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Città campione d’inverno
Sarà un bel Natale per i ragazzi
di mister Massa che chiudono
il girone d’andata al primo posto

Malaspina vs Gamma

Buone feste

Zacchetti rossonero

Le due squadre di basket,
rispettivamente prima e seconda,
sono pronte per un super derby

Il sindaco di Cernusco, juventino
doc, posta una foto di quando,
ragazzino, giocava nel Milan
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Fashion brands,
calzature e accessori
esclusivi, home décor
e oggetti da regalo

Vi auguriamo
Splendide
Feste!

www.33milanoconcept.store
Via M.F. Quintiliano 33 - Milano
Tel. 02/58016368
Aperti da Martedì a Domenica
dalle 10:30 - 19:00
Tram 27
Uscita Tangenziale Est Mecenate
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Consegnata
ad Auser l’auto
della solidarietà

La ragazza, Salvini
e un paese
ormai impazzito
La verità è che siamo tutti
impazziti. Risucchiati in questa
contrapposizione continua fra
schieramenti politico-ideologici,
e però senza più argomenti né
volontà di confronto: solo scontro,
solo insulti. Triste. E a volte
addirittura tragicomico. L’ultimo
episodio è quello della ragazza
che ha postato una foto in cui lei,
passeggera dell’aereo, era seduta
di fianco a Salvini addormentato. E
mostrava il dito medio. Così pareva
che quel gestaccio fosse rivolto
proprio al leader della Lega. Per
la verità, a fronte di quest’ipotetica
interpretazione, cozzava
l’espressione per nulla accigliata
della ragazza stessa, e anche dei
cuoricini inseriti nell’immagine.
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segrate
Il Centro ridisegnato
tramite un concorso
internazionale
pag. 3

La redazione augura
a tutti buone feste.
Torneremo venerdì
10 gennaio 2020

Gli incubi dei bambini
sequestrati sull’autobus
«Qualche giorno fa, mentre stavamo facendo l’albero di Natale, mi è caduta una
fascetta da elettricista. Mia figlia l’ha raccolta e mi ha detto “Con questa sono stata
legata”, poi è scoppiata a piangere». È solo
una delle frasi shock che in questi giorni si
sono sentite nell’aula di tribunale in cui si
sta svolgendo il processo nei confronti di
Ousseynou Sy, l’italiano di origine senegalese che, lo scorso 20 marzo, sequestrò
un autobus con a bordo 51 ragazzini tra i
12 e 13 anni, 2 insegnanti e una bidella e
che diede fuoco al mezzo sulla Paullese, a
Peschiera Borromeo, quando fu bloccato
dai carabinieri. Sul banco dei testimoni

sono saliti alcuni genitori degli studenti
e dalle loro parole la conferma che i loro
figli non riescono proprio a scordare quel
tremendo episodio. «Nei giorni successivi all’accaduto» ha raccontato ancora
una mamma davanti alla Corte d’Assise,
«mia figlia era molto agitata, ansiosa, se
uscivamo stava attenta a tutto quello che
la circondava, e se incontrava uomini mi
faceva cambiare direzione». E ancora:
«Non vuole vedere che utilizziamo coltelli, quando lo facciamo esce dalla stanza».
Un altro genitore, invece, ha spiegato:
«Mia figlia ha manifestato ansia e disturbi
durante la notte. Quando sente puzza di
benzina ha immediatamente i conati di
vomito e si intristisce», mentre una mamma ha ammesso: «Mio figlio ogni tanto
scoppia a piangere da solo, non vuole più
salire sull’autobus o sulla metropolitana
e quando qualcuno alza un po’ la voce si
spaventa subito». Insomma, molti ragazzi
che si sono trovati ostaggi su quell’autobus soffrono di disturbo post-traumatico
da stress.

Cernusco, il 2020 aprirà con 2 cantieri

In giunta è stata approvata la riqualificazione di via
Adua e lo spostamento della mensa della scuola di via
Manzoni. Investimenti per 1 milione e 300mila euro
pagina 9

Rubati i panettoni di PizzAut
Scatta la gara di solidarietà
U
n furto resta un gesto sgradevole, a prescindere. Figurarsi se i
soliti ignoti prendono di mira i
panettoni di PizzAut, che dovevano essere venduti per finanziare il
progetto della prima pizzeria gestita da
ragazzi autistici. E così il post pubblicato
su Facebook da Nico Acampora, promotore di questo meraviglioso progetto, ha
scatenato una nuova gara di solidarietà,
battezzata “Acquista un panettone che
non c’è”. Facciamo ordine. Nella notte
tra lunedì e martedì qualcuno è entrato
nel box di Nico Acampora, e si è trovato
davanti a decine di panettoni e pandori
pronti per essere venduti e sostenere, così,
il progetto di PizzAut. E ha pensato bene
di rubarli. “Quando stamattina, con mia
moglie, ce ne siamo accorti” ha scritto
Acampora sui social, “abbiamo provato

Tanta la gente che
l’ha comprato lo stesso
senza aspettarsi di avere
in cambio il dolce

un misto di incredulità e smarrimento.
(...) ci siamo chiesti chi può rubare dei panettoni e dei pandori destinati a sostenere
un progetto rivolto a ragazzi autistici.
Speriamo solo che chi si è reso protagonista di questo ignobile gesto lo abbia fatto
perché aveva fame e che quei panettoni
li mangi magari con i suoi familiari o la
sua comunità, perché non credo riuscirà a
rivenderli e a incassare una grande cifra,
mentre per noi è sicuramente un danno

importante. Chi ha derubato PizzAut ci
ha portato via anche un po’ di ingenuità
e di fiducia nell’umanità”. Ebbene, pochi
attimi dopo la pubblicazione del post, è
partita un’iniziativa spontanea da parte
dei cosiddetti follower di PizzAut: acquistare un panettone, pur sapendo che non
arriverà mai sulle loro tavole. Insomma,
un dolce dietetico che farà bene al corpo,
ma anche al cuore. «È bello constatare,
ancora una volta, che le persone per bene
sono più dei farabutti», il commento di un
commosso Acampora. La pizzeria, ricordiamolo, sorgerà a Cassina de’ Pecchi, sarà inauguratao il 2 aprile 2020 (Giornata
mondiale dell’autismo), darà lavoro a una
quindicina di ragazzi autistici e prevede
un investimento di 340mila euro, di cui
290mila già recuperati proprio grazie a
donazioni.

I pensionati di Redecesio donano
ai senzatetto 20 coperte fatte a mano

Soluzione abitativa
di mq. 303 ristrutturata
con ampio terrazzo loggiato
e 2 box doppi
€.700.000
Tel. 02.70.300.331

peschiera
Barriere fonoassorbenti
sulla Paullese
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Non per tutti sarà un Natale pieno di affetto e di calore. Lo sanno bene i segratesi che frequentano il centro anziani comunale di Redecesio, che si sono resi
protagonisti di una splendida iniziativa: hanno realizzato a mano, uomini compresi, 20 coperte e le hanno consegnate ai City Angels Italia che, a loro volta, le
regaleranno ai senzatetto milanesi, nella speranza che possano tenerli al caldo
durante l’inverno. Un gesto di solidarietà che segue altre iniziative benefiche
della struttura, coordinata dalla Libera Compagnia Di Arti & Mestieri Sociali.

Peschierese muore in un incidente

Il 25enne, sulla sua Fiat 500, stava percorrendo
la Cerca quando, all’altezza di Colturano, si è
scontrato frontalmente contro un tir. Inutili i soccorsi

Segrate, Claudio Cecchetto si racconta

Una lunga chiacchierata ricca di aneddoti con lo
showman, insignito del premio Santa Chiara, scopritore
di decine di talenti del mondo dello spettacolo
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Restyling terminato,
riapre l’aula consiliare
pag. 9

pioltello

Il Natale è più dolce
con Cioccolandia
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Farmacia
Villaggio
Ambrosiano

Farmacia
di Lavanderie

Farmacia
di Redecesio

cernusco

Designed by Starline / Freepik
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Detto tra noi

Auguri!
www.segrateservizi.it

Farmacia
di Milano2

Buone
Feste!

Via Ugo La Malfa, 4 - Strada Statale Padana Superiore (ingresso showroom)
Cernusco sul Naviglio (MI) - Telefono 02.92103457
www.peregomobili.com - info@peregomobili.com
Seguici su

ti augura un Natale ricco di business
per informazioni: mariani@bni-italia.it - seguici su
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Un concorso internazionale
per ridisegnare il centro città
C
on la pubblicazione del bando, dall’improbabile titolo,
“Restarting community spaces. Urban regeneration of
Segrate city center”, ha preso ufficialmente il via il concorso internazionale
di progettazione del nuovo centro città,
aperto ad architetti e ingegneri, che mira a ridisegnare l’area di 67mila metri
quadrati compresa tra via XXV Aprile
e via Lambro, prevedendo la realizzazione di una nuova scuola elementare
altamente tecnologica, in sostituzione
del vecchio plesso di via De Amicis,
e un’area per il mercato cittadino più
efficiente rispetto all’attuale. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di
creare un centro vero e proprio, collegato al Nuovo Centroparco, per dare ai
segratesi uno spazio dove socializzare,

Al civico Verdi

Guerre Stellari
nel presepe

Inaugurata la scorsa
domenica, si potrà
visitarla fino al 6 gennaio.
Stiamo parlando della
mostra dei presepi, a cura
dell’associazione Gianna
Beretta Molla e allestita
al centro civico Verdi.
Quest’anno le natività
sono particolarmente belle
e originali. Un esempio?
Il presepe formato dai
personaggi di “Guerre
Stellari”.

Con il gonfalone

raccordando i vari quartieri. Si dovrà
pensare a un’area dove passeggiare, fare shopping e dedicarsi ai propri hobby
sportivi o culturali.
«Stiamo disegnando la Segrate del futuro, più bella e funzionale, al servizio
dei segratesi e dei nostri negozianti»
ha spiegato il sindaco Paolo Micheli.
Insieme al Nuovo Centroparco e al
chilometro verde, che vogliamo recuperare lungo la Cassanese che sarà
declassata dall’apertura della viabilità
speciale, vogliamo creare nel giro di
pochi anni una Segrate ancor più da
vivere in tutti i suoi spazi: moderna,
verde e accessibile. Muoversi da un
quartiere all’altro sarà più semplice,
veloce e sicuro».
Il bando è suddiviso in due fasi: una
prima con termine di presentazione

delle domande entro l’11 febbraio
2020 aperta a tutti coloro che hanno i
requisiti per partecipare, e una seconda
a cui accederanno solo i 5 finalisti che
avranno tempo fino al 24 aprile 2020
per presentare gli elaborati finali. E
stiamo parlando di un bando che sicuramente farà gola a molti, visto cosa
c’è in palio. Il vincitore del concorso,
sponsorizzato dalla società Westfield
Milano, riceverà, infatti, un premio
di 55mila euro, il secondo di 8mila,
il terzo di 6mila mentre al quarto e al
quinto andranno 3mila euro a testa.
Naturalmente i progettisti dovranno seguire delle linee guida. Ad esempio, la
nuova scuola elementare dovrà essere
di alta qualità sia nell’architettura che
nella proposta educativa, a basso impatto ambientale, dotata di impianti di

produzione di energia da fonti rinnovabili e aperta ad attività extrascolastiche.
Dovrà ospitare 750 alunni, prevedere
30 aule e laboratori, un refettorio, una
biblioteca, un auditorium da 400 posti
attrezzato per spettacoli teatrali, cinema
e concerti, e una palestra con campo
da basket e pallavolo omologata per
gare ufficiali del Coni (che permetterà
di disputate partite di campionato fino
alla serie A2 per la pallavolo e dl livello
2 per la pallacanestro) dotata di una
tribuna da 400 posti, un’infermeria e
spogliatoi separati per gli studenti, le
società sportive e l’arbitro.
Il nuovo mercato cittadino, invece, dovrà essere completo di tutti i servizi
necessari per gli operatori e gli utenti.
Non si potrà apportare alcuna modifica
al centro civico Verdi, al Monumento

Lega e Fi per adesso
nessun contatto

D

opo la candidatura ufficiale da parte del Pd e di
Segrate Nostra, del sindaco uscente Paolo Micheli, che
tenterà così di ottenere il secondo
mandato per la poltrona di primo
cittadino, settimana di apparenti
riflessioni per la politica segratese.
In realtà nel centrodestra la situazione è davvero complicata perché se da un lato la Lega è uscita
allo scoperto, presentando Terry
Schiavo come candidato sindaco e
sostenendo che questa volta non ci
sarà alcun passo indietro (memori
di quanto invece le fu imposto
dall’alto 5 anni fa), Forza Italia
non pare per nulla intenzionata
a chiudere qui la partita. Per il
momento gli azzurri hanno por-

Sette giovani
per il servizio
civile in città
rinforzi in Comune. per
la precisione in biblioteca, all’ufficio ambiente e all’ufficio servizi
sociali. si tratta di Carmela, Beatris, andrea,
Luca, Beatrice, emiliano e Davide, i 7 nuovi
giovani volontari del
servizio civile anci
Lombardia che per un
anno saranno impegnati in progetti di formazione nella nostra città.
i giovani sono entrati
in servizio lunedì.

a san Felice il gospel degli oh!rdinary people
ancora una volta raccoglie un mare di applausi
Hanno dovuto perfino
aggiungere delle sedie
supplementari per accogliere
tutte le persone. ancora una
volta il concerto del coro
amatoriale gospel oh!rdinary
people, tenutosi lo scorso
giovedì al cine-teatro di san
Felice, è stato un successone.
tante canzoni, tanto
divertimento, tantissimi
applausi, per un gruppo di amici
che ormai sta raccogliendo
moltissimi fan. e, come sempre,
l’incasso della serata è stato
devoluto in beneficenza
all’associazione muindi semi di
sorrisi per finanziare borse di
studio in mozambico.

Anche il gruppo degli alpini
di Segrate ha partecipato
alla messa in Duomo
a Milano, in ricordo
dei compagni caduti in
battaglia. E con loro il
gonfalone della città.

il pd regala, e pianta, 70 querce a segrate

L

gato il segretario cittadino, Francesco
Di Chio, che aveva preannunciato l’iniziativa nei giorni scorsi. «Si tratta di
un regalo che abbiamo deciso di fare
ai segratesi, al Comune di Segrate e
anche a noi stessi, come semplici cittadini. Lo dobbiamo al nostro pianeta,
alle nostre città, ai nostri bimbi, alle
nostre famiglie e ai nostri nonni. Un
regalo che tutti noi dovremmo avere
l’abitudine di fare e che speriamo sia
preso d’esempio da altre persone. Un
semplice piccolo segno di vicinanza,
concretezza e sensibilità ai temi climatici e ambientali che devono essere
affrontati con coscienza».

una nuova caratterizzazione urbana
e architettonica funzionale anche alla crescita delle attività commerciali
presenti». Infine, i progettisti dovranno
anche indicare la collocazione di aree
riservate a edificazioni, su suolo già
consumato, che potranno essere residenziali, terziarie o commerciali, fino
a un massimo di 10mila metri quadri
di superficie lorda di pavimento, che il
Comune assegnerà a operatori immobiliari per finanziare le opere pubbliche
previste che potranno avere un costo
massimo di 15,3 milioni di euro.

Nuovi iNNesti

tato a casa l’accordo con ben 6
liste civiche, ma la sensazione di
tutti è che sia stato un modo per
dimostrare al Carroccio di avere
ancora peso. E c’è chi è pronto
a giurare che intanto a decidere
saranno Berlusconi e Salvini. E
se fosse così le reazioni a livello
locale saranno tutte da vedere. Di
certo c’è che, per il momento, a
Segrate tra azzurri e leghisti non
c’è stato alcun incontro ufficiale. I
primi per ora sono alla ricerca dei
loro nomi da spendere (e un paio
sono già stati messi sul tavolo) e
della strategia da adottate, mentre
i secondi sono già in piena campagna elettorale. Più probabile che
qualcosa si possa smuovere con
il nuovo anno.

Alpini in Duomo
per la messa

o scorso giovedi in consiglio
comunale è stata approvata
la richiesta di “Dichiarazione
emergenza ambientale e climatica”,
presentata dal Pd (una mozione che i
democratici stanno portando avanti in
quasi tutti i Comuni della Martesana).
E per dare un segnale forte e concreto
a quanto chiesto, i militanti segratesi
si sono ritrovati sabato mattina per
piantumare 70 alberi, uno per ogni
iscritto al partito. Si tratta di querce
che andranno a incrementare il panorama arboreo segratese.
«Ce ne prenderemo cura almeno fino
all’attecchimento definitivo» ha spie-

ai Partigiani di Aldo Rossi composto
dalla fontana e dalla piazza, alla collinetta verde di via XXV Aprile, che
però potrà essere ampliata, alla roggia
e agli alberi di pregio presenti.
«Vogliamo creare un nuovo ambiente
urbano, contraddistinto dalla presenza
contemporanea di spazi di servizio e di
uso collettivo» ha proseguito l’assessore al Territorio Roberto De Lottoentrando maggiormente nel dettaglio.
«Verranno riorganizzati i percorsi, le
piazze e le aree verdi sfruttando gli spazi oggi slegati tra di loro o inutilizzati,

Ristorante Malaspina

In 250 al pranzo
degli anziani

Sono stati circa 250 i
segratesi over 65 che
quest’anno hanno preso
parte al tradizionale pranzo
degli anziani. L’evento si è
tenuto la scorsa domenica
al ristorante Malaspina ed è
stato organizzato dalla Pro
Loco.

Progetto europeo

Attivo nuovo
sistema WiFi

Nuovo sistema WiFi
pubblico e gratuito a
Segrate. È stato attivato
al centro civico Verdi, in
piazza San Francesco e nei
centri civici di Redecesio,
Novegro e San Felice.
In quello di Milano 2,
invece, al momento avrà
prestazioni ridotte, in
attesa della prossima
installazione della fibra
ottica anche nel quartiere.
Il nuovo servizio è stato
reso possibile grazie

al progetto europeo
WiFi4EU finanziato
dall’Unione Europea. Con
una velocità di 30 Mbps
in download, ogni access
point potrà gestire oltre
50 utenti concomitanti
senza degrado delle
prestazioni. Ci si potrà
registrare autonomamente
e utilizzando il proprio
numero di cellulare.

Dalla Regione

MM a Segrate,
si va avanti

Il Pirellone stanzia 400mila
euro per finanziare la
partecipazione di MM
Spa al bando europeo che
permetterà di completare
la seconda fase dello
studio di fattibilità
tecnico-economico
per il prolungamento
della metropolitana
dall’aeroporto di Linate
alla futura fermata di
Segrate. Ed è partita
la corsa a prendersi il
merito. Da un lato il
leghista Riccardo Pase
rivendica la paternità
dell’emendamento alla
legge di Bilancio, che
sblocca i soldi in questione;
dall’altro il capogruppo
in Regione del Pd Fabio
Pizzul sostiene che la
maggioranza si è solo
appropriata dei loro
emendamenti simili, ma
bocciati.
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o raggiunto la cima di
Grand View Park dopo
una lunga salita intervallata da due delle più
famose scale a mosaico di San Francisco: la “Hidden Garden Steps”
e la “16th Avenue Tiled Steps”. Il
panorama è spazzato da un vento
che impedisce la sosta, ma salire
è stato qualcosa di più di un viaggio nel colore e nella fantasia degli
artisti che le hanno create. Ogni
gradino porta una firma, una citazione, una dedica, una data e poiché
dei gradini è decorata solo l’alzata,
l’omaggio è una metafora destinata
a chi sale. Aggiungere, mettere insieme, accostare liberamente anche
con ingenuità, trattenere, tutto ciò è
parte della cultura di questo luogo,
ancora più qui a The Sunset District:
un quartiere che sembra conservato
nel tempo dove, la storia racconta, si giunge spinti più dal vento
che dalla volontà. È domenica. Sul
marciapiede scorrono gli stereotipi
di San Francisco: i ragazzi con i
cani, i bambini con gli skateboard,
un’anziana che avanza a fatica e
un ragazzo che imbraccia un surf.
Un uomo attende nella lavanderia
all’angolo che il lavaggio termini il
ciclo. Attraversano l’incrocio lunghi
vecchi modelli di automobili di un
lusso superato. Nello studio di tattoo i ragazzi consultano i cataloghi.
Persino gli arredi che scorgo dietro

viaggi fuori dai luoghi comuni

Il futuro è costruire ponti, lo dice
anche il Golden Gate di San Francisco

Quarta e ultima
puntata
nella magica
città di
San Francisco

le ampie finestre evocano un’atmosfera di sospensione. Questa sera
al mio rientro, del sole è sparito
anche l’alone nel cielo grigio, ogni
cosa è nel vento. All’alba hanno
pulito le finestre della casa dove
abito. Qualcuno ha usato una canna
da giardinaggio e ha praticamente
lavato la casa. Tracce di salsedine
come trucco sfatto stingono lungo
l’intonaco viola che ora fiorisce
d’umidità, ma evidentemente qui
si usa anche così. Oggi nel desiderio di unire come puntini su una
mappa mete diverse ho raggiunto il Golden Gate Park e quindi il
California Palace of the Legion of
Honor. Diversamente come avrei
potuto vedere nel medesimo giorno:
mulini, bisonti, cavalli, tiratori con
l’arco, pescatori, alberi monumentali e un’enorme serie di capolavori
dell’arte figurativa occidentale? Nel
museo riconosco diversi capolavori
europei e mi colpiscono le traversie
che li hanno portati su queste pareti

così lontane dai palazzi per i quali
sono stati eseguiti. Nel pomeriggio
la luce continua a cambiare. Nei
garage aperti sulla strada, come
case sventrate, le lavatrici sono in
funzione e scorgo uomini impegnati nei lavori più vari: traslochi,
riparazioni, verniciature. A piedi
sul Golden Gate Bridge e quindi
fino a Sausalito (nel profumo degli
eucalipti) che, di San Francisco,
sembra essere la bella addormentata con ville e vedute da schianto. Il Golden Gate Bridge (ponte
dell’ingresso dorato), nel sole e
nella nebbia, imponente, tragico e
affascinante insieme, è considerato uno dei più notevoli esempi di
ingegneria applicata alla costruzione di ponti. Per il progetto della
struttura (ambizioso e folle come
solo sanno esserlo i progetti dei sognatori) e per la sua estetica è stato
dichiarato una moderna Meraviglia
del Mondo. La costruzione iniziò
nel gennaio del 1933. Il ponte fu

completato e aperto anche ai pedoni
nell’aprile del 1937 diventando il
più grande del mondo sospeso: un
simbolo internazionale. Ancora oggi
lo attraversano più di 120mila auto
al giorno. Il ponte è arancione, una
tonalità che lo rende particolarmente
visibile nella nebbia.
Sono rientrato dopo tre settimane di
escursioni urbane a San Francisco
e oltre 250 Km nelle gambe. Con
questo quarto racconto che segue
i precedenti: Noe Valley - North
Beach - Ocean Beach, ho voluto
unire in un abbraccio tutto quello
che più mi ha emozionato di questa
straordinaria città: la natura, il cielo, l’arte, l’architettura, l’oceano, il
vento. Rientro in Ferry e attraverso
il centro di San Francisco. E, alla
fine, cosa mi resta? Di questo vedere e scoprire cosa conservo? Resta
l’unicità di ognuno di noi, che a
modo proprio, persegue un sogno
che è di tutti. È il ponte sulla baia un
inno al progresso, alla conoscenza,

al coraggio, alla forza dei grandi
sogni, alla connessione. È il ponte
sulla baia la conferma che unire è
più forte che dividere. Il futuro è
nei ponti.
Roberto Spoldi

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
appartamento di mq. 130 ca. sito al piano primo,
in tranquilla posizione e a due passi
dalla Piazza Centro Commerciale.
L’immobile è triplo esposto e presenta un’ottima
organizzazione degli spazi interni,
completamente ristrutturati e dotati di aria
condizionata, composti da ingresso, tre ampie
stanze, cucina arredata e doppi servizi finestrati.
Annessa cantina.

€ 310.000
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

ace G ipe 458,50
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Auguri a voi
che siete
la nostra
energia

Garage Beer, centro com
merci
San Felice - Segrate ale

La bottega del calzolaio
, via Mazzini
Segrate

di

Bottega Verace, via Gran
Peschiera Borromeo

li

Borio
Ergon Sharing, via
e
at
gr
Se

Lavasecco Longhi Marin
a, via Roma
Pioltello

Silos palestre, via Isola Guarnieri
Cernusco sul Naviglio

ma
Come tu mi vuoi, via Ro
Cernusco sul Naviglio

Dolomiti Sport, centro commerciale
San Felice - Segrate

afa, via del Pioppo
Sara Busiol fotogr ate
Segr

Anche
a Natale
l’unione
fa la forza

dre Giuliani
Natur House, piazza Pa lio
vig
Na
Cernusco sul

Vittoria Sport, via dello Sport
San Felice - Peschiera Borromeo

Tecnocasa, centro commerciale
San Felice - Segrate

za Matteotti
Taftà Sartoria, piazNaviglio
l
Cernusco su

Jungle Park, via Tiepolo
Segrate

illon
Sporting Bollini, via Bourd
Cernusco sul Naviglio

, via Roma
Home Sweet Home viglio
Na
l
Cernusco su

Dicichecè, via Roma
Segrate

Tagliati X il Successo, via Roma
Segrate

Il 2020 sarà
l’anno delle
novità...
seguiteci

Programma Casa, via Emilia
Segrate

ezzi

Non Solo Notte, piazza Gh
Cernusco sul Naviglio

Strike Sport, piazza Matteotti
Cernusco sul Naviglio

Cofim Immobiliare, centro commercial
e
San Felice - Segrate
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I nostri operatori OSS, sono dei veri
angeli custodi per tutti gli ospiti
N
ella Residenza Anni
Azzurri San Rocco
diverse sono le figure
professionali che si
occupano del benessere, della
salute e del tempo libero degli
ospiti, al fine di non farli sentire
mai soli e di offrire non solo
cure mediche o fisiche, ma anche
affetto, conforto e sorrisi.
Per gli anziani l’ingresso in una
struttura, come in una casa di
riposo, è uno degli eventi più
delicati e difficili dell’intera
esistenza, sia per le ripercussioni
sull’equilibrio della persona,
sia perché rappresenta un
cambiamento radicale di vita. E
questo vale sia per l’ anziano che
per la famiglia.
Al fine di garantire una
permanenza serena degli anziani
all’interno di una casa di riposo
o di una residenza sanitaria
assistenziale, è necessario
mettere al centro il paziente. Per
ognuno di loro sarà necessario
valorizzare l’aspetto fisico,
mentale e sociale per farlo
sentire a proprio agio.
È proprio questo fanno tutti

La loro professionalità e umanità
permette ai nostri “nonni”
di sentirsi come in famiglia

i nostri operatori, angeli
custodi per i nostri ospiti,
che, giorno per giorno, si
prendono cura di loro e che, con
amore, passione e dedizione,
rendono più leggeri gli effetti
dell’istituzionalizzazione.
Gli operatori addetti
all’assistenza socio-sanitaria
(OSS) sono quelle figure
professionali a contatto tutti i
giorni con gli anziani, dei quale
si prendono cura dei loro bisogni
primari. Gli OSS sono le figure
principali nelle case di riposo
poiché numericamente sono
i più presenti in struttura
sempre, 24 ore su 24.
A differenza dell’operatore
socio sanitario ospedaliero che
solitamente conosce e assiste
i pazienti solo durante i pochi
giorni del loro ricovero in

ospedale, l’Oss in casa di riposo
si ritrova spesso ad assistere
gli ospiti anche per anni. Per
questo motivo, condivide con
loro una parte di vita, la terza
età, una fase molto delicata
poiché è quella del tramonto.
Affronta insieme a loro stati
d’animo ed emozioni profonde,
talvolta dovendo sopperire alla
lontananza dei familiari.
Devono essere in grado di
assolvere tutti i bisogni di
primo livello, devono garantire
l’igiene e il decoro del singolo,
devono assicurare che abbiano
una corretta deambulazione e
mobilizzazione su letto o sedia a
rotella, ma non solo.
Il bello dei nostri operatori è
che spesso si fermano a parlare
con gli ospiti, regalano carezze,
sorrisi e risate, discorsi profondi

e baci affettuosi e questo crea
benessere e sollievo per ognuno
di loro che si sente come a casa,
poiché l’atmosfera che si cerca
di ricreare è quella di una grande
famiglia allargata affinché
ognuno non si senta mai solo e
sempre protetto e sicuro.
In sostanza, tutti i nostri
Operatori socio-sanitari sono
una colonna portante nella Rsa
San Rocco. Essi operano e
collaborano con le diverse figure
professionali al fine di prestare
molteplici servizi agli anziani
assistiti, costituendo proprio un
ponte tra l’universo dei pazienti
e il mondo dei medici, degli
infermieri, dei fisioterapisti
e degli educatori, ma in
particolare, come già detto, sono
dei veri e propri angeli custodi
per tutti gli ospiti.
Per questo e tanto altro è
doveroso ringraziarli per tutto
ciò che fanno, per l’importanza
che hanno e per la professionalità
e l’umanità che mettono per i
nostri “nonni”.
Angela Marghella
(educatrice)

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

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

Designed by Freepik
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Pick-up sospetto

La scientifica
in azione
Una mezza dozzina di
telefonate al centralino
della polizia locale,
per segnalare un pickup abbandonato sotto
il cavalcavia della
Rivoltana, e per giunta
in contromano. È
iniziato così il mattino
dei ghisa che si sono
portati sul posto. Le
targhe, risultate rubate,
non corrispondevano
al mezzo, anch’esso di
provenienza furtiva. Ma
del mezzo si è interessata
anche la scientifica della
polizia di Stato, che ha
compiuto una serie di
verifiche. probabile che
il fuoristrada sia stato
utilizzato per qualche
attività illecita. Per ora
non trapela nulla di più.

Al Villaggio

Tre autovetture
saccheggiate
Navigatori nel mirino.
La scorsa settimana al
Villaggio Ambrosiano
e al quartiere Mulini
tre autovetture sono
state prese di mira dai
soliti ignoti. Una era
parcheggiata addirittura
sulla rampa dei box, a
conferma che chi è entrato
in azione mirava a quel
modello. Oltre al furto
i proprietari dovranno
anche mettere mano al
portafoglio per riparare
i vetri rotti e le portiere
forzate.

-

c r o n a ca

A Lavanderie 16 natività
degli studenti di Brera
P
rimo atto concreto, all’indomani dell’accordo stipulato
tra il Comune di Segrate e
l’Accademia delle Belle Arti di Brera, che vede quest’ultima
ospite in un’ala di Cascina Ovi (da
marzo, si insedierà la scuola di Scultura). Per celebrare il Natale, presso l’oratorio del SS Crocifisso di
Lavanderie è stata, infatti, allestita
una mostra, dedicata alla “Natività”,
di cui sono protagonisti 13 allievi
della sua scuola di Pittura, diretta
dal professor Stefano Pizzi.
Si è scelta questa location perché con i suoi affreschi quattrocenteschi, è un luogo che con le
sue iconografie illustra un’antica
devozione popolare cui i giovani

Ucraino nei gUai
Concorso
in tentato
omicidio
ora è accusato ufficialmente il 23enne ucraino residente a segrate
che lo scorso luglio
accompagnò a erba un
connazionale, tutt’ora
latitante, intenzionato
a uccidere il fratello.
nei giorni scorsi si sono chiuse le indagini e
per lui l’accusa è di
concorso in tentato
omicidio.

artisti si sono ispirati. La mostra
“Natività”, formata da 16 formelle,
è stata inaugurata lo scorso venerdì
mattina, alla presenza del presidente dell’Accademia di Brera Livia
Pomodoro, del sindaco Paolo Micheli e dell’assessore alla Cultura,
Gianluca Poldi.
«Si tratta di un’esposizione che è
anche un invito a fermarsi e riflettere» ha spiegato il sindaco Paolo
Micheli, «in un momento in cui purtroppo la frenesia dei preparativi
delle festività ci allontana dal vero
significato del Natale». Chi vorrà
visitare la mostra potrà farlo tutti i
pomeriggi fino a lunedì 23 dicembre
dalle 15 alle 18.30 (ad esclusione
di oggi pomeriggio, 20 dicembre).

Vandalizzata l’auto del figlio
dell’ex assessore Viviana Mazzei

U

na svastica e una croce
celtica. Con questi due
simboli nelle scorse notti
ignoti hanno danneggiato la portiera dell’auto del figlio dell’ex
assessore Viviana Mazzei. A renderlo noto è stata lei stessa con un
post pubblicato sulla sua pagina
Facebook. “Grazie neofascisti di
Redecesio, sappiamo benissimo
chi siete, quello che non sapete
voi è che nel mio assessorato ho
fatto in modo che in via delle Regioni, dove voi avete espresso la
vostra creatività, venissero installate delle videocamere, chissà se

siete fotogenici”. Mazzei ha inoltre
aggiunto che ha sporto denuncia e
nei prossimi giorni le forze dell’ordine visioneranno i filmati. “Cosa

credete di aver ottenuto? Questa
volta mammina e papino non potranno coprirvi”, ha concluso Viviana Mazzei.
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PaPillon
Mes e un articolo
che lascia dubbi

ci sono cose che noi cittadini non dovremmo ignorare e grazie a internet, basta
digitare una domanda per
ottenere una risposta. così ho fatto per conoscere
l’articolo 35 della riforma
del trattato Mes. Questo
è il primo comma, che considero contrario a qualsiasi stato di diritto: “Il presidente del consiglio dei
governatori, i governatori
e i governatori supplenti,
nonché il direttore generale e gli altri membri del
personale godono dell’immunità di giurisdizione per
gli atti da loro compiuti
nell’esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono
dell’inviolabilità per tutti
gli atti scritti e documenti
ufficiali redatti”. Interesse
del Mes o dei cittadini?
siamo in netto contrasto
con l’articolo 3 della nostra
costituzione. Basterebbe
questo per non firmare.
Vorrei però capire perché
rappresentanti di un’istituzione d’interesse collettivo
mirino a essere esonerati
dal rispondere alle leggi.
Insicurezza professionale,
progetti da realizzare dagli
esiti incerti o previsione di
rischi incalcolabili? Qualunque sia la ragione non
la giustifica la norma. tutti siamo uguali davanti alla
legge.
Benito Alberto Ruiu

CENTRi sERvizi
immobiliaRi

“A Natale tutte le strade conducono a casa”
Marjorie Holmes

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

DiViSione imPreSa
centro commerciale, 27
tel. 02.89774484
impresa@cofim-immobiliare.it

www.cofim-immobiliare.it

Auguri!

San Felice
centro commerciale, 27
tel. 02/7534043
sanfelice@cofim-immobiliare.it

8

Buone Feste!

20 dicembre 2019

l’ i n t e r v i s t a

«Se sono diventato uno showman
devo ringraziare Mike Bongiorno»
C
laudio Cecchetto, un uomo,
una leggenda. Classe 1952,
il suo nome è inesorabilmente legato al mondo dello
spettacolo italiano da più di trent’anni
e il suo preziosissimo contributo allo
show business si traduce in nomi celebri come Jovanotti, Fiorello, Jerry
Scotti, 883, Luca Laurenti, Fabio Volo, Sabrina Salerno e Leonardo Pieraccioni. Insomma, senza di lui noi italiani avremmo perso una buona parte
di quei personaggi che ci hanno fatto
ridere e cantare nelle ultime decadi.
Settimana scorsa il produttore è stato
insignito del premio Santa Chiara,
patrona della televisione, onorificenza
già attribuita in passato a personalità
come Mike Bongiorno, Antonio Ricci,
Carlo Conti e Paolo Mieli. «Claudio
Cecchetto, oltre a essere stato uno
straordinario protagonista e intrattenitore radio televisivo, creatore di
Radio Deejay, la più importante radio privata italiana, è soprattutto il
precursore degli attuali talent show,
essendo che a lui e alla sua capacità
dobbiamo l’esistenza di grandi e amati
personaggi del mondo della musica e
dello spettacolo», ha dichiarato Marco
Palmisano, presidente del Club Santa
Chiara.
Dagli inizi a TeleMilano ai festival
di Sanremo, dal successo di “Gioca
jouer”, diventato un vero e proprio
tormentone, alle band italiane degli
anni ’90, abbiamo ripercorso con lui
le più importanti tappe di una vita
straordinaria. «Sono sempre stato
molto legato alla musica, fin da piccolissimo. Il mio sogno era quello
di portare i dischi americani in Italia
tramite nuovi formati e nuovi volti
in grado di rivoluzionare la scena»,
ha raccontato il presentatore. «Ho
iniziato lavorando nelle discoteche,

Claudio Cecchetto,
40 anni
di carriera
sempre sulla cresta
dell’onda

ma la svolta televisiva è arrivata nel
1978 con TeleMilano, anche se sono
finito nel radar di Mike Bongiorno
già prima, quando al teatro Lirico ho
presentato una serata di beneficenza
per un’associazione animalista, serata in cui erano presenti osservatori di
Mike. Da lì è iniziato tutto, le persone
hanno cominciato a scommettere su
di me e sono arrivate le prime conduzioni che mi hanno poi portato a
calcare i palchi di Sanremo, a soli 29
anni, e del Festivalbar nel ’93». Un
percorso lungo e difficile, fatto di
gioie, dolori e, soprattutto, pezzi davvero intramontabili. «Devo proprio
ammetterlo: mi sono fatto un gran

mazzo, ma ho ricevuto in cambio
tante soddisfazioni umane e professionali», ha spiegato Cecchetto.
«Quando Mike mi ha parlato per la
prima volta io non ci credevo, quasi
non riuscivo ad ascoltarlo dall’emozione. Lui ha sempre voluto che
lo seguissi alla conduzione di quiz
televisivi, ma la moglie Daniela ha
subito capito che la cosa non mi interessava e ha cercato di distogliere
suo marito dall’intento. Comunque
è grazie a lui che mi sono consacrato
come showman». E poi la capacità a
sua volta di scoprire talenti. «È vero,
tanti nomi sono associati al mio,
ma io non mi sono mai rivendicato
una qualche proprietà su di loro, più
una paternità affettiva. Con Max
Pezzali, ad esempio, ho instaurato
un’amicizia che ci lega ormai da
30 anni e che ci spinge a lavorare
insieme quotidianamente. Ricordo
ancora quando lo vidi insieme agli
883 per la prima volta: vennero da
me con sei brani per produrre un
album. Quando risposi loro che me
ne servivano almeno otto mi dissero che ne avevano altri e che me li
avrebbero mandati subito. Sparirono
per due giorni per poi tornare da me
con due pezzi famosissimi, “Con
un deca” e “Questa casa non è un
albergo”. Solo dopo molti anni Max
mi confessò che non era vero che
avevano quei pezzi pronti e che si
chiusero in casa a Pavia per scriverli
proprio in quei due giorni. Ma mi
piace ricordare anche altre persone.
Jerry Scotti è il numero uno, lo zio
d’Italia, un presentatore top, oltre
che un’ottima forchetta. Fiorello
è un talento enorme, potrebbe essere tranquillamente il più grande
showman del mondo, e lo dico dopo
aver visto dei russi ridere a crepa-

pelle alle sue battute in italiano. E
poi c’è Jova, un personaggio unico,
con lui ho scoperto quello che poi
avrebbero scoperto tutti: un carattere dilagante, un uomo fantastico
e un’artista senza eguali».
Insomma, a leggere tutti questi nomi
viene da spalancare gli occhi e ad
ascoltare le canzoni a cui Cecchetto
ha contribuito viene la pelle d’oca.
Da “Bella” di Jovanotti a “Gli anni”
degli 883, da “People from Ibiza”
di Sandy Marton a “50 special” dei
Lunapop. «Un metodo per scrivere
e produrre pezzi intramontabili non
esiste», dichiara il creatore di Radio
Deejay. «Il riscontro del pubblico
deve essere immediato, la canzone
non deve fermarsi alle orecchie, deve arrivare fino al cuore. La musica

non deve essere consumata e basta,
deve essere vissuta. Poi ci sono modi
per coinvolgere le persone nell’amore per i pezzi che hanno segnato
un’epoca. Con Max Pezzali, per
esempio, abbiamo messo in piedi
uno spettacolo a San Siro che coinvolgerà tutti, grandi e piccoli, e che
farà cantare come fosse un karaoke.
La prima data è già sold out e pochi
giorni fa è uscita una seconda data. Si
preannuncia un grande successo che
aprirà la strada a un nuovo formato
live. Poi il futuro è pieno di idee e
talento. I nuovi mezzi di diffusione,
come il web, non intaccheranno mai
quelli tradizionali come la radio o la
televisione, nonostante questi mezzi
abbiano perso un po’ del loro carattere sperimentale. La verità è che
ora non vedo personalità in grado di
fare la storia dello spettacolo. Non
credo ci saranno altri Fiorello o altri
Jovanotti, quelli sono personaggi che
vivono nell’epoca in cui sono nati ed
è impossibile replicarli. Ci saranno
cose nuove sicuramente, nuovi talenti da scoprire, come Alessandro
Cattelan. Ecco, lui mi piace, è nato
per stare nell’ambiente, farà vedere
grandi cose».
Mattia Rigodanza

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

AL TUO
SERVIZIO

A 360°

IMBIANCHINO, MURATORE, IDRAULICO,
CONDIZIONATORI, CALDAIE,
ELETTRICISTA, FABBRO, VETRAIO,
IMPIANTI TV E SATELLITARI, DOMOTICA,
ANTIFURTI, TAPPEZZIERE, TENDE,
SERRAMENTI, FALEGNAME,
ARREDI DI INTERNI SU MISURA,
PARQUET (FORNITURA POSA LAMATURA),
PROGETTAZIONE DI INTERNI,
TRASLOCHI, IMPRESA DI PULIZIE,
CURA DEL VERDE,
GESTIONE MANUTENZIONI ORDINARIE
E STRAORDINARIE PER CONDOMINI

FACILITY MANAGEMENT Arnè - Corso Italia 44 - Milano - Tel: 335 582 52 28 - piergiorgio.arne@gmail.com - www.pgarne.com
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l sogno più bello che si possa fare per Villa Alari». Così
la scorsa settimana, l’assessore all’Urbanistica Paolo
Della Cagnoletta aveva definito il
progetto che in questo momento,
proprio mentre stiamo andiamo
in stampa, l’amministrazione sta
raccontando alla cittadinanza in un
incontro pubblico. “Delizie in Villa
Alari” è il nome della serata che si
sta svolgendo nella sala consiliare,
con la presentazione della proposta vincitrice del concorso di idee,
organizzato dal Comune a marzo,
ma è anche il nome del progetto
ritenuto migliore: un’idea che ha
battuto i concorrenti per originalità e di cui abbiamo parlato con
Della Cagnoletta nei giorni scorsi.
«Si tratta di un progetto molto interessante, realizzato da un team di
professionisti guidati dall’architetto
Lorenzo Jurina, diviso in tre livelli,
ognuno dei quali realizzabili in lotti
successivi» ha raccontato l’assessore. «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 dispo-

s u l

n av i g l i o

Il consiglio comunale vota
all’unanimità la concessione
della cittadinanza onoraria
a Liliana Segre, ma non
senza un punta polemica.
A innescarla è Rita
Zecchini, di Sinistra per
Cernusco: «Per avere il
voto della destra, il Pd
non ha accolto la nostra
richiesta di integrazione.
Questo il testo: “Il consiglio
comunale mette in atto un
impegno culturale e politico
contro tutte le forme di
riproposizione di ideologie
neofasciste”. Abbiamo
comunque votato a favore
ma siamo esterrefatti dal
comportamento del Pd».

Via Marconi

Un parcheggio
“trappola”
Un meccanismo da rivedere,
quello del parcheggio a
pagamento di via Marconi,
con tanto di sbarra e display
luminoso che avvisa se ci
sono posti liberi. Sabato
pomeriggio, complice
la rappresentazione del
presepe vivente, l’area
sosta è stata letteralmente
invasa. Peccato che chi
entrava, perché la luce
verde lo permetteva,
una volta all’interno non
trovava posto. Il motivo?
Il contatore automatico
conta, appunto, le vetture,
ma non può calcolare chi
occupa due spazi con la sua
auto. E così ci si ritrovava
“prigionieri” all’interno del
parcheggio, sperando che
qualcuno se ne andasse.

sizione realizzando un ipogeo al di
sotto della corte principale».
Entrando nel dettaglio, il progetto
base (livello 1) prevede il restauro del corpo centrale della Villa,
ma già qui si vedono una serie di
novità. Il piano rialzato e il piano
nobile, presentando la maggiore ricchezza di decorazioni e ornamenti
architettonici dell’intero complesso,
sarebbero adibiti a ospitare mostre
ed eventi culturali: si tratterebbe
di zone flessibili e polifunzionali,
adattabili alle esigenze specifiche.
I piani ammezzati, invece, accoglierebbero uffici e sale riunioni, mentre
al piano interrato “Delizie in Villa
Alari” ha immaginato una winery
con cantine abbinate a un’area degustazione e/o vendita di prodotti

tipici. Interessante quello che è stato
definito “Sistema del gusto”, con
la realizzazione di un ristorante,
un bar-caffetteria con book shop e,
appunto, un’area adibita ad azienda
vinicola.
Se poi nel progetto intermedio (livello 2) si indica l’inclusione delle ali
laterali, nelle quali si collocherebbero servizi a supporto delle funzioni
del corpo centrale, la vera innovazione risiede nel progetto completo
(livello 3), in cui si propone di aumentare la superficie a disposizione,
realizzando un vano ipogeo al di
sotto della corte principale nord per
ricavarne un auditorium. «Secondo
i proponenti, questo migliorerebbe
la competitività dell’offerta anche
a livello sovralocale, garantendo la

P i a n o

sua sostenibilità economica» prosegue Della Cagnoletta. «Infatti, una
delle cose più interessanti di questo
progetto risulta proprio l’analisi da
parte loro della fattibilità economica, con una strategia che accompagna il percorso dalla fase progettuale
fino a quella di gestione e mette in
luce con sguardo realistico tutte le
risorse necessarie, ma anche delle
fonti di rientro nel tempo».
Una necessità, dal momento che,
sbirciando nella parte della proposta
legata agli investimenti, si tratterebbe di cifre a sei zeri: 6 milioni e
passa, infatti, servirebbero per realizzare i primi due livelli, mentre
altri 4milioni necessiterebbero per
aggiungere l’auditorium.
Eleonora D’Errico

ok ai lavori in via adua
e alla mensa scolastica

Auguri
di
Buone
Feste
da
Piazza Centro Commerciale, 46 - San Felice - Segrate
www.sposamodamilanosegrate.it - sposamodamilano.segrate@gmail.com

Il rifacimento di via Adua e lo
spostamento della mensa della
scuola di via Manzoni, dal piano
interrato a quello rialzato. Con
l’approvazione dei progetti definitivi-esecutivi di queste due opere
pubbliche, la giunta Zacchetti, di
fatto, chiude il 2019. Il cantiere
di via Adua, riguarderà il tratto
da via Manzoni alla rotonda di via
Generale Dalla Chiesa, in cui sarà
rifatto l’impianto di illuminazione
a led e l’intero asse stradale, che
una volta terminato comprenderà
una ciclabile in sede propria, la
carreggiata per le auto a senso
unico verso sud, i posteggi lungo
la strada intervallati da alberi e il
marciapiede. Siamo davanti a un
investimento di circa 780mila eu-

un presepe vivente con oltre mille figuranti

ro. I lavori partiranno la prossima
primavera e dureranno almeno
10 mesi.
Per quanto riguarda invece lo
spostamento dei locali mensa
della scuola, i lavori prevedono
una nuova collocazione di questi spazi al piano rialzato dell’ala
ovest dell’edificio, migliorando
la qualità del servizio offerto a
studenti e professori. Questo secondo intervento, invece, costerà
alle casse comunali 450mila euro
e sarà realizzato la prossima estate
insieme alla riqualificazione del
secondo lotto di bagni, che era
previsto quest’anno, ma che è
stato rimandato a causa dell’inadempienza della ditta inizialmente
vincitrice del bando.

Piazza Fontana

In ricordo
della strage

un mare di bambini e di adulti hanno preso parte, sabato scorso, al consueto presepe vivente,
organizzato dall’istituto aurora Bachelet, in collaborazione con il comune e giunto alla sua
undicesima edizione. complice la bella giornata di sole, il centro è stato letteralmente invaso
e colorato a festa. alla manifestazione hanno preso parte oltre mille figuranti per rappresentare quattro quadri, da nazareth a Betlemme.

alla Montalcini un entusiasmante open Day
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“Delizie in Villa Alari”, ecco
come sarà trasformato l’edificio

Ma c’è polemica

Segre cittadina
cernuschese

-
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abato scorso alla scuola media dell’istituto Montalcini si è tenuto il consueto
Open Day per i bambini di quinta elementare e per le loro famiglie, organizzato
dalle docenti Marilisa Munafò, Francesca
Chirico, Simona Masella e con l’aiuto delle insegnanti del Comitato di accoglienza
Alessandra Varisco, Carmen D’Auria ed
Elena Belluschi. Presenti anche il sindaco
Ermanno Zacchetti e il senatore Eugenio
Comincini. «La novità di quest’anno sono
stati i laboratori di lettere, matematica, arte,

inglese e spagnolo» ha spiegato Francesca
Chirico. «Molto bello anche il fatto che
alcuni nostri alunni hanno fatto da tutor
ai loro futuri “colleghi”». In biblioteca,
inoltre, si è tenuto il concerto delle classi a
indirizzo musicale 2F, 3 F, 1 G, che hanno
suonato, diretti dal professor Daniele Cassamagnaghi, un medley delle colonne sonore
di Ennio Morricone arrangiate dal professor
Erasmo Conti. In palestra, invece, si sono
tenuti tornei di tennis tavolo e di pallavolo.
L’affluenza e’ stata numerosa e le famiglie

hanno risposto alle attività proposte con
entusiasmo e partecipazione. «L’inclusione
rimane la linea di fondo su cui si sviluppa
tutto: e per tutto intendiamo il benessere dei
ragazzi a scuola, la necessità di essere guidati, ascoltati, accompagnati nella difficile
strada del crescere, per valorizzare tutti gli
aspetti più caratteristici e fondanti di ciascuno» ha aggiunto Carmen D’Auria. L’intera
giornata si è svolta sotto la supervisione della
dirigente scolastica Mariacristina Costanzo
e il vicepreside Luigi Fargnoli.

Anche il Comune di
Cernusco era presente
alla cerimonia di
commemorazione per
il 50esimo anniversario
della strage di piazza
Fontana, svoltasi lo
scorso giovedì, a Milano.
A portare il gonfalone
della città sono stati gli
assessori Luciana Gomez
e Paolo Della Cagnoletta.
«Dobbiamo mantenere
viva l’attenzione contro
tutti quelli che minano i
principi della democrazia,
della libertà e del
rispetto tra le persone»,
le parole di Gomez,
che per l’occasione ha
anche indossato la fascia
tricolore.

Il restylIng
La sala consiliare
finalmente
riapre i battenti

il consiglio comunale
torna a villa greppi.
Mercoledì si è tenuto il
simbolico taglio del nastro per la riapertura
del parlamentino sottoposto a restyling, con
intitolazione ad angelo
spinelli. l’aula consiliare ora avrà anche una
declinazione polifunzionale, poiché potrà ospitare anche eventi e
relazioni. la sala era
diventata sede della
politica locale nel 1980
e iniziava a far vedere
tutti i suoi anni. era necessario un intervento
per renderla più funzionale ed efficente, al
passo con i tempi.

Progetto AncI
Cernusco città
della corsa
e del cammino
il progetto si chiama
“rete delle città della
corsa e del cammino”
è stato realizzato dai
anci - Fidal in collaborazione con Fidal servizi e cities changing
Diabetes, e vede l’adesione anche del comune di cernusco. in cosa
consiste, esattamente? Promuovere l’attività motoria (correre e
camminare) come strumento di prevenzione
e di educazione ai sani
stili di vita nelle città.
«in vista dell’anno che
ci vede come città europea dello sport, era
inevitabile aderire», il
commento del sindaco
ermanno Zacchetti.
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Furgone Cem

Tubo del gas
danneggiato
Un tubo del gas
danneggiato da un furgone
della Cem, mentre faceva
manovra, e inevitabile
disagio per il traffico. È
accaduto venerdì scorso,
intorno a mezzogiorno,
in via Primo Maggio.
Immediato l’intervento
della polizia locale, che
ha chiuso al transito un
pezzo di strada, mentre
i tecnici si sono dati da
fare per riparare il danno.
La situazione è tornata
alla normalità solamente
intorno alle 18.30, quando
il pericolo di una fuga di
gas è stato completamente
scongiurato.

Cernuschese nei guai

5 anni e 6 mesi
per capo ultra

Nuova tegola per L.G.
46enne cernuschese e
capo ultra della Juve, già
condannato in passato
a 13 anni per vari
reati, tra cui un tentato
omicidio. Lo storico capo
del gruppo Viking era
finito nuovamente sotto
processo, insieme ad altri
due tifosi, in seguito a
delle minacce al titolare
di una società di eventi
sportivi, per convincerlo
a procurare biglietti delle
partite della Juve, tramite
una “corsia preferenziale”.
La procura aveva chiesto
una pena detentiva di altri
4 anni, ma i giudici sono
andati oltre e gli hanno
inflitto 5 anni e 6 mesi.

Via Garibaldi, 11 - cernusco sul naViGlio - Telefono: 338 4575764
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Tra gli applausi il festival
di Puccini va in archivio
U
na seconda volta meglio
della prima. Si è chiuso lo
scorso fine settimana il festival organizzato e diretto
dalla pianista cernuschese Simona
Rosella Guariso, che lo scorso anno
aveva incantato la città con Verdi e
quest’anno si è superata con “Cernusco incontra l’anima di Puccini”.
«È stato bellissimo vedere così tanta
adesione» ha raccontato Guariso. «Se
lo scorso anno era stato un evento
imperdibile, questa seconda volta,
a detta di tutti, lo è stata ancora di
più». Il festival si è aperto il 16 novembre per chiudersi il 15 dicembre

con diversi appuntamenti non solo
concertistici. «Come era stato per
Verdi, ho scelto Puccini in linea con
la prima della Scala che quest’anno ha visto la Tosca calcare il teatro
milanese» ha continuato la pianista.
«Abbiamo inaugurato il festival con
una conferenza stampa a cui ha partecipato Massimo Marsili, direttore
della Fondazione Giacomo Puccini di
Lucca. In seguito sono stati tanti gli
incontri, musicali e non, in cui abbiamo scoperto la vita, le opere e l’anima
del maestro. Tanti sono stati anche i
momenti che hanno fatto da contorno,
per esempio molto apprezzato è stato

“L’orientalismo Pucciniano”, in cui
abbiamo assistito alla cerimonia del
tè, alla vestizione del kimono e abbiamo potuto apprezzare l’arte dell’ikebana. Devo poi ringraziare anche i
commercianti, alcuni dei quali hanno
permesso alla città di sentire ancor di
più l’anima pucciniana, allestendo

a tema le loro vetrine, l’assessore
alla Cultura Mariangela Mariani e
il Rotary Club della Martesana». A
chiudere la rassegna, domenica scorsa, proprio Guariso, che si è esibita
con Carlo Balzaretti in un concerto
al pianoforte a 4 mani.
Eleonora D’Errico

alla Chiesa sanTa maRia
assunTa C’è il “Te deum”
Questa sera, venerdì 20
dicembre, alle 21 nella
chiesa di Santa Maria
Assunta si terrà il concerto
“Armonie di Natale Te Deum” organizzato
dall’amministrazione
comunale. Protagonisti il
Coro Città di Cernusco,
cantanti e strumentisti solisti
e la nuova Orchestra Città
di Cernusco, alla sua prima
esibizione pubblica, costituita
da professionisti e studenti
del territorio provenienti da
diversi enti e istituzioni, tra
cui la Banda de Cernusc e
la scuola civica, riuniti sotto
la direzione artistica del
maestro Giorgio Radaelli.
L’evento vedrà quindi la

partecipazione di realtà
musicali nuove accanto
ad altre già consolidate, in
un progetto che si auspica
duraturo, con connotazioni
educative, in grado di
proporre al pubblico
esecuzioni di alto livello
e che si spera possa, nel
tempo, arricchirsi di nuovi
talenti per divenire una
vera e propria istituzione
della città. In programma
musiche di Vivaldi, Mozart
e Saint Saens. Sarà anche
l’occasione per riascoltare
l’organo Tamburini, oltre
che dei brani corali e
orchestrali, in pezzi per
organo solo e per organo e
strumenti a fiato.

Solidarietà
Raccolta
della Caritas,
un successo
si conclude nel migliore dei modi la raccolta
di generi alimentari organizzata dalla comunità pastorale Famiglia
di nazarer, in collaborazione con la caritas
locale, durante le quattro domeniche dell’avvento. nell’ultima tappa, infatti, sono stati
raccolti 700kg tra pacchi di zucchero e confezioni di caffè. riassumendo questi invece i
numeri delle altre domeniche: sono stati
donati 1.100 pacchetti
di biscotti, 1.800 lattine
e vasetti di pelati, 855
chili di riso e 630 litri
di latte, a conferma che
la solidarietà è di casa
a cernusco. in questi
giorni i generi alimentari saranno distribuiti
alle famiglie più bisognose.

una nuova farmacia in via verdi

U

n nuovo servizio per la città. Da
qualche settimana in via Verdi 83
ha aperto la nuova Farmacia Cernusco 8. I cittadini troveranno a servirli
la dottoressa Valeria Zoppi e il dottor
Davide Peverini, già operanti in città da
oltre un decennio come collaboratori e
riconosciuti professionisti. Gli orari di
apertura al pubblico sono i seguenti: dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.30 e dalle
15 alle 19.30, sabato dalle 9 alle 13.30. I
medici sono inoltre reperibili al numero
02.97102912 o scrivendo a farmaciacernusco8@gmail.com.

Augurano a tutti buone feste

20 dicembre 2019

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

Molinari esulta, arrivano le barriere
fonoassorbenti lungo la Paullese
I
sindaci sono eroi dei nostri
tempi, perché portano coraggio laddove non bastano
le competenze, e permettono così la realizzazione di opere
complesse che rischiano di rimanere imbrigliate nelle dinamiche
burocratiche. La pubblica amministrazione va avanti per volontà
delle persone e il sindaco Caterina
Molinari, insieme ai suoi assessori,
ha avuto una volontà di ferro e una
grande perseveranza per portare a
termine questo percorso», con queste parole il vicesindaco di Città
Metropolitana Arianna Censi ha
sancito la firma dell’accordo per
la realizzazione delle barriere antirumore lungo la strada provinciale
Paullese.
«Stiamo parlando di un’infrastruttura strategica che coinvolge anche

il piano urbanistico e la mobilità», ha spiegato il primo cittadino. «Quest’opera, infatti, riguarda

È festa a san Bovio, acceso
l’albero di natale in piazza

tutta Peschiera, non solo le aree
attraversate dalla Paullese. Devo
dire che il traguardo raggiunto è

Al parco Borromeo

il villaggio del natale
danneggiato, ma si allarga
Il Villaggio del Natale si
allarga. La tensostruttura
riscaldata, posizionata nel
parco Borromeo e inaugurata domenica 8 dicembre,
è stata letteralmente presa d’assalto, al punto tale
che l’amministrazione ha
provveduto ad ampliarla
in modo da poter ospitare un numero maggiore di
spettatori durante gli eventi, molti dei quali a sfondo
benefico, in calendario per

le feste natalizie. «Natale
in casa Peschiera vede un
largo impegno del gruppo
di volontari del Comune e
di numerose associazioni»
commenta Raffaele Vailati,
assessore ai Grandi Eventi.
Purtroppo nel weekend si
sono registrati alcuni atti
vandalici. Danneggiamenti
alla struttura e scritte oscene sulle panchine. La polizia
locale sta vagliando i filmati
delle videocamere in zona.

no installate dal km 2-780 fino al
km 4-265, per un totale di circa un
chilometro e mezzo. Con questo
accordo, il Comune di Peschiera
si impegna a fornire la massima
collaborazione istituzionale per
favorire la realizzazione dell’opera, mettendo a disposizione le aree
in suo possesso per l’installazione
del cantiere. Inoltre, si impegnerà
a gestire e mantenere gli arredi di
fermata extraurbana degli autobus
delle linee del Tpl, oltre che a provvedere alla pulizia e al mantenimento del verde dell’area stessa
della fermata.
«Questo percorso rappresenta il
conseguimento di un obiettivo comune che mette al centro la qualità
della vita dei cittadini», ha concluso
Molinari.
Mattia Rigodanza

Liliana segre e egea haffner
cittadine onorarie di peschiera
A volte i consigli comunali regalano
stralci di umanità che è bene sottolineare. Giorni fa la consigliera di
Forza Italia, Carla Bruschi, ha presentato una mozione per chiedere
la cittadinanza onoraria per Liliana
Segre, sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti, ed Egea Haffner,
scampata al dramma delle foibe. Due
donne che con il loro carattere e la
loro storia rappresentano delle testimonianze da cui ripartire per un
futuro lontano da odio e intolleranza.
«Inizialmente il sindaco Molinari ha
chiesto di ritirare la mozione per due
motivi: innanzitutto perché Haffner
ha sempre chiesto pubblicamente di
non strumentalizzare la sua tragica
vicenda tramite queste onorificenze, e poi perché con la marcia del

anche quest’anno Quei Bovi di san Bovio, in collaborazione
con il comitato pedibus e Giovani progetti san Bovio, hanno
acceso l’albero di natale nella piazza della frazione. Una
bella festa, che si è tenuta sabato, a base di tanti giochi per
i bambini, di un classico come pane e nutella e, per gli adulti che volevano “scaldarsi”, di qualche gradazione alcolica.

la fine di un percorso che ha visto interessate diverse parti, tutte
molto importanti. I cittadini in primis, che si sono mobilitati e hanno
fatto sentire la loro voce. Poi Città Metropolitana, che si è sempre
dimostrata sensibile e attenta alle
esigenze di tutto il territorio. E,
infine, l’amministrazione, che non
si è fermata davanti agli ostacoli
burocratici e ha saputo insistere
con costanza. I tavoli di lavoro che
abbiamo promosso e portato avanti
sono stati essenziali e sono l’esempio dell’importanza di instaurare una forte sinergia tra gli enti
istituzionali. Queste infrastrutture
migliorano la vita delle persone ed
è questo che un’amministrazione
deve fare: trasformare un destino
in destinazione».
Le barriere fonoassorbenti saran-

Laboratori
natalizi
In occasione della
chiusura delle scuole,
l’amministrazione
comunale organizza una
serie di laboratori per
bambini, in collaborazione
con le cooperative Eureka
e Alboran. Si parte
domenica 22 dicembre,
alle 16, al Villaggio del
Natale al parco Borromeo,
con “Stoffe stravaganti”.
Ultimo appuntamento
fissato il 4 di gennaio.

10 dicembre a Milano, alla quale lei
ha partecipato con altri 600 sindaci provenienti da tutta la penisola,
Peschiera ha già conferito la cittadinanza onoraria a Liliana Segre», ha
spiegato Greta Montemaggi, portavoce del primo cittadino. Capite e
accolte le motivazioni, Bruschi ha
comunque chiesto che la mozione
fosse mantenuta in essere per tenere alta l’attenzione su due simboli
dell’emancipazione e delle lotte delle donne. A quel punto il consiglio
ha deciso di approvare la mozione
all’unanimità, in un clima sereno, e
Molinari ha dato mandato alla consigliera di avviare in città un percorso
di sensibilizzazione sulla storia di
queste due straordinarie donne.
Mattia Rigodanza
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Chiapella rivela
Causa contro
il Comune
per 30 milioni di E
«c’è una richiesta di
una società edificatrice
che ha deciso di portare il nostro comune in
causa per 30 milioni di
euro, in quanto non ci
sarebbero più elementi
ostativi per portare a
termine, e chiudere una
volta per tutte, il progetto nella frazione di
Bellaria, dando così ai
cittadini la possibilità
di avere i servizi che da
tanti anni giustamente
richiedono». a renderlo
noto è il capogruppo
del pd Lorenzo chiapella. «Una richiesta danni
che se dovesse trovare
compimento, dovrebbe
preoccupare non solo
l’attuale giunta ma anche quelle future e i
peschieresi».

il rinnovo
Nuovo accordo
con il Banco
Farmaceutico
nei giorni scorsi è stata sottoscritta la proroga del protocollo d’intesa tra il comune di, il
Banco Farmaceutico di
milano e le Farmacie
comunali. Una collaborazione importante nella lotta agli sprechi e
alla povertà sanitaria,
che in 2 anni e mezzo
ha permesso la la raccolta e la distribuzione
di 3.959 farmaci, pari a
55mila euro

25eNNe perde LA vitA iN uN iNCideNte
A nulla sono serviti i soccorsi,
giunti tempestivamente.
Quando gli operatori
del 118 hanno provato
a rianimarlo era troppo
tardi e non hanno potuto
fare altro che constatare il
decesso di Tommaso Rosa, 25
anni, residente a Peschiera
Borromeo. La tragedia si è
consumata nel pomeriggio
di martedì, intorno alle
13.30, a Colturano, sulla
Cerca, direzione Melegnano.
Spetterà ai carabinieri

ricostruire con esattezza la
dinamica dell’incidente. Da
quello che si è potuto sapere,
Tommaso si trovava a bordo
della sua Fiat 500, quando è
entrato in contatto con una
Ford Fiesta condotta da una
donna di 43 anni. L’auto del
peschierese a quel punto è
stata sbalzata sulla corsia
opposta dove sopraggiungeva
un tir. Il conducente del
camion non è riuscito a
evitare il violentissimo
frontale. Oltre ai carabinieri

sul posto sono arrivate tre
ambulanze, l’automedica
e l’elisoccorso, ma per il
giovane non c’era più nulla da
fare. La donna, invece, è stata
trasportata al Niguarda in
codice rosso, dopo essere stata
estratta dalle lamiere dai vigili
del fuoco. Le sue condizioni
sono gravi, anche se non
sembrerebbe in pericolo di
vita. In serata il consiglio
comunale ha osservato un
minuto di silenzio in ricordo
di Tommaso.

Tanto “rumors” per i giovani di Varie ed eventuali

G

rande entusiasmo del numeroso pubblico alle due rappresentazioni di “Rumors”
commedia brillante di Neil Simon,
portata in scena al teatro dell’oratorio di piazza Paolo VI.
I giovani di Varie ed Eventuali,
compagnia teatrale no profit di Peschiera Borromeo, dopo i successi
degli ultimi anni hanno calcato le
scene interpretando una commedia
brillante con ritmi incalzanti da veri
professionisti, sotto la regia di Gabriele Grosso. L’impegno di quasi
un anno di preparazione è stato ripagato dagli applausi da standing
ovation del pubblico in sala.

«I nostri ragazzi hanno lavorato
sodo i per dare il massimo nell’interpretazione, ma anche per avere
una scenografia all’altezza dello
spettacolo, tutto fai da te» ha raccontato con orgoglio il presidente
della compagnia, Rita Bomparola. «Dobbiamo sostenere questi
giovani che, con passione, e duro
lavoro, nel tempo libero promuovono la cultura del teatro. Oggi
la città di Peschiera ci conosce e
accorre ai nostri spettacoli. La migliore ricompensa per i ragazzi».
E c’è anche un’altra buona notizia.
Prossimamente la commedia verrà
replicata al teatro De Sica.

Nella speranza di aver saputo rispondere al meglio alle vostre aspettative
nell’anno che ci lasciamo alle spalle ma soprattutto con la volontà di
migliorarci in quello che abbiamo davanti, cogliamo l’occasione delle
imminenti festività natalizie per ringraziarvi del Vs interessamento
per le residenze Parco Borromeo e per porgere a tutti voi i nostri
migliori Auguri!
Lo staff Parco Borromeo

Commercializzazione a cura di:
IPE da 30,37 a 57,74 kWh/m2a

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

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

02 55301355 - 328 4172636

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

02 55305039 - 377 5294522

Auguri
p e s c h i e r a
All’Urp
Un totem
per dare un voto
ai servizi offerti

Vuoi dire la tua e dare
perfino un voto ai servizi che il comune ti
offre? Dalla scorsa settimana è possibile. al
primo piano del municipio, presso l’Urp, è stato, infatti, installato un
totem di rilevazione
“customer satisfaction”. Detto con parole
più comprensibili: soddisfazione del cittadino, riguardo il servizio
ricevuto. il funzionamento è molto semplice: attraverso un questionario che si può
compilare online, e in
forma anonima, si potrà
esprimere un parere
sull’efficienza comunale, dando così all’ente
la possibilità di raccogliere informazioni utili. L’obiettivo è molteplice: migliorare la
qualità dei servizi pubblici; rafforzare la relazione e l’ascolto delle
esigenze dei cittadini;
rimodulare i servizi sulla base dei bisogni reali dei destinatari. «Un
nuovo strumento di
partecipazione attiva
che coinvolge in prima
persona i cittadini», il
commento dell’amministrazione comunale.

-
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Le farmacie peschieresi prime
in Lombardia accanto a Linkaut
U
n focus sull’accoglienza delle persone con
autismo e su come lo sport possa essere loro
d’aiuto, quello che si è tenuto lo scorso venerdì al Linate Brera Football Village, organizzato dalle Farmacie comunali e da Linkaut (realtà con
più di 50 Linkaut point sul territorio nazionale in grado
di accogliere e fornire servizi a persone con autismo e
alle loro famiglie). L’evento aveva come tema “Facciamo un goal all’autismo: sport è indipendenza” e ha visto
la presenza di relatori di spicco, quali Mario Giunta,
giornalista di Sky Sport, Alessandro Aleotti, presidente
del Brera Calcio, Enrico Maria Fantaguzzi, fondatore di
Linkaut, e la famiglia Moltrasio, per una testimonianza
diretta. A fare gli onori di casa anche Marco Dazzo,
presidente delle Farmacie comunali, e gli assessori con
delega alla Farmacie Orazio D’Andrea e con delega ai
Servizi Sociali Antonella Parisotto. Particolarmente
toccante l’intervento di Cristiano, padre di Alessandro,

ragazzo autistico tra i protagonisti anche di PizzAut:
«Mio figlio è sempre stato un grandissimo sportivo e
ha provato tante discipline. Quella che però l’ha messo
più in difficoltà è stato il nuoto, non in piscina quanto
negli spogliatoi, dove gli altri ragazzi non conoscendo
a fondo cosa sia l’autismo lo vedevano troppo bizzarro
e diverso da loro. Questo ha portato a qualche atto
di bullismo al punto tale che mi sono visto costretto
ad accompagnarlo, e stare con lui, negli spogliatoi».
Fantaguzzi, invece, ha sottolineato come «Avendo un
figlio 23enne autistico ho imparato a confrontarmi con
lui ottenendo così un punto di vista diverso, che mi ha
arricchito. Siamo davanti a un problema culturale, basterebbe trasmettere pochi concetti a tante persone per
rendere più semplice la vita dei nostri ragazzi». Dazzo
ha ricordato che «Le farmacie comunali di Peschiera
sono le prime in Lombardia a portare avanti Linkaut e
il suo progetto ambizioso e nobile».

Un brindisi e la tessera per i nuovi donatori

6 gennAio
Quarta edizione
della corsa
della Befana

La scorsa domenica mattina nella sede della sezione locale Fidas si è svolta la consueta festa
natalizia per il classico scambio di auguri. con l’occasione si è anche provveduto a consegnare le tessere ai nuovi donatori. a portare il saluto dell’amministrazione comunale anche il
sindaco caterina Molinari, anche lei donatrice e facente parte della grande famiglia Fidas.

charity in the World porta conforto
a 25 famiglie colpite dal terremoto

Natale non è ancora
arrivato, ma i volontari
di peschiera eventi sono già concentrati al
nuovo anno. per la precisione al 6 gennaio
2020, quando in programma ci sarà la corsa
della Befana, giunta
quest’anno alla sua
quarta edizione. Dieci
chilometri che ormai
sono definitivamente
entrati nei cuori dei
runner, che ogni anno
vengono a peschiera
per festeggiare sulle
nostre strade l’epifania.

ATTENZIONE
IL DISPENSARIO
CAMBIA ORARI

Protezione civile

Addestramento
per le nuove leve

Nuovi volontari crescono.
La sezione locale
della protezione civile
la scorsa domenica
mattina ha messo in
piedi un’esercitazione
per addestrare i
nuovi operatori e,
contemporaneamente,
per mettere in sicurezza
zone minacciate da piante
secche a rischio caduta.
Le operazioni sono state
autorizzate dal Parco
Agricolo Sud Milano
che gestisce alcune aree
attraversate da via XXV
aprile e che ha fornito
le direttive tecniche su
come agire sulle piante
in maniera non troppo
invasiva.

Da lunedì 9 dicembre 2019
il Dispensario nella frazione di Linate
segue i seguenti orari
LUNEDì
mattina: 08.00 - 13.00 pomeriggio: ChIUSO
MARTEDì
mattina: 08.00 - 13.00 pomeriggio: ChIUSO
MERCOLEDì
mattina: 08.00 - 13.00 pomeriggio: ChIUSO
I volontari di Charity in the World
si sono travestiti da Babbo Natale e, sabato scorso, si sono diretti
nel Centro Italia a portare regali e
solidarietà alle famiglie colpite dal
terremoto di 3 anni fa. Il viaggio
ha toccato Amatrice, Faizzone,
Sant’Angelo e Camerino. E più
di 25 famiglie che vivono ancora
nelle Sae, le soluzioni abitative
di emergenza, hanno beneficiato
della strenna natalizia. «Franco,
Teresa, Italia, Gabriella, Gianfranco, Annunziata, Loretta, Marcella,
Giuseppina, Assunta, Maurizio e
molti, molti altri: Charity in the
World, ancora una volta, è riuscita
a portare felicità laddove le persone vivono un momento di grossa

difficoltà», racconta il peschierese
Raffaele Brattoli, fondatore della
onlus. «Ogni volta che veniamo
in queste zone sentiamo un affetto
particolare che ci dà tanta soddisfazione e, una volta tornati a casa, ci
piace condividere gli abbracci e i
sorrisi ricevuti con le persone che

supportano le nostre attività tutto
l’anno. Per esempio, a Luca, un
fattore di Amatrice, abbiamo regalato tre mucche comprate grazie
ai proventi della cena solidale che
abbiamo organizzato a Bettola lo
scorso 2 novembre, un bellissimo
gesto reso possibile grazie ai partecipanti all’evento. Abbiamo incontrato nonna Paolina, 103 anni, a cui
abbiamo regalato alcuni dei beni
raccolti durate le nostre iniziative.
Ringraziamo tutte le realtà che ci
hanno supportato, dalla Opel che
ci ha prestato il furgone, al Comitato per Linate, passando per tutte
le attività commerciali che hanno
contribuito al nostro progetto».
Mattia Rigodanza

GIOVEDì
mattina: 08.00 - 13.00 pomeriggio: ChIUSO
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

Sulla Paullese

Scontro Volvo
e autobus

Violento incidente alle
prime luci di sabato
mattina, lungo la Paullese,
all’altezza di via Aldo
Moro. A scontrarsi un
autobus, con a bordo una
quindicina di persone, e
una Opel station wagon.
Tre le persone rimaste
ferite. Sul posto si sono
portati gli agenti della
polizia locale, per fare
viabilità e ricostruire
l’accaduto, oltre ad
ambulanze, l’automedica e
perfino l’elisoccorso. Una
delle tre persone coinvolte
è stata trasportata
all’ospedale San Gerardo
di Monza, in codice rosso.
Le sue condizioni sono
parse subito gravi, anche
se non versava in pericolo
di vita.
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Grande festa in aula consiliare
per la consegna delle benemerenze
S
i è svolta sabato 14 dicembre la tradizionale cerimonia
di consegna delle medaglie
e delle benemerenze civiche
della città di Pioltello. Dalle 16 la sala
consiliare si è riempita per l’atteso
evento che ogni anno è occasione per
manifestare pubblicamente la gratitudine nei confronti di tutti quei pioltellesi, quegli enti o quelle associazioni
che contribuiscono a dare lustro alla
città. «Una grande emozione, come
ogni anno, premiare i nostri cittadini»
ha commentato il sindaco Ivonne Cosciotti che ha fatto gli onori di casa,
aprendo la festa e consegnando i riconoscimenti. A ricevere l’attestato di
benemerenza quest’anno sono stati:
Vittorina Epis, volontaria e promotrice di iniziative benefiche e di raccolta
fondi, tra i soci fondatori dell’Auser,

animatrice e punto di riferimento del
Centro anziani Agorà; Emilio Fossati,
che con generosità e abilità si occupa volontariamente di rogge e corsi
d’acqua di Pioltello, mantenendoli
in salute, puliti e decorosi; Vittorio
Bagnariol, medico di famiglia giunto
alla pensione che non ha mai smesso di essere dottore, continuando a
dare consigli, con attenzione ai suoi
pazienti specie quelli in difficoltà economica; Michele Orsenigo, attivo nel
volontariato e nella politica locale, tra
i fondatori di associazione 26 Aprile ed Emergency Martesana; Studio
Sirio, studio odontoiatrico attivo dal
2000 che offre gratuitamente cure ai
bambini di Cernobyl portati in città
dall’associazione 26 Aprile.
Successivamente la cerimonia è proseguita con la consegna delle meda-

785 lettere a favore di Segre,
la città di pioltello non odia

adesione massiccia all’iniziativa “pioltello non odia”. Giovedì pomeriggio il sindaco ivonne Cosciotti, insieme alla sua
giunta, ha ricevuto i rappresentanti del Comitato cittadino
di solidarietà a liliana Segre, che hanno consegnato ben 785
lettere firmate dai pioltellesi, il cui testo, scritto da Fiorenza
pistocchi, manifestava solidarietà alla senatrice a vita. le
missive sono state raccolte in occasione delle varie manifestazioni cittadine, come quella in piazza del mercato a metà
novembre, organizzate anche grazie alla collaborazione di
diverse associazioni del territorio.

Ve lo ricorda il CAF

legge di bilancio: nuove
tasse e qualche vantaggio

I.P.

Ultime novità sulla legge di Bilancio del 2020. Introdotta
la tassa sulla plastica, esentati imballaggi biodegradabili e
medicinali, si applica ad imballaggi e bottiglie costa circa
1 € al kilo. La tassa sullo zucchero per bevande zuccherate
a cui si applica 0,10 € al litro. È previsto una riduzione del
cuneo fiscale, ovvero Irpef per i dipendenti, stimato in 15
€ al mese per redditi tra 8.000 e 24.000, di 33 € per quelli
tra i 24.000 e i 26.600 e di 95 per quelli sopra i 26.600.
Confermata la cedolare secca al 21% sugli affitti liberi e
al 10% per canone concordato. Cedolare secca che rimane
applicabile solo per le case e non più per i negozi sfitti
come nel 2019. Introdotto il Bonus famiglia: Carta Bimbi
di 400 € al mese per ogni figlio per acquistare servizi per
infanzia; Assegno Universale Natalità nuovo bonus bebè
che spetta a tutti i nuovi nati e in base alla fascia Isee sarà
di 80, 120 e 160 €; Bonus Asilo Nido aumentato fino a 250
€ al mese per i redditi non superiori ai 25.000; prorogato
Bonus Mamma Domani ossia il premio alla nascita di 800 €
per neo mamme. Introdotto, infine, sgravio fiscale del 50%
contributi INPS per imprese che assumono non occupati
fino a 35 anni di età.
CIRCOLO SAN GIUSEPPE PIOLTELLO CAF E PATRONATO
Via Don Carrera, 3 - 20096 Pioltello (MI) - 02 39624033

glie al valore che sono andate al Banco Alimentare, presente a Pioltello da
30 anni, all’associazione AAP, nata 5
anni fa per aiutare minori e donne in
difficoltà, e all’ associazione “Chicca Il Sole esiste per Tutti”, fondata
in ricordo di Federica Del Miglio,
scompara prematuramente. Infine, il
pomeriggio è stato anche occasione
per consegnare la Borsa di studio “G.
Marini” e le borse di studio dell’associazione 440 agli studenti meritevoli del Civico Istituto Musicale “G.
Puccini”. Al termine della cerimonia,
con l’esecuzione di alcuni brani a
cura del corpo musicale S. Andrea,
si è tenuto un momento dedicato allo
scambio degli auguri con il brindisi
natalizio offerto dall’amministrazione
comunale.
Eleonora D’Errico

27 e 28 dicembre

spazio compiti
in biblioteca
27 e 28 dicembre: due
giorni complicati per chi
lavora e ha figli piccoli.
A venire loro incontro
c’è però la biblioteca che
organizza, in maniera
gratuita, lo “Spazio
compiti” per i bambini
di terza, quarta e quinta
elementare. Il venerdì
dalle 14 alle 19, il sabato
dalle 10 alle 18. Posti
limitati, chi volesse aderire
deve prenotarsi allo
02.92366340/1, ma deve
fare presto: c’è tempo
fino a domani, sabato 21
dicembre.

da betlemme

ecco la luce
della pace

Anche quest’anno la luce
della Pace di Betlemme,
la fiammella proveniente
dalla lampada ad olio
che arde perennemente
da moltissimi secoli nella
Chiesa della Natività, arriva
a Pioltello. Precisamente
domani, sabato 21
dicembre, alla stazione,
dove sarà accolta dagli
scout, che la porteranno
in piazza dei Popoli, alle
16. Qui la fiammella sarà
condivisa con i presenti, in
un momento di riflessione
interreligiosa.

domani a limito

Musica e casa
di santa claus
Proseguono le iniziative
per festeggiare il Natale.
Domani sabato 21
dicembre, dalle 15 alle 18,
il corpo musicale S. Andrea
di Pioltello proporrà una
performance itinerante
per le vie di Limito, con lo
scopo di creare un clima
di allegria e aggregazione.
Nella frazione, infatti,
precisamente in piazza
Don Milani, verrà allestita
anche la casa di Babbo
Natale e proprio lui in
persona incontrerà i
bambini. E poi cioccolata
calda, un mago e un
folletto che aiuterà i
bambini ad imbucare le
letterine.

la presentazione

terreno inquinato,
interviene anche l’arpa

L

a scorsa settimana i tecnici dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente) hanno effettuato
un nuovo sopralluogo nell’area
di via Madre Teresa di Calcutta, posta sotto sequestro dalla
Procura per sospetti sversamenti illegali di rifiuti. E proprio
a questo era indirizzato il loro
lavoro: trovare eventuali sostanze inquinanti. A quanto pare i
primi rilievi hanno riscontrato
la presenza di cromo, mentre in
precedenza la guardia di finanza
aveva trovato reperti di plastica
e cementizi nascosti da uno strato di terriccio.
I sigilli al cantiere erano stati posti la mattina di mercoledì 4 di-

cembre. Si tratta di un terreno di
circa 26mila metri quadrati, che
gli inquirenti pensano sia stato
adibito a discarica abusiva, e per
questo motivo sono finite nel
mirino cinque aziende di Pioltello, Milano, Carugate, Gessate
e Buccinasco. A portare avanti
le indagini, oltre alla guardia di
finanza, è stata la polizia locale
pioltellese e la polizia giudiziaria, mentre il pubblico ministero
è Francesco De Tommasi.
Della vicenda si è interessato anche il parlamentare della
Lega Fabrizio Cecchetti, che
nei giorni scorsi ha presentato
un’interrogazione al ministro
dell’ambiente e della tutela del
territorio Sergio Costa.

lo sportello
telematico

Domenica mattina,
all’interno delle iniziative
per i festeggiamenti
di Santa Lucia, in
piazza Giovanni XXIII,
l’assessore ai Servizi
Civici Giuseppe Bottasini
ha presentato alla
cittadinanza lo sportello
telematico “Il Comune a
casa tua”. Si tratta di un
nuovo servizio innovativo
che permette di inviare
pratiche, segnalazioni e
richieste, direttamente da
casa, 24 ore su 24.

un successo l’open day dell’iqbal Masih
Sabato scorso all’istituto
comprensivo Iqbal Masih
si è tenuto l’Open Day.
Davanti a un folto pubblico
è stata presentata l’offerta
formativa della scuola.
Durante la mattinata si è
tenuta anche la cerimonia di
consegna degli attestati per
le certificazioni linguistiche
Cambridge e Delf, alla
presenza dell’assessore alla
Scuola, Maria Gabriella
Baldaro. Numerosi i
laboratori (artistici
epressivi, musicali, di
didattica digitale, laboratori

linguistici e motori)
organizzati per coinvolgere
i ragazzi delle future classi
prime medie. La mattinata

è stata, inoltre allietata dal
Concerto di flauti e coro,
rigorosamente con musiche
a tema natalizio.

i reperti di Cascina Castelletto non sono tombe

L

a prima ipotesi pare scongiurata.
I reperti archeologici ritrovati più
di un anno fa a Cascina Castelletto
non sarebbero di 12 tombe per bambini
composte da cocci sovrapposti o anfore.
A suo tempo il materiale era stato inviato
a Labamof, il Laboratorio di anatomia
e odontologia forense di Milano, per
essere analizzato. Ebbene, la scorsa settimana sono stati resi noti i primi risultati.
E a quanto pare la teoria delle tombe
non reggerebbe. Le analisi, infatti, non
hanno individuato alcun resto organico.
In contemporanea sono state effettuate
altre analisi delle scorie di metalli, che
sono ormai in fase conclusiva, e che
fanno ipotizzare l’esistenza di una consi-

stente e prolungata attività di lavorazione
non a uso domestico.
Naturalmente ci sarà ancora tanto da
capire, visto che il resto del materiale è
ancora in possesso della Sovrintendenza.
«Per la fine del 2020 abbiamo già preso
accordi per trasferire il materiale più
interessante in un Antiquarium temporaneo presso la biblioteca» fa sapere
l’amministrazione, «dove intendiamo
raccogliere anche i ritrovamenti di via
Pollaiolo degli anni ’80 e della necropoli già scoperta nel 2007 nella zona
industriale di Seggiano». I misteri e le
curiosità, dunque sono ancora molte e
affascinanti. Per saperne di più bisognerà
attendere.

Buon Natale e Felice casa nuova!
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Tutti in piazza per festeggiare
un Natale al sapore di cioccolato
A
ottobre era stata rimandata a
causa del maltempo, ma alla
fine, forse, è stato un bene,
perché l’edizione natalizia di
Cioccolandia è stata un vero successo.
Un’undicesima volta andata in scena
domenica scorsa, che ha avuto per
protagonista indiscusso naturalmente
il cioccolato in tutte le sue possibili
declinazioni e accezioni.
A fare da scenografia, artigiani e produttori che hanno accompagnato i partecipanti alla scoperta delle prelibatezze in vendita nella mostra-mercato
allestita nelle piazze Giovanni XXIII
e Don Civilini. In vendita, non solo

In Comune

Le numerose
iniziative hanno
raccolto
l’entusiasmo di
grandi e piccini

cioccolato puro, ma numerosissimi
dolci a tema realizzati anche con nocciole, prodotti di pasticceria, crêpes e
tanto altro. Molte poi le dimostrazioni
di creatività, con due scultori presenti
in piazza Giovanni XXIII, parte del
team di Mirco della Vecchia, che hanno
lavorato, davanti ai passanti incuriositi,
alcuni blocchi di cioccolato creando
installazioni e personaggi. A mezzogiorno, per la gioia dei palati più curiosi,
sempre in questa piazza è stata proposta una degustazione salata: Antonella
Vergari, food blogger di fama nazionale
con un seguito di oltre 50mila follower
del blog Noce Moscata, ha cucinato

sportivi e vincenti, pioltello premia i suoi campioni

Saluti a chi va
Benvenuto
a chi arriva
come tutti gli anni,
l’amministrazione comunale ha voluto augurare buone feste a
tutti i suoi dipendenti
con un brindisi estemporaneo, organizzato
martedì in sala consiliare. Un modo anche
per fare squadra e rendere tutti partecipi dei
risultati che vengono
raggiunti, giorno dopo
giorno. È stata anche
l’occasione per salutare i dipendenti che
nel 2019 sono andati
in pensione e dare il
benvenuto ai 9 neoassunti con un contratto
di formazione lavoro.

lo sport come momento educativo e di socializzazione. se poi si è anche vincenti ancora
meglio. lo sanno bene i tanti atleti pioltellesi e le società sportive che lunedì sono stati premiati per i loro risultati nel corso della stagione 2018/19. la manifestazione, denominata
“sportivi e vincenti” è giunta alla sua 14esima edizione. a consegnare i riconoscimenti sono
stati il sindaco ivonne cosciotti, l’assessore allo sport Jessica d’adamo e il direttivo della
consulta dello sport. durante la kermesse si sono tenute anche una serie di esibizioni dimostrative, tra gli applausi dei presenti. «È bello vedere tanti giovani ragazzi e tante testimonianze su come lo sport può aiutare nella vita. non bisogna mai sottovalutare che le sfide
della vita non finiscono mai», le parole del primo cittadino.

ecco la sognata targa del Giffoni

U

n’emozione unica,
anche perché da tanto attesa. Un vero e
proprio sogno per Lorena
Costanzo, che lo scorso
venerdì a Palermo ha ritirato il premio per il miglior
cortometraggio delle scuole
superiori di tutta Italia del
Giffoni Film Festival. La
responsabile di VideoLab, il

laboratorio per gli studenti
del Machiavelli, ha trionfato
con “Solo un giocattolo”,
peraltro pluripremiato in
numerosi altri concorsi. Per
Lorena forse il miglior modo per salutare, visto che da
quest’anno non sarà più alla
guida del gruppo di studenti
del Machiavelli, assegnato
per concorso.

un primo piatto insolito: tagliatelle al
cioccolato al profumo di rosmarino e
noci. A fare da contorno, in piazza Don
Civilini, laboratori e attività creative per
bambini e spettacolo con Willy Wonka,
testimonial dell’evento, insieme ad un
Umpa Lumpa.
«Una giornata speciale» ha commentato
entusiasta l’assessore al Commercio
Paola Ghiringhelli. «Una Pioltello sempre più viva e sempre più attrattiva,
ricca di gente e di amici, carica di tante
emozioni, sorrisi, abbracci, musica e
novità in questa edizione unica immersa
nell’atmosfera natalizia».
Eleonora D’Errico

Auser
Consegnata
l’auto della
solidarietà

domenica scorsa, durante la festa di cioccolandia, c’è stata la
consegna ad auser della cosiddetta auto della solidarietà, un veicolo appositamente
attrezzato per il trasporto di persone disabili, ottenuto grazie
alla vittoria del “decidilo tu”, il Bilancio partecipativo. l’evento si
è tenuto in piazza Giovanni XXiii, subito dopo
la messa del mattino,
alla presenza del sindaco ivonne cosciotti e di
alcuni assessori. «Un
sogno che diventa realtà», le parole di una
soddisfatta presidente
auser, Giusy monachetti. a breve anche gli
altri progetti vincitori
del Bilancio partecipativo saranno consegnati alla cittadinanza.
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In biblioteca

Albero di Natale
con i libri

Ormai durante le feste
siamo soliti vedere alberi
di Natale di ogni genere,
addobbati in mille modi
diversi, spesso anche
originali. E di certo merita
una menzione quello della
biblioteca pioltellese. I
responsabili del servizio,
infatti, hanno pensato di
rinunciare alla classica
pianta, per formarla
con una serie di libri,
posizionati a piramide. Il
resto l’ha fatto il colore dei
dorsi e delle copertine.

Pioltello presente

Piazza Fontana,
il ricordo

Lo scorso giovedì, 12
dicembre, cadeva il
50esimo anniversario della
strage di piazza Fontana.
E nel pomeriggio una
delegazione ufficiale si è
recata a Milano per rendere
omaggio alle 18 vittime.
Il vicesindaco Saimon
Gaiotto e il presidente
della Commissione
Servizi Sociali Mirko
Dichio, accompagnati
dalla polizia locale, hanno
portato il gonfalone alla
commemorazione.

A Seggiano

Arriva in città
la befana

“La befana vien di notte
con le scarpe tutte rotte” e
passa anche per Seggiano.
Nel pomeriggio di lunedì
6 gennaio, infatti, sarà
in piazza Bonardi, per
far divertire i bimbi e
deliziarli con dolcetti e
caramelle. In programma
anche uno spettacolo di
bolle di sapone, fuoco e
musica.

oroscopo della settimana
ARIETE
Qualcosa di inaspettato
provocherà un piccolo terremoto. Vi accorgerete che
sarà provvidenziale per farvi cambiare idea.

bi lancia
Fate molta attenzione ai rapporti virtuali, perché non
tutti sono innocui come all’inizio potrebbe sembrare.
Guardatevi piuttosto intorno.

TORO
in amore, quanto siete disposti a sopportare ancora
una situazione incerta solo
perché non volete rovinare
quanto avete costruito?

SCORPIONE
Bei momenti per la coppia,
ma anche per i cuori solitari: potrebbero nascere colpi
di fulmine durante un evento mondano o una gita.

GEMELLI
Giornate di discussioni, soprattutto se avete una relazione iniziata da poco o se
state definendo una separazione con di mezzo i figli.

SAGITTARIO
starvi accanto sarà un piacere. siete contenti di ciò
che riuscirete ad affrontare con spirito anche nelle
situazioni più difficili.

CANCRO
potreste fare nuove conoscenze che, nate come amicizie, si trasformeranno in
qualcosa di più profondo.
scoppierà la passione.

CAPRICORNO
alcuni di voi saranno un po’
irrequieti, altri troppo rilassati. sbalzi d’umore. cercate di pensare solo a voi e al
vostro benessere generale.

LEONE
se avete già realizzato i
vostri sogni, date spazio a
idee e obiettivi nuovi. non
è escluso che questi progetti vi portino lontano.

ACQUARIO
di solito non accettate di
rimettere insieme i cocci di
qualcosa che si è rotto, ma
questa volta dovrete fare i
conti con un ricordo.

VERGINE
in questi giorni sarete alquanto creativi, ma attenti
solo a un ritorno di nostalgia. il momento migliore è
adesso, non nel passato.

PESCI
Vi sentirete più sereni e motivati, grazie a una lettera
inaspettata. per le vacanze
natalizie,viaggiate e bussate alle porte giuste.
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gamma, sono
già otto
le vittorie
Ottavo referto rosa
per la Gamma
Basket di Segrate,
che domenica scorsa
ha superato per 76 a
61 la Forti e Liberi
Monza. I segratesi
hanno condotto
sempre il match,
contro una squadra
ostica e organizzata,
non meritevole del
posto che occupa
in classifica. Ora
testa alla prossima
importante partita:
stasera, venerdì
20 dicembre, c’è il
super derby contro il
Malaspina.

le leonesse
superano
l’ag milano
Nuova vittoria per
la Serie D femminile
del Volley Segrate,
che sabato scorso
ha portato a casa
un prestigioso 3 a 0
contro Ag Milano.
Penultima partita del
2019 che si conclude
in un’ora e 20
minuti senza grossi
scossoni, con un
primo set sottotono
a cui seguono un
secondo e un terzo
chiuso con maggiore
concentrazione da
parte delle leonesse,
meno errori e più
organizzazione di
gioco.

s p o r t

m a r t e s a n a

Frogs, vittoria soffertissima
e testa al derby: c’è la Gamma
R
iprende la corsa del
Basket Malaspina che
milita nel campionato
di Serie D: dopo lo scivolone di settimana scorsa contro il
Nova Milanese (concluso 82 a 79 a
favore degli avversari), le Frogs si
impongono in una gara casalinga
contro il Cinisello, vincendo con il
punteggio di 70 a 63, al termine di
40 minuti sofferti. Asa Cinisello,
squadra a metà classifica, scende in campo con la missione di
cercare punti per tenere salda la
sua posizione playoff: battere la
capolista, poi, sarebbe una grande
occasione per guadagnare presti-

gio. Con questo spirito inizia la
partita: nei primi due periodi gli
ospiti trovano la via del canestro
con triple da distanze importanti
restando sempre avanti. Il primo
quarto si chiude 13 a 19, mentre
nel secondo il Malaspina riesce
a spingere sull’acceleratore, ma
arriva al riposo lungo sempre sotto,
anche se solo di 2 punti (33 a 35).
Nel terzo periodo è una gara punto
a punto: i biancoverdi appaiono più
concentrati, ma questo non basta;
appena riescono ad arrivare a uno
o due punti dagli avversari, questi
sono abili nel trovare un canestro
per riallontanarli. Finalmente

nell’ultimo quarto il Malaspina riesce a trovare la via per un paio di
canestri in contropiede e a mettersi
davanti nel punteggio, allungando
fino al +7 finale. Partita sudata,
ma alla fine portata a casa. Ora è
la volta dell’ultimo match prima

della pausa natalizia: una chiusura
in grande, visto che questa sera,
venerdì 20 dicembre, si gioca a
Segrate il derby contro la Gamma
Basket. Partita che vale il primo
posto in classifica.
Eleonora D’Errico

rane rosse di Insport
protagoniste assolute
Mese di dicembre ricco di emozioni e soddisfazioni per InSport, che
ha visto la propria sezione agonistica Rane Rosse, alcuni dei cui
atleti si allenano presso la piscina
di via Roma di Segrate, protagonista in vasca a livello nazionale
e internazionale. Freschi della positiva e importante esperienza ai
Campionati Europei di Glasgow,
Gabriele Detti (bronzo nei 400 stile
libero), Federico Bocchia (bronzo
nella staffetta 4x50 stile libero),
Francesca Fangio (finalista nei 200
rana con il quarto posto finale) e
Anna Pirovano hanno raggiunto i
compagni di squadra allo Stadio
del nuoto di Riccione per i Campionati Assoluti Invernali (dal 12

al 14 dicembre). Il bottino è di 5
titoli italiani (Matteo Milli nei 50
dorso, Gabriele Detti nei 400 e 800
stile libero, Pier Andrea Matteazzi
nei 400 misti e Francesca Fangio
nei 200 rana), 8 podi complessivi,
5 primati personali e numerose finali: secondo posto nella classifica
finale delle società (sia maschile
che femminile), a cui si aggiunge
il terzo gradino del podio assoluto
per le ragazze. Domenica 15 dicembre, poi, alla “Coppa Brema”,
valida per la qualificazione al Campionato di Serie A1, la squadra sfodera un’ottima prestazione: 12.758
punti per le ragazze e 12.847 punti
per i maschi.
El.D.Er.

la convocazione

Due bufalini
“regionali”

Il Comitato Regionale
Lombardo della
Federazione italiana
pallacanestro, nell’ambito
del progetto di
qualificazione territoriale
e in preparazione al Trofeo
Fabbri che si svolgerà
a Rimini/Santarcangelo
dal 3 al 6 gennaio
2020, ha convocato,
per gli allenamenti in
programma a Carugate
presso il PalaSport
di via del Ginestrino
domenica 22 dicembre,
gli atleti dell’annata 2005.
Nell’elenco compaiono
anche due ragazzi
della Libertas Basket
Cernusco: Mattia Meier e
Giovanni Mandelli. I due
cernuschesi potrebbero
essere tra i 12 atleti che
parteciperanno al Trofeo
e che partiranno alla volta
di Rimini il 3 gennaio,
dopo l’incontro che si
terrà il giorno prima in
località ancora da definire.

che allegria alla christmas run Di cernusco
Un tripudio di lunghi
capelli, barbe bianche e
vestiti rossi domenica
scorsa ha invaso Cernusco, dove si è tenuto il
consueto appuntamento
con la Christmas Run,
organizzata dalla sezione
cittadina della Pro Loco.
Centinaia di partecipanti,
adulti e bambini, da soli
o in gruppo, si sono dati
appuntamento al parco

Comi, indossando abiti o
cammuffamenti da Santa
Claus. La corsa, giunta alla sesta edizione, è partita
alle 9.30 alla volta delle
vie principali del centro,
con l’introduzione di due
novità: un mercatino con
gli stand delle associazioni e l’affiancamento di un
percorso di 10 chilometri
a quello consueto da 5.
El. D. Er.

InCHIesta CampUs

L’

arrivo del Natale comporta la chiusura delle
scuole per due lunghe
settimane. Se per i bimbi
questa è una gioia, spesso per i genitori far combaciare le vacanze con il
lavoro è piuttosto problematico. Senza dimenticare che, con il freddo e il
maltempo e spesso costretti a stare al
chiuso, i bimbi a casa finiscono per
annoiarsi o trascorrere la maggior
parte del tempo davanti a televisioni
e videogiochi. Per ovviare a tutte
queste problematiche, l’alternativa
divertente, educativa e utile, è quella
di iscrivere i piccoli ai camp invernali, in particolare a quelli organizzati
dalle società sportive, in maniera da
fargli trascorrere un po’ di tempo tra
gioco e divertimento. Noi ne abbiamo
trovati alcuni da segnalarvi, senza la
pretesa di essere esaustivi, ma solo
per darvi qualche consiglio. Cominciando da Cernusco sul Naviglio,
ormai tanto conosciuto è il Christmas
Camp organizzato da Enjoy Sport di
via Buonarroti. Quest’anno, le date
fissate sono il 23, 27 e 30 dicembre,
il 2 e 3 gennaio. Dalle 8 alle 17, i
piccoli vengono coinvolti in attività
sportive e ricreative, possono utilizzare il baby parking presso la Valle
Incantata del centro e fare qualche
tuffo in piscina, se disponibile. Il
costo è di 30 euro al giorno, ma sono previsti sconti per i bambini che
frequentano più giornate e anche per
fratelli e sorelle. A Segrate, anche
Acquamarina Sport & Life di via
XXV Aprile propone un’iniziativa
simile, negli stessi giorni, con orario
fino alle 18. «L’offerta formativa è
improntata su un’ampia multidisciplinarietà delle attività proposte» fanno sapere dalla società. «Educazione
motoria, manipolazione, disegno e

Le scuole chiudono per 2 settimane
ma per fortuna ci sono i camp

Le proposte per
i ragazzi sono
molteplici, quasi
tutte incentrate
sullo sport

lavori creativi, musica e lavori sul
ritmo, inglese, giochi individuali e
di squadra nelle diverse discipline:
basket, calcio, ping pong, softball,
unihockey, atletica, karate, judo, baseball, mini 4wd e tennis». Il camp
si rivolge ai bambini nati tra il 2006
e il 2013, ma possono essere valutate
delle eccezioni. Originali, tra movimento e gioco, i camp suggeriti da
Tempo C, ludoteca di via Amendola
a Rovagnasco, che propone dal 23
dicembre al 3 gennaio, dalle 8.30 alle
16.30 “In movimento tra i simboli
del Natale”: i piccoli praticheranno
yoga, ma anche teatro cucina e altro
in un clima famigliare e non didattico.
Spostandoci a Pioltello, l’Asd Basket
propone il 23, 24 e 27 dicembre, il

2 e 4 gennaio, dalle 8.30 alle 17 il
“B-Rex Winter Camp”, multisport
con istruttori diplomati. Oltre ad allenamenti, giochi e tornei, al mattino
è previsto un momento per i compiti
delle vacanze. Il costo giornaliero è
di 16 euro, ma anche in questo caso i
piccoli iscritti per più giorni potranno
avere uno sconto.
Tutte le attività proposte hanno a che
fare con il movimento e permettono
ai bambini di avere un’esperienza
molto diversa da quella che vivono
quotidianamente a scuola, dove trascorrono la maggior parte del tempo
seduti: nei camp possono giocare e
fare sport, continuando a imparare
e apprendere in maniera differente.
Eleonora D’Errico

Augura a tutti buone feste
s p o r t
Città di Segrate

Campioni
d’inverno

Un secco successo per 5
a 1 in casa dell’Atletico
Liscate, e titolo di campione
d’inverno per il Città di
Segrate, che milita nel
campionato di calcio di
Prima Categoria, girone
L. Per i ragazzi di mister
Massa sono andati a segno
Cicognani, Mazzeo, Nasi
e due volte Tinti. Con
questi tre punti i gialloblu
passeranno certamente
un ottimo Natale, ma guai
ad abbassare la guardia.
Il 12 gennaio si torna
nuovamente in campo
ancora in trasferta, in casa
della Garibaldina. Una
compagine che si trova nelle
zona basse della classifica,
ma il match subito
dopo la pausa natalizia,
storicamente riserva sempre
qualche sorpresa.

Prima Categoria

Il Brera cade
in trasferta

Si chiude con una sconfitta
il 2019 del Brera Calcio.
La trasferta di Zivido era
di quelle catalogabili tra
le proibitive, visto che
l’avversario è secondo in
classifica. E il 2 a 0 finale,
tutto sommato, rispecchia
i valori che si sono visti
in campo. Per i neroverdi
è comunque tempo di
prendersi qualche giorno
di riposo e ricaricare le
pile in vista del girone di
ritorno. Quello di andata,
infatti, si è concluso con
la compagine peschierese
al quartultimo posto, in
piena zona playout. Con
il nuovo anno servirà

C’

è anche una cernuschese nel cast di uno
spettacolo di beneficenza itinerante che
sta riscuotendo molto successo e
che lo scorso fine settimana è andato in scena a Rozzano. Alessandra
Formenti, 33 anni, ex majorette del
Twirling Club Cernusco e ora insegnante e performer di danza aerea,
è infatti stata tra i protagonisti di
“Diversamente comico”, show nato da un’idea di Salvatore Ferrara,
presidente della Nazionale italiana
comici, durante il quale a ragazzi
e ragazze diversamente abili viene data la possibilità di esibirsi sul
palco insieme a comici di Zelig e
Colorado Café. Durante lo spettacolo, co-condotto da Cris Brave,
rapper diversamente abile che si
è esibito anche con Fedez e J-Ax,
Alessandra è salita sul palco con un
numero di danza aerea acrobatica
di coppia insieme a Elisa Alberga,
titolare della scuola “Evólo - Danza Aero Dinamica” di Rozzano,
dove Alessandra insegna. «È stata
un’importante occasione per sensibilizzare sul tema dell’accessibilità di questa disciplina alle persone

assolutamente fare
qualcosa in più se si vorrà
raggiungere la salvezza.

Calcio Milano Due

Real a valanga
sui Red Devils

Piovono gol nell’ultima
giornata del 2019 nel torneo
di Milano Due. La capolista
Real Madrid ne rifila 16,
subendone solo 1, ai Red
Devils, e lascia a 7 punti
il Milan. La Sampdoria
supera il Crs New Team
per 7 a 2 e aggancia il
secondo posto. Napoli
vincente sulla Marbo per 6
a 4, Autolavaggio Segrate
sull’Argentina per 9 a 3 e
Barcellona sul Liverpool
per 7 a 4.

m a r t e s a n a

diversamente abili» ha raccontato.
«Nella scuola di Rozzano, infatti,
ma anche privatamente a Cernusco e Brugherio teniamo corsi per

Luca Brambilla,
personale
nel salto in alto
record sociale per l’atletica Cernusco e secondo posto assoluto
quello portato a casa
da Luca Brambilla. nei
giorni scorsi si sono
svolti a Bergamo i Campionati regionali Cadetti e il giovane atleta
cernuschese ha preso
parte alla competizione
di salto in alto, migliorandosi e portando il
suo personale a 1,77
m, garanzia di prestigio
per se stesso e per la
società.

al David Lloyd Club, staffettone
in piscina per beneficenza

C

normodotati e disabili e formiamo
futuri insegnanti di tessuti aerei,
sensibilizzandoli al tema della disabilità e della prevenzione contro

la violenza sulle donne nello sport.
Elisa ed io condividiamo oltre che la
passione per questa disciplina anche
e soprattutto la “missione” di tornare

AtleticA

Un bellissimo
momento di
condivisione e di
amicizia, quello che
è stato organizzato
dall’aso Cernusco la
scorsa domenica.
Centinaia di ragazzi
e adulti, legati alla
società, hanno preso
parte alla
tradizionale festa
natalizia. ospite
d’eccezione il
campione del mondo
di bike trial, Luca
tombini, che ha dato
alcuni saggi delle
sue capacità e
abilità, coinvolgendo
anche don andrea,
per l’occasione
sparring partner.

quest’anno saranno devoluti a un
progetto per la realizzazione di un
ospedale per bambini in Uganda.
Anche Arena ha collaborato all’evento, omaggiando i partecipanti
con i suoi prodotti. Si chiude così
in bellezza l’anno del Malaspina
Nuoto, che solo la settimana prima aveva fatto incetta di premi
al primo Trofeo Città di Pessano
con Bornago, tornando con due
medaglie di bronzo, una medaglia
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Con Alessandra la danza aerea
acrobatica apre anche ai disabili

La festa dell’aso insieme a Luca tombini

ome da tradizione pre-natalizia, sabato scorso la piscina del David Lloyd Club
Malaspina ha ospitato lo Staffettone di beneficenza organizzato
dal Malaspina Nuoto. Il pomeriggio di divertimento e solidarietà
è iniziato alle 15: oltre agli atleti
in vasca, tantissime persone hanno voluto partecipare sugli spalti,
devolvendo un’offerta. Alla fine,
sono stati raccolti 370 euro che

20 dicembre 2019

d’argento e due medaglie d’oro. A
novembre, inoltre, durante la prima
trasferta in quel di Genova per il
Meeting Internazionale Nico Sapio, Lorenzo Pignotti, classe 2002,
ed Elisa Pignotti, classe 2006, hanno staccato i pass per partecipare
rispettivamente ai Campionati
Italiani Assoluti di marzo 2020 e
ai Criteria Nazionali Giovanili, in
calendario ad aprile.
El.D.Er.

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

Buone Feste
da Euronolo Service srl

Pronti per le vacanze natalizie?
Prenota ora il tuo noleggio con conducente
per aeroporti e stazioni.
Per info e prezzi contattaci allo 02210404

Immobiliare Ulisse,
primato consolidato

M

ancano due giornate alla
fine della prima fase del
Campionato nazionale
Minifootbal Italia di Calcio a 8

organizzato da Mi.Vi. Sport di
Cernusco. L’Immobiliare Ulisse
(nella foto Andrea Barzanò e Christian Ambrosini, rispettivamente
allenatore e suo vice) si conferma
ancora una volta la squadra più
forte, battendo 5 a 4 il Real Cologno in un match tutt’altro che
facile. In classifica, a solo una
lunghezza, ci sono appaiate il Real
DP e i Celtic. Salgono, invece,
di una posizione gli Sheriffi, che
nello scontro diretto riescono ad
avere la meglio sull’Asd Vires e
si portano al quarto posto. L’Asd
Ctv 2000 ha vita facile contro il
fanalino di coda Cremonesi impianti, siperata con un esplosivo 7
a 1 che le permette di consolidare
il suo sesto posto.

a un esempio di sport rispettoso degli individui, prima che degli atleti,
convinte che attraverso le diverse
discipline sportive si debbano canalizzare messaggi sociali positivi,
oltre al raggiungimento dell’aspetto
tecnico». Proprio per questa ragione,
Alessandra, che vive a Cernusco da
30 anni, ha costituito l’associazione
di promozione “Fare per sentire”.
«L’obiettivo è rendere uno sport
meraviglioso come la danza aerea
fruibile a tutti» ha concluso. La rassegna “Diversamente comico”, iniziata il 22 novembre, verrà ripetuta
ogni due settimane fino all’11 aprile.
Tutto il ricavato viene devoluto ad
associazioni che si occupano di ragazzi diversamente abili.
Eleonora D’Errico

La fuLgoR
RItoRna
aL SuCCeSSo
Ritorno alla vittoria
per la Fulgor Segrate,
che tra le mura
amiche liquida con un
secco 3 a 0 il Liscate,
chiudendo così il
girone d’andata a
soli 3 punti dalla
zona playoff.
Tutto sommato
per i segratesi una
buona prima parte
di stagione. Salvo
clamorosi crolli,
non solo la salvezza
diretta è certa, ma si
può davvero fare un
pensierino a giocarsi
gli spareggi per la
Prima Categoria.
Domenica ad andare
a segno sono stati
Rossi, Costa e
Baroni. E adesso
la meritata pausa
natalizia, dopodiché
si tornerà in campo
il 12 gennaio contro
l’Oratorio Maria
Regina.

un gIovane
zaCChettI
In RoSSoneRo

Per i 120 anni del
Milan sono arrivati
anche degli auguri
particolari. Quelli del
sindaco di Cernusco
Ermanno Zacchetti
che ha postato una
sua foto datata in
maglia rossonera.
Il primo cittadino
cernuschese ha,
infatti, militato nelle
giovanili del Milan.
Questo il suo post:
“Buon compleanno
Ac Milan! 4 dei
tuoi 120 anni hanno
colorato di rossonero
anche la mia passione
per il calcio e saranno
sempre un ricordo
bellissimo”.
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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

Comunque, immediatamente
si è scatenato il solito can can.
Prima Salvini in persona ha
commentato la foto, dandole
della maleducata e ironizzando
sul fatto che «poi magari vanno
in piazza a combattere odio,
violenza, maleducazione», così
bollandola come appartenente allo
schieramento politico a lui avverso.
E dunque, i suoi sostenitori si sono
precipitati ad accanirsi contro la
ragazza, riempiendola d’insulti
e augurandole ogni nefandezza.
Mentre al contrario da sinistra si
è subito proceduto all’operazione
uguale e contraria, esaltando
il gesto della ragazza contro il
“cattivone leghista” e ergendola a
ennesimo simbolo della resistenza
antirazzista.
Sì, siamo tutti impazziti. Perché poi
è arrivata la risposta della ragazza.
La quale, basìta, ha spiegato
che «ho 19 anni e, sorpresona,
non sono una “sardina”. Ho
condiviso la foto con i miei amici
per evidenziare l’incredibile
coincidenza di prendere un volo
low-cost e ritrovarsi seduti insieme
a Salvini. Il gestaccio era piuttosto
rivolto alle persone a cui ho inviato
la foto privatamente e nulla aveva
a che vedere con Salvini (il quale,
a dirla tutta, è circondato anche da
cuoricini vari). Non sono di sinistra
e non sono di destra. Di politica mi
importa ancora poco…».
Capito? Non era un’oppositrice di
Salvini. La sua era semplicemente
una foto scherzosa. Ma in questo
Paese, ormai eroso da un diffuso
o violento desiderio di rivalsa
contro chiunque si azzardi a
esibire idee o comportamenti che

riteniamo essere diversi dai nostri,
tanto è bastato per scaraventarla
all’attenzione di tutti. E da una
parte le auguravano la morte (non
per dire, proprio letteralmente) e
dall’altra ne facevano una specie
di eroina. E invece lei stava solo
scherzando con i suoi amici. Siamo
tutti impazziti.

Processo ousseynou sy

Gianni Verri

Un vicino di casa

Cioccolandia,
davvero una festa
bellissima

Quelle dichiarazioni Sono
stata a Pioltello per la
festa di Cioccolandia. Io abito
assurde contro
a Segrate, ma quando ho letto
sul vostro giornale dell’iniziativa
matteo salvini
ho deciso di andare a trovare i
nostri vicini di casa e devo dire

H

o letto le dichiarazioni che
ha rilasciato al processo
l’autista dell’autobus con i bambini
sequestrati. Premesso che non sono
leghista e che sono molto critico nei
confronti di Salvini, ma accusarlo
di crimini contro l’umanità e di
genocidio, proprio da uno come lui,
mi sembra vergognoso a dire poco.
Questa persona va condannata
con la massima severità, perché
prendersela con dei bambini non
può avere la minima giustificazione.
E mi auguro vivamente che
non venga chiesta una perizia
psichiatica o il suo avvocato
non provi a giocare la carta
dell’incapacità mentale. I bambini
non si toccano. Ma, e questo è un
postulato su cui non ci si deve mai
passare sopra. Se quella persona
reputava il comportamento politico
di Salvini da condannare (non da

vendo

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

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

➠ Vendo sci Volki Energy
320 già sciolinati, scarponi
tg 42 con borsa, a 50€.
Tel.: 349.1678929 Stefania

➠ Causa cessata attività,

➠ Vendo giaccone donna

➠ Vendo bicicletta Bianchi
nera del 1950 originale,
marcata, da esposizione.
Prezzo 230€.
Tel.: 02.2133976
➠ Vendo 4 gomme

invernali M+S misura
185/60/15 seminuove a 30€
cad; contenitore portatutto
da tetto per auto completo
di supporti e attacchi a 40€.
Tel.: 02.2137659

➠ Vendo a Cernusco s/N
sedia a rotelle pieghevole
(Kometa) con 4 ruote e
con poggiapiedi staccabili.
Larghezza massima cm. 53
e portata massima 115 kg.
Utilizzata poco. Disponibili
foto. Prezzo 100€.
Tel.: 333.2497209 Agnese
➠ Vendo abito uomo

tg. 48, colore “fumo di
Londra”, indossato una
volta sola (nuovo) a 150€;
tovaglia in puro lino di
fiandra bianca, 12 coperti a
200€. Tel.: 347.8255720

➠ Signora 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

Buone Feste!

genocidio, sia chiaro) aveva cento
altri modi per manifestare la sua
contrarietà, non certamente quello.

che ho fatto benissimo. Una festa
davvero divertente dove anche
i miei bambini hanno trovato la
possibilità di divertirsi. Oltretutto in
famiglia siamo tutti golosi, quindi
abbiamo trovato proprio pane per i
nostri denti (è il caso di dirlo). (...)
Mi ha colpito molto anche il clima
che c’era in strada. Tanti sorrisi,
tanta allegria, si percepiva che era
tutto naturale e sincero.
Claudia Devoti

a n n u n c i

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

l e t t e r e

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

➠ Vendo libri e riviste anni
’80/’90, biografia Marilyn
Monroe, edizioni italiano e
inglese. Tel.: 335.5240242
➠ Vendo tappeto
magnetico marca Rovera
mai usato, richiudibile
completo di strumento e
rotelle offro a 70€.
Tel.: 351.5835920
➠ Vendo n. 6 piatti da
appendere in perfetto stato
di conservazione anno 1940
marca Italia-InghilterraOriente. Tel.: 340.4736177
➠ Svendo a Cernusco s/N
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
➠ Vendo: macchina
fotografica Canon con
teleobiettivo e cinepresa

per notturne; macchina da
scrivere monotasto con
valigetta; 1000 francobolli
da tutto il mondo e cartoline
già timbrate e affrancate.
Tel.: 02.84052329

➠ Svendesi a Segrate, letto

matrimoniale completo di
materasso rivestito in seta
celeste. Tel.: 338.8528582

➠ Vendo due paia di sci

da bambino m. 1,00/1,10
attacchi Marker a 50€ al
paio; due paia di scarponi
da sci Salomon bambino
(nn. 32 e 33), a 20€ al paio.
Tel.: 335.5478245

➠ 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
➠ Vendo completo sci

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 a buon prezzo:

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:
due armadi, comodino,
cassettiera, due letti a
castello con materasso e
coprimaterasso, a 1000€.
Tel.: 335.5852232

g r at u i t i

offro
➠ Mi chiamo Anna, sono
una ragazza Ucraina, studio
a Milano per convertire la
mia laurea in Farmacia.
Ho già avuto esperienza
da baby sitter in Italia in
passato con i bimbi di 1/3
anni. Sono una ragazza
responsabile, solare e dolce.
Tel.: 339.3290145
➠ Cerco gratis o a modico
prezzo: penne Montblanc,
album figurine calcio
fino anni ’80 anche non
completi, cartoline italiane
e militari fino anni ’40
viaggiate, accendini Dupont
e medaglie militari.
Tel.: 393.1134263 Vincenzo
➠ Acquisto antiche

cartoline e dischi 33/78 giri.
No classica no opere.
Tel.:338.1748227 Francesco

➠ 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
➠ 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

➠ 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

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

autonomia e interesse.
Lezioni private presso
la propria abitazione a
Cernusco s/N zona Tre
Torri. Tel.: 338.4742950

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

Programma Casa
segrate

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

➠ 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,
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
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

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

d o v e
servizio croce Verde

santa claus
a domicilio

Puntuale come ogni anno,
ecco arrivare il Babbo
Natale della Croce Verde di
Pioltello. 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
inviarlo via mail a eventi@
croceverdepioltello.it.

al centro civico Verdi

spettacolo
teatrale

Questa sera, venerdì 20
dicembre, alle 20.30 al
centro civico Verdi di via
XXV Aprile a Segrate,
andrà in scena lo spettacolo
“La Stella com’era.
Viaggio comico dei Re
Magi a Betlemme”, con
la Compagnia Pastori
& Muto. L’iniziativa è
a cura dell’associazione
Gianna Beretta Molla,
in collaborazione con il
Comune. L’ingresso è libero.

cascina commenda

sul palco il coro
Monday gospel

Questa sera, venerdì 20
dicembre alle 21 al teatro
Toscanini, di Cascina
Commenda, in via
Amendola, a Segrate, va
in scena la terza edizione
dello spettacolo “Christmas
show!”. L’evento, a cura
di Aido è organizzato in
ricordo dell’indimenticata
Franca Bonù, che tutti
ricordano sempre gentile e
sorridente dietro al bancone,
al fianco del figlio Marco,
al Biba Bar di Redecesio. A
salire sul palco sarà il Coro
Monday Gospel. La serata
sarà inoltre dedicata anche
al presidente Luca Granelli,
prematuramente mancato lo
scorso 30 agosto.

a Villa fiorita

la Notte
degli Oscar

Domani, sabato 21 dicembre,
torna l’appuntamento con
la “Notte degli Oscar” di
Villa Fiorita, a Cernusco
sul Naviglio. Una serata
particolare, un momento di
festa e di riconoscimento per
chi, nell’anno che sta per
finire, ha dato un contributo
speciale a questo spazio
culturale. Volete sapere chi
sono il produttore, il socio
e il volontario “dell’anno”?
L’unico modo è presentarsi
all’appuntamento, con inizio
alle 21, per la premiazione.
Seguirà il consueto brindisi
natalizio.

a pIOltEllO
cONcERtO
DI NatalE
Questa sera, venerdì
20 dicembre, alle
21, sul palcoscenico
della sala consiliare
di Pioltello saliranno
studenti e docenti del
civico istituto musicale
“Giacomo Puccini”
per l’attesissimo
concerto di Natale,
che quest’anno
coinciderà anche
con l’ultimo atto dei
festeggiamenti per il
30esimo compleanno
dell’importante
istituzione musicale.
Sarà un vero e proprio
spettacolo nel segno
delle caratteristiche
della scuola di unire
generi e autori.
Solisti, ensemble,
performance live;
dal classico al rock,
sognando Mozart e
cantando My way.
Per tutti i presenti
e per festeggiare
l’arrivo del Natale si
esibiranno musicisti
di tutte le età ed
estrazioni.

&

20 dicembre 2019

q u a n d o

a saNfElIcINEMa tORNa wOODy allEN
A Sanfelicinema risate di classe
assicurate nel fine settimana.
Questa sera, venerdì 20
dicembre, domani e domenica
alle 21.15 (domenica anche alle
16) verrà proiettata la commedia
“Un giorno di pioggia a New
York”, per la regia di Woody
Allen con Timothée Chalamet,
Elle Fanning, Selena Gomez,
Jude Law, Diego Luna e Liev
Schreiber. La storia di due
fidanzatini del college, i cui
piani per un weekend romantico
da trascorrere insieme a New
York vanno in fumo non appena
mettono piede in città.

cOlOgNO

Rubata
la caRROzzINa
DEl cIMItERO

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

Ladri al camposanto.
Ma cosa si può rubare,
a parte qualche fiore?
La carrozzina elettrica a
disposizione dei disabili
che si devono muovere
all’interno del cimitero.
A renderlo noto è stato
l’assessore alla partita
Simone Rosa, che ha
lanciato un appello ai ladri,
affinché, in un rimorso di
coscienza, la restituiscano.
Il mezzo è di proprietà
della società che gestisce il
servizio cimiteriale.

saN DONatO

gOttaRDINI
È aRcIERE
DEll’aNNO

al cIVIcO VERDI
Il “cOlORE”
DI RapEttI
Prosegue fino al 9
gennaio presso il centro
civico Verdi di via XXV
Aprile, a Segrate, la
mostra “Colore”, di
Rossella Rapetti, a cura
di Luca Pietro Nicoletti
e Gianluca Poldi. Non
si tratta di una mostra
di acquerelli di soggetti
naturali, come se ne
trovano molti in giro,
ma un’esposizione
personale della natura
profonda di questa
tecnica artistica, che è il
colore nelle possibilità
del medium acquoso.
E la dimostrazione di
come questo mezzo
espressivo assai diffuso
possa diventare
rivelazione di colore, del
colore prima che della
forma, o di forma nel
colore.

19

risate assicurate nel fine settimana al cinema agorà di cernusco sul naviglio. domani, sabato
21 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.

a cernusco

tre nuovi corsi
della pro loco

Con il nuovo anno la Pro
Loco di Cernusco sul
Naviglio 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.

dalla Sicilia a San Felice
l’invasione degli orSi
Appuntamento di qualità
a Sanfelicinema per il
prossimo fine settimana.
Sabato 28 e domenica 29
dicembre, alle 16 e alle
21.15, verrà proiettato il
film di animazione “La
famosa invasione degli
orsi in Sicilia”, per la
regia di Lorenzo Mattotti.
Tratto dal romanzo di Dino
Buzzati, racconta l’epica
invasione decisa da Re
degli Orsi per riprendersi
il figlio rapito. Dalle
montagne alla pianura
per liberare l’orsacchiotto
imprigionato dai cacciatori.

al teatro de Sica
baLLoon adventureS
Domenica 22 dicembre, alle 16,
al teatro De Sica di Peschiera
Borromeo, Family show “Balloon
Adventures”, di e con Andrea
Meroni e Fabio Lucignano di
Collettivo Clown. Scenografie

di Riccardo Pirovano e Marta
Fumagalli, costumi di Barbara
Crimella e Antonella Vino. Uno
spettacolo che, la scorsa primavera,
è andato in scena anche in diversi
teatri.

Si chiama Andrea
Gottardini, è sandonatese,
ed è stato nominato
Arciere dell’Anno 2019
di Fitarco Lombardia. Il
premio è riservato a chi
si è distinto per meriti
sportivi, ma anche per il
fair play dentro e fuori dai
campi. L’ex studente del
liceo Primo Levi in questa
stagione ha conquistato
due ori alla Coppa Italia
delle Regioni e due titoli
nazionali ai Campionati
Italiani.

VIMODRONE

INauguRatO
Il NuOVO
cOgEsER pOINt

Cresce il numero degli
sportelli territoriali
di Cogeser Energia in
Martesana. Da giovedì
scorso, infatti, è operativo
il nuovo Cogeser Point
di Vimodrone, in via IV
Novembre 39 (questi gli
orari: da lun a ven dalle
9.30 alle 12,30, dalle 15.30
alle 19.30). Un modo per
ribadire la vicinanza della
multiutility energetica
dell’Adda-Martesana
a tutti i cittadini del
territorio.

caRugatE

a pEschIERa sI pROIEtta
“l’uffIcIalE E la spIa”
Appuntamento con il
cinema drammatico
francese, domani, sabato
21 dicembre (17 e 21), e
domenica (17) al cinema
De Sica di Peschiera
Borromeo. 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.

uNa lEttERa
pER fINaNzIaRE
la MEtRO

C’è anche il sindaco di
Carugate, insieme ai
colleghi di Brugherio,
Agrate Brianza e
Vimercate, tra i firmatari
dell’appello alla Regione
per mettere a bilancio
i fondi per finanziare
la seconda fase del
progetto di fattibilità
del prolungamento
della metropolitana.
A preoccupare è un
emendamento in regione
che prevederebbe lo
stanziamento solo nel 2022.

Buone Feste!
Residenza
Melograno
Residenza Anni
Anni Azzurri
Azzurri Melograno

Residenza
Azzurri San
SanRocco
Rocco
Residenza Anni
Anni Azzurri

Via
Pecchi --Tel.
Tel.02.95.34.14.10
02.95.34.14.10
ViaNapoli,
Napoli,22--Cassina
Cassina de’ Pecchi
Numero
800.131.851
Numero verde 800.131.851

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

