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Libertas, serata no

Malaspina, che cuore
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I cernuschesi restano in partita per
soli 10 minuti e cedono alla Virtus
Lumezzane per 64 a 86

Città, prove di fuga

Il quintetto di Peschiera aggancia il
Cassina a 3 secondi dal termine e
vince al supplementare

Tel. 02.26.92.32.33

Secco 3 a 0 dei segratesi contro lo
Sporting Tlc. Il Mediglia frena e ora
sono 5 i punti di vantaggio
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Fashion brands,
calzature e accessori
esclusivi, home décor
e oggetti da regalo

Saldi totali
dal 70% al 80%
Preview
Kocca, LiuJo
ed Ermanno
Scervino Bags
in promo price.

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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Detto tra noi

Lo strano Paese
dove pure in treno
si può morire
La domanda che si pongono tutti
è tragicamente ovvia: ma com’è
possibile? Com’è possibile che in
una delle nazioni più avanzate del
mondo, una potenza industriale,
commerciale e culturale qual è
l’Italia, si ripetano con inconcepibile
e inaccettabile frequenza tragedie
di questo genere? Se l’incidente
avvenuto vicino a Lodi all’alba di
giovedì - con il treno ad alta velocità,
il Frecciarossa, gioiello e vanto
del nostro trasporto su rotaia, che
ha deragliato, con la conseguente
morte di due macchinisti e il
ferimento di decine di passeggeri
- se quest’incidente, dicevamo,
rappresentasse una rara eccezione,
davvero si potrebbe tirare in ballo la
fatalità, la sfortuna, il caso.
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Peschierese arrestato

Abusi sessuali
su due minorenni
vicini di casa
Un operaio 44enne, residente a
Peschiera Borromeo e incensurato,
è stato arrestato con le pesanti
accuse di tentata prostituzione
minorile aggravata e violenza
sessuale aggravata su minori, per
fatti risalenti al 2019. A far scattare
le indagini è stata la madre di due
minorenni, di 13 e 16 anni, all’epoca
dei fatti vicina di casa dell’uomo.
La donna ha notato comportamenti
anomali dei due ragazzi e ha
presentato una denuncia ai
carabinieri. L’attività investigativa
è scattata immediatamente e ha
permesso agli uomini dell’Arma
di accertare la condotta illecita
del 44enne. A quanto pare l’uomo
era riuscito a carpire la fiducia
dei due minorenni e avrebbe
approfittato di loro, proponendogli
inoltre atti sessuali a pagamento.
L’operaio è stato fermato martedì
mattina e sono stati disposti gli
arresti domiciliari. Nel corso della
perquisizione del suo appartamento,
i militari hanno inoltre rinvenuto
del materiale informatico e
digitale su cui gli inquirenti stanno
compiendo accertamenti.

Si mette in quarantena
per rispetto dei peschieresi
A
ppena è scesa dall’aero è stata
sottoposta a tutti gli accertamenti
medici e, una volta riscontrato
che non c’era alcuna patologia
in corso, invece di raggiungere marito e
figli, a Peschiera Borromeo, si è subito
recata nella sua casa al lago, dove ha deciso
di mettersi spontaneamente in quarantena
per due settimane. Una precauzione che ne
segue tante altre prese nei giorni precedenti
e che spiega come «un gesto d’amore e di
rispetto verso i miei cari e i miei concittadini». Lei è una donna 40enne cinese, che
da tempo vive in Italia, dove si è sposata,
è diventata mamma e lavora regolarmente,
anche se adesso si è presa una piccola pausa per stare accanto ai figli piccoli. Nelle
scorse settimane si era recata a Tianjin per
stare accanto ai suoi genitori, in occasione
del Capodanno cinese, dove si è trovata,

Speciale
San Valentino

La donna, rientrata dalla
Cina, si è recata nella sua
casa al lago dove resterà
isolata fino al 16 febbraio

suo malgrado nel mezzo dell’epidemia
dell’ormai noto Coronavirus. «Durante
il mio soggiorno in Cina non sono mai
uscita di casa, così come i miei genitori»
racconta Anna (nome di fantasia). «Abbiamo preso tutte le precauzioni del caso,
anche se a Tianjin i casi appurati sono
solo 40 e stiamo parlando di una città con
oltre 15 milioni di abitanti». Anna il primo
febbraio è rientrata in Italia, dopo un volo
di 13 ore, con scalo a Doha, nel Qatar.
«Sull’aereo c’era un gruppo di giapponesi,

Giovani e anziani al Memoriale della Shoah

Furgone contro auto,
sfiorata la tragedia
pag. 15
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CernusCo

Al Fair Play Festival
arriva Dan Peterson
pag. 12
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CernusCo
Atti vandalici
nel centro storico,
denunciati 3 ragazzi
pag. 12

Tragedia sui binari

Treno deragliato
a Lodi, una vittima
è pioltellese

pioltello

Preso lo spacciatore
di Cascina Brusada

Accordo tra Comune
e Welfare Ambrosiano
per 2 nuovi sportelli

molti arabi, alcuni italiani e pochi cinesi»
prosegue Anna. «Tuttavia ho viaggiato tutto il tempo indossando la mascherina e gli
occhiali protettivi, non ho mangiato nulla,
ad eccezione di un pezzo di cioccolato che
mi sono portata da casa, e non sono mai
andata in bagno. Sbarcata in Italia mi hanno subito visitato con grande attenzione e
sono risultata negativa a tutto». Insomma,
nessun obbligo di quarantena, ma una sua
precisa volontà: «Non dovevo, ho voluto.
C’è troppa paura tra la gente e non voglio
mettere nessuno in difficoltà. Mi sono
chiusa nella mia casa al lago e me ne resto
sola fino al 16 febbraio. Ho una zia che
mi porta da mangiare, ma lo lascia fuori
dalla porta, non entra neppure lei. Se al
termine di questo periodo non avrò febbre
o altri sintomi, potrò finalmente tornare
dai miei cari».

pag. 10 e 11

pesChiera

pioltello

Giovani e anziani segratesi insieme, per vivere un momento che ha colpito tutti in ugual maniera. Lunedì pomeriggio i ragazzi del Centro Giovani
Cosmo e i frequentatori del centro anziani di Redecesio si sono recati
alla stazione centrale di Milano, per visitare il Memoriale della Shoah. Ad
accompagnarli in questo luogo dove il silenzio e l’angoscia imperano c’erano le coordinatrici della Libera compagnia di Arti & Mestieri Sociali.
Insieme a loro anche il sindaco Paolo Micheli e gli assessori Barbara
Bianco e Gianluca Poldi.

Pioltello, un drone per la sicurezza

Al campo volo di Cislano i vigili, che hanno seguito
un corso, hanno compiuto i primi test di guida del
dispositivo che monitorerà la città dall’alto

Giovedì di ricordi e di dolore per
Pioltello. Ieri mattina, 6 febbraio,
alle 5.35 nel Comune di Ospedaletto
Lodigiano, il Frecciarossa 9595 che
percorreva la Milano-Piacenza è
deragliato. Una vicenda davvero
simile a quella accaduta due anni
fa, era il 25 gennaio 2018, quando
persero la vita tre persone. E anche
questa volta, purtroppo, si sono
registrati due morti, i macchinisti,
uno dei quali proprio pioltellese.
Si tratta di Mario Dicuonzo, 59
anni, sposato e con un figlio, e
di Giuseppe Cicciù, 52enne di
Cologno Monzese. La notizia che
nell’incidente fosse coinvolto un
pioltellese ha iniziato a circolare un
paio d’ore dopo il fatto. Immediate
le verifiche e la conferma.
prosegue a pag. 15

Segrate, due rapinatori in manette

Otto mesi fa presero d’assalto una gioielleria di via
Roma. Le meticolose e pazienti indagini dei carabinieri
hanno permesso di risalire ai responsabili
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Le farmacie comunali a tua disposizione
per consentirti di poter accedere
con facilità al servizio farmaceutico:
la farmacia del Villaggio è aperta sette giorni su sette
farmacia di Lavanderie da lunedì a venerdì fa orario
continuato dalle 8.30 alle 22.00 ed è aperta anche il sabato
● la farmacia di Redecesio è aperta anche il sabato
● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina
●

● la

CLASSE B - EPh 36,31

SEGRATE - Il Borgo di Redecesio
ABITAZIONE in DUPLEX con serra bioclimatica e ampi
terrazzi. Cantina e box doppio. Ottime finiture. INFORMATEVI

CLASSE C - EPh 84,45

CERNUSCO s/N - Centro sportivo/Mercato
4 LOCALI tipo LOFT con giardinetto e terrazzo, cantina e
poss. grande box doppio. Basse spese condominiali. a415 .000

Tutti i nostri immobili con immagini e planimetrie sono su www.programmacasa.it

Ufficio Segrate - Via Emilia 18

Tel. 02.26.92.32.33

Sei interessato ad avere maggiori informazioni sull’istituto
dell’affido contattaci da lunedì a giovedì mattina
al numero 02/21695526

Per maggiori informazioni:

www.segrateservizi.it

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

s e g r at e
Ora è ufficiale

M5s, niente
amministrative

La notizia ve l’avevamo
già anticipata circa un
mese fa e ora è ufficiale.
Con un comunicato
stringato, il Movimento
Cinque Stelle fa sapere
che alle prossime elezioni
amministrative di Segrate
non sarà presente. “La
decisione sofferta è
maturata dopo incontri
recenti” si legge nella
nota. “Salteremo un giro
in questo momento di
difficoltà. Il M5S, sia a
livello territoriale che
nazionale, è in una fase
di riorganizzazione. Non
smetterà di esistere e
tornerà più forte”.

Nasce Azione

I calendiani
con Micheli

In Martesana nascono
i comitati di Azione, il
progetto politico di Carlo
Calenda. I primi due sono
a Cernusco e a Segrate.
E proprio nella nostra
città si confronteranno
per la prima volta con gli
elettori. I responsabili,
infatti, hanno fatto
sapere che alle prossime
amministrative segratesi
Azione si schiererà con
il centrosinistra accanto
a Paolo Micheli, come
peraltro lo stesso sindaco
uscente aveva auspicato
nella conferenza stampa
di presentazione della sua
candidatura.

Vivi i tuoi spazi

Parco Alhambra,
15 nuove piante

Quindici nuovi alberi
al parco Alhambra. A
piantarli è stato il gruppo
“Vivi i tuoi spazi”, da
tempo attivo a Segrate con
iniziative ambientali. Ogni
albero ha preso il nome di
uno dei figli dei referenti
che si sono dedicati a
questa operazione.

BNI Segrate - www.bni-italia.com
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«Va bene trovare un accordo con FI
ma serve una rottura con il passato»
S
e il centrosinistra ha le idee
chiare e ha deciso di appoggiare il sindaco uscente, Paolo
Micheli, nel centrodestra la
situazione è ancora di stallo. È ormai chiaro che se andrà compatto alle
amministrative sarà per volontà dei
vertici provinciali e regionali. Perché, a livello locale, la Lega insiste su
Terry Schiavo ma, soprattutto, pone il
veto su Laura Aldini, proposta dagli
azzurri. «Noi siamo aperti a parlare
di programmi» afferma il segretario
cittadino del carroccio, Roberto Viganò, «ma è chiaro che, dopo 20 anni,
ribadiamo che il candidato sindaco
sarebbe giusto fosse espressione della

La storia
22 candeline
per la longeva
cagnolina Milù

Lei si chiama milù e ha
22 anni. Bellissima età
per un essere umano,
qualcosa che ha dell’incredibile se si pensa
che stiamo parlando di
un cane. a raccontarci
la sua storia è pamela,
la sua padrona: «era il
2002 quando mi sono
recata al canile di redecesio per adottare un
cane e ho subito scelto
lei. il suo libretto riportava che era ospite del
canile da circa 1 anno
e che la sua età approssimativa fosse di 4
anni. Questo significa
che oggi ne ha 22». e,
a dispetto dell’età, milù
se la cava ancora bene.
«non ha grosse dificolta, se non quelle inerenti alla vecchiaia»
racconta pamela. «Cammina, non prende medicine, ha appetito, dorme un po’ di più, la sua
mente funziona ed
esprime ancora la sua
riconoscenza».

Il candidato
sindaco della Lega,
Terry Schiavo
conferma il no
a Laura Aldini

Lega. Se poi Forza Italia propone Aldini, diventa complicato. È un nome
che rispecchia il passato, ma la gente
guarda il futuro». Concetto ribadito
anche da Terry Schiavo: «Noi siamo
la rottura con il vecchio e con tutti gli
errori compiuti dalle varie amministrazioni che si sono succedute negli
ultimi 20 anni. Il cambiamento parte
da questo, e se ci vengono proposti
nomi legati al passato non va bene.
Noi siamo la Lega 2.0 e non vogliamo
assolutamente tornare indietro». Schiavo conferma che, indipendentemente
da come finiranno le trattative, lei si
sta muovendo nell’unico modo che
conosce: «Faccio politica da 4 anni al

municipio Quattro e mi sto comportando come sono solita fare, come per me
è normale. Incontro la gente, interagisco con loro, ascolto le problematiche.
Ho delegato i miei impegni meneghini
perché mi sto dedicando con tutta me
stessa a Segrate e questo è un impegno
che va al di là della mia candidatura». Insomma, Schiavo conferma di
non avvertire sulla sua testa nessuna
spada di Damocle: «Se non dovessi
essere il candidato sindaco, ora non so
dire se mi presenterò per il consiglio
comunale, ma questo non cambierà
nulla perchè proseguirò a essere attiva
come lo sono ora. Quando mi prendo
un impegno, lo porto fino in fondo. La

il vento fa crollare rami e sradica un grosso albero

politica per me non è un lavoro, ma
una passione». E tra la Lega e Forza
Italia, come si impone Fratelli d’Italia?
Prova a spiegarcelo il suo coordinatore
cittadino, Gianpietro Ferrari: «Siamo
in attesa di un tavolo regionale, ma è
chiaro che stiamo allungando troppo
i tempi. Speriamo che quanto prima
la situazione si chiarisca». A questo
punto è scontato cercare di capire se
anche FdI abbia un suo candidato
da proporre: «Certamente. In questo
momento reputiamo che anche noi
abbiamo diritto a presentare un nome
e non giusto proforma. Nel caso Forza
Italia e Lega non trovassero l’intesa,
noi siamo pronti ad andare da soli».

Renziani attivi

Segrate Futura
ora è ufficiale

il forte vento di martedì e mercoledì pomeriggio ha creato una serie di disagi. e anche qualche
danno. a segrate centro, nel parcheggio di piazza san Francesco, un grosso ramo si è staccato,
finendo sul tettuccio di due un auto in sosta. in quel momento sul posto si trovava anche il candidato sindaco della Lega, terry schiavo: «se ci fosse stata una persona nell’abitacolo avrebbe
potuto ucciderla. in 5 anni, zero manutenzione del verde e questi sono i risultati». a san Felice,
invece, in seconda strada un enorme albero è stato letteralmente sradicato ed è crollato al
suolo. altre tre piante sono cadute, una sempre in seconda strada e due in ottava.

Da qualche settimana
era nell’aria e da ieri,
giovedì 6 febbraio, è
ufficiale. I renziani
si sono organizzati
anche in città e nasce il
comitato di Italia Viva. Si
chiama Segrate Futura
e si propone di essere
una fucina di idee per
il territoro e per Città
Metropolitana. I temi che
intendono affrontare sono
i classici, come ambiente,
lavoro e politiche sociali.
Nessun accenno, per
ora, su un suo possibile
coinvolgimento alle
prossime amministrative,
anche se i tempi fanno
ipotizzare una loro
partecipazione.

segrate nostra punta su una mobilità governata:
«Con il pums quartieri meno rumorosi e inquinati»

C

he uno dei temi su cui si giocherà la partita delle prossime amministrative sia la
mobilità, è fuori discussione. Lo sa bene
Segrate Nostra che ha diramato un comunicato,
in cui viene analizzata la questione. “Non serve
costruire nuove strade. Il nostro territorio è prezioso e non possiamo permetterci di consumarne
altro. La vera soluzione è governare la mobilità.
Il Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile)
è uno dei principali strumenti di governo della
mobilità, che l’amministrazione comunale ha

avviato. Fortemente voluto da noi, guiderà le
strategie della nostra città nei prossimi 10 anni.
Noi puntiamo su una netta distinzione del territorio tra strade esterne e quartieri. Questi ultimi
devono essere le aree dove garantire la miglior
qualità di vita possibile con spazi accessibili,
bassi livelli di rumore e d’inquinamento, con
facilità di spostamento, soprattutto per anziani
e bambini. La mobilità non motorizzata e quella
collettiva (trasporti pubblici) integreranno i
quartieri, mentre la motorizzata individuale

verrà spinta verso l’esterno”. Segrate Nostra,
inoltre, conta sulla viabilità speciale. “La sua
apertura, prevista per fine 2020, permetterà di
realizzare una serie di soluzioni integrate, tese
a spostare il traffico di attraversamento fuori
dai quartieri e dal centro. A questo potranno
quindi seguire interventi di riqualificazione,
come il Kilometro Verde sulla Cassanese. Percorsi pedonali, ciclabili, Bicipolitana e trasporti
pubblici faciliteranno, invece, il movimento tra
le frazioni”.

SEGGIOLINI SALVA BEBé … SI PARTE!

C

on Decreto n.122 del 2
ottobre 2019 del Ministro
per le Infrastrutture e i
Trasporti, è entrato finalmente in
vigore il Regolamento di
attuazione dell’articolo 172 del
Codice della Strada, così come
modificato dalla Legge n.117 del 1
ottobre 2018, che ha introdotto
l’obbligo di installazione di
dispositivi per prevenire

l’abbandono nei veicoli di bambini
di età inferiore ai quattro anni.
L’art. 172 del Codice della Strada
ora prevede, infatti, l’obbligo di
installazione di dispositivi di
allarme volti a scongiurare il
rischio di abbandono di bambini
all’interno dei veicoli, i cui
requisiti tecnico-costruttivi sono
stati definiti con il suindicato
decreto ministeriale.
La violazione di tale obbligo, così
come la trasgressione dell’obbligo
di utilizzo delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta
per bambini, può comportare
l’applicazione di sanzioni
amministrative a carico del

conducente: il pagamento di una
somma da 83 euro a 330 euro, cui
si aggiunge la sospensione della
patente da quindici giorni a due
mesi, nel caso in cui la violazione
si sia verificata due volte nell’arco
di due anni.
L’applicazione di tali sanzioni per
quanto concerne i dispositivi
antiabbandono è, tuttavia, prevista
a decorrere dal 6 marzo 2020,
onde consentire nel frattempo una
corretta sensibilizzazione e
informazione dell’utenza e
l’attuazione da parte dei produttori
delle disposizioni del regolamento
attuativo del novellato art. 172 del
Codice della Strada.

La legge contempla, altresì, la
possibilità che siano previsti
incentivi finalizzati ad agevolare
l’acquisto dei dispositivi di
allarme: in particolare, a seguito
dell’emanazione del Decreto
Legge fiscale n.124 del 26 ottobre
2019 sarà possibile beneficiare di
un contributo di 30 euro per ogni
dispositivo di allarme acquistato,
fino a esaurimento delle risorse
economiche messe a tal fine a
disposizione.
I fatti di cronaca hanno fatto
emergere in questi anni una vera e
propria emergenza sociale: è stato
appurato, infatti, che dietro agli
abbandoni che si sono, purtroppo,

verificati a bordo dei veicoli non vi
è noncuranza da parte del
conducente, ma un meccanismo
mentale definito amnesia
dissociativa, causato da vari
fattori, tra cui anche un intenso
stress, che determina l’incapacità

transitoria di ricordare alcune
informazioni importati relative al
proprio vissuto e alla vita
quotidiana e impedisce, nei casi
più gravi di accorgersi
tempestivamente dell’abbandono.
Avv. Silvia Capellini

Sede di Milano: Corso Buenos Aires 77 - 20124 Milano - Tel. 0267493094 - Sede di Segrate: Via Cristei 2 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 0226922375 - studio@dimaltaeassociati.it - www.dimaltaeassociati.it
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Al Melograno le attività per gli anziani
sono tantissime e tutte diverse tra loro
I
l futuro non ha età”: questa
importante enunciazione
di principio diventa un
articolato progetto a favore
degli anziani. All’interno
della Residenza Anni Azzurri
Melograno gli educatori
intendono coinvolgere i loro
ospiti in diverse attività per
fargli trascorrere momenti
piacevoli durante la giornata.
Il lavoro improntato dagli
educatori è quello di affrontare
la situazione determinata
dall’istituzionalizzazione delle
persone anziane all’interno delle
Residenze Sanitarie Assistite e
il ruolo ricoperto dalla figura
dell’educatore professionale quale
promotore del mantenimento in
attività dei soggetti ricoverati.
Tuttavia, solitamente, gli anziani
hanno meno occasioni per
intraprendere attività stimolanti:
sono pensionati, per vari motivi
hanno meno rapporti sociali,
tendono ad abbandonare gli
hobbies, esercitano sempre meno
le proprie abilità intellettive, con
la conseguenza che, non solo non
migliorano le proprie capacità, ma
perdono progressivamente anche
quelle possedute.
Se tali considerazioni sono
vere, per gli anziani che vivono
nel proprio domicilio, lo sono
ancor più per quelli ricoverati
in una struttura sanitaria. È con

Obiettivo degli educatori è quello di
coinvolgere gli ospiti per mantenere
vive le abilità intellettive

questa ottica che all’interno della
Residenza Anni azzurri Melograno
sono avviati diversi progetti come
ad esempio quelli di di tutte le
Attività Ludico-Ricreative in
ogni nucleo della struttura.
Si tratta di giochi e di attività di
intrattenimento proposti dagli
operatori stessi in determinate
fasce orarie. Questi momenti
offrono a loro la possibilità
di essere occupati in attività
piacevoli, ma con una chiara
finalità di riattivazione cognitiva.
Sono predisposti molti tipi di
attività per andare incontro agli
interessi e alle preferenze di tutti,
modulando la difficoltà in base ai
diversi livelli di compromissione.
L’animazione è l’intervento
che consente, attraverso la
compartecipazione, lo scambio
e l’interazione, di stimolare
gli ospiti al recupero e alla
valorizzazione delle loro residue
capacità ed è anche, e soprattutto,
lo strumento per determinare
la qualità della relazione fra
l’anziano e la struttura (intesa
come operatori addetti alle
varie mansioni), fra l’anziano

e la comunità , fra la struttura
e la comunità. Così almeno è
quello vorrebbero interpretare
gli educatori, operando anche
per migliorarne l’efficacia e
soprattutto la qualità. Superando
la concezione delle strutture
residenziali per anziani come
luoghi chiusi, dove si consumano,
in una routine triste e ormai
priva di sussulti, gli ultimi anni
di vita delle persone, favorire
l’espressione più autentica della
persona, mai riducibile alle
pressioni esterne perché capace
di imprimere alla realtà la sua
originalità e di conseguenza di
diventare artefice della sua storia.
Gli educatori attraverso i vari
laboratori vorrebbero avvicinarsi
alla dimensione affettivo-emotiva
della persona che invecchia.
Le attività di animazione e
socializzazione sono rivolte a
interventi di gruppo o individuali
per contenere i momenti di apatia,
il rallentamento psico-fisico
e la tendenza all’isolamento.
Le iniziative proposte sono le
seguenti: attività di stimolazione
cognitiva: giochi di memoria,

realizzazione di un giornalino del
centro; attività di stimolazione
sensoriali: laboratori manuali
e creativi (cucito e maglia,
costruzioni, manipolazioni con
materiali e tecniche diversi,
ecc.); attività centrate sul corpo:
ginnastica dolce, psicomotricità,
laboratorio di danze popolari;
attività grafico-pittoriche:
possono collegarsi alle attività
di stimolazione sensoriale e
comprendono l’uso di vari tipi
di colore e supporti (laboratorio
di decoupage, pittura su vetro
e stoffa, lavori artigianali);
attività musicali: ascolto di
musica (come da richiesta degli
utenti), canto, ballo, utilizzo
di semplici strumenti musicali,

giochi musicali; attività legate
all’immagini: cineforum, uso della
fotografia, visione di diapositive;
attività di lettura: comprendono
la lettura collettiva del quotidiano
o del libro, spazio di lettura
all’interno di un piccolo gruppo di
anziani; incontri e lavori vari svolti
in collaborazione con i bambini
e gli istituti del territorio con la
collaborazione dei piccoli della
scuola dell’infanzia Don Verderio
e i ragazzi dell’oratorio di Cassina
De Pecchi, laboratorio di danze
popolari, (scambio epistolare tra
anziani e bambini); attività ludiche:
giochi a squadre, quiz, tombola,
giochi di parole, cruciverbone ecc;
attività di festa: con tale termine si
possono riassumere i vari momenti
gioiosi, in particolari momenti
dell’anno (Natale, Pasqua,
carnevale, festa di primavera, la
festa dei compleanni). All’interno
della Residenza Anni Azzurri
Melograno gli educatori inoltre
creano dei momenti di relazione
individuale con l’anziano, anche

attraverso la comunicazione non
verbale per evitare l’isolamento,
poiché la relazione è il principio
fondamentale per gli operatori.
“Persone per servire persone”
questo è lo slogan della Residenza
Anni Azzurri Melograno per
regalare momenti piacevoli anche
attraverso il sorriso.

Residenza Anni Azzurri Melograno

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

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

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

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

www.cofim-immobiliare.it
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A Novegro per conoscere
il tuo supereroe preferito

Al Parco
Esposizioni
di Novegro
il Festival
del Fumetto

disposizione le loro competenze
per insegnare le tecniche base ai
visitatori. Poi gadget, un’infinità
di gadget. I pupazzetti Funko Pop
per collezionisti, maschere prese da
film horror, parrucche di ogni tipo,
poster e magliette come se piovesse. Per non parlare delle bacchette
dei maghi di Hogwarts, delle spade
laser dei guerrieri Jedi, dello scudo

di Capitan America e del martello
di Thor. Il reparto ristorazione è
qualcosa di surreale, in cui si può
gustare il ramen preferito da Naruto
nell’omonimo fumetto, o si può
sorseggiare una birra Duff come
farebbe Homer Simpson seduto sul
suo divano. E infine ci sono loro,
le vere star della manifestazione:
i cosplayer. Ci sono tutti, da Topolino alla Regina Elisabetta, da
Iron Man a Babbo Natale, da Jack
Skeletron a Sheldon Cooper. E poi
Batman, l’Uomo Tigre, John Snow,
gli orchi di World of Warcraft, gli
elfi di Zelda, Spiderman, Darth Vader, Jack Sparrow, il gobbo di Notre
Dame e Cenerentola. Personaggi
usciti dalle più famose serie tv del
momento ed eroi dei colossal cinematografici. Guerrieri dei fumetti
e protagonisti dei videogiochi più
conosciuti. In fondo, forse, non serve essere nerd per sentirsi bambini
per un pomeriggio e divertirsi come
non mai.
Mattia Rigodanza

Segrate centro nel complesso immobiliare denominato
“la neVera” proponiamo in affitto bellissimo trilocale
di 110 mq. completamente arredato, con finiture di pregio.
Troviamo un ingresso che porta direttamente al grande
soggiorno con uno spazioso terrazzo che si affaccia sulla
corte interna a quadrilatero della residenza “la nevera”.
Dal soggiorno si passa alla cucina completamente arredata
e abitabile. completano l’immobile una grande camera
da letto con terrazzo, una cameretta e due bagni. l’immobile
è dotato di riscaldamento autonomo ed è immediatamente
disponibile. la zona è servita da mezzi pubblici e nelle
vicinanze si trovano negozi per ogni esigenza.

Rif.: MD7687

certificazione energetica e - 133,73

Tel. 02.7534043

AFFITTA
San Felice
centro commerciale, 27
tel. 02/7534043
sanfelice@cofim-immobiliare.it
PeSchiera Borromeo
Via cà matta, 2
tel. 02/55305452
peschiera@cofim-immobiliare.it

a Seggiano di Pioltello, situato ad appena 6 km da milano a pochi
minuti in auto dalla Strada Padana Superiore, dalla rivoltana e
dai mezzi pubblici grazie alla presenza del passante ferroviario,
proponiamo un trilocale in affitto. la zona è immersa nel verde grazie
alla presenza di tre parchi (Parco delle cascine, di Trenzanesio/
Villa invernizzi e il Bosco della Besozza). al quarto piano di un
bellissimo contesto degli anni 2000 dotato di ascensore ed ampio
giardino condominiale, disponiamo di un appartamento di ca. 100
mq, composto da ingresso, soggiorno con terrazzo, ampia cucina
abitabile, camera da letto matrimoniale, seconda camera, doppi
servizi. l’immobile è completamente arredato in modo elegante
e moderno, i pavimenti sono in parquet nella zona giorno e notte e
in ceramica in cucina e nei bagni. È immediatamente disponibile.
completano la proprietà una cantina ed un box singolo.

Rif.: MD7692

certificazione energetica G - 178

Tel. 02.7534043

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

S

e per le persone normali il
paradiso è qualcosa di misterioso, incerto, sperato o
addirittura inesistente, per i
nerd, appassionati del genere fantasy con l’hobby dei fumetti e dei
videogiochi, il paradiso è qualcosa
di assolutamente certo, un posto
che, il weekend scorso, si trovava
al Parco Esposizioni di Novegro.
La fiera del fumetto, appunto, un
evento imperdibile per chi passa la
vita tra serie tv, manga giapponesi, videogame e giochi da tavolo.
Entrando nella struttura si apre un
universo diviso in tante galassie.
C’è quella riservata ai giochi, dove
si organizzano tornei di tutti i tipi,
da quelli di Monopoly a quelli di
carte Magic, fino a giochi di strategia più complicati come La calata
degli Unni o La tana dei goblin.
Sfide che durano ore, volti stremati
ma determinati a vincere contro
tutti. C’è poi il padiglione riservato
agli autori, agli artisti, ai fumettisti, professionisti che mettono a
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Una squadra vincente sa
ascoltare, capire e sorridere
A
bbiamo costruito un successo. Un successo che sei
mesi fa sembrava così distante. Abbiamo lavorato
a stretto contatto con altre persone,
facendo squadra e si è rivelata un’esperienza davvero stimolante che ci
ha permesso di migliorare in continuazione. Abbiamo avuto la fortuna
di poter lavorare in questo gruppo,
composto da così tante persone diverse tra loro. È stato come cucinare
una torta: sono serviti gli ingredienti
giusti, nella dose perfetta e con una
cottura a puntino. Abbiamo rispettato
tutti questi processi e il risultato non
poteva che essere vincente. Abbiamo consolidato ogni micro-successo,
rendendolo una solida base per il

passo successivo.
Quando è stato necessario abbiamo
avuto la forza di fare un passo indietro e ricominciare.
Gli ingredienti essenziali per il raggiungimento di questo risultato sono
stati senza dubbio due. Infatti per
cucinare al meglio la nostra torta
chiamata “obiettivo raggiunto”, la
preparazione è stata elementare, ma
infallibile.Partendo dal concetto che
tutti siamo diversi, anzi unici, anche
la motivazione di conseguenza è stata
unica per ogni singola persona.
Ed ecco il primo ingrediente: l’ascolto. Ci siamo soffermati ad ascoltare
la persona prima e la squadra poi, e
ritrovandoci con delle risorse immense nelle nostre mani. Ascoltare una

persona significa riuscire a guardare
dentro di lei, capire com’è strutturata la sua personalità, quali sono le
sue necessità, i suoi bisogni, le sue
aspettative. Una volta raggiunto tutto
questo, siamo in grado di capire su
cosa possiamo, e dobbiamo fare leva.
E allora non sarebbe stato più semplice chiedere alla persona interessata
che cosa avrebbe voluto ottenere?
Una domanda che mi sono posto
diverse volte e sono arrivato alla
conclusione che la risposta è “No”.
Perché non tutti sanno effettivamente
cosa vogliono; perché molte volte il
loro obiettivo non è coerente con il
loro essere; perché non ci si ferma a
pensare “dove voglio arrivare”, ma
si pensa “quale può essere l’obiettivo

più facilmente raggiungibile, più comodo?”; perché l’obiettivo cercato,
è un obiettivo che qualcun’altro ha
scelto. La motivazione è quindi un
fattore soggettivo, tutti noi siamo
motivati da fattori diversi ed è indispensabile per ottenere un risultato
eccellente, capire e far capire, dove si
vuole andare. In fin dei conti, nessun
vento è favorevole al marinaio che
non ha destinazione alcuna.
Manca ancora il secondo ingrediente
fondamentale per il raggiungimento
dell’obiettivo: il sorriso. È un atteggiamento prezioso. Chi vorrebbe
andare a lavorare dove sono tutti tristi? Nessuno. Il sorriso ha capacità
straordinarie, le persone sono nate
per sorridere, hanno solo dimenti-

Fabrizio e io siamo l’esempio di come BNI porta risultati positivi
Queste poche righe vogliono
sottolineare come sia vero
che la collaborazione in BNI
funziona davvero. E io ne
sono una testimonianza.
Grazie a Fabrizio, che mi ha
dato completa fiducia,
referenziandomi, mi sono
trovato a spiegare il mio
lavoro in un’assemblea,
davanti a tante persone e
sono riuscito a dimostrare,
con chiarezza, trasparenza
e serietà, la mia
professionalità.
Per me è stata fondamentale
la mia metodologia di
comunicazione. Non sono
uno abituato a fare
previsioni per quanto
riguarda il lavoro, ma in
questo caso il mio obiettivo
era chiarissimo e l’ho
raggiunto grazie alla mia
determinazione, ma anche
e soprattutto alla tua
intermediazione. Questa è
BNI: conoscenza, fiducia
e collaborazione.
Grazie Fabri
Stefano Sullis

L’esperienza di chi si approccia a BNI segrate

Ho subito capito che fa per me

Studio Coviello

Attraverso l’invito di
un’amica ho presenziato
come ospite a un incontro
presso la sede BNI Segrate.
Ed è stata una piacevole
scoperta: un mondo a me
sconosciuto, dove ho avuto
modo di vedere un gruppo di
piccoli e medi imprenditori
che si confrontano, si
scambiano idee e consigli per
incrementare il loro business
in un clima amichevole e
dinamico. Un appuntamento
settimanale di scambio
e crescita lavorativa e
personale nel quale ognuno
presenta brevemente la
propria attività. Sono rimasta

piacevolmente impressionata
dalla serietà di tutti. Una
chiacchierata piacevole in
un clima professionale, ma
amichevole. Un progetto
molto interessante al
quale avrò il piacere di
presenziare nuovamente
per approfondire alcune
dinamiche e al quale quasi
certamente aderirò con la
mia azienda. Ringrazio tutti
i presenti per avermi sin da
subito fatta sentire una di
loro. Nella foto: a sinistra
Ivan Mariani (director) e
a destra Beppe Mancuso
(presidente).
Monica Boschiroli

cato, quanto sia semplice.
Quindi ascoltare, capire e sorridere
un po’ di più ha agevolato di molto
il nostro compito.
Insieme abbiamo imparato tanto;
ci saranno sempre brutte giornate
ma riuscendo a mettere un sorriso
in quell’aspetto negativo, a creare un equilibrio tra momenti no e

situazioni positive di ogni singolo
lavoro, possiamo far diventare un
obiettivo irraggiungibile un traguardo
per noi stessi e per le persone che ci
circondano.
E adesso via come in “Toy story:
verso l’infinito e oltre!
Beppe Mancuso
Presidente Capitolo Segrate

ALCUNI professIoNIstI
deLLA NostrA sqUAdrA
Gianluca Culot
Progettazione e gestione reti
e sistemi informatici
Agorà srl
331 7573034
gianluca.culot@inetgroup.it
www.agora.milano.it
Giampiero Airato
Architetto
Architettura e servizi
tecnici per immobili
388 5754113
g.airato@gmail.com
Simone Bonalumi
Interior Designer
Arredamenti Perego
02 92103457
info@peregomobili.com
www.peregomobili.com
Andrea Boem
C.F.A. srl
Informatico
335 5459629
a.boem@cfasrl.it
www.cfasrl.it
Andrea Ben Zahra
Servizi e prodotti
per la stampa
Delta Infor srl
331 6436373
a.benzahra@deltainfor.it
www.deltainfor.it
Paola Scaglia
Editore inFolio
e organizzatrice eventi
Ediesse srl
02 92271113 - 340 4988435
ediesse@ediesse.net
www.ediesse.net
Antonio Pulice
Consulente settore
energetico
Ergon Sharing srl
347 5064877
antonio.pulice30@gmail.com
antono.pulice@ergon-sharing.it
David Damaske
Chiropratico
Famiglia Chiropratica srl
02 51621803
fam_chiropratica@yahoo.it
www. famigliachiropratica.it
Angelo Giuseppe Bavaro
Consulente Assicurativo
Foryouinsurance srl
335 6444992
bavaro@foryouinsurance.it
Stefania Gerosa
Grafica
339 8338716

02 6695677
grafica.gerosa@gmail.com
Oteri Luciano
Sales Executive
Mitan Telematica srl
02 6624031 - 388 8313890
oteri@mitan.it
www.mitan.it
Giuseppe Mancuso
Stampa, direct marketing
PPS srl
335 8003007
produzione@ppsgroup.it
www.ppsgroup.it
Stefano Sulis
Impresa edile
Progetta & Realizza srl
339 7121680
info@progettaerealizza.it
www.progettaerealizza.it
Marco Greco
Consulente Immobiliare
RE/MAX
347 7816674
mgreco@remax.it
www.remax.it/mgreco
Fabrizio Castoni
Amm. di condominio
SCF Studio Castoni
Fabrizio
347 2841896
scfamministrazioni@gmail.
com
www.scfamministrazionecondomini.it
Fabio Pagano
Social media e Content
manager
328 6638290
fabio.pagano@gmail.com
Franca Coviello
consulente del lavoro
Studio Coviello
02 2139823 - 328 7227120
f.coviello@studiocoviello.it
www.studiocoviellofranca.it
Federico Marchesi
Commercialista
Studio Rabboni
02 26950059 - 328 2866036
federico.marchesi@
studiorabboni.it
www.studiorabboni.it
Antonio Vittori
VTR ingressi automatici
345 9124086
antoniovittori@
vtringressiautomatici.it
www.vtringressiautomatici.
com

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

www.segrateservizi.it
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Rapinarono la gioielleria di via Roma
Otto mesi dopo finiscono in manette
C
i sono voluti più di 8 mesi,
ma i rapinatori che lo scorso
18 maggio presero d’assalto
la gioielleria di via Roma,
portando via preziosi per un valore di
30mila euro, sono stati assicurati alla
giustizia. Si tratta di due napoletani,
Domenico, T. 37enne attualmente ai
domiciliari, e Luigi A., 29enne attualmente in carcere per un’altra rapina. A
risalire ai due sono stati i carabinieri
della sezione operativa, coordinata dal tenente Valerio Azzone, della
compagnia di San Donato Milanese,
comandata dal maggiore Antonio Ruotolo. Indagini che hanno richiesto un
meticoloso lavoro per ricostruire gli
spostamenti dei due malviventi, che
quella mattina di maggio fuggirono

Nuova attività

Ecco i “Venti
di Novembre”

Da qualche giorno in città
ha aperto i battenti una
nuova attività. Si trova in
via Roma 23 e si chiama
“Venti di Novembre”.
Si tratta di uno spazio
dedicato ai bambini, a
partire dagli 8 mesi, ma
anche ai loro genitori.
Sono, infatti, previsti dei
momenti ludici solo per
i bambini e altri dove i
piccoli possono interagire
con mamma e papà.
«Siamo già operativi, ma
le iscrizioni naturalmente
sono ancora aperte» spiega
Elisa, la responsabile.
Per chi volesse ulteriori
informazioni, telefonare
al 351.9786762
oppure scrivere a
ventidinovembre@gmail.
com.

dalla gioielleria a bordo di una Fiat
Uno, risultata rubata a Villongo, in
provincia di Bergamo. I due malviventi si sbarazzarono della vettura
a Peschiera Borromeo, in un luogo
appartato nel quartiere di Mirazzano,
proseguendo la fuga su una Mercedes
“pulita”, presa a noleggio da Domenico T. Quando i carabinieri ritrovarono
la Fiat, decisero di controllare anche un
boschetto che distava una cinquantina
di metri dal parcheggio e, nascosti in
un cespuglio, trovarono i vestiti usati
per la rapina. Sia gli indumenti che la
vettura furono messi a disposizione
dei Ris di Parma, che dopo una serie
di analisi, sono riusciti a risalire ai
due malviventi. A incastrarli è stato
il DNA. I due dovranno rispondere

corSo dI PrIMo SoccorSo
PEdIatrIco coN lE PINNE blU
Lo storico Circolo
Subacqueo Pinne Blu di
Segrate, con il patrocinio
dell’amministrazione
comunale, organizza
un corso di primo
soccorso pediatrico,
rivolto a tutti coloro
che quotidianamente
hanno a che fare con i
bambini: genitori, nonni,
insegnanti. Ma l’iniziativa
è aperta anche a chi,
semplicemente, volesse
saperne di più.
Il circolo segratese, infatti,
ritenendo importante
la sicurezza dei propri

soci, molti dei quali sono
addestrati e possiedono
brevetti per effettuare
le procedure di primo
soccorso, ha pensato di
offrire alla cittadinanza
un incontro formativo e
divulgativo, durante il
quale verranno trattate
le possibili azioni in caso
di malore in un bambino,
anche neonato. Relatore
sarà il dottor Massimo
Sorghi. L’incontro, con
ingresso libero, si terrà
venerdì 28 febbraio, al
centro civico di via Degli
Alpini 34.

a segrate sale la febbre per il derby Inter-Milan

In via tintoretto

Siringhe
vicino agli orti

Per i suoi 50 anni

Mostra di foto
su San Felice
Il quartiere di San
Felice compie 50 anni.
E per festeggiare questo
traguardo, servono
iniziative importanti.
Tra quelle previste c’è
anche l’allestimento
una mostra fotografica
che testimoni il mezzo
secolo del quartiere.
Chiunque avesse
scatti particolarmente
rappresentativi può
portarli agli uffici del
condominio centrale.
Verranno scansionati e
restituiti ai proprietari.
La mostra sarà allestita
in portineria centrale.

di rapina aggravata e ricettazione. La
mattina del colpo i due balordi, che
sono sospettati di aver compiuto altre
rapine con lo stesso modus operandi
in altri Comuni sparsi in tutta Italia
come Follonica, Ascoli Piceno e Urbino, entrarono in gioielleria in due
momenti distinti. Luigi A. impugnò
subito una pistola. La dipendente della
gioielleria fuggì nel retro, inseguita da
Domenico T., mentre il suo complice
puntò l’arma sulla tempia del titolare,
un 76enne che, coraggiosamente, tenne un atteggiamento passivo, ma non
rinunciatario, non facendosi legare i
polsi. Dopo aver arraffato più gioielli
possibili i due tornarono a Peschiera,
dove avevano lasciato la Mercedes e
successivamente a Napoli, la loro base.

Il derby tra Inter e Milan è in calendario domenica sera, ma a segrate è già iniziato. e nel modo
che piace a noi. con rivalità e voglia di prendersi in giro, ricordandosi però che dall’altra parte
c’è un avversario e non un nemico. e così Bruno ghidini, presidente del Milan club segrate
“giovanni Lodetti” fondato nel 2014, e Fabio Vitanza, presidente dell’Inter club segrate “steven
Zhang” nato lo scorso anno, hanno voluto stringersi la mano a tre giorni dal match. e allora che
vinca il migliore. anche se, segretamente, il derby si sogna di vincerlo giocando peggio.

Una brutta sorpresa per
gli ortisti di via Tintoretto.
Nei giorni scorsi alcuni
di loro, raccogliendo la
plastica abbandonata dai
soliti incivili, hanno trovato
alcune siringhe usate.
L’inquietante episodio
è stato immediatamente
segnalato ai carabinieri.
Purtroppo il ritrovamento
rischia di non essere
casuale. Da qualche
tempo, infatti, l’eroina,
droga tipica degli anni
’80, sembra avere ripreso
piede. I costi bassi, e più
accessibili, sono alla base
di questa nuova tendenza
tra gli assuntori di sostanze
stupefacenti.

Storia a lieto fine

Partito il restyling dei giardini di via Foscolo
La scorsa settimana hanno
preso il via i lavori per dare a
Novegro una piazza verde. Il
cantiere ha l’obiettivo di consegnare al quartiere la riqualificazione e l’ampliamento del
parco giochi di via Foscolo, la
creazione di un’area cani e di
dieci orti comunali, che verranno messi a disposizione dei
residenti, secondo una regolare

graduatoria. «Stiamo recuperando un’area, oggi inutilizzata, che diventerà un luogo di
socializzazione per il quartiere
con vialetti, panchine, nuovi
alberi e un impianto d’illuminazione a led» ha commentato
il sindaco Paolo Micheli, a cui
ha fatto eco l’assessore, con
delega al quartiere, Barbara
Bianco: «Fin dal primo mo-

mento che mi è stata data la
delega su Novegro ho iniziato
un lavoro di collaborazione
con i cittadini, ascoltando le
loro esigenze. Siamo partiti
con la questione sicurezza e
ora portiamo avanti questa
nuova iniziativa, per ridare ai
novegrini uno spazio per tutte
le età, con un parco giochi, orti
per gli anziani e un’area cani».

Ghisa adotta
il gattino

Lo scorso 28 dicembre
l’aveva recuperato a
San Felice, infreddolito
e spaventato. Un mese
dopo, visto che nessuno
se ne prendeva cura, ha
deciso di adottarlo. Piccola
favola metropolitana
quella dell’agente di polizia
locale, Carlo Schianchi.
Durante un turno aveva
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PaPillon
Inghilterra fuori
dall’Ue, non va bene

La gran Bretagna, dopo
aver fatto parte degli stati membri d’europa, ha
deciso di abiurare. non
sottovalutiamo che l’europa unita ha garantito la
pace tra gli stati e la competitività nei mercati mondiali con cina, america e
un’africa nascente. nessuna nazione da sola potrebbe difendersi dalla
politica delle potenze continentali, neanche la presuntuosa gran Bretagna.
L’Inghilterra indebolisce
l’Unione e ne contesta
l’importanza progettuale.
non vedo cosa ci sia da
festeggiare nell’uscire
dall’europa anziché sostenerla, migliorarla e renderla compiuta politicamente, economicamente e,
perché no, militarmente.
gli inglesi esultano e levano i calici alla loro Brexit. se la ridono e brindano, forse per un eccesso
di arroganza e presunzione nazionale. L’europa
non sottovaluti la decisione britannica, che rischia
di vanificare il progetto
del vecchio continente
solido e unito. Questa decisione, se pur legittima
da parte degli inglesi, rappresenta un evidente
egoismo nazionale e la
negazione del obiettivo
politico importante. nessuno stato, singolarmente, può competere con i
mercati e la ricerca mondiale.
Benito Alberto Ruiu

visto quel piccolo gattino e
l’aveva portato in comando
per riscaldarlo e dargli da
mangiare. Dopodiché il
micio era stato portato al
gattile di Vignate. E visto
che dopo oltre un mese
nessuno l’aveva preso con
sé, ci ha pensato Carlo, che
in fondo si era affezionato
al felino fin dal primo
momento.

tennis a Segrate

Schiavone
al Mt academy

La notizia è davvero di
quelle bomba. Francesca
Schiavone ha assunto il
ruolo di supervisore su
tutti i giocatori di base
della Milano Tennis
Academy, che ha sede a
Segrate, sui campi dello
Sporting Club Milano 2.
Francesca è considerata la
migliore tennista italiana
di tutti i tempi, arrivando
addirittura a essere la
numero 4 al mondo.
Numerosi i suoi successi,
ma per gli amanti di questo
sport, su tutti rimane
la conquista del Roland
Garros nel 2010, contro
l’australiana Stosur.
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Coronavirus, cosa c’è da sapere
per non farsi prendere dal panico

V

iaggi annullati, ristoranti orientali in difficoltà,
mascherine sanitarie
ormai introvabili, gel
disinfettanti per mani sistemati
in pole position sui banconi delle
farmacie, le cui vetrine sono state
anche tappezzate da appositi volantini informativi con consigli igienici e numeri telefonici di pubblica
utilità. È questa l’atmosfera che si
respira passeggiando per Segrate,
a poco più di un mese dalla prima
comparsa nell’uomo, a Wuhan, in
Cina, dell’ormai noto virus “reale”
(di nome e di fatto) che sta facendo
parlare di sé in ogni parte del mondo
e il cui potenziale di contagio ha
portato l’Organizzazione mondiale
della sanità a dichiarare, il 30 gennaio, lo stato di emergenza globale.
Una realtà oggettiva da fronteggiare,
il Coronavirus, avvolta però da una
fitta nebbia di fake news e allarmismo altrettanto urgente da fendere
con la buona informazione. Proprio
con questo spirito lo scorso giovedì
sera lo Sporting Club di Milano 2 si
è fatto promotore di uno stimolante

Parlano virologhi,
farmacisti, titolari
di ristoranti cinesi
e operatori
del turismo

incontro da tutto esaurito, con due
protagonisti d’eccezione: Luigi Ripamonti, direttore di Corriere Salute,
e Roberto Burioni, professore ordinario in microbiologia e virologia
all’Università Vita-Salute del San
Raffele. «In queste situazioni la paura non serve a nulla» ha esordito il
virologo. «Anzi, bisogna mantenere
la calma e conoscere. Quella dei
coronavirus è una famiglia molto
comune, il 20% dei nostri raffreddori
è dovuto a loro. Il virus che oggi
incute così tanta paura è diverso dagli altri per il solo fatto che non ne
siamo mai entrati in contatto prima
d’ora, dunque il nostro organismo
si trova impreparato. C’è però un
aspetto positivo in questa epidemia:
il virus in Cina è stato immediatamente isolato, a inizio gennaio,
e il suo codice genetico decifrato.
Vantaggio per nulla scontato e di
enorme importanza». Rassicurazioni
arrivano anche dalla segratese Elena
Criscuolo, premiata nel marzo dello
scorso anno come miglior giovane
virologa d’Italia dalla fondazione
Carlo Erba (e che insieme al sindaco

Paolo Micheli sta già pianificando
una serata divulgativa dedicata ai
cittadini): «Niente allarmismi. Le
infezioni mortali sono state riscontrate tutte vicino all’epicentro e in
soggetti over 60 già debilitati a causa
di altre patologie in corso. Inoltre,
a seguito dei due casi di contagio
verificati a Roma, i colleghi dell’ospedale Spallanzani sono riusciti a
isolare il virus facendolo crescere in
laboratorio. Così ora anche in Italia
ne abbiamo la sequenza genetica e
confrontandola con quelle depositate
dai vari paesi che lo hanno analizzato è possibile valutare se, e come,
muta nel tempo e nello spazio». Ma
come si dice, prevenire è meglio che
curare e giustappunto: «Abbiamo
completamente terminato mascherine di qualsiasi tipo ormai da giorni, ne avevamo più di un centinaio
in casa» hanno confermato dalla
farmacia comunale di Lavanderie.
«Perlopiù sono state acquistate da
cinesi residenti qui che le hanno
poi spedite ai loro parenti oppure
da soggetti vulnerabili come donne
in gravidanza. Non è previsto nes-

sun rifornimento perché i grossisti
stessi ne sono sprovvisti; la richiesta
maggiore è arrivata direttamente a
loro proprio dal mercato asiatico».
Situazione simile anche al Villaggio
Ambrosiano: «C’è una corsa alla
prevenzione e non abbiamo più
neanche una mascherina. Ora l’acquisto più frequente riguarda i gel
disinfettanti», hanno raccontato le
farmaciste Palmina e Mara. Eco di
questa nuova epidemia si ode anche

nel settore del turismo: «Per quanto
riguarda i viaggi verso l’Asia, su
10 pratiche ne sono state annullate
4», hanno confermato dall’agenzia
sanfelicina Orchidea Viaggi. Le telefonate di clienti preoccupati si susseguono anche all’agenzia Australian
Travel di Segrate centro: «La situazione è molto seria, le persone sono
allarmate e sono molti i ripensamenti
da parte di chi iniziava a maturare
l’idea di un viaggio. Se l’attuale tenore delle campagne mediatiche su
questa epidemia dovesse restare tale,
il turismo e l’economia si troveranno
in grosse difficoltà». Chi, invece,
sta accusando il colpo in modo decisamente disomogeneo è il mondo
della ristorazione orientale. A Milano 2 tutto bene, quartiere-comunità
nel quale le attività restano protette
dalle dinamiche di un piccolo paese
e dalla clientela affezionata: «Da noi
tutto normale» ha detto sollevato
Gianni, titolare del ristorante China
Town. «Le persone ci conoscono da
vent’anni, c’è fiducia. Non abbiamo
avuto alcun calo nelle prenotazioni». Diversa, la situazione vissuta
a Novegro da Feng, proprietario
del ristorante Sushi Ye. Della sua
sala piena di clienti affamati, per
il momento, resta solo un lontano
ricordo: «Nelle ore di punta abbiamo
il ristorante semivuoto, è veramente
triste». Incredibile a dirsi, ma questa
volta qualche involtino primavera e
un piatto di ramen potrebbero essere
il rimedio perfetto contro pregiudizi
e disinformazione.
Elisa Ranieri
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SAN FELICE, SETTIMA STRADA
Quadrilocale di mq. 160 ca. sito al piano primo
in tranquilla posizione con tripla esposizione.
L’appartamento presenta un’ottima divisione degli ampi
spazi interni, costituiti da ingresso, soggiorno doppio con
sala da pranzo e uscita sull’ampio terrazzo di mq. 22 ca.
con affaccio fronte parco, cucina abitabile e bagno/
lavanderia adiacente. La zona notte è suddivisa in due
parti, la prima ospita la suite matrimoniale con ampia
anticamera e proprio bagno finestrato, nella seconda
troviamo le altre due camere e il terzo bagno finestrato.
Annessa cantina, Disponibile Box Doppio.

€ 480.000
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

Ace F Ipe 155,60

LAVORI IN CORSO
Per saperne di più

c e r n u s c o
In bIblIoteca
tre lezioni
sulle religioni
monoteiste
Mercoledì, in biblioteca, con una lezione
sull’ebraismo, ha preso
il via il primo di tre incontri dedicati alle
grandi religioni monoteiste, per scoprirne
l’evoluzione dall’antichità ai nostri giorni.
l’iniziativa è stata organizzata dalla Banca
del tempo. il prossimo
appuntamento è fissato per il 12 febbraio,
alle 16.30, e si parlerà
di cristianesimo. l’ultimo evento si terrà, invece, il 19 febbraio e si
parlerà di islam.

s u l

n av i g l i o

-
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Ragazzi al volante ubriachi
con gli occhiali che simulano
P
rosegue con successo Stradafacendo, il percorso di sensibilizzazione ed educazione
stradale organizzato da polizia
locale e amministrazione comunale,
dallo scorso anno anche nelle scuole superiori cernuschesi e che vede
coinvolti oltre 300 ragazzi. Venerdì
scorso è partita la prima fase, con il
coinvolgimento degli studenti di quar-

ta dell’Itsos e dell’Ipsia nel progetto
“Don’t Drink&Drive”. «In questa fase
si cerca di far comprendere ai ragazzi
cosa rischiano mettendosi alla guida
dopo aver bevuto» ha spiegato il comandante dei ghisa Silverio Pavesi.
«Si comincia con una lezione teorica,
poi ai ragazzi vengono fatti indossare
dei visori che permettono di simulare
la guida in stato di ebbrezza, riprodu-

cendo per esempio la visuale ridotta
o i riflessi rallentati». «Per l’amministrazione non è obbligatorio investire in prevenzione nelle scuole
superiori» ha, invece, spiegato l’assessore alle Politiche Giovanili, Nico
Acampora a inizio incontro. «La legge lo prevede nelle scuole primarie e
secondarie. Ma abbiamo fatto questa
scelta dal momento che i giovani di
quarta e quinta superiore prendono
la patente. Preferiamo fare questo
investimento, piuttosto che andare
a raccogliere i nostri ragazzi con
il cucchiaino. Non è un segreto: la
prima causa di mortalità tra gli under

25 anni sono gli incidenti stradali».
La seconda fase del percorso vedrà
coinvolti gli studenti di quinta, con
un crash simulator: i ragazzi avranno la possibilità di salire a bordo di
un auto che riprodurrà un impatto
e un ribaltamento, mostrandone
le conseguenze. «Grazie a queste
simulazioni, i ragazzi possono toccare con mano cose che gli vengono
solo dette teoricamente» ha concluso Acampora. Come tutti gli anni,
Stradafacendo, inserito nel Piano di
diritto allo studio, proseguirà anche
nelle scuole elementari e medie.
Eleonora D’Errico

“azione” sbarca in città
il coordinatore è Foresti

nel weekend
tornano
gli eventi
per i piccoli
con il mese di febbraio
tornano gli appuntamenti dedicati ai più
piccoli. i primi eventi
sono domani, 8 febbraio, in biblioteca alle
10.30, con letture teatrali animate, per bambini dai 3 ai 6 anni, e
domenica 9 febbraio,
alla 10.30, in Filanda
con “Music & Fun”, laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 4
anni in su.

7 febbraio 2020

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi

giallo greco a villa fiorita
Questa sera, venerdì 7
febbraio, con inizio alle
20, secondo appuntamento
a Villa Fiorita con
“L’indagine è servita”
insieme all’ispettore greco
Kossta Charitos, nato
dalla penna di Petros
Markaris. Menu a base
di spanakopita, mussaka
e portokalopita. La sera
seguente, invece, serata

dedicata a Ivan Della Mea,
cantante, autore e tra i
massimi poeti e narratori
urbani del Novecento.
A cantare e suonare le
sue canzoni sarà Alessio
Lega, cantautore e autore
della prima biografia di
Ivan “La nave dei folli”.
L’appuntamento è fissato
per le 21.30, l’ingresso
libero.

A

nche in Martesana iniziano a spuntare i comitati di
Azione, progetto politico
portato avanti da Carlo Calenda.
I primi due si trovano a Segrate
e a Cernusco. Coordinatore di
quello cittadino sarà Luca Foresti. «Questi comitati nascono
per rappresentare le idee e i programmi del nuovo partito nella
zona della Martesana e di tutto
l’Est Milano» spiega Foresti. «La
novità, oltre che nei programmi
e nell’approccio ai diversi temi,
sta nel metodo. A livello locale
si affrontano temi del territorio,
ma con un metodo nuovo che ha
come finalità prima e diretta quella di produrre un cambiamento
rapido e concreto». Il Comitato
cernuschese organizzerà eventi

pubblici con la presenza di esperti.
«Il fine è quello di determinare
azioni concrete e in grado di dare
risultati tangibili nel breve termine, da presentare agli organismi
politico amministrativo locali»
prosegue Foresti. «Solo così si
può fare politica senza perdersi
nel dedalo della pur importantissima discussione culturale delle
opinioni».
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Per l’Uboldo

cercasi
volontari avo

A far del bene non si
sbaglia mai. Lo sanno
bene i volontari di Avo,
l’associazione che si
occupa di dare una mano
in ospedale, in particolare
facendo compagnia ai
pazienti. Ma di volontari
c’è sempre bisogno ed è
per questo motivo che la
sezione cernuschese cerca
nuove forze per l’ospedale
Uboldo. Per collaborare,
o ricevere informazioni,
contattare il: 366.1530418
oppure lo 02.92360832
(segreteria telefonica).

Sabato 8 febbraio

il giorno
del ricordo

In occasione del
Giorno del Ricordo
(lunedì 10 febbraio)
l’amministrazione
comunale ha organizzato
una serie di iniziative.
Il focus sarà incentrato
sull’esodo dalle terre del
nostro confine orientale
di 250mila italiani,
attraverso le testimonianze
di chi, per anni, ha vissuto
da profugo nel proprio
Paese. Domani, sabato
8 febbraio, alle 10.30 in
biblioteca sarà inaugurata
la mostra “Memorie
dell’esodo”, presentata
dalla cernuschese Anna
Maria Crasti, esule da
Orsera. A seguire la
proiezione del docufilm
“Il sorriso della Patria”.
Infine, il 14 febbraio alle
16, speciale cineteca.

l’ i n t e r v i s t a

C

ernuschese da oltre 20
anni, giornalista da molti di più, da quando giovanissimo ha iniziato
a fare quello che ha definito nel
suo primo libro “Il mestieraccio”,
ovvero il giornalista. È uscita ieri,
giovedì 6 febbraio, la diciottesima
fatica letteraria di Lello Gurrado,
“Quattro bravi ragazzi”. Edito da
Baldini+Castoldi, è un giallo ambientato tra le mura di una comune
scuola superiore italiana e affronta
la delicata tematica del bullismo,
contro cui oggi, venerdì 7 febbraio,
ricorre la giornata nazionale istituita
nel 2017 dal Miur. Per l’occasione
lo abbiamo incontrato e intervistato.
Un romanzo sul bullismo, come
mai?
«È un tema sociale di grande importanza. Quando anni fa pubblicai
“Fulmine”, romanzo che andò molto bene e vinse il Pemio Letterario
Legenda Giovani “Ugo Riccarelli”,
ebbi la possibilità di presentarlo in
molte scuole, da nord a sud Italia,
e mi resi conto che una delle questioni più dibattute aveva a che fare
con episodi di bullismo. Il mio passato da giornalista fa sì che le mie
antenne da cronista siano sempre
molto ricettive sui temi di grande
attualità, così ho deciso di scrivere un romanzo giallo con un caso
da risolvere ma che desse anche
un’importante messaggio sociale».
Raccontiamo la trama per chi ci
legge?
«Tre ragazzi moriranno uno dopo
l’altro e porteranno un commissario
a indagare in una scuola per cercare
di capire cosa si nasconde dietro
a quelli che si rivelano a tutti gli
effetti degli omicidi. Si scoprirà
che i tre non erano cosiddetti “bra-

«Un giallo con 3 omicidi per parlare
della delicata tematica del bullismo»
di queste due figure e i giovani,
spesso, si sentono smarriti. Questa
la ragione per cui, nel mio romanzo, ho descritto dei “bulli” che non
rappresentano i classici stereotipi
di persone prepotenti e gradasse.
Sono ragazzi normali, con le loro
fragilità, che quando si rendono
conto di aver commesso qualcosa
più grande di loro si spaventano,
hanno paura e si pentono. Nel romanzo, poi, si trattano questioni
molto attuali e delicate, come il
cyberbullismo e, in forte aumento,
la questione del bullismo femminile».
Tornando a quelle che ha definito
le sue “antenne da cronista”, ci
racconta il suo passato con “il
mestieraccio”?
(ride) «“Il mestieraccio” è il titolo
vi ragazzi” e mentre il commissario che ho dato al mio primo libro, per
cercherà di proteggere una quarta pos- descrivere in modo affettuoso vizi
sibile vittima, la vicenda delineerà e virtù del mestiere del giornalista.
i suoi contorni, portando a galla la Era il 1979, ero redattore capo a Il
verità, insieme a violenze, segreti e Corriere d’Informazione, il quotisullo sfondo un fenomeno pericoloso diano del pomeriggio del Corriere
e attuale: quello del bullismo».
della Sera. Sono passati oltre 40
Ha parlato di un giallo con un mes- anni, sono cambiate tante cose…».
saggio sociale: qual è?
Per esempio?
«È necessario un intervento, in termi- «Prima eravamo molto più abituati
ni di informazione ed educazione, per a dare le notizie, tanto che il motto
i ragazzi, ma anche per insegnanti e era “I fatti separati dalle notizie”,
genitori. Si è perso il ruolo educativo coniato da Lamberto Sechi, stori-

È uscito
“Quattro bravi
ragazzi”, ultimo
romanzo di Lello
Gurrado

co direttore di Panorama. Il giornalismo era “da marciapiede”, si
andavano a vedere personalmente
i fatti e schierarsi era impensabile.
Oggi, quando vedi un giornalista
in tv, sai già cosa dirà».
In tanti anni da giornalista, quale
fatto ricorda più vividamente?
«Sicuramente il mio incontro con
Enzo Ferrari. È stata la stella polare

della mia vita. All’epoca mi occupavo di motori ed era il periodo in
cui il pilota Clay Regazzoni, dopo
essere stato accusato di manovra
pericolosa anche da Ferrari, venne invece ingaggiato proprio da
quest’ultimo. Io ero uscito con il
titolo “Siamo uomini o regazzoni?”
proprio per sottolineare il fatto che
prima ne avessero parlato tutti male

e poi avesse ottenuto persino un
ingaggio. Il giorno dopo l’uscita,
sono stato contattato da Maranello: Ferrari voleva incontrarmi. Ho
accettato, pensavo fosse per cantarmene quattro, invece mi ha dato due
pacche sulla spalle e mi ha fatto i
complimenti: “Quello che hai scritto lo pensano tutti, ma non hanno
il coraggio di dirlo. Continua così,
dì sempre quello che pensi” furono
le sue parole. La mia stella polare è
stata questa: mai avere paura, se si
è convinti di quanto si dice, portare
avanti con convinzione le proprie
idee».
Ha scritto tanti libri, in gran
parte di cronaca, trattando temi d’attualità importanti, come
ad esempio, quello della droga.
Come mai , poi, è passato alla
narrativa?
«Sono romanzi, è vero, ma in realtà
trattano sempre temi d’attualità.
L’immigrazione, per esempio, come “Fulmine” o “Lampa-Lampa”.
Per scriverli, per altro, ho utilizzato lo stesso metodo giornalistico, intervistando diversi ragazzi
stranieri».
Quale tra tutti quelli che ha scritto è il suo preferito?
«Sempre l’ultimo» (sorride).
Eleonora D’Errico

Buon San Valentino
La festa degli innamorati si sta avvicinando, proviamo a vedere come l’accolgono in altre nazioni

Tutti pronti per il 14 febbraio

Designed by Freepik
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he siate felicemente fidanzati
sposati oppure single, il 14
febbraio sta arrivando anche
quest’anno, con il suo corredo di
cuori, rose rosse, vetrine stracolme di
scatole di cioccolatini, fiori e peluche.
Odiato e amato in egual misura, San
Valentino è la festa più attesa dagli
innamorati di tutto il mondo. Se in
Italia si festeggia con regali e scambi
di promesse, a seconda della nazione
vi sono usanze e tradizioni diverse,
che non vengono necessariamente
celebrate il 14 febbraio. Ma quale
sarà la tradizione di San Valentino
negli altri Paesi? È interessante
scoprire come vengono espressi i
sentimenti e le emozioni per esempio
in Giappone, nei Paesi Bassi oppure
in Catalogna.

■ CATALOGNA: rispetto al resto
della Spagna, qui San Valentino si
festeggia il 23 aprile, nel giorno di
San Giorgio, patrono della regione. I
regali che vengono scambiati, invece,
sono fiori e libri, nel segno di una
leggenda di draghi, spade e
principesse.

■ GIAPPONE: le donne sono solite
regalare ai loro compagni
cioccolatini preparati a casa, proprio
per dimostrare la sincerità dei loro
sentimenti. I regali vengono anche
donati a compagni di studio, di
lavoro o ad amici, come segno di
riconoscenza e stima.

Ogni profumo
corrisponde
una personalità
Una fragranza racchiude tutte
quelle sensazioni olfattive che ci
rappresentano o che ci ricordano
qualcosa. Ma come scegliere il
profumo da regalare per il
giorno di San Valentino?
Ambra e patchouli piacciono alle
personalità sensuali e un po’
sfrontate e restano impresse a
lungo sia sulla pelle che nella
memoria olfattiva. Vaniglia,
zucchero e cioccolato
simboleggiano una sorta di
ritorno all’infanzia, ideali per le
personalità alla “Peter Pan” e
per i caratteri insicuri, perché
confortano lo spirito con le note
zuccherine e avvolgenti. Rosa,
lavanda, viola e mughetto
rappresentano il tripudio di
femminilità e primavera, adatti
alle donne romantiche,
femminili e tradizionaliste nei
gusti e nel look. Muschio ed
essenze legnose sono dedicate a
chi ama le atmosfere boschive,
la freschezza e i profumi forti. Si
ritrovano solitamente nelle
fragranze maschili e unisex.

■ PAESI BASSI: per dichiarare il
proprio amore, l’usanza vuole che le
confessioni siano scritte e inviate con
una cartolina in forma anonima.
Come alternativa ai cioccolatini si usa
donare un pezzo di liquirizia a forma
di cuore: alza la pressione e ha meno
zuccheri.

Anche l’arte ha celebrato il gesto simbolo per eccellenza delle coppie. Stiamo parlando del bacio, “l’apostrofo rosa tra le parole t’amo”

Hayez e il suo dipinto
E

cco “Il bacio”, l’opera più
famosa tra quelle che
ritraggono questo atto d’amore.
Dipinto di Francesco Hayez è un olio
su tela, realizzato nel 1859 e si trova
alla Pinacoteca di Brera, a Milano.
Dopo l’avvenuta unificazione italiana
Hayez ne dipinse un’altra versione, in
cui il vestito della ragazza questa
volta è bianco.

La sensualità di Klimt
F

amoso quanto quello di Hayez è “Il bacio” di
Gustav Klimt realizzato nel 1907 e conservato
a Vienna nella Osterreichische Galerie. Dipinto su
tela con decorazioni e mosaici in color oro sullo
sfondo. L’uomo e la donna sembrano appartenere a
un solo corpo che diventa un tutt’uno anche con
l’universo. I fiori sui quali sono appoggiati i due
amanti rappresentano la carica vitale che viene
generata dall’amore. Un’opera d’arte universale
capace di ispirare complementi d’arredo e
prodotti per la casa, come
tele, cuscini e federe.

Designed by Freepik

C’è nell’aria
profumo d’amore
A San Valentino
regalatevi
un’emozione

Tanti sconti
per rinnovo
locale

Piazza Centro Commerciale, 24
San Felice Segrate (MI)
Telefono: 02 7030 0356
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Tante
idee
per lui
e per lei
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avvero tante le attività alla
scuola media Montalcini,
per ricordare gli orrori della
deportazione, durante la Settimana della Memoria. Sono stati visti
film, letti testi sulla Shoa, poesie di
Primo Levi e sono stati prodotti lavori
da parte degli alunni, soprattutto delle
classi terze, guidati dalle insegnanti
di lettere D’Auria, Belluschi, Gentili,
Busetto, Munafò, Magistrelli, Varisco
e Chirico, supportate dai colleghi delle diverse discipline. Le attività sulla
Memoria sono in realtà inziate con la
diretta streaming di Liliana Segre trasmessa da Corriere Tv dal teatro degli
Arcimboldi, dove la senatrice si parlava
da “nonna” agli adolescenti di “cose
della vita di tutti i giorni”. L’importanza
di un po’ di umanità; quanto può essere pericolosa l’indifferenza; quanto
c’è bisogno di un minuto di silenzio la
sera; quanto è ingiusto sprecare il cibo;
quanto è importante sostenere le vittime
di bullismo. Segre ha anche parlato
del suo non poter più andare a scuola
a soli 13 anni, della sua prigionia nel
silenzio e nell’indifferenza di Milano,
della deportazione ad Auschwitz, e del
suo sentirsi “testimone della Storia che
cambia”durante la Marcia della Morte.
Ed ecco alcuni commenti degli studenti
cernuschesi: (Chiara Manfroi) “Cara

ue settimane di indagini,
ma alla fine la polizia locale è riuscita a risalire
ai responsabili che la notte di
domenica 19 gennaio hanno danneggiato la casetta della pista del
pattinaggio, alcune luminarie e
il parcheggio di via Marconi. Si
tratta di 3 ragazzi cernuschesi di
16,17 e 18 anni, denunciati per
devastazione, danneggiamento
e getto pericoloso di cose. Ma
procediamo con ordine. La domenica mattina gli agenti della
polizia locale hanno notato, in
piazza Unità d’Italia, alcune luminarie appese sugli alberi rotte,
con i fili dell’elettricità pericolosamente pendenti. Un controllo più accurato ha permesso di
evidenziare che non si trattava
di un episodio isolato. Anche la
casetta che ospitava gli spogliatoi
della pista di pattinaggio era stata
devastata. E il raid vandalico era
proseguito nel parcheggio di via

s u l

Via Garibaldi, 10 - Cernusco s/N
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Nel Giorno della Memoria
le riflessioni dei ragazzi
Liliana, tu non hai fatto niente per entrare in quel campo! Tu professavi solo
la tua religione! La nostra religione
ci insegna che siamo tutti fratelli, e
quindi è come se fossero stati uccisi
6 milioni di nostri fratelli. Per fortuna
c’è anche chi ha rischiato la propria
vita per salvare la vostra vita, come
Giorgio Perlasca che ha salvato 5000
ebrei”. (Nora Pergolini) “Sterminare
persone innocenti che diversa da te
avevano solo la religione. Persone, esseri umani, degne di restare la mondo,
ma ahimè.. per loro non era così, erano
come scarti umani che meritavano il
peggio assoluto”. (Francesco Gatti)
“Liliana Segre, è riuscita a trasmettere
ciò che ha vissuto facendo provare a
noi le brutte emozioni che ha sentito
lei , portando noi a immedesimarci in
quella che è stata una pura e spaventosa

la notte brava di tre
giovani cernuschesi

D
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Abbigliamento uomo - donna

Marconi, con cartelli staccati,
cestini divelti e perfino il parabrezza di un auto danneggiato,
probabilmente con un bastone.
A quel punto i vigili hanno recuperato le immagini delle telecamere della videosorveglianza,
di privati e anche di Atm. E si
è così visto che intorno all’una
e mezza tre ragazzi sono scesi
dalla metropolitana di viale Assunta e si sono diretti in centro.
Una volta in piazza Unità d’Italia
hanno iniziato a spaccare tutto
quello che trovavano sulla loro
strada, senza alcun motivo, come se fossero classici hooligans
(da qui la decisione di dare loro
anche il reato di devastazione).
Per risalire ai tre nomi c’è voluto
qualche giorno in più, ma alla
fine i tre responsabili sono stati
identificati e convocati in comando, insieme ai genitori, dove gli
sono stati notificati i reati per cui
sarebbero stati denunciati.

Abbigliamento
uomo - donna

-70%
Un esempio:

Maglia rosa
da 30,00
a 11,70 a
Cardigan blu
da 49,00
a 14,97 a
Pantaloni
da 52,00
a 15,60 a
e tanto altro!
Via Garibaldi, 10 - Cernusco sul Naviglio
Tel. 339 4205257

realtà”. (Giorgio Ratti) “Senza queste
persone , che come lei combattono per
ricordare, il muro dell’indifferenza non
verrà mai abbattuto”. (Marco De Paola) “Lei era riuscita a evitare la doccia
di gas mentre la sua amica francese
Jannine no, solo perché aveva perso i

polpastrelli durante il lavoro. Quando il
suo kapò ormai spogliandosi della sua
uniforme, lasciò cadere la sua pistola
vicino a lei, lei decise di non sparargli
perché non voleva assomigliare al suo
assassino”. (Caterina Zano) “Caro Primo Levi, ti scrivo nel 2020. Odio se ne

prova ancora molto nella nostra società
moderna: le parole che hai comandato
sono rimaste in superficie e non sono
state scolpite nel cuore. Io ti prometto che scolpirò nel cuore mio queste
parole: che il mio cuore possa essere
una casa calda e sicura per ognuno”.
(Mattia Barraco) “Il messaggio vero
della poesia “Se questo è un uomo”
è che non si era veramente uomini e
non si era veramente donne. La donna
veniva addirittura privata dei suoi capelli e non avevano neanche la forza
fisica e mentale di ricordare i propri
cari”. (Maria Victoria Duarte ) “Caro
Primo, le ultime parole della tua poesia
capisco che vengono da un uomo che
per quello che ha vissuto, ha sofferto
tanto. Sono d’accordo con te quando
dici che bisogna ricordare e tramandare
alle generazioni future”.

e anche villa greppi si mette la maglia rosa

Nessun ferito

Alberi caduti
per il vento

Il forte vento che ha
soffiato martedì e
mercoledì ha creato i soliti
disagi. Alcune piante sono
crollate. Una di queste si
è sradicata in prossimità
dell’asilo di via Dante.
Fortunatamente non si
sono registrate persone
ferite.

In biblioteca

Scienza
e futuro, il ciclo
Divulgazione scientifica di
grande livello, tematiche
di interesse e relatori
provenienti dal mondo
accademico e della
ricerca. Ieri sera, giovedì 6
febbraio, con il primo dei
tre incontri, ha preso il via
il ciclo “Scienza e futuro
dell’umanità”. Il prossimo
appuntamento è fissato
per giovedì 13 febbraio
alle 21, in biblioteca. Il
tema che verrà trattato
sarà “Fitorisanamento
- Piante che salvano
ambienti inquinanti”, in
compagnia della docente
universitaria della
Bicocca, Sandra Citterio.

Minacciava i vigili
lo scorso giovedì sera chi ha deciso di fare una passeggiare in piazza unità d’italia si è trovato
di fronte a villa greppi illuminata di rosa. l’iniziativa era nazionale. a 100 giorni dalla partenza
del prossimo giro d’italia, tutti i comuni interessati dalla storica corsa a tappe hanno proiettato un fascio di luce rosa sulla facciata del municipio. e, come è noto, cernusco ospiterà la
partenza dell’ultima tappa, una cronometro, che si concluderà in piazza Duomo, a Milano.

AddIo A SUor celeStINA, gelSo d’oro 2015
Ha dedicato parecchi anni a
Cernusco, prima come maestra
all’asilo Suor Sorre e poi in oratorio,
collaborando con diversi coadiutori.
Nei giorni scorsi si è spenta suor
Celestina Franco. A piangerla è tutta
la comunità, mentre l’ex sindaco
Eugenio Comincini, che nel 2015 le
consegnò il Gelso d’Oro, la ricorda
così: «La benemerenza civica le venne
assegnata per il suo impegno a favore
dei giovani cernuschesi. Esprimo
una preghiera per lei, sapendo che,
a sua volta, l’ha sempre fatto per
accompagnare il mio impegno».

Ubriaco
denunciato

Volevano supportare
un uomo che aveva
alzato un po’ troppo il
gomito e hanno finito
per denunciarne un
secondo. Lo scorso venerdì
pomeriggio due agenti
della polizia locale sono
intervenuti in piazza della
Repubblica per assicurarsi
che un uomo un po’
alticcio non disturbasse i
passanti. All’improvviso
da un bar vicino è uscito
una persona, peraltro già
nota alle forze dell’ordine,
che ha iniziato a insultare
e minacciare i vigili,
cercando di aggredirli.
È stata necessaria una
pattuglia di rinforzo per
bloccarlo. L’uomo è stato
denunciato per oltraggio,
resistenza, rifiuto di
fornire le generalità e
ubriachezza molesta.

al Festival del Fair Play arriva Dan Peterson

L

unedì pomeriggio alla Casa
delle Associazioni, con l’inaugurazione della mostra
“Momenti di Fair Play” ha preso il
via la prima edizione del Fair Play
Festival. A fare gli onori di casa sono
stati il sindaco Ermanno Zacchetti
e l’assessore allo Sport Grazia Vanni, mentre l’ospite speciale è stato
il campione olimpico di scherma
Marco Fichera. La mostra, che rimarrà aperta fino a domenica 9 febbraio, è formata da 15 illustrazioni
realizzare da Thomas Gavazzeni e
raccontano altrettanti storici episodi

di fair play avvenuti nell’ambito
di competizioni sportive, anche di
assoluto livello. E proprio Fichera
ha raccontato di come, per un gesto
di massima correttezza ha perso un
campionato del mondo.
Gi eventi in calendario si sono susseguiti anche nei giorni successivi.
Martedì c’è stato un doppio appuntamento: un derby-aperitivo moderato
da Carlo Genta, che ha visto come
ospiti alcuni ex calciatori di Milan
e Inter, e un talk show dal titolo
“Arbitri e fair play”, con la collaborazione del Csi. Anche in questo

caso tanti ospiti tra cui giornalisti
sportivi. Mercoledì invece Darwin
Pastorin, ha presentato il libro “Gaetano Scirea. Il gentiluomo” e la
sera sono stati proiettati tre cortometraggi. Ieri, giovedì 6 febbraio,
mentre andavamo in stampa si sono
tenute altre iniziative. Così come in
calendario ce ne sono oggi, venerdì,
e soprattutto domani, sabato 8 febbraio con un appuntamento davvero
prestigioso. Al teatro Agorà, con
inizio fissato per le 21, “Canestri,
botte e sospiri”, con la leggenda dei
coach, Dan Peterson.

Residenza Anni Azzurri Melograno

Residenza Anni Azzurri San Rocco

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

Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23
Numero verde 800.131.851
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Righini: «Strade più pulite
e lotta alle discariche abusive»
L
avaggio strade e raccolta rifiuti: viste le numerose novità appena introdotte dall’amministrazione occorre fare
un po’ di chiarezza. «Innanzitutto abbiamo cambiato le tecniche di pulizia
strade per quanto possibile», spiega
il vicesindaco Marco Righini. «È da
poco partito un periodo di prova di
almeno sei mesi in cui la ditta Sangalli, vincitrice del bando, utilizzerà
un agevolatore meccanico attaccato
alla spazzatrice per pulire le strade
anche con la presenza di autovetture.
Questo meccanismo è utilizzabile,
però, quando le temperature non sono
a rischio ghiaccio, circostanza nel
quale sarà utilizzato un soffiatore per
spostare rifiuti e sporcizia. Ci sono
poi cartelli stradali, alberature e la
mancanza di marciapiedi che precludono il lavoro degli operatori con
l’agevolatore, ed è per questo che i
cartelli di divieto di sosta non sono
ancora stati rimossi. Ci stiamo prendendo un periodo di sperimentazione
per capire dove alcune tecniche sono
adoperabili». L’obiettivo è quello di
tenere pulita la città, ovviamente, e
per farlo serve un programma strutturato che preveda tanti servizi. «A
questo proposito il capitolato d’appalto che vede coinvolta la Sangalli
conta diversi punti», continua Righini. «Stiamo già sostituendo i vecchi
cestini con alcuni nuovi che scongiu-

rano lo spargimento di rifiuti e sono dotati di sensori che segnalano
quando sono pieni permettendo,
così, al Comune di controllare il
lavoro degli operatori. Abbiamo,
inoltre, istituito l’ecomobile, una
piattaforma ecologica itinerante
che permette a chi vive in zone
periferiche di smaltire rifiuti ingombranti senza troppi problemi.
Infine, abbiamo introdotto la figura
dell’agente accertatore, una persona che gira per le strade vigilando
sui modi di smantellamento rifiuti
e cercando di risalire a chi crea
discariche abusive sul territorio».
Mattia Rigodanza

cimitero di san bovio, interviene il comune
L’amministrazione
comunale ha deciso di farsi
carico del completamento
dei lavori che riguardano il
secondo lotto del cimitero
di San Bovio. Lo stabilisce
una delibera di giunta
di fine gennaio, che si
inserisce nell’approvazione
del Pianotriennale delle

opere pubbliche 2020-22.
Un impegno, quello che
ha deciso di sobbarcarsi il
Comune, che prevede un
investimento di 300mila
euro. I lavori riguarderanno
il completamento del corpo
circolare posizionato al
primo piano della struttura,
attualmente allo stato

rustico, e la realizzazione
della rampa di collegamento
tra piano terra e primo
piano. «Abbiamo deciso di
intervenire direttamente
perché da oltre dieci anni
il cimitero di San Bovio
attende di essere sistemato»
spiega il sindaco Caterina
Molinari.

pd «commissione cultura senza presidente»

I

l Pd attacca, la maggioranza risponde. Il perno
del dibattito è rappresentato dal fatto che la
commissione Cultura, a quattro mesi dalla nomina ad assessore del suo ex presidente Raffaele
Vailati, si ritrova ancora sprovvista di un suo sostituto. «Chiediamo al sindaco Caterina Molinari
di non preoccuparsi solo di farsi scattare foto da
postare sui social, ma di trovare il tempo per aggiornare i componenti delle varie commissioni in
cui era presente l’ormai assessore Vailati», tuona
il gruppo consiliare di opposizione. «Chiediamo
inoltre che, nel rispetto dei pesi e contrappesi che
devono esser presenti in una sana democrazia, il
ruolo di presidente della commissione Cultura
venga dato a un esponente dell’opposizione. Le
commissioni sono estremamente importanti e il
non considerare una priorità il fatto che vengano

in via archimede

cedimento
della roggia

Il cedimento della volta di
una roggia tombinata, ha
creato non pochi disagi in
via Archimede. Il crollo
ha, infatti, causato il
danneggiamento del manto
stradale soprastante, con
conseguente senso unico
alternato. E lunedì mattina
è entrata in azione una
società specializzata. Prima
di intervenire e procedere
con la manutenzione
straordinaria, è
stata effettuata una
videoispezione completa,
per valutare lo stato del
tratto tombinato della
roggia ormai in disuso, che
un tempo alimentava il
vecchio mulino di Linate.

L’iniziativa
tutti a scuola
con i calzini
spaiati
L’idea è del comitato
pedibus e dell’amministrazione comunale: a
scuola con i calzini spaiati per celebrare una
giornata diversa. e così
questa mattina, venerdì 7 febbraio, tutti i
bambini della scuola
dell’infanzia e della primaria di san Bovio sono stati invitati a prendere parte al pedibus.
non solo. i bambini
potranno portare una
molletta e un calzino
spaiato da appendere
fuori dall’istituto. si
potrà infilare un messaggio o un disegno,
per creare un arazzo
multiforme e multicolore. Un modo per celebrare l’unicità che caratterizza tutti gli
individui.

collaborazione
prolungata

I primi di dicembre il
Comune di Peschiera
Borromeo, il Banco
Farmaceutico di Milano
e l’Azienda speciale
Farmacie Comunali hanno
sottoscritto la proroga del
protocollo d’intesa. Una
decisione che permetterà
di proseguire il rapporto
di collaborazione nella
lotta agli sprechi e
alla povertà sanitaria.
Un’iniziativa che in due
anni e mezzo ha permesso
all’amministrazione
comunale, attraverso le
Farmacie Comunali, la
raccolta e la distribuzione,
su territorio nazionale, di
ben 3.959 farmaci, per un
equivalente di oltre 55mila
euro.

vigili in azione

nuovo trasporto
di organi

La task force della
polizia locale, incaricata
del trasporto di organi,
funziona benissimo.
Dopo il primo viaggio
compiuto nella notte
tra mercoledì e giovedì,
un secondo intervento

si è reso necessario
nella notte di venerdì.
Anche in questo caso
si è trattato di un
trapianto di reni. La
vettura incaricata del
trasporto si è mossa con
la massima urgenza. Gli
agenti precettati hanno
prelevato gli organi al
San Raffaele e li hanno
consegnati all’ospedale
di Brescia, dove è stato
effettuato il trapianto.

oltre 7.700 piante

censimento
verde finito

La scorsa settimana è
terminato il censimento
del verde cittadino.
Ogni albero è stato
contrassegnato e inserito
in una banca dati che
consentirà di conoscerne
l’età, lo stato di salute, gli
interventi manutentivi
a cui è stato sottoposto e
la programmazione delle
prossime manutenzioni.
Attualmente le piante di
proprietà comunale sono
oltre 7.700.

nei giorni della merla, il cibo
agli uccellini lo danno i bambini

costantemente aggiornate rende bene l’idea della
concezione che la maggioranza ha del lavoro e del
ruolo che queste svolgono». Netta, non è tardata
ad arrivare la risposta. «Esiste un vicepresidente
di commissione che, in assenza del presidente, ne
assume in pieno le funzioni», dichiara il primo
cittadino. «In questo caso specifico, il vicepresidente Marco D’Onofrio si preoccuperà di convocare la commissione non appena si presenterà
un argomento da discutere e, in quella sede, si
procederà all’elezione del nuovo presidente».
Una querelle che magari non terrà banco troppo
tempo nel dibattito pubblico di Peschiera, ma
che rende bene l’idea della profonda frattura
consolidatasi tra la maggioranza e alcuni gruppi
di opposizione.
Mattia Rigodanza

Da diritto di superficie
a proprietà, ecco come

L

banco Farmaceutico
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a scorsa settimana ha preso
il via la serie di incontri
che l’amministrazione comunale ha deciso di organizzare
per condividere il procedimento
finalizzato alla trasformazione da
diritto di superficie, in quello di
proprietà degli alloggi di edilizia
economica popolare, di via Ugo
La Malfa. Al tavolo dei relatori i
funzionari del Comune e il sindaco Caterina Molinari. Lo scopo di
queste riunioni è quello di mettere

i cittadini a conoscenza della procedura che è stata applicata per
arrivare a determinare il valore
di trasformazione, che consentirà
il riscatto delle abitazioni acquisendone così la piena ed esclusiva proprietà. Una procedura che
mira ad andare nella direzione del
totale interesse dei cittadini. Chi
volesse aderire, può inoltrare la
domanda tramite il sito del Comune, seguendo le diposizioni
indicate.

per i milanesi i giorni della merla sono i più freddi dell’anno
e coincidono con gli ultimi di gennaio e i primissimi di febbraio. e così venerdì 31 gennaio i bambini del comitato pedibus di san Bovio hanno voluto sfidare il gelo delle mattine
di provincia, passeggiando per il quartiere e lasciando sugli
alberi ghirlande di arachidi e sacchettini di semi, con la speranza di dare un po’ di sollievo alle migliaia di uccelli costretti ad affrontare il freddo per procacciarsi un po’ di cibo.

semaForo temporaneo,
rubate le batterie
Un furto che poteva
diventare pericolosissimo,
quello effettuato domenica
pomeriggio in via
Archimede. Qualcuno
ha pensato di sottrarre il
pacco batterie del sistema
semaforico temporaneo,
posizionato per gestire la
circolazione a senso unico
alternato. Complice anche
la nebbia, sarebbe bastato
un attimo per provocare
un frontale. Per fortuna
qualcuno ha capito
cosa era successo e ha
immediatamente avvisato

la polizia locale. E così
il traffico è stato gestito
dagli agenti, evitando il
peggio, fino al ripristino
del sistema.

14
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A SAn Bovio
Ladri in azione
con l’aiuto
della nebbia
complice la nebbia, si
sono intrufolati in un’abitazione e hanno fatto
razzia di soldi e gioielli.
soliti ignoti ancora una
volta in azione a san
Bovio. È accaduto intorno alle 18 di domenica
pomeriggio, passando
dal terrazzo sopra il
portone d’ingresso. La
foschia ha sicuramente
favorito il blitz. i ladri
hanno dimostrato una
determinazione feroce,
devastando l’appartamento, come ha ammesso la proprietaria
sui social.

P

er i residenti della Cascina Fornace la vita non è mai stata
facile. L’isolamento territoriale
rende anche i servizi primari
qualcosa di problematico a cui si può
sopperire solo pagando spese anche
elevate. L’unico ingresso attraverso una
strada privata, l’allacciamento elettrico
attraverso le cave circostanti, la fornitura di gas tramite bombole e la rete
idrica che non può accedere al sistema
fognario sono solo alcune delle criticità. «Venerdì scorso abbiamo incontrato l’amministratore condominiale, un
rappresentante della Holcim, azienda
che opera nelle cave dell’area, e Massimo Signorini, consigliere comunale
delegato alla frazione», racconta il sindaco Caterina Molinari. «Ovviamente
il tema della riunione era la viabilità,
come sopperire al deterioramento della
strada d’ingresso e come progettare
una via alternativa. Preso atto che la
convenzione urbanistica vigente non
spiega come fare la strada secondaria
né si pone il problema del contenuto

Le criticità di Cascina Fornace
tornano a essere d’attualità
Il sindaco
ha incontrato
i residenti per
fare il punto
della situazione

del progetto, abbiamo dato un occhio
alle ipotesi messe in campo negli anni. Abbiamo dovuto constatare che il
progetto che sembrava più adatto in
realtà presenta enormi criticità strutturali. Innanzitutto perché prevede che,
una volta creata la strada nuova, i cittadini non possano più utilizzare quella
vecchia, quindi la presenza dell’una
esclude l’altra. Inoltre, facendo i conti
con la presenza di un bene artistico
come il castello Borromeo e con il fatto che la zona si trova all’interno del
Parco Agricolo Sud Milano, il nuovo
tracciato sarebbe sterrato, di appena 4

immersione nella piscina più profonda del mondo
venerdì 7
Incontro
sul Caregiver
familiare
interessante incontro
quello organizzato per
questa sera, venerdì 7
febbraio, da L’isolachenonc’è e punto cardinale. alle 20.30 in via
papa Giovanni XXiii,
civico 3, si parlerà della proposta di legge
popolare per il riconoscimento e sostegno
del caregiver familiare.
sarà ospite Giuseppe
imbrogno, di acli Lombardia aps.

metri di larghezza, non illuminato e
non raggiungibile da mezzi di soccorso. Insomma, una strada quantomeno
pericolosa che non può di certo essere
l’unica percorribile». In seguito a questo incontro tecnico è stata poi organizzata un’assemblea con i cittadini
della Cascina Fornace per fare il punto
della situazione. «Abbiamo presentato
tutti i motivi per cui, secondo noi, il
progetto attualmente sul tavolo non è
fattibile», continua il primo cittadino.
«Abbiamo fatto il punto della situazione e promesso che condivideremo
con loro tutti i documenti atti a fare

pusher arrestato
a cascina Brusada

L

Un’immersione nella piscina più profonda del mondo. a vivere questa esperienza sono stati i
ragazzi che partecipano al progetto subacquea per tutti, promosso da seasub, con il patrocinio del comune. sette ragazzi, tra i 16 e i 38 anni, con disabilità psichica sono stati accompagnati a montegrotto Terme dove hanno potuto immergersi, insieme a istruttori appositamente
formati. Un progetto di sport inclusivo davvero meritevole.

chiarezza sulla questione. Abbiamo
ristabilito un dialogo nel segno di un
confronto costante. Intanto ci occuperemo di mettere in sicurezza la strada
già esistente e di monitorarne l’utilizzo
ed eventuali criticità, poi cercheremo
di venire incontro ai cittadini agevolandoli nel ricevere i servizi primari,
luce, gas e acqua, senza dover pagare
prezzi altissimi. Ad aprile apriremo un
tavolo con le aziende delle cave perché
si uniscono alla Fornace nel chiedere
un collegamento idrico comune al sistema fognario».
Mattia Rigodanza

o stavano tenendo sotto
controllo da una decina
di giorni e quando hanno
avuto la certezza che si trattava di
uno spacciatore sono intervenuti
e l’hanno arrestato. Brillante operazione antidroga quella messa a
segno lo scorso venerdì pomeriggio dai carabinieri e dalla polizia
locale di Peschiera, in collaborazione con i vigili di Mediglia.
Da un po’ di tempo le forze
dell’ordine, allertate da strani
momvimenti sia di giorno che
nelle ore serali, avevano iniziato
a monitorare la zona di Cascina
Brusada nei pressi del depuratore di Peschiera, convinti che
si potesse trattare di un nuovo
punto di spaccio. E l’intuizione
si è rivelata felice. Sono bastati

una serie di appostamenti molto
discreti per rendersi conto che
effettivamente un pusher aveva
posto la sua base in quel punto.
E venerdì la decisione di entrare
in azione. A finire in manette un
marocchino 26enne, senza fissa
dimora, solito bazzicare il boschetto di Rogoredo. Durante il
blitz sono stati sequestrati anche
un etto e mezzo di cocaina, tre
etti di eroina e 2.500 euro.
«Desidero ringraziare le forze
dell’ordine per il loro encomiabile servizio e spirito di abnegazione» ha commentato il sindaco
Caterina Molinari. «Il presidio
del territorio da parte della nostra
polizia locale e dei carabinieri,
garantisce quotidianamente la
sicurezza cittadina».

Peschiera Borromeo via Oriana Fallaci, 1
www.parcoborromeo.com

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

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

STUDIO PESCHIERA BORROMEO S.N.C. DI ARFINI FAUSTO & C.
PIAZZA R. LOMBARDI, 1 - PESCHIERA BORROMEO
02 55301355 - 328 4172636

TERZARETE S.A.S. DI CHIAPPA ANDREA & C.
VIA 2 GIUGNO, 30 - PESCHIERA BORROMEO
02 55305039 - 377 5294522

CAF E PATRONATO
Via Don Carrera, 3 - 20096 Pioltello (MI) - 02 39624033
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Durante l’ultima seduta,
il consiglio comunale ha
approvato il Bilancio di
previsione per il triennio
2020-2022. «Un ottimo
Bilancio, che permette
alla nostra città di
guardare al futuro» ha
commentato l’assessore
alla partita, il vicesindaco
Saimon Gaiotto, che nei
giorni immediatamente
successivi all’approvazione
ha affidato a un video
divulgato sui social il
riassunto dei punti a suo
dire più significativi,
sottolineando in
particolare un ricco piano
delle opere pubbliche.
«Degli oltre 26 milioni di
euro in parte corrente, il
43% è destinato a Cultura,
Politiche Sociali e Sport, il
34 % in difesa del nostro
territorio» ha spiegato
Gaiotto. «Abbiamo
inoltre approvato il piano
delle opere pubbliche
per il prossimo anno:
dei 5 milioni e mezzo, 2
milioni serviranno per
asfaltare le nostre strade,
altri 2 per rimettere a
nuovo la vecchia scuola
di Limito, 500mila euro
per sistemare il palazzetto
dello sport di Limito e la
stessa cifra per le strutture
di Pioltello, tra queste
penso per esempio al nido
di Seggiano. Abbiamo
poi aumentato i soldi
destinati alla biblioteca,

centro arcobaleno

truffe anziani,
ultimo incontro
Martedì 11 febbraio,
presso il centro anziani
Arcobaleno di Limito, in
piazza Don Milani, alle
16.30 si terrà il terzo, e
ultimo, appuntamento
dedicato agli anziani su
come prevenire le truffe.
Si tratta di una serie di
consigli utili a evitare
di essere avvicinati da
qualche malintenzionato,
pronto a raggirarvi.
L’iniziativa, rivolta alla
terza età, ma aperta a
chiunque volesse prendere
parte, è organizzata
dai Servizi Sociali del
Comune, in collaborazione
con i carabinieri della
locale tenenza.

a favore di libera

i lenzuoli
contro le mafie

in modo da poterla
tenere aperta tre sere alla
settimana, a disposizione
dei nostri ragazzi, e
stanziato 200mila euro
in più in servizi per i
disabili, mentre 300mila
euro serviranno per la
manutenzione ordinaria
dei nostri stabili
comunali». Investimenti
importanti per cui il
vicesindaco ha sottolineato
che non servirà un
aumento delle tariffe «che
restano basse e per quanto
riguarda l’addizionale
Irpef una delle più basse
di tutta la provincia di
Milano» ha assicurato.
«Sono molto contento del
risultato che abbiamo
ottenuto e che consente
a Pioltello di affrontare
tutte le sfide del prossimo
triennio a testa alta e di
poterlo fare con coraggio
in un momento molto
particolare della vita del
nostro paese», ha concluso
soddisfatto.
Eleonora D’Errico

lenzuolo che verrà cucito
insieme ad altri mille
per formare un enorme
bandierone. E la stessa
cosa hanno fatto i ragazzi
del Centro di aggregazione
giovanile Patchanka e
l’associazione Genitori
Lilliput. Insomma, ancora
una volta Pioltello vuole
confermare il suo impegno
contro le mafie.

alla besozza

passeggiata
a sei zampe

Una passeggiata con il
proprio amico a quattro
zampe e altri proprietari
di cani? Domani, sabato
8 febbraio, sarà possibile.
A organizzarla è un
pioltellese che invita tutti
alle 10.30 al parco della
Besozza, davanti a il Bar
che vorrei. Dopo una
colazione per prendere la
giusta dose di energia, via a
una bella passeggiata a sei
zampe nel polmone verde.

teatro per bambini

la gabbianella
e il gatto
La manifestazione
organizzata da Libera
contro le mafie è in
calendario per il 21
marzo, a Palermo, ma
le associazioni pioltellesi
stanno già lavorando per
quel giorno. La Bottega
del fare e del desiderare
ha già realizzato il

Torna l’appuntamento con
la rassegna “A teatro con
la domenica dei bambini”.
L’appuntamento è per il 9
febbraio, alle 15.30, in sala
consiliare. Ad andare in
scena sarà “La gabbianella
e il gatto”, ispirato allo
storico racconto dello
scrittore cileno Luis
Sepulveda a cura della
Compagnia teatrale
associazione Moviteatro.

p r i m o
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Due sportelli per i cittadini
U
n accordo di collaborazione per due
sportelli per il sostegno al reddito e
all’autoimprenditorialità che vanno
a integrare il lavoro che l’amministrazione comunale sta già portando avanti per
fronteggiare i bisogni della comunità pioltellese.
A siglarlo per il sindaco Ivonne Cosciotti e il direttore generale di Fondazione Welfare Ambrosiano,
Romano Guerinoni. I due sportelli sono già attivi
e si trovano in via Milano, presso la sede della
Cgil, e in via Wagner, presso il negozio sociale
Abitare/Lavorare. In via Milano tutti i mercoledì
dalle 14.30 alle 17 e in via Wagner solo su appuntamento, alcuni volontari della Fondazione
saranno a disposizione dei cittadini offrendo un
accompagnamento e un supporto per l’accesso al Credito Solidale che, grazie alla garanzia
della Fondazione, consente di ottenere tassi più
agevolati rispetto a quelli di banche o finanziarie. «Conosco da tempo, grazie alla mia attività
professionale in banca l’importante attività svolta

da Fondazione Welfare Ambrosiano che permette
l’accesso al credito anche a fasce di popolazione
altrimenti non bancabili» ha commentato Cosciotti. «Quando mi sono insediata mi sono resa
conto che il tema del sostegno alle famiglie non
poteva essere solo di natura assistenziale, ma
richiedeva un accompagnamento di più ampio
respiro. Ho ritenuto quindi importante allacciare
questo rapporto di collaborazione che ci vede
come primo Comune di Città Metropolitana lavorare in modo strutturato con Fondazione Welfare
Ambrosiano». Soddisfatta dell’accordo anche
l’assessore ai Servizi Sociali, Antonella Busetto:
«Una nuova collaborazione che segna un ulteriore
passo in avanti da parte dell’amministrazione
nel far fronte alle necessità e soddisfare in modo
sempre più concreto i bisogni dei cittadini. Nelle
prossime settimane abbiamo già programmato un
incontro pubblico per presentare questa nuova
opportunità. Inviteremo i parroci, la Caritas e
tutte quelle realtà locali che possono inserirsi in

questa rete per rendere sempre più sinergico ed
efficace il nostro intervento. Come Comune, e in
particolare come Servizi Sociali, interveniamo già
con più progetti e servizi a supporto e sostegno di
quelle situazioni transitorie, e non solo, di disagio
economico e sociale per tutelare i nuclei familiari
che abitano nella nostra città. Ora aggiungiamo
un tassello importante».

incontro di formazione sul reddito di cittadinanza
la scorsa settimana a
Cascina ovi di Segrate si è
svolto, per gli addetti ai
lavori, un incontro di
formazione sul reddito di
cittadinanza e sulle misure
al contrasto della povertà.
ad aprire il convegno è
stata proprio il sindaco
ivonne Cosciotti, in qualità
di presidente del Distretto
Sociale 3, di cui fanno
parte, oltre a pioltello, i
Comuni di Segrate,
Vimodrone e rodano,
accompagnata
dall’assessore ai Servizi
Sociali, antonella Busetto.

Volontario Cvi perde la vita in montagna

C’

è sgomento e incredulità
tra i 164 operatori della
Croce Verde. La notizia
della scomparsa del 31enne Paolo
Carlesi, tecnico radiologico e volontario proprio per la croce cittadina,
avvenuta martedì mattina ha colto
tutti di sorpresa. Il tragico incidente
è avvenuto sul Grignone, mentre
Paolo si apprestava a iniziare una

scalata insieme ad alcuni amici. Prima di riuscirsi ad agganciare a loro,
ha perso l’equilibrio, precipitando
per circa 200 metri. Immediata la
richiesta di soccorsi, ma era tutto
inutile. Le operazioni di recupero
del corpo di Carlo, effettuate dai
tecnici del soccorso alpino con l’ausilio di un elicottero, sono risultate
complicate a causa del forte vento

per avere alcune detrazioni
serve la tracciabilità
Nel 730/2020 redditi 2019 per avere diritto alla detrazioni
fiscali va verificata la tracciabilità dei pagamenti. Sarà quindi necessario per alcune spese controllare che il pagamento
sia stato effettuato da parte del contribuente con bonifico,
carte di credito o assegni. Si perde quindi la detrazione in
caso di pagamento in contanti. Nello specifico le spese
mediche: medicinali (scontrini farmacia, farmaci da banco,
omeopatici, ticket sanitari), dispositivi medici (anche apparecchiature) possono essere indicati in dichiarazione anche
se pagati in contanti, così come le prestazioni sanitarie che
siano state rese da strutture pubbliche o private accreditate
al sistema sanitario nazionale. Mentre è necessario pagare
con strumento di pagamento tracciato (no contanti pena
la decadenza del beneficio fiscale) le prestazioni sanitarie effettuate da strutture private non accreditate, visite
mediche effettuate da medici privatamente, l’assistenza
generica e trasporto per i soggetti disabili. Tracciabilità
pagamento obbligatorio anche per spese funebri, intermediazione immobiliare, attività sportive dei ragazzi, spese
veterinarie, abbonamenti trasporto pubblico, asili nido,
spese d’istruzione.
CIRCOLO SAN GIUSEPPE PIOLTELLO CAF E PATRONATO
Via Don Carrera, 3 - 20096 Pioltello (MI) - 02 39624033

La tragedia
in comune
bandiere
a mezz’asta
(segue da pag. 1) l’amministrazione comunale, appresa la notizia,
ha immediatamente
esposto le bandiere del
Comune a mezz’asta e
disposto il lutto cittadino per la giornata di
oggi, venerdì 7 febbraio, mentre sulla pagina
Facebook ha espresso
il suo cordoglio ai familiari. proprio due sabati fa, il 25 gennaio, sui
binari della stazione di
pioltello si era tenuta
una breve cerimonia
commemorativa. e, due
anni dopo, la città è ripiombata nello stesso
incubo.

che soffiava. Il giovane abitava a
Seregno, ma era molto conosciuto
anche a Pioltello, proprio per il fatto
che da 10 anni prestava servizio di
volontariato per la Croce Verde. E
sulla pagina Facebook, poche ore
dopo il tragico incidente, è stato
pubblicato un commovente post con
cui tutti gli operatori lo salutavano
per l’ultima volta.

Furgone contro auto
sulla rivoltana

Ve lo ricorda il CAF

I.P.

un bilancio di previsione
da 26 milioni di euro

-

7 febbraio 2020

Spaventoso incidente nella serata
di lunedì. Coinvolti un mezzo pesante e due auto, in una delle quali
era a bordo anche un bimbo di 2
anni. Lo schianto intorno alle 22,
sulla Rivoltana all’altezza dell’uscita di San Felice. La dinamica
di quanto è accaduto è ancora al
vaglio delle forze dell’ordine, ma
da una prima ricostruzione sembra
che delle persone a bordo di un
auto si siano fermate per prestare
soccorso a una seconda vettura, in
panne a bordo strada. In quel momento sopraggiungeva un furgone
che le ha travolte, ribaltandosi sul

fianco. Immediata si è attivata la
macchina dei soccorsi, usciti in
codice rosso. Sul posto i vigili
del fuoco del Comando provinciale di Milano, i carabinieri di
Cassano d’Adda, tre ambulanze e
un’automedica. Fortunatamente,
nonostante la violenza dell’impatto, le 5 persone coinvolte sono
rimaste solamente contuse. Oltre
al bambino anche una donna di
39 anni e 3 uomini di 39, 43 e 52.
Per precuazione sono stati tutti
trasportati in codice verde al San
Raffaele e negli ospedali di Melzo
e Cernusco.
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imPronta birraia

Via tucidide, 56 (angolo via Corelli) - tel.
el. 02.37072071 - www.improntabirraia.it
Prenota il tuo tavolo

7 febbraio 2020
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Pioltello sarà presidiata dall’alto
Prime prove tecniche del drone
P
ioltello più sicura grazie a
un drone che presidierà il
territorio dall’alto. L’anno
scorso ne era stato annunciato l’arrivo, contestualmente a un
corso di formazione sul suo utilizzo
rivolto ad alcuni agenti della polizia

locale. E nei giorni scorsi si è passati dalle parole ai fatti: venerdì 31
gennaio infatti sono state condotte
sul campo alcune prove dell’attrezzatura acquistata dall’amministrazione comunale. Gli agenti che
hanno, appunto, sostenuto il corso

Enac da pilota si sono ritrovati presso il campo volo di Cisliano per
testare il dispositivo che consentirà
un controllo del territorio più capillare, andando a fotografare dall’alto le più svariate situazioni, come
coperture dei tetti non a norma e
discariche abusive, difficilmente
individuabili da terra. Un investimento importante reso possibile
anche grazie alla partecipazione al
bando di finanziamento di Regione
Lombardia per potenziare la dotazione dei corpi di polizia locale e
garantire maggiore sicurezza alla
città. «Il drone è dotato anche di un

Cineforum
La storia
di Lou Andreas
Salomè

ludopatia, l’impegno
di Fabiano Gorla
Il 2020 sarà l’anno buono per vedere
un regolamento comunale sul gioco
d’azzardo più restrittivo? Ad augurarselo è il consigliere comunale di
Lista per Pioltello, Fabiano Gorla,
de sempre impegnato a combattere contro le ludopatie. L’esponente
civico ha espresso la sua riflessione
su un post pubblicato sui social. «In
Lombardia i dati più recenti dell’agenzia delle Dogane certificano un
calo delle slot machines presenti nei
locali. E a Pioltello? Dagli ultimi
dati raccolti vi è una certa stabilità
anche se abbiamo visto un lieve calo dopo le nostre ricerche effettuate
sul campo nel 2015. Gli impianti

presenti nel 2017 erano 140». Da
segnalare che su 70 bar cittadini,
30 non ospitano slot machine. «Come Lista per Pioltello» prosegue
Gorla «con una mozione nel 2017
e una successiva interrogazione del
20 marzo 2019, abbiamo costantemente spronato l’amministrazione
a intervenire sulla limitazione degli
orari di utilizzo delle slot machines.
Sarà il 2020 l’anno giusto per vedere
alla luce un nuovo regolamento più
restrittivo? Ci contiamo. L’amministrazione si è impegnata a trovare un
ampio accordo con le forze di polizia
di 23 Comuni per metter in campo
un’azione più puntuale e incisiva».

per il consueto appuntamento con il cineforum del lunedì, all’Uci
cinemas di pioltello, il
10 febbraio alle 21, verrà proiettato “lou andreas-Salomè”, per la
regia cordula Kablitzpost con Katharina
lorenz, nicole Heesters, liv lisa Fries,
Helena pieske e Katharina Schüttler. È la storia della scrittrice e
psicanalista tedesca di
origine russa che ispirò
nietzsche. pioniera
della storia dell’indipendenza femminile,
che adottò uno stile di
vita e di pensiero unico
per il suo tempo, lou
von Salomé è purtroppo meno conosciuta
degli spiriti che ha infiammato.

avanzato sistema “follow me”, che
darà la possibilità di seguire anche
dall’alto» ha commentato il vicesindaco e assessore alla Sicurezza,
Saimon Gaiotto. «Avere le migliori
tecnologie, a fianco della professionalità dei nostri agenti, è il modo
migliore per poter garantire un più
efficace controllo del territorio».
Va, dunque, avanti l’investimento
pioltellese in ambito sicurezza. Da
ricordare, tra le altre cose, la firma
dell’accordo triennale con PoliSLombardia, scuola di formazione di
Regione Lombardia che a ottobre
ha portato in città il primo corso

dal titolo “Propedeutica al ruolo”.
Già ad aprile poi la città era stata
location della firma del Patto locale
per la sicurezza urbana dell’Adda
Martesana, alla presenza del prefetto di Milano Renato Saccone e dei
rappresentanti delle polizie locali
di 22 Comuni interessati. A questo
si aggiunge il potenziamento di dotazioni e mezzi, nonché l’ampliamento della caserma dei carabinieri
che trasformerà la stazione locale
da Tenenza a Comando di compagnia, portando i militari dall’attuale
trentina a quasi 90.
Eleonora D’Errico

anche le piante cittadine
vanno dal “parrucchiere”
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potature molto decise per alcuni alberi in varie parti del
territorio. l’intervento è stato compiuto dagli operatori della Miami Scar, l’azienda che gestisce il verde in città. limitare in altezza e in larghezza le chiome si è reso necessario
per mantenere le pianta in sicurezza, garantendo così l’incolumità della gente.

A
Sarà una serata ricca di
emozioni quella che si
appresta a vivere Fiorenza
Pistocchi. La scrittrice
pioltellese, infatti, questa
sera, venerdì 7 febbraio,
alle 20.45, sarà ospite al
centro Padre Marengoni,
di Trezzano Rosa, dove si
terrà il recital “Il cuore
tenace della lavanda”,
tratto proprio da un suo
libro. Voce narrante quella
di Silvia Vitali, musiche
di Massimo Brambilla e
foto di Giovanni Colzani.
L’autrice dialogherà con
alcuni gruppi di lettura
della Martesana. Sabato
scorso, invece, Pistocchi
è stata ospite alla Bottega
del libro di Cernusco sul
Naviglio, con il suo ultimo
lavoro “I colori del buio”.

la nostra caffetteria
è come una famiglia allargata

lzarsi la mattina, prima dell’alba,
e andare al lavoro ogni giorno
per noi è... una gioia. Ebbene sì.
Lo è perché siamo tra quei “miracolati”
che svolgono una professione che li
appassiona, nel nostro caso gestire una

Un incontro
sul miele

Appuntamento
dolcissimo in biblioteca.
Mercoledì 12 febbraio,
alle 20.30, si terrà un
incontro dal titolo “Dalla
campagna alla tavola.
Il miele, espressione
dell’agrobiodiversità
italiana”. Organizza la
cooperativa Alboran,
relazione la dottoressa
in Agraria Alessandra
Bossini. L’ingresso
è libero, ma i posti
a disposizione sono
solamente 20. Ci si può
prenotare, telefonando allo
02. 92366340.

Albanese rilasciato

Stato di fermo
per poche ore

È finito nella rete della
polizia di Lambrate
durante un blitz
antidroga, ma lui non era
un pusher bensì solo un
consumatore. L’uomo,
un albanese residente a
Pioltello, è stato fermato
in un appartamento di
tre gambiani, a Paderno
Dugnano. Nell’abitazione
è stato trovato un etto di
droga e 40mila euro. Per
i tre africani, considerati
i rifornitori dei parchi di
Lambrate, sono scattate
le manette. L’albanese,
invece, una volta accertata
la sua estraneità ai fatti
(era lì per comperare) è
stato rilasciato.

Al Cag Patchanka

A Trezzano Rosa

Pistocchi
diventa recital

In biblioteca

caffetteria. A parte l’armonia che regna tra
di noi, dietro al bancone, è il rapporto che
si è creato con i nostri clienti, per lo più
affezionati, che ci meraviglia e ci rende
incredibilmente soddisfatti. Si può davvero
parlare di un clima familiare che si respira
ogni giorno, l’allegria regna sovrana,
si passa da uno sfottò per le partite di
calcio a una battuta su qualche divertente
caratteristica di un nostro avventore. Tra
un caffè, un cappuccino e quant’altro, si
ride e si scherza cercando di “alleggerire “
l’inizio della giornata di tutti i nostri clienti.
E con loro si è instaurato un rapporto
meraviglioso, al punto tale che, in un certo
senso, siamo anche diventati punto di
riferimento per piccole incombenze. C’è
chi ci chiede se riusciamo a sistemargli una
funzione del cellulare, chi ci domanda se
conosciamo una badante, chi se sappiamo
se l’autobus sia già passato. E così via.
Senza contare che spesso nasce anche una
fiducia che porta anche a chiacchierare
di questioni private, esattamente come
si fa con vecchi amici. Che volete che vi
diciamo, ci riteniamo veramente fortunati,
lavorare divertendosi pensiamo abbia
un valore inestimabile. Parafrasando il

Cinque nuovi
laboratori

Sarà un anno all’insegna
della sperimentazione
quello che si apprestano a
vivere i ragazzi del centro
di aggregazione giovanile
Patchanka. I frequentatori
hanno deciso di lanciarsi
e di provare a mettersi in
gioco con una serie di nuovi
laboratori. Da martedì
ha preso il via quello
di play fight e da ieri,
giovedì 6 febbraio, quello
di make up. Ma le novità
non finiscono qui. A fine
marzo sarà la volta di un
laboratorio di cucina, ad
aprile di murales serigrafie
e magliette. Infine a
maggio spazio alla fantasia
con saponi e creme.

Prima infanzia

Una gita
in stazione

Una bella gita a... la
stazione di Limito. Quello
che per molti è il solito
pellegrinaggio per recarsi
al lavoro o a scuola, per
i servizi Prima Infanzia
pioltellesi è un’occasione
per portare i bambini a
vedere i treni. Quando la
semplicità stupisce.
detto popolare, da noi il buongiorno si
vede realmente dal mattino, e questo
grazie alla incrollabile fede che abbiamo
del fatto che se sorridi alla vita, la vita,
inequivocabilmente, ti sorriderà.
Nino e Gae Lama

Chiama lo 02.7530075 o visita il sito davidlloyd.it
7 febbraio 2020

s p o r t
con melzo
È disfatta
gamma

Il Basket Melzo si
impone a Segrate
nel derby contro la
Gamma Basket. Gli
ospiti conducono
dall’inizio alla fine un
match che si rivela
decisamente ostico
per i segratesi fin
dalla prima frazione,
conclusa con uno
scarto di 10 punti (10
a 20). I padroni di
casa, deconcentrati,
commettono troppi
errori e perdono
troppe occasioni,
tanto che la forbice si
allarga ulteriormente
nel secondo quarto,
arrivando a +23 nel
terzo. Nella quarta
e ultima frazione i
segratesi si lasciano
andare ulteriormente,
e il match si chiude
sul 57 a 84.

esordio
in nazionale
per ludovica

Ci vuole un supplementare
ma le Frog sbancano Cassina
G

rande partita quella disputata dal Malaspina
Sport Team Basket, militante nel girone C del
campionato di Serie D. Il secondo
derby stagionale contro il Basket
Cassina vede i peschieresi agguan-

tare la vittoria e portare a casa i 2
punti dopo un tempo supplementare
e una vera e propria battaglia.
Il primo quarto è segnato da un
inizio roboante, con il Malaspina
che riesce a portarsi avanti di 10
lunghezze imponendo il proprio

gioco anche lontano dalle mura
amiche. E la frazione si chiude 18
a 28 per le Frog. Nella fase centrale
della partita sono invece i padroni
di casa a guidare le danze, recuperando lo svantaggio e arrivando
all’intervallo lungo in vantaggio
di 3 lunghezze, 42 a 39. Da segnalare, verso la metà della seconda
frazione di gioco, la perdita di Danelli, che per via di un infortunio
al ginocchio è costretto a uscire
dal campo.
Nella seconda metà del match è il
Cassina a restare avanti nel punteggio, ma il Malaspina non si perde
d’animo: i ragazzi di coach Ricco
sono bravi a restare sempre a contatto e a forzare una serie di sorpassi
e controsorpassi dovuti a minibreak
di entrambe le squadre. Se la terza frazione si chiude 58 a 53, con

La Libertas è brillante solamente
per un quarto, Lumezzane ringrazia

U
Emozionante fine
settimana quello
vissuto dalla 15enne
segratese Ludovica
Pagliuca, che dal 31
gennaio al 2 febbraio
ha preso parte con
la Nazionale alla
nona edizione del
Memorial Campesan
di Montegrotto
Terme. La squadra
di Ludovica, che
si allena con il
Visette Volley di
Nova Milanese, si è
posizionata al terzo
posto, mentre lo
scorso anno si era
fermata al sesto. La
giovane segratese ha
giocato tutte le partite
senza mai uscire.

m a r t e s a n a

na sconfitta amara quella
che la Libertas Pallacanestro Cernusco registra in
casa, contro la Virtus Lumezzane.
La seconda parte del campionato,
vede i bufali incontrare le squadre
che a inizio anno li hanno costretti
a una serie di sconfitte. Il match si
preannunciava tosto, con i cernuschesi ben motivati e decisi alla
rivalsa. E in effetti il primo quarto
li vede giocare punto a punto e
iniziare con un vantaggio di 14 a
6. Gli ospiti sembrano in difficoltà,

ma l’ingresso di Bonomi spariglia
le carte in tavola, permettendo ai
bresciani una veloce rimonta fino
al pareggio sul 22 a 22. Nel secondo quarto gli ospiti sono più
che mai determinati e incanalano
il match nella direzione da loro
voluta, andando a riposo lungo con
uno scarto di 11 punti (34 a 45).
Si ritorna in campo con la Libertas decisa a riprendere in mano
le redini della partita. E in effetti,
qualche distrazione permette ai
padroni di casa di segnare un 5 a

0 che però ottiene l’effetto di dare
la sveglia agli ospiti. I biancorossi
tentato a più riprese la rimonta,
ma il Lumezzane risponde pan per
focaccia. Il divario sembra ormai
stabilizzato attorno alla decina dei
punti, ma agli avversari non basta e
allungano ancora fino al 50 a 65. Il
Cernusco, a questo punto, sembra
incapace di riprendersi e gli ospiti
ne approfittano per continuare a
mettere punti su punti, chiudendo
l’incontro sul 64 a 86.
Eleonora D’Errico

real Dp e Ulisse sempre in testa nei loro gironi

peschiera
in danza
al de sica
Peschiera Borromeo si
prepara ad accogliere
il galà della danza.
Si terrà venerdì 28
febbraio al teatro
Vittorio De Sica di via
Don Sturzo l’edizione
2020 di “Peschiera in
Danza”, a cura della
società Spazio Danza.
L’appuntamento è alle
21, con l’esibizione
di cantanti, artisti,
ballerini e performer
in uno spettacolo
adatto a tutti,
grandi e piccoli, che
vedrà protagonista
l’arte in tutte le
sue sfaccettature.
Per informazioni
è possibile recarsi
presso la reception
della scuola in via
Della Resistenza,
chiamare il
340.7401506 oppure
scrivere a info@
spaziodanza.it.

seconda giornata di ritorno del Campionato nazionale di calcio a 8 organizzato da mi.Vi. sport
di Cernusco. Le squadre continuano a sfidarsi divise nei due giorni pari e Dispari che vedono
in testa rispettivamente real Dp, vincente per 7 a 1 nella sfida contro Cremonesi Impianti, e
Immobiliare Ulisse, che si è scontrata con aBC rent, superandolo per 2 a 4. ancora da disputare il match tra aperiteam e real Kalozzio, rinviata a data da definire. nella foto Francesco
Zecchini, capitano dell’Ulisse, e alberto santucci, dell’aBC rent, con l’arbitro prima della gara.

Cassina sempre in testa, nell’ultima
i biancoverdi combattono con le unghie e con i denti: a 11 secondi dalla
fine, si trovano sotto di 3 punti, ma
con un timeout portano la palla in
attacco e a soli 7 secondi Di Munno
sigla la tripla del pareggio, successivamente difendendo bene e non
permettendo ai padroni di casa di
segnare per la vittoria. Si prosegue
con i supplementari, dove i pardoni
di casa si innervosiscono e fanno
salire il numero delle palle perse. Il
Malaspina invece è carico, sembra
che l’adrenalina ormai sia in pieno
circolo e le Frog segnano da sotto
e riescono a chiudere la partita in
testa con il punteggio finale di 82
a 86. Prossimo appuntamento domenica 9 febbraio alle 20 in casa
contro il Masters Carate.
Eleonora D’Errico

Pro SeSto
stramagenta,
trionfa
silvia oggioni

Fine settimana denso
di appuntamenti per gli
atleti della pro sesto
di Cernusco sul naviglio. ad ancona, grande
risultato per la new entry Chiara Gala che si
migliora nuovamente
nei 60m, correndo in
batteria e portando a
casa il suo tempo migliore di 7”51, che le
permette di posizionarsi al terzo posto (con la
seconda a 7”54). a Bergamo Camp, alle regionali J/p oro per Luca
Cordani (1,80m nel salto in alto), argento per
Laura pirovano (nell’asta 3,70m) e Lorenzo
paganini (60Hs con
8”26), bronzo per mirea
nebuloni (9”07 nei
60Hs). nel frattempo,
ad alzano Lombardo
sofia Comitati è arrivata quarta nel salto in
lungo, con 5,11m dopo
due nulli. a magenta,
infine, alla stramagenta, gara di 10km, vince
silvia oggioni, mentre
riccardo amadori, giunge 19esimo, ma vince
come Junior.

Kien è fantastico, superata la capolista

E

mozionante seconda giornata del girone di ritorno del campionato Fitet
Lombardia di Tennis tavolo in cui
milita il TT Morelli di Cernusco. La D1B
ha la meglio sulla formazione delle Aquile
Azzurre Big Team per 4 a 3. Una partita
che già dai primi scambi si era indirizzata
nel verso giusto per la squadra cernuschese:
solo un calo di concentrazione permette ai
milanesi di rendere meno pesante il passivo.
Ovazione per la D1C che, grazie ad uno
strepitoso Kien, si regala la prima vittoria

contro la capolista. Impietriti, i bresciani
non possono far altro che applaudire una
solida e compatta formazione rossoblu: vittoria che riaccende le speranze nel quartetto
cernuschese.
Altro passo falso invece per la D1A che
subisce un altro ko, 6 a 1 ai danni del TT
Aquile Azzurre Young Eagle. Soddisfazioni
per la D2A che piega senza troppi patemi i
cugini del TT San Giorgio Limito. Finisce
con un roboante 7 a 0 la trionfale giornata
della D2B, un risultato che evidenzia la

supremazia della formazione di casa che ha
saputo estrarre dal cilindro prestazioni molto
convincenti. Da applausi anche la D2C che
a Bergamo espugna il campo del TT Olimpia A: 5 a 2 per gli alfieri di Cernusco che
spingono i bergamaschi verso il fondo della
classifica. Vittoria meritata che coincide
con il rientro del suo capitano e della new
entry Paolo Mazzoni. D3A e D3B sconfitte
solo sul filo di lana rispettivamente dal Asd
Bonacossa G e TT Pieve Emanuele B.
Eleonora D’Errico
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padel

cernigliaro,
il campioncino

Lo scorso numero
abbiamo pubblicato
un servizio su Lorenzo
Cernigliaro, 16enne
di San Bovio, giovane
promessa del padel.
Purtroppo, per un errore
di redazione, siamo usciti
con il cognome sbagliato.
Ci scusiamo con il diretto
interessato e gli auguriamo
tanti successi , che ci
permettano di scrivere di
lui molto spesso.

prima categoria

il città fugge
a 5 lunghezze

Domenica davvero positiva
per il Città di Segrate che
si sbarazza con un secco
3 a 0 dello Sporting Tlc
e allunga in classifica. Il
contemporaneo pareggio
della Medigliese, bloccata
sull’1 a 1 in casa del
Cassina Calcio, ha
permesso ai gialloblu di
portare a 5 le distanze.
Insomma la vetta della
classifica parla sempre
più segratese. I ragazzi
di mister Massa hanno
affrontato l’impegno con
grande concentrazione
e spirito di squadra. Lo
confermano anche le
marcature, equamente
distribuite tra Samà, Tinti
e Nasi. Domenica trasferta
in casa della Triestina,
compagine di metà
classifica.

seconda categoria

fulgor corsara
a pessano

Colpo esterno della Fulgor
Segrate che si impone
per 2 a 1 sul campo del
Pessano con Bornago e
in virtù dei passi falsi
di Albignano e Centro
Sportivo Villanova,
aggancia il terzo posto
in classifica. Le reti
portano le firme di Costa
e Colnaghi. La compagine
segratese, che sta
disputando un campionato
oltre ogni più rosea
aspettativa, domenica
ospiterà l’Atletico Bussero.
Occasione per continuare
a fare punti pesanti.
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Manda la tua lettera a: ediesse@ediesse.net
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i n f o l i o

Ma non è così, maledizione. Un
ponte trafficato che crolla a
Genova, provocando decine di
vittime. Esattamente due anni
fa un altro incidente ferroviario
a Pioltello incredibilmente
simile a quest’ultimo. Per tacere
degli innumerevoli episodi che,
fortunatamente, non hanno portato
a decessi e disastri di queste
proporzioni, e che però dimostrano
quanto questo Paese, il nostro
Paese, sia rimasto indietro per
quanto riguarda le più essenziali
infrastrutture.
Ora, naturalmente, è il momento
dello sconcerto e del lutto, delle
indagini che dovranno accertare
cause ed eventuali responsabilità.
Tra l’altro, come diamo conto nel
giornale, una delle due vittime
era proprio di Pioltello - un
nostro vicino di casa, dunque, e
perdipiù residente nel Comune in
cui avvenne il deragliamento del
2018. E poi si riaccenderanno gli
sterili dibattiti, nei quali - in quelli
sì - siamo campioni. Il timore è che,
invece di indirizzare le discussioni
nella direzione di una più attenta
cura alle nostre opere essenziali e
di una presi di coscienza dell’ormai
necessario riammodernamento
delle sovrastrutture stesse, udiremo
invece le rumorose parate di

altra cosa e gli allenatori sgridano
i loro giocatori se il risultato non
arriva. (...) È sempre più difficile
vedere allenatori che educano alla
correttezza. Si parla solo di tattica,
di moduli, di come esultare. Quando
giocavo io lo spogliatoio era sacro.
Ora, invece, è diventato un luogo
dove cambiarsi, non dove fare
gruppo. (...) Con queste premesse è
impossibile sognare che in campo, e
sugli spalti, si possa vedere il Fair
Play e senza accorgercene, in fondo
perdiamo tutti.

coloro che al contrario prendono
ad esempio questi drammi per
sostenere l’inutilità delle opere
in questione. Con la conseguenza
di fermarci ancora una volta ai
lati del problema. E il rischio di
ritrovarci, chissà quando e chissà
dove, a ripeterci la stessa domanda
che ci facciamo da troppo tempo:
ma com’è possibile?

Riflessione di un padre

Che bella iniziativa
la mostra allestita
sul Fair Play

N

ei giorni scorso sono stato a
visitare la mostra “Momenti
di Fair Play”, allestita alla Casa
delle Associazioni di Cernusco
sul Naviglio e devo dire che l’ho
trovata davvero bella e mi ha
fatto riflettere molto. Sono padre
di due ragazzi che giocano a
calcio, naturalmente a livello
amatoriale. Ebbene quello che ho
visto in quella mostra purtroppo
si vede sempre di meno sui campi
da calcio dilettantistici. Genitori
che si insultano e insultano i

Simone Beretta

giocatori avversari, ragazzini che
in campo litigano, protestano in
continuazione con il direttore di
gara, simulano falli inesistenti, si
buttano per terra e ci rimangono
ogni volta che la loro squadra
sta vincendo in modo da perdere
continuamente tempo. (...) Direi
che proprio non ci siamo, direi
che la cultura sportiva in Italia è
davvero indietro. Credo che questa
mostra dovrebbe essere vista da
tutti i giovani che praticano sport
e mi sarebbe piaciuto vedere
società sportive portare i loro
atleti a visitarla.(...) La verità è
che anche nei settori giovanili il
risultato viene prima di qualsiasi

a n n u n c i

vendo

➠ Vendo album mensili

Tex dal n. 300 al 399
completi, perfetti da
collezione a 50€.
Tel.: 334.1072720

➠ Vendo serie completa
6 volumi Il modo degli
animali del 1968 ed. Rizzoli
a 50€ e serie completa 40
volumi Storia universale
dell’Arte del 1960 Ed.. F.lli
Fabbri a 180€. Tutto in
ottime condizioni.
Tel.: 333.4941984
➠ Vendo bottiglie vetro
scuro vuote per vino. Già
lavate, pronte da usare. 60
centesimi a bottiglia.
Tel.: 338.1274043 Carla
➠ Vendo caravan Roller
con stufa, 4 posti letto,
preingresso in alluminio
coibentano e arredato
di cucina componibile,
divano letto matrimoniale
e tavolo con sedie. Ubicato
in campeggio aperto tutto
l'anno con piscina a Dervio
(LC). Tel.: 333.6214188
➠ Vendo: cucina lineare

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

➠ Vendo letto

matrimoniale in buone
condizioni color noce chiaro
con testiera, due cuscini
per testiera opzionali, due
ampi comodini e doghe.
Larghezza massima 325 cm,
lunghezza 215 cm. Il tutto a
70€. Tel.: 349.5330860

➠ Vendo poltrona Relax
Valery blu/grigio completo
di 4 motori, alzata, ruote
autobloccanti, braccioli
e orecchie estraibili,
maniglione e materiale
come da dispositivo medico.
600€. Tel.: 02.9230816

l e t t e r e

➠ Vendo bellissimo
pullmino Mercedes n.
9 posti anno 2003 - km
180.000, prezzo 7.500€.
Tel.: 335.8333209
➠ Vendo: mobile, tavolo

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

➠ Causa cambio

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

➠ Vendo letto bambino

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

➠ Vendo sciarpa di visone
marrone chiaro a 100€.
REGALO, enciclopedia
Rizzoli Larousse.
Tel.: 339.8183455 Anna
➠ Vendo notebook Dell
Latitude D630, ultima
versione del BIOS
20/06/2008, completo
di sistema “Windows 7
Ultimate Service Pack
1”. Con caricabatteria
compatibile e programmi di
base installati.
Tel.: 3392772012 Claudio
➠ Vendo MTB e-bike
Atala MB80 giugno 2018,
motore OLI 80 nm, batteria
500 wH, autonomia 150
km, 28 cicli di ricarica, tg.
M, ruote da 27,5 in perfetto
stato. Prezzo 1.000€ non
trattabili. Tel.: 335.5858089
➠ Vendo due giacche
g-star Raw nuove mezza
stagione, due soprabiti
g-star Raw, due gilet
in pelle. Tutto a prezzo
modico e trattabile.
Tel.: 347.1184077

➠ Vendo due paia di sci
Head: un paio di cm 163
con attacchi Salomon e un
paio di cm 155 con attacchi
Tyrolia, prezzo 25€ al paio.
Tel.: 338.2997634
➠ Vendo sci da skating
Fischer (h 1.82) nero/giallo
con attacchi Salomon a
150€ e scarpe da skating
Salomon (UK 7.5 – EUR
41 1/3) nero/bianco a 80€.
Tel.: 333.2497209
➠ Vendo rete a doghe

matrimoniale motorizzata
a 150€ e materasso in
lattice a 100€, poltrona
alzapersona in ecopelle
bianca motorizzata a 150€.
Tel.: 349.8364535

➠ Vendesi dischi in vinile
di lirica e di opera classica
a prezzo contenuto.
Tel.: 320.8845319
➠ Signora vende quattro
pellicce tg. 42/44/46
(cappotto marmotta, giacca
volpe arancio, giacca
castoro black, bolerino
visone). A soli 3.000€ non
trattabili. Tel.: 02.2139096
oppure 339.8808208
➠ Vendo pianoforte

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

➠ Vendo abito uomo tg.

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

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

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

➠ Vendo giaccone donna
Woolrich nero tg. 44/46, a
300€; orologio swarovski
nero cinturino in acciaio,
con garanzia, 50€ non
trattabili. Tel.: 340.2491696

Suggerimento di un lettore

Fareste il servizio
sui murales anche
negli altri Comuni

a una città. Artisti a tutto tondo che
inspiegabilmente vengono sempre
e solo criticati da chi non si rende
conto di quanto abbiamo bisogno
di allegria, di sorrisi e di luce. (...)
Di quelli che avete pubblicato ho
apprezzato molto, in particolare,
quello in prima pagina della rana con
il casco da astronauta. A tal proposito
posso permettermi di suggerirvi lo
stesso servizio anche sugli altri tre
Comuni di vostra competenza. Sarei
curioso di vedere come gli artisti degli
altri Comuni, anche se so che molti
vengono da fuori, si siano espressi.

Giancarlo Airoldi

La ringraziamo per il suggerimento.
Una mezza idea l’avevamo.
Probabilmente nelle prossime
setitimane ci ragioneremo
maggiormente.

H

o trovato davvero interedssante
l’inchiesta che avete pubblicato
sui murales di Segrate. Trovo questa
forma d’arte davvero meravigliosa,
regala colori a muri cittadini grigi e
sporchi, privi di personalità. Quando
non sono volgari, e i writers quelli
sero non lo sono, danno personalità

g r at u i t i

offro

➠ Investigatore privato,

35 anni di esperienza, si
offre per indagini riservate
e per rintraccio di persone
scomparse o che si sono
rese irreperibili, qualunque
sia il motivo. Modeste
pretese economiche.
Tel.: 338.9280027 Silvestro

➠ Acquisto: trenini

elettrici, macchinine,
soldatini, robot etc.
Collezionista acquista
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

➠ 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

➠ Signore salvadoregno

46enne con i documenti in
regola ha svolto mansioni
di assistenza alla persona
sia a giornata che per ore
al pomeriggio, abile nelle
faccende domestiche, cerca
occupazione in zona San
Felice, Peschiera e Segrate.
Tel.: 329.0081900

➠ Giovane mamma

italiana laureata, residente
in San Felice, offresi come
baby sitter, assistenza
anziani e/o pulizie part time
solo la mattina in zona ed
Coach per avere il meglio
da ragazzi e giovani offre
ex direttore commerciale
e formatore a San Felice.
Contattare 331 9882685

eventualmente nei comuni
limitrofi. Tel.: 338.7077468

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

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

➠ Insegnante

di ruolo,
pluriennale esperienza,
impartisce anche a
domicilio lezioni private di
latino. Metodo collaudato.
Tel.: 338.8665903

➠ Signore peruviano

e lo stiro, parla inglese e
italiano, cerca lavoro a
Segrate, San Felice e Milano
Due. Tel.: 328.6224199

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

come baby sitter sabato e
domenica oppure diurna e
notturna. Tel.: 351.9285933

➠ Insegnante impartisce
lezioni private di recupero
e assistenza allo studio
pomeridiano in italiano,
storia, geografia e inglese
per alunni di scuola
superiore di primo e
secondo grado. Disponibile
sia durante la settimana e
sia i weekend. Automunita.
Tel.: 335.5701637

serio, referenziato e con
esperienza, cerca lavoro per
assistenza anziani e pulizie
domestiche. Giorno e notte.
Tel.: 389.5308481 Luis

➠ Per hobby cerco gratis:
orologi uomo polso, tasca,
carica manuale o a pile
(Zenith , Casio, Seiko,
Omega, Sector, Lorenz,
etc), accendini (Zippo,
Dupont, Dunhill), macchine
fotografiche anni ’60,
soldatini xiloplastico e altri
anni ’60, giocattoli in latta e
molla. Tel.: 393.1134263

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

➠ Cerco: trenini elettrici
Rivarossi, Roco, Pocher,
Conti, locomotive,
locomotori, carri, carrozze,
stazioni, personaggi e
modellini auto Politoys,
Mebetoys, Mercury, Dinky,
Corgy. Tel.: 333.8970295

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

➠ Madrelingua con
esperienza offre ripetizioni
di inglese e conversation
ad adulti e studenti medie e
superiori. Tel.: 334.6267886

➠ Bilingue francese,

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

➠ Acquisto grammofoni

➠ Signora offresi come
assistenza anziani o
collaboratrice domestica
giornaliera. Zone Peschiera
Borromeo o San Donato
Milanese. Tel.: 3335346995

➠ Pensionato 65 anni di
Pioltello e di bella presenza,
esperto di bar offresi:
esperienza lavorativa nel
settore turismo, conoscenza
spagnolo e inglese.
Accettasi anche proposte
in altri settori. Massima
serietà. Tel.: 340.7889592

➠ Insegnante di scuola

➠ Filippina di 55 anni,
brava per la cura della casa

laureata in lingue e
letterature straniere,
impartisce lezioni di inglese
e francese a tutte le età.
Tel.: 333.7446761 Carol
anche da sistemare, dischi
giradischi radio a valvole.
Tel.: 329.4059446 Vincenzo
secondaria di primo grado
impartisce lezioni private
di recupero e assistenza
allo studio pomeridiano
presso propria abitazione
a Cernusco s/N zona Tre
Torri. Tel.: 338.4742950

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

➠ Acquisto antiche

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

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

➠ Signora Moldava
cerca lavoro da subito per
assistenza anziani giorno/
notte. Tel.: 377.4142542

➠ Cerco una persona per
fare le pulizie in casa a
Vimodrone, orari e ore da
stabilire. Tel.: 339.1253248
➠ Sono Anna una ragazza
Ucraina, studio a Milano
per convertire la mia laurea
in Farmacia. Cerco lavoro,
ho già avuto esperienza da
baby sitter con bambini di
1/3 anni. Tel.: 339.3290145
➠ Signora 54enne
referenziata e di bella
presenza cerca lavoro come
commessa o receptionist
part time o full time.
Tel.: 335.8269941

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

intermediazioni immobili e aziende
SEGRATE - Residenza Mestieri (Milano 2) - Telefono: 02/26.41.01.02
immobiliare@criffo.it
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q u a n d o

pesce d’aprile
al teatro agorà

a saNfElIcINEMa la stORIa DI RIchaRD jEwEll
cOlOgNO

fREccIaROssa,
UNa VIttIMa
È cOlOgNEsE
Risiedeva in città uno
dei due macchinisti che
ieri mattina, giovedì 6
febbraio, nel lodigiano ha
perso la vita nel tragico
incidente ferroviario.
Si chiamava Giuseppe
Cicciù, aveva 51 anni ed
era originario di Reggio
Calabria. Il disastro è
avvenuto alle 5.30, quando
il Freccia Rossa MilanoPiacenza è deragliato.
Una trentina le persone
che sono rimaste ferite,
nessuna gravemente.

Appuntamento con il cinema
d’autore questo fine settimana a
Sanfelicinema. Questa sera, venerdì
7 febbraio, domani e domenica alle
21.15 (domenica anche alle 16) verrà
proiettato “Richard Jewell”, per la
regia di Clint Eastwood, con Sam
Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm e
Olivia Wilde. Il film racconta la vera
storia di una guardia di sicurezza
considerata eroe e poi accusata di
essere complice dell’attentato del 1996,
alle Olimpiadi di Atlanta.

premio letterario

In ricordo
di anna pellizzi

saN DONatO

RItROVatO DOpO
2 gIORNI 15ENNE
scOMpaRsO
Era uscito di casa giovedì
mattina per andare a
scuola e non era più
tornato. Sono stati giorni
di apprensione per un
15enne di San Donato. A
ritrovarlo in provincia di
Pavia, sabato pomeriggio,
sono stati i carabinieri,
in collaborazione con
i colleghi di Voghera.
Fortunatamente le
sue condizoni di salute
erano buone. Il motivo
dell’allontamento non è
stato reso noto.

VIMODRONE

REpORt ghIsa,
calaNO
glI INcIDENtI

Incidenti in calo e meno
gravi. Il report della
polizia locale dell’attività
2019 ha numeri positivi.
Il comando di Vimodrone
è formato da 14 uomini
che, nonostante tutto, sono
riusciti a garantire 250 ore
on più in un anno dopo le
19, orario in cui si chiude
il servizio, a cui se ne
aggiungono 238 effettuate
durante i giorni festivi. Il
sogno sarebbe quello di
introdurre anche il turno
serale.

caRUgatE

fONDazIONE
OltRE, NUOVO
spORtEllO

Ha aperto i battenti il
nuovo sportello per i
familiari con persone
affette da disabilità. Il
servizio è stato creato
dalla Fondazione Oltre,
in collaborazione con
l’associazione inCerchio
di Milano. Lo sportello si
trova presso la cooperativa
il Sorriso e fornisce
consulenze economiche,
giuridiche, psicologiche
e una serie di altri
servizi. Per usufruirne è
necessario prenotarsi.

L’istituto Sabin di
Segrate, con il patrocinio
del Comune, indice
la quarta edizione del
Premio Letterario “Anna
Pellizzi”, alla memoria
della professoressa per tanti
anni apprezzata docente
di lettere della scuola e
negli altri istituti segratesi,
appassionata curatrice
del Progetto lettura e
del Caffè Letterario. La
partecipazione, libera
e gratuita, è aperta agli
studenti delle scuole
segratesi secondarie di
primo grado, che possono
concorrere inviando un
elaborato inedito a tema
libero. Regolamento e scheda
di partecipazione sul sito del
Comune.

la cUltURa
pER salVaRE
Il pIaNEta
Nell’ambito della
rassegna culturale
Biblio for Future, la
cultura per salvare
il pianeta, domenica
9 febbraio alle 17 al
centro civico Verdi di
Segrate, in via XXV
Aprile, si terrà “A
qualcuno piace caldo”,
conferenza-spettacolo
sul clima che cambia.
Interranno Stefano
Caserini, ingegnere
ambientale del
Politecnico di Milano,
ed Erminio Cella,
pianista jazz.

Al teatro Agorà di Cernusco sul
Naviglio, venerdì 21 febbraio
alle 21 si apre il sipario per la
commedia “Pesce d’aprile”, per la
regia di Cesare Bocci che reciterà
sul palco, insieme a Tiziana Foschi.
Va in scena il racconto di un grande
amore che la malattia ha reso
ancora più grande: un’esperienza
reale, toccante, intima e
straordinaria di un uomo e di una
donna, che non si danno per vinti
quando il destino sconvolge la loro

02 210404

info@euronolo.com - www.euronolonccmilano.it

NON PERDERE IL TUO VOLO!
prenota il tuo Transfer per gli aeroporti
Per info e costi contattaci subito!

al cinema agorà stanno arrivando 18 regali

su il sipario
per “ti lovvo”

Venerdì 14 e sabato
15 febbraio, a Cascina
Commenda di Segrate, torna
lo spettacolo teatrale “Ti
lovvo”, di e con Alessandro
Bontempi. Dopo il fortunato
successo di gennaio, il
sipario si alzerà di nuovo,
alle 21, per un weekend
speciale, questo di San
Valentino. Per i biglietti
telefonare allo 02.2137660,
da mercoledì a sabato, dalle
16 alle 19.

al De sica

proiezione
di “Red land”

Domani, sabato 8 febbraio,
al cinema De Sica di
Peschiera Borromeo,
serata gratuita offerta
dall’amministrazione
comunale. Alle ore
21 verrà proiettata la
pellicola “Red Land
(Rosso Istria), opera prima
del regista Maximiliano
Hernando Bruno, con
Geraldine Chaplin,
Franco Nero, Selene
Gandini, Sandra Ceccarelli
e la partecipazione
straordinaria di Franco
Nero. Siamo nel 1943,
sul confine istriano e
si racconta la storia di
Norma Cossetto, giovane
studentessa istriana,
laureanda all’Università
di Padova, barbaramente
violentata e uccisa dai
partigiani titini.

Quattro incontri
culturali

In ricordo
delle foibe

a cascina commenda

esistenza. I protagonisti si mettono
a nudo svelando le loro fragilità,
raccontando come possano crollare
le certezze e come si possa risalire.

a Milano Due

giardini di via grandi

Lunedì 10 febbraio, in
occasione del Giorno del
Ricordo dedicato alle vittime
delle foibe, alle 10 nel
giardino di via Grandi dove
è stato eretto un monumento
commemorativo, si terrà un
momento di riflessione. Sarà
presente Piero Tarticchio. Il
segratese ricorderà l’esodo
a cui fu costretto, nel 1947,
dai partigiani di Tito, che
uccisero e gettarono nelle
foibe sette suoi parenti. Il
giorno dopo al centro civico
Verdi, alle 21, recital “Il
dramma delle foibe”.

19

al cinema agorà di cernusco sul naviglio appuntamento con la commedia italiana d’autore.
domenica 9 febbraio e lunedì, alle 21, verrà proiettato il film “18 regali” per la regia di Francesco amato, con vittoria puccini, benedetta porcaroli, edoardo leo, sara lazzaro e Marco Messeri. tratto da una storia vera, elisa girotto aveva 40 anni quando la sua vita è stata stroncata
dalla malattia. prima di morire, però, ha trovato un modo di restare accanto a sua figlia.

villa Fiorita, più potere
alle biciclette
Gli amanti della bicicletta non
potranno perdere questo appuntamento, fissato giovedì 13 febbraio,
alle 20, a Villa Fiorita, a Cernusco.
L’iniziativa si chiama: “In bicicletta
rendiamo il mondo un posto migliore” e l’invito è per tutti i ci-

clisti della Martesana. Obiettivo
dell’incontro sarà quello di scambiare idee, condividere esperienze,
pensare a iniziative affinché sempre più persone si spostino sulle
due ruote, rendendo più bello e
vivibile il territorio.

“Dalla cultura alla
comunicazione digitale”.
Si intitola così il ciclo
di incontri, formato
da quattro serate, che
si terranno presso la
parrocchia di Dio Padre,
a Milano Due di Segrate,
tutte con inizio fissato alle
21. Il primo appuntamento
in calendario è quello
di venerdì 14 febbraio,
allorché si parlerà di “Il
potere della comunicazione
- Medial e social
trasformano l’uomo?”.
Relatore della serata
sarà Silvano Petrosino,
docente di Filosofia
della comunicazione
all’università Cattolica di
Milano. L’incontro è aperto
a tutti.

VIaggIaNDO Da OVEs a Est
INsIEME a MUsIcagIOVaNE
Giovedì 13 febbraio alle
21, al Salone Martini
della parrocchia Dio
Padre di Milano Due,
quinto concerto della
rassegna Musicagiovane,
“Viaggiando da ovest
e est”. Un pianista
macedone, Zharko
Paunov, e un duo
pianoforte e violino italoungherese, formato da
Miklos Pappa e Iacopo
Rossi, ci porteranno
alla scoperta delle
sonorità musicali ad est
dell’Europa. Saranno
esegute composizioni

di Robert Schumann,
Aleksandr Nikolaevič
Skrjabin, Fryderyk
Chopin e Maurice Ravel.
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