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La storia di Cecco Re 
86 anni, di cui 70 dedicati 
all’Idroscalo Club, un amore che 
non finirà mai

Città, prove di fuga 
La squadra segratese approfitta del 
pari della Medigliese e ora guida il 
girone con 7 punti di vantaggio 

Monga all’Athletic Team
La squadra femminile pioltellese 
si aggiudica il prestigioso trofeo 
grazie a una grande prova corale

sport 
martesana
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Fashion brands, 
calzature e accessori 
esclusivi, home décor
e oggetti da regalo

www.33milanoconcept.store
Via M.F. Quintiliano 33 - Milano 

Tel. 02/58016368           

Aperti da Martedì a Domenica
dalle 10:30 - 19:00

Tram 27
Uscita Tangenziale Est Mecenate

Fashion Week 
di lusso 

dal 20 al 27 Febbraio 
le Collezioni 

Primavera 
da -25%  a -30%! 

Ultimi saldi 
da € 29 a €49

Detto tra noi

La piaga ignorata 
dei bambini 
che si vendono
Questo è uno dei classici problemi di 
cui si parla poco, e quando accade - 
dopo un momento di sconcerto e di 
esclamazioni scandalizzate - torna 
nel dimenticatoio, fino all’anno 
dopo. Certo è, invece, che del 
rapporto sulla prostituzione minorile 
e sull’adescamento di minori 
tramite internet, rapporto presentato 
dalla magistrata di Roma Maria 
Monteleone, alla guida del pool 
di magistrati che si occupano dei 
reati contro la violenza di genere e 
contro i minori, in audizione davanti 
alla commissione parlamentare 
di inchiesta per l’infanzia e 
l’adolescenza, bisognerebbe parlarne 
eccome. Perché le situazioni 
illustrate fanno davvero accapponare 
la pelle.

pagina 18

segrate

Forza Italia e civiche 
puntano su Laura Aldini 

Polo e vicesindaco, 
è polemica al vetriolo 

pioltello

 Via al restyling
in piazza Schuster

CernusCo
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“Decidilo tu”, e Pioltello 
ha un nuovo auditorium

Allarme scabbia 
all’asilo, procedure 
di controllo attivate

CernusCo

pesChiera

Rave party illegale 
a Mediglia, ghisa 

in ausilio dei colleghi
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Taglio del nastro per l’auditorium 
di via Togliatti, ristrutturato gra-
zie al “Decidilo tu”, prima edi-
zione del Bilancio partecipativo 

di Pioltello. Doppio appuntamento per 
celebrare il momento: nel pomeriggio 
di mercoledì 19 febbraio festa con gli 
alunni all’ingresso della scuola, durante 
la quale è stata scoperta la targa-ricordo 
per dedicare la struttura, proprio come 
voleva il progetto, alla memoria di Fe-
derica Del Miglio, 14enne scomparsa a 
causa di un tumore. In serata, invece, 
il palco dell’auditorium ha ospitato lo 
spettacolo della cabarettista pioltellese 
Debora Villa. In entrambe le occasioni, 
presenti il sindaco Ivonne Cosciotti, il 
vicesindaco Saimon Gaiotto, la preside 
dell’istituto scolastico Lucia Pacini e la 
famiglia di Chicca. «Questa targa è anche 

che ci viene dato ogni giorno, proprio 
come un teatro in cui ogni bambino po-
trà esprimere se stesso e quello che gli 
piace fare». 
I lavori di ristrutturazione hanno riguar-
dato gli impianti di raffreddamento e 
riscaldamento, è stato messo in sicurezza 
il palcoscenico e posizionato un nuovo 
sipario; è stata poi ampliata la dotazione 
tecnologica del teatro, potenziando gli 
impianti audio e luci, dotandolo di fari 
di ultima generazione, di console e di 
un mixer professionale. La festa è stata 
anche l’occasione per l’amministrazio-
ne di lanciare ufficialmente la seconda 
edizione del “Decidilo tu”. Il budget sarà 
sempre di 300mila euro, mentre sono 
previste alcune novità nel regolamento 
che verranno comunicate quanto prima. 

Eleonora D’Errico

il segno di un impegno dell’amministra-
zione verso la città» ha spiegato il primo 
cittadino, ricordando il percorso che ha 
permesso di stanziare parte dei 300mila 
euro destinati al Bilancio partecipativo 
anche a questa iniziativa. 
«Per noi è un onore essere qui con voi 
oggi» ha aggiunto commossa la mamma 
di Chicca. «Lei adesso è qui con noi, 
ci insegna che “il sole esiste per tutti” 
e che bisogna apprezzare tutto quello 

Durante l’inaugurazione 
confermata la seconda 

edizione del 
Bilancio partecipativo 

Blitz della polizia di Lambrate

18enne segratese
incensurato aveva
2 chili di hashish
Nonostante la sua giovanissima 
età, 18 anni, per la squadra 
investigativa del commissariato di 
Lambrate aveva già intrapreso la 
“carriera” di fornitore di hashish 
per i pusher di zona della periferia 
milanese. A finire in manette, 
lunedì pomeriggio, è stato un 
segratese incensurato, residente a 
Lavanderie. I poliziotti hanno finto 
un normale controllo e l’hanno 
fermato, scoprendo che aveva con 
sé un chilo di hashish, suddiviso 
in 10 panetti. La successiva 
perquisizione domiciliare ha 
permesso di rinvenirne altri 12, 
per un totale di poco più di 2 chili, 
nascosti in cantina. Il segratese 
è stato arrestato con l’accusa di 
detenzione di sostanze stupefacenti 
a scopo di spaccio.

A pagina 11 
la “vostra” rubrica 

Giornalisti 
per un giorno

Segrate e il protocollo della legalità
In vista dell’apertura dei cantieri di Westfield, 
in prefettura è stato firmato un documento per 
effettuare controlli il più capillare possibile 

pagina 7

Mastrangelo saluta Pioltello 
Dopo 42 anni di servizio, il comandante della 
polizia locale a fine mese va in pensione e ci 
regala alcune riflessioni sulla crescita della città
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Peschiera, cadavere a Cascina Brusada
Il corpo è stato ritrovato da due persone. Si tratta di 
un senzatetto di 63 anni, probabilmente deceduto, 
da 4 mesi circa, per cause naturali
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Onoreficenza al merito per la peschierese Elisabetta 

«Sono felice come pensavo non sarei mai più riuscita a essere». Queste le prime parole di Elisabetta Cipollone, la 
peschierese mamma di Andrea De Nando (il 15enne che la sera del 29 gennaio 2011 perse la vita investito da 
un’auto), pochi attimi dopo aver ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’onorificenza al Me-
rito della Repubblica italiana. «Vorrei dedicare questo premio a tutti i genitori sopravvissuti alla morte di un figlio» 
ha aggiunto Elisabetta. «Non si è mai soli, c’è sempre qualcuno che ti tende una mano. E nel mio piccolo, quando 
posso, cerco di restituire il bene e l’affetto che ho ricevuto, stando vicina a chi vive la tragedia che ho vissuto io».

www.segrateservizi.it

Per maggiori informazioni:
www.segrateservizi.it
Per maggiori informazioni:
www.segrateservizi.it

Le farmacie comunali a tua disposizione per consentirti di poter accedere 
con facilità al servizio farmaceutico: 

● la farmacia del Villaggio è aperta sette giorni su sette
● la farmacia di Lavanderie da lunedì a venerdì fa orario continuato dalle 8.30 alle 22.00 ed è aperta anche il sabato

● la farmacia di Redecesio è aperta anche il sabato
● la farmacia di Milano 2 è aperta anche il sabato mattina

Sei interessato ad avere maggiori informazioni sull’istituto dell’affido contattaci da lunedì a giovedì mattina 
al numero 02/21695526
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#Laurac’è, civiche e FI 
puntano su Aldini 

Manca solo l’ufficialità, per-
ché resta un cauto ottimi-
smo in casa Forza Italia 
di poter convincere anche 

la Lega, ma da martedì sera le liste civi-
che, che hanno sottoscritto un’alleanza 
con gli azzurri, sono uscite allo scoper-
to. Sui loro social campeggia l’hashtag 
#Laurac’è, a conferma che Aldini è la 
loro candidata alla corsa per la poltrona 
di sindaco. Proviamo a fare chiarezza 
insieme ad Alessandra Mercanti, co-
ordinatrice delle quattro liste civiche 
(Segrate vita e lavoro, PartecipAzione, 
Cambiamo e Piattaforma), nonché nel 
direttivo provinciale di Forza Italia: «Il 
nome di Laura Aldini è stato proposto 
proprio da Forza Italia e come liste 
civiche abbiamo deciso di appoggiarlo. 
Da qui il fatto che abbiamo iniziato a 
usare l’hashtag a lei dedicato. Il fatto 
che non sia ancora stato ufficializzato 
con un comunicato stampa fa parte di 
una normale tempistica che esiste in 
tutti i partiti». In pratica, il provinciale 
di Forza Italia ha confermato, anche 
pubblicamente, la sua fiducia ad Aldini, 

ora resta solo il benestare definitivo 
del regionale. «Abbiamo informato 
il coordinatore regionale, Graziano 
Musella» prosegue Mercanti, «che ha 
apprezzato la nostra indicazione. A 
giorni arriverà l’ok definitivo, è solo 
questione di seguire un percorso e le 
procedure che regolano Forza Italia». 
Fatta chiarezza, Mercanti tesse le lodi 
di Aldini: «Sarebbe un sindaco perfet-
to, per la sua storia, per la conoscen-
za del territorio e per la sua capacità 
aggregativa. E nessun altro nome ha 
questa caratteristica fondamentale». E 
resta convinta che anche il Carroccio 
e Fratelli d’Italia debbano prenderne 

atto: «So che la Lega continua a so-
stenere il contrario, ma io credo che ci 
siano ancora margini per andare tutti 
uniti, appoggiando Aldini». 
Curiosità, inutile negarlo, c’è anche 
sull’eventuale coinvolgimento dell’ex 
sindaco Adriano Alessandrini, ora che 
è tornato candidabile e che non ha 
fatto mistero che ci starebbe pensando: 
«Sono molto contenta che sia stato 
assolto, adesso è libero di fare le sue 
valutazioni e scegliere come meglio 
muoversi, nel caso volesse appoggia-
re Laura. Lui per noi sarà sempre un 
valore aggiunto». 

Roberto Pegorini

A LinAte

Riconoscimento 
facciale in via 
sperimentale

all’aeroporto di Linate 
ha fatto il suo ingresso 
il Face Boarding, un pro-
getto sperimentale che 
permetterà ai viaggia-
tori di effettuare i con-
trolli di sicurezza attra-
verso un sistema di 
riconoscimento faccia-
le. significa che non 
sarà più necessario 
esibire la carta d’iden-
tità e quella di imbarco. 
il servizio sarà attivo 
fino al 31 dicembre, so-
lamente sui voli alitalia 
della tratta Linate-ro-
ma Fiumicino.

CiviCo verdi

Una mostra 
sui luoghi

abbandonati
sarà inaugurata oggi, 
venerdì 21 febbraio al-
le 18.30, la mostra “ri-
cordi sospesi. Luoghi 
abbandonati tra italia 
e Chernobyl”, ospitata 
al centro civico Verdi.  
si tratta di una mostra 
fotografica a cura di 
Urbex squad, composta 
da 50 scatti di luoghi 
abbandonati in italia, in 
Francia e nella zona di 
Chernobyl. L’intento è 
di mostrare ciò che ri-
mane di antiche ville 
nobiliari, case, fabbri-
che, luoghi pubblici, 
ospedali, ex manicomi 
dopo il loro abbandono.

«Anche 
i riformisti 

accanto a me»

nel centrodestra pare 
impossibile trovare 
compattezza, mentre 
nel centrosinistra l’al-
leanza è già stata uffi-
cializzata da tempo. ma 
le prossime ammini-
strative non vedranno 
in campo solo due poli, 
anzi tre, nel caso la Le-
ga corra da sola, quat-
tro se farà la stessa 
cosa Fratelli d’italia. Da 
tempo, infatti, l’attuale 
presidente del consi-
glio, Claudio Viganò sta 
portando avanti il suo 
progetto civico, che pa-
re essere a buon punto. 
«La mia lista è comple-
ta, stiamo proseguendo 
nella direzione che vo-
levamo» assicura Viga-
nò. «inoltre, la mia can-
didatura, molto presto 
dovrebbe essere ap-
poggiata da una secon-
da lista. sto parlando 
di quella riformista, che 
raggrupperà più euro-
pa, i socialisti e altri 
componenti della socie-
tà civile». 

vigAnò

Al circolo Pd 

Una mattinata 
per Pertini
Domani, sabato 22 febbraio, 
alle 10, al circolo del Pd 
di via Grandi, si terrà 
un incontro dal titolo “Il 
presidente di tutti, Sandro 
Pertini”. Interverrà 
Roberto Biscardini, 
coordinatore nazionale 
Socialisti in movimento, 
mentre l’introduzione sarà a 
cura di Francesco Di Chio, 
segretario cittadino del Pd, e 
di Ruggiero De Stefano, del 
circolo culturale Spinelli.  

L’anniversario

Segrate Nostra 
compie 10 anni
Martedì 18 febbraio Segrate 
Nostra ha compiuto 10 
anni. “Siamo apparsi 
nella politica cittadina 
con un preciso obiettivo: 
fermare il consumo di suolo 
che l’amministrazione 
di centrodestra stava 
progettando” si legge in 
un comunicato. “Usammo 
ogni mezzo per impedire 
che la maggioranza 
di allora, guidata dal 
sindaco Alessandrini e dal 
vicesindaco leghista Grioni, 
approvasse un Pgt che 
prevedeva di urbanizzare 
tutte le aree verdi. I nostri 
due consiglieri furono 
persino bersagliati da una 
querela per diffamazione 
da parte della giunta 
dalla quale vennero 
completamente assolti”.  

Caso Mondadori

Arrivano altri 
giorni di ferie
La solidarietà e il grande 
cuore della gente battono 
sempre più forte. Dopo 
l’articolo che avevamo 
pubblicato due settimane 
fa, relativo a un giornalista 
della Mondadori a cui i 
colleghi avevano donato 
giorni di ferie per stare 
accanto alla figlia piccola 
con problemi di salute, 
anche quelli della moglie 
hanno voluto dare il 
loro contributo. Venuti a 
conoscenza della vicenda, 
anche grazie a inFolio, si 
sono attivati regalandole 
200 giorni di ferie, sommati 
ad altri messi a disposizione 
dall’azienda in cui lavora.

Da martedì sera 
i social di liste e 

persone coinvolte 
stanno facendo 
girare l’hashtag

Un app-eritivo per presentare “segrate go!”

L’aperitivo tour, organizzato dall’amministrazione comunale nei vari quartieri per presentare 
“segrate go!”, la nuova app pensata per i commercianti e le associazioni, ha riscontrato un 
deciso interesse. si è partiti lunedì con il Bar Centrale di segrate centro, per proseguire la 
sera seguente al Biba Bar di redecesio. mercoledì è stata la volta del teatrio Caffè La piazet-
ta al Villaggio ambrosiano, mentre giovedì il tour ha toccato il garage Beer di san Felice.

Lega: «sicurezza, videocamere nelle scuole»

Ementre il segretario cittadino, 
Roberto Viganò, conferma 
che «Dopo 20 anni il candi-

dato sindaco del centrodestra deve 
essere espressione della Lega. Nulla 
contro la persona Laura Aldini, ma 
rappresenta un modo vecchio di fare 
politica», Terry Schiavo, indicata 
dal Carroccio per diventare il futuro 
primo cittadino, punta il dito contro 
la presunta poca sicurezza in città. 
«Segrate sicura? Sulla carta, ma per 
la gente c’è tanto da fare» commen-
ta Schiavo. «Apprendiamo infatti 

dalle autorità una diminuzione delle 
denunce di furti, ma parlando con i 
cittadini la percezione è diversa, e a 
partire dalle loro segnalazioni non 
abbiamo dubbi: tanto ancora deve 
essere fatto». E passa a proporre la 
ricetta in salsa leghista: «Un piano 
di monitoraggio del territorio, che 
faccia sentire i cittadini al sicuro, 
cosa che ora non avviene. Vogliamo 
dimostrare la reattività e la vici-
nanza costante delle istituzioni alla 
gente, oltre a una evidente maggio-
re, e regolare, presenza delle forze 

dell’ordine nei quartieri. Ci vuole 
un sistema che permetta ai cittadi-
ni segnalazioni rapide, per eventi 
sporadici ma anche per quelle si-
tuazioni sospette che si protraggono 
nel tempo. Le nostre sono proposte 
di buonsenso, come l’installazio-
ne di rilevatori di targhe nei punti 
di accesso del Comune». Schia-
vo, inoltre, propone  di installare 
videocamere di sorveglianza per 
tutelare l’incolumità dei bambini 
nelle strutture scolastiche pubbliche 
o convenzionate che siano.

L’OSTEOPATIA È UTILE A OGNI ETà, anche in prevenzione

Martina A. Iacovone 
Osteopata D.O. - BSc. Ost. UK 
Iscritta FeSIOs
●  Massoterapista MCB 
●  ERGON® IASTM Technique    
●   kinesio taping

www.iacovoneosteopata.it          A Segrate c/o                    tel. 02 753.0075   e c/o studio San Felice tel. 375 558.1058  -  a Melzo c/o Medicentro  tel.  02 9573.2188

Che cos’è l’ostopatia? 
È una medicina non 
convenzionale riconosciuta 

dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità che utilizza un metodo 
terapeutico olistico volto al ripristino 
dell’equilibrio generale del corpo, 
delle sue funzioni e del suo 
benessere, attraverso specifiche 
tecniche di manipolazione.
Non prevede l’uso di farmaci e può 
essere complementare ad altre 
professione satitarie. 
Oltre ad essere un valido contributo e 
supporto nella cura di molti disturbi, 
si dimostra molto efficace anche a 
scopo preventivo.  

  

 
È efficace in prevenzione 
e in ambito: 
■  Sportivo
■  Senior
■  Pediatrico
■  Gravidanza
■  Odontoiatrico

 

I casi più comuni:
■ Disturbi scheletrici, neuro-muscolari, 
osteoarticolari e tendinei: 

 ✔ Alterazione della postura 
 ✔ Borsiti 
 ✔ Dolore alla spalla 
 ✔ Stiramenti Muscolari 
 ✔ Dolori cervicali
 ✔ Mal di schiena 
 ✔ Sciatalgia
 ✔ Traumi 
 ✔ Pre-post operatorio 
■  Problematiche gastro-intestinali-pelviche 
■  Problematiche temporo-mandibolari



cato la vita alla difesa degli ultimi, 
dei bisognosi e di tutte le vittime che 
l’ultima guerra ha trascinato nel di-
sastro. Ai piedi di questo cavalcavia 
difeso, fra parentesi di rete metallica, 
in silenzioso rivoluzionario rigoglio 
il Community Garden Isola Pepe 
Verde, vero esempio di resistenza 
urbana, quasi un fortino o scrigno 
di una fiaba, cresce difeso all’om-
bra dei boschi verticali. Oggi rami 
sottili e alti pennacchi di mimosa. 
Ora: risalendo da via Pepe, da via 
Borsieri o dall’opposta via Quadrio 
fino al centro del ponte, come ver-
so un punto di osservazione, non è 
tanto il panorama che sorprende, 
ma l’apertura, il cielo che diventa 
inaspettatamente enorme, tanto che 
sembra mancare qualcosa. Da un lato 
si schierano gli affollati grattacieli 
di Gae Aulenti, dall’altro le vecchie 
case di via Pepe, basse e rosate lungo 
la ferrovia. Ma anche il profilo del 
Cimitero Monumentale, la statua del 
Santo che svetta sulla cima del San-
tuario dei Frati Minori, e il profilo 
metafisico della Torre Arcobaleno 
(l’antica cisterna che forniva acqua 
alle locomotive a vapore della Sta-
zione Garibaldi). Mi fermo a metà 
del ponte, ugualmente distante dai 
rumori dell’una e dall’altra sponda e 
scopro un angolo di contemplazione, 
di sospensione. Ora lo so. Nel penta-
gramma della città questo luogo ha la 
forma di una pausa. In questo luogo 
tutto è possibile. Se in questi giorni a 

Milano atterrasse un’astronave, non 
sarei sorpreso se scendesse proprio 
qui e artigliasse il ponte come una 
maniglia e sollevasse l’intera Isola 
come un coperchio. Se apparisse 
un cavallo alato sarebbe in questa 
porzione di cielo, al tramonto, da-
vanti ai grattacieli, sopra i binari, al 
cimitero, ai profili delle montagne. 
Se una notte un elefante fuggisse 
da uno zoo verrebbe qui a cercare 
rifugio. Una voce distorta arriva 
dall’altoparlante della stazione Ga-
ribaldi e mi ricorda che sotto di me il 
cavalcavia ingoia pendolari ad ogni 
ora e sputa binari e lische di ferro. 
Invece qui non succede nulla. Vorre-
sti restare seduto e lasciare scorrere 
il tempo, a decifrare i rumori che 
questa città del fare dispone attorno: 
le gru che ruotano in alto, i camion 
che sfrecciano nella via. So bene 
che nuovi progetti faranno presto 
di questo ponte un posto più bello 
e più vivo e che ci saranno sempre 
altri luoghi dove perdersi e ritrovarsi. 
Questo cavalcavia smetterà di essere 
parcheggio per accogliere non auto 
ma persone, aiuole, giochi, campi 
sportivi. Nell’attesa ridiscendo nel 
vecchio quartiere che intanto resta 
arrotolato su se stesso. Davanti alla 
scuola una spruzzata di coriandoli si 
è incollata sull’asfalto. In febbraio, 
a volte, attraversando ponti si supe-
rano confini invisibili. Il mese delle 
maschere è un amante degli scherzi.

Roberto Spoldi
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Il ponte dedicato a Eugenio Bussa
defilato tra due mondi diversi

Siamo a pochi “passi” dalla 
primavera. Me lo ricordano 
il colore e la luce di certe 
fredde mattine e l’aria umida 

che lucida i primi germogli sulle 
punte dei rami nudi quando, nel-
le ore più miti del giorno, anche a 
Milano si ricomincia a passeggia-
re, a cercare brevi evasioni con le 
spalle nel sole. Qualche fermata di 
metropolitana per attraversare la 
città e scendere all’Isola. Da una 
parte il vecchio quartiere, che no-
nostante la ribalta del momento, la 
gentrificazione in corso e l’impen-
nata dei prezzi delle case resta una 
zona popolare e tutta da scoprire con 
i suoi artigiani, il mercato rionale 
(le merci urlate, l’odore del pesce), 
i piazzali trafficati e una viabilità 
sempre delirante (da cui deriva ap-
punto il nome “Isola”). Dall’altra 
le vie più rinnovate, piccole case 
semplici riconvertite in apparta-
menti di lusso con file di vetrine 
griffate, nuove pareti di grattacieli 
specchianti, l’happy hour imposto 
come una legge, tanto passeggio alla 
moda e l’eleganza un po’ ostentata 
della movida notturna. Appoggiato 
fra questi, quasi protetto, defilato 
fra due mondi che non sembrano 
conoscersi o desiderarsi, dimenti-
cato in mezzo a tanta dirompente 
energia (attraversato da una media 
di poco più di un’auto al minuto, da 
studenti che vanno o rincasano da 
scuola e rade biciclette in cerca di 
scorciatoie) resta il ponte dedicato 
a Eugenio Bussa. 200 metri di ce-
mento cariati dalle intemperie per 
una larghezza di quasi 30 uniscono 
(con un unico senso di marcia) due 
vie trascurabili a testimonianza del 
fallimento di un più ampio progetto 
che risale alla fine degli anni ’50. 
Per la precisione mi riferisco al Ca-
valcavia Eugenio Bussa, che prende 
il nome dal sacerdote (1903 - 1977) 
cresciuto in queste vie che ha dedi-

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.

Seconda 
passeggiata 

nella Milano 
che fa bene 
agli occhi

Leggeteci anche on line!  www.giornale-infolio.it
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tAFFITTA
San Felice 
centro commerciale, 27  
tel. 02/7534043 
sanfelice@cofim-immobiliare.it

PeSchiera Borromeo
Via cà matta, 2 
tel. 02/55305452 
peschiera@cofim-immobiliare.it

San BoVio 
Viale abruzzi, 1   
tel. 02/70309095 
sanbovio@cofim-immobiliare.it

milano 
Via moscova, 46   
tel. 02/6575344 
milano@cofim-immobiliare.it

Verona 
Stradone Porta Palio, 16a  
tel. 045/8001199
info@cofimimmobiliare.it

laGo Di GarDa 
Via Brescia, 8
25019 Sirmione (BS)
tel. 030.3377972   
info@cofimimmobiliaregarda.it

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

San Felice

luminoso trilocale parzialmente arredato e ristrutturato 
di 120 mq, al quarto piano di una palazzina. 

ottima posizione in Settima Strada. 
Dall’ingresso si entra nel soggiorno ampio con terrazzo, 

poi troviamo la cucina abitabile arredata, 
due camere con cabina armadio, due bagni. 

l’appartamento è dotato di impianto di aria condizionata. 
completa la proprietà una cantina. 

Disponibile da aprile.

Rif.: cl7715         certificazione energetica G - 287,13          

Tel. 02.7534043

ReSidenza longhignana

Bellissimo trilocale di 135 mq su due livelli.
Troviamo al primo piano ingresso, soggiorno con cucina 

separata, grande terrazzo,  bagno. 
al secondo piano mansardato due camere da letto 

molto ampie, ciascuna con bagno e cabina armadio. 
completamente arredato, con finiture di pregio e travi 

a vista.  l’immobile è dotato di riscaldamento autonomo, 
aria condizionata, Wi-Fi. eventuale box o posto auto. 

Disponibile da aprile. l’immobile fa parte della residenza 
longhignana, una antica cascina del ‘600, già appartenuta 

alla famiglia Borromeo, immersa nel verde del Parco
agricolo Sud a soli 15 minuti dal centro di milano.

Rif.: cl7598           certificazione energetica D - 114           

Tel. 02.7534043

17 anni e la sua sindrome, molto 
rara, si manifesta con tratti dell’au-
tismo, ma non abbiamo ancora una 
diagnosi vera e propria. Da sempre 
ci prendiamo cura di lui io e mia 
mamma, con il supporto di tutta la 
famiglia e degli amici, ma senza un 
aiuto solido e duraturo dall’esterno: 
confrontandoci anche con altri ge-
nitori conosciuti attraverso i vari 
servizi che il territorio attualmente 
offre per questi ragazzi, ci siamo 
resi conto che molto va ancora im-
plementato». 
Pensate a un frizzante bimbo di 
10 anni o a un ragazzone 25enne, 
costretti, dall’assenza di attività 
adatte, a passare l’intera giornata 
in casa con i familiari senza poter 
sfogare le energie o interagire con i 
propri coetanei. Uscire al massimo 
qualche ora, chessò, per la seduta 
di fisioterapia. «La maggior parte 
di questi ragazzi sono a casa tutti i 
giorni della settimana, compreso il 
weekend» ha continuato Carola. «Si 
annoiano, si innervosiscono. Alcuni 

vengono seguiti da centri specializ-
zati, ma le attività finiscono presto 
nel pomeriggio. Ci siamo chiesti 
cosa fare per cambiare le cose e così 
abbiamo creato l’associazione». 
Rimboccare le maniche e costruire 
da zero quel che manca. Questa è 
la filosofia delle ormai dodici fa-
miglie che animano la squadra dei 
“Figli quadrifoglio” e che, a soli 

tre anni dalla sua nascita, hanno già 
tagliato molti traguardi. «Abbiamo 
un’infinità di nuove idee e molti 
progetti già attivi, focalizzati prin-
cipalmente sul tempo libero e sullo 
sport. Uno dei primi è stato il corso 
di piscina: per le famiglie risultava 
un problema trovare istruttori pre-
parati a gestire le disabilità gravi e 
che fossero allo stesso tempo acces-

Inclusione e socializzazione, parole 
d’ordine dell’associazione Quadrifigli

Talvolta la fortuna nulla ha 
a che fare con un tris al 
gratta e vinci o un quadri-
foglio scovato nel mezzo 

di un prato. Ha piuttosto l’aspetto 
della curva di un sorriso a trenta-
due denti, di un abbraccio un po’ 
impacciato, di un contatto visivo 
inaspettato o di un limite superato 
oltre ogni aspettativa. È quello che 
ci insegnano i ragazzi della onlus 
Quadrifigli. 
Si tratta di un’associazione tutta 
segratese che si occupa di promuo-
vere inclusione e socializzazione 
di adolescenti con gravi disabilità 
cognitive e fisiche, fondata nel 2017 
da una giovanissima ed energica 
studentessa di psicologia, la 26enne 
Carola Isella, che ha preso in mano 
la sua voglia di fare la differenza 
e ha dato vita a qualcosa di molto 
più grande: «Il punto di partenza di 
quest’avventura è stato mio fratello 
Alberto» ha raccontato la ragazza, 
presidente del sodalizio, che oltre a 
frequentare l’università lavora co-
me educatrice presso Le Vele. «Ha 

sibili economicamente. Dunque ci 
siamo dati da fare, abbiamo iniziato 
a contattare le piscine del territorio e 
realizzato il nostro “Progetto pisci-
na”. Inoltre, organizziamo giornate 
ricreative in collaborazione con Ca-
scina Biblioteca, gite nel fine set-
timana, iniziative con associazioni 
sportive, calcio, atletica, basket ed 
eventi di sensibilizzazione come la 
Blue Walk al Centroparco». 
Insomma, esperienze sempre di-
verse per garantire una vita piena a 
questi ragazzi ma, confessano dalla 
onlus (che tra l’altro non possiede 
ancora una vera e propria sede), 
manca ancora un preciso legame 
che possa connettere e unificare il 
tutto. «Sarebbe bello trovare un filo 
conduttore, anche a livello pratico, 
ad esempio per quanto riguarda il 
trasporto dei ragazzi da un’attività 
all’altra, che al momento sono tutti 
a carico delle singole famiglie. Am-
pliare la rete organizzativa, maga-
ri anche con la collaborazione e il 
supporto del Comune» ha concluso 
Carola, nel cui sguardo luccicano 
tanti buoni propositi per il futuro. 
«Abbiamo mille sogni nel cassetto, 
ma uno su tutti: trovare una bella 
struttura, con tanto spazio all’a-
perto, da trasformare in una casa 
famiglia». Intanto l’associazione 
ha già in serbo la camminata pri-
maverile edizione 2020, che si terrà 
il 5 aprile; segnate sul calendario e 
rimanete sintonizzati. 

Elisa Ranieri

La onlus è nata 
nel 2017 e ha già 

organizzato 
numerose 
iniziative

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



OPEN WEEKEND  
DI BENEFICENZA 
22-23 FEBBRAIO 

SOSTENIAMO THE LULLABY TRUST

Unisciti a noi per un weekend ricco di 
masterclass, divertimento in famiglia e sfide 
con gli amici, goditi l’accesso illimitato 
alla palestra, alla piscina, ai campi, ai 
corsi, al nostro nido e alla spa, tutto previa 
prenotazione. Tra le attività troverai i corsi 
di BLAZE, sessioni Les Mills in anteprima, 
corsa cardio di beneficenza, Battlebox 

stile bootcamp e allenamenti per tutta 
la famiglia I bambini potranno giocare e 
fare face painting L’intero ricavato andrà 
in beneficenza a favore di The Lullaby 
Trust, un’organizzazione dedicata alla 
sensibilizzazione alla salvaguardia dei 
neonati e impegnata a fornire sostegno alle 
famiglie bisognose.

Chiamaci al numero 02-7530075 o visita davidlloyd.it  
per prenotare subito i tuoi posti gratuiti. 
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La quinta colonna 
nel mondo politico

PaPillon

Quinta colonna, un modo 
di dire che si riferisce a 
chi, segretamente, aiuta 
la parte avversaria. L’atti-
vità di chi svolge questo 
compito non credo sia del-
le più onorevoli.  ad esem-
pio, se in un’impresa chi 
ha mansioni di una certa 
responsabilità fornisce 
informazioni alla concor-
renza, o chi nel pieno svol-
gimento d’una indagine 
informa  la parte indagata, 
o, infine, chi in politica si 
dichiara forza alleata di 
una maggioranza ma si 
comporta come fosse 
all’opposizione. non vo-
glio fare alcun riferimento, 
lascio al lettore questo 
diritto di puntare l’indice 
contro qualsiasi forza po-
litica, che con le sue scel-
te agisce da quinta colon-
na. L’interesse del Paese 
è difeso, se in buona fede, 
secondo le convinzioni 
politiche di chi svolge at-
tività di governo o di op-
posizione. solo quando c’è 
chiarezza di comporta-
mento l’elettore potrà de-
cidere da che parte stare 
e a chi dare il proprio voto. 
se, invece, una qualsiasi 
formazione si dichiara per 
una scelta programmatica  
ma in realtà produce atti 
in contrasto si comporta 
da quinta colonna.  a mio 
avviso tradisce sia l’elet-
tore, che gli ha dato fidu-
cia, sia il Paese creando  
incertezza. Forse i suoi 
interessi sono di altro tipo, 
o a me così sembra.

Benito Alberto Ruiu

Firmato il Protocollo della Legalità 
per monitorare i cantieri Westfield
Lunedì pomeriggio, in pre-

fettura, è stato sottoscritto il 
Protocollo di Legalità in vi-
sta dell’apertura dei cantieri 

di Westfield. Ad apporre la firma sul 
documento il sindaco Paolo Micheli, 
il prefetto Renato Saccone, il vicesin-
daco di Città Metropolitana Arianna 
Censi, l’amministratore di Westfield 
Milan, Maurizio Redondi, i referenti 
dell’ispettorato territoriale del lavoro 
e quelli delle sigle sindacali del set-
tore edile. Con questo protocollo si 
mira ad assicurare un coordinamento 
delle forze dell’ordine e un controllo 
capillare su tutte le società e aziende 
che si troveranno a lavorare, nella 
fase di costruzione, al mega centro 
commerciale e alle infrastrutture. 
«Questo è un obiettivo che mi sono 
posto fin dal primo giorno in cui mi 

sono insediato» spiega Micheli. «Ho 
lavorato costantemente per arrivare  
al risultato. C’è voluto più tempo del 
previsto, perché in questi quattro anni 
e mezzo si sono succeduti ben tre 
prefetti. Ogni volta che si intavolava 
il discorso c’era un cambiamento. 

Per fortuna l’attuale prefetto Sacco-
ni, che voglio ringraziare, ha preso 
seriamente in considerazione la mia 
richiesta e siamo così giunti alla firma 
di lunedì». 
Lo stesso sindaco spiega il motivo per 
cui si è impuntato affinché nascesse 

questo coordinamento con le forze 
dell’ordine: «Innanzitutto devo pre-
mettere che Westfield è una società 
seria, con cui ci si può confrontare 
bene, e anche i suoi vertici hanno con-
venuto che questo protocollo fosse 
necessario. Perché il progetto di cui 
stiamo parlando muoverà qualcosa 
come un miliardo e mezzo di euro. 
Parliamo di una cifra enorme, che ri-
schia di attirare sul nostro territorio la 
malavita e la criminalità organizzata. 
Ho spiegato al prefetto che il nostro 
Comune non ha gli strumenti neces-
sari per contrastare questi pericoli ed 
era necessario avvalersi di sinergie 
dotate degli strumenti adatti». La fun-
zione di questo protocollo dovrebbe 
essere duplice. Da un lato mantenere 
alta l’attenzione su cosa succederà in 
quell’area, dall’altro fare il possibile 

perché chi lavorerà nel cantiere possa 
farlo con la massima sicurezza. «Sono 
davvero molto contento di questa fir-
ma» aggiunge Micheli, «perché è un 
atto che nel concreto si noterà poco, 
ma che in realtà è molto importante per 
la tranquillità della nostra città Abbia-
mo davanti a noi l’esperienza positiva 
di Expo e dobbiamo seguire quella 
traccia. Inoltre questo protocollo potrà 
diventare un modello replicabile per 
altre grandi opere. I nostri occhi saran-
no puntati in particolare sui subappalti 
e sulle imprese che movimentano ter-
ra». Se tutto procederà come previsto, 
Westfield potrebbe aprire i battenti a 
fine 2022. Ad aprile partiranno i lavo-
ri per il secondo tratto della viabilità 
speciale (quello denominato “Blu”) 
e sono già in gara di assegnazione i 
lavori per la struttura.

inAuguRAto il nuovo mezzo 
dellA miseRicoRdiA
Un nuovo mezzo per la Mise-
ricordia, grazie al contribu-
to di una trentina di aziende 
segratesi, con il supporto di 
Pmg Italia. Si tratta di un Fiat 
Doblò per il trasporto sempli-
ce, anche di persone disabili. 
La consegna ufficiale, con be-
nedizione di padre Massimo 
Proscia, si è tenuta lo scorso 
sabato pomeriggio in via degli 
Alpini, davanti alla sede della 
confraternita e ha avuto il pa-
trocinio dell’amministrazione 

comunale. Al consueto taglio 
del nastro sono stati invita-
ti il sindaco, Paolo Micheli, 
e l’assessore al Commercio, 
Antonella Caretti. Il mezzo va 
a sostituirne uno equivalente 
che ormai, per anni di servi-
zio, era vetusto. Al termine 
della cerimonia si è tenuto un 
rinfresco e la consegna delle 
targhe di ringraziamento e 
sponsor e aziende che hanno 
permesso l’acquisto di questo 
nuovo veicolo.

              Piazza Centro Commerciale, 46 - San Felice - Segrate 
www.sposamodamilanosegrate.it - sposamodamilano.segrate@gmail.com

Nuovi arrivi! 
 Chiama subito 

il 351 8626701
e vieni a scoprire 

l’abito perfetto per te 

Ladro ciLeno in fuga, arrestato a Linate
Ancora pochi minuti 
e sarebbe salito su un 
aereo, destinazione Cile, 
e l’avrebbe fatta franca. 
Ma il suo piano di fuga è 
svanito all’ultimo momento, 
quando i carabinieri 
Nucleo operativo di Sestri 
Levante l’hanno fermato 
a Linate. Brillante arresto 
da parte degli uomini 
dell’Arma ligure che la 
scorsa settimana hanno 
assicurato alla giustizia 
un cileno 55enne, privo 
di permesso di soggiorno, 

ritenuto responsabile di 
almeno tre tentati furti e 
di uno compiuto, messi a 
segno tra Sestri Levante 
e Lavagna. tra venerdì 
7 e lunedì 10 febbraio. A 
permettere ai militari di 
risalire al responsabile 
sono stati alcuni filmati 
delle telecamere comunali. 
Tramite i video è stato 
notato che in tutti e 
quattro i luoghi dei casi 
in questione, si trovava la 
stessa Opel Mokka. Un 
controllo della targa ed è 

emerso che la vettura era 
di un autonoleggio con 
sede proprio all’aeroporto 
di Linate. Non solo, il 
giorno di fine scadenza del 
noleggio era proprio quello. 
E così i carabinieri si sono 
subito recati a Milano per 
fermare lo straniero che 
aveva firmato il contratto di 
noleggio. Insieme ai colleghi 
meneghini sono riusciti a 
bloccare il sudamericano, 
proprio mentre stava 
riconsegnando le chiavi 
dell’auto.

in via di Vittorio 

scontro 
tra auto e tir

E ora i fautori della 
rotondina torneranno ad 
alzare la voce. Giovedì 
mattina in via Di Vittorio, 
angolo via Morelli, un 
tir e un’auto si sono 
urtati. L’esatta dinamica 
dell’incidente è al vaglio 
della polizia locale. Per la 
conducente della vettura 
solamente tanto spavento. 

al civico Verdi

criscuolo parla 
del coronavirus
Un pubblico curioso e 
attento ha preso parte 
all’incontro informativo, 
tenutosi martedì nel tardo 
pomeriggio al centro 
civico Verdi, sul tema del 
coronavirus. Organizzato 
dall’amministrazione 
comunale, ha visto come 
relatrice la giovane 
virologa segratese Elena 
Criscuolo, che ha spiegato 
i rischi di questo virus, ma 
ha confermato che non 
bisogna farsi prendere dal 
panico.

Due bacheche informative 
nel quartiere di san Felice

Due bacheche per tenere informati i sanfelicini di novità, 
iniziative e quant’altro. sono state installate in questi gior-
ni e presto saranno utilizzate. entrambe si trovano al centro 
commerciale. La prima è stata posizionata nell’aiuola accan-
to al ristorante girardelli, la seconda sul lato opposto, nella 
zona adiacente all’edicola. La loro gestione sarà a cura 
della sorveglianza.

san raffaele pronto a entrare in agitazione

Si prospettano giorni molti caldi 
all’ospedale San Raffaele. Lo 
scorso venerdì mattina, infatti, 

600 lavoratori del nosocomio si sono 
riuniti in assemblea e, con un comuni-
cato, hanno fatto sapere di aver respinto 
“con forza l’imposizione dell’ammi-
nistrazione del contratto della sanità 
privata Aiop (acronimo di Associazione 
italiana ospedalità privata, ndr), al posto 
di quello vigente, agganciato ai rinnovi 
della sanità pubblica”. 
Inoltre, l’assemblea ha organizzato, 
nella stessa mattinata, con un corteo 
interno, che ha raggiunto le accettazio-
ni “per informare i pazienti del nuovo 
disagio che subiranno, a causa delle 

scelte di disinvestimento sul personale 
da parte della proprietà, raccogliendo 
la solidarietà dell’utenza”. 
I dipendenti hanno poi consegnato 
all’amministratore delegato le “sanzioni 
dei lavoratori” per mancata applicazione 
del contratto, mancata erogazione degli 
incentivi e delle progressioni professio-
nali, per carenza d’organico, mancata 
regolamentazione di partime, ferie e 
straordinari e per la malagestione che 
mette a rischio la sicurezza di operatori 
e pazienti.
Infine, per rivendicare la loro azione, 
Rsu e organizzazioni sindacali hanno 
proclamato uno sciopero di 24 ore, fis-
sato per giovedì 27 febbraio.

              Piazza Centro Commerciale, 46 - San Felice - Segrate 
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La storia di Alfredo e Fernanda, 
un amore che non conosce limiti
Febbraio è il mese 

dell’amore e noi 
della RSA San Rocco 
vogliamo celebrarlo e 

condividere con tutti i lettori la 
testimonianza di un amore che 
sembra non avere tempo e fine. 
Stiamo parlando dei nostri 
due ospiti Fernanda Magnani 
e Alfredo Brambilla marito e 
moglie da ben 63 anni. 
Lui classe 1929, lei classe 1931, 
si sono conosciuti in vacanza 
al mare a Loano. Risiedevano 
nella stessa pensione e in un bel 
giorno d’estate i loro occhi si 
incrociarono per non staccarsi 

mai più. Tra loro due l’amore 
scoppiò all’improvviso e non ci 
misero tanto a capire che erano 
fatti l’uno per l’altro. Entrambi 
milanesi, si sposarono dopo 
quattro anni di fidanzamento. 
Era il 3 agosto 1957. Da questo 
matrimonio nacquero tre figli, 
Alberto, Annamaria ed Elena 

e la gioia si raddoppiò poi con 
l’arrivo di 5 nipoti.
Alfredo era impiegato in una 
casa editrice e spesso era 
fuori per lavoro senza però 
mai trascurare la moglie e la 
famiglia, mentre Fernanda era 
una casalinga ma si dilettava 
nel fare la sarta in casa. Non per 
niente cucì per se stessa anche il 
suo abito da sposa.
Tra Alfredo e Fernanda non c’è 
mai stato bisogno e nemmeno 
occasione di gelosia. 
Infatti la dedizione verso la 
famiglia è stata esemplare. 
Amore, rispetto e serietà sono 
state le parole e i sentimenti 
chiave per questa duratura 
relazione.
Ascoltando il racconto di questa 
grande storia d’amore si deduce 
come Fernanda fosse una donna 
energica; «un ciclone», la 
definisce Alfredo con un sorriso 
di ammirazione. Faceva filare 
tutti e certo non era una donna 
che si faceva mettere i piedi in 
testa da nessuno. Una mamma 
e una moglie sempre presente, 
severa e dolce allo stesso tempo, 
bella e intelligente come poche.
Alfredo, caratterialmente più 
calmo, è stato un uomo senza 
grilli per la testa. Rispettoso 
della propria donna, un gran 
lavoratore per non far mancare 

mai niente alla famiglia e 
abbastanza accondiscendente 
per mantenere sempre un sano 
equilibrio nella vita di coppia e 
domestica.
Insomma, la complicità e 
l’affetto hanno permesso di 
creare una coppia fatta di 
stabilità e serenità che ha 
consentito di vivere una lunga 
serie di anni felici.
Spesso, in un’epoca in cui i litigi 
e le separazioni sono all’ordine 
del giorno, ci si chiede se è 
possibile che un amore duri per 
sempre. Sentire come l’amore, 
per Alfredo e Fernanda non 

si sia esaurito con il tempo, 
permette di avere ancora fiducia 
nell’umanità.
Alfredo e Fernanda, ormai 
nostri ospiti in RSA dal 2017, 
nonostante gli ostacoli che hanno 
dovuto affrontare nella vita, sono 
ancora molto legati.

Ed è proprio Alfredo con il cuore 
in mano, a sintetizzare la loro 
storia d’amore: «Dopo 63 anni 
di matrimonio, ancora oggi, tutte 
le sere, ci addormentiamo mano 
nella mano. La mia vita non 
sarebbe stata uguale senza di lei». 

Angela Marghella (educatrice)

I due ospiti della RSA San Rocco 
sono sposati da 63 anni ed è come 

se fosse sempre il primo giorno

Residenza Anni Azzurri San Rocco
Via Monviso, 87 (Segrate) 

Tel. 02.26.95.23.23 - Numero verde 800.131.851
www.anniazzurri.it

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

San Felice, Ottava Strada

villa Bifamiliare di mq. 400 ca., collocata in posizione 
tranquilla e riservata, con ampio giardino privato.

La villa è attualmente composta da due unità immobiliari separate:
un appartamento di mq. 106 ca., costituito da ingresso, 

soggiorno doppio con camino e uscita sul terrazzo e giardino, 
cucina abitabile, camera, bagno finestrato.

Il secondo appartamento, di mq. 295 ca., è distribuito su due livelli 
collegati da un’elegante scala interna e con annessi taverna,

 box doppio e cantina: dall’ingresso indipendente si accede al primo 
piano, in cui sono collocati il soggiorno doppio con cucina a vista, 

terrazzo con affaccio sul giardino, due camere, il bagno e il ripostiglio.
Dalla scala interna si accede alla mansarda, dove sono posizionati 

la camera matrimoniale con bagno e lo studio.

€ 960.000     ace B ipe 32,15                
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è appoggiare le mani sulle pietre del 
muro di cinta. Da quel momento, è 
come se entrassero mente e corpo 
nella storia. Ogni anno, ci fermiamo 
davanti al memoriale fatto costruire 
dal nostro Paese, l’Italia, e noi do-
centi parliamo, offrendo ai ragazzi 
occasioni di riflessione. Quest’anno 
alcuni insegnanti si sono commossi 
e hanno fatto commuovere anche i 
ragazzi. Nei testi che hanno realiz-
zato dopo, in cui hanno raccontato 
della loro esperienza, hanno spiega-
to che non avrebbero mai pensato 
che questo accadesse. Si tratta di 
un momento davvero intenso, tanto 
è vero che tutti alla fine lo consi-
glierebbero. Nessuno mi ha mai 
detto di essere stato traumatizzato 
o altro, ma ha sempre raccontato di 
aver provato emozioni forti che non 
dimenticherà mai. Tanto più che il 
viaggio ha effetti benefici anche sul 
gruppo, sul rapporto docenti e alun-
ni, e sulla percezione che i ragazzi 
hanno dei reali problemi». 
Concetti ribaditi anche da Acampo-
ra: «L’esperienza è da maestra molto 
più di tanto altro. E questo vale in 
qualsiasi materia e argomento. Per 
esempio: quest’anno alcuni studenti 
di terza partiranno alla volta di Pa-
lermo, per toccare con mano i luo-
ghi che hanno riguardato le vicende 

legate a Borsellino. Si tratta di un 
progetto legato all’educazione alla 
legalità. A Cernusco nei prossimi 
mesi verrà a farci visita Salvatore 
Borsellino, fratello di Paolo. E co-
munque siamo convinti che il mi-
glior modo per educare, sia quello 
di far vivere in prima persona certe 
situazioni. Ancora una volta l’espe-
rienza insegna ed è di accompagna-
mento alle lezioni cattedratiche». 

Eleonora D’Errico

Per non dimenticare, certe esperienze 
vanno vissute in prima persona

Prosegue tra gli studenti della 
Martesana l’insegnamento 
di Roberto Camerani, anti-
fascista cernuschese che nel 

1943 venne arrestato dai tedeschi e 
deportato nei campi di Mauthausen 
e di Ebensee. Sopravvissuto a quel-
la terribile esperienza, da allora fu 
testimone instancabile di quanto 
accadde nei campi di concentra-
mento fino alla sua morte, il 20 
luglio 2005. 
Alla maniera di Camerani, infatti, 
l’assessore all’Educazione di Cer-
nusco Nico Acampora racconta da 
anni quanto accadde in quei luoghi, 
accompagnando poi gli studenti nei 
posti dove la tragedia si consumò. 
«Siamo tutti d’accordo sul fatto che 
la memoria vada trasmessa» ha rac-
contato Acampora. «Ma vivere la 
storia, perché è questo quello che 
accade durante i viaggi, permette 
agli studenti di provare sulla pro-
pria pelle quanto successe, di emo-
zionarsi e commuoversi e di non 
dimenticare mai più quel dolore, 
trasmettendolo a loro volta». La 
scorsa settimana, dal 12 al 14 feb-
braio, 60 studenti delle classi terze 
medie hanno avuto l’opportunità di 
fare questa esperienza, visitando il 
campo di sterminio di Mauthausen. 
Prima di partire sono stati preparati, 
con i racconti in aula e le dramma-
tizzazioni. «I ragazzi vengono già 
toccati così» ha spiegato la docente 
di lettere Alessia Pantò, che insieme 
ad altri insegnanti ed educatori ha 
accompagnato i giovani in quella 
che non può essere semplicemente 
definita una gita. «Ma per quanto 
possano essere istruiti, non saranno 
mai abbastanza preparati a quello 
che gli aspetta. Appena arrivano a 
Mathausen, la prima cosa che fanno 

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

Della Cagnoletta:«Tirato 
dentro una polemica inutile»
È come se avessero mostrato solo parte 

delle valigie di un lungo viaggio che 
dobbiamo fare per andare al mare». Con 
queste parole l’assessore all’Urbanistica 

Paolo Della Cagnoletta liquida le preoccupazioni 
dell’opposizione che la scorsa settimana in un 
comunicato congiunto lo aveva accusato di voler 
sacrificare l’edilizia convenzionata. «Hanno 
estrapolato le mie parole durante la commissione 
destinata alla variante del Pgt, il cui obiettivo 
è quello di ridurre la volumetria del costruito» 
continua Della Cagnoletta. «La discussione è 
lunga, se ne parlerà in un’altra commissione 
e poi nel consiglio che l’adotterà. È una fase 
preliminare e la nostra amministrazione è più 
che mai serena a riguardo». Cernusco Viva, FI e 
Lega si erano dichiarati preoccupati per le parole 
dell’assessore che “ha dichiarato di voler abolire 
e sacrificare l’edilizia convenzionata perché è 

speculazione e non produce oneri economici 
per il Comune”.«Bisogna precisare che la do-
manda di appartamenti in edilizia convenzio-
nata a Cernusco è bassa» commenta l’assessore 
«tanto che, quando ci siamo insediati, alcune 

abitazioni erano rimaste invendute e abbiamo 
dovuto fare una delibera per “liberalizzarle” 
perché l’operatore non sapeva a chi venderle. 
Stiamo preparando un dossier a riguardo, che 
presenteremo quando ci sarà la discussione in 
consiglio. Da aggiungere poi alcune questioni: 
in via Brescia, gli appartamenti sono tutti in 
edilizia convenzionata, semplicemente abbiamo 
deciso di ridurla in un punto preciso della città. 
Inoltre, gli alloggi che sorgeranno nel luogo 
in cui andiamo a ridurre il consumo di suolo 
saranno in vendita da diversi operatori tra cui 
cooperative, il cui posizionamento di mercato 
impone di uscire con un prezzo molto simile 
a quello dell’edilizia convenzionata. Sembra 
difficile che qualcuno degli operatori vicini spari 
prezzi doppi. L’opposizione cerca di appiccare 
incendio dove non c’è sostanza». 

Eleonora D’Errico

Appassionati 
della bici, 
tutti uniti

davvero tante le perso-
ne che lo scorso giove-
dì hanno aderito all’ap-
pello lanciato da Fabio 
scalzotto e danilo ra-
daelli. gli appassionati 
della bicicletta si sono 
ritrovati a villa Fiorita 
per una prima cono-
scenza e lanciare alcu-
ne proposte a favore di 
chi è solito spostarsi 
su due ruote. oltre 50 
persone che si sono 
dette disponibili a co-
struire un percorso in-
sieme per rendere più 
bella ed ecologica la 
Martesana. i presenti 
hanno condiviso lo 
stesso pensiero: la bi-
cicletta rende liberi e 
fa vedere il mondo da 
una prospettiva incon-
sueta in grado di far 
notare sfumature che 
altrimenti si perdereb-
bero. non sono manca-
te le preoccupazioni, 
come quella sulla scar-
sa sicurezza dei colle-
gamenti tra i comuni. 
si è anche ipotizzata la 
creazione di un gruppo 
per esercitare pressio-
ne sulle amministrazio-
ni. Prossimo appunta-
mento, il 5 marzo.

L’evento
Per le elementari

Sorridere 
con il bullismo
La piaga del bullismo 
trattata in maniera 
scanzionata. Anche questo 
è un modo per tenere alta 
la guardia, soprattutto tra 
i più giovani. Nei giorni 
scorsi, all’auditorium 
Maggioni è andato in 
scena  “Balla coi bulli”, 
spettacolo teatrale per gli 
alunni delle quarte delle 
primarie della scuola 
Hack e della Montalcini. E 
l’obiettivo è stato centrato 
in pieno, viste le numerose 
domande che i bambini 
hanno voluto rivolgere 
agli attori, al termine dello 
spettacolo.

A Cavenago

Congresso 
di Pediatria
Anche il sindaco Ermanno 
Zacchetti ha voluto 
presenziare a iPed2, il 
secondo Congresso della 
Pediatria in Martesana 
presieduto da Giovanni 
Traina, direttore del 
reparto di Pediatria degli 
Ospedali di Cernusco 
e Melzo, tenutosi a 
Cavenago. «Ho voluto 
confermare il legame 
storico esistente tra la 
nostra comunità e 
il nostro ospedale» ha 
spiegato Zacchetti «e 
ringraziare tutti gli 
operatori di questo settore 
per il prezioso lavoro 
che viene svolto in 
una città dalla forte 
domanda di servizi come 
la nostra».

4 inContri Con CAminiti
Sulle regole Per i figli
Dopo il buon risultato 
ottenuto lo scorso anno, 
l’amministrazione 
comunale ha deciso di 
organizzare un nuovo 
ciclo di conferenze che 
saranno tenute dallo 
psicologo Gianni Caminiti 
e che verteranno intorno al 
concetto di  educazione. 
Il tema del ciclo degli  
incontri sarà, dunque, le 
regole. Durante le serate si 
approfondirà come fornire 
ai propri figli un sistema 
di regole per crescere forti, 
con importanti e pratiche 

“istruzioni per l’uso”. 
«Come amministrazione 
abbiamo nuovamente 
destinato delle risorse 
dedicate alle politiche 
giovanili con tre serate, 
all’interno del Piano di 
diritto allo studio» spiega il 
sindaco Ermanno Zacchetti. 
«Sono pensate per i genitori 
e per quelle figure che 
fanno parte della comunità 
educante di una città». 
Il primo appuntamento 
è fissato per martedì 25 
febbraio, con inizio alle 
20.45, al Maggioni.

Alla Montalcini l’orientamento inizia 
già in seconda media, con i laboratori 
dell’Itsos all’insegna della “didattica 
tra pari”, e  proseguirà a maggio  con 
le testimonianze degli ex studenti. 
Lunedì scorso ha infatti avuto luogo la 
giornata  di orientamento per la scelta 
della scuola superiore presso l’Itsos 
Marie Curie, con laboratori pratici 
gestiti dai compagni più grandi e da 
docenti dell’istituto. «Queste giorna-
te nascono proprio da una proposta 
dell’Itsos» spiega Elena Belluschi, 
responsabile dell’Orientamento della 
Montalcini, «che noi abbiamo accolto 
già da qualche anno con entusiasmo. 
Questa volta però i laboratori si sono 

svolti da loro». Quelli che hanno ri-
scosso maggiore interesse sono stati 
quelli dell’indirizzo biotecnologico 
dell’istituto tecnico con la preparazio-
ne del gelato, del liceo classico con un 
primo approccio con l’alfabeto greco, 
e del Tecnico Finanza e marketing.

studenti Montalcini 
ai laboratori itsos

Sessanta studenti 
di terza media  
hanno visitato 

il campo 
di Mauthausen
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Ormai manca poco, stiamo arrivando a CernuscoOrmai manca poco, stiamo arrivando a Cernusco





c e r n u s c o  s u l  n a v i g l i o  -  c r o n a c a

21 febbraio 2020 11

gli eroi dei nostri giorni racchiusi 
in una sola parola: resilienza

Avete mai pensato a chi 
sono i veri eroi dei nostri 
giorni?

Certamente non Superman o Iron 
man: quelli sono invenzioni e co-
me tali  vivono solo nella nostra 
immaginazione.
Io, invece, parlo di eroi veri, quel-
li che, nonostante gli affanni e i 
disastri che la vita porta con sé, 
non smettono mai di credere e 

di pensare che il giorno più bello 
è quello che deve ancora venire.
Cadono e si rialzano. Ricadono e 
ancora si rialzano.
La chiamano resilienza.
Il dizionario la definisce così: “Ca-
pacità di un individuo di affrontare 
e superare un evento  traumatico 
o un periodo di difficoltà”.
Io sono avvocato. Incontro tutti i 
giorni persone che mi raccontano 
i loro problemi. Ascolto le loro sto-
rie e cerco di aiutarli per quanto 
è in mio potere fare.

E incontro tanti eroi.
L’imprenditore che cerca di tenere 
in piedi la sua azienda nonostante 
la concorrenza, la mancanza di 
accesso al credito e una pressio-
ne fiscale sempre maggiore.
La moglie tradita che decide di 
separarsi riprendendo in mano la 
propria vita e con essa la propria 
dignità di persona. Il padre che 
combatte tutti i giorni per poter 
vedere il figlio e per fargli capire 
che genitori si resta per sempre.
Questi sono gli eroi che incontro 
nella mia giornata lavorativa. 
Tutte quelle persone che non si 
rassegnano al proprio destino ma 
trovano la forza di cavalcarlo.
Banale? Forse. Eppure, ogni volta 
che qualcuno mi racconta la sua 
storia di resilienza, mi emoziono 
e da questo sentimento nasce l’e-
sigenza di narrare, proprio come 
sto facendo adesso.
Perchè raccontare significa con-
dividere e condividere fa sentire 
meno soli, capendo che tutti sia-
mo  dentro alla nostra reciproca 
umanità.
E nonostante i tentativi di farcelo 
dimenticare, noi dobbiamo resta-
re umani e non dimenticarlo mai, 

neppure quando ce lo chiederan-
no o, peggio, ce lo imporranno.
Siamo belli nella nostra umani-
tà, fatta di difetti, meschinità, 
invidie, rancori ma anche capaci 
di grandi doni come grande è la 
nostra capacità di andare avanti, 
nonostante tutto.
I resilienti sanno molto bene 
quanto, a volte può, costare un 
sorriso, un abbraccio, eppure non 
smettono di sorridre e abbrac-
ciare.
A voi chiedo di non cambiare mai.
E chiudo con una frase di Seneca: 
“Non è perchè le cose sono diffi-
cili che non agiamo, è perchè non 
agiamo che sono difficili”.

Giovanna Iraci
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Un caso di scabbia all’asilo nido, 
scattano le procedure preventive

Caso di scabbia all’asilo nido Giar-
dino dei colori. A darne comu-
nicazione lunedì 17 febbraio è 
stata l’Agenzia per la tutela della 

salute: la malattia è stata individuata in un 
alunno che frequenta il plesso scolastico 
di via Don Milani ma riguarda anche un 
altro bimbo più grande, componente dello 
stesso nucleo familiare, che frequenta la 
scuola dell’infanzia sempre in via Don 
Milani.  Di quest’ultimo caso è stata la di-
rezione scolastica dell’istituto Montalcini 
a ricevere identica comunicazione da parte 
dell’Ats e a riportare, dunque, l’informa-
zione agli uffici comunali. Sempre nel 
pomeriggio di lunedì, l’amministrazione 

comunale ha diramato un comunicato 
stampa per rassicurare la cittadinanza, 
informando che il personale sanitario 
dell’Ats si è immediatamente attivato se-
condo le specifiche procedure, effettuando 
accurata indagine epidemiologica e dando 
avvio al periodo di sorveglianza sanitaria. 
Per quanto riguarda l’ambito scolastico, 
ha comunicato che l’attività didattica può 
continuare regolarmente e che non risulta 
necessaria una disinfestazione dei locali, 
ma è opportuna un’accurata e frequente 
pulizia degli ambienti e dei suppelletti-
li, prediligendo l’uso di materiali non in 
stoffa e monouso, attività che sono imme-
diatamente state messe in campo. Anche 

gli uffici comunali e quelli scolastici si 
sono mossi immediatamente per quan-
to di propria competenza. In particolare 
è stata inoltrata ai genitori degli alunni 
delle strutture scolastiche interessate la 
comunicazione dell’Agenzia per la tu-
tela della salute e le indicazioni ricevute 
relative alla patologia, come la modalità 
di trasmissione, la sintomatologia e le 
indicazioni preventive. La scabbia è una 
malattia della pelle causata da un piccolo 
parassita, un acaro che provoca un inten-
so prurito; è un disturbo contagioso che 
può diffondersi velocemente e risolversi 
altrettanto rapidamente. 

Eleonora D’Errico

Coronavirus

Un cartello  
per rassicurare

i clienti

la paura coronavirus 
colpisce anche cernu-
sco. nei giorni scorsi 
all’emy store di via iso-
la guarnieri, gestito da 
cinesi, è comparso que-
sto cartello. Davvero 
difficile poter aggiun-
gere qualche altra pa-
rola o commento.

il Cantiere

Piazza Schuster, 
al via i lavori
di restyling

sono partiti in questi 
giorni i lavori per la ri-
strutturazione di piazza 
schuster. il cantiere 
rimarrà aperto fino ad 
aprile. gli interventi in 
calendario riguarderan-
no l’efficientamento 
dell’impianto di illumi-
nazione e il rifacimento 
della pavimentazione, 
notevolmente compro-
messa.

i clarinetti incantano l’auditorium Maggioni

applausi a scena aperta all’auditorium Maggioni per il concerto del Bardaro clarinettes en-
semble, tenutosi domenica. i musicisti hanno proposti una carrellata di brani che ha coperto 
due secoli, partendo dal ’700 di Handel e Mozart, per arrivare fino al ‘900 di Kurt Weill e leo-
nard Bernstein. il prossimo appuntamento con “armonia”, la rassegna di musica classica 
cernuschese, è fissato per domenica 15 marzo. Per l’occasione si tornerà alla casa delle arti, 
al termine di alcuni lavori che hanno interessato la copertura, e lo si farà con un concerto per 
violino e pianoforte dedicato alle compositrici.

boy ScoUt cernUScheSi 
feSteggiano baden Powell
Il 22 febbraio del 1857, a 
Londra, nacque Robert 
Baden Powell il fondatore 
dello scoutismo. E i 
boy scout cernuschesi 
intendono festeggiare il suo 
compleanno, dedicandogli 
un’intera giornata. 
“Come scout di Cernusco 
e Cassina de’ Pecchi 
non ci accontentiamo 
di festeggiarlo con un 
brindisi. Come ogni festa 
che si rispetti abbiamo un 
tema, un fil rouge che ci 

accompagnerà per tutta 
la giornata “Valori per il 
futuro”. Approfondiremo 
i valori che collegano gli 
scout di tutto il mondo 
e rifletteremo sul loro 
significato e su come 
vengono vissuti nella 
vita quotidiana”, si 
legge in un comunicato. 
L’appuntamento è per 
domenica 23 febbraio, al 
parco Lord Baden Powell 
di Cassina de’ Pecchi di via 
Michelangelo.

in biblioteca 

gli anni ’60 
in una mostra

Lo scorso sabato, in 
biblioteca, si è svolta 
l’inaugurazione della 
mostra “Autunno caldo”, 
a cui ha fatto seguito 
la conferenza tenuta 
da Mauro Raimondi. Il 
docente ha raccontato 
il lungo percorso degli 
anni ’60, permettendo 
di comprendere meglio 
il clima sociale e politico 
in cui si sviluppò quella 
strategia della tensione 
che a Milano condusse 
alla strage di piazza 
Fontana. La mostra è 
visitabile fino a venerdì 13 
marzo.

a Villa fiorita

Una cena  
a km zero
A Villa Fiorita continua 
il sostegno ai produttori 
locali. Domani sera, 
sabato 22 febbraio, a un 
prezzo di 16 euro si potrà 
cenare a km zero. Il menu 
prevede: antipasto del Lele 
(Azienda agricola Corbari 
Bio), polenta (Azienda 
agricola Pollastri) con 
spezzatino di manzo 
(Cazzaniga Elio Carni) 

oppure con lenticchie 
solidali e verdure del Lele 
(sempre dell’Azienda 
agricola Corbari Bio). E, 
per finire, la torta di mele 
della Dona, rigorosamente 
fatta in casa.  

alla Montalcini

il racconto 
delle foibe
Un incontro davvero 
toccante quello vissuto dai 
ragazzi di terza  media 
della Montalcini, che 
nei giorni scorsi hanno 
potuto ascoltare dalla voce 
di Anna Maria Crasti, 
nata in un piccolo paese 
dell’Istria, Orsera, e da 
quella di suo marito, 
Claudio Fragiacomo di 
Trieste, la storia degli 
esuli istriani e la tragedia 
delle foibe. «Ancora oggi 
alla mia età, sono mossa, 
dall’urgenza di far sapere» 
ha spiegato Anna Maria.
«Questi incontri nelle 
scuole li dedico alle mie 
nonne: quando nel ’47, 
da bambina sono stata 
costretta a stare lontana 
dai miei genitori per 
un anno intero, non mi 
hanno fatto mai sentire 
la nostalgia per la loro 
assenza». Al termine del 
suo racconto hanno fatto 
seguito le riflessioni dei 
ragazzi. Come quella di 
Alessandro: «Sembrava d i  
vivere in prima persona 
ciò che aveva vissuto 
quella povera bambina, 
che non aveva nessuna 
colpa se non quella di 
essere istriana» oppure di 
Lorenzo: «Sono rimasto 
scandalizzato del fatto che 
dentro alle foibe buttavano 
persone vive».

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

Tel. 339 4205257 SALDI SALDI 
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«Il nostro intervento in Kosovo 
un’esperienza indimenticabile»

Venticinque anni di estre-
ma dedizione e costanza, 
venticinque anni di lavoro 
incessante per garantire la 

sicurezza dei cittadini e per promuo-
vere la prevenzione dei rischi e la 
lotta alle emergenze. Ma soprattutto 
venticinque anni di grande passione. 
Lui è Duilio Cavenago, presidente 
della protezione civile di Peschiera 
Borromeo, che da domani, abban-
donerà la carica. 
Come è maturata la decisione di 
non candidarsi più alla carica di 
presidente?
«Mi sembra sia arrivato il momento 
di fare un passo indietro e lascia-
re spazio ad altri colleghi e ai tanti 
giovani che compongono il nostro 
gruppo. Non mi sembra giusto fare il 
presidente a vita, anche per rispetto 
delle nuove leve che ogni giorno 
dimostrano grande passione e dedi-
zione per quello che fanno».
Immagino che lascerà con un po’ 
di nostalgia...
«Sì e no. Venticinque anni sono un 
bel pezzo della vita di ognuno di noi, 
ma oggi l’associazione può benissi-
mo camminare da sola. La struttura 
è ben organizzata, il personale è pre-
parato e gli enti che ci finanziano 
garantiscono una buona copertura 
economica. Sono tranquillo».
Pensa di rimanere comunque nella 
famiglia della protezione civile?
«Certamente. Sarò felice di unirmi al 
gruppo scuole che porta le nostre at-
tività negli istituti scolastici. Inoltre, 
penso che sia utile che io rimanga a 
disposizione per eventuali consigli o 
contatti, soprattutto ora che la mac-
china burocratico-amministrativa è 
diventata così complessa».
Cosa è cambiato da quando è en-
trato nell’organizzazione più di 

un quarto di secolo fa?
«Allora avevamo uno spirito volon-
taristico quasi incosciente. Volevamo 
fare tutto pensando di poter interve-
nire in ogni campo. Lentamente ci 
siamo professionalizzati e abbiamo 
sviluppato protocolli che ci permet-
tono di agire in maggior sicurezza e 
dopo aver acquisito le giuste com-
petenze». 
Lei, invece, crede di essere cambia-
to a livello umano grazie a questa 
esperienza?
«Sono cambiato molto. Sono sempre 
stato una persona piuttosto schiva, 
non particolarmente adatta ai rap-
porti umani. Questo ambiente mi ha 

permesso di stringere legami davve-
ro speciali che definirei familiari. 
Nella protezione civile non esistono 
cani sciolti, c’è solo un gruppo che 
lavora in totale sinergia. Questo mi 
ha permesso di instaurare ottimi rap-
porti sia dentro che fuori la nostra 
struttura. E anche con i cittadini ho 
potuto rapportarmi sentendomi utile 
al bene comune. Questo mi ha indub-
biamente cambiato. Ho imparato a 
conoscere gli altri».
Se dovesse scegliere il momento 
più difficile, più duro, e quello 
invece che le ha regalato le gioie 
maggiori, quali sceglierebbe?
«In entrambi i casi opterei per il no-
stro intervento durante la guerra in 
Kosovo, un’esperienza di una po-
tenza indescrivibile e di un valore 
umano che mi ha forgiato profon-
damente. All’epoca non ero molto 
pratico di lavori manuali e mi è stato 
affidato il compito di censire le per-
sone che arrivavano nei campi pro-
fughi al confine con l’Albania. Così, 
ho passato intere giornate a girare per 
le tende sovraffollate scortato dalle 
forze di polizia albanesi che preve-
nivano violenze tra diverse fazioni o 
verso donne rimaste sole. Ho avuto a 
che fare con la fame, con epidemie e 
condizioni di vita disumane. Ricor-
do quel periodo con estrema fatica, 
ma credo che mi abbia donato una 

consapevolezza speciale. E poi vor-
rei rammentare il nostro intervento 
in via Lomellina, dopo il crollo di 
una palazzina avvenuto nel 2006. 
Ricordo il volto di una donna a cui 
era appena stato comunicato che suo 
figlio era morto. Immagini indelebili. 
I momenti duri sono stati tanti anche 
qui a Peschiera. Abbiamo dovuto ar-
ginare grossi rischi idrogeologici nei 
primi anni 2000, ma siamo sempre 
stati all’altezza». 
Immagino, però, che ci siano an-
che tantissimi momenti belli da 
raccontare...
«Assolutamente sì, gli aneddoti di-
vertenti sono tanti. Ricordo sempre 
con piacere quando siamo interve-
nuti per salvare una villetta durante 
un’inondazione in Valtellina. Il pro-
prietario, che aveva un salumificio, 
per ringraziarci ci ha offerto pane 
e salame tutta la sera, mentre altri 
residenti della zona raccoglievano 
bellissime pietre di fiume per co-
struirsi muretti nei loro giardini. 
Una situazione divertente nella sua 
tragicità. Poi, ovviamente, ci sono 
loro, i bambini, che, quando andiamo 
a tenere le lezioni nelle scuole, le 
provano tutte per tenerci lì e saltare 
le lezioni didattiche. Arrivano a farci 
domande assurde, del tipo: “Come 
facciamo se dovessero rapirci gli 
alieni?”. I bambini sono davvero sor-

prendenti, sanno davvero lasciarti a 
bocca aperta con interventi arguti 
e puntuali nella loro fantasiosità». 
Cambiando discorso, i rapporti 
con le amministrazioni come sono 
stati in questi anni?
«Ottimi. Quando siamo nati, nei pri-
mi anni ’90, una legge dello Stato 
disponeva l’obbligo per ogni Comu-
ne di dotarsi di un organo di prote-
zione civile. Noi abbiamo pensato 
che fosse giusto non scaricare questa 
responsabilità sulle istituzioni e ci 
siamo incaricati di questa iniziativa. 
Così sono nati i volontari, totalmente 
liberi e autonomi seppur appoggiati 
in toto da tutte le giunte, anche con 
atti pratici come la fornitura di uno 
spazio adeguato». 
C’è qualcuno che vorrebbe rin-
graziare in particolar modo dopo 
tutto questo tempo?
«Tutti i volontari che sono passati di 
qui, compresi i 65 che ci sono adesso 
e che rendono la nostra protezione 
civile un’eccellenza del nostro terri-
torio, in grado di avere un’imposta-
zione non improvvisata, al passo coi 
tempi nei protocolli, aggiornata nelle 
dinamiche di sicurezza. Ovviamente 
ringrazio, anche, tutti i peschieresi 
che ci hanno appoggiato in questi 
anni». E la nostalgia la si intravede 
eccome nei suoi occhi.

Mattia Rigodanza

Diritto di superficie, raccolte firme 
per chiedere di abbassare le tariffe
Gli incontri organizzati dall’am-

ministrazione comunale con 
i cittadini residenti in via La 
Malfa. che sono interessati 

dal passaggio di diritto di superificie a 
quello di proprietà degli immobili in cui 
risiedono, a quanto pare non hanno con-
vinto. Mercoledì mattina è stata, infatti, 
protocollata una lettera sostenuta da 
132 firme di persone che vivono nelle 
villette e negli stabili al civico 11, 13 
e 15 (pari al 74%), con cui si chiede di 
rivedere le cifre stabilite dalla delibera 
di giunta approvata  il 30 dicembre dello 
scorso anno. 

Nella missiva si possono leggere le 
richieste portate avanti dai firmatari. 
Innanzitutto una riduzione del 30% 
sugli importi fissati dalla delibera, in 
considerazione del fatto che si tratta di 
costruzioni economico popolari, risa-
lenti a 20 e 30 anni fa, con requisiti e 
normative di allora, non paragonabili 
a costruzioni del 2017. E si chiede an-
che di modificare le “finestre”, per le 
eventuali adesioni, spostando la prima 
da fine febbraio a giugno e stabilire 
le successive a cadenze semestrali nei 
prossimi due anni.
I residenti che hanno sottoscritto il do-

cumento fanno inoltre presente che i 
Comuni limitrofi praticano prezzi in-
feriori e che è dal 2007, precisamente 
da quando hanno saldato al Cimep l’e-
sproprio del terreno, che chiedono alle 
amministrazioni che si sono succedute 
di redarre le tabelle con i corrispettivi 
per poter riscattare la proprietà immo-
biliare. 
Dunque per la delibera in oggetto, non 
solo la grana legata all’ipotesi di un 
conflitto di interessi legato all’assessore 
Franco Ornano che, pur abitando lì, 
l’ha votata, ma anche le rimostranze 
di numerosi residenti. 

Dopo 25 anni 
Duilio Cavenago 

lascia la 
presidenza della 
protezione civile

AllA “PrinA”
La batteria

protagonista 
assoluta

Una master class e una 
presentazione di un li-
bro. sarà un sabato 
intenso quello del 29 
febbraio. alla civica di 
musica “prina” dalle 15 
alle 20 la protagonista 
sarà la batteria. il ma-
estro eugenio monti 
terrà una master class, 
iscrizioni aperte in se-
greteria fino a lunedì 
24. inoltre sarà anche 
presentato il libro “cin-
tura nera di batteria - 
istruzioni per l’uso”.

lA mostrA

“Donne 
a perdere”

in Parlamento
La mostra “Donne a 
perdere”, della consi-
gliera comunale carla 
Bruschi e della giorna-
lista Barbara sanaldi, 
sbarca a roma. preci-
samente nella sala del 
cenacolo, alla camera 
dei deputati. sarà inau-
gurata il 3 marzo e ri-
marrà allestita fino al 
13. Bruschi ha dipinto 
quadri rappresentanti 
donne che hanno subito 
violenze, mentre sanal-
di ha scritto dei raccon-
ti ispirati a loro. 

iL 29 febbraio Torna 
iL fooD fiLm fesTivaL
Sabato 29 febbraio sbarca 
a Peschiera il Food Film 
Festival,  evento itinerante 
che attraversa i Comuni 
del Parco Agricolo 
Sud Milano per far 
riflettere sugli stili di vita 
sostenibili e sui corretti 
metodi nutrizionali che 
favoriscono una buona 
sinergia tra uomo e natura. 
L’iniziativa è organizzata 
da una rete di associazioni 
attive sul territorio e 
da semplici persone che 
hanno a cuore la vita 
dell’uomo e dell’ambiente. 
Protagonisti principali 
sono il Gruppo di acquisto 
solidale cittadino, 
l’associazione Slow Food 
Sud Milano e Oltheatre, 

che metterà a disposizione 
il teatro De Sica per una 
programmazione tutta 
da scoprire. Si inizierà al 
mattino con il laboratorio 
Mani in pasta, per poi 
proseguire in serata con 
una degustazione, con la 
proiezione di “Hummus! 
The movie” e con l’incontro 
con Serena Baldini 
dell’associazione Vento 
di Terra. «La ricerca di 
uno stile di vita sostenibile 
fa parte dei valori che 
come amministrazione 
sosteniamo con forza», 
dichiara il sindaco 
Caterina Molinari. «Una 
comunità consapevole è 
sicuramente più aperta e 
serena».

in primavera arriva la fibra ottica 
san Bovio, esclusa, si lamenta
Nei giorni scorsi è stato rag-

gunto un accordo tra l’am-
ministrazione comunale e  

la società Open Fiber per accelerare 
la posa di fibra ottica in città. “Or-
mai anche la connessione internet 
è diventata un bene primario co-
me l’acqua, il gas e l’elettricità” si 
legge in una nota stampa. “La rete 
Ftth rappresenta il massimo come 
tecnologia e prestazioni. Come da 
programma elettorale vogliamo 
portare la fibra ottica direttamente 
nelle case e negli uffici e assicura-
re l’accesso ai servizi internet più 
avanzati, consentendo una trasmis-
sione dati più veloce, più efficiente 
e più affidabile”. Al fine di impat-
tare il meno possible sul territorio e 
di ridurre i tempi di posa l’ammini-
strazione ha messo a disposizione i 
propri cavidotti dell’illuminazione 

pubblica e di teleriscaldamento. I 
lavori prenderanno il via tra mag-
gio e giugno e interesseranno le 
frazioni di Zeloforamagno, Bettola, 
Mezzate, Bellingera e Bellaria. Per 
il momento è esclusa San Bovio. 

Anche se il Comune si è affrettato a 
far sapere che  Open Fiber si è resa 
disponibile a valutare l’estensione 
della rete in un secondo momento, 
molti residenti del quartiere non 
l’hanno per nulla presa bene.

L ’ i n t e r v i s t a
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Rave party illegale a Mediglia, 
coinvolti anche i nostri vigili

Nella notte tra sabato e 
domenica scorsa, presso 
il vecchio impianto ab-
bandonato di recupero e 

stoccaggio rifiuti di Mediglia, è stato 
organizzato un rave party illegale a 
cui hanno partecipato circa mille per-
sone. E la polizia locale medigliese 
ha chiesto l’ausilio dei colleghi di Pe-
schiera Borromeo per fermare la festa 
abusiva e identificare i partecipanti. 
«Questa operazione ha sancito, an-
cora una volta, l’ottima sinergia che 
lega le forze dell’ordine di Mediglia 
alle nostre», dichiara il comandante 
dei vigili peschieresi Claudio Grossi. 
«Siamo intervenuti con una squadra 
di sei persone e ci siamo trovati da-
vanti uno scenario che aveva assolu-
tamente bisogno di essere arginato e 
controllato per via dei pericoli che 
questo tipo di eventi comportano. 
Grazie all’impiego di un drone ab-
biamo subito identificato l’area oc-
cupata e siamo riusciti a seguire tutte 
le operazioni di sgombero. Tramite 

il coinvolgimento dei carabinieri di 
San Giuliano, inoltre, siamo riusci-
ti a regolare il traffico in uscita dei 
circa cento camper che cercavano di 
allontanarsi dalla zona. Farli defluire 
ha richiesto molto tempo ma verso 
le 18.30 di domenica siamo riusciti 
a riportare la situazione alla norma-
lità». Il tutto dopo aver provveduto 
a identificare circa 500 persone tra 
i partecipanti all’iniziativa illegale. 
Non sono tardati ad arrivare i compli-
menti del sindaco Caterina Molinari. 
«Mandiamo un sentito ringraziamento 
da parte di tutta l’amministrazione 

alle forze dell’ordine coinvolte in 
questa operazione. La costanza e la 
professionalità con cui presidiano il 

nostro territorio è motivo di grande 
orgoglio per tutta la cittadinanza». 

Mattia Rigodanza

A Cascina Brusada 

Rinvenuto 
un cadavere
Il corpo senza vita di 
un senzatetto 63enne, 
di origini sarde, è stato 
ritrovato martedì 
pomeriggio a Cascina 
Brusada. A ritrovarlo due 
cittadini che hanno subito 
dato l’allarme. Sul posto si 
sono portati i carabinieri. 
Si presume che l’uomo, 
trovato scheletrico, fosse 
morto da circa 4 mesi. 
Gli uomini dell’Arma 
hanno subito dato il 
via alle indagini, ma 
secondo i primi riscontri 
il decesso dovrebbe essere 
dovuto a cause naturali. 
L’uomo, che aveva anche 
precedenti penali, aveva 
problemi di salute. 

Blitz della finanza

Merce griffata 
sequestrata
L’operazione ha preso 
il via a Padova, ma ha 
interessato più Comuni 
del nord Italia, tra cui 
Peschiera. La guardia 
di finanza, con il 
supporto dei carabinieri, 
ha proceduto alla 
perquisizione di 14 locali 
alla ricerca di accessori di 
abbigliamento di marche 
di lusso contraffatti. 
Sono oltre 12mila i capi 
di merce sequestrati, 
esportati dalla Cina e 
pronti per essere immessi 
nel mercato italiano. In 
campo anche le unità 
cinofile cash-dog di 
Venezia e Orio al Serio.

SOS vacanze 
per i genitori
che lavorano

spesso le vacanze com-
portano scuole chiuse 
e disagi per i genitori 
che non sanno come 
accudire i propri figli. 
ad andare loro incontro 
c’è l’iniziativa pensata 
dall’amministrazione. 
Un servizio educativo a 
disposizione dei bambi-
ni dai 3 agli 11 anni il 
27 e il 28 febbraio du-
rante la chiusura delle 
scuole per carnevale. 
per iscrizioni telefonare 
al 329.4705204, oppure 
federico.piccini@spa-
zioapertoservizi.org.

Carnevale i fossati intorno a san Bovio sono discariche a cielo aperto
i campi intorno a san Bovio 
chiedono aiuto. Lungo le 
strade sterrate che 
percorrono l’area del parco 
agricolo sud Milano che 
abbraccia il quartiere si 
possono, infatti, trovare 
centinaia di metri di rifiuti di 
ogni genere abbandonati nei 
fossi. Di recente, una giovane 
coppia che ha comprato un 
appezzamento di terra lungo 
viale Umbria, ha dovuto 
ripulire la zona da chili e chili 
di pattume. Bottiglie di 
plastica, fusti di sostanze 
altamente inquinanti, 
elettrodomestici e perfino 
sanitari in ceramica. insomma, 
occorre sì che tutti si 
impegnino a fare la loro parte, 
ma anche vigilare e avvisare 
le autorità qualora si 
scoprano scaricatori abusivi.

Oltre 500 
le persone 

identificate e un 
centinaio i camper 

fatti defluire

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

02 55301355 - 328 4172636

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

02 55305039  - 377 5294522

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

Sabato su appuntamento

IPE da 30,37 a 57,74 kWh/m2a

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

Vieni a scoprire il nuovo modo di abitare a Peschiera
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Il Polo in difesa di Alessandrini, 
la replica del vicesindaco Gaiotto

La recente sentenza in Appello, 
che ha assolto a livello pena-
le l’ex consigliere comunale 
Adriano Alessandrini, per le 

presunte “spese pazze” effettuate ai 
tempi in cui era sindaco di Segrate, ha 
scatenato il Polo per Pioltello. La civi-
ca, che insieme al centrodestra candi-
dò, senza fortuna, proprio Alessandri-
ni a sindaco per Pioltello, ha emesso 
un comunicato in cui accusa l’attuale 
maggioranza di aver strumentalizzato 
le sue vicende giudiziarie, esplose in 
campagna elettorale “puntuali come 
un orologio svizzero”. Tra i passaggi 
che si leggono: “le liste in appoggio 
alla candidata Cosciotti utilizzarono 
la notizia del procedimento come un 
grimaldello per scardinare una candi-
datura autorevole”; “in questi quasi 4 
anni di amministrazione Cosciotti a 
Pioltello (così come Micheli a Segra-
te) sindaco e vicesindaco hanno rispo-
sto a ogni critica con il paravento del 
procedimento ad Adriano”; “in questi 
anni Adriano non ha potuto svolge-
re il ruolo di consigliere comunale a 
Pioltello perché assorbito dalla difesa 
penale da accuse ingiuste e infaman-
ti”; “il tempo è sempre galantuomo. 
Le condanne di chi ha effettivamente 
preso tangenti a Pioltello stanno a 
sinistra, le assoluzioni stanno a de-
stra. Giusto per restituire onore alla 
verità”; “ci basta la conferma di aver 
creduto, sostenuto e difeso una per-
sona perbene che oggi abbracciamo 
perché ritrova la serenità che merita. 
Il resto è miseria e, come sapevamo, 
non risiede dalle nostre parti”. 
Frasi pesanti, che difficilmente sa-
rebbero rimaste prive di replica. E 
puntualmente è arrivata. A prendersi 
carico il vice sindaco Saimon Gaiotto, 
con un lungo post sulla sua pagina Fa-
cebook. Eccone i passaggi principali: 
“Non ho mai negato la mia amicizia 
con Adriano. Sciocco e meschino sa-
rebbe stato fare il contrario. Adriano 
viene oggi prosciolto in sede penale 
dalle accuse di “arricchimento perso-
nale” nell’uso della carta di credito 
del Comune di Segrate, ma condan-

nato dalla giustizia amministrativa 
a rendere parte dei soldi. Bene, da 
amministratore locale, oltre che da 
amico, sono sinceramente contento 
che un ex collega ne sia uscito quasi 
pulito. Ciò che questa assoluzione non 
può assolutamente cancellare, perché 
ormai affermato dalla magistratura 
contabile, è che l’azione “alla gran-
de” di Adriano era oltre le possibilità 
economiche di Segrate. E il problema 
di un amministratore non è, sia chiaro, 
pensare in grande per la propria città. 
(...) Ma l’arduo compito di chi governa 
è quello di creare condizioni concre-
te affinché quella visione si realizzi. 
Realizzarla senza poterselo permettere 

polo per pioltello chiama all’adunata il centrodestra

Qualche mese fa Polo per 
Pioltello aveva comunicato 
un rilancio della coalizione 

che la vedeva accanto alla Lega 
e Fratelli d’Italia. A sorpresa 
non si menzionava Forza Italia. 
Ora, torna alla carica e strizza 
l’occhio sia agli azzurri che alle 
civiche di centrodestra. E lo fa 
con un comunicato a firma del 
direttivo. “In questi ultimi tre 
anni la nostra forza politica ha 
continuato a mantenere saldi i 
rapporti con Fratelli d’Italia e 
Lega, testimoniati dalle numerose 

interpellanze presentate in 
consiglio comunale e da iniziative 
sul territorio” si legge in un 
comunicato. “Crediamo però 
che in vista delle future elezioni 
amministrative sia assolutamente 
necessario riallacciare i fili 
del dialogo anche con le altre 
forze civiche e politiche locali 
che in questi anni hanno fatto 
opposizione alla giunta di 
sinistra dentro e fuori il consiglio 
comunale”. Chiaro, dunque, 
l’intento: prepararsi con ampio 
anticipo alla prossima campagna 

elettorale. “L’amore per Pioltello 
ci spinge a tendere la mano a 
chiunque abbia a cuore il futuro 
di una città che merita un deciso 
cambio di passo” si legge ancora. 
“Crediamo nella politica come 
servizio e ci rivolgiamo a tutti 
i cittadini e a tutte le liste che 
abbiano voglia di intraprendere 
con noi un percorso serio e 
leale. Accogliamo con piacere 
in questo senso le iniziative e 
la disponibilità di gruppi nuovi 
che si collocano nell’area di 
centrodestra”.

Incidente 
tir-auto, 

solo spavento
attimi di spavento, per 
fortuna rimasti sola-
mente tali, mercoledì 
intorno alle 16.40 in via 
Grandi per un incidente 
tra una passat e un ca-
mion. la preoccupazio-
ne maggiore era per il 
coinvolgimento di un 
12enne, ma con il pas-
sare dei minuti si è 
compreso che non era 
successo nulla di gra-
ve. il giovane è stato 
accompagnato in ospe-
dale per precauzione, 
in codice verde.

In vIa GrandI

Il violento 
attacco 

alla maggioranza 
viene rispedito 

al mittente

Dono per il sindaco

Il calendario 
di Bottari

Anche quest’anno il 
pittore Lorenzo Maria 
Bottari ha fatto visita al 
sindaco Ivonne Cosciotti 
per portarle un regalo 
fatto con le sue mani. 
L’artista, di origini 
siciliane, ma da tantissimi 
anni pioltellese, le ha 
donato “Quasimodo quasi 
sognato”, un calendario, 
con 12 dipinti dell’artista 
affiancati da una poesia di 
Salvatore Quasimodo.

Caso bomba

Pena ridotta, 
risarcirà 
le vittime

pena ridotta di 2 anni, 
per r.m. ritenuto il re-
sponsabile della bomba 
che nell’ottobre del 
2017 fu fatta espolode-
re sul pianerottolo di 
un condominio di via 
Dante, per un prestito 
usuraio non pagato. la 
pena passa così da 9 
anni e 6 mesi a 7 anni 
e 6 mesi. il motivo di 
questo sconto, come si 
legge nelle motivazioni 
della Corte d’appello, 
è dovuto al fatto che 
r.m. si è impegnato per 
iscritto a versare 300 
euro al mese, per 10 
anni, alle persone offe-
se, tra cui un operaio 
ecuadoriano che risie-
deva nell’appartamen-
to preso di mira. l’e-
splosione danneggiò 
l’intera palazzina e 27 
persone furono costret-
te a evacuare perché lo 
stabile fu ritenuto non 
idoneo a ospitare per-
sone. nessuno rimase 
ferito solo per una pura 
casualità. l’ordigno, 
infatti, fu fatto esplo-
dere all’1.30 di notte e 
a quell’ora tutti i resi-
denti si trovavano 
all’interno delle loro 
quattro mura.

primo servizio per l’auto della solidarietà

È stata consegnata a metà dicembre la vettura donata ad auser, grazie alla vittoria nell’area 
Welfare, del “Decidilo tu”, il Bilancio partecipativo organizzato dall’amministrazione comuna-
le. Da tutti è stata soprannominata l’auto della solidarietà e nei giorni scorsi ha effettuato il 
suo primo servizio ufficiale di accompagnamento, immortalato con una foto ricordo.

Il riconoscimento

Le attività 
storiche
Sei il titolare di un’attività 
storica? Puoi compilare 
il modulo perché ti venga 
riconosciuto ufficialmente. 
Anche quest’anno il 
Comune lancia l’iniziativa, 
ricordando che c’è tempo 
fino al 31 maggio per 
presentare correttamente 
la domanda. Il modulo 
è scaricabile dal sito 
del Comune, sezione 
settore documenti. Qui si 
troveranno anche tutte le 
delucidazioni del caso. La 
verifica delle candidature 
presentate avverrà entro 
il 31 luglio. Nel caso si 
venga selezionati, ci sarà 
una cerimonia di consegna 
attestati prevista a ottobre.

In aula consiliare

Omaggio 
a Lucio Battisti
Aap Pioltello, in 
collaborazione con 
l’amministrazione 
comunale organizza una 
serata in onore di Lucio 
Battisti. Domani, sabato 
22 febbraio, alle 21 in 
sala consiliare, Michele 
Cortese, vincitore della 
prima edizione di X-Factor 
racconterà in musica la 
vita dell’indimenticabile 
artista, accompagnato 
da Daniele Vitali al 
pianoforte e da Davide 
Sergi alla chitarra. Parte 
dell’incasso sarà devoluto 
all’associazione Revert, 
a sostegno della ricerca 
scientifica sulle malattie 
neurodegenerative.  

aL cInefOrum DeL LuneDì 
c’è quentIn tarantInO
All’Uci Cinemas prosegue 
il cineforum del lunedì, 
dedicato a “E la donna in 
tutto ciò?”. Il 24 febbraio, 
alle 21, verrà proiettata 
la pellicola “C’era una volta 
a... Hollywood”, per la regia 
di Quentin Tarantino, con 
Margot Robbie, Leonardo 
di Caprio, Margot Robbie, 
Emile Hirsch e Margaret 
Qualley. Il cinema può 
salvare il mondo? Quentin 

Tarantino crede in ogni 
caso che possa vendicare 
gli ebrei (Bastardi senza 
gloria), affrancare 
dalla schiavitù (Django 
Unchained), cambiare il 
passato e offrire la chance 
ai vinti di regolare i conti 
coi propri carnefici. In 
questo caso il regista si 
esercita su uno dei 
casi criminali più celebri di 
fine anni Sessanta.
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noleggio con conducente

è il segno di una grande debolezza, 
umana prima che politica. Ed è il male 
di questo paese oltre che la colpa peg-
giore di gran parte della classe politica: 
l’irresponsabilità. E in questo Adriano 
è pienamente colpevole. Quanto al suo 
passaggio per Pioltello, chiariamoci 
bene. Adriano viene candidato per la 
necessità del centrodestra pioltellese 
di presentare un candidato che possa 
sembrare capace dopo l’imbarazzan-
te e indegna esperienza della giunta 
Carrer caduta dopo soli 10 mesi senza 
riuscire neanche a tagliare l’erba. Il 
suo supposto amore per Pioltello è 
pari a quello che ha per Cassina, Mel-
zo, Trezzo e... Pantelleria. All’epoca i 

suoi guai giudiziari, sia in sede penale 
che amministrativa, non erano nean-
che incominciati. (...) E vincemmo le 
elezioni sul piano della politica, delle 
proposte e della dignità della città. Ciò 
di cui invece si discuteva in campagna 
elettorale era proprio di questo strano 
innamoramento per Pioltello casual-
mente successivo alla candidatura a 
sindaco e non precendete e così, du-
rante un dibattito pubblico, la nostra 
sindaca gli chiese cosa avrebbe fatto 
in caso di sconfitta. “Starò 5 anni in 
consiglio” fu la risposta. Peccato che in 
consiglio è venuto ben 2 volte su 29 se-
dute (neanche il 7% di presenze) e poi 
si è dimesso senza neanche scusarsi. 

Che vergogna. (...) Ma politicamente 
resta alla storia la sua irresponsabile 
gestione amministrativa di Segrate, 
che paga l’onta di essere stata vicina 
al default e che solo la giunta Micheli 
è stata in grado di salvarla, oltre alla 
vergonosa mancanza di rispetto nei 
confronti di Pioltello, una città che ha 
avuto, pensate un po’, solo la colpa di 
non volersi far mandare il primo cit-
tadino da fuori e pensato di poterselo 
scegliere tra i suoi ben 37mila resi-
denti. Si chiama orgoglio. Quanto al 
centrodestra pioltellese, hanno finto di 
non conoscerlo per mesi. Ora provano 
a darsi un tono. Scarsi erano e scarsi 
restano”.
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Mastrangelo, 42 anni 
dedicati alla polizia locale

Il 29 febbraio, dopo 42 anni 
dedicati alla polizia locale di 
Pioltello, il comandante Loren-
zo Mastrangelo andrà in pensio-

ne e passerà le consegne a Mimmo 
Paolini. Un momento sicuramente 
emozionante, ma Mastrangelo lo 
vivrà  bene, convinto che sia giusto 
così. «C’è un periodo per tutto. So-
no entrato nella polizia locale piol-
tellese a 19 anni e ho fatto tutta la 
trafila: agente, motociclista, ufficiale 
e funzionario. Diciamo che anda-
re in pensione non mi fa contento, 
ma neppure dispiaciuto. Comunque 
preferisco smettere ora, che sono 
ancora in grado di gestire, piuttosto 
che essere allontanato per vecchiaia. 
Lascio un’ottima struttura e questo è 
importante». Per Mastrangelo essere 
comandante non ha significato firma-
re carte e dare ordini: «Ho svolto il 
mio ruolo con passione, non ho mai 
avuto problemi a farmi seguire dai 
miei uomini, anche perché ho sempre 
preferito l’autorevolezza del ruolo 
all’autorità. Ho sempre coinvolto tutti 
e mi sono fatto coinvolgere. Ho avuto 

Pioltello aderisce a “Milano 
Cities Changing Diabetes”. 
Nei giorni scorsi il progetto 

è stato presentato a Palazzo Ma-
rino. Presente anche l’assessore 
alla Salute Antonella Busetto, in 
rappresentanza di uno dei Comuni 
che ha aderito all’iniziativa, che 
vede impegnate le amministra-
zioni comunali e quella regiona-
le, l’Università di Milano, Ats 
di Milano Città Metropolitana, 
il Museo della Scienza e Tecno-
logia “Leonardo da Vinci”, le 
componenti accademiche, sociali 
e scientifiche della città. «Secondo 
i dati dell’Ats di Milano relativi 
al 2017, oltre un milione di abi-
tanti ha una malattia cronica non 

trasmissibile e le più diffuse sono 
quelle cardiovascolari, i tumori 
e il diabete» ha spiegato Livio 
Luzi, presidente del Comitato 
Scientifico. «Il diabete da solo 
colpisce circa 200mila persone, 
dato che sottolinea l’importanza 
della partecipazione di Milano al 
progetto». Diciassette i Comuni 
del milanese aderenti, tra questi, 
appunto, Pioltello. Durante la 
conferenza Busetto ha spiegato 
ciò che in città si sta mettendo 
in campo a favore del benessere 
dei cittadini: gruppi di cammino, 
colazione a scuola, orti sociali e 
nelle scuole, conferenze di sensi-
bilizzazione su diverse tematiche. 

Eleonora D’Errico

pioltello nella Milano 
cities changing Diabetes

In Comune

Domenica 
c’è il teatro 
per i bambini

“a teatro con la dome-
nica dei bambini” torna 
con un nuovo appunta-
mento. Domenica 23 
febbraio, alle 15.30, il 
sipario dell’aula consi-
liare si aprirà per met-
tere in scena “Storia di 
un bambino e un pingui-
no”. età consigliata dai  
3 ai 10 anni. ingresso: 
intero 6 euro, ridotto 4, 
gratuito sotto i 3 anni.
informazioni sul sito 
del comune nella sezio-
ne “eventi in città”.

Ordinate alla 3M 

Usl compra 
mascherine
Nonostante non ci sia 
stato nessun contatto di 
coronavirus in tutto il 
Veneto, l’Usl 6 euganea 
(Padova) ha effettuato 
un ordine alla 3M 
per acquistare 10.600 
mascherine facciali 
filtranti, per un importo 
di 30.400 euro. E così 
l’azienda pioltellese si è 
subito attivata per fare 
recapitare il materiale 
quanto prima. 
A rivelarlo è stata la 
redazione veneta del 
Corriere della Sera. La 
compravendita è stata 
resa possibile da una 
determina, che stabilisce 
che per importi inferiori 
ai 40mila euro l’azienda 
sanitaria può optare per 
l’affidamento diretto. 
Dall’Usl hanno fatto 
sapere che il ministero 
della Salute ha chiesto di 
farsi trovare pronti per 
ogni evenienza e loro, 
nonostante non vi sia 
alcuna emergenza, hanno 
agito di conseguenza.

MOstra sUlla DispersiOne scOlastica
Una mostra e un dibattito 
sulla dispersione scolastica 
a Pioltello. A organizzare 
la doppia iniziativa è 
il Centro di cultura 
popolare, con il patrocinio 
dell’amministrazione 
comunale. L’appuntamento 
è per oggi pomeriggio, 
venerdì 21 febbraio, alle 18 

in biblioteca, dove si terrà 
l’inaugurazione della mostra, 
visitabile fino a domenica 8 
marzo. Negli ultimi anni il 
Centro di cultura popolare 
ha raccolto una serie di 
dati legati a bocciature e 
abbandoni della scuola da 
parte dei ragazzi pioltellesi 
e ha deciso di renderli 

pubblici in questa mostra, 
denominata “Non bocciare, 
ma far sbocciare”. Oggi 
pomeriggio, inoltre, si terrà 
anche un dibattito con il 
professore Daniele Checchi, 
docente all’università di 
Milano e collaboratore del 
ministero dell’Istruzione, 
dell’università e della ricerca.

l ’ i n c H i e S t a  D e l l a  S e t t i M a n a

terapia faccia venire in mente chis-
sà quali malattie e quindi cure, la 
teatroterapia lavora sul benessere e 
per questo può essere praticata da 
chiunque, in ogni età e in qualsiasi 
condizione» ha precisato Ladiana, da 
oltre vent’anni nel mondo del teatro, 
formatosi poi presso la Scuola di 
formazione in Teatroterapia di Mi-
lano. Dalle sue esperienze e dalla 
passione per il teatro sperimentale, 
sociale e riabilitativo è nata l’idea di 
andare dall’altra parte, ovvero di non 
essere più protagonista sulla scena, 
ma di fare quello che in teatrotera-
pia viene definito “conduttore”: nel 
2005 ha fondato così TeatroInBolla, 
scegliendo un nome tutt’altro che 
casuale. «Bolla perché questa for-
ma d’arte crea dei setting protetti, 
all’interno dei quali c’è accoglienza 
e abbattimento del giudizio» spiega 
il teatroterapeuta. «La bolla permet-
te di attutire le cadute, separa, ma 
essendo trasparente non isola e per-
mette di entrarvi e uscirvi in maniera 
osmotica. Questo significa, anche, 
che per fare teatroterapia bisogna 
essere predisposti. Io posso fare da 
conduttore, il gruppo accoglie, ma 
se la persona non è per prima aperta 
a lavorare su se stessa per lei non è 
il momento giusto». Nella sede di 
via Roma, Salvatore e i suoi colla-

boratori conducono laboratori per 
adulti e bambini, mettono in scena 
performance per occasioni specifi-
che e realizzano transizioni teatrali. 
«Transizioni e non esibizioni perché 
sanciscono un passaggio, una trasfor-
mazione» prosegue Ladiana. «In tea-
troterapia non si indossano maschere 
e costumi, ma si lavora proprio sul 
togliere le proprie sovrastrutture: ec-
co perché si parla di “nudità scenica” 
e di “non attori”, non si recita, si 
lavora sul proprio corpo, sulla sua 
destrutturazione allo scopo di fare 
emergere se stessi». Tra i diversi 
utenti di questa particolare forma di 

teatro, troviamo anche i detenuti del 
carcere di Bollate. «Portiamo la tea-
troterapia nel settimo reparto protetti, 
dove si trova chi ha commesso reati 
contro la persona, i cosiddetti sex 
offenders» prosegue Salvatore. «È 
stata una scommessa lavorare con il 
corpo insieme a persone che il corpo 
l’hanno violato. Eppure ho ritenuto 
che proprio questo potesse dare loro 
un’occasione in più di riscatto. Stia-
mo facendo un ottimo lavoro con 
grandi risultati. Concentrarci sull’er-
rore, o in questo caso sul reato, può 
dare una nuova visione del proprio 
sé, del corpo e del proprio status». La 

creatività come motore trainante in-
somma. «Fare teatro fa bene sempre, 
come qualsiasi altra forma espressiva 
ma con una grossa differenza» ha 
concluso Salvatore «Nelle altre arti 
c’è sempre una mediazione, come 
il pennello nella pittura, nel teatro 
invece c’è solo il proprio corpo e la 
propria emozione. “Fate dei vostri 
corpi un capolavoro” non nel senso di 
perfezione, bensì come bellezza della 
presenza scenica che permette di ar-
rivare all’acme, allo stato di grazia, 
al vero benessere. Alla perfezione 
attraverso l’imperfezione».

Eleonora D’Errico

La teatroterapia come forma d’arte 
che mira a lavorare sul proprio corpo

U  n teatro fatto da non attori, 
dove non si indossa una 
maschera, ma si lavora 
sul togliere la propria, 

che non mette in scena performance 
bensì transizioni teatrali. L’obietti-
vo non è realizzare un’esibizione, 
bensì una condivisione che debutta 
e muore nel momento esatto in cui 
si conclude. Quella che vi abbiamo 
appena descritto è una forma d’arte 
assai particolare, la teatroterapia, 
condotta a Pioltello da Salvatore 
Ladiana, che 5 anni fa ha fondato 
e da allora presiede l’associazione 
“TeatroInBolla”. «Benché la parola 

Salvatore 
Ladiana 
5 anni fa 

ha fondato 
TeatroInBolla
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colleghi maturi e non ho mai chiesto 
a loro qualcosa che andasse oltre le 
loro qualifiche. Quando c’è stato un 
rischio da prendere l’ho fatto in pri-
ma persona, non ho mai rifiutato le 
criticità». In 42 anni le soddisfazioni 
sono state tante, difficile fare una 
classifica: «Il territorio è brioso. Da 
un punto di vista professionale qui 
si cresce velocemente. Sono state 
tante le attività e le operazioni svolte. 
L’ultima, ad esempio, ha riguardato 
11 custodie cautelari per smontare 
un’organizzazione dedicata al traffico 
di stupefacenti, liberando un quartiere 
da una banda che, inevitabilmente, lo 
condizionava». Quasi mezzo secolo 

sul campo, impossibile non chiedere 
una sua opinione su Pioltello e quanto 
l’ha vista cambiare negli anni. «Per 
quanto critica, questa città  è miglio-
rata tantissimo negli ultimi 30 anni» 
conferma Mastrangelo. «Le difficoltà 
sono decisamente più gestibili rispet-
to al passato. Il problema è comunque 
socio-urbanistico. Dove c’è degrado 
sotto il profilo edilizio, non ci si può 
aspettare una popolazione abbiente. 
Però è errato il concetto che esista 
un problema stranieri. Prendiamo il 
Satellite: in 3 km quadrati, ci sono 
15mila abitanti di 90 nazionalità di-
verse. Quello che accade di negati-
vo è ben al di sotto della media. Un 

problema serio c’era nel 2009 e 2010 
con una realtà di etnia rom e sinti, 
che effettivamente condizionava la 
città. Per intenderci sto parlando delle 
500 persone che occupavano casci-
na Bareggiate e Valota. Il problema 
l’abbiamo gestito e risolto noi, come 
polizia locale, seppure con l’ausilio 
delle altre forze dell’ordine quando 
abbiamo dovuto effettuare il mega 

sgombero. Abbiamo tenuto un brie-
fing, deciso come muoverci e abbia-
mo concluso un’operazione davvero 
delicata». Inevitabile concludere que-
sta chiacchierata con una domanda: 
lunedì 2 marzo si alzerà e...? «Anche 
se ho orati elastici, qualcosa nelle mie 
abitudini dovrò rivedere. Mi dediche-
rò maggiormente alle mie passioni, 
come andare in barca e in moto». 
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Cecco Re, 70 anni dedicati 
alla causa dell’Idroscalo Club

Ottantasei anni di ricordi le-
gati a una delle istituzioni 
milanesi per eccellenza, 
quella che oggi cono-

sciamo come Idroscalo Club. Lui è 
Francesco Re, ma tutti lo conoscono 
come Cecco, personaggio celebre 
nel mondo del canottaggio, insi-
gnito con la Stella d’oro al merito 
sportivo del Coni, socio benemerito 
della Federazione italiana canot-
taggio e della Federazione italiana 
canoa e kayak. 
Ma soprattutto, a lui si deve la spin-
ta che negli anni Settanta portò l’I-
droscalo a diventare centro nevral-
gico della canoa italiana, europea e 
perfino mondiale. «Tutto è dovuto 
al fatto che sono un pubblicitario» 
ci racconta Cecco. «Originario di 
Cremona, quando sono arrivato a 
Milano avrei voluto iscrivermi al 
Gruppo Milanese Canoa, ma mi 
dissero che non c’era più posto. 
Allora, entrai in contatto con il 
Circolo Kayak e Canoa, che era 
appena stato costituito da Bruno 
Giovanardi, ex presidente che si 
era appena staccato dal Gmc. Il 
gruppo non aveva niente. Era ne-
cessario fare arrivare gente e perché 

calcio a 8,
ulisse rivede 
la vetta
Nel girone Dispari 
del Campionato 
nazionale di calcio a 8 
organizzato da Mi.Vi. 
sport di Cernusco, 
Immobiliare Ulisse 
torna in vetta 
vincendo facile con 
il Real Kalozzio. 
Con la sconfitta dei 
Celtic e la vittoria di 
Ast Ctv 2000 sono 
tre le squadre che si 
giocano l’accesso alla 
Serie A. Passaggio 
che nel girone pari 
sembra ormai quasi 
scontato per Real Dp 
e Asd Vires.

enjoy swim
continua 
a crescere
Il settore giovanile 
agonistico di Enjoy 
Swim ha regalato 
grandi emozioni ai 
campionati regionali 
Fin di Categoria, 
nelle gare svoltesi a 
Milano e Monza, lo 
scorso fine settimana. 
Ottimi i risultati 
ottenuti dai finalisti. 
Vittoria Diana si è 
confermata per la 
seconda stagione 
consecutiva un’ottima 
specialista dei 50 
rana con 36.15 
Categoria Juniores. 
Stella Fantasia ha 
conquistato l’accesso 
alle finali dei 50 e 
100 dorso Categoria 
Juniores con 31.66 e 
1.07.60, aggiungendo 
anche i 200 dorso con 
2.33.18, completando 
la partecipazione 
a tutte le distanze 
della specialità. 
Federico Bettaglio, 
al suo primo anno in 
Categoria Ragazzi, ha 
conquistato la finale 
in ben quattro gare: 
50 stile libero (27.46), 
100 rana (1.14.93), 
100 farfalla (1.06.66) 
e 200 misti (2.27.96), 
confermando l’ottimo 
finale della passata 
stagione quando era 
Esordiente A.

yamato Pioltello 

torneo judo 
tadashi Koike
Grande successo per 
la settima edizione del 
Torneo internazionale di 
judo Tadashi Koike che si 
è svolto domenica scorsa 
organizzata dal Maestro 
Ruggiero Parente, 
presidente della Yamato 
Pioltello. Moltissime anche 
quest’anno le società 
provenienti da tutta Italia, 
dalla Germania e dalla 
Francia, per un totale 
di 600 atleti, dai piccoli 
judoka fino ai master. 
All’evento hanno preso 
parte, in rappresentanza 
della Fijlkam Regione 
Lombardia, la 
vicepresidente del settore 
judo Cinzia Cavazzuti, il 
Maestro Franco Penna, 
responsabile nazionale arti 
marziali settore Judo e 
Roberto Fortunati.

tennis tavolo

alti e bassi
per il morelli
Quarta giornata del girone 
di ritorno del campionato 
lombardo di tennis tavolo: 
nessun colpo di scena per 
le 8 squadre del Morelli 
Cernusco, che consolidano 
le posizioni di classifica. 
La D1 B supera l’ostacolo 
del TT Nerviano e vince 
per 4 a 3. La D1C regala 
emozioni e colleziona 
un’altra vittoria ai danni 
del TT Asca di Cassano 
d’Adda, portando a casa 
2 punti importanti per la 
corsa ai playout. Niente 
da fare per la D1A che 
incappa in una sconfitta 
nonostante i progressi 
in intensità di gioco e 
velocità di palla. In forma 
smagliante la D2B, che 
lascia solo le briciole al 
TT Arengario B. Due 
sconfitte per D2A e D2C 
che non compromettono 
il cammino. Infine la D3B 
continua la striscia positiva 
contro Bonaccossa.

stella, un salto
 in alto che vale 

il tricolore

Un salto perfetto e la 
sua migliore prestazio-
ne di sempre: così, con 
la misura di 1,70m, Fe-
derica stella della pro 
sesto atletica Cernu-
sco ha conquistato la 
medaglia d’oro ai Cam-
pionati italiani Indoor 
riservati alla categoria 
allievi che si sono svol-
ti ad ancona lo scorso 
fine settimana. 
Un grande successo 
seguito dai buoni piaz-
zamenti dei compagni. 
edoardo stronati porta 
a casa il suo miglior 
tempo nella stessa di-
sciplina, guadagnando 
il quinto posto assoluto 
con 2,01m. sesta su-
sanna Dossi nei 1500m 
con 4’51”43. La 4x1giro 
femminile, composta 
da Carlotta Viganò, 
alessia Zeli, andrea Ha-
pau e Giulia Fedeli, vin-
cendo la terza serie, 
guadagna il quarto po-
sto assoluto con il tem-
po di 1’45”82. Infine, 
ottimo ottavo posto 
assoluto per la squadra 
femminile.

AtleticAsette ragazzi con disabilità 
provano l’emozione di immergersi

Prosegue con grande successo 
il progetto di sport inclusivo 
“Valori in campo - Subac-

quea per tutti” organizzato dall’as-
sociazione subacquea SeaSub di 
Peschiera Borromeo con il contri-
buto di Cap. Nei giorni scorsi, an-
che il sindaco Cristina Molinari ha 
partecipato a un incontro, immer-
gendosi con gli istruttori, gli ac-
compagnatori e i sette ragazzi con 
disabilità che quest’anno stanno 
vivendo l’interessante percorso di 
inclusione. Il progetto, patrocinato 

dal Comune di Peschiera, prevede 
la formazione di accompagnato-
ri specializzati e la pratica della 
subacquea per ragazzi e ragazze 
con disabilità fisiche e psichiche, 
nonché l’integrazione di persone 
in difficoltà nel proprio contesto 
economico e sociale, attraverso la 
formazione, l’apprendimento o la 
pratica dello sport e la creazione 
di una rete territoriale. Per infor-
mazioni è possibile scrivere una 
email a info@sea-sub.it o chiamare 
il 333.1933733.

Hockey Cernusco terza alle finali nazionali

milano Hockey di Cernusco conquista il terzo posto alle finali nazionali di hockey femminile, 
disputate a Bra (Cuneo) lo scorso weekend. Gare iniziate in salita, con la sconfitta per 7 a 1 
contro le campionesse in carica del Lorenzoni. nel pomeriggio di sabato, pronto riscatto per 
le cernuschesi che si impongono 6 a 1 sulle romane della Libertas san saba. Il giorno seguen-
te, però, la sconfitta per 3 a 6 contro il Cus pisa preclude l’accesso alla finale. Le biancorosse 
giocano così la finalina di consolazione, battendo nuovamente il san saba per 5 a 1.

a milano 2 il real madrid
non lo ferma nessuno
Nel campionato di calcio 
di Milano 2 è sempre più 
strapotere Real Madrid. 
La compagine spagnola 
non solo veleggia al primo 
posto con 10 punti dal 
Milan, prima inseguitrice, 
ma pare non voler mai 
abbassare il ritmo. Lo 
scorso fine settimana, 
infatti, ha letteralmente 
asfaltato la Marbo per 
16 a 0, in un match 
praticamente impossibile 

da commentare. Ad aprire 
le danze era però stato 
l’incontro tra Autolavaggio 
Segrate e Liverpool, 
terminato 5 a 1 per gli 
inglesi. Nello scontro 
diretto per ottenere un 
pass per la serie A, il 
Barcellona ha la meglio 
sulla Crs New Team per 3 
a 0. L’Argentina affonda 
per 8 a 2 contro i Red 
Devils, mentre il Milan 
batte il Napoli per 7 a 2.

La squadra femminile pioltellese 
si aggiudica il trofeo monga

Domenica scorsa si è svolta la quinta e ultima 
gara della 39esima edizione del Trofeo Mon-
ga. La sfida maschile, nella prova più lunga 

(3 giri pari a circa 6 chilometri), ha visto il successo 
di Manuel Mangili (Gruppo Alpinistico Vertovese), 
davanti a Francesco Tarasco (Atletica Rovellasca) e 
Franco Zanotti (Gruppo Alpinistico Vertovese). Nella 
gara femminile, con due giri pari a circa 4 chilometri, 
vittoria di Alice Colonnetti (Bracco Atletica) che ha 
così ottenuto tre vittorie su altrettante partecipazioni 
all’edizione 2019-20. A conquistare, invece, il trofeo 
come squadra nel femminile è stata proprio l’Athletic 
Team di Pioltello, premiata dal sindaco Ivonne Co-
sciotti e dall’assessore allo Sport Jessica D’Adamo.

questo accadesse bisognava farlo 
conoscere: da pubblicitario, sentivo 
tanto il fatto che la canoa, sebbene 
esistesse da anni, restava confinata 
solo tra gli addetti ai lavori. Allo-
ra ho creato un piccolo depliant, 

che andavo io stesso a consegnare 
fuori dalle scuole. Iniziarono così 
ad arrivare i primi ragazzini». Ma 
gli aneddoti di quegli anni sono 
davvero tantissimi. «Per le barche, 
facemmo la colletta tra i soci, com-
prammo l’attrezzatura e iniziammo 
a fare corsi. Tutto iniziò così. Era 
il 1973. Passammo nel giro di sei 
anni da 25 a 400 soci, riuscimmo 
a comprare barche, a ristrutturare 
completamente il nostro capannone 
e ad avere una nostra atleta in gara 
ai mondiali di Duisburg, Elisabetta 
Introini. Il beneficio che ebbe tutto 
questo su di noi portò vantaggi e  
visibilità su tutti gli altri club pre-
senti e, in generale, sull’Idroscalo 
e sulla canoa». 

Cecco ha dedicato ben 70 dei suoi 
86 anni alla canoa, usando il suo 
tempo libero, fuori dal lavoro: «Non 
biasimo la mia povera moglie» sor-
ride ricordando. «Sono stati anni 
bellissimi, in cui ho avuto la for-
tuna di imbattermi in persone di 
livello.  Quando organizzammo la 
nostra prima gara nel 1977, ci sono 
state persone che hanno tirato per-
sonalmente 26mila metri di cavi 
per creare le 9 corsie del campo 
di gara». Da allora di acqua nell’I-
droscalo ne è passata parecchia, il 
circolo di cui è stato diverse volte 
presidente e vicepresidente, unen-
dosi al Gmc, è diventato Idroscalo 
Club; Cecco Re, presidente fino al 
2011, ha lasciato spazio alle nuove 

leve, ma non smette di seguire la 
parte comunicativa e pubblicitaria, 
che grazie a lui ha davvero fatto la 
differenza. 

Eleonora D’Errico

Residenza Anni Azzurri Melograno 
Via Napoli, 2 - Cassina de’ Pecchi  

Tel. 02.95.34.14.10 - Numero verde 800.131.851 

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

Numero verde 800.131.851
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POTRAI CONTARE 
SU DI NOI

PER RISPARMIO, 
RAPIDITÀ 

E AFFIDABILITÀ,
GRAZIE AI NOSTRI 
PROFESSIONISTI 

ALTAMENTE 
QUALIFICATI 

FACILITY MANAGEMENT Arnè - Corso Italia 44 - Milano - Tel: 335 582 52 28 - piergiorgio.arne@gmail.com - www.pgarne.com

UN UNICO REFERENTE PER LA RISTRUTTURAZIONE 
E MANUTENZIONE DEL TUO APPARTAMENTO

AL TUO 
SERVIZIO 
A 360° IMBIANCHINO, MURATORE, IDRAULICO, 

CONDIZIONATORI, CALDAIE, 
ELETTRICISTA, FABBRO, VETRAIO, 

IMPIANTI TV E SATELLITARI, DOMOTICA, 
ANTIFURTI, TAPPEZZIERE, TENDE, 

SERRAMENTI, FALEGNAME, 
ARREDI DI INTERNI SU MISURA, 

PARQUET (FORNITURA POSA LAMATURA), 
PROGETTAZIONE DI INTERNI,

TRASLOCHI, IMPRESA DI PULIZIE,
CURA DEL VERDE, 

GESTIONE  MANUTENZIONI ORDINARIE 
E STRAORDINARIE PER CONDOMINI

Alessia, 10 anni, giovanissima 
promessa della ginnastica
Uno “scricciolo” con una for-

za di volontà da fare invidia 
a moltissimi adulti, sportivi 
e non. Alessia Cortellino, 

10 anni, atleta dell’Asd Ginnastica 
Cernuschese da quando di anni ne 
aveva 5, è ancora una volta salita sul 
podio: campionessa regionale e meda-
glia d’oro nella categoria L2 durante 
la seconda prova del campionato di 
categoria gold allieve che si è svolto 
ad Arcore, lo scorso fine settimana. 
Ennesima soddisfazione per questa 
piccola atleta che non smette di sor-
prendere fin dalle sue primissime usci-
te di tanti anni fa. «La prima gara la 
fece il 19 marzo del 2015, frequentava 
l’ultimo anno di asilo» racconta mam-
ma Maria. «Quando alla fine hanno 
consegnato le medaglie a tutte le bim-
be, era felicissima, non stava nella 
pelle. Poi l’hanno chiamata ancora, 
mi guardava come per dire: “Mam-
ma, cosa devo fare?”. E io a dirle di 
correre sul podio: era arrivata prima 
su 72 bimbe». E pensare che tutto è 
iniziato per gioco. «Avevo visto un 

saggio all’Enjoy e vedevo tutto quello 
che facevano, i salti, le capriole» rac-
conta la bimba. «Insieme a mia sorella 
Martina, abbiamo voluto provare». 
«All’inizio l’avevo iscritta un’ora alla 
settimana, mi sembrava così piccola» 
continua la mamma. «Ma dopo una 
settimana Cristina dell’Asd mi ha 

detto che aveva doti notevoli. Ha 
iniziato la pre-agonistica, allenan-
dosi 7 ore la settimana. Avevo paura 
fosse troppo, ma lei era felicissima 
ed è quello che contava». Alessia 
da allora si allena con passione e 
forza di volontà: da 7, le ore di alle-
namento sono diventate 9 quando è 

entrata nella prima squadra e ha ini-
ziato a essere seguita anche da Paolo 
Bucci, allenatore della nazionale. 
Oggi, ogni giorno, finita la scuola, 
i pomeriggi dalle 14.30 alle 18.30 
sono dedicati alla ginnastica. «La 
portiamo a Milano, in via Ovada, 
dove c’è l’Accademia» aggiunge 
la mamma. «Io e mio marito Enzo 
facciamo tanti sacrifici, ma ne vale 
la pena». «Sono felice di andarci» 
ci confessa Alessia, «anche perché 
in palestra ci sono tutte le mie ami-
che vere». «Vero, è il suo mondo» 
conclude Maria.

Eleonora D’Errico

promozione, 
gialloblu ora 
sognano
La Medigliese viene 
fermata sul pari dalla 
Garibaldina e il Città 
di Segrate vola a più 
7. I gialloblu, infatti, 
hanno superato 
per 2 a 0 il Brera e 
ora il campionato, 
azzardiamo, possono 
perderlo solamente 
loro. Con i gol di 
Samà e Debellis, 
la compagine 
segratese continua 
nella sua rincorsa 
alla promozione. 
E domenica c’è la 
trasferta in casa 
dell’Accademia 
Sandonatese quarta 
forza del girone.

alla Fulgor
bastano  
45 minuti
Bastano 45 minuti 
alla Fulgor Segrate 
per conquistare i tre 
punti. In casa del  
Carugate i rossoblu 
si impongono per 3 
a 2, ma già al riposo 
erano andati in gol 
con Chiappa e due 
volta Colnaghi. Nella 
ripresa i padroni 
di casa cercavano 
inutilmente di 
riaprire il match con 
due reti, la seconda 
arrivata all’ultimo 
minuto. Con questi 
3 punti la Fulgor 
conquista il terzo 
posto in solitaria.

pallacanestro 

malaspina
da pronostico
Grande vittoria del 
Malaspina Sport Team 
contro il Basket Melzo. 
Inizio tranquillo, 
con gli avversari che 
partono bene reagendo 
all’immediato vantaggio 
dei biancoverdi. Gli 
ospiti riescono persino a 
spingersi avanti fino al +5, 
intorno a metà periodo, 
ma vengono presto 
arginati dai peschieresi. Si 
arriva così al riposo lungo 
con il punteggio di 37 a 
33. Ma è al ritorno dagli 
spogliatoi che il match 
cambia faccia: l’intensità 
delle Frogs mette in crisi 
il Melzo, che cerca di 
fronteggiarla, ma nulla 
può di fronte all’evidente 
superiorità della prima 
in classifica. Alla fine, il 
Malaspina porta a casa 
una vittoria schiacciante: 
al suono della sirena, il 
tabellone segna 84 a 55. E 
domenica 23 febbraio si 
gioca fuori casa contro il 
San Giuliano Milanese.

libertas, brutto scivolone casalingo
La scorsa settimana la 
Libertas Pallacanestro 
Cernusco aveva avuto 
la meglio contro il 
Pizzighettone in uno scontro 
che sembrava già scritto e 
ribaltato solo nell’ultimo 
quarto di gioco. Questo 
fine settimana il destino 
ha giocato lo stesso tiro 
al contrario, mettendo i 

bufali a dura prova contro 
il Basket Iseo, in una partita 
che sembrava scivolare 
via liscia come l’olio ma 
che ha riservato in corsa 
non poche sorprese. I 
cernuschesi iniziano alla 
grande e conducono per i 
primi due quarti; i tentativi 
di recupero degli ospiti 
non servono a molto e si 

arriva al riposo lungo con 
un vantaggio che sembra 
un abisso: 46 a 27. Ma al 
rientro dagli spogliatoi, Iseo 
è determinato più che mai e 
ci mette la grinta necessaria 
per riaprire il match, non 
mollando fino all’incredibile 
sorpasso che decreta la 
vittoria per 67 a 70. 

Eleonora D’Errico

pallacanestro

ancora un ko
per la gamma
Non si ferma la scia 
negativa della Gamma 
Basket Segrate, che 
registra una nuova 
sconfitta contro l’Asa 
Cinisello. Un match 
sfortunato, che vede i 
ragazzi di coach Pigna 
iniziare bene e concludere 
il primo quarto in testa 17 
a 23. Ma già dalla seconda 
frazione, il Cinisello 
riprende in mano il gioco, 
ribaltando la situazione. 
Le Bees ce la mettono 
tutta, l’impegno è notevole 
ma non basta ad arginare 
i padroni di casa, che alla 
fine vincono per 78 a 74.

Chiama lo 02.7530075 o visita il sito davidlloyd.it
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CONSULENZA INTERNA

INVIARE CV A: 
selezionepersonale@
cofim-immobiliare.it

GIORNALISTA PER UN GIORNO
Stiamo ricevendo tanti messaggi e chiamate 

per la nostra rubrica “Giornalista per un giorno”. 
Vi ricordiamo di continuare a inviarci le vostre 
proposte alla mail: ediesse@ediesse.net, in 

maniera da poterle valutare e ricontattarvi, per 
accordarci sul numero di battute.

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

offro
➠ Austista a ore (quando 
necessita) si offre per 
accompagnamenti anche 
fuori città. Ex investigatore 
privato referenziato.  
Tel.: 02.84052329 Silvestro

➠ Sono una fisioterapista 
di 29 anni che offre 
a domicilio sedute di 
riabilitazione (zona Milano 
est). Tel.:349.0057241 Katia

➠ Per hobby cerco gratis: 
orologi carica manuale 
anche da revisionare 
(Vacheron, Omega, Seiko, 
Longines, Patek, Zenith) e
accendini (Zippo, Cartier 
Dupont). Tel.: 393.1134263

➠ 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

➠ 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

➠ 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 automunita, 
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 
durante la settimana e i 
weekend. 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 la  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

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 portatutto 
contenitore da tetto per 
auto, completo di supporti 
e attacchi, a 40€. 
Tel.: 327.5876446

➠ Vendo banchetto da 
lavoro pieghevole, tipo B 
e D, a 15€. Inoltre vendo 
scatola completa treno 
Marklin, Ho, Loco e 4 
vagoni integri, anno 2000.
Tel.: 334.1072720

➠ OCCASIONE: vendo a 
Milano Due Mercedes 180 
cdi diesel del 2009 170.000 
km, unico proprietario. 
Tel.: 339.5421225

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

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

➠ Vendo divano e poltrona 
letto in tessuto sfoderabile, 
entrambi con materasso. 
Prezzo 300€ (lunghezza 
divano 202cm e poltrona 
177cm). Ritiro a 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 s/N. Prezzo 40€. 
Tel.: 349.7205435

➠ Vendo sciarpa di visone 
marrone chiaro a 100€.
REGALO, enciclopedia 
Rizzoli Larousse.
Tel.: 339.8183455 Anna

➠ Vendo notebook Dell 
Latitude D630, ultima 
versione del BIOS 
20/06/2008, completo 
di sistema “Windows 7 
Ultimate Service Pack 
1”. Con caricabatteria e 
programmi di base.  
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. Prezzo 1.000€  non 
trattabili. Tel.: 335.5858089

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

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

Ecco, evitando i complottismi nonostante  
«Solo a Roma nel 2019 abbiamo aperto 
31 nuovi procedimenti penali» ha 
detto la pm, definendo la prostituzione 
minorile «uno dei reati più inquietanti 
che dobbiamo registrare». Le vittime 
sono bambini e bambine tra i 10 e i 13 
anni. I numeri sono da brividi: sempre 
nell’anno giudiziario 2019, sono stati 
262 i nuovi procedimenti disciplinari 
aperti per il reato di pornografia 
minorile, ben 117 i nuovi procedimenti 
penali per atti sessuali con minorenni - 
ed è proprio questo il reato più 
frequente. E si registra un costante 
aumento del delitto di adescamento 
dei minori commesso attraverso internet: 
solo lo scorso anno c’è stato 
un incremento del 12,8% dei 
procedimenti penali, passati da 117 
a 132. E la magistrata conferma: 
negli ultimi anni, è stato registrato un 
«costante e significativo incremento 
dei reati che vedono come persone 
offese i minori di 18 anni, in particolare 
maltrattamenti in famiglia e violenza 
sessuale». 
Anche i dati di Telefono Azzurro 
confermano una situazione grave. 
Nel dossier che prende in esame il 
periodo compreso tra il primo gennaio 
2018 e il 31 dicembre 2018, proprio 
l’organizzazione che si occupa 
di tutela di minori ha gestito un totale 
di 124 casi aventi come oggetto l’abuso 
sessuale, per una media mensile di 10,3 
e settimanale di 2,4. Di queste situazioni 

di violenza, il 38% si sono verificate 
attraverso internet, il 62% nella vita - 
diciamo così - reale. Ogni commento è 
superfluo.

 Irrigazione a San Felice

Si stavano compiendo 
collaudi relativi 
all’impianto
In relazione a quanto pubblicato sul 

numero di venerdì 14 u.s. de Il Folio 
in merito al funzionamento dell’impianto 
irriguo in alcuni golfi del comprensorio di 
Milano S. Felice, si segnala che si stavano 
compiendo dei collaudi relativi ad interventi 
di automazione dell’impianto stesso, che sono 
stati seguiti nelle scorse settimane proprio per 
migliorarne la resa quando verrà riattivato in 
primavera. Sarebbe auspicabile che prima di 
fornire alla cittadinanza informazioni fallaci 
ci si premurasse di verificare l’accuratezza 
delle segnalazioni ricevute con gli addetti ai 
lavori. 

Roberta Lutman - agronomo, consulente 
per il verde di Milano San Felice

La ringraziamo per la puntuale 
precisazione. Come redazione di InFolio 
più che un’informazione avevamo 

posto una semplice domanda (“non siamo 
agronomi, e nemmeno giardinieri, 
ma forse queste rinfrescate non 
potrebbero essere evitate?”) in modo 
semplice e privo di qualsiasi polemica, 
a cui, infatti, avete gentilmente risposto. 
A vedere, però, addirittura “informazioni 
fallaci” ci pare ci voglia un pizzico 
di permalosità. Ma, qui sì, potremmo 
sbagliarci.

Il nostro redazionale

Avete spiegato 
la prescrizione in modo 
semplice e non fazioso
Ho letto l’articolo che avete pubblicato 

in prima pagina intitolato “Il 
dibattito sulla prescrizione: pro e contro” 
e volevo complimentarmi e ringraziarvi. 
Complimentarmi perché avete esposto 
l’argomento senza prendere posizione, 
ma spiegando le due visioni dello stesso 
argomento. Sono stanco di leggere articoli 
dove so già, guardando la firma del 
giornalista, da che parte penderà la sua 
verità. Ringraziarvi perché finalmente 
qualcuno ha raccontato la questione 
prescrizione in maniera semplice e 
comprensibile.        

Donato Calderola

Abbigliamento 
uomo - donna

 Via Garibaldi, 10 - Cernusco sul Naviglio 
Tel. 339 4205257

occasioni
incredibili
grandi 
affari

a partire da

3 euro
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al cinema agorà tornano la geniale comicità 
del trio aldo, giovanni e giacomo

Risate assicurate al cinema agorà di via marcelline, a cernusco sul naviglio. domani, sabato 
22 febbraio, domenica e lunedì alle 21 (domenica anche alle 15.30) verrà proiettata la comme-
dia “odio l’estate”, per la regia di massimo venier, con il trio comico aldo, giovanni e giacomo  
coadiuvati da lucia mascino e carlotta natoli. a causa di un errore di booking tre famiglie, 
completamente diverse tra loro, si ritrovano a condividere una casa al mare e scopriranno le 
loro affinità affettive, se non proprio elettive, perché “l’isola è bella, la casa è grande, e l’esta-
te è breve”. aldo, giovanni e giacomo tornano a raccontare una storia vecchia maniera.

A Sanfelicinema un fine settimana 
all’insegna della commedia italiana. 
Questa sera, venerdì 21 febbraio, do-
mani e domenica alle 21.15 (dome-
nica anche alle 16) verrà proiettato il 
film “Figli”, per la regia di Giuseppe 
Bonito, con la coppia Paola Cortel-
lesi e Valerio Mastandrea, coadiuvati 
dai bravissimi Stefano Fresi, Vale-
rio Aprea e Paolo Calabresi. Quasi 
vent’anni dopo “Casomai” di Alessan-
dro D’Alatri, lo sceneggiatore Mattia 
Torre prova a fare i conti con uno 
dei grandi problemi del presente, del 
quale il cinema parla pochissimo: la 
quotidiana lotta per la sopravvivenza 
delle coppie (relativamente) giovani 
in una nazione dove sembra che tutto 
cospiri contro il nucleo famigliare.

a Sanfelicinema la commedia “Figli”

pesce d’aprile 
con bocci 
e la foschi
Al teatro Agorà 
di Cernusco sul 
Naviglio, questa sera, 
venerdì 21 febbraio 
alle 21 il sipario si 
alzerà per mettere in 
scena la commedia 
“Pesce d’aprile”. 
Alla regia c’è Cesare 
Bocci che sarà anche 
protagonista sul palco, 
insieme a Tiziana 
Foschi. Va in scena il 
racconto di un grande 
amore che la malattia 
ha reso ancora più 
grande: un’esperienza 
reale, toccante, intima 
e straordinaria 
di un uomo e di 
una donna, che 
non si danno per 
vinti quando il 
destino sconvolge 
la loro esistenza. 
I protagonisti si 
mettono a nudo 
svelando le loro 
fragilità, raccontando 
come possano crollare 
le certezze e come 
si possa risalire. 
Un’interpretazione 
magistrale davvero 
struggente e 
meritevole.

Al teatro De Sica domani, sabato 22 
febbraio, alle 21 si apre il sipario per  
“Humans”, ideazione, regia e coreogra-
fie di Vito Leone Cassano, interpretato 
da Claudia Cavalli, Marco Curci, Erica 
Di Carlo, Francesco Lacatena, Antonella 
Piazzolla e Roberto Vitelli, direttore tec-
nico Michelangelo Volpe. Si tratta di uno 
spettacolo di danza contemporanea fisica, 
atletica e aerea. Il progetto EleinaD na-
sce nel 2011 dall’incontro tra Leone Vito 
Cassano, giovane creativo dal linguaggio 
coreografico fisico, energico, sensibile 
alla contaminazione e fusione di stili e 
Claudia Cavalli, danzatrice, acrobata e 
performer aerea eclettica, dall’indiscussa 
esperienza artistica teatrale internaziona-
le. Ingresso 12 euro.

al teatro de Sica danza acRobatica

sta arrivando a segrate 
la bottiglia eco solidale
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 12 
metri di lunghezza e 2 
metri e mezzo di altezza 
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 momento 
sono stati costituiti due 
punti di raccolta, uno in 
Comune in via I Maggio, 
allo Sportello S@C  - 
Servizi al Cittadino, e uno 
al centro Verdi di via 
XXV Aprile, ma ne 
saranno istituiti altri nei 
quartieri.

a pioltello

il carnevale 
della terza età
Da qualche giorno sono 
aperte le iscrizioni, fino 
ad esaurimento posti, per 
il veglione di carnevale 
organizzato da Auser 
Pioltello, in programma 
sabato 22 febbraio, alle 20, 
presso il centro ricreativo 
Agorà Verde di via 
Leoncavallo. Sarà una festa 
in maschera, con sfilata 
e premiazione per le tre 
più originali. Musica dal 
vivo e un ricco buffet con 
pizza, stuzzichini, frutta e 
le immancabili chiacchiere 
allieteranno i partecipanti. 
Chi volesse aderire deve 
chiamare il numero di 
telefono 02.921064378.

  

viModrone 

il consiglio
coMunale
dei ragazzi
In un’aula gremita anche 
nei posti riservati al 
pubblico, sabato scorso 
si è insediato  il nuovo 
consiglio comunale dei 
ragazzi e delle ragazze. 
Presente anche il sindaco 
Dario Veneroni. Sono ben 
21 i giovani consiglieri, il 
cui compito sarà quello 
di studiare proposte 
e iniziative volte a 
migliorare la qualità della 
vita cittadina e portarli 
davanti ai loro colleghi più 
grandi.

carugate

600 firMe
contro
l’auditoriuM
Sono poco meno di 600 le 
firme quelle raccolte per 
bloccare la costruzione di 
un auditorium in via San 
Francesco, nel giardino 
delle scuole medie. La 
petizione, che ha visto 
l’adesione anche delle 
insegnanti, è stata portata 
avanti dalle minoranze, 
convinte che si tratterebbe 
di un investimento non 
necessario e che andrebbe 
a bloccare altri interventi 
di cui la città, a loro dire, 
avrebbe bisogno.

san donato

finanza scopre  
7 lavoratori
in nero
Denunciato per 
favoreggiamento e 
utilizzo della manodopera 
clandestina. A finire nei 
guai è stato un panificatore 
che ha ricevuto la visita 
della guardia di finanza 
di Melegnano. Le fiamme 
gialle hanno trovato 
sette lavoratori stranieri, 
sprovvisti di un regolare 
contratto. Quattro di 
loro inoltre non avevano 
un regolare permesso 
di soggiorno e sono stati 
accompagnati in questura.

cologno

bancoMat
fatto saltare
in aria
Bancomat fatto saltare 
con l’uso del gas. Il colpo è 
stato effettuato nella notte 
tra domenica e lunedì 
alla Bcc di via Battisti, nel 
quartiere di San Maurizio 
al Lambro. I malviventi 
hanno arraffato il bottino 
e sono fuggiti via. A 
indagare sono i carabinieri 
che stanno cercando di 
comprendere se possa 
trattarsi della stessa banda 
che da qualche mese sta 
mettendo a segno colpi 
simili nell’hinterland.

  cologno

organizza auser 

un corso 
di pc social
Auser Pioltello organizza 
un corso “Pc social” per 
chi ne ha già frequentato 
uno 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.

a rovagnasco

caccia al tesoro 
per bambini
Al centro civico di 
Rovagnasco, a Segrate, in 
via Amendola, domenica 23 
febbraio alle 16, “Caccia al 
tesoro” con il laboratorio 
di animazione per bambini 
San Tremo. I laboratori 
sono tenuti da TeAtrio 
in collaborazione con 
l’associazione Tempo C.
La direzione artistica è di 
Barbara Stingo. Ingresso 
libero, con prenotazione 
obbligatoria allo 02.2137660 
con un whatsapp al 
333.6424723.
 

al civico verdi

concerto per 
piano e flauto
Domenica alle 17.30, presso 
il centro civico Verdi di 
Segrate, nell’ambito della 
rassegna “Segrate in 
Musica”, si terrà il concerto 
“Romantik”, per flauto 
e pianoforte, con il duo 
Damiano Di Gangi - Renato 
Finazzi.
 

biblioteca cernusco

alla scoperta 
di conrad
Domani, sabato 22 
febbraio, alle 16, nella sala 
conferenze della biblioteca 
di Cernusco sul Naviglio, 
appuntamento con Joseph 
Conrad. Si tratta del primo 
incontro del ciclo “Nelle 
stanze oscure” 
ed è dedicato allo scrittore 
polacco e al suo capolavoro 
“Cuore di tenebra”. 
Monia Farina e Stefano 
Golasmici dialogheranno di 
psicologia e letteratura.

parrocchia dio padre 

comunicazione 
e marketing
Alla Parrocchia Dio Padre 
di Milano Due, secondo 
appuntamento con il ciclo 
di incontri “Credere? 
Parliamone - Dalla 
comunicazione alla cultura 
digitale”. Mercoledì 26 
febbraio, alle 21, si parlerà 
di “Politica, comunicazione, 
marketing”, insieme al 
giornalista televisivo 
Francesco Giorgino.

SPECIALE ELEZIONI

Nel rispetto delle leggi elettorali la testata inFolio pubblica 
pubblicità a pagamento di candidati e partiti politici

I prezzI sono da consIderarsI a uscIta: 
il giornale è settimanale (esce il venerdì). 

Ricordiamo che le pubblicità elettorali dovranno essere pagate in anticipo
N.B. Prenotando minimo 2 uscite di almeno cm 32,5x20 in omaggio uno spazio 

di cm 32,5x10 da utilizzare a propria discrezione

Tabella costi pubblicità elettorali
spazi a colori

➨ Misure cm 10x5h circa 80 euro (+Iva)

➨ Misure cm 10x10h circa 120 euro (+Iva) 

➨ Misure cm 16,5x10h circa 160 euro (+Iva)

➨ Misure cm 32,5x10h circa 250 euro (+Iva)

➨ Misure cm 32,5x20h circa 320 euro (+Iva) 

➨ Pagina intera cm 32,5x50h circa 600 euro (+Iva)

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

Tel.02.70.300.331



Residenza Anni Azzurri Melograno 
Via Napoli, 2 - Cassina de’ Pecchi  - Tel. 02.95.34.14.10

Numero verde 800.131.851 

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

Numero verde 800.131.851




