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Città in vetta da solo

I segratesi superano per 5 a 0 il
Cassina e si insediano al primo
posto grazie al k.o. della Medigliese

Malaspina, passo falso

Buone feste

A Nova Milanese i biancoverdi
sconfitti per 82 a 79. Fatale
l’imprecisione ai tiri liberi nel finale

Libertas, doppia vittoria
Con due successi ottenuti al
fotofinish i biancorossi portano a
quattro la loro striscia positiva
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Detto tra noi

L’importanza
di scegliere
le parole giuste
Noi siamo le nostre parole. È
attraverso le parole che mostriamo
agli altri quel che siamo e quel che
vogliamo, ed è attraverso le parole che
ci facciamo un’idea rispetto a quel che
accade intorno a noi. Sono le parole
che, in una determinata situazione,
creano un’atmosfera piuttosto che
un’altra. E mica per nulla è proprio
l’uso della parola che ci distingue
dagli animali. Per questo non è un
dibattito superfluo quello che, da
qualche anno, si è acceso proprio
intorno all’uso delle parole. Soprattutto
sul fatto che alcune parole vengano
considerate “sconvenienti”, cosa che fa
infuriare chi sostiene che questo sia un
cedimento al “politicamente corretto”
che snatura l’uso della nostra lingua, e
qundi la nostra identità culturale.
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Comincini porta 300mila euro
da Roma per Villa Alari
A
nche Roma sostiene Villa Alari.
Nei giorni scorsi, la Commissione parlamentare ha approvato
un emendamento alla Legge di
Bilancio, proposto dal senatore ed ex sindaco di Cernusco, Eugenio Comincini, con
il quale sono stati stanziati 300mila euro a
favore dello storico edificio. I fondi vanno ad
aggiungersi ai 2 milioni spesi con l’Accordo
di programma firmato nel 2016 con la Regione, grazie ai quali sono stati sistemati il tetto,
la facciata e il parco, e ai 400mila stanziati
dall’amministrazione guidata da Ermanno
Zacchetti che, nel 2020, serviranno a rifare
gli infissi. «Un gesto di grande attenzione,
da parte dello Stato, verso uno spazio storico
della nostra città» ha commentato Comincini
sui social. «Come promesso, un passo alla
volta, Villa Alari sta tornando a vivere» ha
aggiunto Zacchetti. A questa bella notizia

Quando hanno notato l’auto dei
carabinieri avvicinarsi alla loro,
hanno gettato dal finestrino un
involucro. Il gesto, però, è stato
visto da un militare, e da quel
momento per loro sono iniziati i
guai, perché il pacchetto conteneva
4 dosi di cocaina già confezionate.
E così, nella notte tra martedì e
mercoledì in via Monza, a Seggiano
di Pioltello, 3 marocchini, di età
compresa tra i 25 e i 30 anni,
sono stati arrestati con l’accusa di
detenzione di sostanze stupefacenti
a scopo di spaccio. Gli uomini
dell’Arma, a quel punto, hanno
anche deciso di procedere con
la perquisizione della vettura. E
sotto un tappetino hanno trovato
un pacchetto di sigarette con
all’interno altre 8 dosi di cocaina
e 20 grammi di hashish. Durante
il controllo venivano sequestrati
anche 410 euro, proventi di una
precedente attività di spaccio.
Processati per direttissima, due
sono stati sottoposti alla misura
cautelare del divieto di dimora a
Pioltello e Milano, mentre il terzo è
finito ai domiciliari.

se ne aggiunge un’altra: la conclusione di
un percorso avviato a marzo, quando venne
lanciato un concorso di idee per acquisire
ipotesi sulla rifunzionalizzazione dell’edificio storico. Giovedì 19 dicembre, alle 21,
in sala consiliare, si terrà la presentazione
del progetto vincitore, “Delizie in Villa Alari”, realizzato da un team di professionisti
guidati dall’architetto Lorenzo Jurina. «Un
progetto molto interessante, diviso su 3 livelli, ognuno realizzabile in lotti successivi»

ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Paolo
Della Cagnoletta. «La prima fase riguarda
il corpo centrale, la seconda le ali laterali,
mentre la terza, che rappresenta il vero elemento innovativo, propone di aumentare
la superficie a disposizione realizzando un
ipogeo al di sotto della corte principale, per
ospitare un auditorium. Questo migliorerebbe la competitività dell’offerta anche a
livello sovralocale, garantendo la sua sostenibilità economica. Giovedì, presenteremo i
dettagli della proposta. Mostreremo il sogno
più bello che possiamo avere per la Villa. Ma
non ci limitiamo a sognare: continuiamo a
investire per rendere agibile il piano intermedio, ora anche grazie all’emendamento di
Comincini e alla partecipazione a un bando
di Fondazione Cariplo, con cui potremmo
avere a disposizione ulteriori risorse».
Eleonora D’Errico

Scuolabus sequestrato
il conducente accusa
Matteo Salvini
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pioltello
Con Cioccolandia
si prospetta un fine
settimana dolcissimo
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Il futuro del nuovo Centroparco di Segrate in un container

Tre arresti a Pioltello

Gettano la droga
dal finestrino
ma vengono visti

E giovedì, a Cernusco,
si presenterà il progetto che
ha vinto il concorso di idee
per renderla più funzionale

pseschiera
egrate

Un container di 6 metri per 2,
posizionato davanti all’ingresso
del centro civico Verdi di
Segrate, al cui interno saranno
esposti rendering, foto, cartine
e disegni di come dovrebbe
diventare il nuovo Centroparco.
Per due mesi i segratesi
potranno visitarlo e lasciare
per iscritto opinioni,
osservazioni e dubbi. «Siamo
davanti a un percorso
partecipativo con la
cittadinanza» spiega il sindaco,
Paolo Micheli. «La nostra è una
proposta di visione che va a
inserirsi nel contesto dei grandi
parchi milanesi. L’obiettivo è
cercare di ridurre le volumetrie
che erano state previste in
precedenza. Stiamo anche
lavorando per delocalizzare i
due impianti di calcestruzzo».
Gli fa eco l’assessore al
Territorio, Roberto De Lotto:
«Siamo davanti a un parco che
valorizza la valenza ambientale
e fruitiva».

Propone proprietà di mq. 303
distribuita su due livelli
con ampio terrazzo loggiato
e 2 Box Doppi
€.700.000
Tel. 02.70.300.331

cernusco
Ecco la bandiera “Città
Europea dello Sport”
pag. 10

peschiera

Sindaco Santa Claus,
centinaia le letterine
pag. 13

segrate

Soccorsi tre alpinisti
travolti da una valanga
pag. 7

Segrate, Cremonini e i Ragazzi di Robin
Il cantautore bolognese, venuto a conoscenza di
questo gruppo di ragazzi che si ispirano a una sua
canzone, ha deciso di salutarli tramite instagram

Pioltello, lotta dura agli abusivi

Giovedì mattina i carabinieri sono entrati in azione al
quartiere Satellite per sgomberare 4 appartamenti
occupati illegalmente. Tutto si è svolto regolarmente
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Odontoiatria e Medicina Estetica

Sono tornate
le borse omaggio!
Passa a prenderla senza alcun impegno, è gratuita!
Ti aspettiamo in Via Emilia 18 - Redecesio (Proprio davanti alle scuole)

Dir. San. Dott. Roberto Micolani

Augura a tutti
Buone feste

Strada Anulare 22 - San Felice 02-70301321 - www.studiomicolani.it

Presentazione del libro
di Roberto Pegorini

SABATO 14 DICEMBRE ORE 16
BIBLIOTECA CIVICA sala conferenze “R. Camerani”
via Cavour, 51 - Cernusco sul Naviglio

“Nel fondo più profondo”

s e g r at e

-

p r i m o
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Pd e Segrate Nostra confermano:
«Micheli il nostro candidato sindaco»
O
ra è ufficiale: come avevamo anticipato la scorsa
settimana, il Pd ha proposto ufficialmente a Paolo
Micheli di ricandidarsi a sindaco.
A spiegare il percorso effettuato per
arrivare a questa decisione è il segretario cittadino dei democratici,
Francesco Di Chio: «Era la strada
naturale da seguire dopo che abbiamo tracciato un percorso insieme.
In questi anni l’amministrazione ha
soprattutto lavorato su tre direttrici:
salvare il Comune dal dissesto finanziario, anche con con scelte impopolari, ma di assoluto buonsenso;
salvaguardare il territorio laddove

Manifesto Anci

Comunicazione
in Rete sicura
Il Comune ha deciso di
sostenere Anci e aderire
al suo “Manifesto della
comunicazione non ostile”,
condividendone la finalità,
che è quella di favorire una
Rete rispettosa, civile e che
sia un luogo accogliente
e sicuro. Anci ha, infatti,
deciso di puntare
molto sull’educazione
digitale, usando in
maniera consapevole
i nuovi strumenti di
comunicazione. Da qui
la proposta di legge che
istituisce la materia
di educazione alla
cittadinanza nelle scuole.

Compilabile online

Qestionario
sulla biblioteca

Sul sito del Comune è
online il questionario di
gradimento dei servizi
offerti dalla biblioteca
centrale di via XXV
Aprile e dalle sedi
distaccate. Chiunque
potrà compilarlo, e avrà
tempo per farlo fino al 31
dicembre. Uno strumento
per aiutare gli uffici a
capire le fasce di età e le
esigenze di chi frequenta
la biblioteca, misurarne la
soddisfazione e apportare
miglioramenti.

E la Lega prosegue
in solitaria la sua
campagna
elettorale a favore
di Terry Schiavo

fosse ancora possibile; promuovere
politiche del lavoro, come lo Sportello che, dati alla mano, ha messo
domanda e offerta nelle condizioni di
incrociarsi. Ora vorremmo proseguire affrontando più temi. Ne cito tre
che reputo fondamentali: un nuovo
centro per Segrate; il cosiddetto chilometro verde, riducendo il traffico
sulla Cassanese, facendola diventare
una cerniera che colleghi i quartieri;
mobilità a 360 gradi, implementando
le ciclabili, l’intermodalità, la M4 e il
trasporto pubblico». Anche il segretario di Segrate Nostra, Roberto Prina,
conferma fiducia a Micheli: «Paolo
è il nostro punto di riferimento in

tutti i sensi. Con il Pd abbiamo un
dialogo aperto, da sempre. Abbiamo individuato dei macrotemi su cui
sviluppare il programma e potremmo
anche dividerci le tematiche per essere più incisivi. Allargare la coalizione
a Italia Viva? È un’ipotesi fattibile,
potrebbe andare a intercettare una
parte dell’elettorato che fatica a trovare una sua identità nel panorama
politico esistente. E poi il fatto che
nel comitato promotore ci sia la nostra consigliera, Livia Achilli, è positivo per aprire un canale di dialogo».
Intanto nel centrodestra la situazione
continua a essere frammentaria. La
possibilità che Lega, Forza Italia e

16 opeRe Dell’ACCADeMiA
Di bReRA A CAsCinA ovi
Oggi, venerdì 13 dicembre
alle 11, a Cascina Ovi è
prevista l’inaugurazione
della mostra “Natività.
Una scuola di pittura
dell’Accademia di Belle Arti
di Brera per l’Oratorio del
Santissimo Crocefisso”. Si
tratta di 16 opere su tela
di 40x40 cm eseguite con
varie tecniche e linguaggi
dalla Scuola di Pittura
diretta dal professor
Stefano Pizzi che, insieme
a due assistenti e 13 allievi,
ha realizzato il lavoro.
L’iniziativa è stata ideata
per valorizzare il pregevole
monumento di Lavanderie
(fronte Cascina Ovi) che

ospita anche importanti
affreschi del 400. Le opere
si potranno ammirare
all’interno della chiesetta,
dove saranno esposte sino
a Natale, dopodichè, fino al
6 gennaio, al centro civico
Verdi. Si tratta del primo
intervento socio-culturale
che l’Accademia di Brera
promuove dopo l’accordo
stipulato con il Comune,
relativo alla sua nuova
sede a Cascina Ovi . Alla
cerimonia parteciperà il
presidente dell’Accademia
Livia Pomodoro, il sindaco,
Paolo Micheli e l’assessore
alla Cultura, Gianluca
Poldi.

FdI corrano insieme appare sempre
più remota. Le posizioni riguardo
il candidato sindaco paiono distanti, con il Carroccio che non vuole
neppure discuterne: punta su Terry
Schiavo, senza se e senza ma. I lumbard, di fatto, sono in campagna elettorale già da settimane. Ad esempio,
questa domenica, 15 dicembre, dalle
9.30 saranno presenti con un gazebo
in via Roma, davanti all’ex tempietto. Naturalmente ci sarà Schiavo
che, come si legge in un comunicato,
“omaggerà tutti coloro che passeranno a trovarci di un piccolo cadeau
natalizio”.
Roberto Pegorini

Martina A. Iacovone

Osteopata D.O. - BSc. Ost. UK
Iscritta FeSIOs
Massoterapista MCB
ERGON® IASTM Technique
kinesio taping
Tel. +39 375 5581058
www.iacovoneosteopata.it
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La novità
Allestita
area fitness
all’Alhambra

se ci si vuole tenere in
forma, alternando corsa ed esercizi, da lunedì è possibile farlo non
solo al Centroparco, ma
anche al parco alhambra. nei giorni scorsi
sono stati, infatti, installati alcuni macchinari in un’apposita area
fitness, a disposizione
di tutti. L’amministrazione fa sapere che
un’area simile verrà
allestita molto presto,
sempre al Centroparco,
ma questa volta in zona
Lavanderie.

●

●

A Segrate c/o

●

tel. 02 753.0075

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

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

si accendono l’albero e il natale dei segratesi
albero di natale a
segrate centro acceso e
via ufficiale a una serie
di iniziative per rendere
il più piacevole
possibile questo
periodo dell’anno.
Domenica pomeriggio,
dopo la consueta Babbo
natale run, fetta di
panettone e vin brulé
offerti dal gruppo
alpini, sezione Limito
pioltello e segrate. a
seguire esibizione
musicale, con tanto di
flashmob, delle Jubilant
gospel girls.

Durante le feste

Raccolta rifiuti
non si ferma
Anche durante le festività
natalizie Amsa assicurerà
comunque la pulizia
strade e la raccolta rifiuti.
Nel dettaglio, nelle zone in
cui indifferenziato, umido,
carta e vetro sono previsti
il 25 dicembre, saranno
posticipati al 27. A Santo
Stefano, invece, non
cambierà nulla. Niente
ritiro, invece, l’1 gennaio,
tutto posticipato nei due
giorni successivi.

L’evento
Manifestazione
per segre, c’era
anche Micheli
anche il sindaco paolo
micheli, con fascia tricolore, martedì ha preso parte alla manifestazione di solidarietà alla
senatrice Liliana segre,
accanto a 600 colleghi.
«Chi ricopre un ruolo
istituzionale deve trasmettere valori importanti ai suoi concittadini. per questo ho deciso
di esserci» spiega micheli. «È stato un momento di riflessione
contro l’odio e l’indifferenza e ho avuto la sensazione che molte persone fossero lì per un
sentimento civico che
andava anche oltre la
solidarietà per Liliana
segre».
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FAhrenheIt
votA “Febbre”
Fahrenheit, di Radio3,
ha decretato il suo libro
dell’anno 2019.
Si tratta di “Febbre”, il
libro di Jonathan Bazzi,
pubblicato da Fandango
Libri. Un romanzo sul
disagio della periferia
di una grande città
come Milano e di una
vita che si ritrova a
dover gestire l’Aids, la
sua sieropositività e il
dramma di quella che fu
definita la malattia del
secolo.

l i b r i

Piazza Fontana, 50 anni di indagini
e depistaggi. Tre libri per capire
I
eri, giovedì 12 dicembre ricorrevano i 50 anni di quella che è
stata, a tutti gli effetti, la prima
strage dell’Italia Repubblicana,
quella di piazza Fontana. Ci troviamo
davanti alla Banca dell’Agricoltura,
alle spalle del Duomo di Milano,
quando una bomba esplode causando
la morte di 17 persone.
E in mezzo secolo di indagini, depistamenti, insabbiamenti, rimangono
ancora sconosciuti i mandanti.
Tra supposizioni, prove ancora da
analizzare e tesi da dimostrare, esistono però dei libri che sono stati, e
sono oggi, dei punti di partenza per

reGALAte
un LIbro
Se non sapete cosa
mettere sotto l’albero
di amici e parenti,
pensate alla possibilità
di scegliere un libro.
Perché un libro sta bene
a tutti e anche se lo si
è già letto, quello che
conta è il messaggio che
vogliamo donare, anche
semplicemente dal
titolo. In fondo quello
che conta davvero è la
lettura.

L’ArChIvIo
dI mILLer
L’Università del Texas
apre finalmente gli
archivi letterari di
Arthur Miller. La
collezione comprende
300 scatole di
documenti che coprono
tutta la carriera
del drammaturgo e
contengono anche
50 diari personali.
Un patrimonio che
ci permetterà di
conoscere meglio
questo autore.

a cura di Mariana Marenghi

capire cosa accadde quel 12 dicembre del 1969. Aldo Giannuli esce per
Ponte alle Grazie con “Storia della
Strage di Stato” un book on books,
ovvero un libro scritto partendo da
un’altro libro, pubblicato nel 1970,
e che per primo indagava sulla pista
nera, legata a Ordine Nuovo, contraddicendo quella ufficiale, che puntava agli ambienti anarchici. “Storia
della Strage di Stato” è prima di tutto
la storia di questa contro-inchiesta.
In profondità a questa vicenda, ci
va anche Benedetta Tobagi, da poco in libreria con “Piazza Fontana.
Il processo impossibile”. Il tono è

meno divulgativo di quello che ci si
aspetterebbe, ma il rigore analitico è
impeccabile e in grado di dimostrare
grazie a fonti autorevoli che hanno
fatto la storia di questo processo.
Se siamo alla ricerca di qualcosa di
più maneggevole, invece, dobbiamo andare sul nuovo libro di Enrico Deaglio, “La bomba”, edito da
Feltrinelli. Con uno stile più facile
e una narrazione più scorrevole, meno saggistica, Deaglio ci racconta
la storia di un processo, ma anche
di un intero paese attonito davanti
alla prima, violenta, scossa data alla
democrazia.

Gli Illegali

Il saggio

Per riflettere

Libro cult

L’altra America

Il ritorno
di Silvis

La specie
meticcia

La Patria
di Aramburu

Casa di foglie
per tre storie

I figli
di nessuno

Torna Piernicola Silvis
con un nuovo romanzo
che si lascia senza parole.
Profondo e vero, “Gli
Illegali” ci racconta una
storia di mafia, corruzione
e impotenza contro poteri
più forti e organizzati della
stessa giustizia. Torna Renzo
Bruni che da Foggia, arriva
sino a Napoli per indagare
sull’assassinio di un vecchio
prefetto in pensione. Da
leggere tutto d’un fiato per
poi fermarsi e rileggerlo
ancora.

Valerio Calzolaio è in libreria
con il saggio “La specie
meticcia” per raccontare
la storia della nostra
contemporaneità con sguardo
lucido e lungimiranza non
da poco. Racconta la storia
di una società fatta da
migrazioni, stratificazioni
ambientali ed economiche
alla base stessa della vita.
Non solo un fattore di
necessità, quindi, ma una
condizione naturale che
investe il mondo animale e
vegetale.

Nome internazionale di
spicco, Fernando Aramburu
colpisce nel segno con il suo
“Patria” che, a quasi sei mesi
dalla sua uscita in libreria, ha
ancora molto da raccontare.
La storia di due famiglie,
legate a doppio filo, diventa
l’emblema della lotta e del
difficile rapporto in una terra
attraversata dall’odio
e dal terrorismo.
Un libro da leggere, ma
anche regalare, perché in
grado di far riflettere anche i
più convinti.

Tutti ne parlano, e ne
parlavano, e finalmente, da
questo dicembre la “Casa
di Foglie” di Mark Z.
Danielewski torna in libreria
per i tipi della 66th and 2nd.
Un libro dal forte impatto
sperimentale sia da un punto
di vista narrativo, che da
quello della struttura. Questo
è oggi un libro cult, non
fosse altro per le sue 723
pagine che racchiudono ben
3 storie in una. Un libro che
non deve mancare per i veri
lettori.

Quella narrata da Valeria
Luiselli non è solo una
storia di invenzione. Sembra
più la testimonianza di chi
ha provato a documentare
un paese, l’America, di
cui si conoscono solo le
paillettes. Invece, ai confini
dell’Impero, dove vivono i
figli di nessuno, c’è anche
questo libro, “Archivio
dei bambini perduti” che
racconta la storia di quei
bambini che da soli tentano
di arrivare in America, nelle
polverose città di frontiera.

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.
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Salute Benessere
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ecco il modo di fare la spesa
che cura salute e ambiente
Anche a San Felice è arrivato
l’Alveare che dice sì, un sistema
innovativo per fare la spesa in modo veloce e benefico per la nostra
salute e per l’ambiente. Si tratta di
una realtà che è già presente in Italia da molti anni e si sta allargando
sempre di più. Il processo per fare
la spesa è molto semplice: sul sito
internet www.alvearechedicesi.it
si crea un account personale totalmente gratuito, si cerca sulla mappa
l’alveare più comodo per ritirare la
spesa (per esempio Alveare Felice)
e ci si iscrive. Gli utenti possono
scegliere ogni settimana prodotti
freschi e di stagione direttamente dal portale. La maggior parte
degli alimenti viene prodotta con
principi sani e senza l’utilizzo di
pesticidi pesanti. Molti prodotti

hanno la certificazione biologica,
contrassegnati da marchio specifico. Oltre ai prodotti alimentari
è possibile acquistare anche cosmetici naturali e prodotti per la
casa a basso impatto ambientale.
Un altro punto a favore di questo
metodo per fare la spesa è il basso
impatto di plastica dato che molti
prodotti non hanno imballaggio o
sono contenuti in carta o barattoli
di vetro, ogni cliente deve portare
i propri sacchetti riutilizzabili da
casa per ritirare la propria spesa.
L’Alveare Felice è già attivo: fai il
tuo ordine online entro la mezzanotte del martedì e ritira la spesa
il giovedì dalle 18.30 alle 20.30,
presso la Piadineria Muscarella,
al centro commerciale 26/28, di
San Felice. Il pagamento è online.

1 ISCRIVITI

Sul sito alvearechedicesi.it
cerca sulla mappa
Milano San Felice e iscriviti
nell’Alveare Felice
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Frutta, verdura, carne, pane,
vino... scegliendo tra tanti
ottimi prodotti a km 0

CY

CMY

K

3 RITIRa la SpeSa

All’Alveare Felice presso
Piadineria Muscarella - Centro
Commerciale, 26/28 San Felice.
Il giovedì dalle 18.30 alle 20.30

Per informazioni più dettagliate contattare
Martina Bonomo tel. 339 5803994

Vuoi farti coccolare? Ora c’è
il metodo Dermophisiologique

Piazza G. Mateotti, 3 - Cernusco Sul Naviglio
Tel. 02.9238511 - Email info@centroesteticolacorte.it

Nel Centro estetico benessere La Corte potrai vivere
un’ esperienza unica, coccolata dalle mani esperte di
Daniela. Sarai accolta in un ambiente confortevole
dove ospitalità, cortesia e professionalità ti
accompagneranno in percorsi fisiologici personalizzati
per il benessere della tua pelle, secondo il metodo
D4S Dermophisiologique. Garanzia di risultati reali e
duraturi.
A tua disposizione avrai un’ampia scelta di idee regalo,
a piccoli prezzi, per soddisfare la tua voglia di bellezza
e sorprendere, così, chi ami.
Il Natale ci invita a stupirci della magia delle piccole
cose che ci circondano: lasciamoci trasportare da
questa poesia, rinvigorendo Corpo & Spirito.
Centro estetico benessere La Corte ti aspetta con
pensieri di benessere unici e originali.
Piazza Giacomo Matteotti 3, Cernusco sul Naviglio
Tel. 02.9238511.

È arrivato Blaze, un modo
alternativo per tenersi in forma
Il nuovo allenamento ad alta intensità, ideato in esclusiva per
il David Lloyd Club, è arrivato anche in Italia
Con Blaze divertimento e fitness si uniscono per farti
vivere un’esperienza unica e coinvolgente che unisce le tre
componenti più importanti dei diversi allenamenti: cardio, forza e
combattimento.
Torni in forma velocemente
Blaze non solo aumenterà la tua forza muscolare, ma la tua forma
fisica generale migliorerà velocemente. A seconda delle tue
caratteristiche, ti verrà chiesto di raggiungere dai 9 ai 18 minuti in
zona rossa così da ottenere l’effetto “post-combustione” in cui il
corpo brucia un numero maggiore di calorie per un massimo di 72
ore dopo l’allenamento.
Fai esercizi su misura per i tuoi obiettivi
Ogni lezione di Blaze è studiata per consentire a tutti di lavorare
secondo le proprie capacità. I trainer calibrano e personalizzano
ogni esercizio sulle esigenze di ognuno, così da permettere a tutti
di raggiungere gli obiettivi personali, senza dover faticare troppo
o troppo poco.
Monitori i tuoi progressi
Grazie all’utilizzo del cardiofrequenzimetro Myzone, che
monitora i tuoi progressi, puoi raggiungere risultati sorprendenti
in poco tempo. Avere sempre sotto gli occhi le tue statistiche.
Myzone ti permette di sapere sempre a che livello stai lavorando
e quando è ora di spingere per raggiungere la tua zona rossa. È
molto gratificante vedere quante calorie stai bruciando e quanti
punti stai ottenendo durante la lezione.
È adatto a tutti
Grazie alla personalizzazione del livello di ogni esercizio, Blaze
è adatto a tutti i livelli di allenamento. Ti chiediamo di arrivare
15 minuti prima della tua prima sessione, in modo da poterti
insegnare come fare ogni esercizio a seconda delle tue possibilità
iniziali e darti un’idea di quello che puoi ottenere con un po’ di
costanza. Durante la lezione l’istruttore ti suggerirà le zone di
allenamento a cui puoi arrivare e ti stimolerà a raggiungere il
livello successivo al momento giusto.
Chiedi subito informazioni sui corsi di Blaze del David
Lloyd Club Malaspina. Chiama lo 02.7530075.
Via dello Sport, 1 - San Felice.

performance index: la riabilitazione robotica in ambito
ortopedico, neurologico, geriatrico, pediatrico e sportivo
LO STUDIO
Realizzato in 36 mesi di ricerca e di sviluppo
insieme alla struttura Ospedaliera Galliera di
Genova.
Viene utilizzato insieme ai dispositivi “hunova” e alla sua versione ortopedica “huno”. La
tecnologia ha già valutato e trattato oltre 5.000
pazienti in ospedali e centri specializzati in tutto
il mondo in ambito ortopedico, neurologico,
geriatrico, pediatrico e sportivo .
Il risultato degli studi clinici nel tempo è stato
lo sviluppo di oltre 200 esercizi e più di 30
protocolli dedicati per la prevenzione e per i
trattamenti di riabilitazione.
L’INDICE PREDITTIVO E PREVENTIVO
Il PERFORMANCE INDEX simula in modo
controllato gli elementi “perturbativi” , statici e
dinamici all’origine della caduta, evidenziando
caso per caso lo specifico deficit della persona
e il relativo intervento riabilitativo consigliato.

La valutazione è progressiva e, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale con i suoi
algoritmi di machine learning, sono stati selezionati i migliori parametri biomeccanici e
clinici per ottenere il grado di predizione più
accurato.
Il PERFORMANCE INDEX è un test oggettivo in grado di predire e prevenire cadute e
infortuni. Il test è basato su un algoritmo che,
tramite una valutazione robotica, sintetizza e
migliora le scale cliniche in uso, consentendo in
una ventina di minuti di avere una valutazione
oggettiva e personalizzata dei rischi.

I RISULTATI E IL TRATTAMENTO
Il PERFORMANCE INDEX, una volta che
ha ottenuto la percentuale del rischio (caduta
e/o infortunio), suggerisce la miglior strategia
preventiva focalizzando i trattamenti in quelle
aree dove la valutazione robotica ha riscontrato
dei deficit.

Movendo tecnology assiste lo staff medico e
fisioterapico nella nuova frontiera del trattamento specializzato, restituendo un importante
set di dati oggettivi e riscontri quantitativi, fino
ad oggi non identificati, migliorando in questo
modo sia l’efficacia che l’efficienza del processo
riabilitativo complessivo.

VANTAGGI PER TUTTI
Grazie al PERFORMANCE INDEX si riducono
drasticamente le tempestiche di valutazione.
Di seguito i principali vantaggi per i pazienti:
1. Valutazione accurata (affidabilità del 95%);
2. Maggiore accuratezza nella predizione del
rischio di caduta e/o infortunio;
3. Report oggettivo e in tempo reale;
4. Programma riabilitativo personalizzato.
Maggiori informazioni potrete trovarle sul sito
internet: https://www.centromedicomedeor.it/
trattamenti/, oppure allo 02.36545854.

MEDEOR centro medico di prevenzione e cura
1. AMBULATORIO DI
VULNOLOGIA
(cura delle ferite)
2. ALLERGOLOGIA
3. CARDIOLOGIA
4. CHIRURGIA ESTETICA
5. CHIRURGIA
DERMATOLOGICA

6. CHIRURGIA RIGENERATIVA
CON TRAPIANTO DI
CELLULE MESENCHIMALI
7. DERMATOLOGIA
8. ENDOCRINOLOGIA
9. FISIATRIA
10. GASTROENTEROLOGIA ED
EPATOLOGIA
11. GINECOLOGIA ED
OSTETRICIA
12. LOGOPEDIA
13. MEDICINA DELLO SPORT
14. MEDICINA DEL LAVORO
15. MEDICINA ESTETICA
16. MEDICINA
COMPLEMENTARE
17. MEDICINA RIGENERATIVA

NEFROLOGIA
NUTRIZIONE
NEUROCHIRURGIA
NEUROLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
OSTETRICIA
OSTEOPATIA
OTORINOLARINGOIATRIA
OZONOTERAPIA
PATOLOGIE DELL’ANO
PEDIATRIA (varie
specializzazioni)
30. PNEUMOLOGIA
31. PODOLOGIA
32. PRP IN AMBITO
TRICOLOGICO, ESTETICO,

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

GINECOLOGICO
PSICOLOGIA
REUMATOLGIA
RIABILITAZIONE MOTORIA
RIABILITAZIONE ROBOTICA
NEUROMOTORIA,
ORTOPEDICA, GERIATRICA
E SPORTIVA
RIABILITAZIONE
GNATOLOGICA
RIABILITAZIONE DEL
PAVIMENTO PELVICO
SENOLOGIA
SERVIZI INFERMIERISTICI
SPERMIOCULTURA E
FERTILITA’ DELLA COPPIA
UROLOGIA

RIABILITAZIONE
ROBOTICA
NEUROMOTORIA,
ORTOPEDICA, GERIATRICA
E SPORTIVA

Via Mazzini, 3/A - Cernusco sul Naviglio (MI) - Telefono 02.36545854 - info@centromedicomedeor.it - www.centromedicomedeor.it
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L’INTERVISTA

Ho lasciato
un ufficio
non gli amici
Nome
Barbara
Cognome
Bonomi
Soprannome
Mamma
Anni
47
Primo lavoro che hai svolto
Aiuto cuoca in una colonia estiva a
Cervia… mi ha cambiato la vita
Assunta a Segrate dal...
1991
Con quale mansione
Educatrice asilo nido
Da bambina che lavoro volevi
fare
Sognavo di gestire un negozio di
abiti da sposa
Il primo ricordo che hai del tuo
impiego a Segrate
Lorenzo, un bimbo di pochi mesi
con una strepitosa cresta di capelli
biondi
Il primo collega che ti viene in
mente e perché
Me ne vengono in mente due,
Maria Caputo e Roberto Spoldi, il
perché... lo sanno loro
E un politico
Teresa Mattei, eletta
nell’Assemblea Costituente, nel
1947 si è alzata in piedi e ha tenuto
uno stupendo discorso sulla difesa
dei diritti delle donne, a soli 25 anni
Hai pianto l’ultimo giorno
No, sono andata via serena, ho
lasciato solo un ufficio, i colleghi
li frequento ancora
Tre aggettivi per descriverti
Pragmatica, empatica e molto
molto cocciuta
Tre per descrivere il tuo
“collega-amico”
Creativo, un po’ pignolo,
instancabile e ne posso aggiungere
un altro? No? Lo faccio lo stesso:
disperatamente troppo paziente
con chi non se lo merita
Quali pensi avrà usato l’altro
per descriverti
Vulcanica, cocciuta e schietta
La cosa che hai fatto di cui più
vai fiera
La realizzazione della festa
cittadina. Avevo pochissime
risorse ma con la collaborazione
delle associazioni cittadine e

delle realtà locali sono riuscita a
trasformarla nell’evento più amato
e frequentato.
L’errore che non scorderai mai
Non aver continuato gli studi
A Milano di cosa ti occupi
Sponsorizzazioni
L’angolo di Segrate che
preferisci
Il grande albero nel giardino
interno di via Turati
Il tuo piatto preferito
Le lasagne della mia mamma
Lo sport
Lo sci
L’atleta
Gregorio Paltrinieri... non solo per
meriti sportivi
Il libro
“La chiave di tutto” di Gino
Vignali, compagno di una stupenda
vacanza in Sardegna
Il film
“Attacco al potere” con Gerald
Butler
Il programma televisivo
I programmi di cucina
Il colore preferito
Il verde
Che auto hai
Una Citroen
E quale vorresti
Un’Audi Q7
La vacanza ideale
In moto, a spasso per la Toscana
Quella che non faresti mai
Non mi piacciono le crociere
Estate o inverno
Estate, sempre
A che ora suona la sveglia
Alle 6.30
E a che ora vai a dormire
Alle 23
Il giorno più pesante della
settimana
Il mercoledì
Cosa ti fa sorridere
Edoardo e Rachele, i miei figli
E cosa ti fa incazzare
Edoardo e Rachele
Come trascorrerai il Natale
In montagna, a casa di mia madre
con la mia famiglia
E il Capodanno
Ancora non lo so
Sul lavoro ti annoi qualche volta
No, assolutamente
Se te ne andrai da Milano è per
lavorare a...
Al mare
Ti manca già Segrate
Mi mancano le persone che
lavoravano con me
inFolio lo leggerai ancora
Certo che sì, mi è stata garantita
consegna espressa in ufficio con
caffè incluso

Orgoglioso
del gruppo

di lettura
Barbara Bonomi e Roberto Spoldi.
Colleghi e amici, nei giorni scorsi
hanno salutato il Comune di
Segrate per trasferirsi a Milano

Nome
Roberto
Cognome
Spoldi
Soprannome
“Il Moro”
Anni
43
Primo lavoro che hai svolto
Nelle assicurazioni
Assunto a Segrate dal...
2003
Con quale mansione
Istruttore aiuto bibliotecario
Da bambino che lavoro volevi
fare
L’architetto
Il primo ricordo che hai del tuo
impiego a Segrate
Quando sono entrato nella
vecchia biblioteca di via degli
Alpini. Erano i primi giorni di
gennaio del 2003, ero azzimato
con giacca e cravatta ed ero molto
emozionato
Il primo collega che ti viene in
mente e perché
Barbara Bonomi. Perché con lei
ho capito che le affinità elettive
esistono
E un politico
Monica Cirinnà, per la sua lotta
nell’approvazione della legge
76/2016, appunto la cosiddetta
“legge Cirinnà” che ha istituito le
unioni civili in Italia
Hai pianto l’ultimo giorno
Sì, quando ho visto che le
mie colleghe mi avevano
organizzato una festa d’addio, mi
sono sciolto
Tre aggettivi per descriverti
Attento, mite, gentile
Tre per descrivere la tua
“collega-amica”
Sincera, inarrendevole, empatica
Quali pensi avrà usato l’altra
per descriverti
Paziente, simpatico, produttivo
La cosa che hai fatto di cui più
vai fiero
Il gruppo di lettura della
biblioteca e dell’associazione D
come Donna. Oggi ha 17 anni,
gode di ottima salute e continuo a
guidarlo
L’errore che non scorderai mai
Non aver preso la seconda laurea
in Storia
A Milano di cosa ti occupi
Sono coordinatore dei servizi
di custodia e di accoglienza al
pubblico dei Civici Musei del
Castello Sforzesco
L’angolo di Segrate che
preferisci
Il Monumento ai Partigiani

di Aldo Rossi, per ciò che
rappresenta
Il tuo piatto preferito
La pasta in qualunque modo
venga cucinata
Lo sport
Il tennis
L’atleta
Andre Agassi
Il libro
“Pellegrinaggio al Tinker Creek”
di Annie Dillard
Il film
“Misterioso omicidio a
Manhattan” di Woody Allen
Il programma televisivo
“Unti e bisunti” con chef Rubio
Il colore preferito
Il blu
Che auto hai
Una Wolkswagen Polo
E quale vorresti
Una Bmw nera con i finestrini
oscurata, una cosa molto tamarra.
La vacanza ideale
A New York, sempre
Quella che non faresti mai
Un viaggio “avventura” o in un
villaggio turistico
Estate o inverno
Decisamente estate
A che ora suona la sveglia
Alle 6.20
E a che ora vai a dormire
Alle 23
Il giorno più pesante della
settimana
Domenica
Cosa ti fa sorridere
Mia mamma
E cosa ti fa incazzare
La mancanza di rispetto
Come trascorrerai il Natale
Col mio compagno e con la mia
famiglia
E il Capodanno
Col mio compagno a Napoli o a
Marsiglia
Sul lavoro ti annoi qualche
volta
No, mai
Se te ne andrai da Milano è per
lavorare a....
New York
Ti manca già Segrate
Un po’
inFolio lo leggerai ancora
Sempre!

SEGRATE CENTRO

In mini palazzina,
trilocale con due balconi.
Completo di cantina.
Classe G Ipe 195,75 kWhm2a

Euro 178.000,00
SEGRATE
LAVANDERIE

SEGRATE
ROVAGNASCO

SEGRATE - VILLAGGIO
AMBROSIANO

Classe G Ipe 244,69 kWhm2a

Classe A+ Ipe 10,6 kWhm2a

Classe Ipe 140,80 kWh/m2a

Trilocale di ampia metratura
con doppi servizi, due
balconi e terrazzino.
Cantina e box auto.

Euro 349.000,00

Recente tre locali, piano
alto, con terrazzo di 70 mq.
Cantina e possibilità box
auto.

425.000,00

Villa a schiera laterale,
disposta su due livelli
oltre taverna. Giardino
privato di 150 mq.
Ristrutturata. Box auto.

Euro 349.000,00

Le farmacie comunali

augurano a tutti buone feste
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www.segrateservizi.it
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Anche Cesare Cremonini
applaude i Ragazzi di Robin
I
Ragazzi di Robin sono una
banda di disabili scalmanati ed
entuasiasti, partiti da Segrate
stamattina con un pullmino per
vedere le luminarie e cantare Robin
in via D’Azeglio. Ciao ragazzi, un
abbraccio”. Un messaggio instagram
che porta una firma prestigiosa: quella di Cesare Cremonini. Un’emozione davvero unica per questi giovani
segratesi che sabato si sono recati
a Bologna, per vedere le luminarie
installate in via D’Azeglio, che riportano il testo della famosa canzone,
da cui hanno preso il nome, scritta
dall’artista emiliano. E una volta arrivati in centro hanno sfilato orgogliosi
con il loro striscione, accolti da una
città che li ha applauditi. In filodif-

fusione le note della canzone, che i
ragazzi hanno cantato con allegra
spontaneità. E quando Cremonini
è venuto a conoscenza della loro

tre alpinisti travolti
da una valanga
Tre alpinisti segratesi, un uomo e
due donne, sono stati travolti da
una valanga di neve mentre stavano
compiendo un’escursione a Ornica,
in Val Brembana. E sulla tragedia
sfiorata incombe l’ombra di un
possibile fuoripista. L’episodio è
avvenuto sabato, intorno alle 14,
quando una valanga con fronte di
cento metri si è staccata dal monte Valletto investendo i tre. A dare
l’allarme sono stati altri sciatori che
hanno assistito alla scena. I primi
soccorsi sono stati portati dal personale del soccorso alpino del Cai di
Clusone, mentre il personale dell’elisoccorso 118 di Milano e Lecco

si sono immediatamente messi in
volo. Sul posto si sono portati anche
i carabinieri sciatori del provinciale
di Bergamo, i carabinieri forestali e
il nucleo elicotteri di Orio al Serio.
Il tempestivo intervento ha evitato il
peggio. Le due donne ne sono uscite
praticamente illese. Una di loro, 60
anni, è stata trasportata all’ospedale
di Lecco, ma solo per precauzione.
È, invece, andata peggio all’uomo,
un 52enne, ricoverato in codice rosso all’ospedale di Bergamo, dove
è stato operato per delle fratture
esposte della teca cranica. Attualmente è in prognosi riservata, ma
fuori pericolo.

iniziativa, si è informato su chi fossero, e cosa facessero esattamente,
dopodiché ha voluto salutarli su Instagram. E così i Ragazzi di Robin,

che a Segrate tutti conoscono e tutti
apprezzano, ora hanno un fan in più.
E, carichi per la bellissima esperienza
bolognese, la domenica si sono presentati al mercatino degli hobbisti di
Segrate per vedere le stelle di Natale
e alcuni addobbi fatti proprio da loro.
Senza scordare che il loro impegno
per rendere la città sempre più bella e
accogliente, li aveva portati il venerdì
a prendere in mano ramazza e paletta
e raccogliere foglie che ostruivano
marciapiedi e vialetti di alcuni giardini. Come hanno definito su Facebook questa ennesima iniziativa?
Con una semplicità disarmante che
dovrebbe essere davvero da lezioni
a molti: “Oggi avevamo bisogno di
una boccata d’aria”.

Stupro, uno DegLi inDagati
finiSCe ai DomiCiLiari
Due cugini di 26 e 32 anni
erano stati arrestati il 7
novembre, con la pesante
accusa di aver violentato
una ragazza conosciuta
in un locale, in zona
Idroscalo. A distanza di
un mese, il più giovane dei
due è stato scarcerato, ma
resta ancora coinvolto nella
vicenda. Il Tribunale del
Riesame di Milano, dopo
l’istanza presentata dalla
difesa, che ha richiesto
anche l’esecuzione di un
incidente probatorio, ha
deciso per i domiciliari. Il

gip Anna Magelli, inoltre,
ha deciso di accettare la
richiesta dell’incidente
probatorio, fissato per il
17 dicembre quando la
vittima verrà ascoltata.
La sua testimonianza sarà
decisiva per l’esercizio, o
meno, dell’azione penale.
Il fatto risale all’agosto
2018. La vittima sarebbe
stata violentata prima
in un’abitazione e,
successivamente, in auto.
Inoltre un minorenne,
amico dei cugini, avrebbe
filmato lo stupro.

Sulla Cassanese

Semafori in tilt
per 12 ore

Un incidente alle tre di
notte che ha procurato
disagi fino alle tre del
pomeriggio. È accaduto
nella notte tra sabato e
domenica, sulla Cassanese,
all’incrocio con via
Marconi. Due vetture si
sono scontrate, finendo
la loro corsa contro il
semaforo, abbattendolo
e mandando in tilt anche
quello di via Fermi, le cui
centraline sono collegate.
Per tutta la mattina di
domenica, e parte del
pomeriggio, la polizia
locale ha dovuto fare
viabilità e chiudere per
alcune ore la strada al
traffico, al fine di favorire
l’intervento degli operai.

Doppio arresto

Due fratelli
ladri d’auto

Martedì due fratelli, di
63 e 68 anni, sono finiti
in manette con l’accusa
di essere i responsabili
di alcuni furti di veicoli
nei parcheggi delle
metropolitane milanesi.
Pur essendo residenti a
Carvico e Grezzago, sono
stati arrestati a Segrate,
dalla polstrada di Milano,
mentre alteravano la targa
di una vettura rubata il
giorno prima. Durante
la perquisizione nelle
loro case è stato ritrovato
un disturbatore di
frequenze per i satellitari e
attrezzature per aprire le
macchine.
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PaPillon
La legge è davvero
uguale per tutti?

La legge è uguale per tutti
ma non solo a parole. Mattarella ha graziato Umberto Bossi, che aveva oltraggiato, non napolitano ma
il Presidente della repubblica che rappresentava in
quel momento. Perché se
l’offesa fosse stata rivolta
al signor napolitano il reato non sarebbe stato perseguibile d’ufficio. Perché
quando lo stesso Bossi ha
vilipeso la bandiera italiana le autorità competenti
non l’hanno fatto? affermare in pubblico che con
il tricolore si sarebbe pulito il c… è vilipendio secondo la costituzione e il codice penale. ricordo che
ne nacque una polemica
con una coraggiosa cittadina che per legittima reazione esponeva alla sua
finestra il tricolore. non
voglio assolutamente discutere della grazia concessa, è una prerogativa
del capo dello stato, ci
mancherebbe. Desidero,
però, rimarcare in maniera
negativa, il non intervento
di chi aveva il compito e il
dovere d’intervenire in
questi casi. giusto, perseguire chi offende il capo
dello stato. e, altrettanto,
si dovono assumere atti di
censura e denuncia, a norma di legge, per chi oltraggia la bandiera
Benito Alberto Ruiu

Spazio Salvini gioielli

Spazio Damiani

Da 40 anni un punto di riferimento per la Martesana

Concessionari ufficiali

DAMIANI

SALVINI

HAMILTON

RAYMOND WEIL

Piazza della Repubblica, 19 Cernusco sul Naviglio MI - Tel.02.9242596 - www.gioielleriacrescimbeni.com
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Buone feste a tutti!

Abbigliamento uomo - donna - Via Garibaldi, 10 - Cernusco s/N - Tel. 339 4205257

commercianti in festa

Il calore degli alberi di Natale nei nostri negozi
Inviate le vostre foto a info@ediesse.net. C’è ancora una settimana per vederlo pubblicato

33 Milano Concept Store
via Quintiliano, Milano

Mercatopoli,
via Rivoltana, Segrate

,
Centro Estetico La Cortes/N
sco
rnu
Ce
i,
ott
tte
piazza Ma

Fedeli Abbigliamento,
piazza Gavazzi, Cernusco s/N

Sant Ambroeus,
via Trieste, Peschiera Bo
rromeo

cesca,
Il giardino di Fran grate
Se
i,
nt
Po
Residenza

Helen Doron English,
via Dante, Cernusco s/N

Farmacia dell’Idroscalo,
via Rivoltana, Segrate

r,
Zenzero Natural Bae
at
gr
Se
a,
m
via Ro

Gualtieri Parrucchieri,
via Bourdillon, Cernusco s/N

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, Strada anulare
trilocale di mq. 105 ca., sito al secondo piano
e immediatamente vicino ai negozi offerti
dalla Piazza Centro Commerciale.
L’appartamento gode di tripla esposizione
ed è composto da ingresso, ampio soggiorno,
cucina abitabile, due camere
e doppi servizi, di cui uno finestrato.

€ 285.000 annessa cantina
ace G ipe 649,5
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

SABATO 14 DICEMBRE ORE 16
BIBLIOTECA CIVICA sala conferenze “R. Camerani” - via Cavour, 51 - Cernusco s/N
Presentazione del libro di Roberto Pegorini “Nel fondo più profondo”
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La Regione premia il progetto
dell’Ipsia contro il bullismo
G

In bIblIoteca
È tornato
il servizio
serale
da questo lunedì ha ripreso il servizio serale
della biblioteca. durerà
fino a giovedì 19 dicembre e seguirà i seguenti orari: dal lunedì al
giovedì, dalle 20.30
alle 23.30. un’ottima
iniziativa per chi voglia
fermarsi per continuare
a studiare o per chi volesse semplicemente
consultare qualche testo. attenzione, però:
il servizio prestito la
sera non è attivo.

rande traguardo per l’Ipsia,
terza scuola classificata
al bando Bullout, con cui
Regione Lombardia ha
coinvolto gli studenti nel difficile
contrasto del fenomeno del bullismo.
“Keep calm & Stop Cyberbullismo”:
questo il nome del progetto che ha
visto l’istituto cernuschese coordinare una vasta rete di scuole ed enti,
tra cui anche alcune realtà cittadine,
ovvero l’istituto comprensivo Rita
Levi Montalcini, l’Itsos Marie Curie,
il Comune di Cernusco e l’Asst Melegnano e della Martesana, insieme a
tante altre dei Comuni limitrofi (Gessate, Vimodrone, Settala, Pioltello,

casa delle artI

Gorgonzola, Melzo). La premiazione
si è svolta il 5 dicembre presso la Sala
Gaber del Pirellone, alla presenza
del presidente della Regione, Attilio
Fontana, e dell’assessore alle Politiche per la Famiglia, Silvia Piani,
con un testimonial d’eccezione, il
rugbista Martin Castrogiovanni.
La scuola cernuschese si è aggiudicata 2000 euro, mentre 5000 euro
sono andati al primo progetto classificato, “MilHouse: facciamo rete
contro i bulli” di Erba, e 3000 al secondo, “Ciak si gira” di Treviglio.
«Un riconoscimento che ci rende
orgogliosi e che riconosce anche il
difficile impegno educativo della no-

stra comunità professionale, oltre che
la bontà delle nostre iniziative» ha
commentato il dirigente scolastico
dell’Ipsia Nicola Ferrara. Trenta in
tutto i progetti partecipanti, con il
coinvolgimento di altrettanti istituti,
oltre a 275 partner tra enti formativi, enti locali, del terzo settore e
sociosanitari, e 3 università. Intanto,

nell’ambito del progetto, prosegue
con rinnovato successo il tour in
numerose scuole, anche diverse da
quelle aderenti, della mostra “Bulli
di carta”, in cui si parla del delicato
tema del bullismo con l’utilizzo di
fumetti realizzati dagli studenti del
corso di Moda.
Eleonora D’Errico

sparviero sotto shock
salvato da un cane

Concerto
pianistico
per Puccini

A

“dare l’allarme” è stato un
cane che da un balcone al
secondo piano ha iniziato ad
abbaiare in direzione del marciapiede sul lato opposto della strada, in
via Sciesa. I suoi continui richiami
hanno attirato l’attenzione della sua
padrona che ha deciso di scendere
per capire cosa stava disturbando
il suo cane. E una volta ha capito:
sull’asfalto c’era uno sparviero visibilmente in difficoltà, visto che
si faceva avvicinare senza alcuna
reazione. L’episodio è avvenuto
lo scorso sabato mattina. A quel
punto la donna ha telefonato alla
sezione milanese dell’Enpa che ha
inviato sul posto una squadra. I volontari si sono subito presi cura del
rapace. Probabilmente aveva subito

ultimo appuntamento
per chiudere il mese
dedicato a giacomo
Puccini. domenica 15
dicembre, alle 16, alla
casa delle arti, si terrà
il concerto dal titolo:
“il fascino della seduzione pucciniana interpretata dal pianoforte
a 4 mani”. a esibirsi
sarà il duo pianistico
formato da simona rosella guariso, direttrice
artistica del festival,
insieme a carlo Balzaretti.

un trauma, visto che non reagiva e
appariva disorientato. I controlli
medici non hanno però riscontrato
alcun problema di salute e il giorno
seguente è stato trasferito al Cras
(Centro recupero animali selvaggi)
di Vanzago.

l’ i n c H i e s T a
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A La Filanda

Intrecciamo
i fili solidali

Erano ben 22 le
associazioni locali che
domenica hanno preso
parte all’iniziativa
“Intrecciamo i fili”,
promossa dagli assessorati
alla Cultura e al Sociale
insieme alle consulte
cittadine e a La Filanda,
dove si è svolta la kermesse.
Gli aderenti avevano a
disposizione uno stand per
presentare le loro iniziative
ai visitatori. A mezzogiorno
si è tenuto anche un pranzo
solidale, il cui ricavato è
andato all’associazione
Shanti Sahara, che sta
curando progetto sanitario
per i bambini Saharawi.
Nel pomeriggio c’è stato
spazio anche per laboratori
per i più piccoli.

L’Agorà Come LA sCALA Per LA “tosCA”
Chi ha assistito dal
vivo alla “Tosca”,
che inaugurava
la stagione alla
Scala di Milano, è
rimasto incantato.
Ma anche chi sabato
scorso ha deciso di
seguire la diretta sul
grande schermo del
cinema Agorà ha
provato emozioni

d e l l a

fortissime. La sala
era gremita in ogni
ordine di posto e il
pubblico ha seguito
con trasporto
l’opera pucciniana,
applaudendo
a scena aperta
i protagonisti,
proprio come se
fosse nel prestigioso
teatro meneghino.

s e T T i M a n a

Classico, farcito e ora perfino tropicale
Il panettone a Natale non può mancare

A

Natale mai senza: il panettone è il “must have”
delle feste natalizie, da
avere sulle proprie tavole
e nelle proprie dispense per le festività, e non solo, per il 56% degli
italiani. Quella divulgata nelle scorse
ore non è forse una notizia da far
spalancare la bocca, ma di certo è
la prova di quello che tutti un po’ ci
aspettavamo. Secondo una ricerca
commissionata da Motta, il cui panettone compie nel 2019 un secolo
(ma sarebbe nato nel 1599), non solo
per la maggior parte degli intervistati sarebbe inconcepibile un Natale

Alla scoperta
del dolce milanese,
apprezzato
dal 56%
degli italiani

senza il tipico dolce milanese, ma
il 37% inizia a consumarlo molto
prima del 25 dicembre, a partire
dall’inizio di novembre; il 42% lo
inzuppa nel caffelatte al mattino, il
33% lo ritiene la merenda perfetta.
Da annoverare, poi, gli “irriducibili”
del panettone, quello stravagante
11% che ha dichiarato di consumarlo persino in sostituzione di un
intero pasto. E l’eterna lotta con il
pandoro? Sembra non esistere, dal
momento che, sempre secondo la ricerca, entrambi conquistano il cuore
(e il palato) degli intervistati, l’85%
dei quali consuma abitualmente il
pandoro, mentre l’83% non si fa
mancare il panettone. Se il panettone
è così importante come questi dati
sostengono, indispensabile mangiarlo come si deve. Nei giorni scorsi, a
questo ci ha pensato Altroconsumo,
che ha fornito un decalogo per riconoscere un buon panettone, anche
grazie ai consigli del maestro dei
pasticceri, Iginio Massari.
Vi risparmiamo consigli su pirottini,
alveoli, cupole e scarpature e passiamo subito dalle parole hai fatti,
accompagnandovi tra alcune delle
delizie che abbiamo provato (sacrificandoci per voi) in alcuni negozi
cernuschesi. Il “classico”, con uvetta
sultanina, scorze di arancia candite

e cedro candito, non manca mai, e
si affianca alla sorella, la veneziana,
che ha un impasto simile ma senza
uvetta e canditi e una copertura di
granelli di zucchero o glassa alle
mandorle (come la colomba). A stupire, però, è la quantità di proposte
creative, per la delizia dei palati più
svariati. Ve ne indichiamo alcune,
senza pretesa di essere esaustivi, tra
quelli che ci hanno maggiormente
stuzzicato le papille. Da “I frutti
del Grano”, di via dei Barnabiti,
imperdibili le novità 2019: panettone frutti di bosco e noci oppure
zenzero e limone, che si affiancano

a quello solo frutti di bosco o farcito
al pistacchio. Al Panificio Beretta di
via Bourdillon ce ne sono davvero
per tutti i gusti: con gocce di cioccolato, fichi noci e cioccolato, pere
e cioccolato, e persino la versione
tropical, con ananas e mango. Infine,
golosissimi, alla gelateria Meggie’s
in via Marcelline, panettoni e pandori farciti con gelato o semifreddo alla
nocciola, pistacchio, crema o fior
di latte, realizzati su ordinazione.
Insomma, davvero da perderci la
testa: e voi avete già scelto il vostro
preferito?
Eleonora D’Errico
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Agli ingressi
I nuovi cartelli
dei giardini
pubblici

i più attenti li avranno
sicuramente notati.
stiamo parlando dei
nuovi cartelli che la
scorsa settimana sono
stati installati nei punti di accesso dei parchi
cittadini. i cartelli, su
cui in bella vista campeggia il nome dell’area verde in cui ci si sta
inoltrando, non hanno
solo l’immagine coordinata del comune, ma
anche scritte adeguate
alla normativa relativa
all’ingresso degli animali, che la legge indica libero, seppure con
regole che i loro padroni dovranno sempre rispettare (animali al
guinzaglio, museruola
e sacchetti per le deiezioni sempre al seguito). naturalmente la
responsabilità dei padroni degli amici a quattro zampe sarà fondamentale per una
positiva convivenza.
spetterà comunque
agli agenti della polizia
locale, i cui controlli
aumenteranno, gestire
la parte dell’attività
sanzionatoria nei confronti di chi sgarrerà.

s u l
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Bruxelles consegna la bandiera
di Città Europea dello Sport 2020
D
a martedì, Cernusco Città Europea dello Sport
2020 ha ottenuto anche
l’investitura ufficiale di
Bruxelles. Presso la sede del Parlamento Europeo della capitale
belga si è, infatti, svolta l’Annual
Awards Ceremony di Aces Europe nella quale è stata consegnata
la bandiera ufficiale, che consacra
a tutti gli effetti questa nomina. A
rappresentare l’amministrazione comunale c’erano il sindaco Ermanno
Zacchetti, l’assessore alla partita
Grazia Maria Vanni, e il dirigente
del settore Sport Giovanni Cazzaniga. «È stata un’emozione incredibile perché avevo con me tutti i

volti, le storie e la determinazione
di un’intera comunità, sportiva e
non, che ha saputo guardare con
fiducia al proprio futuro, immaginarlo e realizzarlo» le prime parole
del sindaco. «Non è forse questo uno
dei più bei messaggi di speranza che
potremmo scambiarci in vista del
nuovo anno alle porte? La bandiera,
che verrà custodita presso la sede
comunale in Villa Greppi, sarà consegnata simbolicamente alla città in
occasione dell’evento sulla pista di
pattinaggio sul ghiaccio di sabato
21 dicembre, poi saremo pronti per
vivere insieme una delle esperienze collettive più entusiasmanti che
avremmo potuto sognare».

Tel. 339 6420158 - info@icuki.com

Fedeli abbigliamento e i suoi “primi” 50 anni

Stanco del solito
ristorante? Hai amici a
cena e ti va di sorprenderli
ma non hai voglia, e
neppure il tempo, di
cucinare? La nuova start
up ICuki, creata dal
cernuschese Luca Panzeri
e da suo cugino,
Lorenzo Barzotti, ti
permette di organizzare
un’esperienza culinaria
indimenticabile avendo a
disposizione i migliori chef
e un vasto assortimento
di servizi: catering, social
eating, corsi di cucina e
temporary chef. Accedere
al servizio è semplicissimo:
attraverso l’indirizzo www.
icuki.com si individua
nel primo step la città

di appartenenza o nella
quale si vuole organizzare
l’evento, dopodiché si
dovrà selezionare la data
in cui questo si svolgerà.
All’interno della
piattaforma, il cliente
potrà scegliere tra i
menu proposti dagli
chef. Per personalizzare
l’evento basta inviare una
richiesta a info@icuki.
com oppure chiamare
il numero 339.6420158.
Effettivamente siamo
davanti a un nuovo
modo di fare arte
culinaria, un servizio a
disposizione di tutti coloro
che amano assaporare
semplici ingredienti in
fantastici piatti.

alla Bottega del libro
c’è “natale a Milano”

N

la sua vetrina, in cui ricordava i 50 anni di attività, non è passata inosservata agli occhi dell’amministrazione comunale e a quelli dell’unione commercianti. e così, venerdì scorso, il sindaco
ermanno Zacchetti e lorenzo Tedesco hanno consegnato a rossella Fedeli, titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento, un riconoscimento per celebrare il mezzo secolo di attività.

atale a Milano - Libro rosso” sbarca a Cernusco sul
Naviglio. Domani mattina, sabato 14 dicembre, dalle 11
alle 12.30 alla Bottega del Libro
di via Bourdillon, una nutrita
rappresentativa di autori incontrerà i cernuschesi, ma non solo,
per presentare questa antologia
(giunta alla sua quarta edizione)
che, come si intuisce dal titolo, è
dedicata al Natale. Sedici scrittori
della zona hanno deciso di “regalare” un loro racconto.
Il ricavato delle vendite andrà,
infatti, in beneficenza a International Help, che realizza progetti
di solidarietà nel mondo. Edita
da Neos e curata da Fiorenza
Pistocchi (che ha scritto anche
un racconto), l’antologia vede il

contributo di Roberto Pegorini,
Eleonora D’Errico, Ivan Fossati,
Stefano Galardini, Arrigo Geroli,
Gian Luca Margheriti, Alex Miozzi, Maddalena Molteni, Daniela
Quadri, Anna Versi Masini, Tiziana Viganò, Fabio Villa, Nuccio
Ferrari, Elio Bertorelli e Franco
Francescato.
Durante la mattinata sarà anche
possibile acquistare gli altri libri
degli autori che saranno presenti
all’iniziativa. Inoltre, approfittando delle festività, sarà offerta
una fetta di pandoro, guarnito da
una crema, rigorosamente rossa,
preparata appositamente da Carlo
Enrico Venturini, autodefinitosi
“Il cuoco in cravatta, che ha anche abbinato una ricetta per ogni
racconto.

la biblioteca e l’assessore Mariani ricordano giorgio Perego

A

nche la biblioteca
ha voluto ricordare
affettuosamente Giorgio
Perego, professore appassionato
e cultore di storia, scrittore
e antifascista, scomparso la
scorsa settimana a causa di
un male incurabile. E l’ha
fatto dedicandogli un angolo
dove sono esposti i suoi libri.
Ma le iniziative in suo nome
non si fermeranno qui. Ad
assicurarlo è l’assessore alla
Cultura, Mariangela Mariani:

«Di recente si era detto
preoccupato per la sorte dei
documenti su Cernusco e sul
territorio della Martesana, che
spesso vengono dimenticati in
scatoloni dispersi tra magazzini
e cantine delle biblioteche.
L’avevamo rassicurato, perché
i nostri sono al sicuro nei nostri
uffici, in un armadio difeso da
ante a vetri. Invece lo scaffale
al pubblico della storia locale è
un po’ nascosto enecessita di un
riordino sostanziale. Ci si lasciò

con la promessa di farlo con i
suoi consigli e supervisione,
per poi rilanciare la sezione con
qualche iniziativa. Purtroppo
non sarà più possibile farlo con
lui, ma studieremo qualcosa che
oragnizzeremo in suo ricordo per
i mille contributi alla memoria
di Cernusco, soprattutto quella
legata alla Resistenza, per la
passione con cui ha voluto
scrivere e testimoniare l’amore
per la sua città e per le forze vive
che l’hanno abitata».

Ecuosacco
ultimi 2 giorni

C’è ancora pochissimo
tempo per chi non
fosse riuscito a ritirare
la propria fornitura
di ecuosacchi. Per i
ritardatari rimangono
oggi, venerdì 13 dicembre
(dalle 8.30 alle 13.30 e
dalle 15 alle 20 e domani
(dalle 8.30 alle 12.30),
presso l’apposito sportello
in via Neruda, 1. Per le
utenze non domestiche è
consigliabile effettuar il
ritiro di mattina, dalle 9.30
alle 12.30.

Nel nuovo anno

SOrPrENDErE A TAVOLA
SENzA cucINArE cON IcukI

www. icuki.com

Per il ritiro

Tre nuovi
corsi Pro Loco

Con il nuovo anno la
Pro Loco farà partire tre
nuovi corsi. Nel dettaglio
si tratta di: 12 lezioni di
Ginnastica posturale,
i martedì e venerdì
mattina, (100 euro per
chi è già socio, 120 euro
per i neo-soci); semestre
2020 di chitarra aperto
a tutti, con 30 minuti di
lezione individuale (140
euro per i soci e 160 per
i neo-soci); laboratorio
di sceneggiature per
cortometraggio, (150 euro
per i soci e 170 euro per i
neo-soci). Per informazioni
corsi.prolococernusco@
gmail.com.

Arrestato 35enne

Va a rubare
con un bimbo

La scorsa settimana
un 35enne cernuschese
è stato arrestato in
un supermercato di
Monza, con l’accusa di
furto. L’uomo, insieme
a una coppia che aveva
con sé un bambino in
carrozzina per sviare i
sospetti, aveva nascosto
in una borsa videogiochi
per un valore di 200
euro. I tre sono però stati
notati da un vigilante che
li ha fermati. La coppia
con il piccolo è riuscita a
divincolarsi e a scappare.
Fuga tentata anche dal
cernuschese che, però, è
stato raggiunto e bloccato
da una volante della
polizia, sopraggiunta sul
posto.

Il 14 dicembre

Open Day
alla Montalcini

L’istituto Rita Levi
Montalcini apre le porte
alle famiglie e ai bambini
di quinta elementare
con i Dipartimenti di
Materia. Domani, sabato
14 dicembre, ci sarà
l’Open Day presso la
scuola media.
La novità di quest’anno
saranno i laboratori
dei Dipartimenti
delle varie discipline.
Alcuni alunni delle
diverse classi, infatti,
si riuniranno per
partecipare insieme ai
laboratori di lettere,
di matematica, di arte,
di inglese e di spagnolo.

Buone feste!

13 dicembre 2019

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

Sy: «Accuso Salvini di crimini
contro l’umanità e di genocidio»
C
ome cittadino italiano e
africano accuso Salvini
ed il suo governo di crimini contro l’umanità e di
genocidio». A pronunciare queste
parole, lunedì mattina è stato Ousseynou Sy, il 47enne senegalese,
ma con cittadinanza italiana che
lo scorso 20 marzo sequestrò e dirottò uno scuolabus con a bordo
51 bambini, due insegnanti e una
bidella. Le sue sono state dichiarazioni spontanee rilasciate nell’aula
di tribunale, in cui è sottoposto a
giudizio con le pesanti accuse di
strage, sequestro di persona aggravato, incendio, resistenza e lesioni.

ex MicrosoFt
albero di natale
di bottiglie
di plastica

Un albero di natale alternativo fatto da bottiglie di plastica: è questo ciò che attende gli
utenti dell’innovation
campus milano al loro
ingresso nella struttura
di san Bovio, ex microsoft. Un modo per caratterizzare le feste
natalizie e sensibilizzare i fruitori del campus
sul tema del riciclaggio
e del rispetto dell’ambiente, in linea con la
politica di tutto l’impianto, costruito sui
temi della sostenibilità
energetica e della riconversione ecologica.
Da quando la microsoft
ha abbandonato l’area,
infatti, è stato messo
in piedi un polo imprenditoriale che ospita diverse realtà aziendali
molto importanti e che
porta avanti un’idea di
spazio, che tiene conto
della grave emergenza
climatica che, in questi
tempi, è sotto gli occhi
di tutti.
Mattia Rigodanza

Il senegalese, che
il 20 marzo dirottò
uno scuolabus, ha
reso dichiarazioni
scioccanti

prevenzione

Il senegalese ha così voluto ribadire che il suo folle gesto, culminato
con l’incendio della scuolabus, sulla
Paullese, in territorio di Peschiera
Borromeo, in cui solo per la prontezza e professionalità dei carabinieri ha permesso di salvare tutti gli
ostaggi, era dettato dalla volontà di
vendicare le morti nel Mediterraneo.
Ousseynou Sy ha anche aggiunto:
«Non sono un assassino e non sono
un terrorista. Mi auguro che giustizia
sia fatta anche per noi africani. Sono
anch’io un figlio di quell’Africa,
che voi conoscete molto bene, che
ha visto i suoi figli spogliati della
dignità umana, di ogni diritto alla

serenità, alla felicità, anche oggi.
Le mie parole sono verificabili»,
spiegando per quale motivo considera l’ex ministro degli Interni responabile: «Come cittadino italiano
e africano accuso Salvini e il suo
governo di crimini contro l’umanità

pedibus natalizio con il sindaco e gli assessori

riunione
anti inverno

Il freddo, quello vero,
potrebbe fare capolino
nei prossimi giorni. E
per cercare di non farsi
trovare impreparati,
la scorsa settimana, il
sindaco Caterina Molinari
ha convocato gruppo
di lavoro composto da
polizia locale, settori
tecnici, appaltatori esterni
(Sangalli) e assessorato
alla Protezione Civile,
allo scopo di condividere
le strategie, le linee di
comando e le procedure
da mettere in atto. Al
momento opportuno
saranno messi in campo
6 mezzi con spalaneve e
2 spargisale. Inoltre è già
stata predisposta la riserva
di sale presso i magazzini
comunali, per affrontare le
prime ghiacciate.

iniziative natalizie

aperto
il Villaggio

Con l’apertura del
Villaggio di Natale,
posizionato al parco
Borromeo, anche
Peschiera ha dato
ufficialmente il via alle
sue iniziative festive.
Il pomeriggio, come
comprensibile, è stato
dedicato ai bambini, con
laboratori e uno spettacolo
offerto dal Piccolo Circo
dei Sogni. E questo fine
settimana, il Villaggio
ospiterà canti di Natale
(16.30) e un concerto
gospel (16).

È

ni più scettici. In questo senso, per
esempio, il ritardo nell’apertura e i
costi sostenuti dall’amministrazione
sono sempre stati giustificati in modo esauriente e più che appropriato.
Ora, però, sembra stia montando
un’altra polemica, di natura prettamente gestionale. Alcuni peschieresi, infatti, lamentano un’improvvisa
rimodulazione degli orari di apertura
che limita l’attività del dispensario
alle sole mattine, dalle 8 alle 13,
escluse le domeniche in cui la struttura rimane chiusa. Partendo dal presupposto che, comunque, il servizio

in via XXV aprile

Quel rudere
abbandonato

Imboccando via XXV
aprile, da via Di Vittorio,
sulla sinistra si può
scorgere un vecchio
rudere isolato in mezzo
ai campi. La struttura,
in evidente stato di totale
decadenza e ridotto
ormai a un cumulo di
massi, è il retaggio di un
passato fatto di cascine
e vecchi casolari rurali.
Ma la cosa interessante è
che, in tempi non sospetti,
è stato posto un classico
recinto cantieristico,
segnale di un tentativo
di messa in sicurezza.
Peccato, però, che col
passare del tempo la
natura si sia impossessata
anche della rete
arancione e gli arbusti
abbiano mangiato quasi
tutta la recinzione.

la curiosità

il cantiere
del cap
Un pedibus davvero natalizio, quello organizzato a san Bovio lo scorso venerdì. i bambini si
sono incontrati alle fermate e si sono incamminati versi la scuola insieme al sindaco, caterina molinari, all’assessore alla scuola, antonella parisotto, e all’assessore alla partecipazione,
Franco ornano, per imbucare tutti insieme la propria letterina di natale. Una mattinata diversa che ha raccolto grande entusiasmo. Dopo tre anni, questi i numeri di pedibus: 98 iscritti,
4.014 presenze, 3.182 km percorsi e 371kg di anidride carbonica risparmiati.

Festività

Menù Natale

raccolta
differenziata,
le variazioni
Durante le festività la
raccolta differenziata
subirà alcune piccole
variazioni. il giorno di
natale sarà sospesa
perché aniticpata alla
vigilia, mentre a santo
stefano sarà regolare.
il primo gennaio 2020
non ci sarà alcuna raccolta, ma anche in questo caso sarà anticipata al 31 dicembre. il
giorno dell’epifania, il
6 gennaio 2020, invece,
il servizio sarà regolarmente svolto.

Siamo
aperti
anche a
Capodanno

è al vaglio dell’Agenzia di Tutela
della Salute, che quindi ne monitora
le attività esprimendosi sulle stesse,
il repentino cambio di orari sembra
essere dovuto principalmente a due
fattori: in primis all’afflusso degli
utenti e all’andamento delle vendite e, in seguito, al fattore sicurezza
che, in inverno, rappresenta sempre
una variabile importante. Per ora la
polemica è rimasta circoscritta alle
pagine social, ma ci si aspetta che
nelle prossime settimane arrivi nei
luoghi istituzionali.
Mattia Rigodanza

Sformatino di zucca con fonduta
al parmigiano e olio al tartufo
Gran tagliere di salumi
con verdurine agrodolci
Insalata di baccalà, olive taggiasche,
finocchi e arance
g
Risotto, crema di pomodoro caramellato,
bufala e origano
Lasagnetta di pesce
g
Cappone ripieno, polenta di Storo
e patate al forno
g
Panettone artigianale con crema
al mascarpone al cioccolato
g
Acqua, vino della casa, caffè e digestivo

In questi giorni, i fruitori
della Galleria Borromea
si saranno probabilmente
domandati di che natura
fosse il cantiere aperto
all’entrata ovest della
struttura. La cancellata
in evidente stato di
costruzione potrebbe,
in effetti, scatenare le
fantasie più disparate.
La soluzione, invece, è
molto semplice. Si tratta
dei lavori di costruzione
del nuovo ingresso
dell’impianto di Cap,
il gruppo che gestisce il
servizio idrico integrato
nella città di Milano e in
altri comuni lombardi.
Da tempo ormai Cap ha,
infatti, deciso di investire
nell’area, concentrando
i suoi sforzi nella
gestione dell’Idroscalo e
migliorando la struttura
di depurazione delle
acque di Peschiera
Borromeo.

Prezzo € 40,00 a persona
GRADITA LA PRENOTAZIONE

Via Lago Gerundo, n° 27 - 20060 Corneliano Bertario
Truccazzano (MI) - 02/9583026 - info@fioredizucca.net

orari ridotti del dispensario di Linate per l’inverno
passato un po’ di tempo dall’apertura del dispensario farmaceutico di Linate. È vero,
alcune polemiche dietro a questa
struttura ci sono state e hanno tenuto
banco nel dibattito pubblico per diversi mesi, ma c’è anche da dire che
i membri del direttivo dell’Azienda
speciale Farmacie Comunali hanno
sempre tenuto aggiornati i cittadini
sui lavori, rispondendo in maniera
precisa e puntuale, sia nelle sedi istituzionali che su canali più informali,
a tutti i dubbi e le perplessità della
minoranza consiliare e dei cittadi-

e di genocidio. Quando una persona
non viene soccorsa per strada, viene
accusata di omissione di soccorso.
Ho compiuto quell’azione per l’Africa che ha tutto quello che serve
per vivere per 10mila anni. Mi chiedo: cosa spinge milioni di persone
ad affrontare l’inferno per una vita
migliore? La risposta: lo sfruttamento, il disprezzo del popolo africano.
Ci chiamate poveracci, sventurati,
disgraziati. Noi non siano né poveracci, né sventurati, né disgraziati. E quando guardiamo i bambini
galleggiare, ormai ci abbiamo fatto
l’abitudine, non ci fa più né caldo
né freddo».
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il comune in aiuto di chi
fatica a pagare l’affitto
Poco meno di 140mila euro
destinati al contenimento
dell’emergenza abitativa
di nuclei familiari che
si trovano in condizione
di disagio economico. A
stanziare la cifra sarà
il Comune tramite una
delibera di giunta. Si
tratta di un contributo,
differenziato a seconda
delle tre fascie Isee
stabilite, che mira a essere

una forma di sostegno
straordinario, destinata al
pagamento dell’affitto della
prima casa. «Un supporto
concreto alle famiglie
fragili peschieresi che
faticano ad autosostenersi»
spiega l’amministrazione.
Al contributo può accedere
chi, nel 2019, non ha già
usufruito di uno simile
destinati al contenimento
dell’emergenza abitativa.

I.P.

Buone feste!
p e s c h i e r a
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Attrezzi installati, Mezzate avrà
la sua palestra all’aria aperta
I
parchi di Peschiera crescono e
si modernizzano, piano piano,
in ogni frazione. L’ultimo quartiere interessato a questo genere
di riqualificazione è Mezzate, che si
è visto arricchito di un’area dotata
di una struttura unica nel suo genere, al confine nord del rione. Stiamo
parlando del parco giochi di via Buzzoni, dove sono stati impiantati dei
calisthenics, ovvero attrezzi per la
pratica della callistenìa, termine che
indica una serie di discipline affini
al fitness e alla ginnastica. Sbarre,
parallele e anelli che vanno a comporre un centro pubblico e aperto a

La manifestazione

Solidarietà
a Liliana Segre

Anche il sindaco Caterina
Molinari, con tanto di
fascia tricolore, ha preso
parte martedì pomeriggio
alla manifestazione di
solidarietà alla senatrice
Liliana Segre, tenutasi a
Milano. «Era importante
esserci, insieme ad altri
600 sindaci, per dire no
all’odio, sempre e per
sempre», le parole del
primo cittadino.

Ambiente

700 cestini
nuovi e moderni
Sono arrivati i primi 700
nuovi cestini, dotati di
coperchio anti volatili
e che non consentono
l’inserimento di
immondizia voluminosa,
e presto saranno installati
in tutta la città. L’impresa
Sangalli ha effettuato un
censimento, individuando

i luoghi dove verranno
posizionati. I nuovi
contenitori, che in totale
saranno 1200, sono dotati
di un sensore smart e di un
dispositivo che monitorerà
il livello di riempimento
e ne pianificherà lo
svuotamento, con
conseguenti benefici
ambientali.

tutti dove praticare sport liberamente.
«L’idea girava a Peschiera da parecchio tempo, se non sbaglio era stata
proposta da un gruppo di giovani già
ai tempi dell’amministrazione Falletta», spiega Franco Ornano, assessore
con delega alla frazione. «Nel 2018,
lo stesso gruppo di ragazzi ha proposto il progetto durante la prima edizione del Bilancio partecipativo, ma
purtroppo l’idea non aveva raggiunto
il numero di consensi necessario per
vincere. Come amministrazione abbiamo comunque valutato l’iniziativa
interessante e abbiamo deciso di metterla in atto lo stesso, a nostre spese,

La civica musica prina alla palazzina Liberty

Un 33enne, la convivente
44enne, e il figlio 22enne
di lei finiti in manette per
resistenza e oltraggio a
pubbico ufficiale. I tre,
visibilmente ubriachi, alle
prime luci del mattino di
domenica sono entrati in un
bar che stava chiudendo.
Al rifiuto di essere serviti
si sono alterati e la loro
rabbia è proseguita nei
confronti dei carabinieri,
giunti sul posto, e costretti
ad arrestarli. L’uomo
è finito ai domiciliari,
il ragazzo, invece, avrà
l’obbligo di firma.

Anche Molinari
sommersa
dalla posta

Non solo Babbo Natale
riceve le letterine dei
bambini. Lo sa bene il
sindaco caterina Molinari che lunedì si è vista recapitare un sacco
pieno di missive, scritte
dai bambini di san Bovio. il primo cittadino
si è subito messa all’opera per cercare di rispondere a tutti, con la
speranza di poter anche accontentare i suoi
piccoli concittadini.

Tutto pronto
per l’accensione
dell’albero

I tre erano ubriachi

Famiglia finisce
in manette

Dai bambini

a San bovio

sabato scorso gli allievi della scuola civica di musica prina, affiancati dai ragazzi della scuola Merini di Buccinasco, si sono esibiti nella celebre palazzina Liberty di largo Marinai d’italia, a Milano, per
un concerto di Natale che ha riscontrato un successo davvero clamoroso. «siamo tra le poche scuole che hanno avuto il privilegio di entrare nella programmazione di una delle culle culturali milanesi,
per un concerto emozionante e dall’enorme qualità. siamo davvero molto soddisfatti e contenti», ha
commentato antonella cerone, presidente dell’associazione ape che gestisce la scuola.

auto cannibalizzata
nella notte sanbovina

Domani, sabato 14 dicembre, a san Bovio,
come da tradizione, è
prevista l’accensione
dell’albero in piazza.
appuntamento fissato
per le 16, in via Trieste,
davanti alla chiesa. si
partirà con dei laboratori per bambini, con
l’addobbo dell’albero,
con una merenda e, alle 19, con le luminarie
che si accenderanno.

ATTENZIONE
IL DISPENSARIO
CAMBIA ORARI
Da lunedì 9 dicembre 2019
il Dispensario nella frazione di Linate
segue i seguenti orari

SIndAco e ASSeSSorI
cAMerIerI per LA TerzA eTà
Camerieri d’eccezione
al pranzo della terza
età, organizzato,
lo scorso sabato,
dall’amministrazione
comunale in
collaborazione i Servizi
Sociali, la società
Pellegrini, l’associazione
Anziani. A servire tra
i tavoli, con tanto di

per regalare a Mezzate un servizio
importante, gratuito ed inclusivo».
D’altronde, l’attuale giunta comunale
ha sempre detto che il Bilancio partecipativo serve a presentare progetti
che, anche nel caso non vincessero
la gara, potrebbero passare al vaglio
degli uffici competenti, qualora fossero ritenuti interessanti e funzionali.
«Non sappiamo ancora quando termineranno i lavori, ma l’opera è già in
stato avanzato», ha spiegato Ornano.
«Probabilmente sarà inaugurata con
la bella stagione, in modo che tutti
possano usufruirne subito».
Mattia Rigodanza
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LUNEDì
mattina: 08.00 - 13.00 pomeriggio: ChIUSO

berrettino di Santa
Claus in testa, c’erano
anche il sindaco Caterina
Molinari e gli assessori
Antonella Parisotto,
Orazio D’Andrea e Franco
Ornano. Davvero tanti i
partecipanti, che hanno
mangiato, brindato e
ballato, per una giornata
davvero diversa.

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

A

ncora un episodio inquietante a San Bovio, registratosi nella notte tra martedì
e mercoledì. I sanbovini che la
mattina sono scesi in strada si sono
trovati davanti una vettura completamente sprovvista del cofano, dei
fanali anteriori e, probabilmente,
anche qualche parte del motore.
Un lavoro all’apparenza che sembrerebbe opera dei soliti vandali,
ma che, a ben osservare, potrebbe,
invece, essere stato un vero e pro-

prio furto. Niente è stato spaccato,
nessun filo pare staccato in maniera grossolana e, probabilmente, il
tutto è stato fatto con meticolosa
attenzione, perché nessuno sembrerebbe aver sentito. E per compiere quel lavoretto, pensando di
non far rumore pare strano. Intanto
sui social si scatenano i soliti commenti, la maggior parte dei quali
lamentele per i troppi episodi di
microcriminalità nel quartiere che
resterebbero impuniti.

VENERDì
mattina: 08.00 - 13.00 pomeriggio: ChIUSO
SABATO
mattina: 08.00 - 13.00 pomeriggio: ChIUSO
DOMENICA
mattina: ChIUSO

pomeriggio: ChIUSO

via Archimede, 21 - Peschiera Borromeo - Tel. 02.31051770
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CAF E PATRONATO
Via Don Carrera, 3 - 20096 Pioltello (MI) - 02 39624033
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Il Natale quando arriva, arriva
Intanto però c’è Cioccolandia
E
ra in programma due mesi
fa, ma le pessime previsioni meterologiche avevano
consigliato agli organizzatori a rimandarla. E così si è pensato
di spostarla a ridosso del Natale.
Stiamo parlando dell’11esima edizione di Cioccolandia, la festa più
dolce che ci sia, in calendario domenica 15 dicembre. Nelle piazze
Giovanni XXIII e Don Civilini sarà
allestita una mostra mercato a tema, ma non solo. Le vie pioltellesi,
infatti, ospiteranno produttori di delizie che si sposano alla perfezione
con il cioccolato, come nocciole,
prodotti di pasticceria, crêpes e

Lunedì la cerimonia

Sportivi e
vincenti

Come di consueto, a
metà dicembre si tiene la
manifestazione “Sportivi
e vincenti”, quest’anno
giunta alla sua 14esima
edizione. L’appuntamento
è per lunedì 16 dicembre,
alle 20, nella sala
consiliare del Comune.
Alla presenza delle
autorità e del direttivo
della Consulta per lo
Sport, verranno premiati
gli atleti e le squadre che
nell’anno sportivo 2018/19
si sono distinti con la
conquista di qualche titolo,
portando prestigio alla
città di Pioltello.

La polemica

Le luminarie
del Satellite

Poche righe via mail,
firmate da Monica, sono
giunte in redazione. Il
motivo? Segnalare che
al Satellite non ci sono
le luminarie natalizie
“a differenza di tutti
gli altri quartieri. Non
dimentichiamoci che anche
al Satellite è Natale”. In
realtà non è proprio così.
Le luminarie sono state
installate (vedi foto), anche
se non ovunque. Come
nelle altre frazioni.

In programma
a ottobre, era
stata rimandata
a causa
del maltempo

molto altro ancora. Il programma è
davvero ricco di eventi e iniziative,
fin dal mattino. «Cioccolandia è un
appuntamento che la città attende
con piacere», commenta il sindaco Ivonne Cosciotti. «Quest’anno
l’offerta è particolarmente ricca, si
rivolge a tutte le fasce di età e avrà
ospiti d’eccezione, come famosi
blogger, cuochi e scultori di cioccolato di altissimo livello. Ci aspettiamo dunque una giornata piena di
gente, di serenità e divertimento,
da trascorrere, è proprio il caso di
dirlo, in dolcezza con le famiglie».
A mezzogiorno in piazza Giovanni
XXIII verrà proposta una degusta-

zione salata: Antonella Vergari, food
blogger di fama nazionale con oltre
50mila follower, darà vita a un piatto
davvero sorprendente: tagliatelle al
cioccolato al profumo di rosmarino e
noci. In piazza Don Civilini, invece,
per tutta la giornata bambini e ragazzi potranno dilettarsi in laboratori e
attività appositamente studiate per
loro da Willy Wonka, testimonial
dell’evento nonché mitico protagonista del celebre libro “La fabbrica di
cioccolato”, che insieme a un Umpa
Lumpa renderà lo spettacolo ancor
più magico, coinvolgendo i presenti.
Inoltre, Cioccolandia si arricchirà
di un incredibile show mozzafiato

alla marcia di solidarietà alla senatrice Segre
pioltello rappresentata dal vicesindaco Gaiotto

anche pioltello ha preso parte alla marcia contro l’odio, di martedì pomeriggio, in centro a milano, per solidarizzare con la senatrice liliana Segre, di recente minacciata da frange di estrema
destra al punto tale che è stato necessario assegnarle una scorta. a rappresentare la nostra
città, con tanto di fascia tricolore, il vicesindaco Saimon Gaiotto. oltre 600 esponenti istituzionali di altrettanti Comuni di tutta italia, e migliaia di semplici cittadini, hanno voluto mostrare
il proprio affetto alla senatrice, formando una sua ideale scorta civile. «Siamo qui per parlare
di amore e non di odio. lasciamo l’odio agli anonimi della tastiera» le parole di Segre.

prosegue pioltello Scuola 4.0
altri 399 ipad sono stati consegnati

U

na nuova vagonata di iPad ha invaso
Pioltello. Dopo la consegna dei tablet
agli studenti dell’istituto Mattei-Di
Vittorio, da lunedì a giovedì pomeriggio è
stata la volta dei ragazzi della scuola media
dell’Iqbal Masih. Per loro, senza alcun dubbio, un bel regalo di Natale, per affrontare al
meglio il resto dell’anno scolastico. A fare
gli onori di casa è stato il dirigente scolastico
Alessandro Fanfoni. A parlare ai ragazzi, e ai
loro genitori, per spiegare il progetto ribattezzato Pioltello Scuola 4.0, sono stati, a turno,
il sindaco Ivonne Cosciotti, l’assessore alla
Scuola Maria Gabriella Baldaro e l’assessore
ai Lavori Pubblici Simone Garofano.

BALIStrerI, unA tArgA per 5o AnnI DI AttIVItà
Mezzo secolo di attività, festeggiato
anche dall’amministrazione
comunale. Sabato scorso il sindaco
Ivonne Cosciotti e l’assessore al
Commercio Paola Ghiringhelli,
hanno fatto visita al negozio
Balistreri Arredamento per
congratularsi con Anna Falbo,
titolare dell’esercizio commerciale. E
le hanno anche consegnato una targa
per celebrare il prestigioso traguardo
raggiunto. «E congratulazioni anche
alla signora Giuseppina, che 50
anni fa ha dato il via a questa bella
avventura», le parole del sindaco.

che avrà come protagonista il fuoco.
L’artista “Demon, il re del fuoco”,
apprezzato nei migliori Galà internazionali di arte di strada, incanterà con gigantesche lingue di fuoco
e con effetti speciali eseguiti con
grande maestria.
«Quest’anno abbiamo anche pensato
di valorizzare le eccellenze pioltellesi», aggiunge Paola Ghiringhelli,
assessore al Commercio. «Alle 16
sarà quindi presente anche Maurizio
Bonanomi, titolare della pasticceria
Merlo, che offrirà ai presenti una
fetta del suo famoso panettone, tra
i più premiati in Italia, naturalmente
al cioccolato».

Il 14 dicembre

Benemerenze,
la cerimonia

Si terrà domani, sabato
14 dicembre alle 16,
presso la sala consiliare,
la cerimonia di consegna
delle benemerenze cittadine.
Medaglia d’onore a: Banco
alimentare, associazione
Aap e associazione Chicca, il
sole esiste per tutti. Attestato
di benemerenza a: Vittorina
Epis, Emilio Fossati, Vittorio
Bagnariol, Michele Orsenigo
e Studio Sirio.

Al Satellite

Sgomberate
4 abitazioni

La scomparsa
Morto il papà
della piazza
della stazione
nei giorni scorsi è venuto a mancare, all’età
di 79 anni, l’architetto
e teorico antonio monestiroli. l’artista ha
firmato una serie di
opere di assoluto prestigio. Basti ricordare
il teatro di Udine, la
chiesa di San Carlo Borromeo di roma, l’ampliamento del cimitero
maggiore di Voghera e
il recente planetario di
Cosenza. ma il nome di
monestiroli è legato
anche a pioltello. a lui,
infatti, si deve la progettazione della piazza
della stazione.

EvEnto miLanEsE
Cosciotti
alla cerimonia
di Delpini
anche il sindaco ivonne
Cosciotti ha preso parte, lo scorso venerdì,
alla cerimonia tenuta
dall’arcivescovo di milano, mario Delpini, alla
basilica di Sant’ambrogio, per il tradizionale
discorso natalizio alla
città. il primo cittadino,
come gli altri suoi colleghi presenti, indossava la fascia tricolore, in
rappresentanza di tutti
i pioltellesi.

Carabinieri in forza alle
prime luci di giovedì
mattina al quartiere
Satellite. Questa volta
però non erano lì per
un blitz antidroga o
qualcosa di simile. Più
semplicemente c’era da
provvedere allo sgombero
di quattro appartamenti
occupati abusivamente
in via Cimarosa. Quando
i militari sono entrati
in azione hanno trovato
tre abitazioni libere.
«Da alcuni mesi stiamo
liberando numerosi
appartamenti occupati
illegalmente. A Pioltello
non ci può essere posto
per chi pensa di vivere
gratuitamente sulle spalle
altrui», il commento del
sindaco Ivonne Cosciotti.

Servizio Croce Verde

Santa Claus
a domicilio

Puntuale come ogni anno,
ecco arrivare il Babbo
Natale della Croce Verde.
In cosa consiste? Semplice:
un servizio di consegna
regali ai bambini,
direttamente a casa loro,
da parte di Santa Claus.
Come fare per accedere al
servizio? Basta compilare
il modulo di richiesta,
scaricabile dal link che
troverete sulla pagina
Facebook della Croce
Vedere, e consegnarlo
in sede, oppure invialo
via mail a eventi@
croceverdepioltello.it.

a 30 anni dalla caduta del muro
Lunedì sala gremita all’Agorà per il convegno dedicato
alla ricorrenza dei 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, organizzato dal Circolo San Giuseppe Lavoratore.
Dopo i saluti del presidente del Circolo, Matteo Monga,
diversi relatori si sono confrontati sul tema: il sindaco
Ivonne Cosciotti, i consiglieri regionali Riccardo Pase
(Lega), Gianluca Comazzi (Forza Italia) e Franco Lucente (Fdi), e Marco Cipriano, già vice presidente Ds del
consiglio regionale. Pur partendo da divergenti posizioni
politiche, tutti hanno riconosciuto l’importante lavoro
svolto da Papa Giovanni Paolo II e da Gorbaciov, seguito
però da un’eccessiva euforia con la quale l’occidente ha
salutato il crollo del muro: un tragico errore di calcolo
che ha poi portato alla globalizzazione, al terrorismo
internazionale, alla frammentazione multipolare.

Ristrutturazioni
Manutenzioni

Risparmio Energetico
Restauri Facciate
Impermeabilizzazioni

13 dicembre 2019
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Albanese arrestato

Espulso, rientra
illegalmente

Era stato espulso
dall’Italia nel febbraio
2018 e non poteva
rientrarci per 5 anni, ma
la settimana scorsa è stato
pizzicato nuovamente sul
suolo italico. Precisamente
al quartiere Satellite.
Protagonista un 41enne
albanese, che è stato
fermato dai carabinieri
della tenenza, durante
un controllo notturno
di routine del territorio.
Dopo una serie di verifiche
al terminale, è stato
arrestato per il reato
di reingresso illegale in
Italia. Ora ha l’obbligo di
presentazione alla polizia
giudiziaria in attesa
dell’espulsione.

Cag Patchanka

Una gita
sulla neve

I ragazzi del Centro
aggregazione giovanile
Patchanka si danno
allo sci. Per sabato 21
dicembre, infatti, hanno
organizzato una gita sulla
neve, ai Piani di Bobbio
(Lecco). Ancora pochissimi
posti disponibili e un costo
davvero esiguo: 12 euro.
Chi volesse partecipare
deve presentare
obbigatoriamente copia
del documento d’identità
e autorizzazione dei
genitori.

In biblioteca

Campus
per gennaio

C’è ancora tempo
fino a domani, sabato
14 dicembre, per
iscrivere i propri figli
alle bibliovacanze, in
programma giovedì 2 e
venerdì 3 gennaio 2020,
dalle 8.30 alle 16.30.
Laboratori e attività
ludiche, educative e
ricreative per i bambini
di terza, quarta e quinta
elementare. L’iscrizione
è gratuita, merenda e
pranzo sono a carico delle
famiglie.

-

c r o n a ca
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La Festa della luce porta allegria
Il sindaco: «Crediamo nella pace»
P
er il quarto anno consecutivo, Pioltello ha salutato
l’arrivo del periodo natalizio con la Festa della luce. L’appuntamento era fissato per
martedì nel tardo pomeriggio e a
organizzarla sono stati la scuola
Mattei-Di Vittorio e l’associazione RelAzioni. Due cortei allegri e
chiassosi, formati da bambini e dai
loro genitori, hanno raggiunto la
sede centrale dell’istituto per dare
sfogo a tutta la loro allegria. Hanno
addobbato un enorme albero, grazie
anche all’aiuto della protezione civile, coordinata dal suo responsabile,
Claudio Dotti, e poi è stato acceso.

Riconoscimento
Cittadinanza
onoraria di Noli
per Pistocchi
«Una notizia che mi riempie davvero di gioia,
una soddisfazione per
me, e per il mio editore, silvia maria ramasso». con queste parole
la scrittrice pioltellese
Fiorenza pistocchi ha
commentato la decisione del comune di noli
di conferirle la cittadinanza onoraria. il motivo? i suoi lettori l’avranno già intuito: i
suoi romanzi, che hanno come protagonista
il vigile Vincenzo russo, sono ambientati
proprio nella città ligure. la cerimonia si terrà lunedì 23 dicembre,
alle 15, in piazza chiappella, durante la tradizionale cerimonia del
confuoco. nel frattempo è uscito il suo nuovo romanzo “i colori
del buio”, questa volta,
però, ambientati proprio a pioltello.

Ma una festa non sarebbe tale se non
si balla e si canta. E per tenere fede
a tutto questo, i bambini hanno organizzato una serie di cori e di danze
che hanno contaggiato davvero tutti
i presenti (ed erano tantissimi), a
partire dal sindaco Ivonne Cosciotti,
presente insieme a una folta delegazione della sua giunta, gli assessori
Jessica D’Adamo, Gabriella Baldaro
e Antonella Busetto.
«È stata una giornata meravigliosa, in cui si è formata una splendida atmosfera» sono le parole del
primo cittadino. «Si respirava una
sensazione di pace di armonia e lo
si intuiva negli occhi dei bambini e

dei loro genitori. È stato divertentissimo intonare i canti di Natale e
danzare tutti insieme. Come dico
spesso, la pace si costruisce giorno
dopo giorno e Pioltello sta facendo
i suoi passi, credendo fortemente
che l’integrazione sia possibile. Era
la quarta edizione della Festa della
luce, ormai la gente lo sa e accorre
in massa».
Soddisfatta anche Baldaro, che
ha la delega alla Scuola: «Grandi
emozioni quelle vissute all’istituto
Mattei-Di Vittorio. Bravissimi gli
insegnanti e le associazioni che hanno saputo costruire con entusiasmo
questo momento significativo».

aiuole della stazione e del cimitero abbellite

Decidilo tu

Consegna
auto all’Auser

Durante la festa di Santa
Lucia, in programma
questa domenica, 15
dicembre, sarà consegnata
ad Auser l’auto della
solidarietà e disabilità
per i cittadini, progetto
vincitore nell’area
Welfare, della prima
edizione del “Decidilo tu”,
il Bilancio partecipativo
pioltellese. La cerimonia è
in programma alle 11.30 in
Piazza Giovanni XXIII.

continuano in più punti cittadini gli interventi di abbellimento dell’arredo urbano tramite il
posizionamento di fiori, da parte degli operatori di miami scarl, l’azienda incaricata del mantenimento del verde pubblico a pioltello. nei giorni scorsi è stata la volta delle aiuole adiacenti al cimitero e alla stazione abbellite con dei fiori verdi e un viola vivace.

Umberto non digerisce il pranzo

D

a anni vorrebbe frequentare
il centro anziani insieme alla
figlia affetta da sindrome di
down, ma il regolamento lo vieta:
si può accedere solo se si hanno
compiuto i 55 anni, mentre lei ne
ha 50. Lui è Umberto Gatti, che porta avanti la sua causa da anni. Ora
torna alla carica perché vorrebbe
partecipare al pranzo di Natale della
terza età, che si terrà nella palestra
dell’oratorio di via Perugino, ma la

risposta ricevuta è sempre la stessa.
«L’inclusione non esiste a Pioltello e
anche le parrocchie non fanno nulla» attacca Gatti. «Ho mandato una
marea di richieste in questi anni e
ogni volta ricevo sempre la stessa
risposta. E così la vita di Cristina
viene ancora una volta limitata».
Della sua situazione ne è ben a conoscenza l’assessore ai Servizi Sociali, Antonella Busetto: «Non so
più come spiegarlo al signor Gatti: il

centro anziani è una struttura che non
è predisposta per accogliere disabili
con la patologia di sua figlia. È pericoloso anche per lei. Non è giusto
dire che non c’è inclusione: Cristina
non viene limitata, frequenta il Centro diurno disabili, dove è in assoluta
sicurezza. Ad ogni modo in futuro
metteremo mano al regolamento e
vedremo se sarà possibile fare qualcosa, valutando magari il permesso
di entrare con una badante».

Festival Via dei Corti

Nuovo trionfo
per Costanzo

In attesa di ritirare il
premio per aver vinto il
Giffoni Film Festival, in
programma questa sera,
venerdì 13 dicembre, con il
corto “Solo un giocattolo”,
i riconoscimenti continuano
a piovere a raffica per
Lorena Costanzo e i suoi
ragazzi. È di martedì,
infatti, la notizia che il
corto si è aggiudicato
anche il premio come
Miglior Film al Festival
Via dei Corti, mentre
quello di miglior attore è
andato a Enea Barozzi.

oroscopo della settimana
ARIETE
Un amico del segno del toro vorrebbe da voi qualcosa
di più. mentre un’amica del
segno della Vergine, vi dà
suggerimenti preziosi.

bi lancia
puntate sugli affari, sulle
trasazioni economiche e sulle compravendite. metterete
quindi a frutto il vostro fiuto
nel trattare con le persone.

TORO
di fronte a una scelta nemmeno troppo difficile, non
saprete cosa fare e avrete
bisogno di aiuto. attenti
però a chi lo chiedete.

SCORPIONE
Una strana settimana con
alti e bassi che si alterneranno senza soluzione di
continuità e apparentemente senza alcun motivo.

GEMELLI
stare con chi amate è fonte
di piacevole benessere, ma
ci sono anche nuove storie
nell’aria: occhio agli spifferi. Fortuna in arrivo.

SAGITTARIO
l’amore non è bello se non
è litigarello... peccato che
a voler discutere sia solo
il partner, mentre voi avreste bisogno di dolcezze.

CANCRO
riflettete sulla vostra alimentazione, apportate cambiamenti sostanziali verso
cibi più naturali. Facendo
così sarete più energici.

CAPRICORNO
Questa settimana siete
spinti verso situazioni trasgressive e forse anche un
po’ pericolose. tenetevi alla
larga da persone ambigue.

LEONE
c’è aria di novità, risvegliatevi e scrollatevi di dosso
la pesantezza del passato.
l’amore e l’amicizia riprenderanno quota subito.

ACQUARIO
il vostro carisma di questi
giorni farà infiammare il
cuore di qualcuno e non è
detto che da un’amicizia
non nasca qualcosa di più.

VERGINE
in questo periodo non giudicate dalla superficie, ma
approfondite con la giusta
calma e poi valutate. Facendo così non ve ne pentirete.

PESCI
a volte vi aspettate l’impossibile, ma la cosa più incredibile è che finalmente sarete soddisfatti e grati per
quello che avete costruito.
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BIBLIOTECA CIVICA, sala conferenze “R. Camerani” - via Cavour, 51 - Cernusco s/N
Presentazione del libro di Roberto Pegorini “Nel fondo più profondo”
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Tennis Tavolo Morelli, si chiude
l’andata, sorride solamente la D2
S
i è chiuso la scorsa settimana il
girone di andata del campionato Fitet Lombardia in cui sono
impegnate le formazioni del
Tennis Tavolo Morelli di Cernusco.
Una settima giornata che conferma il
successo delle D2, ma fotografa una
situazione di classifica non troppo
esaltante per le altre squadre. La D2A
ritrova il suo capitano dopo un leggero
infortunio e batte con un perentorio 5 a
2 il TT Asd Asca B di Cassano d’Adda.
Partita dominata con tutti i giocatori
concentrati e sempre all’altezza, determinati a conquistare una preziosa

vittoria che vale il momentaneo terzo posto in classifica con una partita
da recuperare. La D2B consolida il
primato in classifica sfoderando una
prestazione esaltante: sotto 3 a 0 nei
primi incontri recupera sino ad ottenere un’insperata vittoria contro il TT
San Giorgio Limito. Settima sconfitta
invece per la D1A, che a Vigevano soccombe per 6 a 1 contro il TT Florens
Garlasche Agricola. Risultato bugiardo
per la D1B che, ospite del TT Antonio
Banfi, costringe i padroni di casa agli
straordinari portando molte partite al
5 set: una prima parte di campionato

che vede la compagine cernuschese
stabilmente a metà classifica con la
speranza di fare meglio nel girone di
ritorno. La D1C in quel di Bergamo deve rimandare ancora la prima vittoria:
perde 4 a 3 contro il TT US Olimpia
che ha saputo sfruttare al meglio la
maggiore esperienza dei suoi giocatori. La D2C sfiora l’impresa ma deve
arrendersi per 4 a 3 al TT Arengario A
di Monza. Sconfitte amare per la D3A
e D3B, che sembrano aver smarrito la
vena positiva che li ha contraddistinti
nella prima parte di campionato.
Eleonora D’Errico

Di corsa per segrate col cappellino di santa Claus

Volley segrate nulla
da fare contro turate

N

Grande successo per la terza edizione della Babbo natale run, la manifestazione podistica non
competitiva aperta a tutti, e organizzata da atletica segrate, domenica 8 dicembre. adulti e
bambini si sono dati appuntamento in piazza san Francesco da dove, dopo aver indossato il
tradizionale cappello rosso, sono partiti camminando o correndo lungo un percorso di circa un
chilometro e mezzo. prima e dopo la corsa, è stato anche possibile partecipare a giochi atletici.

on porta a casa la vittoria la Serie D del Volley
Segrate, sconfitta 3 a 1
nell’ultimo match contro il Volley
Turate, che dimostra però come
la squadra stia crescendo partita
dopo partita. Dopo una partenza
contratta con il primo set perso a
21, le leonesse rientrano in campo
con più convinzione e riescono
a vincere il secondo. Il terzo e il
quarto set vedono le avversarie in
grado di far valere una maggiore
esperienza, con una battuta molto
incisiva che mette in difficoltà le
segratesi. La squadra però non
molla e continua ribattere palla
dopo palla. Una buona prestazione, oltre un’ora e mezza di gioco
in cui è andata in scena un’ottima
pallavolo, sia dal punto di vista
agonistico che tecnico.

Per quanto riguarda la classifica, il
Segrate si conferma al terzo posto,
a 3 punti dalla prima (Turate) e
a 2 dalla seconda (Cermenate),
che però deve ancora osservare
il proprio turno di riposo.
Eleonora D’Errico

hockey rosa
esordio
vittorioso
Durante lo scorso
fine settimana si è
aperto il campionato
Indoor di Hockey
femminile, che vede
impegnate le ragazze
del Milano Hockey
Prato, formazione
nata a settembre
da una costola
di Team&Sport
Hockey e Calcio
di Cernusco sul
Naviglio. Un esordio
con due meritate
vittorie: 4 a 3 contro
l’HC Argentia e 1
a 5 contro Cuscube
Brescia.

minifootball
ulisse sempre
in testa
Risale la classifica
Immobiliare Ulisse
nel campionato
nazionale Minifootball
Italia di Calcio
a 8, torneo a 16
squadre organizzato
da Mi.Vi. Sport di
Cernusco, che si
tiene in città. La
vittoria 6 a 3 contro
Maiba garantisce
alla squadra la
vetta, seguita da
Celtic e Real DB,
rispettivamente
seconda e terza: le
due si sono sfidate in
un’agguerrita partita
che ha stabilito
la vittoria degli
“scozzesi” per 5 a 2.

VENERDì 13 DICEMBRE
ORE 18,30

Facciamo un goal
all’autismo:
sport è indipendenza
a linate Brera FootBall village
via g. Pascoli -Peschiera Borromeo (fraz. linate)
relatori:
Mario Giunta - Giornalista Sky Sport
Alessandro Aleotti - Presidente Brera Calcio
Enrico Maria Fantaguzzi - Fondatore di Linkaut
Famiglia Moltrasio - testimonianza diretta
IRCCS E. Medea di Bosisio Parini - referente scientifico Linkaut

interverranno:
Marco Dazzo - Presidente CDA Farmacie
Orazio D’Andrea - Assessore al Bilancio Comune Peschiera B.
Con delega alle Farmacie
Antonella Parisotto - Assessore ai Servizi Sociali Comune Peschiera B.
(Modera: Rossella Fugaro - Ufficio Stampa Linkaut. + Social live:
Chiara Galbiati - Marketing Linkaut)

Focus sull’accoglienza delle persone con autismo e su come lo sport
possa essere, anche per ragazzi speciali,
la chiave per aprire le porte ad un futuro di indipendenza.
Le Farmacie di Peschiera lo testimoniano: accrescere
la consapevolezza di cosa sia l’autismo e di come si possa,
con semplici accortezze, rendere più facile la vita
delle famiglie di ragazzi nello spettro. Che ruolo ha lo sport
nella crescita delle autonomie? Come si può,
nel proprio quotidiano, rapportarsi in modo più consapevole
con la diversità?
Ne discutono gli esperti di Linakut, sportivi e famiglie.
Incontro aperto alla stampa, ad imprese ed associazioni
ed alla cittadinanza. Ingresso libero.

Buone feste da
s p o r t

m a r t e s a n a

Partita con continui sorpassi
e il Malaspina ha la peggio
L

prima categoria

città, primo
in solitaria

Complice la sconfitta
della Medigliese, il Città
di Segrate conquista la
vetta in solitaria del girone
L di Prima Categoria,
grazie al netto successo
casalingo contro il Cassina.
Un 5 a 0 che lascia pochi
dubbi, ma che, è bene
ricordarlo, arriva contro
una compagine per nulla
materasso. Gli ospiti,
infatti, erano dietro di
soli 6 punti. Marcatori
di giornata sono stati
Mazzeo e Tinti, autori di
una doppietta a testa, e
Samà. I gialloblu domenica
dovranno difendere il
primato a Liscate, contro
l’Atletico, una squadra che
veleggia nella parte medio
bassa della classifica, a una
sola lunghezza dai playout.

a serie D del Basket Malaspina si deve arrendere sul
campo del Nova Milanese, dove, dopo una partita
agguerrita la squadra ha tentato in
tutti i modi la rimonta, senza però
riuscire a strappare la vittoria senza
però riuscirci. E alla fine il tabellone
dice 82 a 79. Del resto, il match si
annunciava difficile. Il Malaspina
inizia contratto, ma tutto sommato
nel primo periodo gioca punto a
punto, pronto a rispondere canestro
su canestro a ogni tentativo di fuga
dei padroni di casa. Nel secondo
tempo, la squadra riesce a ricucire il primo vero allungo del Nova,
ma non gli riesce mai di mettere la
testa avanti. Dopo il riposo lungo,

a peschiera

le Frogs rientrano in campo cariche
e finalmente riescono a mettere la
testa avanti con un paio di contropiedi. Ma nel momento di massima
spinta emotiva avanti di 3 nel pun-

teggio, prendono un tecnico che
gli taglia le gambe: la situazione si
ribalta di nuovo e il distacco aumenta, arrivando anche in doppia cifra.
Si arriva così all’ultimo riposo sot-

Francesca, calciatrice in mezzo ai maschietti

la prima Festa
del karate

to di 6 punti. Nell’ultimo periodo,
attacco dopo attacco, i peschieresi
riescono addirittura a superare gli
avversari di 4 lunghezze, ma i tiratori del Nova sono agguerriti e
nonostante la difesa aggressiva del
Malaspina, sono più bravi a mettere
a segno bombe difficili. Un paio di
imprecisioni ai tiri liberi nel finale,
permettono ai padroni di casa di
arrivare in vantaggio alla sirena.
Esce sconfitto il Malaspina, che in
questa stagione ci ha spesso abituato
a ribaltoni proprio sul finale: ma
non sempre le rimonte riescono.
Ora tanti allenamenti e impegno per
prepararsi al meglio per il prossimo
appuntamento contro il Cinisello.
Eleonora D’Errico

seconda categoria

Fulgor sconfitta
di misura

Lo scorso weekend a
Peschiera si è svolta la
prima Festa del karate
organizzata dall’accademia
Borromeo karate.
Responsabile era il maestro
Domenico Carluccio in
collaborazione con il
maestro Franco Carcano.
Hanno partecipato in
100, tra atleti istruttori e
maestri, sotto la direzione
tecnica di Nadia Ferluga 8
Dan.

Grandissima soddisfazione per l’apo mezzate e per la sua atleta Francesca. La giocatrice
peschierese, che milita nell’Under 14 di calcio maschile, è risultata tra i vincitori del Concorso
nazionale indetto dal Csi per i 75 anni di attività: “Dove ogni maglia ha un’anima”. Il riconoscimento, che era destinato agli under 18, intendeva raccontare e premiare giovani che si
fossero distinti per azioni, gesti positivi ed impegno. e chi meglio di Francesca?

gamma in rimonta
espugna anche seregno
La Gamma Basket Segrate
sembra abituata in questa
stagione ad avere le
coronarie a fior di pelle e
l’ultima partita a Seregno
ne è la prova. Partenza
difficile, sembra che tutti
abbiano il freno a mano
tirato, come la squadra
sempre in partita anche
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se in affanno. Nell’ultimo
quarto, però, parte la
solita rimonta e le Bees
sfoderano delle giocate
che mettono il sigillo
rosa a una partita che
vale il secondo posto in
coabitazione con Carate:
73 a 78 il punteggio finale.
El.D.Er.

Ancora una sconfitta,
seppure di misura, per
la Fulgor Segrate, che
sta forse attraversando il
primo vero momento di
difficoltà dall’inizio della
stagione. I rossoneri si
sono dovuti arrendere per
1 a 0 in casa dell’Ausonia,
seconda forza del
campionato. Non era certo
una trasferta semplice,
eppure la speranza di
poter comunque portare
a casa qualche punto era
nelle corde dei segratesi.
Domenica prossima
la Fulgor proverà a
interrompere la striscia
negativa, affrontando tra
le mura amiche il Liscate,
sotto di 6 punti.

Doppia vittoria al fotofinish e ora
la Libertas è a 4 successi di fila

L

a Pallacanestro Libertas Cernusco infila altre 2 vittorie
(4 consecutive), entrambe al
cardiopalma, e finalmente sistema
la sua classifica dopo un inizio di
stagione incerto. Il primo successo
arriva sul campo della Pallacanestro
Milano, violato per 72 a 74. Un
match iniziato male, con il vantaggio dei padroni di casa guadagnato

in seguito ad alcune disattenzioni
difensive. Nel secondo quarto però
migliora la concentrazione e i cernuschesi vanno all’intervallo lungo
sul +9. Nei secondi 20 minuti succede un po’ di tutto e si arriva a un
finale giocato punto a punto, dove i
bufali riescono ad avere la meglio.
Ci vogliono invece addirittura due
supplementari per imporsi in casa

sul New Basket Prevalle. Un match
davvero equilibrato, come confermano i parziali: 20 a 19, 31 a 30,
44 a 43 e 63 a 63. Anche i primi 5
minuti di overtime non sono determinanti (74 a 74), mentre nel
secondo supplementare i biancorossi conquistano un piccolo solco
per il 91 a 87 finale.
Eleonora D’Errico
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calcio rosa,
città dilaga
a rovato
La squadra di
calcio femminile
del Città di Segrate
stravince a Rovato,
contro l’Academy
Montorfano. Dopo
un primo tempo, di
sostanziale equilibrio
(1 a 1), nel secondo le
segratesi dilagano e si
impongono per 5 a 1,
riuscendo a portare
a casa meritatamente
l’intera posta in palio.

christmas
run pronta
a cernusco
Avete tirato fuori
dall’armadio il
cappello di Babbo
Natale? Domenica
15 dicembre torna
la “Christmas run”
di Cernusco sul
Naviglio, corsa/
camminata non
competitiva di
allegria e solidarietà
organizzata dalla
Pro Loco cittadina,
con percorsi da 5
(Family Run) e 10 km
(Brave Hearth Run).
Partenza fissaa per le
9.30 dal parco Comi,
dove sarà presente
il Christmas Village
con animazione,
laboratori e dj set.

a milano 2
nessuna
sorpresa
Nessuna sorpresa
al giro di boa del
campionato di
calcio di Milano 2.
La capolista Real
Madrid consolida
il suo primato
strapazzando
l’Argentina per 8 a 2.
Il Milan resta in scia
e, dopo la sconfitta
di 7 giorni fa proprio
contro le merengues,
torna a sorridere
superando 4 a 2 i
Red Devils. Gli altri
risultati: MarboCrs New Team 2 a
7, Liverpool-Napoli
3 a 3, SampdoriaAutolavaggio Segrate
8 a 5.

PRIVACY: COME FAr VALErE I prOprI DIrITTI?

S

pesso, pur ritenendo di aver
subito una violazione della
propria privacy da parte di
una società che, ad esempio, ci ha
venduto un prodotto o un servizio,
tendiamo a non far valere i nostri
diritti. Questo accade per diversi
motivi, tra i quali vi è sicuramente
la paura di dover spendere troppi
soldi, ad esempio, in marche,

contributo unificato e consulenze.
In realtà, il Regolamento Europeo
sulla Protezione dei Dati (in
particolare art. 13 GDPR) prevede
che ogni utente (interessato) sia
espressamente informato della
possibilità di proporre reclamo al
Garante Privacy competente. Le
modalità per adire l’Autorità
Garante sono essenzialmente due,
il Reclamo e la Segnalazione.
Entrambe possono essere inviate
direttamente dall’interessato e
risultano gratuite. La differenza
tra le due modalità consiste nel
fatto che, mentre il Reclamo è una
vera e propria denuncia
circostanziata con riferimento ad

un ben determinato evento, la
Segnalazione è una sorta di
esposto con cui si fornisce notizia
all’Autorità dell’avvenimento di
alcuni fatti, lasciando a
quest’ultima il compito di
qualificare le condotte e di
decidere se procedere o meno. Il
Reclamo, come anche la
Segnalazione, può essere
sottoscritto direttamente
dall’interessato anche se si
consiglia comunque di farsi
assistere da un consulente esperto
e ciò soprattutto al fine di
limitare, per quanto possibile,
l’invio di denunce non fondate,
evitando così di esporsi anche ad

azioni per diffamazione o peggio.
Reclami e Segnalazioni possono
essere inviati con raccomandata
A/R indirizzata a: Garante per la
protezione dei dati personali,
Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma,
oppure a mezzo pec a
protocollo@pec.gpdp.it . In ogni
caso, sul sito del Garante Privacy
(www.garanteprivacy.it) è
presente una pagina con
informazioni e infografiche utili
per approfondire l’argomento,
raggiungibile semplicemente
digitando su un qualunque motore
di ricerca “garante privacy
reclamo”.
Avv. Davide Dimalta

Sede di Milano: Corso Buenos Aires 77 - 20124 Milano - Tel. 0267493094 - Sede di Segrate: Via Cristei 2 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 0226922375 - studio@dimaltaeassociati.it - www.dimaltaeassociati.it
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Manda la tua lettera a: ediesse@ediesse.net
e il tuo annuncio a: annuncigratuiti@ediesse.net
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i n f o l i o

In questo senso, tanto per venire
al punto, si accende spesso la
discussione sul termine “negro”. I
più lo identificano come una parola
offensiva, un modo dispregiativo
di apostrofare le persone di colore.
Altri invece ribattono che trattasi di
espressione italiana, che non ha in sé
alcuna connotazione negativa.
Ora, è vero che “negro” e “negra”
sono parole italiane. È altrettanto vero
che questo termine, un tempo, veniva
usato abitualmente e senza intenti
dispregiativi (Primo Levi, per esempio,
lo utilizzava, e anche nel canzoni
popolari tipo “Watussi” compariva
senza che ne nascesse scandalo).
Dunque ci sono persone anziane che
ancora oggi lo pronunciano senza
voler necessariamente offendere
nessuno. E però, insomma, le parole
non sono entità immutabili, e nel
tempo possono cambiare connotazione.
Per passare a un altro esempio:
“storpio” è una parola italiana, un
tempo era usata abitualmente per
indicare qualcuno che mostrasse una
qualche deformità fisica, che fosse
claudicane o quant’altro: ora però
non lo si usa più, poiché viene recepito
come irrispettoso.
Così come coloro che soffrono di
Alzheimer o di una qualche forma di
demenza senile non vengono chiamati
“dementi”, che pure è anche questa
una parola del tutto italiana e, in sé,
per nulla offensiva, ma così viene
interpretata oggi.
E ancora: in genere non ci si rivolge
a una persona anziana chiamandola
“vecchia” o “vecchio”, che pure sono
parole italiane e non necessariamente
offensive. E - come dire - è una
questione di educazione.Ecco, la
polemica intorno al termine “negro”

appare dunque del tutto pretestuosa.
Quasi fosse una consapevole
provocazione. Inutile fingere:
sappiamo tutti che “negro” viene
utilizzato in senso dispregiativo. E
comunque, che tristezza coloro che si
sentono “violentati” nella loro identità
culturale e per questo si rifiutano di
tener presente che una parola può
risultare offensiva per qualcun altro.

Sicurezza a Segrate

aperta”: perché numeri alla mano
non entrate sui social e scrivete un
bel “Mi sono sbagliato. Segrate è una
città come tante altre, dove i reati
sono in calo”. E magari si potrebe
anche aggiungere un bel “Grazie
anche alle forze dell’ordine”, che
spesso vengono bistrattate. Altre
frasi standard che si leggono sui
social, infatti, sono: “Ma dove erano
i vigili” e “Quando c’è bisogno
i carabinieri non ci sono mai”.
Intanto lo so che al prossimo furto,
rapina o, ahimé potrebbe accadere,
omicidio, la fiera dei luoghi comuni
sull’assenza di sicurezza riempirà di
nuovo i social.

o visto che la Prefettura ha reso
noti i dati sui reati che sono stati
effettuati a Segrate e ho visto che
sono in diminuzione. Tutto questo
nonostante in città la sensazione di
non vivere tranquilli si percepisce, o
almeno la percepisce tanta gente che
scrive sui social. Una volta ancora
si dimostra di come la percezione
sia superiore alla realtà. Il motivo è
semplice: a forza di creare terrore
e panico con le parole, c’è sempre
gente che finisce con il crederci. Ora,
è vero che non viviamo in un’oasi
felice, ma i numeri non mentono mai
(e se discutiamo anche su questo
postulato allora è inutile proseguire).
Quindi vorrei seplicemente chiedere
a tutti quelli che si lamentano perché
“Non siamo più sicuri”, “Non si può
più uscire di casa tranquilli”, “Una
volta lasciavamo la porta di casa

iPad agli studenti

Una bella idea
per avvicinarli
a studio e lettura

H

o visto che a Pioltello
l’amministrazione comunale
ha regalato un iPad a ogni studente
delle scuole medie. Credo che questa
sia una meravigliosa iniziativa per
cercare di avvicinare i ragazzi allo
studio, tramite i mezzi che a loro sono
più congeniali. Amo i libri cartacei,
ma sono convinto che i giovani
d’oggi se vogliamo farli leggere
di più dobbiamo farglielo capire
andando a giocare sul loro campo
preferito, che è la tecnologia Questo
è il mio pensiero.

Sergio Taverna

a n n u n c i

vendo
➠ Signora della Milano
bene vende in blocco
quattro pellicce tg. 44/46
(cappotto marmotta, giacca
volpe arancio, giacca
castoro black, bolerino
visone). Affarissimo solo
3.000€. Tel.: 02.2139096

Woolrich nero tg. 44/46
messo 2 volte, 300€
non trattabili; orologio
swarovski nero cinturino in
acciaio, mai indossato con
garanzia, 50€ non trattabili.
Tel.: 340.2491696 Dolores

tutto il mondo e cartoline
già timbrate e affrancate.
Tel.: 02.84052329

➠ Vendo due paia di sci da

➠ Vendo libri e riviste anni
’80/’90, biografia Marilyn
Monroe, edizioni italiano e
inglese. Tel.: 335.5240242

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

vendo bellissimo Pullmino
Mercedes n. 9 posti anno
2003 - km 180.000, 7.500€.
Tel.: 335.8333209 Giuseppe

➠ Vendo tappeto
magnetico marca Rovera
mai usato, richiudibile
completo di strumento e
rotelle offro a 70€.
Tel.: 351.5835920

➠ Privato vende in zona
San Bovio 4 pneumatici
invernali, Ovatiod W
205/55/R 16 a 100€, usati
solo l’anno scorso.
Tel.: 335.5330560

➠ Privato vende:

➠ Vendo n. 6 piatti da

➠ Vendo completo sci

➠ Causa cessata attività,

carrozzina Inglesina
completa in ottimo stato,
peluche animali vari.
Tel.: 340.3533808

appendere in perfetto stato
di conservazione anno 1940
marca Italia-InghilterraOriente. Tel.: 340.4736177

➠ Vendo n. 4 gomme auto

➠ Svendo a Cernusco

estive acquistate ad aprile
2019, Nexen 235/40ZR18.
Tel.: 327.9596306 pom.

➠ Vendo a Cernusco

sul Naviglio sedia a
rotelle pieghevole (marca
Kometa) con 4 ruote e con
poggiapiedi staccabili.
Larghezza massima cm.
53 e portata massima 115
kg. Utilizzata pochissimo.
Disponibili foto. Prezzo
100€. Tel.: 333.2497209

➠ Vendo sci Volki Energy

sul Naviglio lavastoviglie
Miele, datata ma
funzionante. Per il costo ci
possiamo accordare.
Tel.: 339.3026072

➠ Vendo giaccone
Woolrich rosso (usato
pochissimo) tg. L a sacco
con tasca anteriore a 80€;
dvd recorder Samsung
DH893 con HDD,
funzionante, a 90€.
Tel.: 349.6605925
➠ Svendesi a Segrate

320 già sciolinati, scarponi
tg 42, borsa scarponi. Usati
pochissimo a 50€.
Tel.: 349.1678929 Stefania

a prezzo regalo, letto
matrimoniale completo di
materasso rivestito in seta
celeste. Tel.: 338.8528582

➠ Vendo n. 4 pneumatici
invernali 40€ cad. Percorso
10000 km, mis 225/45/17
Michelin Alpin5.
Tel.: 02.2133976

➠ Vendo: macchina
fotografica Canon con
teleobiettivo e cinepresa
per notturne; macchina
da scrivere del 1905
monotasto con valigetta in
legno; 1000 francobolli da

➠ Vendo giaccone donna

uomo tg. XL Fila, a 50€;
scacchiera in metallo
con scacchi e pedine in
pelle, mai usata a 230€;
fotocamera Acfa Isopac
con custodia e fotocamera
Revve 200 tutto a 50€;
tastiera Casio 44 tasti con
custodia 30€; poltroncina
anni ’30 in noce a 90€.
Tel.: 333.4941984

➠ Vendo: letto
matrimoniale con
rivestimento azzurro in seta
compreso di materasso,
350€. Tel.: 338.146903
➠ Vendo vaso “Testa di

Moro” originale a 150€;
cameretta “Kocca” in
legno realizzata da Imab
completo di: due armadi,
comodino, cassettiera,
due letti a castello con
materasso e coprimaterasso,
a 1000€. Tel.: 335.5852232

➠ Vendo lavello bianco

Buone Feste!

Marco C.

Quando i social
sono smentiti
dalla Prefettura

H

l e t t e r e

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

g r at u i t i

offro
➠ 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

➠ Signora cordiale e

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

➠ Cerco gratis o a
modico prezzo: orologi
uomo a carica manuale
o a pile (Omega, Breil,
Seiko, Casio, Zenith etc.),
accendini (Zippo, Dunhill,
Cartier). Tel.: 393.1134263
➠ Babysitter seria, fidata

e responsabile offresi per
collaborazione.
Tel.: 340.5021310

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

➠ Acquisto a modici

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

➠ Insegnante con
esperienza impartisce
lezioni/aiuto allo studio
pomeridiano per alunni
della scuola primaria
e secondaria di primo
grado finalizzato anche
all’acquisizione di un
metodo per sviluppare
autonomia e interesse.
Lezioni private presso
la propria abitazione a
Cernusco s/N zona Tre
Torri. Tel.: 338.4742950
➠ Signora 50enne
italiana, referenziata,
automunita e amante degli
animali e del buon cibo
(ex proprietaria di un
ristorante), offresi come: cat
sitter, accompagnamento in
macchina, disponibile per
fare commissioni, cucinare
o organizzare pranzi e
cene anche a domicilio o
con consegna già pronti.
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

Residente a Milano San
Felice. Tel.: 339.5489301

➠ Offro la mia
disponibilità per piccoli
lavori di appartamento:
riparazione armadi, porte,
finestre, a prezzi modici.
Tel.: 339.3137968 Salvatore
➠ Signora seria, rispettosa
e precisa cerca lavoro come
assistenza anziani a ore
con attestato OSS. Con
esperienza e referenziata
disponibile a Cernusco sul
Naviglio e zone limitrofe.
Tel.: 329.1144087
➠ Sono una OSS e mi

offro giorno e notte per
assistenza anziani. Seria e
responsabile, con referenze.
Tel.: 339.8808208

➠ Signora italiana offresi

per lavori domestici e stiro
nelle zone di Pioltello,
Segrate e Milano Due.
Tel.: 02. 92106631

➠ Sto cercando lavoro part
time, full time come colf e
badante. Brava in cucina,
buon stiro. Posso seguirvi
per le vacanze natalizie.
Tel.: 327.3588730

➠ Offro lezioni di batteria

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

➠ Signora offresi come
assistenza anziani e
colf. Massima serietà,

Programma Casa
Segrate

cerca giovane
automunito anche primo
impiego da inserire nel
nostro gruppo di lavoro
Full-Time: Inviare CV
selezionepersonale@
programmacasa.it
disponibilità giornaliera,
referenziata.
Tel.: 333.5346995

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

➠ Giovane laureata in

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

➠ Tata di due gemelli
per tutto l’anno, che
saranno assenti dal 20/12
al 6/1 si propone. Disposta
anche a trasferte, dama di
compagnia e cat sitter al
mio domicilio. Massima
serietà. Tel.: 339.3026072
➠ Laureando in economia
all’università Bocconi,
serio e volenteroso, offre
ripetizioni per bambini e
ragazzi delle elementari e
medie. Prezzo 10€ all’ora.
Tel.: 393.1078544

➠ 59 anni automunito,

esperienza trentennale
nelle spedizioni e trasporti,
bollettazione, inserimento
dati, ufficio operativo,
disponibile anche part time.
Tel.: 338.7032031 ore pasti

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

Buone feste a tutti i nostri clienti!
Affiliato: STUDIO MILANO SAN FELICE Srl - Piazza Centro Commerciale, 101
20090 - San Felice, Segrate (MI) - Tel. 02.70.300.331 - http://segrate1.tecnocasa.it
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a Milano due concerto
Sinfonia per nataLe
cOlOgNO

wEEkEND RIccO
DI INIzIatIVE
NatalIzIE
Fine settimana ricco di
iniziative, all’insegna del
Natale. Si parte già da
questa sera, venerdì 13
dicembre, alle 21, con
un coro gospel al teatro
Impastato. Domani, invece,
inaugurazione della mostra
dei presepi alla sala Pertini
di Villa Casati, e mercatino
degli hobbisti “Il Natale è
arrivato”, che si protrarrà
anche il giorno successivo.
Sempre domenica, infine,
arrivo di Babbo Natale alla
scuola di via Toti.

saN DONatO

VaNDalI
DEVastaNO
la scUOla

Vandali in azione
nella notte tra sabato
e domenica e lunedì la
scuola media De Gasperi
è rimasta chiusa. I danni
ammontano a 5mila euro.
Chi si è introdotto nel
plesso scolastico, infatti,
ha devastato alcuni
mobili e apparecchiature
elettroniche, concludendo
la malefatta con lo
svuotamento degli
estintori. Sul caso
indagano anche i
carabinieri.

Questa sera, venerdi 13
dicembre, alle 21 nel salone
parrocchiale di Milano Due si
terrà “Sinfonia per Natale”, il
secondo concerto stagionale
della rassegna MusicaGiovane.
Sul palco salirà l’orchestra
giovanile Crescendo imponente
formazione (25 orchestrali e 18
coristi), nata nel 2009
come progetto educativo
musicale per giovani musicisti
ed affermatasi in tutta Italia e
recentemente anche all’estero,

pIOltEllO, EccO
lO spORtEllO
tElEMatIcO
Il Comune a casa
tua? A Pioltello sarà
possibile grazie allo
Sportello telematico
polifunzionale. Il
nuovo servizio verrà
presentato alla
cittadinanza domenica
15 dicembre, dalle
10 alle 12, durante la
festa di Santa Lucia, in
piazza Giovanni XXIII.
Lo Sportello Telematico
è un sistema moderno
e innovativo tramite
cui inviare pratiche,
richieste e segnalazioni
da casa o dall’ufficio, 24
ore su 24.

VIMODRONE

cOgEsER pOINt
apRE aNchE
a VIMODRONE

Cogeser sbarca anche a
Vimodrone. Ieri, giovedì
12 dicembre, è stato
inaugurato un suo point
in via IV Novembre 39.
Si potranno rivolgere
sia chi è già cliente
sia chi è in cerca di
chiarimenti sui temi
dell’energia. Il personale
dei Cogeser Point è
infatti a disposizione per
consigliare gratuitamente
e per spiegare come stia
cambiando il mercato
dell’energia in Italia.

caRUgatE

Il pD sI schIERa
a DIfEsa
DEll’aMbIENtE
Anche il Pd locale, come
molte sezioni di altri
Comuni limitrofi, ha
deciso di presentare una
mozione che punta a una
maggiore sensibilizzazione
ambientale e alla
dichiarazione di
emergenza climatica.
Una decina i punti in cui
si sviluppa il documento.
Tra questi, troviamo
la richiesta di una
forestazione urbana, un
Comune plastic free e
la tari etica.

al cinema agorà ficarra e picone vengono
catapultati al primo natale della storia

biblioteca a cernusco

Il romanzo
di pegorini

risate assicurate nel fine settimana al cinema agorà di cernusco sul naviglio. domani, sabato
14 dicembre, domenica e lunedì alle 21 (domenica anche alle 15.30) verrà proiettata la commedia italiana “il primo natale”, per la regia di ficarra e picone che, naturalmente, sono anche
interpreti insieme a Massimo popolizio, roberta Mattei e Giacomo Mattia. La trama: Salvo è un
ladro che, insieme con il sacerdote valentino, viene catapultato indietro nel tempo di 2000
anni circa in palestina, al tempo della nascita di Gesù. equivoci e guai sono dietro l’angolo.

Il cONcERtO DI phIlOMEla
Domani, sabato 14
dicembre, alle ore 16,
nella sala Camerani
della biblioteca “Lino
Penati”, di Cernusco sul
Naviglio, è in programma
la presentazione del nuovo
romanzo di Roberto
Pegorini “Nel fondo più
profondo”. Si tratta di
un noir ambientato a
Osimo, con una forte
caratterizzazione
psicologica dei personaggi.
A dialogare con l’autore,
giunto al suo quarto libro,
sarà Palma Agati. Anche il
pubblico potrà intervenire
con domande e curiosità. Al
termine della presentazione
si terrà il consueto
firmacopie.

neve. E si costruiranno
lanterne con materiale
naturale e di recupero, per
portare simbolicamente la
luce in casa in attesa del
Natale.

al parco eSpoSizioni
doppio appuntamento

Doppio appuntamento al Parco
Esposizioni di Novegro. Oggi,
venerdì 13 dicembre, domani e
domenica è previsto Brocantage,
la fiera del collezionismo,

q u a n d o
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grazie alla guida della sua
direttrice Judit Foldes,
prestigiosa violista di uno dei
più famosi ensemble
barocchi italiani, e del
presidente Simone Fontanelli,
compositore e docente presso
il Mozarteum di Salisburgo.
Eseguiranno un ricco
programma che comprenderà
brani classici in forma
originale e, in alcuni casi,
trascritti appositamente per
orchestra.

a pEschIERa bORROMEO
tEsORI E lUcI D’INVERNO
A Peschiera Borromeo
ultimo appuntamento con
il ciclo “A merenda con
la natura, il gusto della
scoperta”, fissato per
sabato 14 dicembre, sarà
dedicato a “Tesori e luci
d’inverno”. Ritrovo alle
15 al bar Sant’Ambroeus
di San Bovio dove, per un
paio di ore, un naturalista
spiegherà come piante e
animali si adattano alle
temperature rigide e alla

13 dicembre 2019

delle curiosità d’antiquariato.
Domani e domenica, invece,
lo spazio espositivo ospiterà
anche l’evento Electronic
Chistmas Day.

Concerto di musica
polifonica al femminile: da
Tomas Luis de Victoria a
John Rutter. Nel concerto
di questa sera, venerdì
13 dicembre, alle ore
21, nella chiesa della
Beata Vergine Maria di
Lavanderie (Segrate),
il Coro femminile
Philomela, diretto
dal maestro Giorgio
Radaelli, presenterà un
repertorio di musica
polifonica, spaziando dal
rinascimento ai giorni
nostri. In particolare, nella
seconda parte, allieterà il
pubblico con i noti carols
natalizi armonizzati da

John Rutter.
Il coro sarà accompagnato
all’organo dal maestro
Maurizio Mancino.
Il concerto rientra nella
rassegna “Natale Insieme”,
giunta alla sua XXVII
edizione. Ingresso libero.

al de Sica c’è la danza
di Luciana SaviGnano
Domani, sabato 14 dicembre, alle
21 al teatro De Sica di Peschiera
Borromeo si alza il sipario per
uno spettacolo di danza contemporanea in due tempi. Il primo
è “Calligarphy - Donne in parole, Sibilla Aleramo”, il secondo
“Juliet”. A salire sul palco sarà la
grande Luciana Savignano insieme a Alessandra Calloni, Anna
Chiaravalloti, Concetta Colanero,
Stefania Coloru, Marie Colosimo, Clara Dossena, Ilenia Ferrari,
Noemi Perelli, Giulia Robustelli
e Maria Teresa Rodio per la coerografia di Elena Albano.

a Milano 2

festa natalizia
del quartiere

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

a san felice

concerto
gospel

Dopo l’accensione delle
luminarie e le letterine di
Babbo Natale della scorsa
domenica, a San Felice è la
volta di un concerto gospel.
Domenica 15 dicembre,
alle ore 21 il Condominio
centrale ha organizzato
questa iniziativa musicale
sul piazzale della chiesa, con
vin brulè e cioccolata.

a saN fElIcE la stORIa DI alfRED DREyfUs
VIttIMa DI UN gRaVE ERRORE gIUDIzIaRIO
Appuntamento con il cinema
drammatico francese, questo
fine settimana a Sanfelicinema.
Questa sera, venerdì 13 dicembre,
domani e domenica alle 21.15
(domenica anche alle 16) verrà
proiettato “L’ufficiale e la spia”,
per la regia di Roman Polanski,
con Jean Dujardin, Louis Garrel,
Emmanuelle Seigner, Grégory
Gadebois e Hervé Pierre. Si tratta
della storia di Alfred Dreyfus,
ufficiale francese di origini
ebraiche, che venne ingiustamente
accusato di spionaggio e tradimento
e condannato all’ergastolo da
scontare su un’isola della Guyana.

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

