come
hub di scambio culturale, trasversale
per tutte le età, e gli edifici sono stati
disegnati “a corte” intorno a grandi
piazze perché crediamo, e vogliamo,
dare spazio alla comunità».

Pannello luminoso in tilt da oltre un mese
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Leopardi è il mio
comico preferito
Dovrebbe essere un biglietto da visita per chi entra a segrate centro. Qualche informazione
sulla città, magari la segnalazione del blocco del traffico, se è in atto. e una frase tipo “benvenuti a segrate”. Invece, da oltre un mese evidenzia solamente simboli dell’apertura di parentesi e un asterisco. stiamo parlando del display posizionato in via Morandi, all’altezza del
cimitero. che un dispositivo elettronico si guasti può succedere. si può comunque riparare o,
nella peggiore delle ipotesi, spegnerlo in maniera definitiva.

N

on appena a scuola si arriva ad affrontare il poeta
di Recanati molti professori di letteratura avvertono una
sbuffata generale da parte della
classe. Probabilmente noi alunni
avremmo preferito una punizione piuttosto che leggere una sua
lunghissima e noiosissima poesia
o qualche pagina del suo Zibaldone. Sarà perché spesso accanto alla figura di Leopardi viene
riportata la parola pessimismo,
o perché digitando il suo nome
su Wikipedia salta agli occhi la
citazione: «a me la vita è male»,
e di sicuro nessuno ha voglia di
farsi contagiare da tutta questa
negatività. Quando la mia professoressa di italiano mi consigliò di
leggere le “Operette Morali”, una
raccolta di brevi prose e dialoghi
su argomenti vari (il confronto tra
valori antichi e moderni, la gloria
letteraria, l’infelicità, il rapporto
tra uomo e natura), ero un po’
scettica. Non avevo per niente
voglia di farmi trasmettere “il mal
di vita”. Ho iniziato a leggerne
una che mi incuriosiva per via del
titolo: “Dialogo di un folletto e
uno gnomo”, Leopardi il grande
intellettuale che parla di gnomi
e folletti? In poche battute questi
due personaggi smontano l’egoismo e la presunzione di superiorità del genere umano. Devo ammettere che mi ha fatto sorridere.
Ogni storia ha per protagonisti
personaggi storici, mitologici e
fantastici; Ho letto di Ercole e
Atlante che giocano a palla con
il mondo, di un Sole capriccioso che non ha voglia di alzarsi e
sorgere, della Terra che assilla la
Luna per scoprire se è vero che

possiede naso e bocca come vociferano gli uomini. Sono bastate
poche pagine per farmi quasi ricredere e a libro finito ho iniziato
a vedere Leopardi da pessimista
e depresso a genio dell’ironia. È
una lettura impegnativa certo, ma
estremamente coinvolgente e la
forza di quest’opera sta proprio
nel toccare temi esistenziali con
un linguaggio comico e satirico.
Il poeta di Recanati voleva farci
un regalo, quello di mostrarci la
verità con la medicina più dolce
che c’è: il sorriso. In fondo è proprio quello che fanno i comici:
mostrano le situazioni fastidiose della nostra quotidianità con
la maschera della battuta, così
da renderle divertenti ai nostri
occhi. Leggendo le “Operette
morali” ho immaginato Giacomo Leopardi come un umorista
che smaschera, in 24 storie, le
bugie e le illusioni che l’uomo si
è creato per colmare quel vuoto
spaventoso che lo circonda. E con
certezza posso dire: mai fermarsi
alle apparenze! A me Leopardi
fa sorridere.
Alessia Villa

d come donna, orlando
lascIa la presIdenza
Un addio doloroso, di
quelli che non possono
non lasciare amarezza
in tutti quelli che la
conoscono e che hanno
apprezzato il suo
lavoro e il suo impegno.
Dopo quasi 30 anni,
per motivi personali
Enza Orlando ha
rassegnato le dimissioni
dalla presidenza
dell’associazione
“D come Donna”. Il
consiglio direttivo
ha preso atto della
decisione e, al suo
posto, ha eletto Ottavia
Zerbi. La storica

leader dell’associazione
continuerà a
intrattenere i rapporti
con i media.

5

PaPillon
Il Governo non si fa
cadere nelle piazze

non prendeteci in giro,
non abusate degli utili
idioti e dell’ingenuità dei
cittadini. Più rispetto, se
è vero che vi candidate
per difendere i loro interessi e quelli della nazione. non raccontate falsità
e non strumentalizzate la
verità a vostro uso e consumo. Mi rivolgo a certe
persone che svolgono attività politica ma che non
sembrano dei politici. Mi
riferisco a certa informazione che li sostiene o li
esalta, forse per interessi
personali o d’azienda. Ho
letto sulla stampa e ascoltato in certi programmi
televisivi di tutto e mi sono indignato per essere
trattato come un deficiente al quale propinare solo
propaganda. Volete fa cadere il governo? Un diritto, non sempre nobile, ma
un diritto costituzionale.
Fatelo in modo democratico e legittimo. In Parlamento, con una mozione
di sfiducia, se avete i numeri. Lì, e non nelle piazze
dove chiamate a raccolta
i vostri tifosi. Il Presidente della repubblica scioglierà le camere e indirà
nuove elezioni. Il passaggio di “consegna” deve
avvenire così, in modo che
i cittadini vedano o sappiano chi sono i nuovi difensori della Patria. Quella stessa Patria offesa e
dilaniata in passato, con
parole di vilipendio.
Benito Alberto Ruiu

Lo zozzone dei fogli
ha colpito ancora
Continua senza successo la caccia all’anonimo personaggio che
si diverte a fare centinaia di striscioline di carta con i depliant dei
supermercati per poi abbandonarle
in mezzo alla strada o sui marciapiedi. A nulla è servito l’appello
ufficiale dell’amministrazione comunale che ha chiesto ai segratesi
di segnalarne tempestivamente la
presenza alla polizia locale, qualora capitasse di imbattersi in lui
mentre sta compiendo l’ennesimo atto di inciviltà. Il “ricercato”
evidentemente non teme di essere
smascherato e ha deciso di sfidare
tutti, compiendo un nuovo “attacco”. Questa volta ha insozzato nuovamente via Morelli, già nel suo

mirino in passato. Una quarantina
di metri ricoperti di carta, cosa che
renderà necessario un altro intervento di pulizia straordinaria.

Il Baraonda si schiera contro l’apertura del cpr

A

ncora una volta il centro sociale autogestito Baraonda si dimostra essere
pieno di vita grazie agli attivisti che
ogni settimana mettono in piedi iniziative che
affrontano tematiche estremamene attuali e
importanti. Domenica scorsa si è tenuto un
pranzo collettivo che ha visto la partecipazione
di tantissime persone, sia abitanti di Segrate che
provenienti da altre zone di Milano. Lo scopo
dell’evento era quello di raccogliere fondi per
finanziare la campagna “Mai più lager - No ai
Cpr”, un percorso di protesta contro l’apertura
del centro di permanenza per il rimpatrio che
avverrà prossimamente in via Corelli. «La struttura che aprirà al posto del vecchio Cas, centro

di accoglienza straordinaria, è un vero e proprio
carcere per persone che non hanno commesso
nessun reato, ma hanno la sola colpa di non
avere i documenti per entrare in Italia», spiega
Michele Losindaco, militante del Baraonda.
«Stiamo parlando di uomini e donne che scappano da guerre e condizioni di vita estremamente
difficili, persone che hanno affrontato viaggi
pericolosissimi fatti di detenzioni arbitrarie,
torture, stupri, estorsioni e furti. In Italia, invece
di aiutarli, preferiamo rinchiuderli in strutture
fatiscenti dove spesso i detenuti vanno incontro
alla morte. Noi ci battiamo perchè il Cpr di via
Corelli non apra mai».
Mattia Rigodanza
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Una città più colorata e vivace
grazie ai writer e ai loro murales

U

na volta erano eccezioni
ed erano anche visti come atti vandalici. Ora se
ne vedono molti di più e
raccolgono anche apprezzamenti.
Stiamo parlando dei murales, sparsi
un po’ ovunque anche a Segrate. Ce
ne sono di storici, di più recenti e
altri che potrebbero molto presto
nascere. Certo, ci riferiamo a quelle
opere effettuate su muri dove la
loro presenza ha una logica e i cui
disegni non abbiano nulla di volgare, altrimenti chiaro che vanno
stigmatizzati. Abbiamo fatto un
giro per Segrate per documentare
di queste raffigurazioni. Ce ne sono
tante, noi ve ne segnaliamo alcune. E partiamo da quelli più storici
che si trovano in via Lazio lungo il
muro dell’intermodale di Redecesio. Sono davvero tanti, anche se
un po’ rovinati dal tempo. Ancora
carichi di colore sono una serie di
disegni dedicati agli animali ed è
carino anche quello che rappresenta la maschera del film “V per
Vendetta”. Quasi sul confine con
Milano, invece, troviamo semi cancellata la raffigurazione di quello

Viaggio
nei quartieri,
alla scoperta
della street art
segratese

che sembrerebbe essere un’aula di
tribunale. Ed effettivamente è così.
Risale al 2014 e fu opera dell’artista che si fa chiamare “Manu Invisibile”. Il ragazzo fu pizzicato
sotto il ponte di via Piranesi intento
a lavorare con le sue bombolette spray, fu rinviato a giudizio e,
successivamente assolto. Secondo
il giudice le capacità artistiche di
“Manu invisibile” erano già state
pubblicamente riconosciute e la
parete su cui stava disegnando la
sua opera era già stata imbrattata
da altri. E così il writer festeggiò
rappresentando sul muro della massicciata ferroviaria di via Lazio, con
un’autorizzazione in tasca, la sua
vicenda giudiziaria. Era tutta con
tinte scure tranne l’imputato perché, a suo dire, sotto accusa c’era
la creatività. Spostandoci verso il
centro di Segrate, invece, in via
Modigliani il muro che segna il
perimetro del campo sportivo Pastrengo è coloratissimo. Tra i disegni spicca sicuramente quella che
raffigura il fumetto di Dragon Ball,
ma anche uno strepitoso scontro

tra un serpente e una mangusta.
Proprio quest’ultimo animale ha
una definizione davvero incredibile. Nel nostro tour, impossibile non
fermarsi anche nel parcheggio di
via Ligabue dove troviamo il muro
che costeggia il campo dell’oratorio fino a collegarsi con via Roma
completamente colorato dai writer.
I soggetti rappresentati sono molteplici. Andiamo dall’Insetto Scoppiettante, uno dei personaggi del
cartone animato di Hanna-Barbera

“La corsa più pazza del mondo” a
una strana rana astronauta, proseguendo con giochi di colori davvero
coinvolgenti.
Un’altra tappa la merita via Degli
Alpini, dove ci sono alcuni murales discutibili. Ad esempio c’è la
raffigurazione di un Uomo Ragno
di certo non indimenticabile. Però
troviamo un simpaticissimo Asterix. Segnaliamo anche una piccola
chicca in via Caravaggio, all’altezza della rotonda che porta alla

stazione. Qui fa bella mostra di sé
uno strano pompiere che fa uscire
dal suo idrante non acqua, ma cuori
infuocati. Forse il suo autore voleva
dire che l’amore è un sentimento
che infiamma.
Infine ci siamo recati a Rovagnasco, dove in via della Commenda
c’è un altro dei primi muri che è
stato preso “d’assalto” dalle bombolette spray. Anche qui, come in
via Lazio, si vede che i disegni sono
un po’ retrodatati, i colori sbiaditi
lo testimoniano. Ma, proprio all’incrocio con via Olgetta, c’è uno dei
murales a nostro giudizio più bello
di tutta Segrate. È in bianconero e
ve lo proponiamo qui, a sinistra,
senza commento. Ultimissime righe le spendiamo, invece, per il
piccolo prefabbricato adiacente
alla tensostruttura, sempre di via
della Commenda, dove si gioca a
pallacanestro, su cui hanno rappresentato, ed era quasi d’obbligo,
due giocatori di basket e un arbitro
che, fischietto in bocca, li osserva,
pronto a sanzionare un fallo.
Roberto Pegorini

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, Ottava Strada
appartamento di mq. 175 ca., sito al secondo piano di una
piccola palazzina di soli tre piani servita da ascensore
e in tranquilla posizione con affaccio fronte parco.
L’immobile presenta ampi spazi interni,
completamente ristrutturati e con pavimenti in parquet:
dall’ingresso si accede al luminoso soggiorno doppio con camino
e accesso al terrazzo con stupendo affaccio su verde,
e alla cucina abitabile con adiacenti la camera-studio
e il bagno-lavanderia.
Nella zona notte troviamo la camera matrimoniale
con proprio bagno finestrato,
due spaziose camere, il terzo bagno e il ripostiglio.

€ 600.000 annessa cantina e disponibile Box doppio.
ace F ipe 155,60
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco

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

Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23
Numero verde 800.131.851
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Verde
parco trabattoni,
partiti i lavori
di restyling

sono partiti lunedì mattina i lavori di riqualificazione del parco Trabattoni. in passato si
era intervenuti sui giochi e sulle griglie di
competenza comunali,
adesso ci si sta concentrando sul verde. si è
reso necessario l’abbattimento di 8 piante
e una quindicina di arbusti, ma saranno sostituiti con altrettanti
alberi e 29 essenze. il
sacrificio maggiore riguarda un celtis alto
circa 40 metri.

s u l

n av i g l i o
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Patto di ferro Aler e Comune
per una maggiore vivibilità
N
ei giorni scorsi il vicesindaco con delega ai
Servizi Sociali, Daniele
Restelli, insieme ai dirigenti dei settori Servizi Sociali
e Patrimonio ed Ecologia e al comandante della polizia locale ha
incontrato i rappresentanti di Aler.
Obiettivo, quello di proseguire il
dialogo iniziato da qualche anno,
sul tema della gestione delle case
Aler presenti a Cernusco. In passato si era registrata un’esperienza
positiva per quanto riguardava la
rimozione dei veicoli abbandonati
nelle aree di sosta dei caseggiati
Aler. Ora, invece, si è ragionato su
un nuovo percorso che punta a una
maggiore vivibilità e ad assicurare il
rispetto delle regole da parte di tutti.
«Da tempo i Servizi Sociali, insieme agli uffici che si occupano
del Patrimonio, hanno avviato una
stretta collaborazione per monitorare le situazioni di morosità e

Floricoltura Beretta compie
50 anni e viene festeggiata

difficoltà dei cittadini a cui è stata
assegnata una casa comunale, con
risultati positivi» ha spiegato il vicesindaco. «Visti i buoni risultati di
questo lavoro sinergico, abbiamo
proposto quindi ad Aler di fare lo
stesso insieme: ricognizione delle
situazioni problematiche, confronto
con i Servizi Sociali e un percorso

comune per risolvere nel miglior
modo possibile. Sono soddisfatto
del riscontro positivo e sono certo
che a breve daremo il via ad azioni
comuni».
Sono inoltre state poste le basi su
altri temi che saranno affrontati
nelle prossime settimane, nei futuri incontri che si terranno. Tra

questi, il problema della mancata
raccolta differenziata, dell’abbandono di ingombranti nei caseggiati
e quello della sorveglianza, che sarà
poossibile grazie ad alcune telecamere. Saranno installate entro la
primavera e non avranno solo una
funzione di sicurezza, ma monitoreranno anche l’eventuali discariche
abusive.
«Pensiamo che accanto a un lavoro
di monitoraggio e di aumento della
sicurezza dei caseggiati, sia importante soprattutto un dialogo costante
e costruttivo con gli inquilini» ha
proseguito Restelli. «Per questo
insieme ad Aler incrementeremo, i
momenti di confronto con i nostri
Servizi Sociali e con la polizia locale, con cui abbia già in cantiere
nuove progettualità, in modo da
dare ai residenti che hanno a cuore
la cura dei condomini la possibilità di collaborare per migliorare
la vivibilità dei caseggiati stessi».

pIzzAUt AprIrà I bAttentI Il 2 AprIle
Ora c’è anche la data
ufficiale. Giovedì 2 aprile
aprirà i battenti PizzAut,
la prima pizzeria gestita da
ragazzi autistici che saranno
sia in cucina che ai tavoli
per servire. Sembra così
lontano il giorno in cui, due
anni fa, Nico Acampora,
promotore dell’iniziativa,
decise di lanciare questa
sfida. Da quel momento
è stato un susseguirsi di

emozioni, di sacrifici, di
entusiasmo. Momenti
difficili, ma anche attimi
splendidi. «Il 2 aprile non
illumineremo un edificio
di blu per un giorno, ma
inaugureremo un “edificio”
nuovo che darà tutti i
giorni formazione, lavoro,
dignità, speranza a tanti
giovani autistici», le parole
di un comprensibilmente
orgoglioso Acampora.

P i a n o
Il racconto

Gli sportivi
e il nazismo

Un incontro davvero
toccante quello che si è
tenuto lo scorso sabato in
biblioteca. In programma
c’era “Lo Schindler del
calcio e altre storie di
sport e coraggio”. Mauro
Raimondi e Davide Grassi
hanno raccontato le azioni
di chi non è rimasto inerme
davanti alle atrocità
naziste. Gente come Géza
Kertész, fucilato dai nazisti
per aver aiutato numerosi
ebrei a nascondersi, e come
Arpad Weitz, allenatore
ebreo ungherese, che vinse
3 scudetti con Bologna
e Inter, assassinato ad
Auschwitz e tanti altri
ancora.

A Villa Fiorita

Una serata
vegetariana

Questa sera, venerdì
31 gennaio a Villa
Fiorita serata dedicata
alla cucina naturale e
vegetariana. L’iniziativa
si avvale la collaborazione
dell’Azienda agricola
cernuschese Corbari Bio.
Il giorno dopo, invece,
alle 19.30 inaugurazione
della mostra fotografica
“Gli invasori” di Mauro
Dell’Oro.

Medicina e Chirurgia Estetica
un’altra realtà commerciale cernuschese raggiunge il prestigioso traguardo dei 50 anni di attività. stiamo parlando della
Floricoltura Beretta, che lo scorso venerdì mattina ha ricevuto la visita del sindaco ermanno Zacchetti e del presidente
della delegazione cittadina di confcommercio Melzo, lorenzo
Tedesco. la “delegazione” ha consegnato ai titolari del negozio una pergamena di ringraziamento. Floricoltura Beretta ha
visto la luce nel 1969 su iniziativa della signora luigia Manzoni che nel 1978 ha passato l’attività al figlio Franco.

comincini in carcere
per la cena con delitto

U

na cena con delitto carica
di autoironia quella a cui
ha preso parte il senatore
Eugenio Comincini. L’ex sindaco
cernuschese è stato, infatti, invitato
da don David, cappellano del carcere di Busto Arsizio, ma vecchia
conoscenza della nostra città, proprio all’interno del penitenziario
dove ha cenato e ha assistito a una
rappresentazione teatrale organizzata da un’associazione che lavora
con i detenuti. E sono stati proprio
loro a cucinare, servire ai tavoli e
inscenare un delitto con tanto di
mistero. Ai commensali il piacere di una buona cena e quello di
provare a individuare il colpevole.
«È la prima volta che partecipavo
a una cena con delitto» racconta
Comincini «e devo ammettere che
mi sono divertito. È stata una bella serata, ma anche emozionante
soprattutto quando i protagonisti

hanno ringraziato e sono dovuti
tornare nelle loro celle. Un momento che mi ha permesso anche di
riflettere su una serie di questioni
legate al significato della pena detentiva e rieducativa. Devo ringraziare don David per l’invito». Ma
alla fine il senatore avrà scoperto il
colpevole? «Ero indeciso tra due.
Insieme alle altre persone al tavolo
abbiamo preso una decisione ed è
stata quella giusta».

●

Chirurgia Laser estetica e dermatologica

●

Chirurgia Laser ginecologica

●

Chirurgia Estetica (corpo –seno –viso)

●

Tossina Botulina

●

Filler – Carbossiterapia – ESTETICA AVANZATA

●

Biorivitalizzazione viso con Prp (plasma ricco
di piastrine)
Biorivitalizzazione senza Aghi (PRX-T33)

●

Radiofrequenza viso e corpo

●

Ozossiterapia e HC CRYO T-SHOCK (trattamenti
anti cellulite)

●

Epilazione con Laser Alessandritemedicale ad
alta potenza (uomo/donna)

●

PRP hair terapy

●

Fili sottocutanei riassorbibili

7

Via Mazzini, 3/A - Cernusco sul Naviglio (MI) - Telefono 02.36545854
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SALDI SALDI
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Abbigliamento uomo - donna
Via Garibaldi, 10 - Cernusco s/N
Tel. 339 4205257
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Il Festival del Fair Play, una settimana
all’insegna della correttezza sportiva
L

In biblioteca

Piazza Fontana
e Pino Pinelli
Nuova iniziativa della
sezione locale Anpi sulle
stragi neofasciste che
hanno insanguinato
l’Italia tra la fine degli
anni ’60 e i primi anni
’80. Domani, sabato 1
febbraio, alle 16.30 in
biblioteca si parlerà
della strage di piazza
Fontana e della tragica
morte di Pino Pinelli, su
cui ancora oggi ci sono
numerosi punti oscuri.
Presenzieranno la figlia
Silvia e il giornalista
Alberto Roveri autore
della videointervista
a Licia, Claudia e
Silvia Pinelli, che verrà
proiettata.

a prima regola nello sport,
non ci sono dubbi, è il fair
play, ovvero la correttezza.
Quale modo migliore, per
dare il via a Cernusco Città Europea
dello Sport se non celebrarne il rispetto? Prenderà il via lunedì 3 febbraio
il primo grande evento di Cernusco
2020, la prima edizione del “Fair Play
Festival” nato dalla collaborazione tra
Aso Cernusco e l’amministrazione
comunale. Fino al 9 febbraio si succederanno moltissimi eventi volti a
celebrare e insegnare a grandi e piccini
l’importanza del rispetto degli avversari, dei comportamenti leali e della
sana competizione. A dare il via alla

Due denunce

Saranno numerosi
gli ospiti
di prestigio
che racconteranno
le loro esperienze

manifestazione sarà l’inaugurazione
della mostra “Momenti di Fair Play”
del 3 febbraio alle 15.30 alla Casa
delle Associazioni che avrà come
protagonista il campione italiano di
spada Marco Fichera, vincitore di 3
medaglie olimpiche e del premio fair
play 2018 conferito dalla Fie. La mostra sarà visitabile fino a domenica 9 e
vedrà esposti una selezione di alcuni
fra i più importanti episodi di fair play
che si sono verificati durante incontri,
partite, gare internazionali e a livello
professionistico raccontati attraverso
le illustrazioni di Thomas Gavazzeni.
Altro incontro clou quello con Dan
Peterson: l’allenatore di basket, di-

i commercianti si preparano al soloperoggi

Al volante con
patente falsa

Un salvadoregno 37enne
di Pioltello e un rumeno
24enne di Cernusco,
pizzicati al volante
con patenti falsi. A
smascherarli sono stati
gli agenti della polizia
locale che li ha fermati
a novembre e ha inviato
i documenti a un ufficio
specializzato dei colleghi
di Milano che, nei giorni
scorsi hanno inviato la
conferma ai loro sospetti.
E così i due stranieri
sono stati denunciati e
si sono visti porre sotto
sequestro i rispettivi
mezzi. Per loro anche
una pesante sanzione di
circa 5mila euro a testa.

ventato leggenda, sarà protagonista di
“Canestri, botte e sorrisi”, spettacolo
in cui racconterà in modo inedito la
sua carriera. Ci saranno poi gli aperitivi-derby con ospiti quali Umberto
Zapelloni, Michele Dalai, Evaristo
Beccalossi, Andrea Di Caro, Roberto
Burioni, Fernando Orsi e altri ancora.
Collaborano alla manifestazione anche
Eurosport e Offside Football Film Festival, quest’ultima con una selezione
di contributi video e cortometraggi dedicati a storie calcistiche che superano
confini e rivalità, seguiti da talk show
in compagnia dei telecronisti Stefano
Borghi e Christian Giordano. Tributo
importante sarà quello per Gaetano

Scirea, calciatore della Juventus originario di Cernusco, presentato tramite
le parole di Darwin Pastorin, autore
del libro “Gaetano Scirea. Il gentiluomo”. «Sono molto felice che il Fair
Play Festival sia il primo evento in
programma di quest’anno come Città
Europea dello Sport, e non è un caso»
ha sottolineato il sindaco Ermanno
Zacchetti. «Una settimana di messaggi positivi che a partire dallo sport
si irradieranno da Cernusco in tutta
Italia, raggiungendo la vita di ciascuno, specialmente di ragazzi e giovani,
per renderla migliore». Programma
completo su www.fairplayfestival.it.
Eleonora D’Errico

Ha un malore in auto
muore in ospedale

È

dietro una bella giornata di shopping e divertimento c’è un lavoro capillare, mirato a organizzare
ogni minimo dettaglio. martedì pomeriggio i commercianti del centro storico cittadino si sono ritrovati per fare il punto della situazione della nuova edizione del soloperoggi, in programma sabato 7 marzo. insomma è proprio il caso di dirlo: work in progress.
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stato un sabato funesto quello appena trascorso. Una
donna di 70 anni, infatti, ha
perso il controllo della sua vettura,
finendo contro un ostacolo fisso.
Trasportata d’urgenza in ospedale,
poche ore dopo il suo cuore non ce
l’ha fatta e ha cessato di battere.
L’inizio della tragedia è avvenuta
intorno alle 9 del mattino all’interno di un cortile, in via Don
Sturzo. La donna stava facendo
manovra a bordo della sua auto,
quando è stata colta da un malore,
che le ha fatto perdere il controllo. Il mezzo si è fermato contro
un ostacolo, mentre qualcuno ha
immediatamente chiamato il 118.
Nel giro di pochi minuti sul posto
è arrivato il personale medico che

ha immediatamente constatato che
la 70enne aveva un arresto cardiocircolatorio. Sono state subito
effettuate le manovre per rianimarla, ma la donna non riusciva a
reagire. Per questo motivo è stata
caricata in ambulanza e trasportata
in codice rosso in ospedele. Ma
anche questo tentativo di salvarle
la vita è risultato purtroppo inutile.
Pochi minuti dopo il suo ricovero
l’anziana ha spirato.
Che si sia trattato di un infarto fin
da subito è parso non esserci alcun
dubbio. Tuttavia, per prassi, anche
i carabinieri si sono occupati della
vicenda. Il tempo di fare i rilievi
e gli accertamenti del caso e il
decesso è stato catalogato come
fatto accidentale.
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Nasce “Enjoy Experience for Company”
il progetto per il benessere dei dipendenti

L’

esperienza di Enjoy al
servizio delle aziende,
del benessere dei dipendenti e per il raggiungimento di specifici obiettivi. Concetti
racchiusi nel nuovo progetto “Enjoy
Experience for Company”, presentato ufficialmente nei giorni scorsi.
«Lo scorso anno, Sd La Parolina si
è rivolta a noi affinché mettessimo
in piedi un’iniziativa non rivolta agli
ospiti della residenza e alle loro famiglie, bensì agli operatori che si
prendono cura delle persone con
disabilità fisiche e intellettive» ha
raccontato Matteo Gerli, uno dei soci

A spiegarci di
cosa si tratta è
Matteo Gerli,
uno dei soci
di Enjoy

Enjoy e coordinatore del team di lavoro di Enjoy Experience for Company. «Il direttore Roberto Guzzi ci
ha chiesto di fornire ai suoi operatori
Asa e Oss strumenti per migliorare
la loro crescita personale ma soprattutto il loro benessere. Il tutto per
agire sulla salute e sulla motivazione, elementi che possono avere poi
riflessi nel rendimento sul posto di
lavoro. Abbiamo così messo in piedi
una serie di percorsi che riguardano
gli accessi alla piscina, alla fisioterapia e ora stiamo attivando anche il
canale legato all’alimentazione, tramite una nutrizionista. Tutto questo

ha acceso una lampadina: abbiamo
compreso di aver sempre messo la
nostra professionalità a disposizione
delle aziende, ma di non aver ancora strutturato le tante possibilità sul
piatto. Ecco quindi che è nato Enjoy
Experience for Company».
La presentazione, presso Cook in
Love di via Torino, ha visto la partecipazione di diverse aziende già
partner di Enjoy. Cinque le aree tematiche in cui si articola l’offerta:
Welfare, Team Building, Formazione, Eventi e Partnership. Per il primo
aspetto, fa scuola La Parolina: studi
e ricerche, infatti, hanno ormai dimostrato che il benessere dei propri
collaboratori si riflette sull’ambiente
lavorativo e sui risultati aziendali;
offrire servizi e opportunità ai propri
dipendenti, andando a rispondere
sia alle esigenze specifiche personali che a quelle dell’azienda, è il
modo migliore per ottenere risultati
vincenti. Passando ai team building,
poi, si apre un mondo: per avere
un’azienda sana è importante creare
e mantenere un gruppo di lavoro solido e coeso e questo obiettivo si può
raggiungere con momenti di sport,
divertimento, legati alla creatività o
anche solo alla socializzazione. Parte
importante dell’offerta è dedicata
poi alla formazione, con l’Academy

ma anche con percorsi destinati, per
esempio, alla gestione dei conflitti,
allo sviluppo delle relazioni interpersonali, alla stesura della carta dei
valori così via. Non serve poi una
presentazione per descrivere l’area
destinata agli eventi aziendali, le cui
possibilità sono moltissime: da quelli
di intrattenimento puro a quelli a
bordo piscina, fino a quelli sportivi.
Infine, le partnership: partecipare a
progetti condivisi rafforza il brand,
la percezione della propria immagine e del lavoro che si svolge, con
l’obiettivo di creare un circolo virtuoso di eccellenze in connessione,

per incentivare un miglioramento
continuo e di qualità.
«Tutto questo è stato illustrato e
diviso per esigenze di razionalizzazione, ma è ovvio che ogni servizio
è intrecciabile agli altri» ha concluso
Gerli. «Per esempio, dopo una giornata di team building non è escluso
che l’azienda voglia premiare i dipendenti con un evento. In ogni caso,
il tutto è realizzato su misura, ogni
cosa è personalizzabile perseguendo le necessità dell’azienda, i suoi
ideali e le finalità che si vogliono
raggiungere».
Eleonora D’Errico

33 Milano Concept Store srl, Via M.F. Quintiliano 33, Milano, Tel. 02/58016368
aperTo da MarTedì a doMeniCa daLLe 10.30 aLLe 19.00
www.33milanoconcept.store
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Il car sharing pare funzionare
Molinari: «Progetto in cui credo»
A
soli pochi mesi dal suo approdo a Peschiera, il servizio car
sharing di Enjoy è già sotto
esame, e a quanto pare ci sono tutti i presupposti perché lo passi a
pieni voti. Lo scorso martedì, il sindaco Caterina Molinari, insieme a Paolo
Micheli, primo cittadino di Segrate, ha
incontrato i responsabili di Enjoy per
fare un primo bilancio. «I dati raccolti
parlano di un grande afflusso in entrata verso la nostra città, mentre quello
in uscita è sensibilmente minore, con
alti tempi di stallo tra una corsa e l’altra», dichiara Molinari. «Lavoreremo
per incentivare l’utilizzo del servizio

Una svastica incisa
sOpra Un giOcO inclUsivO

linate si attiva

la proposta
del comitato

L’incresciosa scoperta è
stata fatta domenica, 24 ore
prima della Giornata della
Memoria. Ma la gravità
del gesto resta comunque
enorme. Una mano anonima
ha, infatti, inciso una
svastica sul nuovo gioco
inclusivo, installato nei
giardini di San Bovio. «Un
concentrato di disprezzo
per il bene pubblico e,
soprattutto, di ignoranza
storica davvero raro» il
commento del sindaco
Caterina Molinari. «Ecco
perché serve mantenere
viva la memoria di cosa
significhi anche quel
simbolo. Memoria di quanti
davanti a una svastica
su un’uniforme avranno

Mercoledì mattina il
Comitato per Linate
ha protocollato una
pec, in cui viene
ufficialmente chiesta
la modifica del piano
delle opere pubbliche,
trasformando così la
ex Scuola di Linate
nella nuova Casa delle
associazioni. «Il nostro
obiettivo è quello di
riqualificare e valorizzare
questa struttura comunale
attualmente chiusa,
trasformandola in un
nuovo spazio che possa
essere condiviso da tutti»,
spiega Gaetano Gazzola,
referente del Comitato per
Linate.

ostenibilità, responsabilità e
mutualismo: i Gruppi di Acquisto Solidale si diffondono
a macchia d’olio moltiplicandosi, e a Peschiera Borromeo sono
ormai una realtà consolidata. «Siamo
un gruppo informale composto da
persone che condividono principi
sui quali si basano criteri di acquisto
responsabile da tutti i punti di vista»,
spiega Gloria Capitanio, operatrice
dell’organizzazione. «Trattiamo soprattutto prodotti alimentari tenendo
conto di molti fattori, come il fatto
che siano coltivati con sistemi che
hanno un bassissimo impatto ambientale, che siano biologici e a chilometro zero. Ci teniamo molto che i
beni di cui ci occupiamo rispecchino
le caratteristiche del nostro territorio.
In questo modo aiutiamo anche i
piccoli produttori, chi lavora la terra con le sue mani, distinguendosi
dalla grande produzione industriale.
Crediamo che sia importante valorizzare le caratteristiche dei prodotti, le esigenze di crescita di frutta e
verdura, la loro stagionalità, e questo
lo possiamo fare solo intrattenendo
stretti rapporti con contadini locali
e piccoli fornitori». Una rete di persone attente a cosa vendono e consumano, lavoratori e volontari che si
spendono per promuovere la salute

in cui ho creduto molto fin da subito»,
commenta il sindaco peschierese. «Grazie a Enjoy i nostri concittadini hanno
un’opportunità in più per raggiungere
i Comuni limitrofi, la metropolitana di
San Donato, l’aeroporto di Linate e, ovviamente, il capoluogo lombardo, meta
che i giovani, grazie a questo servizio,
potranno raggiungere comodamente
anche la sera». Ricordiamo che i costi
a carico dell’amministrazione sono pari
a zero e che, in cambio, Eni ha ottenuto
di essere esentata dal pagare l’occupazione del suolo pubblico per gli stalli
presenti per le strade cittadine.
Mattia Rigodanza

Lunedì bandiere a mezz’asta
in comune per l’olocausto

tremato di paura, avranno
dovuto abbandonare la
propria casa, avranno
rinunciato al bene più
prezioso, la propria libertà
e, infine, trovato la morte.
Ci vorrà poco per riparare il
danno, ma la strada per fare
in modo che gesti così gravi
non accadano più mi sembra
davvero lunga e impervia».

Bandiere a mezz’asta davanti al muncipio. È accaduto lunedì 27 gennaio. a deciderlo è stata l’amministrazione che ha
voluto così commemorare Giorno della memoria istituito
per ricordare tutte le vittime dell’olocausto. “Una scelta in
segno di rispetto per tutti coloro che hanno perso la vita
per mano dell’odio e della violenza” si legge sulla pagina
Facebook del comune.
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durante l’arco della giornata e stiamo
già pensando di installare nuove bolle,
ovvero punti di sosta, oltre a quella già
presente nel parcheggio della Coop di
via Aldo Moro». Detto questo, è importante sottolineare che il periodo di
osservazione è ancora troppo breve per
avere dei dati realmente attendibili e
alla stipulazione dell’accordo con Eni
ci si era imposti un termine di sei mesi
prima di fare valutazioni, ma l’amministrazione ha fatto sapere che continuerà a monitorare l’utilizzo del servizio
per capire se, ed eventualmente, dove
intervenire per apportare migliorie.
«Quello del car sharing è un progetto

d e L L a

Pd all’attacco
Mozione
di sfiducia
contro Ornano
era prevedibile ed è
successo. martedì mattina il gruppo consiliare
del pd ha protocollato
una mozione di sfiducia
ai danni dell’assessore
Franco ornano. il motivo per cui i democratici
hanno intrapreso questa iniziativa è presto
detta: il 30 dicembre è
stata votata una delibera di giunta nella
quale veniva fissato il
valore di trasformazione del diritto di superficie a diritto di proprietà delle case in via La
malfa. e in una di queste abitazione abita
proprio l’assessore. per
il pd si tratta di un palese confiitto di interessi. «dopo che il 15
gennaio abbiamo denunciato la vicenda con
un post sulla nostra
pagina Facebook e tramite un comunicato
stampa» spiegano i vertici locali dei democratici, «nessuno dell’amministrazione ha voiuto
rilasciare dichiarazioni
per spiegare quello che
è successo. con questa
mozione si vuole quindi
portare l’argomento
nell’aula del consiglio
comunale in cui ogni
gruppo presente dovrà
esprimersi attraverso
il voto alla mozione
stessa». a questo punto non resta che aspettare.
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«Rapporti con i contadini locali
per valorizzare i prodotti»

Gloria Capitanio
ci racconta
il Gruppo di
Acquisto Solidale
di Peschiera

dei consumatori e del nostro pianeta.
«Noi di Gas Peschiera crediamo che
a volte spendere qualcosa in più aiuti
a valorizzare il lavoro delle persone
che conoscono veramente la loro terra e ciò che essa produce», continua
la peschierese. «Tutti i produttori e
i fornitori con cui collaboriamo dal
2009, anno della nostra fondazione,
garantiscono in prima persona per i
loro prodotti, ci mettono la faccia
e sono contenti e fieri di farlo. Dal
canto nostro, invece, da dieci anni
cerchiamo di divulgare i principi
che muovono il nostro operato. Infatti, organizziamo frequentemente
eventi culturali volti a sensibilizzare
la cittadinanza sull’acquisto e il con-

sumo sostenibile. Siamo presenti
alle feste delle associazioni e alle
iniziative organizzate dal Comune,
con cui abbiamo sempre intrattenuto ottimi rapporti. Una cosa di
cui andiamo molto fieri è il Food
Film Festival, che ci vede tra gli
organizzatori insieme ad altri Gas
del Parco Agricolo Sud Milano.
Uno spazio in cui saranno proiettati film che trattano temi legati alla
sostenibilità ambientale e al rispetto
per le persone che producono cibo
salutare. Attenzione però: durante
questa iniziativa cercheremo di allargare la nostra prospettiva a livello
globale, parlando di equità e delle
problematiche che caratterizzano
alcune specifiche zone del mondo».
Tutto questo non sarebbe possibile
senza un’organizzazione strutturata
e capillare come quella dei gruppi
di acquisto solidale, diffusi ormai
in tutta Italia. «Nella nostra zona
esistono tante realtà che si rispecchiano in quesi principi», racconta Capitanio. «Devo dire che noi
siamo particolarmente coesi e ben
organizzati. A oggi contiamo nel
nostro progetto circa trenta famiglie,
di cui venti particolarmente attive.
Ci incontriamo spesso per condividere nuove idee e percorsi che ci
sembrano virtuosi. Ognuno di noi si

prende la responsabilità di tenere i
contatti con un fornitore specifico,
in modo da non sobbarcare sempre
le stesse persone di troppi impegni.
Crediamo molto nella suddivisione
del lavoro all’interno del gruppo e,
in base alle caratteristiche di ogni
volontario, ci dividiamo i compiti».
Che dire, in una zona fatta di antichi
cascinali e storiche realtà agricole,
il Gas non è che il perfetto collante
tra il produttore e il consumatore.
Prossimo appuntamento fissato per
il 29 febbraio al De Sica, dove sarà
proiettato il documentario Humus
the Movie, sempre nell’ambito del
Food Film Festival.
Mattia Rigodanza

9

È IL NUOVO SERVIZIO
GRATUITO
ATTIVO PRESSO
la Farmacia comunale 3
Si prenota online sul sito
www.farmacieglutenfree.it
o chiamando il numero verde gratuito
800.60.83.15
e si ritira comodamente in farmacia

Farmacia comunale 3 (c/o Galleria Borromea) - Via Liberazione n. 8 - Tel. 02 5471400

FARMACIA comunale 1

FARMACIA comunale 2

FARMACIA comunale 3

DISPENSARIO FARMACEUTICO

Via liberazione, 25
Tel. 02-5471353

Via 2 Giugno, 22
Tel. 02-51650037

Galleria Borromea
Via liberazione, 8 - Strada
Paullese - Tel. 02-5471400

Via archimede, 21
Tel: 02-31051770
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Rete fogniaRia
Cattivi odori,
a Zelo pronti
interventi
a seguito di una serie
di video ispezioni al sistema fognario, effettuate dal personale del
cap, richieste dall’amministrazione comunale, è emersa la necessità di fare alcuni
interventi di pulizia. i
controlli si sono svolti
a dicembre per valutare
delle emissioni odorose segnalate dai cittadini in alcune vie della
frazione di Zeloforamagno. ed effettivamente
in via allende, in via
santa caterina da siena e in via Manzoni si
sono riscontrati dei problemi. La rete fognaria
sotto che passa sotto
queste strade sarà sottoposta a un lavoro di
pulizia nel mese di febbraio. L’intervento avrà
come obiettivo quello
di migliorare la qualità
dell’aria e limitare le
emissioni odorese che
creano disagi ai cittadini.

il RicoRdo
nell’agenda
ritrovata c’è
peschiera
Lo scorso anno il comune di peschiera Borromeo aveva ospitato
una tappa della ciclostaffetta, organizzata
da salvatore Borsellino, fratello del magistrato paolo, barbaramente assassinato
dalla mafia con un’auto
bomba. Nella strage
scomparve misteriosamente la sua agenda
rossa. ebbene, il fratello, per protesta, organizzò appunto una ciclostaffetta e percorse
l’italia per riportare
un’immaginaria agenda
rossa, simbolo di una
mancata giustizia, a
palermo. L’iniziativa è
in seguito diventata
anche un diario di viaggio, “L’agenda ritrovata”, pubblicato da prospero editore. e al suo
interno troviamo anche
alcuni passaggi riguardanti peschiera. «Quando l’ho saputo è stata
una grande emozione»
racconta il sindaco caterina Molinari. «ricordo quel giorno come
una delle esperienze
più straordinarie».

-
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Un ulivo in ricordo di Giuseppe
Tallarita, vittima della mafia
Q

uell’ulivo piantumato
nel giardino di Bellaria
non poteva certamente
passare inosservato. In realtà è
un’iniziativa che va ad inserirsi
nella settimana della legalità, in
programma a fine marzo, che
vedrà coinvolte le scuole medie
cittadine.
Per meglio comprendere cosa
stia accadendo, ce lo siamo fatti
spiegare dal consigliere comunale di Peschiera Riparte, con
delega alla Trasparenza e alla
Legalità, Danilo Perotti. «Un
anno fa siamo stati contattati da
una nostra concittadina, Rosy
Tallarita, nipote di quel Giuseppe
Tallarita che il 26 settembre 1990

fu assassinato in Sicilia dalla mafia, con sette colpi di pistola, di
cui due in faccia perché aveva
solo avuto il torto di impedire
che alcune pecore gli calpestassero il raccolto, rovinandolo. E
ci spiega che sarebbe disposta a
raccontare la storia di suo nonno
ai nostri studenti».
A quel punto il consigliere di
maggioranza e l’amministrazione hanno compreso che una testimonianza locale sarebbe perfetta
per sensibilizzare i ragazzi sul
tema delle mafie, e hanno così
deciso di organizzare gli incontri con le scolaresche. «Prima di
Natale, Rosy è andata all’istituto De Andrè e ha raccontato la

Una ciclabile in onore
del ciclista Bartali
Va avanti in maniera celere la costruzione della pista ciclabile che
collegherà Peschiera Borromeo a
San Donato Milanese. Un’infrastruttura che permetterà così ai peschieresi di raggiungere la fermata
della metropolitana nel Comune
limitrofo senza dover utilizzare
l’auto. Nei giorni scorsi il sindaco Caterina Molinari ha visitato
il cantiere e ha constatato che i
lavori proseguono nel migliore
dei modi. «Un’opera importante,
del valore di oltre 2 milioni di
euro, realizzata in collaborazione con il Comune di San Donato
milanese e per la quale la nostra
città ha contribuito con circa 450
mila euro» ha spiegato Molinari.

«Inoltre chiederò al sindaco di San
Donato se sia d’accordo di dedicare la ciclabile a Gino Bartali,
che segretamente aiutò numerosi
ebrei al tempo del nazismo, senza
mai dire nulla».

storia del nonno, coinvolgendo
tantissimo i giovani» prosegue
Perotti. «La prossima settimana,
invece, incontrerà i ragazzi della
Montalcini in maniera che tutti i
nostri studenti peschieresi vengano a conoscenza della storia
di Giuseppe Tallarita. Ma il loro
impegno non si conclude qui.
Come negli anni precedenti, da
mesi stanno, infatti, lavorando
sul tema delle vittime di mafia
e stanno individuando dei nomisimbolo su cui concentrare la loro attenzione».
La settimana della legalità ha
in calendario numerosi incontri
e iniziative, molte delle quali
si svolgeranno al teatro De Si-

ca. Ma il clou della kermesse è
stato fissato per sabato 28 marzo. Quel giorno, infatti, l’ulivo
piantumato a Bellaria diventerà
ufficialmente l’albero della legalità e sarà dedicato proprio a
Giuseppe Tallarita e alle altre
vittime della mafia. Probabilmente ci sarà anche una targa
che ufficializzerà l’iniziativa.
«Parallelamente, chiederemo ai
cittadini di Bellaria e alle associazioni di entrare nel progetto
e di prendersi cura dell’ulivo
per tenerlo in vita. Credo possa
essere una perfetta unione tra
l’impegno dei ragazzi e di noi
adulti», conclude il consigliere.
Roberto Pegorini

problemi paullese, interviene il prefetto
Anche il prefetto ha chiesto ufficialmente
aggiornamenti sul ripristino
dell’illuminazione pubblica riguardante
gli attraversamenti pedonali sulla Paullese
e sulla Mirazzano-Vimodrone, a Città
Metropolitana, competente in materia. Il
suo intervento è arrivato su sollecitazione
del sindaco Caterina Molinari che gli ha
scritto, chiedendo il suo interessamento.
Il primo cittadino lo scorso 16 ottobre
aveva inviato l’ennesimo sollecito ai vertici
di Città Metropolitana per un rapido
intervento su: ripristino dell’illuminazione
pubblica relativa alle tre torri faro sul
territorio peschierese e sulla rotonda
sottostante il cavalcavia in prossimità
del fiume Lambro. Inoltre chiedeva un
intervento per risolvere il problema della
completa assenza di illuminazione negli
attraversamenti ciclo-pedonali sulla
Paullese nel sovrappasso/intersezione con

a san Bovio è in arrivo un centro estetico?

SP159 e sotto il cavalcavia/intersezione
di via di Vittorio. In ultimo delucidazioni
sulla condizione, allo stato attuale critica,
della Mirazzano-Vimodrone con cedimenti
della banchina. Risposte non ce ne sono
state, però si registra l’interessamento del
prefetto con la speranza che almeno lui
riesca a fare pressione a chi di competenza.

per i bambini

Due laboratori
creativi

febbraio alle 21, sempre
al De Sica, con la
rappresentazione teatrale
“Sembrava danzare”.
Davide Verazzani porta in
scena la storia del pugile
di origine sinti, Johann
Trollmann, campione
tedesco dei pesi medi
che sfidò il nazismo fino
alla deportazione in un
campo di concentramento.
Ingresso 5 euro.

regalo di fabio volo

Lo scorso weekend i residenti di san Bovio si sono svegliati con una bellissima sorpresa, che
ha lasciato tutto il quartiere a bocca aperta. Lo spiazzo all’ingresso del vecchio cascinale
davanti alla chiesa si è presentato alla comunità completamente risistemato, con il manto
erboso da fare invidia ai prati inglesi e le aiuole curate in ogni dettaglio. Un restyling che
restituisce pregio a un’area che da troppo tempo era preclusa a causa di una serie di lavori.
Nel rione in tanti si sono detti grati alla proprietà e qualcuno ha fatto trapelare la notizia che
a breve potrebbe aprire proprio lì un nuovissimo centro estetico.

L’effetto panico, tavola rotonda per vincerlo

C
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ome gestire le emergenze sanitarie,
ambientali e sociali che si abbattono
sulla nostra quotidianità? E come
fare in modo che “l’effetto panico” non
metta a rischio le risoluzioni a queste
emergenze? A queste, e ad altre interessanti
domande, si è cercato di rispondere durante
la tavola rotonda, dal titolo “Attuali scenari,
rischi e strategie di security”, organizzata
sabato scorso all’università Cattolica per
approfondire i temi dell’emergenza e dei
rischi in questo delicato contesto socio-

economico e ambientale.
E un po’ di Peschiera era presente. A
coordinare l’iniziativa, al fianco del dottor
Massimo Giardina, c’era, infatti, la nostra
concittadina Paola Guerra, fondatrice della
Scuola Internazionale Etica e Sicurezza.
«Oggi le emergenze sono spesso trattate in
relazione alla loro importanza mediatica»,
ha spiegato la dottoressa.
«Il clima, l’immigrazione, i terremoti, il
terrorismo. Dobbiamo riuscire a impostare
una modalità di intervento coerente e

organica, un approccio che consenta
di conoscere i rischi per prevenirli e
poi fronteggiarli. Una lezione utile per
un’attualità che ci vede sempre troppo
spesso affrontare pericoli come quello del
Coronavirus che, tramite il bombardamento
mediatico e il conseguente stimolo di
meccanismi di semplificazione negli
individui, sta avendo una risonanza
sproporzionata rispetto alla sua vera
gravità».
Mattia Rigodanza

Ha partecipato anche il
sindaco Caterina Molinari
al primo incontro di
laboratorio creativo per
bambini, organizzato da
Alboran in collaborazione
con l’amministrazione
comunale, che si è tenuto a
San Bovio il 23 gennaio. Il
secondo si è svolto sabato
25 gennaio alla biblioteca
di via Carducci.

al teatro De sica

sembrava
danzare

Dopo la proiezione “Anne
Frank: Vite Parallele” di
martedì sera al cinema
De Sica, proseguono le
iniziative organizzate
dall’amministrazione
comunale, per il Giorno
della Memoria. Il
prossimo appuntamento
è fissato per giovedì 6

una pianta
per i bovi

Fabio Volo regala una
pianta a San Bovio. Il
conduttore di radio DeeJay
a ogni puntata valuta
delle richieste e in quella
andata in onda martedì
28 gennaio ha preso in
considerazione quella che
gli ha fatto pervenire Paolo
Lago, vice presidente di
Quei Bovi di San Bovio.
Volo è rimasto colpito dalle
iniziative dell’associazione,
in particolare dal fatto che
due anni fa, con la raccolta
fondi di una festa i Bovi
hanno messo a dimora
100 piante, e ha preso a
cuore la causa. Con il suo
solito fare scanzonato e
ironico, ha messo ai voti
la proposta e ha trovato
l’appoggio dei suoi colleghi
presenti. E così un nuovo
albero arricchirà il bosco
dei Bovi.
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Al Bett Show di Londra, Garofano
illustra il modello scuola Pioltello
D
a uditori a speaker, nella più
grande manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie didattiche. Lo scorso venerdì, l’assessore all’Edilizia Scolastica
Simone Garofano è volato a Londra per
prendere parte al Bett Show, fiera che
riunisce e mostra le tecnologie applicate
al campo dell’istruzione, invitato per
illustrare il buon esempio messo in campo in città in questo settore. «Eravamo
già stati alla stessa fiera due anni fa» ha
spiegato Garofano. «Ma in quel caso avevamo partecipato come ascoltatori, per
conoscere quali fossero le novità. Questa
volta ci siamo tornati per spiegare il nostro modello ad altri amministratori. Un
grande risultato per noi, che meritiamo

perché stiamo facendo un lavoro serio».
L’aspetto più eclatante e evidente del
progetto di digitalizzazione delle scuole
pioltellesi è quello relativo agli iPad che
sono stati donati a tutti gli alunni della
scuola secondaria di primo grado. Ma,
come spiega entusiasta l’assessore, si
tratta solo di un aspetto tra tanti. «Abbiamo regalato 1.135 tablet ai nostri ragazzi,
con un investimento di 400mila euro. Ma
questo è solo la punta dell’iceberg. Intanto, per far sì che questo investimento
sia produttivo, abbiamo dovuto formare
i docenti e continueremo con loro un
percorso di formazione. Poi, come ho
illustrato a Londra, è interessante notare
come molti altri aspetti siano stati coinvolti: per esempio, è stato realizzato un

software di gestione degli strumenti dati
agli alunni, affinché vengano effettivamente utilizzati come supporto didattico
e non in ambito ludico. Inoltre, le scuole
sono state state dotate di rete wifi, per
un investimento di 60mila euro. Infine,
per rendere ancora più sicuro l’accesso a
internet tramite gli iPad, abbiamo creato
una specifica rete adibita. Per completare il tutto, sono state dotate di Lim
(Lavagna interattiva multimediale, ndr)
tutte le aule che ne erano sprovviste, al
costo di 134mila euro. Tutto questo ci
ha permesso di avviare un percorso di
digitalizzazione delle scuole, che è solo
all’inizio, ma che si sta già dimostrando
all’avanguardia».
Eleonora D’Errico

la riflessione del sindaco insieme ai ragazzi

Abbigliamento
uomo - donna

-70%
Un esempio:

Camicia gialla €
da 29,90
a 9,00 a
Piumino
da 84,00
a 25,20 a
Pantaloni
da 37,00
a 11,10 a
e tanto altro!
Via Garibaldi, 10 - Cernusco sul Naviglio
Tel. 339 4205257

Il 4 febbraio

In anteprima
video di Go5
Nuova iniziativa di Go5,
l’organizzazione di
volontariato che dedica
un’attenzione speciale,
che va oltre gli aspetti
strettamente medici,
alle pazienti del reparto
Ginecologia Oncologica
dell’istituto dei Tumori di
Milano e che vede come
vicepresidente Daniela
Risina, docente del
Machiavelli. Martedì 4
febbraio alle 18.30, presso
il Consorzio Viale dei Mille
di Milano verrà presentato
in anteprima “Io sono
qui” video realizzato da
Fabio Ilacqua a favore
di “Go5 per mano con le
donne”, all’interno del
progetto “La vita sotto il
turbante”. Modererà la
redattrice Ansa Francesca
Brunati, interverranno,
oltre a Risina, la presidente
del Consorzio Viale dei
Mille, Luisa della Morte
e il presidente di Go5,
Francesco Borasi. Ospite
speciale la giornalista
Sabrina Scampini.

cosciotti
nel consiglio ats
Mercoledì il sindaco
Ivonne Cosciotti è stato
eletto dai suoi colleghi di
Città Metropolitana e del
lodigiano nel Consiglio
di Rappresentanza di
Ats. «La salute è un tema
che riguarda tutti noi»
le sue parole. «Ringrazio
i sindaci che mi hanno
scelto, potranno contare
su di me con una presenza
attiva e attenta».

seggiano e limito

Riasfaltatura
delle buche

a cInIsello nuova edIzIone
dI dIaloGhI dI pace
Ci sarà anche una
rappresentativa di Pioltello
tra le 30 parrocchie,
Comuni, Coordinamenti
per la Pace e associazioni
dell’area nord Est del
milanese che venerdì,
7 febbraio, alle 20.45,
parteciperà a “Dialoghi
di pace”. L’evento, che
si terrà presso la chiesa
San Pio X di Cinisello
Balsamo, è organizzato
dalla zona pastorale 7
della Diocesi di Milano. In
programma c’è una lettura
animata, un momento di
preghiera interreligiosa
e di riflessione laica, dal
titolo: “La pace come

Si è aperta con una riflessione del sindaco ivonne Cosciotti la mattina di lunedì in sala consiliare. in occasione della Giornata della memoria è andata in scena la rappresentazione teatrale “la rosa bianca”. Sugli spalti i ragazzi delle scuole cittadine. a loro il sindaco ha chiesto
di pensare un momento di angoscia che hanno provato nella loro vita e ha dato loro un po’ di
tempo per concentrarsi e sentire quel dolore. Dopodiché ha detto: «70 anni fa , dei ragazzi lo
hanno provato sapendo che non avevano speranza davanti a loro, che non c’era salvezza e che
avrebbero affrontato tutto da soli» e ha lasciato agli studenti il tempo per riflettere in un
clima di silenzio rispettoso e di emozione.

nuovo incarico

cammino di speranza:
dialogo, riconciliazione e
conversione ecologica”,
che prende spunto
direttamente dal
messaggio che Papa
Francesco ha proferito in
occasione della 53esima
Giornata Mondiale della
Pace, istituita nel 1967
da Paolo VI. Inaricati
della lettura saranno
Elena Galbiati, Roberta
Parma, Annamaria
Nicolò e Giorgio
Favia, accompagnati
al violoncello da Issei
Watanabe. Per ulteriori
informazioni: www.rudyz.
net/dialoghi.

In inverno, si sa, a
causa del freddo e del
transito di mezzi pesanti
in alcuni tratti stradali
l’asfalto talvolta si
spacca. E Pioltello non
fa eccezione. Nei giorni
scorsi sono spuntate
diverse buche pericolose
che non potevano più
essere tollerate. E così
l’amministrazione
comunale ha deciso
di intervenire. Con la
cosiddetta tecnica “a
caldo” sono state sistemate
via Dalla Chiesa e via
Piemonte a Seggiano e
via Dante a Limito. Altri
interventi seguiranno nei
prossimi giorni.

pioltello commemora le vittime
della tragedia del treno deragliato

L

o scorso sabato mattina si è
svolta una toccante cerimonia per ricordare il disastro
ferroviario che, il 25 gennaio 2018
coinvolse la città. Il treno regionale
Cremona-Milano deragliò causando la morte di Ida Milanesi, Pierangela Tadini e Giuseppina Pirri
e il ferimento di una cinquantina
di persone. «Una tragedia di proporzioni immani» ha commentato
il sindaco Ivonne Cosciotti. «Chiediamo giustizia, non ci accontenteremo di capri espiatori». Presenti
diversi sindaci della Martesana e
rappresentanti delle forze dell’ordine che hanno posato una corona di
fiori sulle note del silenzio, suonato
dai trombettieri.

Intanto RfI oRGanIzza la sua dIfesa
E mentre nella stazione di
Pioltello (ma anche in quella
di Caravaggio) vengono
commemorate le tre vittime

del treno deragliato la
mattina del 25 gennaio 2018,
Rete ferroviaria italiana,
che vede sotto accusa i suoi

vertici, sta preparando i
nuovi approfondimenti
che sono stati chiesti, e
ottenuti. A quanto pare i
legali di Rfi, responsabile
della manutenzione dei
binari, vogliono puntare
l’attenzione sul sistema di
frenata del treno. Perchè, se
è vero che il treno deragliò
a causa di un pezzo di
rotaia di 23 centimetri
che si spaccò, è altrettanto
vero che fu rilevato un
valore anomalo nel sistema
idraulico del convoglio,
particolarmente complicato.

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

p i o lt e l l o
i bidoncini
per l’olio

Alla nuova piattaforma
ecologica di via Sondrio
è possibile ritirare
gratuitamente il bidoncino
per la raccolta dell’olio
da frittura e quello dei
vasetti. Basta presentarsi
con un documento di
identità che certifichi di
essere residenti a Pioltello.
Se quel tipo di olio viene
versato nel lavandino o
nel water, finisce nella
rete fognaria, rischiando
di inquinare le acque. E
così, invece di filtrarlo
in una bottiglia, sono
stati messi a disposizione
questi bidoncini da tre
litri, dotati di filtro per
separare l’olio dai residui
di cibo.

in biblioteca

laboratorio
di pittura

Sono ufficialmente
aperte le iscrizioni per
il laboratorio di pittura
“Scene di vita quotidiana”.
L’appuntamento è fissato
per martedì 11 febbraio,
alle 16.45, in biblioteca,
è rivolto a ragazzi dai 6
agli 8 anni ed è gratuito. I
posti a disposizione sono,
però, limitati quindi è
necessaria la prenotazione
chiamando lo 02.92366340.
Sarà l’occasione per
dipingere insieme,
appunto, “Scene di vita
quotidiana” ispirate alle
opere del celebre pittore
olandese Jan Vermeer.

c r o n a ca

Studenti affrontano l’Olocausto
e intervistano la scrittrice Pistocchi
U
n pomeriggio toccante e
intenso, per fare luce su
“I colori del buio”, con
gli adulti ma soprattutto
con i giovani pioltellesi. Sabato 25
gennaio, con l’evento di presentazione del romanzo della scrittrice
Fiorenza Pistocchi l’amministrazione comunale ha dato il via alle celebrazioni organizzate in occasione
della Giornata della Memoria. Una
presentazione particolare, perché a
intervistare l’autrice sono stati dei
giornalisti d’eccezione: gli studenti
del liceo Machiavelli che hanno letto
il romanzo, ambientato proprio a
Pioltello, durante l’Olocausto.
«La loro presenza ha reso il tutto
molto coinvolgente ed emozionante»
racconta Pistocchi, a conclusione
della prima presentazione ufficiale

del libro, che a differenza degli altri
da lei scritti ha per protagonisti fatti
realmente accaduti nella sua città.
«Era da tempo che da più persone
mi veniva chiesto di ambientare le

mie storie a Pioltello, così mi sono
decisa a farlo, ma non volevo fossero
fatti inventati» continua la scrittrice.
«Quando ho scoperto che i convogli
che trasportavano i deportati verso i

truffe agli anziani, i consigli per difendersi

il primo dei tre incontri, organizzati dall’assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con la
tenenza dei carabinieri, rivolto agli anziani, troppo spesso nel mirino dei truffatori, è stato un
successo. Martedì pomeriggio al centro anziani agorà Verde, di via leoncavallo, davvero tante le
persone che hanno assistito ai consigli impartiti dal tenente Valter Demateis. il comandante dei
carabinieri pioltellesi ha ribadito di chiamare sempre il 112 se si ha il sospetto di una minaccia.
presente anche l’assessore ai Servizi Sociali, antonella Busetto, che ha ricordato gli interventi
di prevenzione e messi in campo dall’amministrazione. Si replica il 6 febbraio, a Seggiano.

Per non dimenticAre, le iniziAtive del cAg
Secondo appuntamento
con il cineforum del
lunedì che ha come tema
“E la donna in tutto
ciò?”. All’Uci Cinemas
di via San Francesco, il
3 febbraio alle 21 verrà
proiettato “Che fine ha
fatto Bernardette?”, tratto
dal libro di Maria Semple,
per la regia di Richard
Linklater, interpretato
da Cate Blanchett, Billy
Crudup, Kristen Wiig,
Laurence Fishburne e
Emma Nelson.

campi di sterminio transitavano anche dalla vecchia stazione cittadina,
ho deciso che sarebbe stato questo
il tema».
I giovani studenti, guidati in questo
percorso dalle docenti Daniela Risina, Elena Ravanelli, Lucia Piga e
Maria Teresa Piccoli, hanno rivolto
moltissime domande alla scrittrice,
particolarmente coinvolti forse anche dal fatto che i protagonisti sono
ragazzi della loro età. «Si tratta di
un romanzo inventato, ma racconta
vicende che potrebbero benissimo
essere accadute» aggiunge l’autrice.
«Per scrivere, ho raccolto le testimonianze di anziani che sapevano che le
persone prigioniere sui vagoni, quando potevano, gettavano dai finestrini
dei biglietti per le loro famiglie, che
non erano a conoscenza della loro

Bella iniziativa organizzata
del Centro di aggregazione
giovanile Patchanka. I
ragazzi hanno allestito una
breve rassegna, denominata
“Per non dimenticare”,
dedicata alla memoria.
Lo scorso lunedì i giovani
hanno creato una loro
memoria dai racconti di
altri con la tecnica del
caviardage (scrittura
poetica che aiuta a tirar
fuori la poesia nascosta
dentro i partecipanti
attraverso un processo

creativo). Il giorno
successivo, invece,
hanno incontrato e
intervistato Tonino Masello
e la scrittrice pioltellese
Fiorenza Pistocchi che
hanno parlato di Liliana
Segre. Altra testimonianza
è stata quella di Cinzia che
ha raccontato i ricordi che
le sono rimasti impressi del
suo viaggio dalla Nigeria
fino all’Italia. Giovedì,
infine, in collaborazione
con l’associazione Genitori
Lilliput hanno adottato

due nomi di vittime della
mafia e decorato un
lenzuolo partecipando
a #lenzuoliamopalermo,
iniziativa organizzata da
Libera Milano.

Giuliacci e i risvolti dei cambiamenti climatici

I

n attesa dell’appuntamento fissato per
giovedì 6 febbraio alle 21, in sala consiliare, quando insieme al figlio Andrea
parlerà dei cambiamenti climatici alla cittadinanza, il colonnello Mario Giuliacci
mercoledì ha incontrato gli studenti dei licei scientifico e classico del Machiavelli.
L’iniziativa è stata inserita all’interno della
settimana dell’autogestione e ha visto il
metereologo spiegare ai ragazzi come comportarsi in caso di alcune calamità naturali,
non necessariamente catastrofiche. Piccoli

accorgimenti per gestirsi in quegli attimi.
Una lezione davvero interessante che verrà
ampliata il prossimo giovedì, nella serata
voluta, e organizzata, dal vice sindaco, con
delega alla Protezione Civile, Saimon Gaiotto. Ieri, invece, giovedì 30 gennaio, è stata
la volta di alcuni rappresentanti dell’amministrazione ad andare a parlare con gli
studenti. Un incontro organizzato proprio
in preparazione della serata del 6 febbraio,
in modo che i giovani potranno stabilire
una serie di domande da porre a Giuliacci.

sorte. Ho immaginato che il capostazione e i suoi figli, in particolare la
17enne Angela, che è la protagonista,
decidano di consegnare i biglietti e di
fare altre cose per aiutare i deportati».
Alla storia di Angela, si intreccia
poi la vera storia di Aldo Carpi, un
pittore di Brera, deportato perché
denunciato come antifascista, e di
tanti altri momenti terribili realmente
accaduti, quali bombardamenti, cadute di aerei e azioni di partigiani del
posto. «Questo è stato il romanzo a
cui ho dedicato maggior lavoro, non
solo per le ricerche, ma soprattutto
emotivamente: comprendere che
storie che ci sembrano così lontano
siano invece accadute a casa nostra
fa accapponare la pelle», conclude
Pistocchi.
Eleonora D’Errico

assalto al portavalori
in piena mattinata

V

il 3 febbraio

Bernardette
al cineforum
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olto parzialmente travisato da sciarpe e cappuccini della felpa, hanno
preso d’assalto un furgone portavalori che si apprestava a fare
un servizio monete al supermercato Unes di via della Stazione.
Sono stati attimi di vera paura
quelli che si sono vissuti lunedì
mattina a Limito.
Erano da poco passate le 9.30
quando il blindato, condotto
da una guardia giurata, aveva
parcheggiato. Il conducente è
sceso per andare a ritirare i soldi
nell’iper, quando ha visto una
vettura bianca di grossa cilindrata inchiodare a pochi metri
da lui. Dall’abitacolo sono scese
due persone che con passo deciso l’hanno raggiunto e l’hanno
aggredito, colpendolo sul volto.
Secondo le testimonianze, uno
impugnava anche una pistola.
Dopodiché si sono concentrati sul portavalori, sono entrati

al suo interno e ci sono rimasti
qualche secondo. Quando sono
usciti si sono accorti che un po’
di gente si era fermata a guardare la scena. A quel punto sono
risaliti in auto e sono fuggiti.
Non si è capito bene se ci fosse
una terzo rapinatore alla guida
della macchina, mentre il bottino dovrebbe aggirarsi intorno
ai 20mila euro. Nel frattempo
qualcuno aveva allertato le forze
dell’ordine che nel giro di pochi
minuti si sono portate sul posto. Sia una vettura della locale
tenenza che la radiomobile di
Cassano. Il tempo di ascoltare le
prime sommarie descrizioni dei
testimoni e della guarda giurata
ed è stata subito diramata una
segnalazione, tramite la radio,
ai colleghi in pattuglia in zona.
La caccia all’uomo è scattata
ma nonostante le forze messe
un campo non ha però fruttato
nessun risultato.

Ve lo ricorda il CAF

Alcune novità leg
legAte AllA
dichiArAzione dei redditi 2020
Qualche novità per la dichiarazione dei redditi 2020. Da
quest’anno il modello 730 potrà essere presentato dagli
eredi delle persone decedute nel 2019 e nel 2020, solo se
colui che è venuto meno aveva i requisiti per utilizzare il
modello 730. Dal 2019 possono essere considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che
hanno avuto redditi non superiori a € 4.000. Resta fermo il
limite di € 2.840,51 per figli con più di 24 anni, coniuge e
altri familiari a carico. Novità anche per il modello ISEE
2020 che ha validità dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre
2020. Varia l’anno di riferimento dei patrimoni dell’ISEE.
Nello specifico, la norma modificata prevede che ogni anno
i redditi e i patrimoni da indicare nell’ISEE facciano riferimento al medesimo anno a differenza degli anni precedenti.
Quindi nel modello ISEE 2020 bisogna indicare i redditi e
i patrimoni del 2018. Per quest’anno pertanto saldo e giacenza media dei conti e depositi sono i medesimi dell’ISEE
dell’anno scorso. Segnaliamo che chi ha chiesto nel corso
del 2019 all’INPS il reddito di cittadinanza, il bonus bebè
e la carta acquisti non deve rifare domanda ma deve fare
ISEE 2020 per rinnovare i contributi economici.
CIRCOLO SAN GIUSEPPE PIOLTELLO CAF E PATRONATO
Via Don Carrera, 3 - 20096 Pioltello (MI) - 02 39624033

I.P.

Sono gratuiti
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La segratese Ludovica Pagliuca
convocata nella selezione Nazionale

Q

uindici anni, l’amore per
la pallavolo innato e ora il
raggiungimento di uno dei
più ambiziosi traguardi: la
convocazione in nazionale. Protagonista della storia che stiamo per
raccontarvi è Ludovica Pagliuca, segratese da quando di anni ne aveva
3, innamorata della pallavolo, come
la sua gemella Beatrice da quando,
fin da piccolissime, giocavano insieme nel Segrate. Poi, nel 2017,
le due ragazzine si sono divise e
Ludovica ha iniziato a giocare nel
Visette Volley, squadra di Settimo
Milanese, in cui milita ancora, e con
la cui maglia è stata convocata nella nazionale italiana giovanile. La
15enne è stata dapprima chiamata

insieme alla compagna di squadra
Andrea Riva a partecipare a uno
stage che si è svolto il 20 e 21 gennaio. E al termine, la bella notizia:
il direttore tecnico Davide Mazzanti
l’ha inserita tra i nominativi delle
giovani che comporranno la selezione Nazionale che da oggi, 31
gennaio, al 2 febbraio giocherà a
Montegrotto Terme (Pd) alla nona
edizione del Memorial Campesan.
Una rosa di tutto rispetto in cui Ludovica spicca anche per essere la più
piccola, dal momento che le altre
giocatrici sono del 2004 mentre lei
è del 2005. «Sono davvero felice di
essere stata scelta» ha commentato
emozionata. «Spero tanto di giocare. Darò il meglio. Non posso nega-

il derby contro cassina
sorride alla gamma
Si conclude con la vittoria
della Gamma Basket
Segrate il derby contro
C.M. Basket 84 di Cassina
de’ Pecchi. Un match
delle mille difficoltà per le
Bees, senza esclusione di
colpi, con una partenza in
sordina per i segratesi che
soffrono la precisione degli
avversari. Nel secondo
quarto però la Gamma
riesce a mettere in piedi
un vero muro difensivo
che porta la squadra in
vantaggio, seppur con il
minimo scarto (34 a 35). Al

rientro dalla pausa lunga,
tre giocate di velocità e
decisione fanno chiamare
timeout agli avversari, ma
questo non gli impedisce
di chiudere anche la terza
frazione sotto per 57 a
63. L’ultimo quarto è
davvero duro: si arriva a
pochi minuti dalla sirena
finale sul 71 pari. Ma
il travolgente finale fa
concludere la partita nel
più degno dei modi, con
il punteggio di 74 a 86, a
favore dei giallorossi.
El.D.Er.

re di essere già tanto agitata». L’importante riconoscimento si aggiunge
a quello già portato a casa nel 2019,
quando alle Kinderiadi di pallavolo
femminile, trofeo che vede sfidarsi
le migliori Under 14 della Lombardia, oltre a conquistare la coppa con
la sua squadra, la giovane ha vinto
il premio come miglior attaccante
del torneo. A differenza di lei, la
sorella Beatrice ha deciso di mollare la pallavolo, ma le esperienze
fatte insieme sono indimenticabili,
come quella volta in cui le due si
sono trovate avversarie alle finali
regionali e provinciali di categoria,
una con i colori del Visette, l’altra
con quelli della Pro Patria.
Eleonora D’Errico

Il malaspina cancella subito
la sconfitta di settimana scorsa

D

opo la sconfitta della scorsa
settimana, la squadra militante in Serie D del Malaspina Sport Team torna a vincere
e lo fa in casa contro il Basket
Paderno.
Nella seconda giornata di ritorno,
dunque, le Frog riprendono il cammino positivo intrapreso fino ad
oggi grazie a un’eccellente prova
di squadra. I biancoverdi hanno
condotto le danze dall’inizio alla
fine ottenendo due preziosi punti
che le permettono di mantenere
la testa della classifica. Al suono
finale della sirena il tabellone sen-

L’ I n C H I e s t a

tenziava un netto 72 a 50.
La squadra parte forte fin dal primo minuto, con Petri a guidare il
primo vantaggio nel primo quarto,
mettendo a segno 6 punti alla fine
del periodo. Nei periodi successivi,
dopo aver rintuzzato un tentativo
di reazione degli ospiti a inizio
secondo periodo, i peschieresi
amministrano il vantaggio dando
spazio in campo anche ai giovani.
Dopo l’intervallo lungo, spallata
definitiva alla partita che chiude
di fatto i giochi. Prossima partita
contro il Cassina.
Eleonora D’Errico

d e L L a

acquamarina
di scena
a incirano
Continuano le
gare per le atlete
dell’Acquamarina
di Segrate che
hanno preso parte
alla prima prova di
Csen Specialità a
Incirano. Sabato per
la categoria Junior
A hanno gareggiato
Stella Vitali e Adele
Pfeiffer. La prima
è giunta nona nella
classifica generale,
Adele invece terza
nel corpo libero, e
nona alle parallele.
Domenica invece
Eva Arnone, ha
partecipato per la
categoria Allieve
A senza ottenere
risultati, mentre
per la categoria
Allieve B Rebecca
Gullì si è piazzata
sesta al corpo libero.
Nelle Esordienti
(bambine sotto gli
8 anni) Giulia Riva
e Agnese Altomare
sono arrivate
rispettivamente
ottava e dodicesima
nella generale. Nel
corpo libero Agnese
è giunta terza, alle
parallele al volteggio
Giulia ha ottenuto il
quarto posto. Nella
categoria Junior B
Michela Cogliati è
arrivata ottava nella
generale e terza alle
parallele. La Senior,
Giorgia Rigamonti
decima nella generale,
quarta in trave e
seconda al volteggio.

s e t t I m a n a

I Daemons sono pronti al campionato
«Solo due parole vincere e... vincere»

I

n casa Daemons Cernusco non
ci si ferma mai. Archiviati (si fa
per dire) i festeggiamenti per la
vittoria alle Final Four Nazionali di
Football Americano dell’Under 13,
(per il secondo anno consecutivo), si
scaldano i motori per il Campionato
Nazionale di Seconda Divisione targato Fidaf. Nei giorni scorsi la società
ha presentato al pubblico il primo dei
nuovi acquisti per la stagione 2020:
Tongue Stive Dzudie proveniente
dai Knights Persiceto, con l’ultima
stagione giocata con i Lions Bergamo. Il giocatore sfoggerà in campo
il numero 61, teneramente dedicato
alla mamma che non c’è più. Insieme
a Dzudie, cosa bolle in pentola? Lo
abbiamo chiesto a Gianluca Marconi, fondatore dei Daemons e attuale
direttore generale.
Abbiamo altre novità in squadra?
Chi sono e che caratteristiche hanno? Qualcuno ha lasciato la squadra dallo scorso anno?
«Al momento ci sono un paio di altri
giocatori con i quali stiamo trattando
e che si presenteranno al campo nei
prossimi giorni per il primo contatto
ufficiale con la franchigia ed il coaching staff. Per tutela contrattuale
non posso divulgare i loro nomi ma,
se le condizioni saranno propizie,
sarà una questione veramente di ore.

Il direttore
generale
Gianluca Marconi
ci presenta la
nuova stagione

Rispetto allo scorso anno, per motivi
puramente affettivi, ci hanno lasciato
Marone e Locatelli che si sono così
ricongiunti allo loro squadra storica,
i Lions Bergamo».
Fatti i bilanci dello scorso anno, cosa è mancato alla squadra, su cosa
si vuole migliorare e cosa invece è
considerato il fiore all’occhiello?
«Cercare cosa è mancato a una squadra che si è posizionata tra le migliori
4 a livello Nazionale non è facile
ma, e chi mi conosce sa che non
mi accontento mai, una maggiore
cattiveria e determinazione competitiva sarebbe stata auspicabile. Il
fiore all’occhiello è tutto il resto a
partire dal preparatissimo coaching
staff, coordinato dall’instancabile
Guido Cavallini, e da una batteria di
giovani atleti che quest’anno ancora
più maturi daranno del filo da torcere
a chiunque».
Prima partita dove? E quali sono
le squadre più temute?
«La prima partita sarà in casa contro
gli Islanders Venezia. Le squadre
più temute sono sicuramente i Lions
Bergamo, che arrivano dalla Prima
Divisione, gli Skorpions Varese, gli
Hogs Reggio Emilia, le Aquile Ferrara, i Mastini Verona. E tutte dovranno fare i conti con un’altra squadra
molto forte: i Daemons Cernusco,

li conosci?».
Quest’anno Cernusco è Città Europea dello Sport: i Daemons sono
senza dubbio uno dei fiori all’occhiello della città. Sarete parte
attiva? Come?
«Sicuramente. Sia per i ripetuti risultati acquisiti che per una serie di
manifestazioni a livello Europeo che
il Comune ci ha chiesto congiuntamente di organizzare».
Cosa ci dobbiamo aspettare da
questo campionato e quali sono i
vostri obiettivi?
«Due parole: vincere... e l’altra non
la ricordo. Ah, sì: vincere».
Eleonora D’Errico

Chiama lo 02.7530075 o visita il sito davidlloyd.it
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All’Ausonia
il Winter Cup

Tanto divertimento
ed energia da vendere
durante l’Ausonia
Winter Cup, torneo che
si è disputato domenica
scorsa, organizzato e
ospitato dalla società
peschierese e rivolto ai
pulcini, anno 2010. Otto
le squadre in campo,
oltre ad Ausonia, Tritium,
Pozzuolo, Calvairate, Pro
Sesto, Segrate, Rozzano
e Accademia Vittuone. I
piccoli, divisi in due giorni,
si sono sfidati per tutto il
pomeriggio, dalle 13.30
fino alla finalissima delle
16.30, che ha decretato
la vittoria dei padroni di
casa.

Calcio a 8

Seconda
fase al via

Inizia la seconda fase del
Campionato Nazionale di
calcio a 8 organizzato da
Mi.Vi. Sport Cernusco. Le
squadre sono state divise
in due gironi, denominati
Pari e Dispari, con un
bonus punti creato dal
punteggio della prima
fase. Per il momento, in
testa nel girone Dispari
troviamo Immobiliare

m a r t e s a n a

Cernusco 2020 si presenta, tanti eventi
in programma e altri ne arriveranno
T
utto ebbe inizio nel marzo
del 2018, quando in molti
dissero che presentare la
nostra candidatura era un
azzardo». Con queste parole il sindaco Ermanno Zacchetti ha iniziato
la conferenza stampa di apertura di
Cernusco 2020 Città Europea dello
Sport. Ieri, giovedì 30 gennaio, la sala
consiliare di Villa Greppi ha accolto
il nutrito pubblico composto da amministratori, tecnici, rappresentanti di
società sportive, giornalisti e curiosi.
A fare gli onori di casa il primo cittadino e l’assessore allo Sport Grazia
Maria Vanni, i cui interventi si sono
intervallati con quelli dei numerosi
ospiti che diventeranno di volta in
volta protagonisti di questi 12 mesi.
Zacchetti è poi sceso nei particolari
di un palinsesto programmato fino
a metà anno. «Cernusco 2020 sta

Ulisse, mentre in quello
Pari il Real DP, squadre
che hanno concluso la
prima fase del campionato
rispettivamente prima e
quarta in classifica. Ad
oggi il miglior marcatore
del torneo, con 41 reti in
16 gare è Potito Villani
(nella foto) dei Celtic,
compagine seconda nel
girone Dispari.

generando un’energia pazzesca» ha
raccontato. «Non passa giorno senza
una nuova proposta e noi non vogliamo che questo entusiasmo vada
perso». Work in progress, dunque,
anche per i mesi prossimi, che annoverano già specifici eventi ma che
non escludono novità. Ad aprire le
danze sarà il 3 febbraio il Festival
del Fair Play organizzato da Aso Cernusco. Marzo, con la Fiera di San
Giuseppe, porterà il tradizionale giro
delle quattro piazze e l’esposizione
in sala consiliare di memorabilia tra
cui il Trofeo Amore Infinito assegnato al vincitore del Giro d’Italia.
Da segnare in agenda anche il primo
evento di rugby nei parchi. Aprile
sarà il mese inclusivo, con il weekend
“Tutti in campo” organizzato dalle
associazioni del terzo settore del tavolo “Ciaksigira”, eventi sugli stili

di vita sani, gare di tiro con l’arco e
il Gran Motor Trail, che collega le
città europee dello sport portando
momenti di confronto nelle piazze e
nelle scuole. Si arriverà così ai mesi
clou, quelli di maggio e giugno. Il
16 maggio passerà e sosterà in città

la 1000Miglia storica, nella tappa
tra Parma e Brescia. Il giorno dopo,
14esima edizione della Maratona
del Naviglio, mentre il 31 si terrà
l’attesissima partenza dell’ultima tappa della 103esima edizione del Giro
d’Italia. Il weekend seguente, sarà

segrate corsaro a Cermenate,
conquista la testa del girone

N

uova emozionante vittoria
per il Volley Segrate, che
sabato scorso ha sfidato
fuori casa il Cermenate, vincendo
1 a 3. Le leonesse hanno dimostrato
tutta la loro grinta, seppure a ranghi
ridotti e non al massimo della condizione, a causa di infortuni e malanni
di stagione, hanno dimostrato di
essere una squadra con la S maiuscola. Le segratesi partono bene:
con un primo set ordinato e senza
commettere troppi errori, chiudono
in vantaggio a 17. Ma le cermenatesi, a solo un punto di distacco in
classifica, non ci stanno a lasciare

campo alle giovani avversarie e con
una battuta decisa e difese precise,
complici anche errori e poca concentrazione dall’altra parte della
rete, si aggiudicano il secondo set
25 a 13. Ma il bello deve ancora
arrivare, perché il terzo set parte
con entrambe le formazioni che
non mollano. Cermenate riesce ad
allungare sul 16 a 11 e il set si fa
in salita per le leonesse, che dopo
il timeout chiesto da coach Bonfantini sembrano cambiare registro,
portando concentrazione e grinta ai
massimi livelli e raggiungendo le
avversarie sul 20 pari. Da questo

momento inizia una nuova partita
giocata punto a punto, con la tensione a mille anche sugli spalti: alla
fine la spunta il Segrate 29 a 27. Si
comincia così il quarto set dove l’adrenalina del parziale appena chiuso
la fa da padrona e il Cermenate non
regge l’esuberanza delle giovani leonesse che si aggiudicano frazione
e partita, raggiungendo la vetta della classifica, complice la sconfitta
di Turate, in casa del Missaglia. Il
prossimo sarà un weekend di fermo
per ricaricare mente e fisico in vista
del girone di ritorno.
Eleonora D’Errico

primi Calci del Città vincono il torneo scarioni
piccoli campioncini
crescono. I ragazzini dei
primi Calci 2011 del Città
di segrate lo scorso
weekend hanno
conquistato un torneo di
calcio a cinque
organizzato sul campo
dello scarioni. I giovani
calciatori allenati da
Leonardo Lepore hanno
conquistato il trofeo al
termine di tre partite.
molto tirata la prima,
finita 0 a 0 contro il
Laveno, mentre contro
l’olginatese è arrivato un
secco 8 a 0. nell’ultima
gara i gialloblu
affrontavano i pari età
dell’agrate e li hanno
superati per 5 a 1.

a 16 anni, risiede a San Bovio, frequenta il liceo Machiavelli ed è già
una promessa del padel, la disciplina
sportiva che sta prendendo sempre più piede.
Lui è Lorenzo Cerignano e da 4 anni pratica
questo sport. Nel 2017 ha partecipato con la
nazionale italiana al Campionato del mondo
Juniores a Malaga, in Spagna, e lo scorso
ottobre ha rinnovato la sua presenza anche
alla nuova edizione disputata a Castellon
de la Plana, a Valencia sempre in terra spagnola dove il padel è uno sport nazionale da
molto tempo. «Mi sono avvicinato al padel
quasi per caso, visto che giocavo a tennis»

spiega Lorenzo. «Poi nel mio circolo hanno montato un campo da padel e Gustavo
Spector, attuale ct della nazionale italiana,
mi ha introdotto e insegnato questo sport e
preparato per la prima rassegna mondiale».
Un’esperienza che non scorderà di certo. «La
prima partecipazione è stata una grandissima
emozione: indossare i colori della nazionale
e conoscere e confrontarmi con tanti grandi
talenti di diverse nazioni è qualcosa di indescrivibile. Con alcuni si loro mi ritrovo un
paio di volte all’anno per allenarmi. Anche
il mondiale dello scorso ottobre è stato bellissimo: una settimana molto intensa con

la volta del Milano Rugby Festival,
introdotto da una novità: il 2 giugno
sono in programma le fasi finali dei
tornei regionali di minirugby dedicati
ai bimbi dagli under 6 agli under 12,
con l’arrivo di 1200 piccoli atleti. Alla fine di giugno, quasi certo anche il
Campionato Europeo di Parahockey.
«A Cernusco ogni anno si svolgono
molti eventi sportivi di rilevanza nazionale e anche internazionale» ha
commentato Vanni. «Quest’anno si
alzerà l’asticella, le associazioni stanno dando il massimo per fare ancora
meglio». Attese dunque le proposte
per la seconda parte dell’anno, che
di certo vedrà l’inaugurazione del
restaurato Stadio Gaetano Scirea, con
un grande evento «come quello che
si tenne quando venne costruito nel
1986» ha concluso l’assessore.
Eleonora D’Errico

Città, 5 reti
Per reStAre
in vettA

Goleada in casa dello
Sporting Milano, e
il Città di Segrate
continua a rimanere
in testa al suo
girone di Seconda
Categoria. I gialloblu
si impongono per
5 a 3 e, se proprio
vogliamo cercare
un difetto, le troppe
reti subite stonano.
I padroni di casa
erano perfino passati
in vantaggio, prima
di essere raggiunti
da Samà e superati
da Nasi e ancora
Samà. Secondo gol
degli avversari e
gialloblu ancora a
segno con Tinti e,
per la terza volta,
Samà. Nel finale
l’ultimo gol dello
Sporting. Domenica
si torna al Pastrengo,
contro lo Sporting
Tlc. Un turno sulla
carta favorevole,
visto che gli ospiti
sono terzultimi in
classifica.

fulgor SuPer
SConfittA
lA CAPoliStA

LAVORI IN CORSO

Lorenzo Cerignano ha soltanto 16 anni
ma è già un campioncino del paddle

H
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i miei compagni e compagne di squadra,
provenienti da diverse regioni d’Italia. Siamo
stati un gruppo molto affiatato e unito, grazie all’entusiasmo e alla passione che ci ha
trasmesso il nostro coach Marcelo Capitani.
Abbiamo condiviso successi e sconfitte e
sono soddisfatto del risultato finale: l’Italia
ha migliorato la sua posizione nel ranking
mondiale ma abbiamo ancora tanta strada
da fare per essere competitivi come Spagna
e Argentina». E i prossimi obiettivi? «Oggi
devo conciliare il mio impegno sportivo con
lo studio. Sicuramente vorrei partecipare ai
prossimi Mondiali Juniores come under 18».

Prestazione da
incorniciare per la
Fulgor Segrate che,
tra le mura amiche,
supera per 2 a 0 la
capolista Pozzuolo
e aggancia il quinto
posto in classifica che
vorrebbe dire playoff
a regular season
terminata. Mattatore
della giornata è stato
Colnaghi che in 5
minuti, dal 70esimo
al 75esimo, va a segno
due volte e mette al
tappeto una squadra
che fino a domenica
non conosceva la
parola “sconfitta”.
Ora sarà importante
rimanere con i piedi
per terra e affrontare
la trasferta di
Pessano con Bornago,
sulla carta non
impossibile, con la
massima umiltà.
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Manda la tua lettera a: ediesse@ediesse.net
e il tuo annuncio a: annuncigratuiti@ediesse.net
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E un riferimento a Kobe

E questo, certamente, è un grosso
problema. Ma niente panico,
che non è il caso. Certo, vien
da riflettere su come questa
globalizzazione - mercantile,
finanziaria, umana - abbia creato
situazioni fino a poco tempo fa
davvero impensabili. Altro esempio:
non so se avete sentito parlare della
cimice asiatica, insetto che rovina
le coltivazioni di frutta, arrivato in
Europa chissà come e che però, solo
in Italia, ha provocato danni per
740 milioni di euro e la chiusura di
48mila aziende agricole. Ecco,
in questo senso noi italiani
dobbiamo stare in guardia. Troppe
volte il nostro lassismo, la nostra
approssimazione hanno portato a
danni anche gravi. Dove vogliamo
andare a parare?
I controlli, soprattutto nei porti
dove transitano centinaia di
container provenienti dall’estero,
devono essere impeccabili.
Non sono tanto i disperati che
sbarcano dai gommoni a mettere
a rischio la nostra sicurezza
sanitaria, ma piuttosto le merci
provenienti in questo caso da
Oriente all’interno delle quali
si possono annidare una serie di
minacce che non possiamo neppure
immaginare.

Trattate le discipline
sportive nello stesso
modo, mi piace

cosiddetti sport minori. E ho voluto
scriverlo proprio oggi che ho visto
come i nostri quotidiani sportivi
hanno trattato in prima pagina la
tragica scomparsa di Kobe Bryant.
Certo, la notizia c’era ma in tutta
Europa (non dico in America)
la si trovava a pagina intera su
qualsiasi quotidiano. Qui da noi,
doveva per forza esserci il titolo
bello grosso dedicato al Dio calcio.
A mio parere è stata una mancanza
di rispetto verso un atleta che
ha scritto pagine indelebili. Così
non va bene, la cultura sportiva
è completamente sbagliata e vi
ringrazio perché voi nel vostro
piccolo lo state facendo.

Alberto Muraro

Sulle pietre d’inciampo

M

i piace il modo in cui
avete impostato lo sport,
rispettando questo termine. Trattate
il calcio esattamente come le altre
discipline e difficilmente gli date
più spazio, anzi siete propensi
a pubblicizzare molto anche i

giusto ricordare
i nostri concittadini
deportati

H

o preso parte alla cerimonia
delle pietre di inciampo,
dedicate ai nostri due concittadini
deportati e devo dire che sono

a n n u n c i

vendo

➠ Vendo serie completa
6 volumi Il modo degli
animali del 1968 ed. Rizzoli
a 50€ e serie completa 40
volumi Storia universale
dell’Arte del 1960 Ed.. F.lli
Fabbri a 180€. Tutto in
ottime condizioni.
Tel.: 333.4941984

180.000, prezzo 7.500€.
Tel.: 335.8333209

➠ Vendo: mobile, tavolo

e sedie in arte povera,
legno massello color miele
in buone condizioni. Da
vedere.
Tel.: 392.7204093

➠ Vendo bottiglie vetro
scuro vuote per vino. Già
lavate, pronte da usare. 60
centesimi a bottiglia.
Tel.: 338.1274043 Carla

➠ Causa cambio
arredamento vendo divano
e poltrona letto in tessuto
sfoderabile, entrambi dotati
di materasso nuovo. Prezzo
300€ (lunghezza divano
202 cm e poltrona 177 cm).
Zona ritiro Novegro.
Tel.: 328.8690732

➠ Vendo caravan Roller

➠ Vendo letto bambino

con stufa, 4 posti letto,
preingresso in alluminio
coibentano e arredato
di cucina componibile,
divano letto matrimoniale
e tavolo con sedie. Ubicato
in campeggio aperto tutto
l'anno con piscina a
Dervio (LC).
Tel.: 333.6214188

➠ Vendo: cucina lineare

con forno e lavastoviglie,
150€; armadio camera da
letto 2 ante e mezzo, 80€;
libreria con 2 ante 60€;
mobile bagno con specchio
e pensile, piano in marmo e
lavabo con contenitore a 2
ante. Tel.: 340.7769821

➠ Vendo letto
matrimoniale in buone
condizioni color noce chiaro
con testiera, due cuscini
per testiera opzionali, due
ampi comodini e doghe.
Larghezza massima 325 cm,
lunghezza 215 cm.
Il tutto a 70€.
Tel.: 349.5330860
➠ Vendo poltrona Relax
Valery blu/grigio completo
di 4 motori, alzata, ruote
autobloccanti, braccioli
e orecchie estraibili,
maniglione e materiale
come da dispositivo medico.
600€. Tel.: 02.9230816
➠ Vendo bellissimo

pullmino Mercedes n.
9 posti anno 2003 - km

l e t t e r e

Mibb in legno Tender
con materasso, sponde
rimovibili e cassetto.
Ottimo stato: imballo e
istruzioni di montaggio
originali. Visibile a
Cernusco s/N. Prezzo 40€.
Tel.: 349.7205435

➠ Vendo sciarpa di visone

marrone chiaro a 100€.
REGALO, enciclopedia
Rizzoli Larousse.
Tel.: 339.8183455 Anna

Head: un paio di cm 163
con attacchi Salomon e un
paio di cm 155 con attacchi
Tyrolia, prezzo 25€ al paio.
Tel.: 338.2997634

➠ Vendo sci da skating

Fischer (h 1.82) nero/giallo
con attacchi Salomon a
150€ e scarpe da skating
Salomon (UK 7.5 – EUR
41 1/3) nero/bianco a 80€.
Tel.: 333.2497209

➠ Vendo rete a doghe
matrimoniale motorizzata
a 150€ e materasso in
lattice a 100€, poltrona
alzapersona in ecopelle
bianca motorizzata a 150€.
Tel.: 349.8364535
➠ Vendesi dischi in vinile
di lirica e di opera classica
a prezzo contenuto.
Tel.: 320.8845319
➠ Signora vende quattro

pellicce tg. 42/44/46
(cappotto marmotta, giacca
volpe arancio, giacca
castoro black, bolerino
visone). A soli 3.000€
non trattabili.
Tel.: 02.2139096 oppure
339.8808208

offro
➠ Signora responsabile
con anni di esperienza
nell’assistenza anziani:
igiene personale,
cure mediche, aiuto
deambulazione, uso
sollevatore, compagnia,
cucina e pulizie è
disponibile per nuova
occupazione.
Tel.: 338.4820119
➠ Bilingue francese,

➠ Acquisto grammofoni

➠ Acquisto antiche

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

➠ È il momento di

➠ Vendo bicicletta Bianchi
nera del 1950, marcata, da
esposizione. Prezzo 230€.
Tel.: 02.2133976

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

➠ Vendo MTB e-bike
Atala MB80 giugno 2018,
motore OLI 80 nm, batteria
500 wH, autonomia 150
km, 28 cicli di ricarica, tg.
M, ruote da 27,5 in perfetto
stato. Prezzo 1.000€ non
trattabili. Tel.: 335.5858089

➠ Vendo abito uomo tg.
48, “fumo di Londra”,
indossato una volta sola a
150€; tovaglia in puro lino
di fiandra bianca, 12 coperti
a 200€.
Tel.: 347.8255720

➠ Signora offresi per
assistenza anziani,
esperienza con persone
alletate, in carrozzina.
Libera da impegni familiari.
Tel.: 324.9084390

➠ Vendo: carrozzina
Inglesina in ottimo stato e
peluche animali vari.
Tel.: 340.3533808

gratis: carte magic, album
figurine calcio e vari anche

➠ Vendo due paia di sci

➠ Vendo sci Volki Energy

320 già sciolinati, scarponi
tg 42 con borsa. Prezzo
50€.
Tel.: 349.1678929 Stefania

➠ Insegnante di ruolo,
pluriennale esperienza,
impartisce anche a
domicilio lezioni private di
latino. Metodo collaudato.
Tel.: 338.8665903
➠ Signore peruviano
serio, referenziato e con
esperienza, cerca lavoro per
assistenza anziani e pulizie
domestiche. Giorno e notte.
Tel.: 389.5308481 Luis

➠ Vendo pianoforte
verticale, marca Rippen
in ottimo stato a 700€
trattabili. Tel.: 331.1630703

g-star Raw nuove mezza
stagione, due soprabiti
g-star Raw, due gilet
in pelle. Tutto a prezzo
modico e trattabile.
Tel.: 347.1184077

non completi fino anni
’80, penne stilografiche
Montblanc, medaglie
militari, carte Pokemon
Adrenalyn, Top Player
limited edition, costruzioni
omini Lego, Star Wars,
Ghostbusters, Herry Potter
anche non completi.
Tel.: 393.1134263 Vincenzo

laureata in lingue e
letterature straniere,
impartisce lezioni di inglese
e francese a tutte le età.
Referenze su richiesta.
Tel.: 333.7446761 Carol

Latitude D630, ultima
versione del BIOS
20/06/2008, completo
di sistema “Windows 7
Ultimate Service Pack
1”. Con caricabatteria
compatibile e programmi di
base installati.
Tel.: 3392772012 Claudio

➠ Vendo due giacche

persone che ridimensionano la
portata della Shoah passando
dal’11,1% al 16,1%. Credo
che siamo davanti a dei numeri
davvero preoccupanti. E allora
ben vengano pietre d’inciampo in
tutti i Comuni d’Italia, ben vengano
le lezioni di Liliana Segre,
ben vengano tutte quelle iniziative,
che ripeto non devono essere
considerate di sinistra, ma di
buonsenso, volte a ricordare
che l’uomo è stato capace di tali
nefandezze e che non devono
ripetersi. Mai, mai, mai più.

Francesca Peiti

g r at u i t i

recuperare brutti voti!
Insegnante di scuola
secondaria di primo grado
impartisce lezioni private
di recupero e assistenza
allo studio pomeridiano
presso propria abitazione
a Cernusco s/N zona Tre
Torri.
Tel.: 338.4742950

➠ Vendo notebook Dell

molto orgogliosa che il mio
Comune (Cernusco sul Naviglio, ndr)
abbia intrapreso questa iniziativa.
E non lo dico da elettrice di questo
sindaco o meno, ma da semplice
cittadina che pensa perché il
dramma dell’Olocausto appartiene a
tutti noi e non deve mai essere
dato nulla per scontato quando si
parla di questa tragedia. Proprio in
questi giorni ho letto di un’indagine
Eurispes e sono rimasta allibita:
il 15,6% degli italiani crede che la
Shoah non sia mai esistita mentre nel
2004 era solo il 2,7%.
E risulta in aumento anche le

➠ Per hobby cerco

Coach per avere il meglio
da ragazzi e giovani offre
ex direttore commerciale
e formatore a San Felice.
Contattare 331 9882685

cartoline dei primi del ’900.
Dischi 33/78 giri no musica
classica e no opere.
Tel.: 338.1748227

➠ Signora 47enne cerca
lavoro come baby sitter.
Tel.: 347.8895655 Miriam

➠ Cerco lavoro nel
weekend come badante,
domestica o babysitter
referenziata ecuadoregna
con cittadinanza italiana.
Tel.: 388.3908311

➠ Signora offresi per aiuto
domestico a ore o mezza
giornata. Zone San Bovio,
San Felice e Segrate (7€
all’ora).
Tel.: 329.1571416

➠ Signora offresi come
assistenza anziani o
collaboratrice domestica
giornaliera. Zone Peschiera
Borromeo o San Donato
Milanese.
Tel.: 3335346995
➠ Filippina di 55 anni,
brava per la cura della casa
e lo stiro, parla inglese e
italiano, cerca lavoro a
Segrate, San Felice e Milano
Due. Disponibile a ogni
prova.
Tel.: 328.6224199

➠ Signora italiana con
patente, offresi per lavori
domestici, badante giorno e
notte e anche baby sitter.
Tel.: 351.9285933 Monica
➠ Acquisto: trenini

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

➠ Mamma italiana offresi
come baby sitter sabato e
domenica oppure diurna e
notturna.
Tel.: 351.9285933

➠ Impiegata con

esperienza offresi per
segreteria generale/
commerciale, clienti/
fornitori, bollettazione/
fatturazione, uff. personale,
ottimo inglese, ottimo
utilizzo Word, Excel,
Outlook e gestionali.
gmab6707@virgilio.it

➠ Signora Moldava
cerca lavoro da subito per
assistenza anziani giorno/
notte.
Tel.: 377.4142 542
➠ Signore salvadoregno
46enne con i documenti in
regola ha svolto mansioni
di assistenza alla persona
sia a giornata che per ore
al pomeriggio, abile nelle
faccende domestiche, cerca
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

TanTi auguri
alla signora piera
per i suoi 100 anni
dalla redazione
di inFolio

occupazione in zona San
Felice, Peschiera e Segrate.
Tel.: 329.0081900

➠ Cerco: trenini elettrici
Rivarossi, Roco, Pocher,
Conti, locomotive,
locomotori, carri, carrozze,
stazioni, personaggi e
modellini auto Politoys,
Mebetoys, Mercury, Dinky,
Corgy. Tel.: 333.8970295
➠ Madrelingua con
esperienza offre ripetizioni
di inglese e conversation
ad adulti e studenti medie e
superiori.
Tel.: 334.6267886
➠ Pensionato di 65 anni,
giovanile, esperto di bar
offresi a seria società.
Esperienza lavorativa nel
settore turismo. Lingue:
spagnolo e inglese.
Accettasi anche offerte
di collaborazione in
altri settori. Residente a
Pioltello.
Tel.: 340.7889592
➠ Cerco una persona per
fare le pulizie in casa a
Vimodrone, orari e ore da
stabilire.
Tel.: 339.1253248
➠ Sono Anna una ragazza
Ucraina responsabile, studio
a Milano per convertire la
mia laurea in Farmacia.
Cerco lavoro, ho già avuto
esperienza da baby sitter
con bambini di 1/3 anni.
Tel.: 339.3290145

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

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

d o v e
Al civico verdi

punctum,
mostra di foto

C’è tempo fino all’8 febbraio
per visitare al centro civico
Verdi di Segrate “Punctum
Libere esplorazioni”, mostra
fotografica di Anna Chiara
Fumagalli e Sergio Perotti.
Questi gli orari di apertura:
lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle 9.30 alle 18.30,
mercoledì dalle 14 alle 18.30,
sabato dalle 9 alle 13, dalle
14 alle 18.

Accademia di brera

La ceramica
dei vasi rotti

È stata inaugurata lo scorso,
venerdì, al centro civico
Verdi di Segrate e sarà
visitabile fino a domenica
9 febbraio, tutti i giorni
dalle 10 alle 18.30. Stiamo
parlando della mostra “La
rottura dei vasi. Ceramica
quotidiana”, proposta dagli
artisti segratesi Verdiana e
Mattia Montemezzani, con il
patrocinio dall’Accademia di
Belle Arti di Brera, con cui
l’amministrazione comunale
segratese ha instaurato un
rapporto di collaborazione.

un corso
per cercAre
LAvoro
Questa sera, venerdì 31
gennaio alle 21 presso
l’Auditorium Maggioni
di Cernusco sul
Naviglio sarà presentato
il corso di formazione
“Fatti trovare dal
lavoro”, promosso da
Fondazione Cernusco
SMS e dal Circolo
cittadino Acli, con il
supporto di Enaip.
L’iniziativa è rivolta
ai giovani tra i 18
e i 29 anni. Il corso
si propone di dare
sostegno alle famiglie,
per fornire conoscenze
di base per la ricerca di
lavoro e per catturare
l’interesse di chi
offre un’occupazione
più vicina alle attese
personali. La prima
parte sarà tenuta
da una professional
counselor che
accompagnerà
ciascun partecipante a
riconoscere le proprie
attitudini e acquisire gli
strumenti per realizzare
una più efficace ricerca
di lavoro.

parità di diritti
per le donne

Si intitola “Dalla scarpetta
al soffitto di cristallo.
Eliminiamo i fattori invisibili
che condizionano la parità
lavorativa delle donne”,
l’incontro fissato per
domani, sabato 1 febbraio,
alle 17, al centro civico di
Milano Due, a Segrate. Si
tratta di un’iniziativa che
è organizzata da D come
Donna, in collaborazione con
il Comune. Gli interventi
in programma sono quelli
della consigliera regionale
Paola Bocci, della psicologa
e psicoterapeuta Ottavia
Zerbi, della fondatrice di
Womenomics Francesca
Panzarin. Conclusioni
di Ottavia Zerbi e Enza
Orlando, letture di Noemi
Bagarella. Modererà
l’incontro la giornalista
Palma Agati. L’ingresso è
libero.

&

31 gennaio 2020

q u a n d o

Al teatro De Sica di Peschiera
Borromeo domani, sabato 1
febbraio, alle 21 si alza il sipario
per “The boys in the band”, per
la regia di Giorgio Bozzo, con
Michael Abibi Ndiaye, Federico
Antonello, Francesco Aricò e
Samuele Cavallo, traduzione di
Costantino della Gherardesca.
In occasione del 50esimo
anniversario della nascita del
movimento gay americano (1969
- 2019), The Singing Family ha
acquisito i diritti per mettere
in scena la prima commedia a
tematica omosessuale dedicata al
grande pubblico.

coLogno

ArresTATo
moLesTATore
di minorenne

all’agorà la versione di Pinocchio di Garrone

Un salvadoregno di 41
anni, residente a Cologno,
è stato arrestato con
l’accusa di atti sessuali
nei confronti di una
minorenne. L’uomo
è stato riconosciuto
come il protagonista di
uno squallido episodio
avvenuto il 28 ottobre
scorso. A bordo
dell’autobus 91, aveva
palpato nelle parti intime
una bambina di 12 anni.
A denunciarlo fu la
babysitter.

sAn donATo

conTroLLATi
seTTe ALberi
pericoLosi

questo fine settimana appuntamento con il cinema italiano all’agorà di Cernusco sul naviglio.
domani, sabato 1 febbraio, domenica e lunedì alle 21 (domenica anche alle 15.30) verrà proiettato “Pinocchio”, per la regia di Matteo Garrone, con Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi
Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini.

a Sanfelicinema il capolavoro
della alcott “PICCole donne”
Al Parco Esposizioni di
Novegro un fine settimana
all’insegna del divertimento.
Domani, sabato 1 febbraio,
e domenica si terrà il
“Festival del fumetto”.
Oltre 20mila metri quadri
per un percorso che si
snoda attraverso l’universo
del mondo dei comic.
All’interno dei padiglioni
espositivi sono migliaia i
prodotti presentati: fumetti,
manga, anime, gadgets,
action figures, cards e
abbigliamento. Numerosi
eventi, una nuova area
videogmaes con realtà
virtuale, villaggio cosplay,
horror, stage e lezioni di
fumetto e tanto altro.
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AL de sicA c’è “The boys in The bAnd”

il Festival
del fumetto

concerto
per violino

A milano due

http://segrate1.tecnocasa.it

parco esposizioni

A seggiano

Le Quattro Stagioni
di Antonio Vivaldi, le
composizioni di Johann
Sebastian Bach e altre
bellissime pagine dedicate
al violino e all’orchestra
d’archi alla parrocchia Beata
Vergine Assunta di Seggiano,
a Pioltello. L’appuntamento
è per questa sera, venerdì
31 gennaio con inizio
alle 21. A organizzare il
concerto è l’associazione
Quattrocentoquaranta.

Tel.02.70.300.331

A Sanfelicinema si torna con la programmazione di un film alla settimana.
Questa sera, venerdì 31 gennaio, sabato
e domenica alle 21.15 (domenica anche alle 16) verrà proiettato il settimo
adattamento del romanzo di Louisa
May Alcott “Piccole donne” per la
regia di Greta Gerwig, con Saoirse
Ronan, Emma Watson, Florence Pugh,
Eliza Scanlen e Timothée Chalamet.
La trama è notissima: il percorso di
crescita di una famiglia composta da
sole donne. La Gerwig dà una propria
versione di “Piccole donne”, con un
taglio preciso, che mette in luce gli
ostacoli sulla strada dell’autonomia
femminile, la natura contrattuale del
matrimonio, in particolare per la donna,
e in generale le conseguenze sociali e
individuali della sua mancata indipendenza economica.

Il CaRnevale insieme
al Piccolo Circo dei Sogni
Per festeggiare nel migliore
dei modi il carnevale, il
Piccolo circo dei sogni di
Peschiera ha in programma
un doppio spettacolo che sarà
allestito sabato 29 febbraio.
Lo show si intitola “Carnival
Circus - Maschere Italiane
& Carnevale di Rio”. Nella
prima parte, andranno in
scena performance associate
alle tipiche maschere
carnevalesche. Nella seconda
sarà la volta del ritmo e delle
movenze brasiliane, con
un rodato corpo di ballo.
Per info: 331.6522892 o
349.1072574.

Nei giorni scorsi
l’amministrazione ha
messo in campo prove
strumentali per verificare
la stabilità di sette piante.
Si tratta di 4 querce in
piazza 9 novembre 1989,
di un acero nell’area
municipio, di una sofora
nel giardino della scuola
Arcobaleno di via Di
Vittorio e un pioppo in via
Parri. Nei prossimi giorni
saranno pianificati gli
interventi per garantire la
sicurezza dei cittadini.

vimodrone

sisTemA pAgo pA
quALche errore
iniziALe
La scorsa settimana
ha preso il via la prima
“bollettazione” dei servizi
scolastici a domanda
individuale mediante il
nuovo Sistema Pago Pa
e alcuni cittadini hanno
segnalato alcuni errori.
Il Comune aveva messo
in preventivo qualche
disagio iniziale, ma ha
fatto presente di aver
avviato ogni iniziativa
per le verifiche dei casi
ed eventuali correzioni in
corso.

cArugATe

concorso musicALe,
TribuTo A Lucio bATTisTi
Il Comune di Segrate
e il Circolo Arciallegri
lancia il concorso
“Happy Voices - Tributo
a Lucio Battisti”. La
partecipazione è aperta
a tutti, con precedenza
ai segratesi. Chi si
iscrive dovrà sostenere
un provino. Iscrizioni
aperte anche alle scuole
di canto con massimo 3
partecipanti che invece
accederanno direttamente
alla gara. Il casting si

terrà entro il 25 febbraio.
Si potranno portare fino a
un massimo di tre canzoni
esclusivamente di Battisti.
La giuria deciderà il
brano da cantare.
La serata conclusiva
sarà sabato 14
marzo alle ore 21 a
Cascina Commenda.
Iscrizioni entro il
15 febbraio tramite
mail (paolofederici@
paolofederici.it) o
chiamando il 328.2257850.

TornA
LA rAssegnA
“sipArio!”

Domani, sabato 1 febbraio,
nuovo appuntamento
con la rassegna
“Sipario!”, patrocinato
dall’amministrazione
comunale. Alle 21, al teatro
Don Bosco andrà in scena
il giallo “Parola ai giurati”,
messo in scena dalla
compagnia I Fuggitivi di
Lissone. Anni ’50, una
giuria deve giudicare un
giovane, accusato di aver
ucciso il padre. Eppure tra
alcuni giurati si insinua un
“ragionevole dubbio”.

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

