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Libertas, che colpaccio 
Il quintetto cernuschese espugna il 
campo del Pizzighettone, per 67 a 
70, seconda forza del campionato

Lezione di sport e vita 
I ragazzi della Sabin di Segrate 
hanno incontrato i campioni di 
volley Pesaresi e Kozamernik

Il Morelli vede la vetta
Le pongiste cernuschesi superano 
San Giorgio e Vallecamonica, 
conquistando il primo posto

sport 
martesana
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Impronta Birraia 
ti aspetta a Milano per deliziarti con le sue birre artigianali  di qualità

Via Tucidide, 56 
(angolo via Corelli) 

Tel. 02.37072071 
info e prenotazioni

www.improntabirraia.it Prenota il tuo tavolo

Cuciniamo 
ogni giorno 

solo materie 
di prima scelta

SeraTe
 Con MuSICa 

dal VIVo

26 
eTICheTTe 
dI BIrra 

arTIgIanale

Detto tra noi

Il dibattito 
sulla prescrizione: 
pro e contro
Nelle ultime settimane è tornata 
al centro del dibattito politico la 
questione della prescrizione. Questo 
istituto giuridico rende non più 
perseguibile un reato dopo un certo 
periodo di tempo da quando è stato 
commesso: per esempio, se una 
persona è accusata di aver rubato, se 
il processo non è arrivato a sentenza 
dopo un determinato numero di 
anni, allora la causa decade. Più 
precisamente, gli anni dopo i quali 
scatta la prescrizione sono pari alla 
pena massima prevista per quel reato. 
Se dunque uno è accusato di un 
crimine la cui pena massima è otto 
anni di carcere, e se dopo otto anni 
dal momento in cui è stato commesso 
il reato non è stato giudicato dal 
tribunale, allora è prescritto. 
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“Spese pazze”,  Alessandrini 
assolto in Corte d’Appello

Al Fair Play Festival 
tutti in piedi 

per Dan Peterson

CernusCo

pioltello

Ordine pubblico, 
il questore chiude 

un bar per 30 giorni
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La sentenza è arrivata mercoledì, 
nel tardo pomeriggio: l’ex sindaco 
di Segrate, Adriano Alessandrini, 
condannato in primo grado per pe-

culato a 2 anni e a un risarcimento di 6mila 
e 300 euro per le, come vennero definite da 
alcuni media, “spese pazze” effettuate con 
la carta di credito comunale, è stato assolto 
con formula piena in appello. Resta, invece, 
un risarcimento contabile, che è stato, però, 
dimezzato, passando da 17mila euro a 8mila 
e 600 euro, nel giudizio di secondo grado 
davanti alla Corte dei Conti.
Una sentenza che non è solo una vittoria 
sul piano personale per Alessandrini è si-
curamente una vittoria, ma potrebbe anche 
“sparigliare le carte” in vista delle prossime 
amministrative. L’interdizione dai pubblici 
uffici, che in primo grado era stata fissata in 
5 anni, è infatti decaduta e ora l’ex primo 

cittadino, Yuri Trebino, aveva dichiarato 
che puntavano su Laura Aldini. Chiederle 
di fare un passo indietro potrebbe essere 
poco elegante, ma in politica nulla sor-
prende. Abbiamo provato a contattare sia 
Trebino che Aldini, ma entrambi non hanno 
risposto. Ultima considerazione: è chiaro 
che se Forza Italia decidesse di puntare 
su Alessandrini difficilmente avrebbe la 
Lega come alleata. Poche ore prima della 
sentenza il segretario locale del Carroccio, 
infatti, ribadiva la posizione del suo partito: 
«Aldini? Ci tocca ripeterci: non vogliamo 
più avere a che fare con il passato, è ora 
di voltare pagina. Forza Italia ci proponga 
nomi nuovi, altrimenti non se ne fa nulla». 
Ed è difficile pensare che tra gli “altri no-
mi” la Lega veda di buon occhio quello di 
Alessandrini. 

Roberto Pegorini

cittadino potrebbe ricandidarsi per quella 
che fu la sua poltrona per 10 anni. Ipotesi 
tutt’altro che inverosimile. Alessandrini, 
in realtà, aveva sempre dichiarato che non 
gli interessava più ripresentarsi per il ruolo 
di sindaco, ma potrebbe cambiare opinio-
ne. Resterebbe da capire con quali forze 
in appoggio. La più logica, al momento, 
sembrerebbe Forza Italia e le liste civiche 
che hanno deciso di allearsi con gli azzurri. 
Fino a mercoledì pomeriggio, il segretario 

Comunità in lacrime 

L’ultimo saluto 
dei pioltellesi  
a Mario Dicuonzo
Mercoledì pomeriggio la 
comunità pioltellese si è stretta 
intorno ai familiari di Mario 
Dicuonzo, il macchinista 59enne 
che giovedì 6 febbraio ha perso la 
vita nel deragliamento di un treno 
nel lodigiano. La chiesa Maria 
Regina era talmente gremita che 
tanta gente è rimasta all’esterno. 
Presente il sindaco, Ivonne 
Cosciotti, con tutta la sua giunta, 
il ministro dei Trasporti, Paola De 
Micheli, il presidente di Regione 
Lombardia, Attilio Fontana, i 
vertici di Trenitalia e di Rfi, i 
rappresentanti dei carabinieri, 
della polizia locale, della 
protezione civile, della guardia 
di finanza, tanti suoi colleghi 
in divisa e centinaia di semplici 
cittadini commossi.

segrate

Un’App per associazioni
e commercianti

Rilancio in vista 
per l’ex Melghera?

CernusCo

Due etti di hashish 
custoditi dal pitbull

pioltello
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Ribaltata la sentenza 
di primo grado 

che aveva condannato 
l’ex sindaco di Segrate

Pioltello, cambio ai vertici dei ghisa
A fine mese il comandante della polizia locale, 
Lorenzo Mastrangelo, andrà in pensione. Al suo 
posto è stato nominato Mimmo Paolini
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Segrate, guardia privata aggredita 
Nella guardiola di San Felice un uomo ha tentato 
di sottrarre l’arma d’ordinanza a un vigilante. È 
stato fermato con uno spray urticante
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Peschiera, inaugurata la web radio
Il progetto, voluto dall’amministrazione comunale, 
ha preso ufficialmente il via giovedì 13 febbraio, 
alle 13 e 13, con la prima trasmissione
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Pusher in manette, encomio per otto vigili peschieresi

Lunedì mattina il sindaco di Peschiera Borromeo ha voluto ringraziare sette agenti della polizia locale e un uffi-
ciale che la scorsa settimana hanno contribuito in maniera decisiva, insieme ai carabinieri, all’arresto di uno 
spacciatore che aveva organizzato un vero e proprio supermercato della droga nel boschetto adiacente a Cascina 
Brusada. Per loro un encomio ufficiale. «Ci tengo a dire grazie, anche a nome di tutta la cittadinanza, a questi 
agenti, per la professionalità, la prontezza di spirito e l’elevato senso del dovere. L’amministrazione comunale, 
insieme al corpo della polizia locale, vuole dedicare il successo di questa operazione al vice comandante Walter 
Cioni, che sta affrontando un momento delicato», le parole del primo cittadino peschierese.

Appuntamento 
con “Giornalista 
per un giorno”
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Commercio e associazioni locali, 
ora c’è l’App “Segrate Go!”

Si chiama “Segrate Go!” ed 
è la nuova App dedicata ai 
commercianti e alle asso-
ciazioni cittadine, pensata  

dall’assessorato al Commercio, in 
collaborazione con l’ufficio Suap 
Comunicazione, e sviluppato dal-
la società Y-Tech. Finanziata gra-
zie a un bando regionale vinto dal 
Comune, con la collaborazione di 
Confcommercio Melzo, “Segrate 
Go!” è una vetrina virtuale dove 
gli esercizi commerciali segratesi 
e le associazioni locali si possono 
presentare ai concittadini, con tutti 
i contatti disponibili. L’homepage, 
aggiornata settimanalmente, sarà 
dedicata alle novità, agli eventi e 
alle promozioni, divisi per quartieri 
e per categorie. In questo modo si 
potrà sempre rimanere aggiornati su 
ciò che succede nelle altre frazioni. 
In questa fase iniziale di lancio, i 
commercianti saranno seguiti dallo 
staff dell’ufficio Commercio che li 
aiuterà a diventare autonomi nella 
pubblicazione di eventi, promozioni 
e informazioni utili riguardo la loro 

attività. Due le modalità. La prima 
è contattare il team di supporto al-
la mail info.segratego@comune.
segrate.mi.it, la seconda, invece, 
è prendere parte a uno dei tanti in-
contri che saranno organizzati nei 
bar cittadini, aperti a chiunque. Sa-
ranno tutti alle 18.30 e queste sono 
le tappe della prossima settimana: 
lunedì 17 febbraio al Bar Centrale di 
Segrate Centro; martedì 18 febbraio 
al Biba Bar di Redecesio; mercole-
dì 19 febbraio al Teatrio Caffè La 
Piazzetta del Villaggio Ambrosiano; 
giovedì 20 febbraio al Garage Beer 
di San Felice. L’App sarà disponi-
bile in versione completa da lunedì 
prossimo, su Play Store per Android 

e su Apple Store per Ios. 
Ma le novità non finiscono qui. 
Entro la fine della settimana sarà 
online anche il nuovo sito del Co-
mune, sviluppato secondo le ultime 
linee guide dell’Agenzia per l’Italia 
digitale. Infine, in questi giorni ha 
preso il via anche il Corso strategico 
per i commercianti segratesi, che 
ha registrato un buon numero di 
iscrizioni, tra negozianti, artigiani 
e liberi professionisti. Il docente è 
Massimo Bandinelli, uno dei coach 
più accreditati nel settore. I pros-
simi appuntamenti sono fissati per 
lunedì 17 febbraio, 30 marzo e 6 
aprile, sempre in municipio, dalle 
14 alle 18.

Tre medaglie

Ragazza di Robin 
campionessa

di slalom

non solo azioni volte al 
sociale. i ragazzi di ro-
bin ora sono anche del-
le star nel mondo dello 
sport. Come sarah, che 
ha preso parte ai giochi 
invernali special olym-
pics sulle piste da sci 
di sappada, in Friuli. La 
segratese ha conqui-
stato un oro e due ar-
genti nelle gare di sla-
lom. 

il 2 marzo

Il ministro 
Elena Bonetti

a Segrate
il ministro per le pari 
opportunità e della Fa-
miglia, elena Bonetti, 
ha accettato l’invito del 
sindaco paolo micheli 
e verrà a segrate. La 
sua visita è prevista 
per lunedì 2 marzo. il 
protocollo della giorna-
ta è ancora tutto da 
stabilire, ma con molta 
probabilità Bonetti farà 
un giro negli asili citta-
dini. 

Vogliamo dare il nostro 
contributo per impedire 
che il centrodestra, che ha 

devastato il nostro Comune, torni 
a governare. Ma non sosterremo 
alcun governo alternativo che fac-
cia le stesse cose del centrodestra”. 
Con questo monito Europa Verde 
annuncia il suo ritorno alla politica 
segratese. Dopo essere stata ferma 
per una tornata, la lista ambientali-
sta ha deciso di tornare all’impegno 
istituzionale. E, vista la premessa, 
è ipotizzabile che lo faccia con un 
suo candidato sindaco, anche se 
al momento nessuno si sbilancia. 
“Essere Verdi nel 2020 non signi-
fica solo aver a cuore il pianeta, 
tutelarlo e rispettarlo, ma essere 
capaci di garantire e sostenere una 

valida proposta per i cittadini sui 
temi di lavoro e servizi, nel rispet-
to del nostro territorio”, si legge 
in un comunicato stampa. “Basta 
consumo di suolo, zero cemento, 
non ci sono i “diritti acquisiti”. I 
diritti della comunità devono sem-
pre prevalere. C’è bisogno di una 
evoluzione ecologica del nostro 
Comune che contribuisca a risolve-
re la crisi ambientale. Incrementare 
e migliorare il trasporto pubblico 
e la mobilità non inquinante. De-
plastificare il territorio e aumentare 
la raccolta differenziata. Riconver-
sione energetica superando l’uso di 
combustibili fossili in favore delle 
rinnovabili. Espandere i parchi, per 
disinquinare l’aria e per il godi-
mento dei cittadini.”

i Verdi vogliono fare 
politica istituzionale

Al Centroparco 

Ciclopedonale 
in dirittura

I lavori dell’ultimo tratto 
mancante per la chiusura 
dell’anello ciclopedonale 
attorno al lago del 
Centroparco hanno preso 
il via nei giorni scorsi. 
Una volta terminato per 
raggiungere Lavanderie 
o Segrate centro non sarà 
più necessario percorrere 
la zona industriale di 
Redecesio, come accade 
oggi, ma si potrà farlo 
senza abbandonare il 
polmone verde.

Al civico Verdi

Coronavirus, 
parliamone
Sta rischiando di 
diventare una vera 
fobia, quando invece la 
soglia dell’allarme non è 
ancora elevata. Anche per 
questo l’amministrazione 
comunale ha deciso di 
organizzare un incontro 
dal titolo “Coronavirus - 
Dobbiamo avere paura?”. 
L’appuntamento è per 
martedì 18 febbraio, 
alle 19, al centro civico 
Verdi. A parlarne sarà 
Elena Criscuolo, virologa 
segratese. 

La consegna

Nuovo mezzo 
per la Mise
Si terrà domani, sabato 
15 febbraio, alle 15.30, 
la consegna di un 
nuovo mezzo donato 
alla Misericordia. La 
cerimonia sarà a Cascina 
Nuova, in via degli Alpini, 
davanti alla sede della 
confraternita. La Mise 
è sempre molto attiva 
sul territorio. In questi 
giorni alcuni volontari 
prestano servizio a 
Linate, nell’ambito 
dell’emergenza nazionale 
legata al coronavirus. 

Cerimonia commemorativa per le vittime delle foibe

nonostante la leggera pioggia, un buon numero di cittadini ha preso parte al momento com-
memorativo per le vittime delle foibe che si è tenuto lunedì mattina, nei giardini di via grandi, 
in occasione della giornata della memoria. tra le istituzioni presenti il sindaco paolo micheli, 
l’assessore alla Cultura gianluca poldi e il presidente del consiglio, Claudio Viganò. alla ceri-
monia ha preso parte anche il segratese piero tarticchio che, nel 1947, subì la perdita di 7 
parenti, tra cui il padre, vittime dei partigiani del maesciallo tito.

Biossido d’azoto 

Controlli 
sul territorio

Novanta centraline che 
rilevano il biossido di 
azoto sono state installate 
da segratesi in più punti 
del territorio. Si tratta di 
un’iniziativa promossa 
da Cittadini per l’Aria, 
Gas Segrate e Fiab 
SegrateCiclabile, che 
vede coinvolti anche altri 
Comuni.

Solidarietà

Bottiglione 
per i tappi
È prevista per sabato 22 
febbraio, alle ore 14.30, 
l’inaugurazione del 
gigantesco bottiglione eco 
solidale di Aido Segrate e 
dell’associazione Sorgente 
dei sogni. Si tratta di un 
contenitore gigante di 
11 metri di lunghezza 
che verrà posizionato 
nel giardino di fronte 
al municipio e in cui si 
potranno inserire tappi di 

plastica. Il ricavato della 
vendita sarà destinato 
alla onlus segratese 
Intensamente Coccolati 
che sostiene e aiuta le 
famiglie con bambini nati 
prematuri.

Al San Raffaele

Agitazione 
sindacale
Si concluderà con un 
flash mob l’assemblea 
generale dei dipendenti 
dell’ospedale San Raffaele, 
prevista stamane, venerdì 
14 febbraio, dalle 8 alle 10. 
“Tutte le rivendicazioni 
per incentivi, progressioni 
professionali, aumenti 
degli organici, 
regolamentazione del 
part time sono rimaste 
inascoltate”, si legge in un 
comunicato del Rsu.

multe finte sulle auto

Ad avvisare la cittadinanza è 
stata la polizia locale sulla 
propria pagina Facebook, 

allerta ripresa anche su quella uf-
ficiale del Comune e condivisa su 
altre pagine social. Il tutto per met-
tere sull’attenti gli automobilisti. 
La scorsa settimana alcune multe 
sospette sono, infatti, comparse sui 
parabrezza di vetture parcheggiate 
in più punti della città. 
Insieme alla sanzione anche il bol-
lettino precompilato per pagarla. 

Nella causale c’è scritto “Multa 
sosta pericolosa”. Fortunatamente 
qualcuno ha intuito che si trattava 
di una truffa, neppure fatta tanto 
bene, e ha immediatamente dato 
segnalazione alla polizia locale. E, 
in effetti, sono multe palesemente 
false. Nel bollettino è già compilata 
anche la cifra della sanzione, ben 
175 euro, con tanto di conto corrente 
che, naturalmente, non  corrisponde 
a quello del comando di via Mo-
digliani.

Strada di Spina 2, Milano 2 - Tel. 36592694 - milano2@icsmilan.com - www. icsmilan.com
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Patto per la lettura, finalmente 
è stato approvato il decreto legge

Lo hanno chiamato “Patto per 
la lettura”, ma il suo vero 
nome è Legge per la pro-
mozione e il sostegno alla 

lettura. Lo scorso 5 febbraio in Se-
nato è stata approvata all’unanimità 
questa dispositiva che vuole rendere 
più equo il mercato del libro, a fa-
vore delle librerie. Ed è stata subito 
polemica per il taglio agli sconti e 
per alcune scelte che non sembra-
no proprio favorire la lettura. Ma 
vediamo cosa dice il testo di legge 
e cosa significa veramente per le 
librerie e i lettori questa legge che era 
comunque necessaria. Se sia giusta, 

bastevole o corretta, lo scopriremo 
solo non disertando le librerie.
Il limite di sconto. Abbassato al 5%, 
è però un vincolo al quale dovran-
no sottostare tutti, anche i colossi 
del commercio on-line, mentre le 
case editrici potranno attivare del-
le promozioni speciali per un solo 
mese all’anno. Più fondi per la 
promozione della lettura. Il de-
creto di legge aumenta a 4 milioni 
e 350mila euro annui il fondo per 
finanziare tutte quelle attività volta 
alla promozione della lettura, già a 
partire dal 2020. Più fondi alle bi-
blioteche che vogliano promuovere 

attivamente sul territorio la lettura, 
stringendo collaborazioni con le 
scuole e i privati che lo desiderano. 
La carta della cultura, rilasciata in 
base al reddito, che stanzia un budget 
di 100 euro annui per l’acquisto di 
libri, anche digitali, da parte di chi 
ne ha fatto richiesta. Incentivi per 
le librerie aumentando gli sgravi 
fiscali e stanziando ben 3 milioni 
e 250mila euro annui in aiuto alle 
indipendenti a cui si aggiunge l’i-
stituzione dell’Albo delle librerie 
di qualità, che di fatto taglia fuori 
tutti gli esercizi commerciali che 
non sono esclusivamente librerie. 

Racconti Spy story Distopico Thriller Le disobbedienti

Lettere
al padre

Sorprendente
Costantini

Il ritorno
di Vallorani

Lo Psychokiller
di Roversi

Le sei donne
della Rasy

Anna di Cagno cura, per 
Morellini, una nuova raccolta 
di racconti dedicata, questa 
volta, alla figura del padre. 
“Lettere al padre”, questo 
il titolo, è una carrellata di 
emozioni, ricordi e sospiri 
che gli autori hanno lasciato 
su carta, nella loro ipotetica 
“lettera” al padre. Da Silvia 
Andreoli a Isa Grassano 
e Eleonora Molisani, 22 
scrittori per una raccolta da 
leggere con il fazzoletto alla 
mano.

Che Balistreri avesse stregato 
tutti, con il suo machismo 
perfetto, lo avevamo capito. 
Che Costantini non si fosse 
accontentato solo di questo 
personaggio, lo avevamo 
sospettato. Ecco perché, 
con Longanesi, esce con 
una nuova spy story che ha 
come protagonista “Una 
donna normale”. Aba Abate 
è la sua nuova protagonista, 
una donna che, per la prima 
volta, non ha nulla a che fare 
con i cliché del genere.

Nicoletta Vallorani è una 
autrice versatile che ha 
saputo scrivere romanzi neri, 
storie fantastiche, distonie 
premiate a livello nazionale. 
Con Zona42, torna alla 
fantascienza con “Avrai i 
miei occhi”, un noir con 
protagonisti due personaggi 
di cui sembra difficile non 
innamorarsi: Nigredo e 
Olivia. Lui un commissario 
in una Milano distopica e 
grigia, lei una tassista che 
sopravvive in questa realtà.

Paolo Roversi ha scritto un 
nuovo romanzo per Sem, 
“Psychokiller - Nella mente 
dell’assassino”. C’è Milano, 
c’è un serial killer e ci sono 
due protagonisti che sono 
la luce e le ombre di questa 
storia. Ma soprattutto ci sono 
tutti gli ingredienti giusti per 
un buon thriller, di quelli che 
si leggono tutti d’un fiato, 
ricco di vicoli ciechi, in cui 
il lettore può perdersi se non 
sa raccogliere gli altrettanti 
indizi.

Elisabetta Rasy ha raccolto la 
vita di sei donne, sei artiste, 
che hanno avuto il coraggio 
e l’ardire di cambiare la 
storia dell’arte stessa. In “Le 
disobbedienti”, pubblicato 
da Mondadori, la scrittrice 
ce le racconta tutte, da 
Artemisia Gentileschi e 
Suzanne Valadon, sino alla 
più famosa Frida Kahlo. Un 
libro che nasconde, in queste 
narrazioni vere e toccanti, il 
seme di una rivoluzione che 
non si è ancora compiuta.

muSeI, CeRCaSI 
DIReTToRI

La CuLTuRa Su 
onbooxRaDIo

un oSCaR 
SuDCoReano

Il ministro Franceschini 
ha indetto, qualche 
giorno fa, un call 
internazionale per 
13 nuovi direttori 
per altrettanti musei 
italiani. Il bando, 
disponibile sul sito del 
Ministero, ricerca figure 
di valore per poter 
affidare alcuni tra i 
nostri gioielli espositivi, 
come la Galleria 
Borghese di Roma.

Se siete soliti ascoltare 
radio e podcast, da 
qualche mese in rete c’è 
una nuova emittente 
che vuole “accendere 
la cultura”. Si chiama 
onBooX Radio e si 
tratta di una cosiddetta 
“talking radio” in cui si 
alternano trasmissioni 
di intrattenimento 
e buona musica 
rigorosamente indie. 
La potete ascoltare ogni 
giorno, 24 ore su 24, su 
www.onboox.it.

Anche per gli Oscar 
c’è una prima volta. 
A vincere l’ambita 
statuetta come miglior 
film dell’anno è, infatti, 
un film straniero 
e, precisamente, 
sudcoreano. Si tratta 
di “Parasite”, per 
la regia di Bong 
Joon Ho, che porta a 
casa anche il premio 
come migliore regia e 
migliore sceneggiatura 
originale.

SEGRATE - Residenza Mestieri (Milano 2) 
Telefono: 02/26.41.01.02

immobiliare@criffo.it

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

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.

r u b r i c a  l i b r i  a cura di Mariana Marenghi 
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San Felice, Settima Strada

appartamento di mq. 175 ca., sito al piano quinto in palazzina
servita da ascensore e con incantevole vista su parco.

L’immobile presenta ampi spazi interni e gode di un’ottima
luminosità: dall’ingresso si accede alla splendida zona giorno,

composta da soggiorno doppio con sala da pranzo
e accesso al terrazzo, cucina abitabile

con annessi la lavanderia e una camera.
Il disimpegno separa la zona notte, in cui sono collocati

la camera matrimoniale dotata di cabina armadio
e proprio bagno finestrato con vasca,

due ampie camere e il bagno con doccia.

€ 600.000 cOmPreSi cantina e Box doppio.              
ace G ipe 181

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

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

http://segrate1.tecnocasa.it

Tel.02.70.300.331

«Purtroppo tuttora le ammini-
strazioni faticano a comprendere 
quanto sia utile istituire, nel proprio 
Comune, una consulta locale che 
funga da osservatorio antimafia» ha 
commentato Luigi Piccirillo, com-
ponente della commissione antima-
fia di Milano. «Abbiamo di recente 
avviato una ricerca che si ripropone 
di mappare, su 1.504 Comuni indi-
viduati, quelli che possiedono una 
commissione o un organo preposto 
di questo tipo: degli 800 già consul-
tati, quasi la metà ha risposto non 
sapendo minimamente di cosa si 
stesse parlando oppure ponendo la 
barriera del negazionismo. Regione 
Lombardia ha istituito un fondo ad 
hoc per il recupero dei beni con-
fiscati, ma, nonostante questo, le 
manifestazioni di interesse da par-
te dei Comuni che ne ospitano sul 
proprio territorio sono minimali. 
Questo purtroppo è il terreno ideale 
per la mafia». 
Ma Segrate non ci sta. E così la 
villetta a schiera affacciata su via 
Marmolada, grazie all’adesione 
a un bando regionale di finanzia-

mento da 150mila euro, diventerà 
casa sicura per ragazze madri in 
difficoltà. «Il progetto si chiama 
“Mamma e bambino”» ha raccon-
tato l’assessore con delega ai Beni 
Confiscati, Santina Bosco. «Sono 
già stati fatti i primi sopralluoghi e 
le opportune verifiche sugli impian-
ti elettrici. Seguiranno i necessari 
adeguamenti interni. L’idea è quella 
di riadattare gli spazi creando dei 
mini appartamenti dotati di servizi, 
in modo che le mamme possano 
essere indipendenti». 
Verranno, invece, dedicati al set-
tore sociosanitario l’edificio e il 
capannone (ex ditta Fisher) ubicati 
in via Morandi: facevano parte del 
patrimonio di una famiglia cala-
brese riconducibile alla criminalità 
organizzata e ora vi metterà radici 
la Croce Rossa italiana. «Sarà la 
loro sede più importante su Milano, 
siamo molto contenti » ha spiegato 
il sindaco Paolo Micheli. «Il polo 
offrirà svariati servizi, come quel-
li destinati ai segratesi bisognosi 
di assistenza. Sarà anche luogo di 
corsi, centro di accoglienza e offrirà 

supporto alla Caritas nella raccolta 
dei beni di prima necessità».
Con un po’ di fortuna, nuova luce 
illuminerà anche l’imponente villa 
al civico 13 di via Gramsci che, nel 
mentre, è già stata luogo di interes-
santi progetti di alternanza scuola-
lavoro in collaborazione con il liceo 
di Brera: «Il mio desiderio è quello 
di destinarla, un giorno, al “Dopo 
di noi” ha concluso il primo citta-
dino. «Creare una struttura sicura 

Due beni confiscati alla mafia 
rilanciati. E si punta al terzo

L a mafia nel Nord Italia non 
esiste». Sono ormai lontani 
i tempi in cui questa frase 
poteva essere pronunciata 

senza risuonare come un’illusione. 
Basti pensare che il primo ‘ndran-
ghetista si insediò nel varesotto nel 
1954 e da quel momento fu un sus-
seguirsi di famiglie e generazioni, 
di Comuni “conquistati” a suon di 
traffici illeciti, di sequestri e arresti. 
La Lombardia, in particolare, ha 
visto affondare nel proprio terre-
no, fino alle profondità del tessuto 
produttivo, le radici di Cosa Nostra, 
della Camorra, della criminalità 
pugliese e della ‘Ndrangheta. Solo 
nell’hinterland milanese sono mol-
tissime, troppe, le impronte male-
odoranti che la mafia ha lasciato 
dietro di sé. Storie amare che però, 
grazie all’impegno e al caparbio 
lavoro di tanti, possono vedere un 
lieto fine e tramutarsi in simboli 
concreti di vittoria e riscatto. Anche 
la città di Segrate lo sa bene. E ne 
ha le prove in mano: una villetta a 
schiera in via Marmolada, un ca-
pannone in via Morandi e un’altra 
villa in via Gramsci. Questi tre 
beni sono entrati ufficialmente a 
far parte del cosiddetto patrimonio 
indisponibile del Comune (possono 
essere usati solo per determinati 
progetti a sbocco sociale), con an-
nessi decreti di destinazione, dopo 
essere stati confiscati alla crimi-
nalità organizzata e aver superato 
interminabili vortici processuali, in 
un contesto che ancora oggi resta 
un ginepraio.

e serena, che possa provvedere ai 
bisogni dei ragazzi disabili quan-
do non potranno più farlo i loro 
genitori». Attualmente l’immobile 
è molto ammalorato e per la sua 
ristrutturazione occorrerebbero fi-
nanziamenti e investimenti di un 
certo rilievo, difficili da reperire, 
ma la determinazione è tanta e so-
gnare non costa nulla, dunque la 
storia non finisce qui.  

Elisa Ranieri

L ’ I N C H I E S T A  d E L L A  S E T T I m A N AL ’ I N C H I E S T A  d E L L A  S E T T I m A N A

Affiliato: 
STUDIO MILANO SAN FELICE Srl 
Piazza Centro Commerciale, 101
20090 - San Felice, Segrate (MI) http://segrate1.tecnocasa.it

Tel.02.70.300.331

Il primo diventerà 
casa sicura per 

ragazze madri, il 
secondo sarà 

gestito dalla Cri
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Edilizia popolare, 
serve un progetto

PaPillon

Il 7 febbraio il tg3 ha ri-
lanciato il problema delle 
case  popolari mai concre-
tamente risolto. ne parla 
la politica da decenni sen-
za  mostrare una concreta  
volontà. Un’esigenza na-
zionale che merita più at-
tenzione. ne ho già scritto 
in passato proprio su inFo-
io. tempo fa avevo presen-
tato un progetto all’allora 
ministro delle Infrastrut-
ture, altero Matteoli, che 
si era mostrato interessa-
to. Dopo la sua prematura 
scomparsa per un inciden-
te, ho inviato ai suoi suc-
cessori lo stesso progetto, 
ma non ho ricevuto alcuna 
risposta.  La sensibilità di 
certi nostri politici non è 
condizionata dalla loro 
parte partitica, ma dall’at-
tenzione che riservano ai 
cittadini. Potrebbe non 
interessare quanto da me 
proposto, ma allora si dia-
no da fare loro e propon-
gano una soluzione. che 
cosa impedisca al governo 
di attuare un piano di edi-
lizia popolare, proprio non 
lo capisco. salvo che le 
lobby di immobiliaristi che 
dominano il mercato na-
zionale abbiano trovato 
una certa complicità nel 
mondo politico. oggi più 
che mai si sente la man-
canza di un progetto in 
questo settore, che soddi-
sferebbe una richiesta 
popolare e darebbe all’e-
dilizia la possibilità di un 
rilancio economico.

Benito Alberto Ruiu

Aggredisce un guardia privata 
e tenta di rubargli la pistola
Momenti di grande paura 

lo scorso giovedì sera 
nella guardiola delle 
guardie private di San 

Felice, quando un uomo ha fatto 
irruzione e ha tentato di sottrarre 
l’arma di ordinanza a un vigilante 
50enne, che prontamente si è difeso, 
anche grazie al pronto intervento di 
due colleghi. 
A rendersi protagonista di questo 
folle gesto è stato un francese di 
37 anni, senza fissa dimora, pro-
babilmente con problemi psichici. 
L’uomo si è presentato all’entrata 
del quartiere residenziale poco dopo 
le 20 e ha subito mostrato segni 
di inquietudine, fino a quando si 

è scagliato contro la guardia giu-
rata, dando il via a una violenta 
colluttazione. Il tempestivo aiuto 
di due colleghi ha evitato che lo 
straniero riuscisse a prendergli la 
pistola dalla fondina, ma l’uomo 
non voleva saperne di calmarsi e ha 
proseguito nel suo atteggiamento 
aggressivo. Per bloccare il 37enne 
si è reso necessario l’utilizzo di 
uno spray urticante al peperoncino. 
Solo in quel momento il francese 
ha abbassato la guardia ed è stato 
immobilizzato. 
Nel giro di pochi minuti sul po-
sto si sono portate due pattuglie 
della polizia locale e i carabinieri 
della  stazione di Segrate, insieme 

ai colleghi del nucleo operativo 
radiomobil. I carabinieri hanno pre-
so in consegna l’uomo che è stato 
arrestato con l’accusa di tentato 
furto e lesioni lievi. Le tre guardie 
giurate hanno riportato lievi ferite 
escoriative e contusive, considerate 
guaribili in pochi giorni.

Il tastierista della Pfm, segratese doc, sul palco di sanremo
Il festival di Sanremo è ormai 

alle spalle, eppure continua a 
far discutere. Dal nostro canto, 

però, ci piace andare oltre il gossip 
e parlare di un aspetto artistico 
che ci riguarda da vicino. Infatti, 
tra i protagonisti della serata delle 
cover c’è stato qanche un segratese, 
Alessandro Scaglione, tastierista della 
leggendaria Premiata Forneria Marconi. 
«È successo tutto all’improvviso», 
racconta il musicista. «Poco tempo 
fa io e la band abbiamo partecipato 
a una trasmissione Rai dedicata a De 

Andrè, e in quell’occasione abbiamo 
conosciuto Anastasio, giovane rapper 
uscito da X-Factor. In quell’ambito 
è nata una sinergia che si è tradotta 
nella sua richiesta di duettare con noi 
proprio durante il festival di Sanremo. 
Così ci siamo ritrovati sul palco 
dell’Ariston a interpretare un vecchio 
pezzo di Renato Zero “Spalle al muro”. 
Un brano intenso, impegnativo, che 
evidenzia una frattura generazionale 
che, secondo noi, può produrre cose 
importanti a livello artistico. Ci siamo 
occupati dell’arrangiamento e abbiamo 

contribuito componendo alcune 
parti in pieno stile Pfm». Una scelta, 
quella del giovane rapper, che si è 
rivelata vincente. «Secondo il giudizio 
dell’orchestra, la nostra performance è 
stata la quarta migliore su 24 in gara, 
ottimo risultato», commenta Scaglione. 
«Io su quel palco c’ero già stato in altre 
situazioni, ma devo ammettere che ogni 
volta è un’emozione nuova. Al netto 
dello stress dovuto ai tempi televisivi, 
quel teatro visto dal palco è davvero 
qualcosa di fantastico». 

Mattia Rigodanza

L’episodio è 
avvenuto a San 

Felice. L’uomo è 
stato fermato con
 lo spray urticante

Sul lato ovest 

Arredi urbani 
al Centroparco 

Venti cestini con coperchio 
per evitare che le 
cornacchie si avventino 
sui rifiuti spargendoli 
ovunque, sedici panchine 
e e tre rastrelliere porta 
bici. Nuovi arredi urbani 
sono in fase d’installazione 
lungo i percorsi ad ovest 
del Centroparco, in vista 
della primavera, quando 
si presume che il polmone 
verde sarà meta di tanti 
segratesi.

A Lavanderie

Auto centra 
la rotonda
Ha fatto tutto da solo, ha 
perso il controllo della sua 
auto ed è andato dritto 
nella rotonda. Intervento 
in codice giallo, poi 
conclusosi in verde, lunedì 
pomeriggio, intorno alle 
16. Sulla Cassanese, una 
Fiat Punto ha centrato la 
rotonda dell’Esselunga. A 
bordo un uomo di 60 anni 
e una bambina di 3 che 
però sono usciti dall’auto 
senza aver bisogno di 
aiuto. Vista la giovane 
età, la bimba è stata 
accompagnata in codice 
giallo all’ospedale San 
Raffaele, per accertamenti.

Martedì pomeriggio

Irrigazione 
a San Felice

In questi pomeriggi il 
termometro si aggira 
intorno ai 17 gradi. E 
nei golfi di San Felice 
l’impianto di irrigazione 
innaffia il verde come se 
fosse estate. Stessa cosa la 
mattina, in alcune aiuole 
del centro commerciale. 
Ora, non siamo agronomi, 
e nemmeno giardinieri, ma 
forse queste rinfrescat non 
potrebbero essere evitate?

Villaggio Ambrosiano 

Viabilità 
difficoltosa
Qualche disagio per la 
viabilità al Villaggio 
Ambrosiano, oggi, venerdì 
14 febbraio. A causa di 
un intervento di potatura 
degli alberi, via del Rovere 
sarà chiusa al transito 
delle auto dalle 8.30 alle 
ore 17, esattamente come 
ieri. Per raggiungere le vie 
della zona est del Villaggio 
Ambrosiano, si dovrà 
percorrere via dell’Acero.

Nata in Cile con Rolando Toro, la 
biodanza sbarca anche a Segrate. 
I corsi saranno tenuti da Simona 
Natalie Viti presso Work&Co. Mo-
vimento, musica ed emozioni le tre 
componenti fondamentali di questa 
disciplina, accessibile a tutti. Nella 
biodanza il gruppo è un contenitore 
accogliente e protettivo, capace di 
offrire accettazione incondizionata, 
in un clima affettivo e sereno, del 
tutto esente da giudizi o competi-
zione. «Mi sono imbattuta casual-
mente nella biodanza e ho deciso di 
approfondire il tema» racconta Paola 
Monti, che gestisce il Coworking 
Work & Co. «Una volta conosciuta 
Simona, la sua preparazione e capa-
cità di condurre il gruppo, ho capito  

che poteva nascere una bellissima 
collaborazione. Le potenzialità di 
questo metodo sono interessantissi-
me, credo che possa servire a molte 
persone, dai bambini agli anziani». 
Attualmente i corsi di biodanza sono 
due. Il primo, per adulti, il mercoledì 
sera, il secondo, per over 60, il ve-
nerdì mattina, dalle 10 alle 11.30. Per 
ulteriori informazioni www.simona-
biodanza.life o www.workandco.it.

Direttamente dal cile 
corsi di biodanza

FIAt 5o0 prESA A CALCI 
SEnzA ALCun MotIVo
Un violento calcio alla 
sua Fiat 500 e un notevole 
danno alla carrozzeria. 
A segnalarci l’episodio 
è stato il proprietario 
della vettura: «Il fatto è 
accaduto a San Felice, 
la scorsa settimana, 
nelle ore pomeridiane. 
Peraltro alcuni giorni 
prima, presumibilmente 
la medesima persona, 
mi aveva lasciato sul 
parabrezza un messaggio 
di insulti, dandomi del 
“cane”. Io non ho nemici a 
San Felice e neppure nella 
vita privata. Occorrono 
severi provvedimenti 
verso queste condotte. 
Oggi colpiscono un’auto, 
domani sono capaci 

di tirare un calcione 
a qualche animale o, 
peggio ancora, a qualche 
bambino». Il proprietario 
della vettura ha sporto 
denuncia ai carabinieri. 
«C’è una telecamera che 
punta proprio nel punto in 
cui è avvenuto l’episodio», 
ha concluso.

Una palestra a cielo aperto con vista sul lago

tutti gli attrezzi sono stati installati, non resta che utilizzarli. Dalla fine della scorsa settima-
na nell’area di Lavanderie del nuovo centroparco è sorta una palestra a cielo aperto, con vista 
sul lago. nelle giornate di sole è davvero uno spettacolo poter fare fitness in questo angolo 
di verde. La speranza ora è che tutti rispettino le strutture posizionate.

Produzione 
di serramenti in legno 

e legno/alluminio, 
persiane, porte interne, 

porte blindate 
e zanzariere.
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zone e momenti a loro noti, come 
la cucina o il parco, e non parla. Lo 
fa la mamma per lui, proprio come 
i bimbi, o emette dei versi e mima 
gesti: nel tempo abbiamo creato 
tutto un suo repertorio che i piccoli 
comprendono e che riconoscono. 
Nel contesto dello spettacolo, che 
non è il classico teatrale, nel senso 
che i piccoli sono seduti in uno 
spazio appositamente allestito con 
cuscini, tappeti e peluches e noi 
siamo in mezzo a loro, vengono 
poi inserite alcune frasi destinate 
agli adulti che fanno sì che anche 
loro stiano attenti e si divertano: 
i bimbi non le comprendono, ma 
avvertono la serenità del genitore 

e questo fa gioco. Perché l’aspetto 
più importante di questa tipologia 
di esperienze è vivere dei momenti 
di gioco insieme, mamma-figlio 
o mamma-papà-figlio. E così per 
un’oretta si vive in un ritmo tran-
quillo, in un luogo speciale, nella 
dimensione tipica dell’infanzia in 
cui il mondo è un luogo accogliente 
e la vita ti sorride».
Domenica 23 febbraio e domenica 
8 marzo, quindi, tutti a teatro con 
i bimbi: appuntamento alle 10.30 
presso la Filanda con “La casetta 
dello scoiattolo Gillo: il bagnetto” 
e “Lo scoiattolo Gillo a spasso: il 
parco”.
«Sono molto contenta di questa 
rassegna, che quest’anno è alla sua 
terza edizione» ha commentato 
l’assessore alla Cultura, Marian-
gela Mariani. «Quando sono diven-
tata assessore ho voluto proporre 
anche a Cernusco questa iniziativa, 
che conoscevo per aver visto degli 
spettacoli, a Milano, della Ditta 
Gioco Fiaba. È davvero molto bel-
lo vedere il riscontro che c’è stato: 
le famiglie che partecipano sono 
tantissime, negli anni sempre di 
più. I bimbi inoltre stanno insieme 
alle famiglie e interagiscono tra 
di loro. Credo che sia importante 
offrire queste possibilità alla citta-

dinanza e vedere i piccoli divertirsi 
con il teatro, anche da piccolissimi, 
è davvero entusiasmante».
«Tutti gli spettacoli si completano 
con un laboratorio in cui i bimbi 
mettono attivamente le mani in 
pasta: un modo per portare a casa 
un ricordo di una giornata diversa 
e indimenticabile» ha concluso 
Ciancia .«Che poi i bimbi sono 
davvero fenomenali, spesso sono 
loro a insegnare a noi. Per esem-
pio: volevamo far realizzare un 
riccio con il kiwi; abbiamo preso 
i bucatini per fare gli aculei e loro 
le hanno utilizzate come cannucce. 
I piccoli sono geniali».  

Eleonora D’Errico

Con lo scoiattolo Gillo, a teatro 
si divertono anche i bambini piccoli

Il progetto “Nati per legge-
re” ha avuto il grande merito 
di farci comprendere che si 
può leggere anche ai bimbi 

piccolissimi. Anzi, che farlo offre 
loro tutta una serie di capacità e 
competenze che non potrebbero 
acquisire in un altro modo. Il teatro 
invece? Sapete che è possibile por-
tarci anche i bimbi sotto i 2 anni? 
Sembra strano, ma solo se si pensa 
al teatro in termini convenzionali, 
con un palco, una compagnia che 
recita, un pubblico che osserva da 
lontano. Ecco, accantonate questa 
immagine e sappiate che a Cernu-
sco sarà possibile accompagnare 
i vostri bimbi a teatro grazie alla 
rassegna “1, 2, 3… teatro piccolis-
simi”, organizzata dall’assessorato 
alla Cultura. Vi spieghiamo come 
funziona, come è nata l’idea e per-
ché fa bene sia ai vostri bimbi che 
a voi genitori.
«Tutto è iniziato nel 1995, quando 
il Comune di Bergamo ci chiese 
di realizzare dei progetti teatrali 
nell’ambito di progetti estivi ne-
gli asili nido» ha raccontato Luca 
Ciancia, regista e attore della “Dit-
ta Gioco Fiaba” che porterà in città 
spettacoli per i bambini dai 18 mesi 
ai 4 anni. «Andammo in panico. 
Facevamo teatro per i bambini, 
ma per i piccolini era tutta un’altra 
cosa. Abbiamo studiato e realizzato 
una serie di microstorie adatte a 
quella nicchia, che con il tempo 
sono andate, via via, perfezionan-
dosi. Si tratta delle avventure dello 
scoiattolo Gillo, una grossa sago-
ma di legno, mossa da un attore, in 
questo caso io, che loro vedono in 
maniera che non si spaventino per 
le dimensioni o le fattezze. Gillo fa 
cose molto semplici, si muove in 

l ’ i n c H i e s T a  d e l l a  s e T T i M a n a

Lo show di Dan Peterson 
chiude il Fair Play Festival
Si è chiuso davvero alla 

grande la prima edizione 
del Fair Play Festival, idea 
nata dall’Aso Cernusco e 

supportata dall’amministrazione 
comunale, che per una settimana 
ha tenuto banco in città. La prima 
delle tante iniziative che andranno 
a valorizzare Cernusco Città dello 
Sport 2020. Il momento forse più 

significativo si è svolto lo scorso 
sabato sera, quando al teatro Agorà 
è stato ospite Dan Peterson, miti-
co caoch di basket dell’Olimpia 
Milano (anche se portato in Italia 
dalla Virtus Bologna, che allenò 
per 5 anni) che si è prestato per 
un’intervista-spettacolo, dal titolo 
“canestro, botte e sorrisi”. Al termi-
ne autografi e foto per tutti. 

Ma il caoch di Evenston, nel Ten-
nessee, è stato solo la punta di 
un iceberg, formato da numerosi 
esempi di sport in cui il fair play 
l’ha fatto da padrone. A partire 
dalla mostra di 15 illustrazioni di 
Thomas Gavazzeni, raffiguranti 
altrettanti momenti di cavalleria 
sportiva divenuti famosi in tutto 
il mondo, ospitata alla Casa delle 
associazioni. Il padrino di questa 
iniziativa è stato il campione olim-
pico di scherma Marco Fichera, che 
per un gesto di fair play ha visto 
sfumare un titolo di campione del 
mondo. 
E se c’è una disciplina sportiva che 

fa della correttezza il suo cavallo di 
battaglia, questa è il rugby. E così 
anche l’incontro con due campioni 
del calibro di Maxime Mbandà e 
Giovanbattista Venditti, entrambi 
nazionali italiani, non poteva che 
essere un successo. Senza scordare 
gli attimi divertenti, come  l’Ape-
ritivo-Derby di Roma, che ha visto 
il giornalista televisivo Carlo Genta 
arbitrare la partita dialettica tra il 
laziale Roberto Burioni e il roma-
nista Andrea Di Caro. Chiudiamo, 
infine, con un po’ di numeri di que-
sto primo festival. In una settimana 
si sono tenuti 14 eventi, con circa 
2.500 presenze e 30 ospiti.

Nel weekend 

Tesseramento 
della Lega
Nel fine settimana parte la 
campagna tesseramento 
2020 della Lega e la 
raccolta firme per 
due proposte di legge: 
introduzione del sistema 
elettorale maggioritario 
uninominale puro, elezione 
diretta del Presidente 
della Repubblica e 
abolizione dell’istituto 
dei senatori a vita. 
Appuntamento domani, 
sabato 15 febbraio dalle 
15 alle 18.30, e domenica 
dalle 9.30 alle 12.30 in 
piazza Matteotti.  «Il 
tesseramento è un 
momento importante. 
L’obiettivo è confermare 
il trend positivo 
allargando la nostra 
squadra, contestualmente 
raccoglieremo le firme 
per queste due importanti 
proposte di legge, volte a 
garantire la governabilità 
e la stabilità del nostro 
sistema politico»,  le parole 
del capogruppo  Luca 
Cecchinato.

Tre iNiziaTive per La giorNaTa deL ricordo
Inaugurata sabato 
mattina, alla presenza 
di Anna Maria Crasti, 
esule da Orsera, la 
mostra “Memorie 
dell’esodo” a cui ha fatto 
seguito e la proiezione 
del documentario “Il 
sorriso della Patria”, 
doppia iniziativa per 
celebrare il Giorno del 

Ricordo. C’è tempo 
fino a oggi, venerdi 14 
febbraio, per vedere la 
mostra. Sempre oggi, 
alle 16, è prevista  una 
proiezione speciale per 
“Cineteca - al cinema 
nella tua biblioteca”, con 
la visione di un film del 
1947 dedicato a Pola, 
città simbolo dell’esodo.

ProPosta di legge

raccolta firme 
a favore

dei caregiver
anche il comune di cer-
nusco aderisce alla rac-
colta firme per portare 
avanti la proposta di 
legge regionale di ini-
ziativa popolare sul 
caregiver, promossa da 
acli lombardia, insieme 
ai principali soggetti 
del Terzo settore. l’o-
biettivo è quello di rac-
cogliere 5mila firme di 
cittadini residenti in 
lombardia entro il 31 
marzo. i caregiver, che 
si prendono cura di an-
ziani fragili, in lombar-
dia sono 450mila.

all’agorà

appuntamento 
con il cineforum
del mercoledì

all’agorà prosegue il 
cineforum del merco-
ledìì. il 19 febbraio, alle  
15.30 e alle 21, sarà 
proiettato il film “la 
vita invisibile di euridi-
ce gusmao”, per la re-
gia di Karim ainouz, 
interpretato da Julia 
stockler e carol duar-
te. ambientato a rio de 
Janeiro, nel 1950, rac-
conta la storia di due 
sorelle complementari, 
unite e inseperabili.

All’indomani dell’ultima 
commissione Urbanistica  
tre forze di opposizione 

hanno espresso, tramite un comu-
nicato, la loro preoccupazione per 
alcune dichiarazioni dell’asses-
sore all’Urbanistica, Paolo Della 
Cagnoletta. A firmarlo Gianluigi 
Frigerio per Cernusco Viva, Da-
niele Cassamagnaghi, per Forza 
Italia, Lino Ratti e Luca Cec-
chinato per la Lega. “In tema di 
sviluppo del territorio e variante 
del Pgt” si legge “siamo preoccu-
pati per le parole dell’assessore 
all’Urbanistica che ha dichiarato 
in commissione di voler abolire 
e sacrificare l’edilizia convenzio-
nata perché è speculazione e non 

produce oneri economici per il 
Comune. Siamo contrari a questa 
visione non da amministratore ma 
da costruttore con l’unico obietti-
vo di fare cassa, che dimentica in 
modo molto grave tutti i benefici 
che l’edilizia convenzionata ha 
avuto a Cernusco, consentendo a 
migliaia di nostri cittadini di com-
prare casa a un costo sostenibile. 
Già troppi giovani cernuschesi 
negli ultimi 20 anni sono stati 
costretti a rivolgersi a Comuni 
vicini per risparmiare e poi bene-
ficiano di servizi comunali grazie 
alla residenza dei nonni”. A questo 
punto è quasi inevitabile aspettarsi 
una replica da parte dell’assessore 
Della Cagnoletta. 

l’opposizione critica 
della cagnoletta 

Da tre anni a 
Cernusco si 
esibisce una 
compagnia 

davvero speciale

LAVORI IN CORSO
Per saperne di più            www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggiPer saperne di più            



Quattro cernuschesi lanciano 
un nuovo e innovativo brand

Lo spazio non è un luogo ma 
un’esperienza e un mobile, 
come qualsiasi altro pezzo 
di arredamento, è una parte 

di noi. Queste le idee che stanno 
alla base di un nuovo innovativo 
brand made in Cernusco, nato dalla 
mente di Luciana Gomez, founder e 
designer (in questo progetto il ruolo 
di assessore a Innovazione e Design 
Urbano non c’entra) di MYIN, Mind 
the inside: perché quel che conta è 
saper guardare dentro, alle persone 
ma anche agli oggetti. Insieme a lei 
Carmelo Calanni Rindina, product 
developer e innovation manager, 
Sara Lometti, communication ma-
nager, e Chiara Ciaburri, marketing 
e sales manager. Un team  cernu-
schese di grande professionalità per 
promuovere un nuovo modo di fare 
design, che porta avanti l’idea che 
un mobile sia molto più di un sem-
plice elemento d’arredo, ovvero uno 
dei tanti tasselli che compongono il 
puzzle della nostra personalità e che 
come tale può essere personalizzato 
e  mostrato nella sua interezza solo 
a chi vogliamo. “L’anima delle cose,  

come quella delle persone, non deve 
essere esposta. Il fascino della sco-
perta è la chiave per vivere nuove 
emozioni quotidiane”, si legge sul 
sito creato appositamente per questa 
nuova avventura imprenditoriale. 
«Si tratta di mobili contenitori dal 
design esterno pulito ed essenziale 
che, una volta aperti, sorprendono 
lo sguardo con un’esplosione di 
colore e creatività» ha raccontato 
Luciana Gomez. «Lo definiamo de-
sign dell’anima, che all’approccio 
estetico unisce quello concettuale». 
Ogni singolo pezzo è unico, realiz-
zato a mano da Carmelo Calanni 
Rindina, cernuschese e artigiano 
da generazioni, numerato e per-

sonalizzabile con la tecnologia di 
stampa Canon che rispetta il legno e 
assicura qualità. Oltre a un pattern, 
è possibile inserire per esempio le 
proprie iniziali o farsi realizzare un 
progetto grafico su misura. 
A tutto questo, particolare non da 
sottovalutare, si aggiunge il rispetto 
per l’ambiente, dal momento che i 
pannelli che vengono utilizzati sono 
in nobilitato di pioppo, di prove-
nienza certificata da foreste soste-
nibili, in più la tecnologia di stampa 
utilizzata non contiene solventi, non 
richiede elevate temperature e per 
questo assicura un minor consumo 
energetico. 

Eleonora D’Errico
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una mostra dedicata 
all’autunno caldo del ’69
Domani, sabato 15 
febbraio, alle 15.30 sarà 
inaugurata in biblioteca la 
mostra “Autunno Caldo 
- Una nuova stagione di 
diritti e di solidarietà”, 
che rimarrà allestita fino 
al 13 marzo. Organizzata 
da Archivio lavoro, 
racconta le agitazioni 
del 1969, fino alla strage 
di piazza Fontana. Il 
programma prevede un 
iniziale intervento del 
vicesindaco, con delega 
al Lavoro, Daniele 
Restelli, dell’assessore 
alla Cultura, Mariangela 

Mariani,  della   direttrice 
Archivio del Lavoro, 
Debora Migliucci, e del 
segretario Spi Cgil di 
Cernusco, Mario De 
Pascalis. Al termine di 
una visita guidata, intorno 
alle 16.30, è prevista una 
conferenza con letture a 
cura del gruppo Scout 
Agesci di Cernusco. Il 
relatore sarà, invece, 
l’insegnante e scrittore 
Mauro Raimondi. 
Per chi volesse visitare 
la mostra, gli orari sono 
quelli di apertura della 
biblioteca.

elena cattaneo 

la senatrice 
e la scienza

Anche il secondo incontro 
del ciclo “Scienza e futuro 
dell’umanità”, che si è 
tenuto lo scorso giovedì 
in biblioteca ha ottenuto 
un positivo riscontro di 
pubblico. La sala che ha 
ospitato la ricercatrice 
e senatrice a vita Elena 
Cattaneo era, infatti, 
piena. Il tema affrontato 
è stato il fitorisanamento, 
piante che salvano 
ambienti inquinati.

caritas

Punto ascolto 
due mercoledì
La Caritas cittadina 
rinnova la sua 
disponibilità all’ascolto 
e, adesso, lo farà anche 
nel tardo pomeriggio. Nei 
giorni scorsi è stato reso 
noto che il primo e il terzo 
mercoledì di ogni mese 
nuovi volontari offrono 
un ascolto alle persone in 
difficoltà dalle 18.30 alle 
20 (oltre a tutti i giovedì 
dalle 15.30 alle 18.30). 
Dove? Nella sede del 
centro Cardinal Colombo, 
di piazza Matteotti 20.

al maggioni

clarinetti 
all’opera
Secondo appuntamento 
della prima parte della 
rassegna di musica 
classica “Armonia” presso 
l’auditorium Maggioni di 
via Don Milani. Domenica 
alle 16 sarà la volta di 
“Clarinetti all’Opera” 
con il Bardaro Clarinettes 
Ensemble che eseguirà 
musiche di George Bizet, 
Gioachino Rossini, 
Wolfgang Amadeus Mozart 
e Friedrich Händel.

Si è tenuta domenica scorsa la 
consueta assemblea della sezione 
cittadina di Avis. Un momento 
di confronto con i donatori, ma 
anche l’occasione per premiare 
alcuni di loro. Come sempre a 
fare gli onori di casa è stato Car-
lo Assi. E a metà mattinata un 

momento molto toccante. Per la 
prima volta, infatti, è stata pro-
iettata un’intervista a Mariuccia 
Formentano, figlia del fondatore 
dell’Avis, Vittorio. Non è mancato 
un pensiero a Pietro Varasi lo sto-
rico presidente onorario, venuto a 
mancare un paio di anni fa.

l’assemblea avis 
nel ricordo di varasi

sport all’aria aperta con canestri e reti alle porte

Fare sport di squadra all’aria aperta senza necesseriamente essere tesserati per una società.  
Ma per riuscirci servono strutture adeguate. in quest’ottica nei giorni scorsi l’amministrazione 
comunale ha deciso di mettere mano a due aree cittadine. e così nel parco di via giordano si 
possono fare due tiri a basket su un campo in cui i canestri hanno perfino le retine, mentre nel 
parco di via carlo Porta sono state installate le reti alle porte. Quest’ultime saranno finite a 
breve, con il posizionamento dei gomiti di ferro per fissarla al terreno.

«ex melghera, 
si sta cercando
una soluzione»

l’assessore al Territo-
rio Paolo Della cagno-
letta, da due anni e 
mezzo sta lavorando 
con i rappresentanti 
italiani e inglesi della 
proprietà pachistana,  e 
cercando una soluzione 
per rilanciare quell’eco-
mostro conosciuto co-
me albergo Melghera. 
a renderlo noto è stato 
il sindaco ermanno Zac-
chetti, con un post sul-
la sua pagina Facebo-
ok, per fare chiarezza 
su quelle che lui stesso 
definisce “voci che in 
città, in questi giorni, 
si susseguono e che 
riguardano una possibi-
le soluzione”. Zacchet-
ti inoltre scrive: “È sta-
to ascoltato ogni 
operatore privato che 
si è presentato con pro-
poste e opportunità; è 
stato ipotizzato un pia-
no B per il futuro Pgt 
ma si è data fiducia per 
qualche anno ancora a 
quello in vigore che ha 
come previsione urba-
nistica su quest’area 
un terzo a verde, un 
terzo a residenziale e 
un terzo a servizi. ed è 
stato aperto il confron-
to con i cittadini del 
quartiere”.

Il sIndaco

staccionata deteriorata e pericolosa 
per i cani, presto verrà sostituita

Si è tentato più volte di siste-
marla, ma visto il continui 
danneggiamenti e l’usura 
del tempo, l’amministrazio-

ne comunale ha deciso di eliminare 
la recinzione dell’area cani di via 
Monza. Ma presto verrà ripristi-
nata. A confermarlo è l’assesso-
re all’Arredo e Decoro Urbano, 
Luciana Gomez: «In seguito a se-

gnalazioni e foto dei cittadini, la 
staccionata è stata più volte riparata 
dai nostri operai, ma anche da cit-
tadini che, spontaneamente, hanno 
aiutato a sistemarla. Purtroppo gli 
ultimi danneggiamenti subiti hanno 
divelto la recinzione in più punti 
e si è constatato che non era più 
possibile porvi rimendio perché 
il legno si era deteriorato. Anche 

per la sicurezza degli animali si 
è reso necessario eliminarla, ma 
verrà riposizionata quanto prima».
In questi giorni sono stati posizio-
nati dei cartelli informativi. «I pa-
droni degli amici a quattro zampe, 
nel frattempo, potranno utilizzare 
la vicina area cani di via Buonarroti 
che è in totale sicurezza», conclude 
l’assessore.
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Salute  Benessere

Shade è una tecnica di colo-
razione più in voga in que-
sto momento che consente 

di replicare l’effetto del riflesso 
del sole nei capelli, con sfumature 
graduali magicamente giocate lun-
go tutta la lunghezza dei capelli. 
Un metodo che crea un’armonia 
unica e personale, elegante e piena 
di luce in un’unica applicazione. 
Schiariamo, scuriamo, riflessiamo 
e copriamo i capelli bianchi senza 
creare la fastidiosa ricrescita netta 
dei colori unici. Se, per caso, stavi 
pensando anche tu di abbandonare 
la colorazione classica o meditavi 
qualcosa di più naturale, unico e 
personalizzato, che possa esalta-
re il colore dei tuoi occhi, vieni 
a trovarci. Qualità, garanzia e si-
curezza sono le parole chiave che 
contraddistinguono la gamma dei 
prodotti studiati e realizzati per 
rispondere ad esigenze puntuali 
e specifiche di hairstylist e clienti 
finali. Da “Tagliati X il succes-
so”, a Segrate, i clienti proveranno 
un’esperienza polisensoriale uni-
ca, sperimentando un momento di 
trattamento speciale, caratterizzato 
da diagnosi, massaggi rilassanti e 
aromaterapia.
Contattaci e prenota una consulen-
za per Shade, gratuita e senza im-
pegno. Scoprirai così come valoriz-
zare la tua immagine. “Tagliati X il 
Successo” vi aspetta nei due saloni 
di via Roma 17 (02.2139801) e di 
via Cassanese 18 (02.21872396).

l’importanza di curare la colonna nell’età dello sviluppo
L’attività fisica è fonda-

mentale per lo sviluppo 
psico-motorio di bam-
bini e ragazzi. Attra-

verso lo sport imparano a prendere 
confidenza col proprio corpo, a 
mettersi in relazione con gli altri, a 
mantenere il proprio stato di salute 
e a prevenire molteplici patologie, 
dimostrandosi anche più abili nel 
gestire lo stress.
L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità sottolinea come una giusta 
dose di attività fisica nell’età della 
crescita contribuisca allo svilup-
po di tessuti muscolo-scheletrici 
del sistema cardiovascolare ed 
endocrino-metabolico; favorisce, 
inoltre, la coordinazione e la capacità 
di controllo dei movimenti, facilitan-
do il mantenimento del peso ideale.
Andando a suddividere bambini 
che fanno sport in tre fasce di età 
è possibile analizzarne le diverse 
caratteristiche.

BAMBINI 6-10 ANNI 
È raro vedere un atleta infortuna-
to a questa età, ad ogni modo è un 
momento di crescita, in cui il bam-
bino prende coscienza del proprio 
corpo attraverso esercizi di mobilità 
globale. È bene che ogni allenatore 
conosca la base dello sviluppo moto-
rio dell’età pediatrica, per impostare 
giochi ed esercizi adeguati. Una si-
nergia tra allenatore e fisioterapista 
può essere molto utile per valutare 
quei bambini che dimostrano del-
le difficoltà negli schemi motori di 
base, andando a impostare esercizi 
mirati.

RAGAZZI 11-13 ANNI 
È un momento molto delicato in 
cui si sviluppano notevoli cambia-
menti del fisico. È importante fare 
una valutazione posturale globale 
per prevenire o correggere even-
tuali alterazioni a carico di gambe 
e schiena. Un appoggio sbagliato 
del piede, ad esempio, può creare 
dolore direttamente al piede e indi-
rettamente a ginocchia e schiena. È 
frequente che incomincino a mani-
festarsi problemi da sovraccarico, 
che con piccole accortezze possono 
essere presto risolti.

RAGAZZI 14-16 ANNI 
Il fisico è ormai formato, quindi 
meno elastico, per questo inizia a 
essere più probabile il rischio di 
infortunarsi, considerando inoltre 
un aumento dell’agonismo durante 

l’attività sportiva. Possono presen-
tarsi infortuni muscolo-tendinei 
da sovraccarico o infortuni osteo-
articolari da trauma: si può ridurre 
l’insorgenza dei primi impostando 
correttamente le fasi dell’allenamen-
to, mentre i secondi non si possono 

prevedere ma, purtroppo, fanno par-
te del gioco.
In età giovanile, erroneamente, si 
tende a sottovalutare l’infortunio 
che, pur adottando tutte le precau-
zioni, può capitare. La valutazione 
precoce è fondamentale per impo-

stare il percorso di recupero e ridurre 
le recidive, per questo Enjoy Med & 
Rehab propone alle società sportive 
un servizio che garantisce una va-
lutazione dell’atleta entro le 24 ore 
dall’infortunio, per un intervento 
tempestivo e un più rapido ritorno 
in campo.
Un’educazione motoria e postura-
le è fondamentale fin dall’età infan-
tile anche per prevenire e migliorare 
diverse condizioni patologiche, qua-
li, ad esempio, la scoliosi.
Si tratta di una deformità tridimen-
sionale della colonna che in base 
all’età di rilevazione viene definita 
infantile, giovanile, adolescenziale 
o adulta. In 7 casi su 10 riguarda il 
sesso femminile e colpisce circa il 
3% delle persone. I casi di scoliosi 
lieve non hanno ripercussioni sulle 
normali attività quotidiane, ma nei 

casi più gravi può essere un proble-
ma doloroso e limitante.
Durante la crescita non si hanno sin-
tomi evidenti, tanto che la patologia 
viene individuata spesso casualmen-
te. Enjoy Med & Rehab, oltre a di-
sporre di esperti specializzati nella 
cura delle patologie a carico della 
colonna, propone la ginnastica di 
gruppo per scoliosi. Questa attività 
è rivolta prevalentemente ai gio-
vani in età scolare, che presentano 
alterazioni posturali a livello della 
colonna, dovute sia a patologie con-
genite che ad atteggiamenti posturali 
errati. Vengono proposti esercizi in 
autocorrezione associati ad allun-
gamento, rinforzo muscolare e di 
stabilizzazione della colonna. 
Enjoy Sport Center, via Buonarroti, 
44, Cernusco sul Naviglio - Tel . 
02.9241256.

C he cos’è un coronavirus?
I coronavirus sono una vasta famiglia di 
virus noti per causare malattie che vanno 

dal comune raffreddore a malattie più gravi 
come la sindrome respiratoria mediorientale 
(MERS) e la sindrome respiratoria acuta grave 
(SARS).
● Che cos’è un nuovo coronavirus?
Un nuovo coronavirus (CoV) è un nuovo ceppo 
di coronavirus che non è stato precedentemente 
mai identificato nell’uomo.
● Gli uomini possono essere infettati da un 
nuovo coronavirus di origine animale?
Indagini dettagliate hanno scoperto che, in Cina 
nel 2002, SARS-CoV è stato trasmesso dagli 
zibetti agli uomini e, in Arabia Saudita nel 2012, 
MERS-CoV dai dromedari agli uomini. Nume-
rosi coronavirus noti circolano in animali che 
non hanno ancora infettato esseri umani. Man 
mano che la sorveglianza migliora in tutto il 
mondo, è probabile che vengano identificati 
più coronavirus.
● Quali sono i sintomi di una persona infetta 
da un coronavirus?
Dipende dal virus, ma i sintomi più comuni 
includono febbre, tosse, difficoltà respirato-
rie. Nei casi più gravi, l’infezione può causare 
polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e persino la morte.
● I coronavirus possono essere trasmessi da 
persona a persona?
Sì, alcuni coronavirus possono essere trasmessi 
da persona a persona, di solito dopo un contatto 
stretto con un paziente infetto, ad esempio tra 
familiari o in ambiente sanitario.
● Esiste un vaccino per un nuovo corona-
virus?
No, essendo una malattia nuova, ancora non 
esiste un vaccino e per realizzarne uno i tempi 
possono essere anche relativamente lunghi.
● Esiste un trattamento per un nuovo co-
ronavirus?
Non esiste un trattamento specifico per la 
malattia causata da un nuovo coronavirus. Il 
trattamento deve essere basato sui sintomi del 
paziente. La terapia di supporto può essere molto 
efficace.
● Cosa posso fare per proteggermi?
Le raccomandazioni per ridurre l’esposizione e 
la trasmissione di una serie di malattie respira-
torie comprendono il mantenimento dell’igiene 
delle mani (lavare spesso le mani con acqua e 
sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie re-
spiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o 
con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e 

gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso 
immediatamente dopo l’uso e lavare le mani), 
pratiche alimentari sicure (evitare carne cruda 
o poco cotta, frutta o verdura non lavate e le 
bevande non imbottigliate) ed evitare il contatto 
ravvicinato, quando possibile, con chiunque 
mostri sintomi di malattie respiratorie come 
tosse e starnuti.
● In particolare, per quanto riguarda le in-
fezioni ?
Un cluster di casi di polmonite ad eziologia 
ignota nella città di Wuhan, nella provincia ci-
nese di Hubei è stato segnalato, il 31 dicembre 
2019, dalla Commissione Sanitaria Municipale 
di Wuhan (Cina) all’OMS. La maggior parte 
dei casi aveva un legame epidemiologico con 
il mercato di Huanan Seafood, nel sud della 
Cina, un mercato all’ingrosso di frutti di mare e 
animali vivi. Il 9 gennaio 2020, il Centro per il 
controllo delle malattie (CDC) cinese ha riferito 
che è stato identificato un nuovo coronavirus 
(2019-nCoV) come agente causale ed è stata 
resa pubblica la sequenza genomica.
Sono stati segnalati casi di 2019-nCoV confer-
mati in Cina e casi importati da altri Paesi del 
mondo (vedi nel sito OMS: situation report). 
Tra i casi sono stati segnalati anche decessi. 
Le autorità sanitarie cinesi hanno confermato 
la trasmissione da uomo a uomo al di fuori 
della provincia di Hubei e sono stati segnalati 
casi confermati anche tra gli operatori sanitari.
● Quali sono i rischi di propagazione in Eu-
ropa?
La valutazione del rischio da parte dell’OMS 
è considerata molto alta in Cina, alta a livello 
regionale e globale.
● Come si contrae questo coronavirus?
La trasmissione da uomo a uomo è stata con-
fermata, ma sono necessarie ulteriori informa-
zioni per valutare la portata di questa modalità 
di trasmissione. La fonte dell’infezione non è 

nota e potrebbe essere ancora attiva. Pertanto, la 
probabilità di infezione per i viaggiatori in visita 
a Wuhan che hanno uno stretto contatto con 
individui sintomatici è considerata moderata.
● Che fare se si è soggiornato di recente nelle 
aree a rischio?
Se nelle due settimane successive al ritorno da 
aree a rischio si dovessero presentare sintomi 
respiratori (febbre, tosse secca, mal di gola, 
difficoltà respiratorie) a scopo precauzionale:
- contattare il numero telefonico gratuito del 
Ministero della Salute 1500;
- indossare una maschera chirurgica se si è in 
contatto con altre persone;
- utilizzare fazzoletti usa e getta e lavarsi le 
mani regolarmente.
● Che fare se si è soggiornato in un ospedale 
in cui è stata ricoverata una persona malata?
Il rischio di trasmissione esiste solo se si è stati 
in stretto e prolungato contatto con il paziente. I 
malati affetti da infezione da nuovo coronavirus, 
inoltre, vengono ricoverati in ambienti separati 
dagli altri degenti. Sinora non è stata segnalata 
alcuna infezione da nuovo coronavirus contratta 
in ospedale o altra struttura sanitaria.
● Quali raccomandazioni dell’OMS per i 
Paesi?
L’OMS incoraggia tutti i Paesi a rafforzare la 
sorveglianza delle infezioni respiratorie acute 
acute (SARI), a rivedere attentamente even-
tuali casi insoliti di SARI o di polmonite e a 
comunicare all’OMS qualsiasi caso sospetto o 
confermato di infezione da nuovo coronavirus.
● Quale dispositivo di monitoraggio è stato 
introdotto per questo virus a livello nazio-
nale?
In Italia, è attiva una rete di sorveglianza delle 
gravi infezioni respiratorie acute (SARI) e delle 
sindromi da distress respiratorio acuto (ARDS).
La situazione è costantemente monitorata dal 
Ministero, che è in continuo contatto con l’OMS 
e l’ECDC, e pubblica tempestivamente ogni 
nuovo aggiornamento sul suo Portale.
● Quale misura sanitaria specifica per i 
viaggiatori è stata avviata nel nostro Paese?
Tutti i voli da Wuhan sono stati cancellati. 
Su tutti i voli provenienti dalla Cina vengono 
effettuati controlli all’arrivo.
● Dove posso trovare altre informazioni sul 
nuovo csoronavirus?
Il Ministero della Salute ha realizzato un si-
to dedicato: http://www.salute.gov.it/portale/
nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.
jspe attivato il numero di pubblica utilità 1500.
Le Farmacie Comunali di Segrate al tuo servizio.

le Farmacie comunali di segrate spiegano 
cosa c’è da sapere sul coronavirus

Come valorizzare al meglio 
la propria immagine
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epilazione indolore e senza rischi con il sistema laser alessandrite Nd:YaG
Manipoli con raffreddamento inte-
grato per una epilazione più sem-
plice e senza rischi. 
I sistemi laser e le sorgenti luminose più 
evolute per l’epilazione hanno lo scopo di 
raggiungere un risultato permanente senza 
creare danni alle strutture epidermiche e 
riducendo nel tempo il numero e la durata 
delle sedute. 
È opportuno ricordare che per ottenere 
un’epilazione efficace nel lungo termine 
è necessario indurre una distruzione selet-
tiva sia del “bulge” che della sua papilla 
vascolare. Poiché tali strutture sono collo-
cate profondamente rispetto alla superficie 
cutanea, è necessario selezionare laser dotati 

di un’efficace penetrazione nel tessuto. Il 
target per l’epilazione è, infatti, rappresentato 
dall’eumelanina che è concentrata nel fusto 
e nel follicolo pilifero, a livello della papilla 
dermica e del bulge. Trovano perciò efficacia 
e larga diffusione i sistemi laser a Nd:YAG 
1064 nm ed Alessandrite 755nm. Per una 
corretta laser-epilazione si deve tenere conto 
inoltre delle caratteristiche anatomiche e 
biologiche del pelo. Infatti il suo diametro 
è vario, come del resto la sua profondità e 
velocità di crescita. La profondità, oltre che 
in riferimento alla sede anatomica cambia 
anche in relazione al ciclo biologico del pelo 
ed è inferiore in fase telogen rispetto alla 
fase anagen; quest’ultima è comunque la 

fase ideale per eseguire il trattamento in 
quanto proprio nel periodo di crescita è ben 
rappresentato il bersaglio melanina. 

Utile anche per le lesioni vascolari, 
le telangectasie e l’onicomicosi, 
grazie ad una accurata valutazione 
medica della pelle.
Per questo motivo è fondamentale un’accu-
rata e continua valutazione medica della 
pelle e dei suoi annessi: fototipo cutaneo, 
colore e dimensione dei peli orientano la 
scelta della lunghezza d’onda ottimale per 
ciascun paziente.
In generale il laser a Nd:YAG 1064nm è il 
sistema che possiede la maggiore penetra-

zione nel tessuto e può trattare con sicurezza 
e versatilità pazienti con fototipo scuro. Con 
tale lunghezza d’onda possono essere anche 
effettuati trattamenti di lesioni vascolari quali 
telangectasie degli arti inferiori e del volto, 
laghi venosi delle labbra oltre ai recenti e 
documentati risultati che si ottengono nella 
cura delle onicomicosi.

Un trattamento più incisivo ed ef-
ficace, persino sui soggetti con fo-
totipi più scuri.
Il sistema laser ad Alessandrite 755nm ha 
un’adeguata penetrazione nel tessuto e 
maggiore affinità con la melanina rispetto 
al Nd:YAG perciò ne consegue un tratta-

mento più incisivo ed efficace, tuttavia per 
la gestione di soggetti con fototipi più scuri 
devono essere previste in generale maggiori 
attenzioni che, solo grazie a questa metodi-
ca, è possibile ottenere. Questa lunghezza 
d’onda è diventata perciò il gold standard per 
l’epilazione. Volendo tuttavia soffermarci so-
lamente sull’aspetto epilatorio con l’obiettivo 
di eseguire un trattamento che sia realmente 
efficace e rispettoso del fototipo del paziente, 
l’attenzione deve essere ristretta ai siste-
mi a stato solido (Alex 755nm e Nd:YAG 
1064nm) in quanto questi laser manifestano 
tutta la loro flessibilità e  versatilità in termini 
di parametri operativi (durata d’impulso e  
potenze di picco).

Salute  BenessereBenessereSalute

1.  AMBULATORIO DI   
  VULNOLOGIA 
  (cura delle ferite)
2.  ALLERGOLOGIA
3.  ANGIOLOGIA E CHIRURGIA  
  VASCOLARE 
4.  CARDIOLOGIA
5.  CHIRURGIA ESTETICA

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

17.  NEFROLOGIA
18.  NEUROCHIRURGIA
19.  NEUROLOGIA    
20.  NEUROPSICOLOGIA
21.  OFTALMOLOGIA
22.  ORTOPEDIA
23.  OSTETRICIA
24.  OSTEOPATIA
25.  OTORINOLARINGOIATRIA
26.  OZONOTERAPIA
27.  PATOLOGIE DELL’ANO
28.  PEDIATRIA (varie   
   specializzazioni)
29.  PNEUMOLOGIA
30.  PODOLOGIA
31. PRP IN AMBITO TRICOLOGICO, 
  ESTETICO, GINECOLOGICO

32.  PSICOLOGIA
33.  REUMATOLGIA
34.  RIABILITAZIONE MOTORIA
35.  RIABILITAZIONE ROBOTICA  
   NEUROMOTORIA,   
   ORTOPEDICA, GERIATRICA  
   E SPORTIVA
36.  RIABILITAZIONE DEL  
   PAVIMENTO PELVICO
37.  SCIENZA DELLA   
   NUTRIZIONE
38.  SENOLOGIA
39.  SERVIZI INFERMIERISTICI  
40.  SPERMIOCOLTURA E  
   SPERMIOGRAMMA  
   FERTILITA’ DELLA COPPIA
41. UROLOGIA

MEDEor centro medico di prevenzione e cura

Laser Alessandrite
Supporto commerciale gratuito

● Efficace     ● Indolore     ●  Semplice      ● Per tutti i fototipi

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

NATURHOUSE 

La tua strada 
verso il benessere 
a 360 gradi
Quando arrivi in quel 
momento della tua vita dove 
dici “BASTA! È arrivato il 
momento di prendermi cura 
di me stesso. È arrivato il 
momento di pensare anche un 
po’ a me”.
È li che stai cercando un 
aiuto, qualcuno o qualcosa 
che ti dia quella motivazione e 
quel supporto per riprendere 
in mano la tua vita. Hai 
bisogno di un metodo che 
non trascuri la correttezza 
alimentare, hai bisogno di 
una guida che non trascuri 
l’aspetto psicologico che un 
percorso di cambiamento 
richiede. Stai cercando 
NATURHOUSE che, 
attraverso l’educazione 
alimentare, offre un percorso 
teso a innalzare il benessere 
della persona, sia a livello 
funzionale che a livello 
psicologico, il cui primo 
obiettivo è il raggiungimento 
del proprio PesoBenessere, 
ma la cui finalità ultima è 
quella di migliorare lo stile 
di vita della persona. Dopo 
il primo incontro, il format 
NATURHOUSE prevede 
appuntamenti settimanali 
che permetteranno di 
verificare l’efficacia del 
prodotto acquistato, così 
da proseguire nel miglior 
modo verso l’obiettivo 
prestabilito insieme. 
Attraverso il CicloBenessere 
potrai raggiungere gli 
obiettivi prefissati e, grazie 
a una sana alimentazione, 
migliorare lo stile di vita. Il 
Consulente NATURHOUSE, 
un professionista laureato 
ed esperto in alimentazione, 
ti illustrerà, gratuitamente, 
le proprietà dei prodotti 
NATURHOUSE e le loro 
modalità d’impiego e sarà 
sempre disponibile per 
consigli sull’uso corretto 

Esistono attività fisiche che 
aiutano la coppia a coltivare 
armonia e fiducia, aumentan-

do la collaborazione e l’intesa.
Condividere la passione per uno 
sport o, più semplicemente, trova-
re il tempo per praticarlo insieme 
al proprio partner favorisce una 
maggiore armonia, oltre a una vita 
più sana e in forma. Alcune attività 
possono rendere la coppia addirittu-
ra più felice ed equilibrata. Eccovi 
alcuni esempi.

Tennis e padel
Stimolano una sana competitività 
sviluppando l’attenzione, la con-
centrazione, la complicità e il fair 
play. Un allenamento cardio intenso 
e stimolante, rimette in circolo ener-
gie nascoste rivitalizzando corpo e 
mente, l’ideale dopo una giornata di 

lavoro. È possibile giocare uno con-
tro l’altro o insieme contro un’altra 
coppia. In questo secondo caso si 
crea complicità, riattiva l’attenzione 
reciproca, migliorando l’autostima 
e il rispetto reciproco.

Corsa
Anche se ha le caratteristiche di uno 
sport solitario, correre con il proprio 
partner è un ottimo modo per creare 
complicità. Se uno dei due è più 
allenato, può essere una buona oc-
casione per migliorare le prestazioni 
cardio di entrambi e aumentare il li-
vello di empatia e ascolto reciproco, 
calibrando il ritmo in modo che chi 
è meno allenato non si senta sotto 
stress, ma stimolato in modo posi-
tivo a migliorare la sua prestazione. 
Se entrambi amate la competitività, 
potete partecipare insieme a una 

maratona, occasione per condividere 
un obiettivo comune.

Blaze
L’allenamento ad alta intensità in-
sieme è un ottimo modo per riaccen-
dere passione e intesa. Non importa 
che tipo di lavoro muscolare sceglia-
te, la sintonia aumenterà. Anche gli 
esercizi più affaticanti hanno come 
base la connessione con l’istinto e la 
vitalità, riaccendendo energie vitali 
che sembravano sepolte regalando 
gioia e piacere a corpo e mente. 
Un’esperienza di condivisione che 
lavora su un piano non verbale è 
molto importante per rinvigorire 
l’intesa più profonda. Vieni a prova-
re tutti questi allenamenti di coppia 
durante l’open weekend di San Va-
lentino al David Lloyd Malaspina. 
Contattaci allo 02.7530075.

il benessere del massaggio: una formula vincente a segrate

sport che fanno bene alla coppia

Da responsabile vendite nel 
nord Italia per una multina-
zionale e le consulenze, fino 

alla scoperta del mondo del mas-
saggio. È la storia di Lorenzo Col-
le, massoterapista e idroterapista, che 
ha provato sul suo corpo i benefici 
della massoterapia dopo un incidente 
e, una volta deciso che quella sarebbe 
stata la sua professione, non si è più 
fermato.
Dopo aver frequentato la scuola Es-
sence Accademy di Monza, fatto 600 
ore di tirocinio nei centri anziani 
e nelle strutture specializzate in fi-
sioterapia, ha iniziato a svolgere la 
sua attività in privato, a domicilio 
prima, e poi presso il suo studio, in 
via Monzese 51, a Segrate.

UNA FORMULA VINCENTE
Professionalità, prezzi concorrenti e 
polifunzionalità: questi gli elementi 
sui quali Lorenzo Colle ha puntato 
per dare un servizio completo ai suoi 
clienti.
Innanzitutto il brevetto TECAR, che 
certifica affidabilità e competenza per 
un professionista del settore.  A questo 
si aggiungono prezzi competitivi, dai 
30 ai 40 euro, e la polifunzionalità, 
ovvero la capacità di affrontare una 
specifica problematica attraverso 
una molteplicità di prestazioni com-
binate tra loro per raggiungere il ri-
sultato migliore.

SERVIZI
Sono diverse le ragioni che possono 

portare le persone a scegliere di rivol-
gersi a un massaggiatore. Ricercare 
un generale benessere psicofisico, per 
motivi estetici, migliorando e model-
lando alcune parti del proprio corpo 
in modo del tutto naturale, oppure per 
vere e proprie ragioni terapeutiche.
Per questi motivi Lorenzo Colle of-
fre ai suoi clienti una vasta gamma 
di prestazioni che, come già detto, 
all’occorrenza, possono essere anche 
combinate tra loro.

INFO E PRENOTAZIONI
È possibile avere informazioni o 
effettuare prenotazioni chiamando 
il 348.2459100, scrivendo all’indi-
rizzo collelorenzo@gmail.com, o 
direttamente dalla pagina Facebook.

Trattamenti 
per il benessere 
e il recupero fisico
● Massoterapia
● Idroterapia
● Kinesio taping
● Tecarterapia
● Massaggio Sportivo
● Massaggio Decontratturante
● Massaggio Miofasciale
● Massaggio Linfodrenante

Trattamenti anche con
prescrizione medica

Ricevimento a Domicilio 

Ricevimento presso Studio
Segrate, Mi
Via Monzese,51 

Per Info e Prenotazioni 
Chiama 348 245 9100 
collelorenzo@gmail.com 
Pagina Facebook Lorenzo Colle
Massoterapista/Idroterapista 

dei prodotti acquistati o di 
quelli che intendi acquistare, 
oltre a darti suggerimenti 
su ricette semplici e gustose, 
dai sapori genuini. Tutti i 
prodotti NATURHOUSE 
sono autorizzati alla 
vendita dal Ministero della 
Salute Italiano e sono in 
prevalenza complementi 
alimentari a base di 
estratti di piante e di frutta 
appositamente formulati per 
avere proprietà drenanti, 
bruciagrassi, antiossidanti 

e probiotiche. Con 
Naturhouse non ti sentirai 
mai solo nell’affrontare il 
tuo cambiamento, ma avrai 
sempre a disposizione una 
persona qualificata e pronta 
a sostenerti nel tuo percorso, 
perché da soli si è forti, ma 
insieme si ottengono i risultati 
più impensabili.
Naturhouse è sempre più 
vicino a te e ti aspetta a 
Pioltello, in via Milano 99, 
per il tuo primo passo verso il 
benessere. Tel. 02 87233825.
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La peschierese Eleonora 
e i suoi insegnamenti in tv
Capita che facendo zapping 

tra le emittenti locali ci si 
imbatta in persone che si 
conoscono. E negli ultimi 

mesi molti peschieresi hanno notato 
la presenza di una loro concittadina 
sullo schermo di TeleLombardia. 
Si tratta di Eleonora Alfano, peda-
gogista, docente, ricercatrice, pub-
blicista e da pochi mesi presidente 
regionale dell’Ainsped, l’associa-
zione internazionale pedagogisti ed 
educatori. Una carriera accademica 
che sottolinea la tendenza italiana a 
sfornare eccellenze. «Innanzitutto 
vorrei ringraziare il professor Fe-
derico Fenzio, che mi ha offerto 
le migliori opportunità dalla mia 
vita professionale, i contatti che 
mi hanno permesso di approdare in 
televisione e la giornalista Graziella 
Matarrese che ha colto il mio mes-
saggio», racconta Alfano. «Sono 
stata invitata a partecipare a una 
trasmissione per promuovere una 
particolare iniziativa e, indiretta-
mente, un percorso in cui credo 
moltissimo. L’evento in questione 
aveva il titolo di “Metodi e tecni-
che per crescere con amore”, e si è 
svolto il 25 gennaio. In pratica ho 
spiegato quello che è poi diventato 
l’indirizzo della mia categoria sotto 
la mia guida. Ho messo al centro 
del dibattito quella che definisco 
“pedagogia della quotidianità”, 
concetto che implica che metodi 
e tecniche devono essere a portata 
di tutti, nei limiti delle competen-
ze professionali. C’è un minimo e 
basilare bagaglio di informazioni 
che può permettere a chiunque di 
compiere il proprio importantissi-
mo ruolo di genitore consapevo-
le, e questo bagaglio deve essere 

alla portata di tutti, al netto della 
complementarietà con altre figure 
professionali di cui riconosco l’e-
strema importanza. In ogni caso, 
vorrei che noi pedagoghi scendes-
simo dalla cattedra per entrare nella 

vita reale delle persone. Vorrei che 
iniziassimo a leggere le persone 
non secondo i nostri criteri, ma fa-
cendo lo sforzo di immedesimarci 
nelle loro situazioni. Vorrei formare 
delle vicine esperte, persone che 

abbiano un livello di confidenza e 
di distanza informale e non conven-
zionale che permetta loro di scen-
dere nel concreto al di là del buon 
senso istintivo e della riflessione 
tecnica». La peschierese ha trovato 
queste caratteristiche nel ruolo del 
coach, ma vuole approfondire la 
cosa. «Mi hanno offerto uno spazio 
fisso ogni quarto giovedì del mese 
nella trasmissione “Una psicologa 
per tutti”», spiega l’educatrice. «Sto 
costruendomi un percorso man ma-
no che cammino, con uno sguardo 
al coaching e l’altro alle persone 
con cui mi rapporto ogni giorno. 
La scuola italiana è lontana da un 
approccio che metta al centro il 
gruppo, e per me insegnare vuol 
dire formare un gruppo. Sebbene la 
didattica convenzionale sia lontana 
da questa sensibilità, continuerò nel 
mio percorso». 

Mattia Rigodanza

Panettone d’oro alla civica di musica
La scuola civica di 
musica Prina si conferma 
un’eccellenza peschierese 
ricevendo il prestigioso 
Panettone d’Oro, storica 
onoreficenza meneghina. 
Lo scorso venerdì, presso la 
Triennale di Milano, la giuria 
ha premiato dieci persone 
e altrettante associazioni, 
valutando attentamente la 
costanza con cui le persone 
e le realtà segnalate hanno 

messo in pratica e aiutato 
a diffondere un esemplare 
comportamento civico. 
“Per aver realizzato dal 
2017, anche fuori Peschiera 
Borromeo, sotto la guida del 
maestro Angelo Mantovani e 
la gestione dell’associazione 
Ape, molte attività extra 
scolastiche gratuite a 
carattere volontario da 
parte di docenti, personale 
organizzativo e dirigenti, con 

l’obiettivo di avvicinare tutti 
all’arte dei suoni”, questo 
il motivo dell’assegnazione 
alla Prina. «Per noi questo 
premio significa molto», 
ha commentato Antonietta 
Carrone, presidente 
dell’Accademia dei Poeti 
Erranti. «Siamo molto 
fieri di aver portato per la 
prima volta questo premio a 
Peschiera Borromeo».  

Ma. Ri.

Grazie a pilates 
combatto tutti i giorni 
la sclerosi multipla

Mi chiamo Jackeline ma per 
tutti sono semplicemente 
Jackie. Mi avvicino al mon-

do del fitness già durante gli anni 
dell’Isef, ancora atleta agonista e mi 
certifico nelle più svariate discipline 
del fitness. Nel 2003 mi imbatto, 
per curiosità nel pilates e inizio a 
studiarlo in modo approfondito con-
seguendo la prima certificazione 
con il metodo Stott-pilates-method 
di Honolulu, e nel 2005 prendo una 
seconda certificazione con la scuola 
Polestar pilates Italia. Nel settembre 
2006 apro il mio primo centro di 
Pilates e nel 2010 mi sposto all’in-
terno di uno Sporting. Ho dedicato 
quasi tutta la mia vita al mondo 
del fitness, sin da bambina il mio 
sogno era insegnare ginnastica, per-
ciò lo sport ha sempre fatto parte 
della mia vita. Non ricordo un giorno 
senza averlo passato ad allenarmi 
o a fare lezione; continuo sempre 
a studiare, a formarmi tenendomi 
sempre aggiornata sulle nuove 
tendenze del fitness e a essere un 

esempio per i miei allievi aiutan-
doli a raggiungere i loro obbiettivi. 
Nell’aprile del 2017, però, qualcosa 
cambia. Finisco ricoverata nel repar-
to di neurologia dell’ospedale di San 
Donato e rimango su una sedia a 
rotelle per circa due mesi. Io che fa-
cevo 50 kg di squat con il bilanciere 
libero, non camminavo più. La mia 
vita stava cambiando per sempre: 
Jackie hai la sclerosi multipla. Io che 
mi ritenevo una roccia indistruttibile. 
Pensate di svegliarvi una mattina e 
non avere assolutamente nessun 
potere decisionale sul tuo corpo, 
non lo comandi più. Inizia la Jackie 
2.0 non mollo e combatto la mia 
malattia dedicandomi allo studio 
del movimento con il pilates, l’uso 
dell’amaca AntiGravity anche gra-
zie all’aiuto della mia insegnante 
Sayonara Motta. Piano piano con 
grande pazienza e costanza mi ri-
metto in piedi, c’è voluto quasi un 
anno ma sono tornata a insegna-
re, ora solo discipline olistiche. Il 
mio corpo non è più lo stesso, mi 

guardo allo specchio e vedo solo 
un mostro di 75 chili, che si muove 
come un elefante, ma dai almeno 
cammina. A settembre 2017 faccio 
una scommessa con me stessa e 
apro un centro solo per discipline 
olistiche Pilates, Yoga, AntiGravity. 
Ho clienti che mi seguono ormai 
da anni e mi hanno supportato e 
creduta sempre, tanto da essere 
uno dei motivi (oltre ai miei figli) per 
cui  non smetto mai di combattere.
La mia lotta non è ancora finita, a 
settembre del 2019 ho un’ennesi-
ma ricaduta. Questa volta mi para-
lizza tutto il lato destro e la diagno-
si viene cambiata in Neuro Mielite 
Ottica, che fa sempre parte della 
famiglia della sclerosi multipla. Una 
volta dimessa sono rientrata subito 
al lavoro anche se sono ancora in 
fase di recupero perché il braccio 
destro ha problemi sia motori che 
sensitivi. Ma lavorare in studio è la 
mia salvezza. Lo so che è dura, so 
che per chi ha una malattia invali-
dante la vita non è semplice ma non 
dobbiamo dargliela vinta, bisogna 
alzarsi non mollare e muoversi. 
Quindi ricomincio da Jackie 3,0 
anche se non sono perfetta!.

Jackeline Carrara
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Doppio riconoscimento
per simone, il turista spazzino

Doppio riconoscimento al turista spazzino, al secolo simone riva, 
il peschierese che dedica tutto il suo tempo libero per pulire il 
territorio dalle discariche abusive. Venerdì è stato premiato a 
cassina de’ pecchi per il suo operato nel comune, mentre il gior-
no dopo a milano ha ricevuto il “panettone d’oro 2020” per tutte 
le iniziative ecologiche portate avanti negli anni.

latteria soresina 
festeggia i primi

120 anni

anche il sindaco cate-
rina molinari, ha parte-
cipato alla cerimonia 
per i 120 anni della Lat-
teria soresina, consor-
zio che annoveva 6 
stabilimenti, di cui uno 
proprio a peschiera 
Borromeo, in via 2 Giu-
gno, portando i saluti 
di tutta la città. Fonda-
to nel 1900 dagli inge-
gneri antonio Landriani 
e amilcare robbiani, 
insieme a 19 agricolto-
ri, il consorzio conta 
600 dipendenti e ben 
100mila mucche, accu-
dite con la massima 
attenzione. in questi 
anni la quantità di latte  
è cresciuto di 120 vol-
te, mentre la produzio-
ne di forme di parmigia-
no reggiano e di grana 
padano ha raggiunto la 
quota di 1200 al giorno. 
Da tempo il consorzio 
ha ridotto l’utilizzo di 
plastica per gli imbal-
laggi.

Sindaco preSente

al de sica 

la storia 
del pugile sinti

La storia del pugile 
sinti Johann Trollmann, 
portata in scena al 
De Sica, da Davide 
Verazzani, ha coinvolto 
emotivamente i tanti 
studenti delle medie che 
lo scorso giovedì hanno 
assistito alle piece teatrale. 
Alla rappresentazione 
ha partecipato anche il 
sindaco Caterina Molinari 
che ha scambiato alcune 
considerazioni con i 
ragazzi presenti.

nessun ferito

altro scontro 
sulla Paullese
Ancora un incidente sulla 
Paullese, all’altezza con la 
Bettola-Sordio. È accaduto 
lunedì, intorno alle 16.20, 
a causa di una mancata 
precedenza. A rimanere 
coinvolte sono state due 
persone, una donna di 40 
anni e un uomo 58enne. 
Sul posto la polizia locale e 
un’ambulanza. Per fortuna 
le loro condizioni non sono 
risultate gravi e non c’è 
stato neppure bisogno di 
accompagnarli in ospedale.

Giorno della memoria

Bandiere
a mezz’asta

Bandiere a mezz’asta 
lunedì in municipio, per 
rendere omaggio alle 
vittime delle foibe, nel 
Giorno del Ricordo. La 
sera, invece, si è tenuta 
una proiezione, con 
ingresso gratuito, al 
cinema De Sica di “Red 
Land”, film dedicato 
proprio alla tragedia degli 
infoibati.

delibera di giunta

restyling 
di 3 aree cani
Una buona notizia per i 
quattro zampe peschieresi 
e per i loro padroni. 
L’amministrazione 
comunale ha deliberato 
l’ampliamento e il 
rifacimento di tre aree 
cani, quelle di Mezzate, 
Linate e Bellaria. In 
programma nuove 
pavimentazioni, siepi 
e piante, il rifacimento 
dell’illuminazione e il 
posizionamento di cestini, 
fontanelle e panchine.

La mozione di sfiducia, presentata 
dal Pd nei confronti dell’assessore 
Franco Ornano, motivata con un 
conflitto di interessi nella delibera 
di giunta riguardante il diritto di 
superificie, non è stata accettata. 
Il presidente del consiglio, Isabella 
Rosso, ha motivato la sua decisione 
con il fatto che l’articolo 90 del 
regolamento del consiglio comu-
nale non prevede la sfiducia a un 
solo assessore. E la comunicazione, 
come era prevedibile, ha fatto an-

dare su tutte le furie i democratici. 
«Abbiamo presentato una mozione 
che vuole portare in aula la richie-
sta di annullamento e riproposi-
zione della delibera incriminata» 
fanno sapere i rappresentanti del 
Pd locale, «e un’interpellanza che 
chiede al sindaco se, al momento 
della votazione della delibera fosse 
a conoscenza della situazione del 
suo assessore. Il sindaco affronterà 
la questione o si nasconderà ancora 
dietro cavilli burocratici?». 

“caso ornano” il pd 
non molla la presa
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crescita sana dei loro piccoli figli. 
«Abbiamo capito che il nostro pas-
satempo poteva essere una passione 
irrinunciabile, qualcosa capace di 
riempire le nostre giornate», rac-
conta Chiara. «Spinti dal ricordo 
delle giornate passate nelle fattorie 
in villeggiatura, abbiamo preso delle 
galline, mentre Massimo, da sempre 
incuriosito dal mondo dell’apicoltu-
ra, iniziava a studiare quel settore. 
Così abbiamo puntato tutto su galline 
e api, attirando anche l’attenzione 
di diverse realtà del territorio rapite 
dalla capacità didattica di quell’area. 
Purtroppo, però, una notte qualcuno 
è entrato e ha ammazzato tutte le 
galline. Un’azione assurda che ci 
ha fatto scemare considerevolmente 
tutto l’entusiasmo». 
Quell’esperienza ha lasciato un se-
gno indelebile nei cuori della cop-
pia che, poco dopo, ha comprato un 
appezzamento di terra lungo viale 
Umbria, ai margini della frazione 
peschierese. «Lo volevamo forte-
mente e abbiamo deciso di investirci 
tanto», spiega Massimo. «Vorremmo 
incentrare il nostro progetto intorno 
al mondo apistico. Installeremo delle 
arnie e faremo in modo che le api 
abbiano tutto ciò che serve loro nel 
raggio di poche centinaia di metri. 
Abbiamo già pensato a piante da 
frutto, camomilla, zafferano, zenzero 

e altre erbe aromatiche. Ci piace-
rebbe creare un’oasi in cui la natura 
viene colta nella sua interezza, senza 
sprecare niente e riconsegnandole 
tutto in modo sostenibile. Abbia-
mo anche pensato a un sistema di 
filtraggio di acqua piovana tramite 
cisterne». 
Un progetto che si inserisce di giu-
stizia all’interno dei concetti eco-
logici che tanto tengono banco nel 
dibattito pubblico attuale. «Abbiamo 
avuto qualche imprevisto all’inizio», 
continua il neoproprietario del ter-
reno. «Rapportarsi con enti come il 
Parco Agricolo Sud Milano per noi 

non è facile, spesso la burocrazia è 
un ostacolo non indifferente. Ab-
biamo, inoltre, riscontrato qualche 
criticità nel ripulire i fossi adiacenti 
al campo, pieni di rifiuti di ogni ge-
nere. Contiamo, comunque, di avere 
presto una recinzione adeguata, in 
grado di permetterci di lavorare in 
autonomia e sicurezza». 
Gente che crede nella potenza della 
natura, nella sostenibilità e nell’e-
quilibrio tra lei e l’uomo. «È molto 
probabile che questo progetto cresca 
ricoprendo un ruolo predominante 
nelle nostre vite», conclude Massi-
mo. «L’idea di far crescere i nostri 

Alle 13 e 13 del 13 febbraio 
si è accesa Radio Active
Come promesso dall’am-

ministrazione comunale 
nei mesi scorsi, parte il 
progetto della web radio. 

Si chiama Radio Active ed è stata 
presentata martedì in sala consilia-
re. «Siamo partiti da un progetto 
incentrato sui giovani per cercare 
nuovi modi di comunicare tra gene-
razioni e per scambiarsi competen-
ze: da qui è nata la nostra radio», 
spiega l’assessore alla partita Raf-
faele Vailati. «Le trasmissioni sono 
partite proprio ieri, alle 13 e 13 del 
13 febbraio. Lo staff che c’è dietro 
alla sua realizzazione è composto 
da ragazzi e da adulti che hanno 
messo a disposizione le loro com-

petenze artistiche e tecniche, come 
il maestro Fulvio Griffini che ha 
curato i gingle. I giovani, da parte 
loro, hanno subito mostrato gran-
de interesse partecipando alle tre 
settimane di open day che abbiamo 
organizzato e proponendosi come 
volontari. Nel frattempo alcuni di 
loro frequenteranno un apposito 
corso, mentre chi si è offerto per 
curare la parte tecnica imparerà sul 
campo». Tre spazi musicali ben 
distinti, le migliori canzoni del mo-
mento, dj set, dediche, notizie dal 
territorio, news cinematografiche 
e spazi di story telling, il tutto per 
comporre dei podcast che andranno 
in onda 24 ore su 24. «La program-

mazione cambierà ogni 15 giorni», 
continua Vailati. «Dopo il primo 
periodo di assestamento capiremo 
come migliorare questa piattafor-
ma. Non è stato facile realizzare 
questo progetto, soprattutto per-

ché siamo dovuti partire da zero, 
affidandoci a consigli di esperti 
nel settore. La strada è lunga ma 
siamo convinti di aver intrapreso 
un viaggio bellissimo». 

Mattia Rigodanza

Un’oasi naturale a San Bovio,
il sogno di Massimo e Chiara

Chi nasce a San Bovio sa 
cosa vuol dire crescere in 
mezzo ai campi, alla pia-
nura, alla terra. Massimo 

Inzadi, imprenditore nel settore del 
giardinaggio, ha una passione diffi-
cile da scrollarsi di dosso. Gli spazi 
aperti, le ore insolite, le condizioni 
difficili. A lui le sfide piacciono, e 
quando anni fa, insieme a sua moglie 
Chiara Tironi, da tempo impiegata 
nel settore finanziario, ha preso in 
gestione informale un pezzo di terra 
ai confini di San Felicino, è riusci-
to a costruire non solo un’attività 
produttiva, ma anche un ambiente 
particolarmente predisposto a una 

L ’ i N c h i e s T a  d e L L a  s e T T i m a N a

figli in un contesto sano e vivace ci 
sprona a continuare il percorso che 
abbiamo intrapreso. Ci aspettano 
mesi di duro lavoro dovuti alle prime 
semine e fioriture, e poi chissà, ma-
gari lungo il tragitto decideremo di 
allargare l’attività e dirigerci verso 
altre iniziative. Per il momento ci 
concentriamo sul presente, che ci 
vede protagonisti».  

Mattia Rigodanza

Un Pedibus 
con i calzini

spaiati

Una camminata un po’ 
diversa quella dello 
scorso venerdì per i ra-
gazzi che aderiscono al 
pedibus di san Bovio. i 
piccoli studenti, infatti, 
sono andati a scuola 
con i  calzini spaiati, 
per celebrare tutte le 
diversità. Un modo per 
condividere valori  qua-
li l’amicizia e il rispetto 
per il prossimo, parten-
do dal presupposto che  
ognuno ha il diritto di 
essere diverso e sem-
pre rispettato. L’inizia-
tiva, organizzata dal 
comitato pedibus di 
san Bovio, ha avuto 
un’appendice una volta 
arrivati all’istituto. i 
bambini, infatti, hanno 
appeso alla cancellata,  
con una molletta, un 
calzino, creando un bel-
lissimo effetto colora-
to. all’iniziativa, giunta 
alla sua settima edizio-
ne, ha preso parte an-
che il sindaco caterina 
molinari. anche lei si è 
presentata con due cal-
zini, rigorosamente 
spaiati.

A SAn Bovio

oUsseynoU sy, nUova 
Perizia Psichiatrica
Due mesi per stilare una 
nuova perizia psichiatrica. 
È quanto è stato disposto 
dal presidente della 
prima Corte d’Assise di 
Milano, nei confronti di 
Ousseynou Sy, il 46enne 
di origini senegalesi che 
lo scorso 20 marzo dirottò 
l’autobus che guidava, 
tenendo in ostaggio 50 
bambini, 2 insegnanti e 
1 bidella prima di dargli 
fuoco sul territorio di 
Peschiera. Solamente 
grazie al provvidenziale 
intervento dei carabinieri, 
tutti gli ostaggi riuscirono 
a mettersi in salvo, prima 

che le fiamme avvolgessero 
completamente il mezzo. 
La perizia psichiatrica 
inizierà martedì 25 maggio 
e serviranno due mesi 
per stilare la relazione. 
Ricordiamo che l’uomo 
deve rispondere 
delle pasanti accuse 
di strage, sequestro di 
persona aggravato dalla 
minore età delle vittime, 
incendio e resistenza, 
reati che prevedono 
l’aggravante della 
finalità del terrorismo. 
La prossima udienza è 
stata fissata per lunedì 4 
maggio.

tute gialle in azione 

via Lombardia, 
palo abbattuto

Protezione civile in azione 
lo scorso venerdì sera. Le 
tute gialle sono intervenute 
per mettere in sicurezza 
via Lombardia, strada di 
competenza provinciale. 
Un’auto, infatti, era finita 
fuori strada, abbattendo 
un palo della rete 
telefonica. L’incidente, 
per fortuna, non ha avuto 
conseguenze gravi per la 
persona nella vettura.

in via Moro

vettura 
si ribalta
Auto ribaltata e vigili 
del fuoco in azione per 
estrarre le due persone 
nell’abitacolo. L’incidente 
è avvenuto domenica 
scorsa, poco dopo la 
mezzanotte, in via Aldo 
Moro. Sul posto anche i 
carabinieri di San Donato 
e due ambulanze, uscite 
in codice giallo. Con 
il passare dei minuti 
l’incidente si è, per 
fortuna, ridimensionato 
e le due persone a bordo 
dell’auto sono state 
accompagnate in ospedale 
in codice verde.

Volontario a Linate 
per il coronavirus
C’è anche un volontario 

della protezione civile 
di Peschiera Borromeo 

a prestare servizio presso l’ae-
roporto di Linate, nell’ambito 
dell’unità di emergenza legata al 
coronavirus. Si tratta di un medico 
in pensione a cui l’amministrazio-
ne comunale ha voluto rivolgere 
il suo personale ringraziamento 

per il suo operato.  “La protezione 
civile di Peschiera Borromeo è 
tra le poche organizzazioni della 
Città Metropolitana di Milano a 
prestare servizio per l’emergenza 
a fianco degli enti nazionali e per 
tutta l’amministrazione comunale 
è motivo di orgoglio”, si legge in 
una nota diffusa sui social ufficia-
le del Comune.

Acquistato un 
terreno in viale 
Umbria, stanno 

dedicandoci 
anima e corpo 

Via Ugo La Malfa, 4 - Strada Statale Padana Superiore (ingresso showroom)
Cernusco sul Naviglio (MI) - Telefono 02.92103457-  www.peregomobili.com - info@peregomobili.com
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Commercialmente, corso 
di formazione e di riscatto
Continua il percorso verso il sogno “In-

sieme per un nuovo Satellite”, che a 
Pioltello si sostiene grazie al Bando 
Periferie vinto dall’amministrazione 

comunale. Tra i tanti progetti portati avanti, 
prosegue con entusiasmo quello legato alla for-
mazione iniziato a fine 2019, quando presso le 
botteghe del quartiere è stata promossa Scuola-
Bottega, un insieme di percorsi gratuiti attivi al 
Centro formazione professionale Enaip locale. 
Dopo “Logisticamente”, che in questi giorni 
si sta concludendo per dare avvio della parte 
dedicata agli stage, partirà nei prossimi anche 
“Commercialmente”. «I ragazzi che hanno preso 
parte al corso sono stati 15, di età tra i 16 ai 21 
anni» ha spiegato Alessandro Arbitrio, respon-
sabile Enaip Pioltello. «Si tratta di giovani che 
provengono da vissuti particolari, anche da situa-
zioni di marginalità, in cui la formazione diventa 

uno strumento per affrontare diverse sfide che 
riguardano il loro quotidiano. E ovviamente, 
il percorso dà loro possibilità di affacciarsi al 
mondo lavorativo in un modo che altrimenti 
non avrebbero. Un risultato possibile grazie 
alla collaborazione tra tutte le realtà presenti 

sul territorio che collaborano da sempre e di cui 
il Progetto Periferie è stato un po’ la ciliegina 
sulla torta». Il corso durerà 7 mesi (180 ore 
di formazione e 120 di tirocinio) e prevede 4 
incontri alla settimana in cui verranno fornite 
competenze tecniche ma anche soft skills, ov-
vero tutte quelle caratteristiche che rientrano 
nell’ambito delle “competenze trasversali”, 
come saper comunicare efficacemente, saper 
lavorare in gruppo o imparare a gestire lo stress. 
“Commercialmente” è un corso di formazione 
rivolto a donne e uomini di età compresa tra i 
16 e i 29 anni residenti a Pioltello. L’iscrizione 
è aperta fino al 28 febbraio presso Enaip di via 
Alla Stazione 22, luogo in cui si terranno le 
lezioni. Informazioni sono reperibili via mail 
scrivendo a pioltello@enaiplombardia.it o al 
numero di telefono 02.92166617. 

Eleonora D’Errico

L’ art. 4 del Decreto Fiscale (D.L. 
124/2019) prevede nuovi adempimenti 
in materia di appalti, allo scopo di 

contrastare la somministrazione illecita di 
manodopera.
Rientrano nella suddetta normativa i contratti di 
appalto, subappalto e affidamento che hanno 
congiuntamente le seguenti caratteristiche:
■ l’importo complessivo delle opere o servizi 
deve essere superiore a € 200.000,00 su base 
annua
■ utilizzo prevalente di manodopera (c.d. 
“labour intensive”).
■ lavori eseguiti presso le sedi di attività del 
committente,

■ utilizzo di beni strumentali di proprietà del 
committente o comunque a esso riconducibili.
Sono escluse le persone fisiche.

OBBLIGHI
L’impresa appaltatrice/subappaltatrice deve:
versare le ritenute fiscali relative ai dipendenti 
impiegati nell’appalto tramite F24 separato; 
trasmettere al committente (l’impresa 
subappaltatrice trasmetterà all’impresa 
appaltatrice) le suddette deleghe di pagamento 
entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
comunicare i nominativi di tutti i lavoratori 
impiegati nell’appalto (Codice Fiscale, ore di 
lavoro, retribuzione, ritenute fiscali.

SANZIONI
Qualora il committente paghi i corrispettivi 
all’impresa appaltatrice, in assenza 
della comunicazione di cui sopra, o in 
mancanza del versamento delle ritenute 
dovute, esso sarà tenuto al pagamento di una 
sanzione 

ESONERI
Le imprese appaltatrici o affidatarie o 
subappaltatrici possono essere esonerate 
dall’applicazione della suddetta normativa 
rilasciando un apposito certificato (Certificato 
di regolarità fiscale) da richiedere all’Agenzia 
delle Entrate.

CONTRATTI D’APPALTO, le nUOVe ReGOle a paRtiRe Dal 2020

Contabilità, paghe e contributi, consulenza fiscale CAF, gestione affitti - Via Roma, 25 - Segrate - Tel. 02 26923366

Cambiamenti climatici 
con la famiglia Giuliacci

Una serata che ha raccolto numerosi consensi quella dello 
scorso giovedì in aula consigliare. a parlare di cambiamenti 
climatici sono stati i meteorologi andrea e mario Giuliacci, 
ma anche il responsabile cittadino della protezione civile, 
Claudio Dotti. interessanti anche gli interventi degli studen-
ti dell’istituto machiavelli.

Nei giorni scorsi, patrocinata 
dall’amministrazione comuna-
le, ha preso il via la campagna 
di misurazione di NO2, meglio 
noto come biossido di azoto, uno 
dei più pericolosi inquinanti pre-
senti nell’atmosfera delle nostre 
aree urbane. In più punti cittadini 
particolarmente frequentati, come 
gli istituti scolastici e la Rivoltana, 
sono stati installate 23 centraline 
che monitoreranno fino al 7 marzo 
la presenza  del gas nell’aria. I 
dispositivi saranno analizzati in 
laboratorio e da ultimo i ricer-
catori del Comitato scientifico 

valuteranno i dati per ottenere la 
mappatura precisa delle concen-
trazioni di NO2. I risultati saranno 
resi noti  a maggio.

Ventitré centraline 
per monitorare l’no2

Per 30 giorni

Per ordine 
pubblico sigilli

a un bar di Limito

Sigilli a un bar di via 
palermo, a limito. a 
renderlo noto è stata 
la stessa questura di 
milano che, a seguito 
di quanto emerso du-
rante alcune indagini 
ha evidenziato come “il 
locale costituisce un 
concreto pericolo per 
l’ordine pubblico e per 
la sicurezza dei cittadi-
ni, tanto da rendersi 
necessaria la sospen-
sione della licenza per 
30 giorni”. il provvedi-
mento è stato emesso 
alla vigilia di natale 
dello scorso anno ed è 
stato notificato ai ge-
stori dalla Squadra mo-
bile giovedì scorso, 6 
febbraio. le indagini 
hanno preso il via il 16 
novembre, a seguito di 
un intervento dei cara-
binieri, chiamati per 
una persona riversa a 
terra all’interno del lo-
cale con una ferita d’ar-
ma da fuoco all’addo-
me. Qualche giorno 
dopo, precisamente il 
10 dicembre, gli agenti 
della mobile hanno ese-
guito un sopralluogo 
nel bar, trovando nella 
fessura delle palline da 
gioco di un biliardino, 
un pistola, con il cari-
catore, di provenienza 
furtiva. il locale aveva 
già avuto problemi con 
la giustizia nel 2015 e 
2016, a seguito di se-
gnalazioni dei cittadini.

L’annuncio 

In arrivo  
un Eurodesk
Mercoledì sera si è 
tenuto un consiglio 
comunale aperto al 
pubblico dedicato al 
futuro dell’Europa. I 
temi trattati sono stati 
molteplici, tra cui i fondi 
europei, l’Erasmus plus, i 
tirocini, il volontariato, le 
opportunità per i giovani e 
per le imprese. Si è parlato 
anche dei progetti in 
partnership con Romania 
e Grecia, che hanno visto 
coinvolti gli studenti 
del Machiavelli. Ed è 
stata annunciata anche 
l’imminente apertura 
in città di un Eurodesk, 
per l’informazione sui 
programmi e le iniziative 
promosse dalle istituzioni 
comunitarie a favore dei 
giovani.

In biblioteca 

Popolo curdo,  
l’incontro
“Curdi, il popolo tradito” 
sarà il tema dell’incontro 
in programma giovedì 
20 febbraio, alle 20.45 in 
biblioteca. A fare il punto 
della situazione sarà 
Fatemeh Sara Gaboardi 
Maleki Minoo, docente e 
ricercatrice universitaria. 
Nata a Theram, Sara è 
cresciuta in Italia, dopo 
la fuga della sua famiglia 
dalla Persia, travolta dalla 
rivoluzione, ed è laurata 
in Lettere moderne e in 
Lingue Orientali. 

mastrangELo va In PEnsIonE, IL nuovo 
comandantE dEI ghIsa sarà PaoLInI
Cambi della guardia 
ai vertici della polizia 
locale. Martedì mattina 
il sindaco Ivonne 
Cosciotti ha firmato il 
decreto di nomina del 
futuro comandante. 
Dal primo di marzo, 
infatti, spetterà a 
Mimmo Paolini gestire 
il corpo dei vigili. 
L’attuale comandante, 
Lorenzo Mastrangelo, 
infatti, farà il 
passaggio di consegne, 
visto che andrà in 
pensione.

treno deragliato a lodi, incaricati 
gli stessi periti di pioltello
Si cerca di fare chiarezza sul de-

ragliamento del treno, avvenu-
to la scorsa settimana a Lodi. 

Nell’inchiesta aperta per omicidio 
colposo, lesioni plurime e disastro 
ferroviario sono già indagati 5 tecnici 
manutentori di Rfi, il personale che 
la notte prima dell’incidente aveva 
lavorato sul deviatoio 05, lo scambio 

che è stato trovato aperto verso un 
binario morto e che secondo le pri-
me ricostruzioni avrebbe innescato 
l’incidente. La procura intanto ha 
nominato come periti Roberto Lu-
cani e Fabrizio D’Errico, gli stessi 
dell’incidente di Pioltello, che do-
vranno compiere gli accertamenti e 
stabilire se le lavorazioni compiute 

siano state eseguite correttamente. 
Iscritta nel registro degli indagati 
anche Rfi, Rete ferroviaria italiana, ai 
sensi della norma sulla responsabilità 
amministrativa delle imprese qualora 
non adottino modelli organizzativi 
tali da impedire la commissione di 
illeciti da parte dei dipendenti. 

Eleonora D’Errico 
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Custodiva la droga in casa 
protetta da un pitbull
Lo stavano tenendo sotto 

controllo da qualche tem-
po e nella serata di giovedì 
è scattato il blitz che ha 

portato all’arresto con l’accusa di 
detenzione di sostanze stupefacenti 
a scopo di spaccio, un marocchino 
20enne, con precedenti penali. A 
entrare in azione  i carabinieri della 
locale tenenza, in collaborazione 
con il nucleo cinofili di Casatevo-
no, a Lecco, che hanno effettuato 
uno specifico servizio antidroga 
volto alla repressione dello spaccio 
nel quartiere di Seggiano, che si è 
concluso con l’arresto del nordafri-
cano, in piazza Garibaldi. 
Un’operazione nata a seguito di una 
serie di servizi di osservazione e di 

pedinamenti. In particolare i milita-
ri avevano notato un andirivieni di 
persone, conosciuti come assuntori 
di stupefacenti, nell’abitazione del-
lo straniero. Da qui la decisione di 
compiere una perquisizione del suo 
appartamento. A fare da guardia, 
però, c’era un pitbull che i miliari 
sono riusciti a isolare in una stanza. 
A quel punto è entrata in azione l’u-
nità cinofila. Gli uomini dell’Arma 
hanno così scoperto, all’interno di 
un armadio situato nella camera 
da letto del giovane, un panetto 
di hashish del peso di due etti, un 
involucro contenente 3 grammi di 
di cocaina e il classico bilancino di 
precisione. Inoltre è stato trovato un 
pugnale con lama della lunghezza 

di 15 centimetri. Il nordaficano è 
stato portato in caserma e dopo 
aver trascorso la notte in camera 
di sicurezza, la mattina seguente 

è stato processato con il rito della 
direttissima. Per lui, il giudice ha 
disposto la misura cautelare degli 
arresti domiciliari. 

Veglione 
di carnevale

al centro Agorà
Da qualche giorno sono 
aperte le iscrizioni, fino 
ad esaurimento posti, 
per il veglione di carne-
vale organizzato da au-
ser, in programma sa-
bato 22 febbraio, alle 
20, presso il centro ri-
creativo agorà Verde di 
via leoncavallo. Sarà 
una festa in maschera, 
con sfilata e premiazio-
ne per le tre più origi-
nali. Musica dal vivo e 
un ricco buffet con piz-
za, stuzzichini, frutta e 
le immancabili chiac-
chiere allieteranno i 
partecipanti. chi voles-
se aderire deve chiama-
re il numero di telefono 
02.921064378.

Auser
Laboratori al Cag

Play fight 
e Make-up

La scorsa settimana al 
Centro di aggregazione 
giovanile Patchanka, 
hanno preso il via i 
laboratori di Play fight 
per i ragazzi e di Make-
up per le ragazze, che 
andranno avanti nel mese 
di febbraio. La risposta è 
stata positiva e le adesioni 
numerose, a conferma 
che tra i giovani c’è voglia 
di iniziative nuove. Un 
modo per mettersi in gioco 
e imparare qualcosa. A 
marzo sarà la volta del 
laboratorio di cucina.

Organizza Auser

Un corso
di Pc social
Auser Pioltello organizza 
un corso “Pc social” per 
chi ha già frequentato un 
corso di informatica e ha 
già esperienza di computer 
e che voglia conoscere 
meglio il mondo di 
internet. La prima lezione 
si terrà lunedì 24 febbraio 
alle 19.30 nella scuola 
di via Bizet. Raggiunte 
le 15 adesioni, le 
iscrizioni saranno chiuse. 
L’insegnante sarà Monia 
Chimenti di Informatica 
sociale onlus.

In aula consiliare 

Un Otello 
divertente
Torna il teatro in sala 
consiliare. Domani, sabato 
15 febbraio, alle 21, si apre 
il sipario sulla commedia 
in due atti “Tutti pazzi 
per Otello”, a cura della 
compagnia teatrale Teatro 
d’oltre confine. Tutto lo 
spettacolo ruoterà attorno 
a un aspirante e incerto 
attore che, in qualità di 
tuttofare, affianca un 
imprenditore di un grande 
e importante teatro. 
Ingresso 9 euro.

Libri della Memoria

In ricordo 
delle foibe
I responsabili della 
biblioteca ancora una 
volta dimostrano grande 
sensibilità. Lunedì 10 
febbraio era il Giorno 
della Memoria e così 
è stato preparato un 
angolino con alcuni libri 
dedicati proprio alla 
tragedia delle foibe, alle 
vittime, agli istriani, 
fiumani e dalmati costretti 
all’esodo dalle loro terre. 

MInACCIAVA Le fIgLIe 
dI VOdOO,  4 AnnI e 3 MesI

Bottasini e monga insieme 
alla riunione dell’anci

Puniva le sue due figlie 
di 18 e 23 anni con 
atteggiamenti violenti e 
perfino con riti vodoo, solo 
perché volevano vestire 
all’occidentale. Lo scorso 
giovedì i carabinieri della 
tenenza hanno dato il via 
all’esecuzione cautelare, 
che prevede 4 anni e 
3 mesi di carcere, nei 
confronti della donna 
pakistana 48enne che si 
è resa protagonista di 
questi atteggiamenti. I 
fatti risalgono al 2018, 
quando i Servizi Sociali, 

su segnalazione della 
scuola che le due ragazze 
frequentavano, erano 
intervenuti, mettendo i 
carabinieri al corrente 
della situazione. Un 
primo provvedimento fu 
l’allontanamento della 
donna dall’abitazione, ma 
pochi mesi dopo la madre 
fece ritorno e minacciò le 
due giovani di compiere su 
di loro riti vodoo. Questa 
volta gli uomini dell’Arma 
arrestarono la 48enne con 
l’accusa di maltrattamenti 
familiari. Ora la sentenza.

Come si suol dire, sempre 
sul pezzo. La scorsa settima-
na l’assessore all’organiz-
zazione dell’Ente, Giusep-
pe Bottasini, e il consigliere 
comunale di Progetto Civi-

co, Matteo Monga, hanno 
presenziato a un incontro 
Anci. All’ordine del giorno 
“Sicurezza informatica e 
trasparenza nelle pubbliche 
amministrazioni”.

anche il nostro rigodanza intervistato dagli studenti
l’open day del Machiavelli 
riserva sempre piacevoli 
sorprese. Quest’anno il 
corpo docenti ha 
organizzato un incontro tra 
studenti delle medie, 
interessati a conoscere la 
struttura scolastica 
pioltellese, ed ex alunni del 
liceo, dando vita a 
un’intervista botta e 
risposta davvero divertente. 
i piccoli futuri studenti delle 
superiori hanno incalzato gli 
ospiti con domande curiose 
e precise, dimostrando 
grande entusiasmo. tra gli 
intervistati c’era anche il 
nostro giornalista, Mattia 
rigodanza. 

suggerimenti 
per evitare

i raggiri

Martedì pomeriggio si 
è tenuto il terzo, e ulti-
mo, incontro dedicato 
ai consigli utili per cer-
care di prevenire le 
truffe, soprattutto nei 
confronti degli anziani. 
e proprio numerosi pen-
sionati si sono presen-
tati al centro anziani 
arcobaleno di piazza 
Don Milani per ascolta-
re i suggerimenti impar-
titi dal tenente Valter 
Demateis, comandante 
della locale tenenza, 
accompagnato dall’as-
sessore ai Servizi So-
ciali, antonella Buset-
to, i cui uffici hanno 
organizzato i tre incon-
tri. il pubblico ha ascol-
tato attentamente e ha 
rivolto anche alcune 
domande. la numerosa 
presenza nei tre pome-
riggi, è stata la confer-
ma che certe iniziative 
sono positive e davvero 
utili.

Terzo inconTro

Anche se Lorena Costanzo non è 
più la responsabile di Videolab, il 
laboratorio cinematografico dell’i-
stituto Machiavelli, i corti prodotti 
da lei lo scorso anno continuano 
a ricevere riconoscimenti. È dei 
giorni scorsi, infatti, la notizia che 
“Il Narr-Attore”, ultimo lavoro 
concluso sotto la sua gestione ha 
vinto il Festival Corti D’amore, 
premio Savona San Valentino 2020 
sezione scuole. La premiazione si 
è svolta ieri, giovedì 13 febbraio. 
Per “Il Narr-Attore” questo è il 
secondo premio vinto, ma potrebbe 
non essere l’ultimo, visto che è 

in concorso in altri festival i cui 
risultati non sono ancora stati resi 
noti. Il corto,  un misto tra com-
media, romanticismo e fantasy, si 
può vedere su YouTube e in un 
mese ha totalizzato quasi 100mila 
visualizzazioni.

i corti di lorena 
continuano a trionfare

Progetta&Realizza srl 
Via Friuli, 9 - Milano  

Tel: 02 96840131 - info@progettaerealizza.it 
 www.progettaerealizza.it
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Una lezione di sport e di vita 
insieme a Pesaresi e Kozamernik

Un incontro motivante e 
di ispirazione, non solo 
dal punto di vista sporti-
vo, ma in generale per il 

raggiungimento degli obiettivi che si 
porranno nella loro vita». Con queste 
parole Edoardo Pittalunga, professo-
re di educazione fisica dalla Sabin di 
Segrate, commenta l’incontro da lui 
promosso tra gli studenti e i gioca-
tori di pallavolo  Nicola Pesaresi e 
Jan Kozamernik, del  Powervolley 
Milano. L’appuntamento, che si è 
svolto mercoledì mattina, ha coin-
volto un centinaio di studenti di terza 
media. Una giornata di formazione 
sullo sport e su diverse tematiche di 

attualità inerenti l’attività agonista, 
ma anche su aspetti molo più am-
pi. Un’occasione per confrontarsi 
con atleti di alto livello che hanno 
raccontato la propria esperienza 
e hanno dato loro la possibilità di 
comprendere al meglio quelli che 
sono i valori fondamentali nella vita, 
che lo sport insegna e trasmette. «Per 
tutti è stata un’occasione importan-
tissima» spiega Pittalunga. «Avere 
a che fare con personaggi di questo 
livello è per i giovani fonte di grande 
ispirazione, perché sono esempi di 
resilienza, tenacia, non solo nello 
sport ma, in generale, nell’approc-
cio ai diversi momenti della vita». 

Tante le domande e le curiosità de-
gli studenti. E dopo le parole, si è 
passato ai fatti: ragazzi e giocatori 
sono scesi in palestra per giocare a 
pallavolo insieme. 

Eleonora D’Errico

Abbigliamento 
uomo - donna

 Via Garibaldi, 10 - Cernusco sul Naviglio 
Tel. 339 4205257
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occasioni
incredibili
a partire da

3 euro

il Malaspina 
vince anche
il big Match
Una Serie D del 
Malaspina Sport 
Team in gran 
forma ha sconfitto 
in casa il Masters 
Carate. Un match 
più che mai sentito 
e combattuto, 
contro la seconda 
in classifica. A 
dividerli c’erano 4 
punti. I peschieresi, 
animati dalla gran 
voglia di riscatto per 
la sconfitta subita 
all’andata, hanno 
dato il meglio,  
ribaltando anche la 
differenza canestri 
della partita che 
si era giocata lo 
scorso ottobre. 
Resta dunque salda 
la prima posizione 
per le Frogs che 
domenica prossima 
dovranno vedersela 
con il Basket Melzo. 

enjoy nuoto,
un oro 
e due bronzi
Esulta Enjoy Sport 
di Cernusco sul 
Naviglio, i cui atleti 
hanno registrato 
grandi successi 
nella prima fase 
dei Campionati 
Regionali della 
Federazione Italiana 
Nuoto. Medaglia 
d’oro per Luca 
Michelon, uno degli 
atleti Master, che si è 
distinto nei 400 stile 
libero fermando il 
cronometro sul 4’38’’. 
Grande soddisfazione 
anche per Margherita 
De Ionno, medaglia 
di bronzo nei 50 stile 
libero con un tempo 
di 33’’77, e per Sergio 
Carbonero, bronzo 
anche per lui nei 50 
dorso con 37’’04. 

a Milano 2 È seMpre più
doMinio real Madrid
Si fa sempre più avvincente 
il campionato di calcio 
di Milano 2, con un 
dominatore indiscusso: 
il Real Madrid. La 
compagine spagnola ha, 
infatti, ben 10 punti di 
vantaggio sulle prime due 
inseguitrici, la Sampdoria 
e il Milan. Nello scorso 
fine settimana ad aprire le 
danze sono state Barcellona 
e Red Devils. Un match 
che ha rispettato in pieno il 
pronostico, con i blaugrana 
usciti vincitori per 8 a 2. 
Il match successivo era il 

più atteso. La Sampdoria, 
infatti, sfidava il Real 
Madrid, con la speranza 
di portarsi a - 4. Invece 
al termine si è ritrovato 
a -10. I blancos, infatti, 
hanno fatto a voce grossa 
e si sono imposti per 5 a 
1. Senza storia, invece, 
la prima partita della 
domenica, con il Milan 
che ha superato per 13 a 2 
l’Argentina. A seguire due 
incontri equilibrati, quelli 
tra Autolavaggio e Crs New 
Team e tra Liverpool e 
Marbo, entrambi finiti 2 a1.

pro sesto, micol campionessa italiana nei 3000m

Fine settimana travolgente per l’atletica pro sesto di Cernusco, che ha preso parte ai Campio-
nati Italiani Junior e promesse di ancona. Una grande micol majori conquista l’oro nei 3000m 
con il suo miglior tempo (Bp) di 9’26”94. medaglia d’argento per Chiara Gala con 7”54 nei 60m, 
per la triplista Camilla Grandi che realizza il pB di 12,26, per Laura pirovano che nel salto con 
l’asta straccia il suo personale con uno splendido 3,92m. Infine, due bronzi per micol majori 
nel 1500m con 4’29”45 e per simone Bruno nel getto del peso con 15,29m. oltre alle medaglie, 
tanti i finalisti e gli ottimi piazzamenti che confermano l’alto livello degli atleti. 

pallacanestro 

gamma,
niente da fare
La Gamma Basket Segrate 
esce sconfitta per 61 a 64  
dal match giocato contro il 
Basket Paderno Dugnano. 
Partita mai in discussione, 
con gli avversari a 
condurre il gioco dalla 
prima all’ultima frazione. 
I segratesi si svegliano 
nell’ultimo quarto ma il 
tentativo di ripresa arriva 
troppo tardi: si accorcia 
lo scarto con gli ospiti, 
ma la vittoria resta nelle 
loro mani. Amarezza tra 
i ragazzi di coach Pigna 
che incassano una nuova 
sconfitta, dopo quella 
della scorsa settimana 
contro il Basket Melzo. 
Ora allenamenti duri per 
prepararsi all’incontro 
contro l’Asa Cinisello, in 
programma il 14 febbraio.

basket

libertas,
che impresa
Quarta giornata di ritorno 
da incorniciare per la 
Pallacanestro Libertas 
Cernusco, che in casa 
del Basket Pizzighettone, 
seconda in classifica, porta 
a casa la vittoria per 67 
a 70. Un incontro che 
sembra scritto, visto che 
il primo, secondo e terzo 
quarto vedono sempre i 
grifoni in testa. Ma sono 
gli ultimi minuti quelli 

decisivi per il Cernusco,  
che trova ripetutamente la 
via del canestro, arrivando 
prima a segnare il 67 a 
67, poi il sorpasso per 67 
a 69 con un tiro libero che 
suggella il successo. Due 
punti per certi aspetti 
inattesi, ma benzina per 
preparare con entusiasmo 
il prossimo appuntamento 
contro Iseo.

hockey su prato

Finali indoor
femminili
Si disputeranno domani, 
sabato 15 febbraio, e 
domenica a Bra (Cuneo) 
le finali nazionali che 
assegneranno il titolo 
di Campione d’Italia 
Indoor 2019-20 di hockey 
femminile. In gara anche 
il Milano HP, formazione 
nata a settembre da una 
costola di Team&Sport 
Hockey e Calcio di 
Cernusco sul Naviglio. Le 
gare prenderanno il via 
per il Cernusco alle 15 di 
sabato, con la prima sfida 
contro l’HF Lorenzoni, 
squadra di casa; alle 
19 poi le cernuschesi 
incontreranno l’HF 
Libertas San Saba di 
Roma. Si andrà avanti poi 
fino la mattina seguente, 
con la sfida contro il Cus 
Pisa. Finali e semifinali 
si giocheranno infine 
alle 12 e alle 13.15 del 16 
febbraio. Previste alle 
14.30  le premiazioni 
della squadra che sarà 
proclamata campione 
d’Italia indoor. 

Un successo che potremmo de-
finire in parte made in Peschiera 
e Cernusco. Domenica scorsa si 
sono svolti i Campionati italiani 
junior indoor di atletica leggera 
di Ancona. Sul gradino più alto 
del podio è salita la sandonatese 
Monica Aldrighetti, vincitrice del 
titolo italiano nel salto con l’asta 
con la misura di 4,07m, quinta 
prestazione di tutti i tempi della 
categoria e minimo di partecipa-
zione per i campionati mondiali 
Under 20 di atletica che si svolge-

ranno a inizio luglio a Nairobi, in 
Kenya. Aldrighetti è inoltre stata 
convocata per la rappresentativa 
nazionale per la trasferta di fine 
febbraio a Minsk, in Bielorussia. 
Grandi soddisfazioni per la gio-
vane, che gareggia per la Bracco 
Atletica, cresciuta atleticamente 
nella Studentesca San Donato, ma 
anche per i suoi preparatori, i due 
tecnici Daniele Chiappa di Cernu-
sco (a sinistra) e Walter Monto di 
Peschiera (a destra). 

Eleonora D’Errico

Cernusco e peschiera 
nel tricolore di monica

Abbigliamento uomo - donna
 Via Garibaldi, 10 - Cernusco s/N

Tel. 339 4205257SALDI SALDI 
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Le ragazze della B del TT Morelli 
sono fantastiche, primo posto raggiunto
Un fine settimana da incorni-

ciare per le quote rosa del 
TT Morelli di Cernusco. 
Arianna Magnaghi, Gaia 

Masciangelo e Rebecca Spaziante, 
impegnate nel Campionato Nazionale 
di Serie B femminile, hanno accolto le 
rivali nella palestra della scuola Mosè 
Bianchi per disputare la seconda e la 
terza giornata del girone di ritorno. 
Tensione alle stelle perché il terzetto 
cernuschese lotta per i playoff di Serie 
A2. La lunga giornata sportiva per lo 
staff del TT Morelli inizia molto pre-
sto con l’allestimento della palestra. 
L’adrenalina comincia a salire quando 
si presentano sul rettangolo di gioco 

le atlete delle varie società, pronte a 
darsi battaglia con un unico e solo 
obiettivo: vincere. La prima partita 
vede opposte il TT San Giorgio Limito 
(primo in classifica) contro le cernu-
schesi (seconde a un solo punto) ed 
è subito battaglia con scambi e colpi 
che esaltano entrambe le atlete. Tutti 
gli incontri sono giocati con grinta e 
intensità, tenacia e concentrazione, 
spesso con ribaltamenti di fronte che 
esaltano il numeroso pubblico accorso 
per sostenere la squadra. L’apoteosi 
si raggiunge alla sesta partita, quando 
una spumeggiante Rebecca Spaziante 
rifila un secco 3-0 alla diretta riva-
le, regalando i primi due punti che 

significano primo posto. Il secondo 
incontro vede le padrone di casa al 
cospetto del TT Vallecamonica B, una 
partita a senso unico che dà ragione 
alle nostre ragazze e corona una gior-
nata indimenticabile. Una domenica 
da incorniciare dunque: ora, manca-
no solo due incontri per raggiungere 
l’obiettivo di potersi giocare i playoff 
per un posto in serie A2, nell’élite del 
tennis tavolo femminile.
Intanto, sul fronte maschile, la terza 
giornata di ritorno del campionato 
Fitet Lombardia ha visto sorridere 
le tre formazioni D1B, D2B e D3B, 
uscite tutte e tre vittoriose dalle gare. 

Eleonora D’Errico

Città sempre
più verso 
la gloria
Il Città di Segrate 
infila il dodicesimo 
risultato utile 
consecutivo e 
prosegue la sua 
marcia verso 
una promozione 
che pare sempre 
più obiettivo alla 
portata. In casa della 
Triestina i gialloblu 
si impongono con 
il più classico dei 
risultati: 2 a 0, grazie 
ai gol di Samà e 
Sgura. I punti dalla 
prima inseguitrice 
restano, così, cinque. 
E domenica derby 
contro il Brera.

fulgor, basta
un tempo 
per imporsi
Ancora  tre punti 
per la Fulgor Segrate 
che consolida così 
un prestigioso terzo 
posto in classifica 
e mantiene 4 punti 
di distanza dalla 
prima squadra 
fuori dalla zona 
playoff. I rossoneri 
si sono imposti, tra 
le mura amiche, per 
2 a 1 sull’Atletico 
Bussero. A sbloccare 
il risultato è stato 
Pilastrini dopo 
soli 5 minuti, 
mentre al 40esimo 
ha raddoppiato 
Colnaghi. Inutile il 
gol avversario.

acquamarina e le sue ragazzine terribili
Le piccole promesse 
dell’acquamarina 
sport&Life di segrate 
continuano a brillare. 
Lo scorso fine settimana, 
durante la prima prova 
Csen eccellenza di arese 
si sono distinte nella 
categoria esordienti 
le tre atlete che ormai 
stiamo imparando a 
conoscere: primo posto 
nella trave per Greta 
arnone, quinta anche 
nella classifica generale, 
al Volteggio e alle parallele, 
ottava al Corpo Libero. 
seconda alle parallele 
noemi Danzi, quinta alla 
trave e decima al Corpo 
Libero. Buoni risultati anche 
per la piccola sofia 
Cremonesi.  
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leonesse
sempre prime
La Serie D del Volley 
Segrate difende con le 
unghie e con i denti il 
primo posto in classifica. 
Vinta 0 a 3 l’ultima partita 
giocata lo scorso sabato, 
in trasferta contro l’Union 
Volley Mariano. Le 
leonesse hanno dimostrato 
la loro superiorità, 
conquistando tutti i tre set, 
nel secondo addirittura 
con uno scarto di 16 punti 
(9 a 25). Le segratesi non 
abbassano però la guardia, 
dal momento che solo 
un punto le separa ora 
dalla seconda squadra 
in classifica, l’Asd Volley 
Turate, che nell’ultimo 
match ha stravinto con lo 
stesso risultato contro il 
Dream Volley Lesmo. 

seconda Categoria

fc Cernusco
3 punti d’oro
Nella quinta giornata di 
ritorno, l’Fc Cernusco 
scende in campo contro 
il Vaprio Calcio e si 
impone,  fuori casa, per 
2 a 1. Il primo tempo si 
chiude sul risultato di 
parità, grazie alla rete di 
Castaldo che impatta il 
vantaggio dei padroni di 
casa. Ma è il gol di Crippa, 
segnato nel secondo 

tempo, a decretare la 
vittoria, che non serve 
a risalire più di tanto la 
classifica visti anche gli 
altri risultati, bensì a 
capire che continuando 
così sicuramente altre 
compagini verranno 
agganciate. Ora testa al 
prossimo appuntamento 
casalingo contro il Pierino 
Ghezzi, squadra insegue 
i rossoblu a 6 punti di 
distanza. Non inganni però 
la classifica, gli avversari, 
infatti, nel girone di 
ritorno non hanno ancora 
perso un match. 

Calcio a 8 

vetta raggiunta
per il Celtic
Conferme ma anche 
sorprese durante l’ultima 
giornata del campionato 
nazionale di calcio a 8 
organizzato da Mi.Vi. 
Sport di Cernusco. 
Il girone Pari vede la 
riconferma della Real 
DP, prima in classifica, e 
di Asd Vires al secondo 
posto, vincente nel big 
match contro gli Sheriffi 
(4 a 2). Nel Girone Dispari, 
invece, cambio al vertice: 
perde la testa della 
classifica Immobiliare 
Ulisse, scavalcata dal 
Celtic, grazie alla 
vittoria per 3 a 1 nello 
scontro diretto. Partita 
da segnalare quella tra 
Cremonesi Impianti e Real 
Cologno, vinta 1 a 8 da 
quest’ultima.  

sport team pioltello, un argento e due bronzi al Città di Como

Domenica di gara per gli 
atleti dell’asd sport team 
pioltello, impegnati a 
Gerenzano (Varese) per Il 
17esimo trofeo 
internazionale di judo Città 
di Como. ottimi risultati 
portati a casa da tre dei 
partecipanti, anita Quadrio, 
alice Cappadonna e Velentin 
Jalba, tutti nella categoria 
Cadetti, ovvero Under 18. 
secondo gradino del podio 
per anita, che ha vinto la 
medaglia di argento nella 
categoria di peso +70; terzo 
posto invece per alice e 
Valentin, la prima nella 
classe -70, il secondo nella 
-66. presenti altri ragazzi, 
che non sono riusciti a 
classificarsi ma hanno 
guadagnato preziosi 
insegnamenti per le gare 
future. 

Camassa, nuzzi e sciacqua alla corte Daemons

Ancora un paio di settimane e 
si torna a giocare. Sabato 29 
febbraio, infatti, i Daemons 

Cernusco scenderanno in campo 
contro gli Islanders Venezia, dando 
il via al Campionato nazionale di 
Seconda Divisione. Mentre ci si al-
lena senza sosta, la squadra continua 
a presentare i suoi nuovi acquisti. 
Il primo, come già abbiamo avuto 
modo di raccontare, è Tongue Sti-
ve Dzudie proveniente dai Knights 
Persiceto, l’ultima stagione giocata 
con i Lions Bergamo. Altro nome 

è quello di Lorenzo Nuzzi, che al 
pari di altri suoi attuali compagni di 
squadra è stato cresciuto da coach 
Cavallini nelle giovanili della squa-
dra di Prima Divisione dei Seamen 
Milano. Nuzzi, alla sesta stagione 
in casco e paraspalle, ha una gran-
de esperienza nel ruolo di running 
back. Altro gran colpo è Filippo 
Camassa (nella foto), proveniente 
dai Warriors Bologna. Giocatore 
versatile da poco meno di dieci anni, 
ha sempre militato nella franchigia 
bolognese biancoazzurra, sia nel-

le giovanili che in prima squadra, 
quasi sempre indossando il numero 
54 con il quale ha vinto anche un 
Campionato di Seconda Divisione. 
Ha anche vestito la maglia azzurra. 
Infine, porta a Cernusco i suoi 17 
anni d’esperienza Antonio Sciac-
qua, per 10 stagioni militante nelle 
franchigie di Bari e dal 2013 com-
ponente dei Warriors Bologna, in 
Prima Divisione, fino a quest’anno 
quando ha dovuto spostarsi a Mila-
no per motivi di studio. 

Eleonora D’Errico 

Residenza Anni Azzurri Melograno 
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Residenza Anni Azzurri San Rocco 
 Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23

Numero verde 800.131.851

Stiamo 
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per voi
Seguici su            

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi
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offro
➠ Signora cordiale e 
responsabile con anni di 
esperienza nell’assistenza 
anziani: igiene personale, 
cure mediche, aiuto 
deambulazione, uso 
sollevatore, compagnia, 
cucina e pulizie domestiche, 
è disponibile per nuova 
occupazione. 
Tel.: 338.4820119

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

➠ Acquisto grammofoni 
anche da sistemare, dischi 
giradischi, radio a valvole, 
jukebox e flipper.  
Tel.: 329.4059446 Vincenzo

➠ Per hobby cerco gratis: 
adesivi di società calcistiche 
e tifoserie serie A/B/C 
fino anni ’80,  magliette 
originali autografate
dai calciatori, cartoline 
e foto autografate ex 
calciatori, subbuteo fino 
anni ’90. 
Tel: 393.1134263

➠ Laureata in lingue 
e letterature straniere, 
con abilitazione 
all’insegnamento, attestato 
di bilinguismo a livello di 
laurea, lunga  esperienza 
in Italia e in Germania, 

disponibile per lezioni di 
tedesco anche a domicilio. 
Preparazione agli esami da 
A1 a C2. 
Tel.:335.347587

➠ 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 
eventualmente nei comuni 
limitrofi. Tel.: 338.7077468

➠ 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

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

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

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

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

➠ Signora offresi per aiuto 

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

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

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

➠ Filippina di 55 anni, 
brava per la cura della casa 
e lo stiro, parla inglese e 
italiano, cerca lavoro a 
Segrate, San Felice e Milano 
Due. 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

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

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

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

➠ Pensionato 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. Tel.: 340.7889592

a n n u n c i  g r a t u i t i

Manda la tua lettera a: ediesse@ediesse.net
e il tuo annuncio a: annuncigratuiti@ediesse.net

vendo
➠ Vendo a Cernusco s/N 
apparecchio acustico retro 
auricolare Motion 2PX, 
BTE marca Sivantos (ex 
Siemens), utilizzato solo 2 
mesi, a 500€. Disponibili 
foto. Tel.: 333.2497209

➠ Vendo doposci da donna 
in vera pelliccia marrone 
chiaro della Lotto, tg 38/39, 
con scatola originale. Usati 
due volte, come nuovi, 30€. 
Foto whatsapp. 
Tel.: 338.5784474

➠ Vendo: camera da letto 
moderna in noce in ottimo 
stato con armadio 6 ante, 
comò 6 cassetti e specchio, 
letto matrimoniale e 
comodini a 100€. 
Tel.: 349.4265177 Luigi

➠ Vendo album mensili 
Tex dal n. 300 al 399 
completi, perfetti da 
collezione a 50€. Inoltre 
vendo scatola completa 
treno Marklin, Ho, Loco e 
4 vagoni integra, anno 2000.
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

➠ 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. In 
ottimo stato: imballo e 
istruzioni di montaggio 
originali. Visibile a 
Cernusco sul Naviglio. 
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 4 pellicce   
(cappotto marmotta, giacca 
volpe arancio, giacca 
castoro black, bolerino 
visone). A soli 3.000€ non 
trattabili. Tel.: 02.2139096 

Attenzione, la prescrizione non si 
applica a reati particolarmente 
gravi, quali per esempio l’omicidio.
E dunque, da una parte ci sono 
coloro che vogliono diminuire le 
possibilità in cui la prescrizione 
possa essere applicata - in 
particolare il Movimento 5 Stelle 
- soprattutto perché ritengono 
che renda difficile perseguire una 
serie di reati, primo fra tutti la 
corruzione. Infatti i termini di 
prescrizione, cioè il periodo dopo 
il quale un soggetto non può  più 
essere processato, scattano da 
quando il reato sarebbe stato 
commesso, e non da quando viene 
scoperto - dunque, se si scopre un 
caso di corruzione avvenuto anni 
prima, va da sé che aumentano la 
possibilità che venga prescritto.
Dall’altra parte ci sono invece 
coloro secondo cui limitare 
la prescrizione sarebbe un 
attacco inaccettabile ai diritti 
degli individui, alcuni dei quali 
potrebbero rimanere sotto accusa 
per anni e anni senza arrivare a 
sentenza (cosa che già succede 
adesso, visti i tempi biblici della 
nostra giustizia). Dunque, in 
sostanza, sostengono la necessità 
prima di snellire i tempi della 
giustizia, e poi eventualmente 
di valutare l’incidenza della 

prescrizione.
Ecco, questo è in soldoni il 
riassunto del dibattito. Ognuno, 
ovviamente, può farsi una sua idea. 
Ci permettiamo solo di far notare 
come sia difficile definire adeguato 
un sistema giudiziario capace di 
tenere sotto processo per anni 
una persona - con tutti i disagi e 
le sofferenze che ne conseguono 
- senza mai arrivare a sentenza, 
e magari alla fine assolvendola. 
Ma di certe cose ci si accorge solo 
quando si è coinvolti in prima 
persona. Altrimenti, purtroppo, 
prevale l’altro atteggiamento: “Se 
è sotto processo, qualcosa avrà 
fatto”. No, davvero non è sempre 
così.

La richiesta

Cassanese, quando 
riapriranno la stradina
per l’Eurospin
Qualcuno ci saprebbe dire 

quando, a Segrate, riaprirà la 
stradina che collega la Cassanese, 

passando per l’Eurospin e la 
via San Francesco? Sono mesi 
che è chiusa costringendoci alle 
deviazioni. Non c’è mai nessuno 
a cui chiedere spiegazioni. Una 
vergogna, tanto tempo, per 
sistemare un pezzetto di strada.       

Gloria Medico

Se qualcuno dell’amministrazione 
comunale di Segrate, volesse fare 
chiarezza, ospiteremo volentieri la 
risposta. 

 Orgoglio meneghino

La michetta milanese 
prodotta a Napoli, 
siamo all’assurdo
La michetta soffiata. Questa 

mattina ho acquistato il pane 
presso un supermercato della 
zona. Ho scelto la michetta soffiata 
o più comunemente chiamata 
rosetta. Appariva invitante, appena 
sfornata e croccante. Giunta a casa 
l’ho messa in tavola, tutti hanno 
apprezzato la mia scelta: finalmente 
una rosetta come si mangiava 

anni fa, veramente buona. Curiosi 
abbiamo letto gli ingredienti, 
non l’avessimo mai fatto: pane 
decongelato dorato nel punto di 
vendita, proveniente da Napoli. 
Ma come la michetta milanese 
prodotta a Napoli e poi scongelata 
e dorata a Milano? Possibile che 
non ci siano panifici nella nostra 
zona in grado di rifornire i nostri 
supermercati? Il pane l’ho pagato 
4 euro al chilo. I supermercati non 
avranno lo spazio per la produzione, 
ma rifornirsi da panifici di Napoli 
mi sembra assurdo  Stiamo parlando 
di michette, non di un prodotto 
tipico campano. È così che si 
incoraggiano i prodotti a km zero?

Anna Maria Leoni

Osservazione che, immaginiamo, 
sarebbe valida anche se fosse stata 
prodotta a Ferrara o Verona.

La riflessione

Mettersi da sola 
in quarantena,
specchio dei tempi 
Vorrei complimentarmi con 

la signora di origini cinesi 
che si è messa in quarantena 
spontaneamente, dimostrando un 
rispetto per la sua famiglia e per 
i suoi concittadini di Peschiera 
Borromeo. D’altro canto mi viene 
spontanea una riflessione: siamo 
arrivati al punto tale che abbiamo 
talmente tanto astio nei nostri 
atteggiamenti da far preoccupare 
una persona che ha preso tutte le 
precauzioni del caso e ha superato 
anche i controlli medici. Credo 
che una riflessione si imponga. 
Per carità, ognuno è libero di 
tutelarsi come meglio crede, non 
frequentando ristoranti cinesi e 
quant’altro. Ma guardare con fare 
sospetto una persona solo perché è 
di origini orientali, pare davvero il 
degrado dei nostri giorni. Così non 
ci siamo proprio. L’intolleranza sta 
diventando la normalità, è arrivato 
il momento di porre un freno a tutto 
questo. 

Donato Mari 

LABORATORIO 
DI CERAMICA

Ogni lunedì dalle 9.00 alle 
11.00 presso LA FILANDA 

a CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO - Via Pietro 

da Cernusco, 2 
in sala gialla, ingresso 
da via delle Filerine.

Crea bellissimi piatti, vasi, 
lampade, orologi oppure 

ciò che tu desideri.
Paga la singola lezione 

che decidi di frequentare!
Per informazioni:  

Gabriella  347/9127065  
Marzia 347/5250426
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al cinema agorà Mastandrea e la Cortellesi 
ci raccontano le vicissitudini dei figli  

al cinema agorà di Cernusco sul naviglio fine settimana all’insegna della commedia italiana. 
domani, sabato 15 febbraio, domenica e lunedì alle 21 (domenica anche 15.30) verrà proietta-
ta la pellicola “figli” per la regia di giuseppe Bonito, con Paola Cortellesi, valerio Mastandrea, 
Stefano fresi, valerio aprea e Paolo Calabresi. il film è tratto dal monologo recitato valerio 
Mastandrea e scritto da Mattia Torre “i figli ti invecchiano”.

  

cena con delitto 
al cineforum di pioltello

pioltello, in sala consiliare 
sono tutti pazzi per otello

al de sica la storia d’amore 
tra garibaldi e anita

Prosegue il ciclo 
“E la donna in tutto ciò?” 
cineforum del lunedì 
all’Uci Cinemas di via San 
Francesco, a Pioltello. 
Il 17 febbraio, alle 21, 
verrà proiettata la 
pellicola “Cena con 
delitto”, per la regia di 
Rian Johnson, con Daniel 
Craig e Chris Evans, Ana 

de Armas, Jamie Lee 
Curtis e Michael Shannon. 
C’è una profonda voglia 
di divertimento alla base 
di Cena con Delitto, 
rivisitazione di un giallo 
vecchio stampo alla 
Agatha Christie. Daniel 
Craig deve affrontare 
il caso di un misterioso 
omicidio da risolvere.

Domenica 16 febbraio, con 
inizio alle 21, nella sala 
consiliare di Pioltello serata 
dedicata al teatro. Il sipario 
si alzerà per “Tutti pazzi 
per Otello”, commedia in 
due atti della compagnia 
Teatro d’Oltre Confine. 
n questa divertente 
commedia tutto ruota 
attorno ad un aspirante 
ed incerto attore il  quale, 
in qualità di tuttofare, 
affianca un imprenditore 
di grande e importante 

teatro. Grandi fermenti 
agitano gli animi dei 
protagonisti per l’arrivo di 
un attore spagnolo di rara 
bravura e bellezza, tanto 
da essere soprannominato, 
il “Magnifico” che 
interpreterà Otello. Tutti 
lo cercano, tutti desiderano 
incontrarlo. Ma cosa 
accade però quando a 
poche ore dallo spettacolo 
il grande artista soccombe 
involontariamente ad un 
mix di tranquillanti?

Questa sera, venerdì 14 
febbraio, con inizio 
alle ore 21, al teatro 
De Sica di Peschiera 
Borromeo si apre il sipario 
per la storia d’amore che 
ha dato vita alla leggenda: 
“Qui dormì Garibaldi” 
di, e con, Davide 
Verazzani. Garibaldi 
dormì ovunque: numerose 
targhe lo attestano, in 
moltissime città italiane. 
Ma, al fianco di un grande 
uomo c’è sempre una 
grande donna.
E lei fu la moglie Ana, una 
giovanissima brasiliana 
che, conosciuto il 
condottiero nella baia di 

Laguna, se ne innamorò 
fino a scappare di 
casa e seguirlo 
dappertutto, fino in Italia. 
Lui la chiamava Anita, 
lei lo chiamava Josè. Lui 
le insegnò a leggere e 
scrivere, lei ad andare a 
cavallo.
Insieme, sembravano 
invincibili. Nelle vicende 
convulse della metà 
dell’800, la storia 
d’amore di Giuseppe e 
Anita si staglia con forza 
inusitata, fornendo 
anche un punto di vista 
originale al nostro 
Risorgimento. Il costo del 
biglietto 18 euro.

Domani, sabato 15 febbraio, alle 
ore 17, nella sala eventi della 
biblioteca di Pioltello, incontro 
con Silvio Testa, autore del libro 
“La zaratina”. L’incontro si 
inserisce all’interno delle iniziative 
legate al Giorno del Ricordo. 
Nell’introduzione al suo romanzo 
si legge che non c’è modo migliore 
di diffondere la storia che farla 
rivivere in un libro, animandola 
con piccole storie di gente comune: 
il lettore ricorderà i personaggi e le 
traversie che hanno passato.

in biblioteca a Pioltello 
il romanzo di TeSTa

intelligenza 
artificiale 
a cernusco
A Cernusco sul 
Naviglio terzo, e 
ultimo, appuntamento 
con il ciclo di incontri 
“Scienza e futuro 
dell’umanità”. Nel 
primo incontro si è 
discusso di Huntington, 
storia di un gene antico, 
mentre nel secondo si 
è affrontato il tema del 
fitorisanamento, piante 
che salvano ambienti 
inquinati. Giovedì 20 
febbraio, con inizio 
alle 21, in biblioteca si 
parlerà invece di “Uomo  
intelligenza artificiale. 
Dove stiamo andando?” 
insieme al docente 
universitario Nicola 
Gatti e Alessandro Re 
del Cto.

a Villa fiorita

serata insieme
a pepe carvalho
Questa sera, venerdì 14 
febbraio, a Villa Fiorita, 
a Cernusco sul Naviglio, 
terzo appuntamento 
dell’iniziativa “L’indagine è 
servita”. Questa sera con lo 
scrittore Manuel Vázquez 
Montalbánsi si volerà nella 
Spagna di Pepe Carvalho. Il 
menu della serata: antipasto 
papas arrugada con mojos 
(patate raggrinzite con 
salsine), piatto unico secas 
con butifarra (fagioli con 
salsiccia), dolce mousse 
di cioccolato. Solo su 
prenotazione è possibile 
scegliere un menu alternativo 
vegano che prevede: 
antipasto patate raggrinzite 
con salsine, piatto unico 
frijoles con berenjanas 
(fagioli e melanzane) e come 
dolce  crema catalana con 
latte di riso. Si inizia a cenare 
alle 20.

  

Vimodrone 

no rimpasto
di giunta, 
ma di deleghe
Bilancio di metà mandato 
positivo per il sindaco 
Dario Veneroni. Al punto 
tale che ha deciso di fare 
un piccolo rimpasto di 
deleghe, senza però toccare 
nessun assessore. «Nessuna 
modifica nei pesi politici 
dell’attuale maggioranza, 
se non un rinnovato 
slancio nell’azione politica 
e amministrativa», le 
parole del primo cittadino. 
«Sono orgoglioso di 
rappresentare questa 
squadra».

carugate

9 centraline 
per il biossido 
d’azoto
Anche Carugate ha 
aderito alla campagna  
per monitorare il 
biossido d’azoto, uno 
degli inquinanti più 
pericolosi che si trovano 
nell’ossigeno. L’iniziativa è 
promossa dall’associazione 
“Cittadini per l’aria”. 
Nove centraline sono 
state posizionate in 
altrettanti punti strategici 
e controlleranno l’aria per 
un mese. I risultati, una 
volta analizzati, saranno 
resi pubblici.

san donato

malore mentre
guida ed esce
di strada
Probabilmente è stato un 
malore al volante la causa 
di un incidente avvenuto 
martedì pomeriggio 
sulla Paullese. Un uomo, 
alla guida di una Skoda, 
all’improvviso ha sterzato 
per evitare di scontrarsi 
con un tir finendo contro 
il semaforo di via Moro. 
A quanto pare l’uomo, 
trasportato in codice giallo 
in ospedale, si sarebbe 
sentito male, ma è riuscito 
in quest’ultima manovra 
provvidenziale.

cologno

tre diciottenni 
i Vandali
di capodanno
C’è voluto un mese e 
mezzo, ma alla fine 
la polizia locale ha 
identificato i responsabili 
degli atti vandalici nel 
parco Olaf Palm, a 
Capodanno. Si tratta di tre 
18enni. Le telecamere di 
videosorveglianza hanno 
permesso di risalire ai 
loro nomi. Per loro oltre 
all’inevitabile denuncia 
anche circa 1800 di multa 
per i danni che hanno 
provocato agli arredi 
pubblici.

  cologno

per i 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. 

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).

alla commenda

amore nell’aria 
con “ti lovvo”
Doppio appuntamento 
con la commedia al teatro 
di Cascina Commenda, 
a Segrate. Questa sera, 
venerdì 14 febbraio, e 
domani sera alle 21 si aprirà 
il sipario per “Ti lovvo”, ad 
opera di TeAtrio Produzioni, 
scritta, diretta e interpretata 
da Alessandro Bontempi, 
che salirà sul palco insieme 
ad Antonio Iurino, Barbara 
Stingo, Antonio Rucco e 
Lorenzo Basso. Ingresso 15 
euro, ridotto 12 euro (under 
20, over 65, associazioni 
convenzionate e gruppi di 
minimo 10 persone).

Appuntamento con la commedia 
tedesca a San Felicinema. Questa 
sera, venerdì 14 febbraio, domani 
e domenica alle 21.15 (domenica 
anche alle 16) verrà proiettato il 
film “Jojo Rabbit”, per la regia 
di Taika Waititi, che è anche 
attore insieme a Roman Griffin 

Davis, Thomasin McKenzie, 
Rebel Wilson e Sam Rockwell. 
In Germania durante la seconda 
guerra mondiale, un ragazzino 
cresce con l’ideologia nazista, ma 
deve fare i conti con una scoperta 
che lo destabilizza: la madre aiuta 
una piccola ebrea.

a Sanfelicinema 
c’è jojo raBBiT

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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