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Detto tra noi

Questo panico 
ingiustificato
ci costerà molto
Una settimana delirante, quella 
appena trascorsa. Con la Lombardia 
paralizzata da questo stramaledetto 
coronavirus e, soprattutto, dal 
panico che ne è derivato. Situazione 
certo seria,  da non sottovalutare, 
ma che davvero nessuno - politici 
di livello nazionale e locale, 
esperti e virologi, tutto il sistema 
mediatico e, bisogna ammetterlo, 
anche noi cittadini – ha saputo o 
voluto affrontare con la necessaria 
razionalità. Dopo giorni e giorni 
in cui il tono pareva indicare 
un’imminente ecatombe, ora da più 
parti si invoca tranquillità, si chiede 
di non esagerare. Anche perché, 
dal punto di vista economico, le 
conseguenze già sono e ancor di più 
saranno davvero gravi. 
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Chiese chiuse, 
la messa è su YouTube

Nel cantiere Westfield 
trovato ordigno bellico
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Cernusco, incendio al terzo piano 
Bruciate vive nel loro appartamento

Il Comune presenta 
i nonni in prestito

PesChiera

segrate

Amministrative, anche
FdI ha il suo candidato
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Adare l’allarme sono stati due mu-
ratori che hanno visto uscire del 
fumo da una finestra al terzo piano 
di una palazzina Aler, di via Don 

Sturzo, a Cernusco sul Naviglio. I soccorsi 
sono scattati immediatamente, permettendo 
di mettere in salvo 24 persone. Per 2 donne, 
però, non c’è stato nulla da fare, sono bru-
ciate vive nel loro appartamento, da dove 
era divampato l’incendio. Si tratta di madre 
e figlia, rispettivamente di 80 e 52 anni. 
La tragedia si è consumata ieri mattina, gio-
vedì 27 febbraio. Nel giro di pochi minuti sul 
posto si sono portati i vigili del fuoco della 
centrale operativa di Milano, la polizia locale, 
i carabinieri, 7 ambulanze e 2 automediche, 
oltre al sindaco Ermanno Zacchetti e al suo 
vice Daniele Restelli. L’incendio ha coinvolto 
ben 15 famiglie. Sette le persone che sono 
state accompagnate al pronto soccorso (4 

all’Uboldo di Cernusco, 3 al Santa Maria 
delle Stelle di Melzo), mentre 14 hanno ri-
fiutato il trasporto. Quattro gli appartamenti 
che, al termine delle operazioni, sono stati 
dichiarati inagibili. Il Comune ha messo mo-
mentaneamente a disposizione una palestra 
della zona per ospitare le persone coinvolte. 
Non c’è ancora niente di ufficiale sulle cau-
se che hanno portato al divampare dell’in-
cendio. In attesa che la relazione dei vigili 
del fuoco possa fare chiarezza è, però, tra-
pelato il fatto che la figlia avesse problemi 
psichici e fosse seguita dagli operatori del 
Centro psico sociale. In questi casi il con-
dizionale è assolutamente d’obbligo, ma 
nelle ultime ore l’ipotesi, che necessita di 
ulteriori verifiche, che potrebbe essere stata 
lei ad appiccare il fuoco, avrebbe iniziato 
a farsi strada.  

Roberto Pegorini
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Assaltati i supermercati come in tempo di carestia

Scene di ordinaria follia in tutti i supermercati della zona. L’isteria collettiva, perché di questo si tratta, è incomin-
ciata domenica pomeriggio ed è proseguita anche lunedì. Solamente intorno a martedì la situazione è tornata 
lentamente alla normalità. La gente ha fatto approvvigionamenti come se ci si trovasse in tempo di guerra o se 
fossimo nel pieno di una carestia. Scaffali svuotati di ogni genere alimentare. Perfino l’acqua minerale è stata 
presa d’assalto, nonostante il coronavirus non si diffonda assolutamente dai rubinetti di casa. 

per le fatture elettroniche e le carte prepagate
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Scoppia il caso coronavirus e con lui 
una domenica di ordinaria follia
La notizia che a Codogno, 

Comune del lodigiano, era 
stato individuato il primo 
caso in Italia di coronavi-

rus ha iniziato a circolare la mattina 
di venerdì 21 febbraio, ma già nella 
notte l’assessore regionale al Welfa-
re, Giulio Gallera, aveva diramato 
una nota in cui avvisava che le at-
tività del pronto soccorso cittadino 
erano state momentaneamente in-
terrotte, a livello precauzionale. Da 
quel momento è stata un’escalation 
di notizie, contronotizie, informa-
zioni non verificate e via dicendo, 
sfociate domenica 23 febbraio in 
una giornata che passerà alla storia, 
una giornata di ordinaria follia. 
Facciamo una premessa: non è no-
stra intenzione stabilire chi in questa 
vicenda abbia ragione e chi torto. 
Non siamo virologi (che peraltro 
stanno polemizzando tra loro) e 
neppure politici, costantemente in-
formati sulla situazione e chiamati a 
prendere decisioni il più delle volte 
impopolari. Ci limitiamo a constata-
re come, ora dopo ora, la situazione 
sia sfuggita di mano e la gente sia 
entrata completamente nel panico, 
finendo con il prendere d’assalto i 
supermercati, manco fossimo da-
vanti a una guerra batteriologica o a 
una carestia di proporzioni bibliche. 
Già sabato mattina, quando si è 
venuti a conoscenza del fatto che 
i casi di contagio iniziavano a 
moltiplicarsi, i sindaci di Cernu-
sco, Segrate, Peschiera e Pioltello 
hanno organizzato le loro rispettive 
task force con il compito di  moni-
torare l’evolversi degli eventi. E 
costantemente, sui social ufficiali 
dei Comuni, venivano forniti ag-

giornamenti. La giornata è scivolata 
via in maniera piuttosto tranquilla, 
basti pensare ad esempio che a Se-
grate, nel primo pomeriggio, si è 
tenuta la manifestazione all’aperto 
per l’arrivo della mega bottiglia eco 
sostenibile. In serata, anche se era 
trapelata la notizia che un caso di 
coronavirus si era registrato al San 
Raffaele (paziente però di Sesto San 
Giovanni), si era tenuto un vertice 
del Comitato ordine pubblico e si-
curezza presso la prefettura di Mi-
lano, in cui si confermava che non 
erano state prese nuove disposizioni 
nell’area della Città Metropolitana. 

Tutti a nanna, senza avere l’idea del 
putiferio che sarebbe scoppiato da 
lì a poche ore. Già, perché la mag-
gior parte della gente ha scoperto 
la mattina, ad esempio, che nella 
tarda serata di sabato il consiglio dei 
ministri aveva iniziato a decretare 
alcuni provvedimenti limitativi, tra 
cui la sospensione di tutte le attività 
sportive in programma domenica in 
Lombardia. 
E, proprio domenica mattina, in 
prefettura si è tenuta una nuova ri-
unione del Comitato di sicurezza. 
Intorno a mezzogiorno, la prima 
nota destinata a innescare i peri-

colosi germi non di coronavirus, 
bensì di (ingiustificato) panico: la 
chiusura delle scuole di ogni ordine 
e grado, nidi compresi, fino a sabato 
29 febbraio. Pur predicando calma, 
la notizia che tutti i sindaci fossero 
stati convocati al Pirellone per un 
aggiornamento e per la presenta-
zione dell’ordinanza di Regione 
Lombardia e del ministero della 
Salute relativa al contenimento e 
alla gestione dell’emergenza, è stata 
la goccia che ha fatto traboccare il 
vaso del buonsenso. E così, nel-
la seconda metà del pomeriggio, 
grazie a un tamtam incontrollato 

sui social, è passato il messaggio 
che fosse allarme rosso. Risultato: 
supermercati presi d’assalto, scaffali 
svuotati in pochissime ore di tutta 
la merce, gente che evita il più pos-
sibile contatti e strade deserte, stile 
ferragosto. Solamente in tarda serata 
l’ordinanza regionale è stata diffusa, 
e con essa sono arrivate una serie 
di polemiche. Già, perché tutte le 
restrizioni decise, erano chiaramente 
destinate a scontentare qualcuno e 
così è stato. Oltre a non essere state 
capite in toto, tant’è che sono ser-
vite continue precisazioni nei giorni 
successivi. 

machiavelli, lezioni in diretta o differita
Anche il liceo Machiavelli ha dovuto 
adeguarsi all’ordinanza con cui 
l’amministrazione di Pioltello ha disposto 
la chiusura delle scuole fino all’1 marzo, 
e l’ha fatto lasciando ai docenti la facoltà 
di concordare con le rispettive classi le 
modalità di lavoro, col presupposto che 
tutti, insegnanti e studenti, continuassero 
a lavorare anche con la scuola chiusa. «Le 
opzioni sono state due, lavoro in differita 
oppure in diretta», spiega Giusy Tilli, 
docente dell’istituto. «Col lavoro in differita 
il docente prosegue l’attività didattica 
tenendosi in contatto costante con le classi 
tramite registro elettronico e assegnando 
lavori da svolgere a casa che poi gli studenti 
restituiscono attraverso la mail istituzionale. 
Il compito viene assegnato seguendo 
l’orario delle lezioni: il docente che ha la 
prima ora lunedì assegna i compiti per la 

lezione successiva e via dicendo. I materiali 
sostitutivi della lezione sono facilmente 
recapitati alla classe grazie alle opportunità 
offerte dal registro elettronico in uso, che 
consente di caricare file e condividere link. 
Con il lavoro in diretta, invece, si ricorre 
alla teleconferenza. Usiamo strumenti e 
piattaforme diverse che ci consentono di fare 
lezione in modo funzionale. C’è chi segue in 
diretta i ragazzi nello svolgimento di esercizi, 
chi si connette con loro anche solo per le 
correzioni e chi opera in teleconferenza con 
la classe anche per vere e proprie verifiche. 
Insomma, tutti abbiamo deciso di fare di 
necessità virtù. Certo, organizzarsi con 
strumenti nuovi sta costando un po’ di fatica 
mentale oltre che tempo, ma senza dubbio 
usciremo da questa esperienza con nuove 
competenze e, forse, con qualche idea per 
una didattica innovativa».

le 10 regole 
per evitare
il contagio

In queste ore i suggeri-
menti per evitare il con-
tagio si rincorrono. Noi 
ci limitiamo a riportare 
le 10 regole base ema-
nate dalla Regione per 
diminuire la possibilità 
di essere infettati. 
1. Lavati spesso le ma-
ni.
2. Evita il contatto rav-
vicinato con persone 
che soffrono di infezio-
ni respiratorie acute.
2. Non toccarti occhi, 
naso e bocca con le ma-
ni.
4. Copri bocca e naso 
se starnutisci o tossi-
sci.
5. Non prendere farma-
ci antivirali né antibio-
tici, a meno che siano 
prescritti dal medico.
6. Pulisci le superfici 
con disinfettanti a base 
di cloro o alcol.
7. Usa la mascherina 
solo se sospetti di es-
sere malato o assisti 
persone malate.
8. I prodotti Made in 
China e i pacchi ricevu-
ti dalla Cina non sono 
pericolosi.
9. Contatta il numero 
verde 1500 in caso di 
febbre o tosse e sei tor-
nato dalla Cina da alme-
no 14 giorni. Il 112 va 
chiamato solo per se-
gnalare casi concreta-
mente sospetti.
10. Gli animali da com-
pagnia non diffondono 
il nuovo coronavirus.

Vademecum

C’è chi ha abbassato le serrande spontaneamente
Non tutte le attività 
commerciali hanno 
reagito allo stesso modo 
alla notizia della 
diffusione del 
coronavirus in 
Lombardia. Ancora prima 
che l’ordinanza regionale 
vietasse ai locali di 
stare aperti oltre le 18, 
alcuni negozi hanno 
deciso di chiudere del 
tutto per evitare di 
essere coinvolti in una 
vicenda che sembra 
ripercuotersi 
drammaticamente sul 
commercio locale. È 
questo il caso del 
Bonjour Cafè di Zelo, che 
ha deciso di tirare giù la 
serranda fino a ulteriori 
sviluppi. 

La gente: «Sacrifici importanti  
Ma le direttive si rispettano»

La vicenda del coronavirus sta 
mettendo alla prova tutta la 
nostra collettività e ogni parte 

sociale sta rispondendo cercando di 
tutelare le proprie attività ma, soprat-
tutto, la salute degli individui che vi 
gravitano attorno. E così, abbiamo 
deciso di parlarne con diverse per-
sone che si trovano ad affrontare 
l’emergenza in ambiti diversi. «Si-
curamente questo è l’argomento che 
tiene banco tra i discorsi dei nostri 
clienti», dichiara Ivan Toffolo, pro-
prietario del Satrincha Cafè, noto 
locale di Peschiera. «Molti si dicono 
spaventati, ma l’affluenza negli ul-
timi giorni non ha subito particolari 
flessioni. Noi lavoriamo con i gio-
vani, soprattutto la sera, e prima che 
l’ordinanza ci imponesse di chiudere 
alle 18 abbiamo notato che i clien-
ti non avevano problemi a uscire. 
Quando si è presentata la questio-
ne del concreto pericolo sanitario, 
ho parlato con i miei dipendenti, 
lasciando loro la scelta di venire o 
meno al lavoro finché non si fos-
se attenuata l’allerta, ma ho deciso 
comunque di tenere aperto, nono-
stante altri locali della zona abbiano 
chiuso del tutto, perché le scadenze 

e le ovvie esigenze produttive me 
l’hanno imposto. Poi, ovviamente, 
arrivata l’ordinanza abbiamo deciso 
di osservarla categoricamente, nono-
stante siamo abbastanza sicuri che il 
virus non sia così pericoloso come si 
pensa. Noi lavoriamo tanto la sera e 
questo per noi sarà un problema non 
indifferente, ma non abbiamo certo 
intenzione di discutere con il coman-
dante dei vigili quando si tratta di 
una cosa così importante. Speriamo 
solo che l’ordinanza non si protragga 
per troppo tempo». Diversi i pro-
blemi che si sono trovati ad affron-
tare le agenzie viaggi, che hanno il 
polso di quanto la psicosi collettiva 
generatasi sia sproporzionata in con-
fronto alla reale emergenza. «C’è 
tanta confusione, che sta portando 
a un eccesso di allarmismo», spiega 
Alessandro Ferraris, responsabile 
della Kursaal travel agency di via 
della Liberazione. «Tutti stanno sul 
“chi va là” pur non sapendo cosa fare 
effettivamente. La realtà è che non si 
sa come si evolverà la situazione. Il 
cliente tipo attende a muoversi quan-
do si tratta di prenotare un viaggio, 

ma c’è anche chi subisce il bombar-
damento mediatico e rinuncia a par-
tire. Parliamo anche di spostamenti 
dentro i confini nazionali. Assurdo, 
se si pensa che le stesse persone non 
hanno esitazioni nel frequentare spa-
zi pubblici molto affollati. A nostro 
parere è stato creato un moto allarmi-
stico durante il weekend, in cui tutti 
sono estremamente esposti all’in-
fluenza, ma dei media». Ovviamente 
anche la chiesa ha dovuto prendere 
delle precauzioni e don Zaccaria 
Bonalumi, responsabile della co-
munità pastorale di Peschiera, ha 
subito disposto l’allineamento con 
le direttive arrivate dalla diocesi e 
dall’arcivescovo: «Abbiamo sospeso 
le messe, il catechismo e altre riu-
nioni a carattere spirituale. Abbiamo 
anche limitato gli interventi durante 
i funerali. L’oratorio rimarrà comun-
que accessibile a tutti. Come autorità 
spirituale non posso che spronare le 
persone a non chiudersi in casa ma 
a mettersi a disposizione degli altri 
facendo cose utili per la propria fa-
miglia e per la comunità. La Chiesa 
non si tira indietro e vuole dare il suo 
contributo con sacrificio». 

Ma. Ri.
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La paura della quarantena 
sta lentamente calando
Lo scorso weekend sembrava davvero 

dovesse arrivare la fine del mondo. 
Strade deserte, autobus vuoti, su-
permercati saccheggiati: le persone 

hanno seriamente pensato che la loro vita 
potesse prendere una piega tragica, degna 
dei più famosi film distopici americani. In 
molti l’hanno definita una psicosi collettiva 
alimentata da allarmismi e paure infondate 
o, per lo meno, non giustificabili da quella 
che è la reale emergenza. Poco importa, le 
persone hanno comunque sentito il bisogno 
di correre ai ripari. 
Dopo aver letteralmente svuotato gli scaffali 
dell’Esselunga di Segrate, sulla Cassane-
se, e di quella di Pioltello, al confine con 
Cernusco, gli abitanti della zona si sono 
riversati nei centri urbani, prendendo di mira 
i supermercati più piccoli. «Lo scorso fine 
settimana è stato pazzesco, c’era davvero chi 
parlava di fine del mondo nelle corsie del 
negozio», racconta Stefano Ofria, terzo di 
sala presso l’Unes di San Bovio. «Nei giorni 
successivi, per fortuna, le cose si sono un po’ 
normalizzate, ma abbiamo fatto comunque 
fatica a garantire la completezza di prodotti 
che solitamente ci contraddistingue. Le per-
sone hanno fatto rifornimento di tutto, non 
facendo distinzione tra beni a lunga scadenza 
e prodotti da consumarsi nel breve termine. 
Noi abbiamo fatto ordini sempre più consi-
stenti per sopperire all’emergenza, ma non è 
stato facile per la nostra azienda distribuire i 
carichi in tutti i negozi della zona. La gente 
si è fatta davvero catturare da una psicosi 
allucinante». Con il passare dei giorni, per 
fortuna, ci si è resi conto di essere stati presi 
da un’isteria collettiva e anche l’assalto a 
supermercati e discount si è ridotto.
Ovviamente il panico collettivo ha avuto 
ripercussioni anche sui lavoratori del settore 
alimentare, che si sono visti allungare i turni 
da un giorno all’altro. I magazzinieri e gli 
addetti al controllo qualità dell’Esselunga, 
presso la sede di Pioltello, hanno fatto sape-
re che nei giorni scorsi si sono ritrovati ad 

accumulare molte ore di straordinario, cosa 
che per alcuni è molto positiva, ma che se 
protratta rischia di aver risvolti spiacevoli 
sulla salute dei dipendenti. 
Se per qualcuno il lavoro non è di certo 
mancato, altri, purtroppo, hanno lamentato 
il problema opposto. Basti osservare che 
perfino i McDonald’s di Segrate si sono 

ritrovati completamente vuoti durante le 
ore di punta. Alcuni esercizi commerciali 
della ristorazione hanno deciso di chiudere 
totalmente per questa settimana, mentre altri 
hanno sfidato l’emergenza pensando che 
gli incassi, seppure particolarmente magri, 
potessero aiutare l’attività. 

Mattia Rigodanza

Per informazioni 

Non bisogna 
usare il 112
Tre numeri per le 
emergenze, di cui uno da 
non usare assolutamente 
per il coronavirus. Si tratta 
del 112, che deve essere 
lasciato libero per tutti 
gli altri problemi medico-
sanitari. Chi, invece, 
volesse avere informazioni, 
se residente in Lombardia, 
deve chiamare l’800894545. 
Il numero a disposizione 
dal Ministero della Salute 
è, infine, il 1500.

Sulle strade

Sospesi 
gli alcoltest
Tra i provvedimenti 
straordinari per 
arginare la diffusione 
del coronavirus c’è 
anche quello della 
sospensione dell’alcoltest 
sugli automobilisti. 
Naturalmente la speranza 
è che questa decisione 
porti chi si mette alla 
guida a una maggiore 
responsabilità, piuttosto 
che alla sensazione di 
potere farla franca.

Avis conferma 

Il sangue 
si può donare
Tra le limitazioni legate 
al coronavirus non è 
prevista quella per i 
donatori di sangue. A 
comunicarlo è stata Avis 
regionale Lombardia, 
che invita i suoi iscritti 
a continuare a donare. 
A scopo puramente 
cautelativo e sono stati 
sospesi temporaneamente 
dall’attività solamente i 
residenti nei Comuni della 
cosiddetta zona rossa. 

Lettera per sperare 

In aiuto 
dei negozianti
Una richiesta ufficiale al 
presidente della Regione 
Attilio Fontana, per 
ottenere degli indennizzi 
economici anche per i 
commercianti, inseriti nella 
cosiddetta zona gialla, 
danneggiati dall’ordinanza 
restrittiva per il 
coronavirus. L’iniziativa 
è partita dal sindaco di 
Segrate Paolo Micheli ed 
è stata firmata anche da 
103 colleghi dell’Adda 
Martesana. Tra loro anche 
i sindaci di Cernusco, 
Pioltello e Peschiera 
Borromeo.

David Lloyd Club 

Cardio tonic 
su Facebook
Il David Lloyd Club 
Malaspina si adegua alle 
direttive e chiude la palestra, 
ma non ferma le lezioni. 
Sono, infatti, stati organizzati 
alcuni allenamenti  cardio 
tonic live su Facebook. 
Basta collegarsi con 
internet e seguire i consigli 
dell’istruttore.
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TruFFe DI FINTI meDICI 
CoN LA SCuSA DeL TAmPoNe 
Gli sciacalli non finiscono 
mai di sorprendere. Questa 
volta la segnalazione arriva 
da alcuni comitati della 
Croce Rossa e dalle forze 
dell’ordine: non esistono 
medici che vengono a 
casa vostra per i fare i 
tamponi per il coronavirus. 
E già, perché nei giorni 
scorsi si sono registrati 
una serie di tentativi di 
truffa, in particolare 
ai danni degli anziani. 
Persone che suonano i 
campanelli e che, con finti 
tesserini, si spacciano 

per medici pronti a fare 
il tampone a domicilio. 
Qualcuno ha avuto la 
pessima idea di aprire 
la porta e farli entrare, 
con il risultato che si è 
ritrovato derubato di soldi 
e gioielli senza neppure 
accorgersene. La cosa 
incredibile è che episodi 
simili si sono verificati 
anche ben oltre i confini 
delle regioni interessate da 
casi di coronavirus, come 
in Molise. In casi simili il 
consiglio è di contattare 
subito le forze dell’ordine.

La notizia che gli anziani si-
ano tra i soggetti più a ri-
schio nel caso contraggano 

il coronavirus è tra le più gettona-
te. Le condizioni precarie e i vari 
acciacchi dovuti all’età avanzata 
li espongono a un pericolo che, a 
detta di molti esperti del settore, 
in realtà correrebbero nel caso di 
qualunque altro virus, come quello 
influenzale classico, ad esempio. 
L’allerta è comunque alta e le case 
di riposo non si sottraggono alle 
misure precauzionali. 
«Come gruppo Anni Azzurri ab-
biamo una direzione centrale che 

veicola alle varie strutture le linee 
guida che, attraverso il ministero 
della Salute, Regione Lombardia 
e Ats Città Metropolitana, vengo-
no costantemente diffuse», spiega 
Angelo Giuliani, direttore della 
residenza Anni Azzurri San Roc-
co di Segrate. «Dal canto nostro 
abbiamo applicato le norme di 
comportamento che il buon sen-
so richiede e che, infatti, ci sono 
arrivate dalla direzione centrale». 
La possibilità di entrata nella strut-
tura di un solo parente per ospite, 
la registrazione all’ingresso con 
ora di entrata e di uscita, la limi-

tazione degli spazi frequentabili 
dai visitatori, l’annullamento di 
feste e di altri eventi speciali, tra 
le iniziative messe in campo dai 
responsabili della struttura. «Sono 
tutte precauzioni di ratio», continua 
Giuliani. «Da parte nostra non si 
vuole creare allarmismo, anche se 
i nostri ospiti non sembrano affatto 
preoccupati. Gli unici ad accusare 
un po’ l’emergenza sono i nostri 
dipendenti e, comprensibilmente, 
i parenti degli anziani, ma tutto 
sommato il clima lo possiamo de-
finire sereno».  

Ma. Ri.

Piccoli accorgimenti e clima 
sereno alla residenza San Rocco 

«Sintomi uguali alla classica influenza 
ma con i test sappiamo distinguerle»
Nonostante il fatto che, a livello scientifico, in pochi 

ne conoscono le proprietà e l’effettiva pericolosità, 
è indubitabile che il coronavirus abbia certamente 

creato il panico tra la gente. «Il Covid 19, meglio conosciuto 
come nuovo coronavirus, si trasmette attraverso le goccioline 
che vengono emesse da una persona ammalata tramite tosse 
o starnuti che possono essere respirate da altre persone con 
cui si è in contatto», spiega la dottoressa Antonella Castagna, 
docente di malattie infettive all’università Vita Salute San 
Raffaele. «Per questo è importante che la persona con sinto-
mi si protegga con la mascherina e che tutti noi ci laviamo 
accuratamente e spesso le mani. Sono giorni delicati, perché 
in Lombardia e in Veneto abbiamo due focolai epidemici e 
sono stati registrati quasi 400 casi in Italia, ma le misure 
messe in atto per il contenimento dell’epidemia sono rigorose 
e sono certa che presto inizieranno a dare i frutti che tutti 
speriamo». Quello che ha mandato in confusione le persone è 
stato l’accostamento con la normale influenza. «Da un punto 

di vista sintomatico, nella stragrande maggioranza dei casi 
l’infezione da Covid 19 si manifesta con febbre, tosse, mal 
di gola, quindi è praticamente indistinguibile dal quadro 
prodotto dal virus influenzale», prosegue la professoressa. 
«Abbiamo tuttavia test di laboratorio che permettono con 
grande accuratezza di distinguere le due patologie. Consi-
gliamo pertanto, a chi ha i sintomi sopra descritti ed è venuto 
in contatto con persone provenienti dalle aree epidemiche, 
di telefonare ai numeri di pubblica utilità già resi noti per 
ricevere indicazioni operative adeguate». Nonostante tutti i 
chiarimenti, il virus continua a fare molta paura anche ai non 
anziani e a persone perfettamente in salute. «Rassicura il dato 
che anche per i casi italiani la mortalità generale sia intorno 
al 3%, in linea con i dati provenienti dall’epidemia cinese», 
continua Castagna. «Ed è vero che il rischio di mortalità è 
più elevato per le persone anziane o con patologie oncolo-
giche, cardiovascolari, polmonari concomitanti. A maggior 
ragione sono le persone a cui dedicare più attenzione con 

suggerimenti utili quali evitare gli affollamenti, evitare il 
contatto con persone affette da sintomi respiratori, mantenere 
un buono stato nutrizionale, lavarsi accuratamente le mani, 
effettuare scrupolosamente la terapia che il proprio medico 
ha prescritto per le patologie concomitanti, e vaccinarsi per 
l’influenza e la polmonite pneumococcica». 

Ma. Ri.

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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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.

Zacchetti: «La città ha già voglia 
di ritornare alla normalità»

Cosciotti: «Abbiamo dimostrato 
di essere una vera comunità»

Molinari: «Mi emoziona vedere 
la solidarietà tra i peschieresi»

Micheli: «I segratesi hanno reagito 
con concretezza e ragionevolezza»

La notizia della serrata per 
una settimana per arginare 
la diffusione del coronavi-

rus è arrivata anche a Cernusco sul 
Naviglio in una domenica di fine 
febbraio, con la città già proiettata 
verso il Carnevale, la primavera 
e un mese di marzo che significa 
eventi sportivi nei parchi, appun-
tamenti culturali, il Soloperoggi, 
la Fiera di San Giuseppe. E come 

un ciclista che vede impennarsi la 
strada davanti a sé dopo una curva, 
anche la nostra città ha dovuto sca-
lare qualche marcia della propria 
bicicletta e rallentare il passo, senza 
mettere i piedi a terra, per affron-
tare la salita. Lo sforzo riuscito di 
mantenere aperte la sede comu-
nale e i suoi servizi nel rispetto 
delle prescrizioni ricevute ha voluto 
anche essere un segnale alla città 

di consapevole attenzione nell’af-
frontare l’emergenza, senza farsi 
prendere dal panico. Il tempo lento 
e incerto dei primi giorni, che ha 
portato ai più piccoli un’inaspettata 
vacanza e ai loro genitori compor-
tamenti coscienziosi e preoccupati, 
sta lasciando via via spazio alla 
voglia di scollinare l’emergenza 
e ridiscendere alla normalità della 
vita, in equilibrio tra il contrasto 
al coronavirus e la voglia di porre 
un argine al virus della sfiducia. 
Perché insieme alla necessità di 
arginare il possibile contagio della 
malattia, c’è anche da scongiurare 
il contagio della crisi per le nostre 
attività commerciali e c’è da salva-
guardare il bene più prezioso di una 
comunità: le relazioni tra le perso-
ne, costruite pazientemente e tutti 
insieme tessendo ogni giorno fili 
di socialità e di passioni comuni. 
La città è pronta a riabbassarsi al 
più presto sulla bici e ad amare di 
nuovo il vento sulla faccia.

Essere responsabili della sa-
lute pubblica non è cosa da 
poco e sinceramente non si 

è mai pronti a gestire situazioni di 
gravità come quella che stiamo 
vivendo. In poche ore ti trovi a 
dover decidere come affrontare 
un’emergenza che, in questo caso, 
non è nemmeno visibile perché un 
virus non lo vedi ma c’è, e devi 
poter tutelare la salute di tutti sen-
za portare allarmismo e panico. 
L’equilibrio tra queste decisioni 
è molto complesso perché ogni 
scelta  ha conseguenze pesanti per 
diversi settori. 
Fortunatamente sono una deci-
sionista tanto che già domenica 
pomeriggio, alla luce delle di-
chiarazioni del nostro presidente  
della Regione Attilio Fontana, ho 
preparato l’ordinanza con la quale 
ho ritenuto di tutelare la salute dei 
miei cittadini. Ho voluto farlo già 
dalla domenica per poter avvisa-
re tutti gli enti, le associazioni e 

gli istituti scolastici in maniera 
formale, perché potessero orga-
nizzarsi al meglio non basandosi 
sulle sole dichiarazioni dei gior-
nali. In situazioni di questo tipo 
la tempestiva comunicazione è un 
dovere. Lunedì mattina ci hanno 
tutti ringraziato giù all’anagrafe, 
di fronte a tanti dipendenti che con 
la massima solerzia hanno svolto 
il loro servizio ma contingentando 

gli accessi e spostando la sala d’at-
tesa all’esterno. Hanno capito che 
lavoravamo per loro. E che, pur 
nella preoccupazione, ogni atto 
era per la loro tutela. Tutti i citta-
dini di Pioltello lo hanno capito. 
E devo complimentarmi perché di 
fronte a fatti come questi è facile 
fare polemica. Anche questa volta 
siamo stati una comunità. Non 
avevo dubbi.

Stiamo seguendo in maniera 
attiva e costante l’emergenza 
sanitaria, con continui e pun-

tuali aggiornamenti alla cittadinan-
za. Ho piena fiducia nelle nostre 
istituzioni, che stanno collaborando 
fattivamente con l’obiettivo di pro-
teggere al meglio la popolazione. 
L’attenzione sul territorio in questo 
momento è rivolta, oltre che alla 

salute dei nostri cittadini, all’ap-
plicazione dell’ordinanza che ha 
lo scopo di tutelare la comunità 
dalla diffusione del coronavirus. 
Sono consapevole che le restrizio-
ni varate da Regione Lombardia e 
dal Ministero della Salute, rispetto 
alle chiusure delle scuole e alle li-
mitazioni stabilite per gli esercizi 
commerciali, richiedano uno sforzo 

alle famiglie e ai cittadini, impo-
nendo anche sacrifici per la loro 
applicazione. La grande coesione 
tra i Comuni ci ha consentito di 
essere promotori delle istanze dei 
nostri cittadini e proprio grazie a 
questo coordinamento abbiamo 
inviato una lettera al presidente di 
Regione Lombardia affinché favo-
risca una serie di iniziative e misure 
a sostegno del cuore pulsante della 
nostra economia lombarda. Ringra-
zio tutti coloro che con infaticabile 
costanza sono a supporto nella ge-
stione dell’emergenza, partendo dal 
personale sanitario, dai volontari 
della Croce Rossa, e della protezio-
ne civile e le forze dell’ordine. In 
queste ore sto ricevendo tantissimi 
messaggi di persone disponibili a 
dare una mano a chi fosse in diffi-
coltà con la spesa, le commissioni 
quotidiane, l’acquisto di medicinali: 
siamo una comunità bella e con va-
lori forti come la solidarietà, questo 
mi emoziona e riempie di orgoglio.

Questa emergenza sta diven-
tando l’esperienza più forte 
di questo mio mandato di 

sindaco. Dico subito che ho potuto 
apprezzare ancora una volta come 
i segratesi siano una comunità sana 
e intelligente, capace di reagire 
con concretezza e ragionevolezza 
anche di fronte a difficoltà come 
quelle odierne. So che continue-
ranno a farlo.
Aggiungo che in questi giorni fre-
netici il coordinamento con prefet-
tura, regione e protezione civile è 
stato buonissimo. Ho potuto fare 
la mia parte tempestivamente e in-
formare subito i segratesi sull’evo-
luzione della situazione.
Ma i fatti burocratici passano in 
secondo piano di fronte al disagio 
del vivere quotidiano che que-
sta crisi ha provocato. In primo 
luogo ci sono le difficoltà delle 
famiglie di fronte alla chiusura di 
scuole e asili nido. Anche i servizi 
sostitutivi previsti per i giorni di 

vacanza del carnevale sono stati 
annullati e il peso sta ricadendo 
completamente e improvvisamente 
sulle famiglie. Pesanti e immediate 
sono state anche le conseguenze 
per i nostri esercenti e commer-
cianti. Il giro che ho fatto lunedì 
nei bar di Segrate Centro me l’ha 
fatto toccare con mano. Per questo 
ho scritto un appello al presidente 

della Regione Attilio Fontana per 
chiedere un suo intervento urgente 
a sostegno dei negozi di vicinato e 
delle imprese con una lettera che ha 
avuto l’adesione di oltre 80 sindaci 
metropolitani. È da prevedere che 
questa situazione che ci vede nel-
la cosiddetta “zona Gialla” non si 
fermi a domenica prossima. Dob-
biamo prepararci.
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Le nostre pagine 
a vostra disposizioneDa qualche settimana 

avrete sicuramente 
notato che sulle 
pagine di inFolio ha 

preso il via una nuova rubrica, 
denominata “Giornalista per un 
giorno”. Abbiamo volutamente 
deciso di non darle collocazione 
fissa, ma di farla girare, di volta 
in volta nelle varie pagine, 
per permettere a tutti i lettori 
di “prendere confidenza” e 
conoscerla meglio. Di cosa 
si tratta esattamente, l’avrete 
già capito, ma lo vogliamo 
comunque ripetere. Innanzitutto 
non va a sostituire la rubrica 
delle lettere. Se avete lamentele, 
segnalazioni, elogi e via 
dicendo, continuerete a essere 
inseriti nello spazio lettere. 
Altra cosa, invece, è essere 
“Giornalista per un giorno”. 
Avete una storia da raccontare o 
un’esperienza da condividere? 
In questo caso segnalatecela 
a info@ediesse.net. Sarete 
contattati dalla nostra redazione 
che vi spiegherà alcune brevi 
regole “giornalistiche”, come, ad 
esempio, il numero delle battute, 
da seguire per essere pubblicati. 
Potrà anche capitare che saremo 
noi a venire a conoscenza di una 
vostra esperienza interessante 
e, in questo caso, “busseremo” 
alla vostra porta, chiedendovi 
di scriverla. Siamo convinti 
che questa iniziativa sia un 
modo per rendere il giornale 
sempre più vicino alla gente e 
il fatto che già alcuni di voi ci 

G
IOR

N
ALISTA PER UN GIO

R
N

O

Via Rivoltana, 32 -  Tregarezzo di Segrate (MI)
Tel. 02 7533734 - https://segrate.mercatopoli.it

GIROCOLLO
BREIL 

  
€ 40,00

VINILI 
33/45 GIRI 

 A partire da € 5,00 

COLLANA 
PERLINE 

 
€ 15,00 

IMPERMEABILE 
DONNA 

 
€ 40,00 

ORGANO 
 

 € 220,00 

BORSA 
GUCCI

 
€ 290,00 

MODELLISMO 
MACCHININE 

A partire da € 2,00 

La vetrina deL mese

... E TANTISSIMO ALTRO
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Nigeriano, misteriosa 
aggressione in stazione 
Misteriosa aggressione 

ai danni di un nige-
riano 33enne richie-
dente asilo, ospite di 

una struttura in Val Brembana, 
avvenuta venerdì 27 dicembre in 
stazione. A raccontare l’episodio 
(riportato dal giornale Bergamo-
news) è stato proprio lo straniero, 
recatosi dai carabinieri di Zogno 
per sporgere denuncia. L’uomo 
ha raccontato che si trovava sedu-
to su una panchina del binario 3, 
quando qualcuno l’avrebbe colto 
di sorpresa alle spalle e dopo aver-
lo colpito con un pugno in pieno 
viso, facendolo cadere, avrebbe 
proseguito, prendendolo a calci 
sulla schiena. Un’aggressione bru-
tale, che l’avrebbe addirittura fatto 
cadere sui binari, pochi attimi pri-
ma che transitasse un convoglio. 
Il fatto sarebbe avvenuto intorno 
alle 19.30. Secondo il racconto 
della vittima, ad accanirsi contro 
di lui sarebbe stato un uomo di 
media altezza, carnagione chiara e 
barba. L’aggressore, che indossava 
un giubbotto marrone, dei jeans e 
un cappellino, pochi attimi prima 
avrebbe discusso con un macchi-
nista. L’episodio sarebbe potuto 
finire molto peggio. Il nigeriano, 
infatti, ha spiegato che per pro-
teggersi si sarebbe riparato dietro 
a un cestino, ma l’uomo avrebbe 

proseguito ad accanirsi contro di lui 
fino a  quando gli avrebbe fatto per-
dere l’equilibrio, facendolo cadere 
sui binari. A quel punto qualcuno 
sarebbe intervenuto in suo aiuto, per-
mettendogli di risalire sulla banchina 
ed evitando, così, che finisse sotto 
un treno. A quel punto l’aggressore 
si sarebbe allontanato. L’africano è 
stato medicato in un ospedale della 
bergamasca, con una prognosi di 30 
giorni. Resterebbe ancora ignoto il 
motivo dell’aggressione, Al momen-
to si può ipotizzare di tutto, da un 
gesto tanto assurdo quando dettato 
dalla follia a un episodio con uno 
sgradevole sfondo razzista.

Un grazie a chi durante le feste 
ha dedicato tempo al prossimo

natale è già saldamente in archivio e già si pensa a pasqua 
o, al massimo, a carnevale. tuttavia ci piace fare un passo 
indietro e ricordare quelle persone (e sono tante) che nei 
giorni di festa hanno comunque dedicato il loro tempo agli 
altri. pubblicando, in maniera simbolica, la foto dei volonta-
ri della croce Verde, vogliamo ringraziarli davvero tutti.

Fermato dai cc 

Spacciatore 
in manette
Spacciatore pizzicato 
mentre piazzava una dose. 
E per una volta non si 
potrà giocare sul luogo 
comune degli stranieri 
che vendono droga, visto 
che a finire in manette è 
stato un italiano 32enne, 
colto sul fatto. Il pusher 
stava consegnando la 
sostanza stupefacente 
a un egiziano. Una 
successiva perquisizione 
a casa dello spacciatore 
ha permesso di rinvenire 
altro quantitativo di droga, 
mentre il nordafricano 
è stato segnalato 
alla prefettura come 
consumatore di sostanze 
illecite.

Incidente in via Grandi

Coinvolto anche 
bimbo di 1 anno
Cinque persone coinvolte 
in un incidente stradale, 
ma la preoccupazione 
maggiore era per il  
coinvolgimento di un 
bambino di appena un 
anno. Il fatto è avvenuto 
lunedì, intorno alle 
13.30, in via Grandi. 
Sul posto una pattuglia 
dei carabinieri e due 
ambulanze del 118, uscite 
in codice giallo. Per 
fortuna, con il passare 
dei minuti, il sinistro si è 
rivelato meno grave del 
previsto e l’intervento si è 
concluso in codice verde.

In sala consiliare 

Torna il teatro 
per bambini
Anno nuovo, vecchie 
abitudini. Domenica 12 
gennaio torna, infatti, 
l’appuntamento con “A 
teatro con la domenica dei 
bambini”. Alle 15.30, in 
sala consiliare, andrà in 
scena lo spettacolo “Elmer, 
l’elefante variopinto” di 
David McKee, testo e regia 
di  Giorgio Putzolu
con  Rosa Maria Messina 
e lo stesso Putzolu. 
Gli uomini, preceduti 
dalla loro spazzatura si 

avvicinano sempre più alla 
savana. Tutti gli animali, 
se ne stanno andando, solo 
l’elefantino Elmere vuole 
resistere . Età consigliata 
è quella che va dai 3 ai 10 
anni. Costo del biglietto 6 
euro, ridotto 4 euro.

La grande festa

100 candeline 
per Concetta

Poco prima di Natale ha 
raggiunto il prestigioso 
traguardo dei 100 anni 
e a festeggiarla c’erano 
parenti e amici, per un 
totale di 75 persone 
che coprivano ben 
tre generazioni. Lei si 
chiama Concetta Amarù, 
originaria di Pietraperzia 
(provincia di Enna), ma da 
anni residente a Pioltello. 
Alla festa c’era anche il 
sindaco Ivonne Cosciotti, 
che ha voluto portarle i 
suoi auguri e quelli di tutti 
i suoi concittadini. Auguri 
a cui, anche se con qualche 
giorno di ritardo, si unisce 
anche la nostra redazione. 

LITe Tra due 14ennI per un raGazzIno 
I carabinieri sono intervenuti 
convinti di dover sedare 
una pericolosa rissa e invece 
si sono trovati davanti a 
due ragazzine 14enni che 
si accapigliavano per un 
coetaneo. Il fatto è avvenuto 
sabato pomeriggio, intorno 
alle 16.30, nel parcheggio 
del McDonald di via Madre 
Teresa di Calcutta. 

La segnalazione, arrivata agli 
uomini dell’Arma, raccontava 
di giovani che si picchiavano, 
al punto tale che sono state 
mandate sul posto ben due 
pattuglie. Fortunatamente 
la situazione era, però, 
meno grave. Le due giovani, 
che farebbero parte della 
stessa compagnia, hanno 
iniziato a litigare piuttosto 

animosamente per questioni 
di cuore. E, dalle parole, sono 
perfino passate ai fatti. 
Per i militari calmare le due 
non è stato difficile, ma una è 
comunque dovuta ricorrere 
alle cure del pronto soccorso 
ed è stata accompagnata, 
seppure in codice verde, in 
ospedale sembrerebbe per 
una ferita al cuoio capelluto.

Disastro ferroviario, i legali rfi 
chiedono un’indagine supplettiva

Rete ferroviaria italiana passa 
al contrattacco, in difesa dei 
suoi 9 manager e dipendenti 

coinvolti nel processo del treno 
deragliato a Pioltello la mattina del  
25 gennaio 2018, che provocò la 
morte di tre donne e il ferimento 

di una cinquantina di passeggeri. 
La maxi consulenza disposta dalla 
Procura, che ha evidenziato come 
un pezzo da 23 centimetri di ro-
taia usurata si staccò e provocò 
la tragedia, non pare convincere 
i legali di Rfi. E, così, in una me-

moria messa  agli atti, viene reso 
noto di avere incaricato un con-
sulente per compiere un’indagine 
tecnico-scientifica suppletiva con 
l’obiettivo di “ricostruire la mar-
cia del treno nel percorso che va 
dallo svio all’arresto della corsa”. 
In pratica Rfi, responsabile della 
manutenzione dei binari, ipotizza 
che la colpa potrebbe anche esse-
re del treno, la cui responsabilità 
ricade su Trenord. 
Insomma, la memoria difensiva 
di Rfi punta a passare la palla sul 
lato del campo dove si trova la 
società che doveva controllare la 
manutenzione del convoglio. La 
sensazione è che siamo davanti a 
un processo che potrebbe durare 
parecchio, vista la delicatezza e 
anche le perizie che sono partico-
larmente complicate.

Guardare al futuro, cercando la continuità col passato

Qualche volta le cose iniziano 
con gran fragore ed è dif-
ficile non presagire il cam-

biamento. Altre volte, però, le tra-
sformazioni possono insinuarsi in 
modo più subdolo tra le crepe del 
vivere quotidiano, e a quel punto 
diventa quasi impossibile capi-
re cosa stia succedendo. Spesso 
questi momenti di transizione ci 
lasciano intimoriti, ma rispondo-
no a una volontà che avevamo a 
lungo espresso. In fondo, ci piace 
immaginare un futuro a venire, 
ma condividiamo tutti un limite: 
l’ottimismo è sufficiente solo nel-
la fantasia. 

Il 31 dicembre brindiamo sempre 
all’anno nuovo, armati di buoni 
propositi e aspettative, per con-
sacrare ogni inizio con l’ingenua 
speranza in un “tempo migliore”. 
Ci comportiamo sempre così, affi-
dando ogni nuovo cammino a una 
fiducia cieca, che affonda le sue 
radici nei lieto fine a cui siamo 
stati educati. All’interno del flus-
so degli eventi di un anno, però, ci 
sono inizi ben più significativi di 
quello marcato da uno scoccare 
di lancette e qualche fuoco d’ar-
tificio. Coviamo senza posa il de-
siderio che le cose cambino e, di 
solito, alla fine succede, ma la li-
nea tra gli eventi è così sottile che 
finiamo per cambiare anche noi, 
senza notarlo quasi. Riusciamo a 
distinguere il confine dal norma-
le andirivieni della quotidianità 

soltanto a posteriori, guardando 
l’immagine ingrandita. 
È così che mi sono ritrovata, a 
settembre, a iniziare l’università, 
mentre nella mia mente era an-

cora la sera prima della maturità 
e stavo tornando a casa ascol-
tando “Notte prima degli esa-
mi”. Parlandone coi miei amici, 
è sembrato un fatto universale: 

stavamo vivendo così immersi nel 
momento che non ci siamo resi 
conto che le cose stavano cam-
biando e che anche noi stavamo 
crescendo. 
Un istante prima uno vorrebbe 
rompere il vincolo che lo lega ai 
doveri del presente e un attimo 
dopo il legame è spezzato e ci si 
rende conto che il desiderio non 
può esaurirsi lì. Nel frattempo, 
non si è più disposti a negare il 
passato in virtù di un ottimismo 
ormai anacronistico; si cerca inve-
ce ogni resto utile di ricordo e lo si 
osserva finché non viene coperto 
da quella patina del tempo che è 
la nostalgia. Solo a questo punto 
uno può dirsi pronto ad affrontare 
di nuovo un altro inizio. Infatti, do-
po l’eccitazione iniziale, occorre 
anche (e soprattutto) vedere la 

continuità col passato, perché so-
lo così si può riconoscere ancora 
se stessi. Questo forse dovrebbe 
essere l’unico obiettivo. 

Chiara Valnegri
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Taglio del nastro in via Sondrio 

per la nuova piattaforma ecologica
Taglio del nastro sabato scorso per 

il nuovo centro di raccolta rifiuti di 

Seggiano. Amministratori e tecnici 

si sono dati appuntamento alle 11 

in via Sondrio, dove è stato consegnato alla 

città un impianto di cui l’amministrazione, 

a partire dal sindaco Ivonne Cosciotti, va 

particolarmente fiera. Si tratta, infatti, di 

un’opera all’avanguardia sotto molti punti 

di vista, in particolare da quello dell’effi-

cienza. 
Oltre al primo cittadino e ai componenti 

della giunta, erano presenti anche tanti piol-

tellesi, ai quali è stata offerta la possibilità di 

una breve visita guidata. Tra le tante novità, 

da sottolineare il piazzale sopraelevato, che 

offre uno spazio quasi doppio rispetto alla 

vecchia struttura, che permetterà a più vei-

coli di restare in sosta contemporaneamente 

mentre si getta la spazzatura. 

«Finalmente una piattaforma ecologica che 

risponde alle esigenze dei cittadini e alla 

sensibilità ambientale della nostra ammini-

strazione» ha commentato l’assessore all’E-

cologia Giuseppe Bottasini. «I pioltellesi 

devono essere orgogliosi perché hanno a 

disposizione un impianto tra i più avanzati 

di tutta la Martesana». Parole d’orgoglio 

anche quelle espresse dal vicesindaco Sai-

mon Gaiotto: «Oggi è un giorno importante.  

Non solo per questa inaugurazione, ma 

anche per quanto c’è dietro a tutto questo, 

un’operazione urbanistica di reindustria-

lizzazione delle aree attigue alla vecchia 

piattaforma, che ha comportato l’arrivo di 

tre aziende, due delle quali già insediate e 

una terza in arrivo che porterà 400 nuovi 

posti di lavoro in città. L’operatore come 

compensazione ha realizzato questo nuovo 

impianto, del valore di oltre un milione di 

euro, e ha ceduto al Comune 50mila metri 

quadrati di area nel Parco delle Cascine, 

già piantumata con 7mila piante. Oggi non 

abbiamo tagliato solo il nastro di un nuovo 

servizio, ma festeggiato l’uso intelligente 

e la difesa del nostro territorio. Direi che 

possiamo essere più che soddisfatti». 
Eleonora D’Errico
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il mio viaggio in india 
da chiropratico 

A novembre ho preso parte 

a un progetto umanitario 

in India. Eravamo più di 

50 chiropratici e tirocinanti pro-

venienti da tutto il mondo. Sia-

mo stati ospitati presso un cam-

po di pellegrinaggio religioso a 

nord di New Delhi. Lavoravamo 

in un immenso campo, c’era un 

impressionante padiglione dove 

potevano starci più di un milione 

di persone, uno spazio talmente 

grande che si sarebbero potute 

giocare 49 partite di calcio con-

temporaneamente.

Il motivo per cui ho deciso di 

partire dall’Italia per aderire a 

questo progetto, lo posso spie-

gare citando il grande comanda-

mento, che dice: “Ama il Signore 

Dio tuo con tutto il tuo cuore, 

con tutta l’anima tua, con tutta 

la mente tua, e con tutta la for-

za tua … e ama il tuo prossimo 

come te stesso”. Non c’è nessun 

altro comandamento più gran-

de di questo e sono andato in 

India proprio per aiutare il mio 

prossimo. 

Abbiamo visto grandi cambia-

menti nelle migliaia di persone 

curate e anche io ho dato il mio 

contributo. È venuta da me gen-

te con problemi alle spalle, ho 

controllato e sistemato la zona 

cervicale e le costole, permetten-

do loro di sollevare nuovamente 

le braccia senza dolori. La chiro-

pratica è fantastica! Grandi cose 

possono succedere quando si 

corregge la sublussazione ver-

tebrale e si toglie l’interferenza 

che inibisce la guarigione. Il mio 

traduttore Anuj si è commosso 

dai cambiamenti visti e mi ha 

confidato che desidera diventare 

un chiropratico. Ma il momento 

più bello l’abbiamo vissuto insie-

me a un uomo di nome Nand. È 

arrivato con sua moglie, lei par-

lava per lui visto che era muto da 

5 anni.La causa del suo deficit 

era dovuto a un infortunio che, 

peraltro, aveva colpito anche il 

suo braccio destro impedendogli 

di lavorare. Controllando la sua 

colonna cervicale aveva sublus-

sazioni a C0-C1 e C5. L’aggiusta-

mento occipitale è stato partico-

larmente difficile e ha richiesto 

una grande concentrazione per 

visualizzarlo. Mi sono concentra-

to sul desiderio di aiutarlo, pen-

sando anche a come Gesù guarì i 

ciechi, i sordi e i muti. Credo che 

Dio abbia aiutato le mie mani ad 

aggiustare la colonna vertebrale, 

liberando il sistema nervoso di 

Nand. Subito dopo ho sentito 

l’impulso, una voce interna, che 

mi diceva di non chiedergli di 

parlare, ma di cantare. A quel 

punto l’ho spronato a cantare e 

lui c’è riuscito. Sua moglie era 

sbigottita. Il traduttore, incredu-

lo, ha chiesto di ripetere alcuni 

suoni (lettere e suoni vocali) e 

l’uomo è stato capace di farlo. 

Sono grato a Dio per aver potuto 

far parte di una tale guarigione 

“miracolosa”. 
Processare questa esperienza è 

stato difficile sotto tutti gli aspet-

ti: emotivi, spirituali e fisici, ma 

visto i risultati delle vite cambia-

te ne valeva la pena. 
David Damaske

per non scordare andrà in scena 

lo spettacolo “la rosa bianca”

Lunedì 27 gennaio è il Gior-

no della Memoria, ricorrenza 

internazionale per comme-

morare le vittime dell’Olocausto. A 

Pioltello, le iniziative in programma 

sono rivolte in particolare ai giovani, 

«adulti di domani che hanno il com-

pito di conservare il ricordo, affinché 

quanto successo non ricapiti più» ha 

commentato l’assessore alla Cultura 

Jessica D’Adamo. Lunedì stesso alle 

10.30, nella sala consiliare del Co-

mune, i ragazzi saranno spettatori 

della rappresentazione teatrale “La 

Rosa bianca”, a cura dell’associazio-

ne culturale Baba jaga. Il racconto è 

ispirato a fatti realmente accaduti nel-

la Germania governata dal nazismo, 

quando un gruppo di giovani iniziò a 

porsi delle domande. Tra loro Sophie 

e Hans Scholl, fratello e sorella, che 

dopo un iniziale adesione al Partito 

Nazista, fondarono insieme ad altri 

studenti, appunto, il gruppo di resi-

stenza della Rosa bianca, non legato 

a ideologie e partiti, senza armi se 

non i loro pensieri, scritti e distribuiti 

in semplici fogli di carta. I giovani 

pioltellesi saranno i protagonisti an-

che dell’evento di sabato 25 gennaio, 

quando gli studenti del Machiavelli 

intervisteranno la scrittrice Fiorenza 

Pistocchi in riferimento al suo ulti-

mo romanzo “I colori del buio: il 

coraggio dei semplici al tempo della 

deportazione”, ambientato durante 

l’Olocausto, proprio a Pioltello. Ap-

puntamento alle 17 in biblioteca. 
El.D.Er.

3 incontri per prevenire 

le truffe agli anziani
Negli ultimi anni le 
truffe sono sempre più 

in aumento. Una piaga 

che purtroppo colpisce 

in particolare gli anziani, 

raggirati da professionisti 

di questo “settore”. 
E così l’assessorato 
ai Servizi Sociali in 
collaborazione con la 
tenenza dei carabinieri, 

ha  organizzato tre 
incontri con l’obiettivo 

di fornire alcuni consigli 

utili per cercare di 

arginare il fenomeno. 
Il primo appuntamento 

è fissato per martedì 
28 gennaio alle 16.30 al 

centro anziani Agorà di 

via Leoncavallo. 
Gli altri due, sempre 
fissati alle 16.30, sono 

fissati per giovedì 6 
febbraio al centro anziani 

Primavera  di via alla 

Stazione e martedì 11 
febbraio al centro anziani 

Arcobaleno di piazza Don 

Milani.

il 26 gennaio

torna il teatro 
per bambini
Nuovo appuntamento con 

la rassegna “A teatro con 

la domenica dei bambini”. 

Il 26 gennaio, alle 15.30, 

in sala consiliare si 
alzerà il sipario per “Il 

viaggio di goccia”, a 
cura dell’associazione 
Culturale Baba Jaga, per 

la regia e drammaturgia di 

Maria Grazia Pavanello, 

con Chiara Tessiore. Lo 

spettacolo è consigliato per  

i bambini dai 3 ai 10 anni. 

Costo del biglietto 6 euro, 

ridotto 4. Lo spettacolo, 

come si intuisce dal titolo, 

racconta la vita di una 

goccia d’acqua.

corsa sospesa

vandalismo 
su un treno
È partito lunedì mattina 

alle 5.13 da Varese e 
sarebbe dovuto arrivare a 

Treviglio alle 7.20, ma in 

realtà non è mai arrivato. 

Stiamo parlando di un 

treno che è stato fermato 

alla stazione di Pioltello, 

dove ha concluso la sua 

corsa per un intervento 

di manutenzione 
straordinaria. Una mano 

ignota, infatti, ha spaccato 

un finestrino. E proprio a 

causa dell’atto vandalico, 

si è deciso di fermarlo 
definitivamente. Lo stesso 

convoglio avrebbe dovuto 

fare la tratta in senso 
opposto e anche in questo 

caso si è deciso di ridurla, 

facendola partire proprio 

da Pioltello, una volta 
riparato il vetro.  

ritorna 
il cineforum 
del lunedì

il 27 gennaio, all’Uci 

cinemas di via San 

Francesco, riparte il ci-

neforum del lunedì. 

tredici proiezioni che ci 

accompagneranno fino 

al 27 aprile. Questo ci-

clo vedrà ben 4 pellico-

le che omaggeranno 

una Giornata mondiale. 

e, naturalmente, non si 

poteva non partire con 

quella della Memoria. 

il primo appuntamento, 

infatti, è con “l’ufficia-

le e la spia”, un fatto 

realmente accaduto 

per la regia di roman 

polanski: la pubblica 

condanna e l’umiliante 

degradazione inflitta 

ad alfred Dreyfus, un 

capitano ebreo, accu-

sato di essere stato un 

informatore dei nemici 

tedeschi. la rassegna 

è organizzata dall’as-

sessorato alla cultura, 

in collaborazione con il 

cinecircolo Jeanne Mo-

reau. Biglietto 4 euro.

Uci cinemas

Siamo agli sgoccioli, gli operatori 

del Progetto Chernobyl sono riusci-

ti a trovare quasi tutte le famiglie 

disposte ad accogliere, quest’estate, 

18 bambini provenienti dalle zone 

contaminate dal disastro nucleare 

che nel 1986 scosse l’Europa e il 

mondo intero. «Al momento man-

cano all’appello solo 4 famiglie», 

spiega Valeria Croce, promotrice 

dell’iniziativa. «Per poter avvici-

narci alle famiglie e far conoscere 

l’importanza delle nostre attività, 

quest’anno, che ricorre anche il 

25esimo anniversario della nostra 

organizzazione, abbiamo elabora-

to 5 iniziative oltre a quelle cano-

niche, sempre in campo. Stasera 

venerdì 24 gennaio, per esempio, 

alle 18.30 alla Filanda di Cernusco, 

ospiteremo un’iniziativa in colla-

borazione con EcceMamma, asso-

ciazione volta a sostenere famiglie 

e minori in difficoltà. Daremo voce 

a esperienze dirette, spiegheremo 

come ospitare questi bambini di un 

sostanziale aiuto a diminuire dra-

sticamente le radiazioni a cui sono 

soggetti e inviteremo gli interessati 

a farsi carico di questa responsa-

bilità. C’è solo un requisito: aver 

voglia di aprire le porte di casa a 

chi ha solo la colpa di essere nato 

in una terra che ha subito una ca-

tastrofe tremenda». 
Mattia Rigodanza

progetto chernobyl 
cerca ancora 4 famiglie

il libro “il bene delle donne” 

presentato al teatro Schuster

È stato presentato mercoledì sera, al teatro Schuster, il libro 

“il bene delle donne” di paolo Veronesi ed eliana liotta. a 

moderare l’incontro, organizzato dall’assiciazione ascoltami, 

aiutami, proteggimi, è stata la giornalista cristiana pisani. 

il volume è una guida ragionata alla salute femminile, ma si 

legge come fosse un romanzo.

www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi
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Il Governo non si fa 
cadere nelle piazze

PaPillon

non prendeteci in giro, 
non abusate degli utili 
idioti e dell’ingenuità dei 
cittadini. Più rispetto, se 
è vero che vi candidate 
per difendere i loro inte-
ressi e quelli della nazio-
ne. non raccontate falsità 
e non strumentalizzate la 
verità a vostro uso e con-
sumo. Mi rivolgo a certe 
persone che svolgono at-
tività politica ma che non  
sembrano dei politici. Mi 
riferisco a certa informa-
zione che li sostiene o li 
esalta, forse per interessi 
personali o d’azienda. Ho 
letto sulla stampa e ascol-
tato in certi programmi 
televisivi di tutto e mi so-
no indignato per essere 
trattato come un deficien-
te al quale propinare solo 
propaganda. Volete fa ca-
dere il governo? Un dirit-
to, non sempre nobile, ma 
un diritto costituzionale. 
Fatelo in modo democra-
tico e legittimo. In Parla-
mento, con una mozione 
di sfiducia, se avete i nu-
meri. Lì, e non nelle piazze 
dove chiamate a raccolta 
i vostri tifosi. Il Presiden-
te della repubblica scio-
glierà le camere e indirà 
nuove elezioni. Il passag-
gio di “consegna” deve 
avvenire così, in modo che 
i cittadini vedano o sap-
piano chi sono i nuovi di-
fensori della Patria. Quel-
la stessa Patria offesa e 
dilaniata in passato, con 
parole di vilipendio. 

Benito Alberto Ruiu

Le farmacie comunali al tuo servizio per consentirti 
di poter accedere con facilità al servizio farmaceutico. 

Per maggiori informazioni e gli orari d’apertura  www.segrateservizi.it

Non appena a scuola si ar-
riva ad affrontare il poeta 
di Recanati molti profes-

sori di letteratura avvertono una 
sbuffata generale da parte della 
classe. Probabilmente noi alunni 
avremmo preferito una punizio-
ne piuttosto che leggere una sua 
lunghissima e noiosissima poesia 
o qualche pagina del suo Zibal-
done. Sarà perché spesso accan-
to alla figura di Leopardi viene 
riportata la parola pessimismo, 
o perché digitando il suo nome 
su Wikipedia salta agli occhi la 
citazione: «a me la vita è male», 
e di sicuro nessuno ha voglia di 
farsi contagiare da tutta questa 
negatività. Quando la mia profes-
soressa di italiano mi consigliò di 
leggere le “Operette Morali”, una 
raccolta di brevi prose e dialoghi 
su argomenti vari (il confronto tra 
valori antichi e moderni, la gloria 
letteraria, l’infelicità, il rapporto 
tra uomo e natura), ero un po’ 
scettica. Non avevo per niente 
voglia di farmi trasmettere “il mal 
di vita”. Ho iniziato a leggerne 
una che mi incuriosiva per via del 
titolo: “Dialogo di un folletto e 
uno gnomo”, Leopardi il grande 
intellettuale che parla di gnomi 
e folletti? In poche battute questi 
due personaggi smontano l’egoi-
smo e la presunzione di superio-
rità del genere umano. Devo am-
mettere che mi ha fatto sorridere. 
Ogni storia ha per protagonisti 
personaggi storici, mitologici e 
fantastici; Ho letto di Ercole e 
Atlante che giocano a palla con 
il mondo, di un Sole capriccio-
so che non ha voglia di alzarsi e 
sorgere, della Terra che assilla la 
Luna per scoprire se è vero che 

possiede naso e bocca come vo-
ciferano gli uomini. Sono bastate 
poche pagine per farmi quasi ri-
credere e a libro finito ho iniziato 
a vedere Leopardi da pessimista 
e depresso a genio dell’ironia. È 
una lettura impegnativa certo, ma 
estremamente coinvolgente e la 
forza di quest’opera sta proprio 
nel toccare temi esistenziali con 
un linguaggio comico e satirico. 
Il poeta di Recanati voleva farci 
un regalo, quello di mostrarci la 
verità con la medicina più dolce 
che c’è: il sorriso. In fondo è pro-
prio quello che fanno i comici: 
mostrano le situazioni fastidio-
se della nostra quotidianità con 
la maschera della battuta, così 
da renderle divertenti ai nostri 
occhi. Leggendo le “Operette 
morali” ho immaginato Giaco-
mo Leopardi come un umorista 
che smaschera, in 24 storie, le 
bugie e le illusioni che l’uomo si 
è creato per colmare quel vuoto 
spaventoso che lo circonda. E con 
certezza posso dire: mai fermarsi 
alle apparenze! A me Leopardi 
fa sorridere. 

Alessia Villa
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Leopardi è il mio 
comico preferito

Milano4You, una variante 
per migliorare il quartiere

Lo scorso fine marzo, do-
po mille peripezie, veniva 
firmata la convenzione tra 
Comune, Vegagest e Red 

per lo sviluppo del progetto Milano-
4You, il nuovo quartiere al confine 
con Pioltello che dovrebbe rilanciare 
l’ex Boffalora, attualmente ridot-
ta a pochi palazzi isolati. Ebbene, 
a quasi un anno di distanza, a che 
punto siamo? A rispondere è Angelo 
Turi, amministratore e fondatore di 
Red: «È interesse nostro, e del nostro 
investitore, partire il prima possibi-
le con le opere infrastrutturali, ma 
dobbiamo tener conto dell’iter e dei 
tempi tecnici previsti dalle norme di 
legge. Queste opere rappresentano il 
cuore del nostro progetto, che nasce 
con una forte impronta digitale e 
una rete energetica di nuova genera-
zione. Lo scorso dicembre abbiamo 
consegnato in Comune, insieme alla 
variante con il nuovo disegno del 
quartiere e delle strategie energeti-
che, i progetti preliminari del parco 
e delle strade. Confidiamo che l’iter 

di approvazione della variante possa 
procedere speditamente e che venga 
approvato in modo tale da poter ini-
ziare i progetti definitivi ed esecutivi: 
per l’attuazione delle opere pubbliche 
dovremmo, infatti, attenerci al codi-
ce degli appalti». La priorità è stata 
individuata nella realizzazione della 
rotonda di via Morelli, per mettere in 
sicurezza il passaggio degli autobus 
e creare il collegamento con gli altri 
quartieri. Altra questione delicata è 
la soluzione di una serie di problemi 
di chi già vive lì, legati soprattutto 
alla falda acquifera che, senza un 
sistema di pompaggio, allaga alcuni 

box. «Da parte nostra» prosegue Turi 
«c’è massima attenzione e sensibilità 
per i residenti del condominio Lot-
to1. A loro dico che stiamo partendo 
con l’appalto per la sistemazione del 
parcheggio e lo spostamento dei con-
tatori». L’ammistratore di Red fa poi 
il punto della situazione e spiega  i 
contenuti della variante presentata: 
«Ad oggi sono stati realizzati tutti 
i progetti preliminari delle strade, i 
sotto-servizi, il progetto energetico, 
quello del parco verde e quello degli 
spazi pubblici. Con la nuova variante, 
poi, senza cambiare le volumetrie, 
poniamo maggiore attenzione agli 

spazi verdi, alle aree pubbliche di 
comunità come le piazze, alle aree 
giochi bimbi, agli spazi di ristoro e 
alle aree per “dog sitting”. Inoltre 
abbiamo dato priorità alle strategie di 
contenimento energetico degli edifi-
ci, mantenendo il nostro impegno per 
la sostenibilità ambientale. Infine, ab-
biamo ampliato lo spazio dedicato al 
centro sportivo, ci siamo occupati di 
rivitalizzare Cascina Boffalora come 
hub di scambio culturale, trasversale 
per tutte le età, e gli edifici sono stati 
disegnati “a corte” intorno a grandi 
piazze perché crediamo, e vogliamo, 
dare spazio alla comunità».

È stata presentata 
in Comune 
a dicembre, 

ora si attende 
l’approvazione

Pannello luminoso in tilt da oltre un mese

Dovrebbe essere un biglietto da visita per chi entra a segrate centro. Qualche informazione sulla città, magari la segnalazione del blocco del traffico, se è in atto. e una frase tipo “ben-venuti a segrate”. Invece, da oltre un mese evidenzia solamente simboli dell’apertura di pa-rentesi e un asterisco. stiamo parlando del display posizionato in via Morandi, all’altezza del cimitero. che un dispositivo elettronico si guasti può succedere. si può comunque riparare o, nella peggiore delle ipotesi, spegnerlo in maniera definitiva.

Il Baraonda si schiera contro l’apertura del cpr
Ancora una volta il centro sociale au-

togestito Baraonda si dimostra essere 
pieno di vita grazie agli attivisti che 

ogni settimana mettono in piedi iniziative che 
affrontano tematiche estremamene attuali e 
importanti. Domenica scorsa si è tenuto un 
pranzo collettivo che ha visto la partecipazione 
di tantissime persone, sia abitanti di Segrate che 
provenienti da altre zone di Milano. Lo scopo 
dell’evento era quello di raccogliere fondi per 
finanziare la campagna “Mai più lager - No ai 
Cpr”, un percorso di protesta contro l’apertura 
del centro di permanenza per il rimpatrio che 
avverrà prossimamente in via Corelli. «La strut-
tura che aprirà al posto del vecchio Cas, centro 

di accoglienza straordinaria, è un vero e proprio 
carcere per persone che non hanno commesso 
nessun reato, ma hanno la sola colpa di non 
avere i documenti per entrare in Italia», spiega 
Michele Losindaco, militante del Baraonda. 
«Stiamo parlando di uomini e donne che scappa-
no da guerre e condizioni di vita estremamente 
difficili, persone che hanno affrontato viaggi 
pericolosissimi fatti di detenzioni arbitrarie, 
torture, stupri, estorsioni e furti. In Italia, invece 
di aiutarli, preferiamo rinchiuderli in strutture 
fatiscenti dove spesso i detenuti vanno incontro 
alla morte. Noi ci battiamo perchè il Cpr di via 
Corelli non apra mai».   

Mattia Rigodanza

d come donna, orlando 
lascIa la presIdenza 
Un addio doloroso, di 
quelli che non possono 
non lasciare amarezza 
in tutti quelli che la 
conoscono e che hanno 
apprezzato il suo 
lavoro e il suo impegno. 
Dopo quasi 30 anni, 
per motivi personali 
Enza Orlando ha 
rassegnato le dimissioni 
dalla presidenza 
dell’associazione 
“D come Donna”. Il 
consiglio direttivo 
ha preso atto della 
decisione e, al suo 
posto, ha eletto Ottavia 
Zerbi. La storica 

leader dell’associazione 
continuerà a 
intrattenere i rapporti 
con i media.

Continua senza successo la cac-
cia all’anonimo personaggio che 
si diverte a fare centinaia di stri-
scioline di carta con i depliant dei 
supermercati per poi abbandonarle 
in mezzo alla strada o sui marcia-
piedi. A nulla è servito l’appello 
ufficiale dell’amministrazione co-
munale che ha chiesto ai segratesi 
di segnalarne tempestivamente la 
presenza alla polizia locale, qua-
lora capitasse di imbattersi in lui 
mentre sta compiendo l’ennesi-
mo atto di inciviltà. Il “ricercato” 
evidentemente non teme di essere 
smascherato e ha deciso di sfidare 
tutti, compiendo un nuovo “attac-
co”. Questa volta ha insozzato nuo-
vamente via Morelli, già nel suo 

mirino in passato. Una quarantina 
di metri ricoperti di carta, cosa che 
renderà necessario un altro inter-
vento di pulizia straordinaria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

guardo allo specchio e vedo solo un mostro di 75 chili, che si muove come un elefante, ma dai almeno cammina. A settembre 2017 faccio una scommessa con me stessa e apro un centro solo per discipline olistiche Pilates, Yoga, AntiGravity. Ho clienti che mi seguono ormai da anni e mi hanno supportato e creduta sempre, tanto da essere uno dei motivi (oltre ai miei figli) per cui  non smetto mai di combattere.La mia lotta non è ancora finita, a settembre del 2019 ho un’ennesi-ma ricaduta. Questa volta mi para-lizza tutto il lato destro e la diagno-si viene cambiata in Neuro Mielite Ottica, che fa sempre parte della famiglia della sclerosi multipla. Una volta dimessa sono rientrata subito al lavoro anche se sono ancora in fase di recupero perché il braccio destro ha problemi sia motori che sensitivi. Ma lavorare in studio è la mia salvezza. Lo so che è dura, so che per chi ha una malattia invali-dante la vita non è semplice ma non dobbiamo dargliela vinta, bisogna alzarsi non mollare e muoversi. Quindi ricomincio da Jackie 3,0 anche se non sono perfetta!.
Jackeline Carrara
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Doppio riconoscimento al turista spazzino, al secolo simone riva, 
il peschierese che dedica tutto il suo tempo libero per pulire il 
territorio dalle discariche abusive. Venerdì è stato premiato a 
cassina de’ pecchi per il suo operato nel comune, mentre il gior-
no dopo a milano ha ricevuto il “panettone d’oro 2020” per tutte 
le iniziative ecologiche portate avanti negli anni.

latteria soresina 
festeggia i primi

120 anni

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

Sindaco preSente

al de sica 

la storia 
del pugile sinti

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

nessun ferito

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

Giorno della memoria
Bandiere
a mezz’asta

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

delibera di giunta

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

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

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

“caso ornano” il pd non molla la presa

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
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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

G
IOR

N
ALISTA PER UN G

IO
R

N
O

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

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

detto popolare, da noi il buongiorno si vede realmente dal mattino, e questo grazie alla incrollabile fede che abbiamo del fatto che se sorridi alla vita, la vita, inequivocabilmente, ti sorriderà.
Nino e Gae Lama

Alzarsi la mattina, prima dell’alba, 
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O la nostra caffetteria è come una famiglia allargata

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

locale. E nei giorni scorsi si è pas-sati dalle parole ai fatti: venerdì 31 gennaio infatti sono state condotte sul campo alcune prove dell’at-trezzatura acquistata dall’ammini-strazione comunale. Gli agenti che hanno, appunto, sostenuto il corso 

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

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

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

anche le piante cittadine vanno dal “parrucchiere”

potature molto decise per alcuni alberi in varie parti del territorio. l’intervento è stato compiuto dagli operatori del-la Miami Scar, l’azienda che gestisce il verde in città. limi-tare in altezza e in larghezza le chiome si è reso necessario per mantenere le pianta in sicurezza, garantendo così l’inco-lumità della gente. 

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

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

ludopatia, l’impegno di Fabiano Gorla

La storia  
di Lou Andreas

Salomè
per il consueto appun-tamento con il cinefo-rum del lunedì, all’Uci cinemas di pioltello, il 10 febbraio alle 21, ver-rà proiettato “lou an-dreas-Salomè”, per la regia cordula Kablitz-post con  Katharina lorenz, nicole Hee-sters, liv lisa Fries, Helena pieske e Katha-rina Schüttler. È la sto-ria della scrittrice e psicanalista tedesca di origine russa che ispirò nietzsche. pioniera della storia dell’indi-pendenza femminile, che adottò uno stile di vita e di pensiero unico per il suo tempo, lou von Salomé è purtrop-po meno conosciuta degli spiriti che ha in-fiammato.

Cineforum

A Trezzano Rosa 

Pistocchi 
diventa recital

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

In biblioteca 

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

Albanese rilasciato

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

Al Cag Patchanka

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

Prima infanzia 

Una gita 
in stazione
Una bella gita a... la stazione di Limito. Quello che per molti è il solito pellegrinaggio per recarsi al lavoro o a scuola, per i servizi Prima Infanzia pioltellesi è un’occasione per portare i bambini a vedere i treni. Quando la semplicità stupisce.

Prenota il tuo tavolo

imPronta birraiaVia tucidide, 56 (angolo via Corelli)  - tel. 02.37072071 - www.improntabirraia.it

abbiano contattato ci dimotra 
che l’iniziativa sta funzionando. 
Le storie e le riflessioni delle 
persone comuni spesso meritano 
di essere raccontate e condivise 
con tutti. Possono regalarci 
un sorriso, una lacrima, 
un’emozione, uno spunto. 
In questa pagina potete trovare 
qualche esempio. A partire da 
Jackie e la sua storia che ci 

insegna come dalle situazioni 
più tristi e dolorose si possano 
trovare energie per reagire e 
dire “no” al destino avverso. 
Oppure come le riflessioni di 
Alessia, una giovane studentessa 
universitaria, che ci regala una 
nuova chiave di lettura 
di Giacomo Leopardi, non 
il poeta pessimista che tutti 
conoscono, ma un autore 

capace di regalare ironia 
inaspettata. E che dire di Nino 
e Gae che ogni mattina aprono 
la loro caffetteria ai clienti,  
creando un’empatia tale da 
portarli a parlare perfino di 
“famiglia allargata”. Insomma, 
sorprese e chiavi di lettura 
diverse sono dietro l’angolo. 
Cosa aspettate a scriverci? 
 Vi aspettiamo.

inequivocabilmente, ti sorriderà.
Nino e Gae Lama
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Non sono mai stata una 
fanatica animalista e, 
seppure nel corso della 

mia vita abbia avuto svariati ani-
mali domestici, non mi sono mai 
considerata la loro “mamma”. 
La componente umana della fa-
miglia ha libero accesso a let-
ti, divani e poltrone, gli amici 
pelosi no, hanno a disposizione 
confortevoli cuscini ad altezza 
pavimento e pretendo che li uti-
lizzino, così come pretendo che 
mangino il loro cibo dalle loro 
ciotole. Ciò detto, la mia esisten-
za è stata sconvolta dall’arrivo 
di un esserino morbidissimo e 
dall’aspetto ingannevolmente 
innocente: Ginger, una cucciola 
a metà strada tra un bassotto e 
un jack russel. Ginger doveva 
essere una compagnia per noi 
ma soprattutto per Bart, meticcio 
pechinese di 13 anni che passa 
le sue giornate tra un pisolino e 
l’altro, per saltellare con eleganza 
sulle sue zampette da ballerina 
solo quando si avvicina l’ora di 
pranzo o della passeggiata, e si 
è invece rivelata un ciclone di 
proporzioni tropicali che ha tra-
volto tutti. Sì, perché da quando è 
entrata per la prima volta in casa, 
regole, convincimenti e semplici 
buoni propositi stanno andando 
a farsi benedire. A dire la veri-
tà un periodo di tranquillità c’è 
stato, ma è durato letteralmente 
un giorno, il primo, quando l’ab-
biamo presentata a Bart che l’ha 
accolta, anche se con malcelata 
superiorità da “guarda che c’ero 
prima io”, con relativa serenità. 
Ecco, a questo punto uno pen-
sa: dai, è andato tutto bene, di-
venteranno amici, giocheranno 
insieme e Bart si sveglierà un 

po’ dal suo letargo... Certo, come 
no! Ginger ha deciso, da subito, 
che le cose si fanno a modo suo, 
e non serve protestare, tanto lei 
ha sempre ragione! Bart dorme 
tranquillo? Lei prende una rin-
corsa che neanche Fiona May e 
balza impavida sul poveretto che 
ovviamente reagisce ringhiando 
e abbaiando. Ma lei non si tira 
indietro, risponde con un tono di 
almeno due decibel più alto, con 
buona pace dei nostri vicini che 
come minimo ci porteranno a Fo-
rum. Lui si avvicina per farsi fare 
una coccola e lei arriva come un 
fulmine per prendere il suo posto 
al che lui, con espressione scon-
solata e coda tra le zampe, torna a 
quello che era il suo cuscino e che 
ora è un giaciglio condiviso, del-
la serie chi prima arriva meglio 
alloggia. Insomma, una peste! E 
le regole? Ecco, appunto, costru-
iamo barriere per evitare che salti 
sui divani e lei le scala con stile 
da montanara purosangue, invece 
di mordere i suoi giochi azzan-
na i mobili o, al limite, le nostre 
caviglie, insomma, tutto degno 
del miglior campionario da cuc-
cioli pestiferi, eppure... Eppure, 
quando al mattino apro la porta 
e lei arriva contenendo a fatica 
la gioia di rivedermi, quando si 
butta pancia all’aria, che sembra 
vagamente un coniglio al super-
mercato, quando mi guarda con 
i suoi occhioni che al momento 
sono la parte più evidente del suo 
essere, beh, in quel momento mi 
strappa un sorriso e mi riempie 
il cuore, e mi fa pensare che sì, 
sarà pure un elemento di disturbo 
e sconvolgimento ma sono ben 
contenta di averla portata a casa. 

Elisabetta Nono

Nino e Gae Lama

G
IOR

N
ALISTA PER UN GIO

R
N

O

Nino e Gae LamaNino e Gae Lama

Ginger, un ciclone 
a quattro zampe

Disastro ferroviario, i pm accolgono 
la richiesta di nuovi accertamenti
Accogliendo le istanze 

dell’avvocato difensore di 
Rete ferroviaria italiana, 
ci saranno nuovi accerta-

menti nell’inchiesta riguardante il 
deragliamento del treno che la mat-
tina del 25 gennaio 2018 provocò la 
morte di tre passeggere e il ferimento 
di un centinaio di pendolari. I pub-
blici ministeri Maura Ripamonti e 
Leonardo Lesti hanno, infatti, con-
siderato degne di approfondimenti 
le annotazioni presentate. E così i 
consulenti di parte potranno compie-
re una serie di verifiche sui pezzi del 
convoglio che attiualmente si trova-

no custoditi presso lo scalo ferrovia-
rio Milano-Fiorenza. Il legale di Rfi, 
infatti, si è detto convinto che i pe-
riti nominati dal pm potrebbero non 
aver riscontrato altri problemi legati 
al funzionamento dell’impianto di 
frenata del treno deragliato. Niente 
da fare, invece, per la richiesta di 
manipolazione e manomissione dei 
pezzi che non potranno essere smon-
tati. La prima riunione operativa, 
a cui hanno potuto partecipare gli 
indagati, le parti offese, Trenord e 
i suoi due manager considerati non 
responsabili alla chiusura delle inda-
gini, si è tenuta ieri, giovedì, mentre 

il giornale stava andando in stampa. 
Il tutto dovrebbe chiudersi entro fi-
ne gennaio. A quel punto i pubblici 
ministeri dovrebbero essere pronti 
per richiedere gli eventuali rinvii a 
giudizio. Le indagini si erano chiuse 
il 29 ottobre scorso, i reati ipotizzati 
erano quelli di disastro ferroviario 
colposo, omicidio colposo plurimo 
e lesioni colpose e le persone che 
dovevano andare a processo,erano 
12 (2 manager e 7 tra dipendenti e 
tecnici Rfi, la stessa società, e 2 ex 
vertici dell’Agenzia Nazionale per 
la Sicurezza. Ora, però, si dovranno 
attendere i nuovi accertamenti.

La visita 

Visita alla mostra 
su Nikola Tesla
La biblioteca Manzoni 
si conferma una fucina 
di iniziative culturali 
anche con il nuovo anno. 
Ieri, giovedì 16 gennaio, 
si è tenuto “Quanta 
energia!”, laboratorio per 
bambini dagli 8 agli 11 
anni, dedicato a Nikola 
Tesla, lo scienziato che 
rivoluzionò il XX secolo. 
Domani, sabato 18 
gennaio, invece, alle 14.45, 
visita guidata a Milano 
alla mostra proprio su 
Tesla. Per informazioni 
e prenotazioni telefonare 
allo 02.92366340.

Sabato 18 gennaio

Inaugurazione 
nuova discarica
Domani, sabato 18 
gennaio, alle 11, taglio 
del nastro per la nuova 
piattaforma ecologica di 
via Sondrio, che manderà 
in “pensione” quella 
ormai inadeguata di via 
Dante. Un investimento 
importante non solo per 
l’efficienza degli impianti, 
ma anche per la maggior 
sicurezza garantita dal 
nuovo sistema di accesso 
regolato da sbarre e da 
un moderno sistema di 
videosorveglianza. Tra le 
novità anche il “Centro del 
Riuso”. La cittadinanza è 
invitata.

A Sanfelcinema

Burioni parla 
agli studenti

Una mattinata all’insegna 
della medicina e della 
scienza, quella in 
calendario mercoledì 22 
gennaio per gli studenti 
del Machiavelli. Dalle 
11.20 alle 12.15 al cinema 
di San Felice, sarà infatti 
ospite il professor Roberto 
Burioni, virologo presso 
l’Università Vita-Salute 
del San Raffaele, che 
terrà una conferenza 
“La scienza ai tempi di 
internet”. La settimana 
successiva, invece, sarà il 
colonnello  e meteorologo 
Mario Giuliacci a parlare 
agli studenti.

illuminazione a led, più luce e più sicurezza

il passaggio dell’illuminazione cittadina a led è sicuramente un vantaggio dal punto di vista 
del risparmio, ma anche della sicurezza. e lo confermano queste due foto che un pioltellese 
ha pubblicato sui social. Maggiore luce significa più difficoltà di muoversi nell’ombra per chi 
non ha le migliori intenzioni.

BASkeT pIoLTeLLo peNSA gIà AL cALeNdArIo 2021
Un divertente contest 
fotografico è stato 
organizzato dall’Asd 
Basket Pioltello e diffuso 
sui social, nei giorni scorsi. 
Da lunedì 13 gennaio fino 
alla fine dell’anno sarà  
infatti possibile inviare 
le foto che ritraggono 
la prima squadra e le 
giovanili affinché vengano 
pubblicate su Facebook 
e votate. Quella che 

riceverà più like sarà 
nominata foto del mese 
e andrà a comporre il 
calendario 2021. Gli scatti 
vanno inviati via email 
(basketpioltellomail@
gmail.com o pioltellese@
tiscali.it), whatsapp 
(392.5544841), messanger 
(iscrivendosi alla pagina 
Asd Basket Pioltello Bkp), 
“anche con il piccione 
viaggiatore” si legge 

ironicamente nel post di 
lancio dell’iniziativa, basta 
che abbiano come nome 
“Bkp in foto 2020”. 

olocausto, gli studenti intervistano pistocchi

Saranno gli studenti pioltellesi a 
rinnovare il ricordo delle vitti-
me dell’Olocausto, intervistan-

do Fiorenza Pistocchi. In occasione 
della Giornata della Memoria che 
ricorre lunedì 27 gennaio, due giorni 
prima, sabato 25, si terrà l’evento che 
prende il titolo dall’ultimo romanzo 
della scrittrice pioltellese: “I colori 
del buio: il coraggio dei semplici al 
tempo della deportazione”. «Si tratta 
di una conversazione a cura degli 
studenti del Machiavelli» ha spiegato 
l’assessore alla Cultura Jessica D’A-
damo. «Gli alunni, che hanno letto il 

romanzo durante le vacanze natalizie, 
avranno la possibilità di intervista-
re l’autrice del libro ambientato a 
Pioltello». L’appuntamento è alle 17 
presso la sala eventi della biblioteca 
di piazza dei Popoli. «Siamo mol-
to orgogliosi di questo evento» ha 
continuato l’assessore «innanzitutto 
perché scritto da una concittadina che 
l’ha collocato proprio a Pioltello. Ho 
letto questo romanzo, è veramente 
bello e pensare che narra di fatti av-
venuti nei luoghi che conosciamo e 
viviamo quotidianamente ci aiuta a 
comprendere come quanto accadu-

to non sia una vicenda lontana, che 
leggiamo solo sui libri di scuola, ma 
qualcosa di molto più vicino a noi, 
che ha riguardato e continua a riguar-
dare tutti. Bello poi che siano gli stu-
denti i protagonisti del pomeriggio, 
perché sentire certe cose per voce dei 
ragazzi, per gli adulti è ancora più 
significativo. Per loro, infine, ha un 
grande valore educativo: coloro che 
saranno gli adulti di domani hanno 
la possibilità di comprendere il vero 
significato della giornata e del perché 
sia così importante non dimenticare». 

Eleonora D’Errico
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panoramica sul Lago Malaspina e San Felice.
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L ’ I N C H I E S T A  d E L L A  S E T T I m A N A

un potere immenso: fa parlare, mette 
in connessione le persone creando 
una rete di solidarietà, realizza un 
sogno a ogni tappa che percorre e 
i sogni sono vita. Ci dimostra che a 
ogni grande difficoltà, segue sem-
pre una rinascita», ha raccontato con 
la voce rotta dalla commozione la 
“mamma” di questa colorata botti-
glia eco-solidale, Viviana Cadamuro.
Quando dieci anni fa suo marito 
Alvise venne a mancare, dopo aver 
combattuto otto tumori, lei decise 
che il suo spirito doveva continuare 
a brillare e diede vita al progetto. 
Da allora è stato un susseguirsi di 
richieste da parte di Comuni italia-
ni interessati a ospitare la speciale 
bottiglia (tanto da rendere necessaria 
una lista d’attesa), un fiume di ami-
cizie coltivate e obiettivi raggiunti 
insieme che ne hanno fatto un sim-
bolo di forza e determinazione. «Tre 
anni fa ci chiamò da Segrate una 
persona e disse: “Desidereremmo 
tanto la grande bottiglia qui da noi”» 
ha continuato Viviana che, a Fon-

tanafredda dove abita, ha fondato 
anche l’associazione Sorgente dei 
sogni. «Era l’allora presidente di Ai-
do Segrate Luca Granelli, che ci ha 
lasciati improvvisamente a settem-
bre; questa raccolta tappi era uno dei 
suoi ultimi desideri». La bottigliona 
aveva davanti a sé un serratissimo 

programma di tappe già concordate 
da tempo e Luca si era spento, ma il 
figlio Claudio, all’epoca 21enne, per 
nulla al mondo avrebbe rinunciato 
a perseguire il sogno del papà, suo 
grande maestro di vita. E ce l’ha 
fatta. Così, dopo essere stata al mare, 
in montagna, davanti all’arena di Ve-

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

Dopo 3 anni è arrivata in città 
la grande bottiglia eco-solidale

Il Comune di Segrate l’ha attesa 
per anni, l’ha tanto desiderata, 
ha lavorato per individuare e 
riservarle uno spazio adatto in 

cui potesse sostare e, finalmente, ha 
potuto accoglierla: la bottiglia per 
la raccolta di tappi di plastica più 
grande al mondo è atterrata proprio 
davanti al municipio. Inaugurata uf-
ficialmente sabato pomeriggio alla 
presenza di cittadini, associazioni 
e autorità locali, rimarrà in città per 
quattro mesi, è lunga circa dodici 
metri, può contenere fino a due mi-
lioni di pezzi e da ben dieci anni 
viaggia in lungo e in largo per l’Italia 
custodendo emozioni, speranze, so-
gni. Non è solo un contenitore dalle 
dimensioni straordinarie e volto al 
riciclo della plastica; è molto di più. 
Si tratta di un intreccio di storie me-
ravigliose. Ma soprattutto, quanto 
ricavato a fine raccolta verrà inte-
ramente donato agli Intensamente 
coccolati, un’associazione segratese 
che si prende cura di bimbi nati pre-
maturamente. «Questa creatura ha 

rona, ospite all’Expo, in compagnia 
delle Frecce Tricolore, e chi più ne 
ha più ne metta, la grande bottiglia 
ha dedicato a Segrate l’ultimo sog-
giorno lontano da casa. Farà altre 
due tappe tornando verso il suo nido, 
Fontanafredda, e poi sarà pronta per 
la pensione. «Quando si raggiungo-
no risultati meravigliosi e inaspet-
tati, è il momento di ringraziare e 
saper scegliere una nuova strada. 
Ci ha dato il meglio del meglio, di 
più non potremmo desiderare», ha 
concluso Viviana lasciandosi scap-
pare qualche lacrima. Ma la fine di 
una storia è solo l’inizio di molte 
altre: la nuova idea alla quale l’as-
sociazione sta lavorando è quella 
di realizzare un borgo eco-solidale, 
il cui cuore pulsante sarà proprio la 
grande bottiglia. Un’oasi all’inse-
gna dell’eco-sostenibilità, della vita 
condivisa e del supporto reciproco 
che, da progetto, vede la presen-
za di un bel giardino, strutture per 
ospitare malati oncologici, anziani 
o genitori rimasti soli, una casa per 
l’accoglienza di ragazzi in difficol-
tà, una sala polifunzionale, alloggi 
rialzati costruiti sull’acqua e molto 
altro ancora. Ma il futuro non vede 
solo radici, i viaggi su e giù per la 
penisola continueranno. Il testimone 
passa a una più piccina betoniera. 
Insieme, saranno l’impronta concre-
ta di ciò che è stata questa intensa 
avventura. Intanto, buona raccolta 
di tappi a tutti. 

Elisa Ranieri

Il contenitore è 
lungo 12 metri 
e può contenere 
fino a 2 milioni 

di tappi
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Sabato 7 marzo 
dalle 10.00 alle 19.00

Grandi occasioni di shopping!
Divertimento e sorprese per tutti

2
2

Grandi occasioni di shopping!
Divertimento e sorprese per tutti

2
2
22
2
22®

nel centro pedonale di  

Cernusco sul Naviglio

i l  s o l o p e r o g g i  s t a  a r r i v a n d o

Passeggiando tra attrazioni e allegria
Finalmente stiamo tornan-

do, disposizioni regionali 
riguardo al coronavirus 
permettendo. Siamo con-

sapevoli di come questa situazio-
ne sta lasciando in tutti noi molti 
dubbi, primo tra questi il fatto che 
al momento in cui andiamo in stam-
pa non possiamo ancora sapere se 
il Soloperoggi, in programma per 
sabato 7 marzo, si potrà fare. Ma 
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● Filodiffusione   
 in streaming   
 con Rcs

● Hobbisti 
 e artigiani

● Pittori e scultori

● Foto    
 ricordo con 
 i personaggi 
 dei cartoni  
 animati

● Gonfiabilandia

●  Harley    
 Davidson

noi siamo ottimisti e abbiamo con-
tinuato a lavorare all’organizzazione 
dell’evento, come se nulla fosse. 
Questo perché, qualora arrivasse il 
benestare, non dovremmo fare inutili 
corse dell’ultimo istante. E, allora, 
ricordiamo a tutti che il Soloperog-
gi è ormai diventato una kermesse 
attesa dai cernuschesi, e non solo. 
Una cosa, però, ci piacerebbe che 
fosse chiara, fin da subito: se Solope-

roggi sarà, che ci sia assolutamente 
il solito entusiasmo. I commercianti 
si stanno adoperando in questo senso 
e vogliamo che anche la gente re-
cepisca bene questo messaggio. Se 
arriva l’ok, basta fare inutili razzie 
nei supermercati (ammettiamolo, 
non sono servite proprio a nulla se 
non a creare un ingiustificato pani-
co), gettatevi, piuttosto, a capofitto 
nelle promozioni e sconti unici che 

questa giornata vi riserverà. Dob-
biamo assolutamente tornare alla 
normalità e cosa c’è di meglio di 
una manifestazione all’aria aperta, 
passeggiando per le vie del centro di 
Cernusco? Per quei pochissimi che 
non sapessero ancora  di cosa stiamo 
parlando, ricordiamo che il nostro 
evento è studiato come supporto al 
commercio locale, e che in questa 
occasione si fanno affari incredibili. 

Per rendere questa giornata ancora 
più indimenticabile, la nostra festa 
prevede una serie di attrazioni col-
laterali che coinvolgeranno proprio 
tutti: street food in piazza Unità d’I-
talia, artigiani dislocati in più pun-
ti, raduno di Harley Davidson, una 
diretta radio che farà da sottofondo, 
grazie a Rcs, personaggi dei cartoni 
animati per una foto ricordo e tante 
altre sorprese.   

L’appuntamento 
è fissato per 

sabato 7 marzo, 
nel centro 

di Cernusco

● Street food



Calvi

Glamour
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

La Bella Casa
via Roma

PARTECIPANTI

SoSTENIToRI

Alcune anticipazioni di cosa vi aspetta sabato
I l  S o l o P E R o g g I  S T A  A R R I v A N d o

Il Centro Serrature 
inaugura i nuovi servizi
Sconto del 15% su duplicazione chiavi, 
radiocomandi, maniglie e prodotti 
contrassegnati, anche su ordinazione.

Sposa ModaMilano
L’abito giusto per te

Rizza
abbigliamento donna
In occasione del Soloperoggi 
Rizza, di via Garibaldi, vi 
aspetta con incredibili offerte. 
Oltre al 20% di sconto su tutta 
la nuova collezione.

Montres 
et Bijoux
Per la giornata del 
Soloperoggi, la nostra 
presenza sarà in 
collaborazione con 
un’azienda che avrà 
un proprio banchetto 
esterno al negozio, 
dove verrà eseguita 
una personalizzazione 
gratuita di medaglie, 
con il procedimento 
della punzonatura. Ogni 
medaglia sarà resa unica 
su indicazione 
del cliente, in base ad 
alcuni avvenimenti, 
nomi, gusti o quant’altro 
che lo lega alla propria 
vita.

Young Heroes 2020 
in anteprima al Soloperoggi
I nostri studenti sono sempre in movimento e 
parteciperanno alle Olimpiadi Young Heroes 
on the Move. In questo modo sarà promossa tra 
bambini e ragazzi l’idea di uno stile di vita sano 
e attivo, grazie alla pratica di un’attività sportiva 
regolare. Praticare sport fa bene alla memoria, 
alla concentrazione e alle relazioni con gli altri. In 
occasione del Soloperoggi, vi aspettiamo al nostro 
stand.

Gruppo Sportivo 
Cernuschese Tino Gadda
Saremo presenti all’evento con un gazebo in 
piazza Matteotti, dove installeremo 2 o 3 rulli con 
agganciate bici da corsa per bambini. Nell’arco 
della giornata distribuiremo materiale per 
pubblicizzare l’attività del nostro Gruppo Sportivo 
che ha appena compiuto 50 anni. Vi aspettiamo 
numerosi.

La nuova gestione
di Next Stop Bar
Il bar di via Uboldo, da fine ottobre ha una 
nuova gestione. Carmine e Claudia saranno 
presenti al Soloperoggi con promozioni già in 
atto:
● Panini assortiti e bibita in lattina, 5 euro;
● Secondo di carne, contorno, mezzo litro 
d’acqua e caffè, 8 euro;
● Primo, mezzo litro d’acqua e caffè, 7 euro.

Bottega 
del Libro
Questo il programma:
✿ ore 10.30, firmacopie 
con la scrittrice fantasy 
Chiara Perina e il suo 
ultimo lavoro “La forma 
dei sogni”;
✿ ore 11, lettura animata 
con il Kamishibai e “I 
colori delle emozioni”. A 
seguire laboratorio creativo 
in compagnia di Francesca;
✿ ore 15, riprende la 
lettura animata con il 
Kamishibai e subito dopo 
nuovo laboratorio creativo 
con Francesca;
✿ ore 16, lettura animata 
e teatralizzata in francese 
di alcuni capitoli del 
“Piccolo principe”, a cura 
dei ragazzi del liceo delle 
Scienze umane dell’Itsos 
Marie Curie di Cernusco 
sul Naviglio;
✿ ore 17.15, Roberto 
Pegorini, direttore di 
“inFolio” presenta il suo 
ultimo noir 
“Nel fondo più profondo”.

Centro medico 
Medeor
Sconto del 25% sulle nostre  
quarantacinque specializzazioni 
mediche di altissima qualità.
Promo speciale consulto 
gratuito su: 
● Epilazione medica 
permanente uomo/donna (laser 
alessandrite) 
● Filler
● Carbossiterapia 
● Botox 
● Prp tricologico 
● Prp e biorivitalizzazione viso 
senza agh
● Radiofrequenza viso e corpo 
● Cryo T.Schock
● Laser ginecologico
● Fili sottocutanei riassorbibili 
● Chirurgia estetica (seno, viso 
e corpo).
Scopri con noi il trattamento 
per te più indicato.

Sposa ModaMilano 
propone favolosi abiti 
firmati scontati fino al 
70% e capi di collezione 
dalla taglia 42 alla 58. Se 
cerchi un abito da sogno 
a prezzi da urlo siamo 
l’atelier giusto per te. In 
occasione del Soloperoggi 
saremo in via Garibaldi 
10, passa a trovarci e fissa 
la tua prova abito, il velo 
te lo regaliamo noi.
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s e g r a t e 

FdI presenta Luca Sirtori 
come candidato sindaco
Un nuovo candidato sindaco  

spunta all’orizzonte. È il 
43enne Luca Sirtori, se-
gratese residente a Rova-

gnasco, pronto a correre per Fratelli 
d’Italia. Il suo coordinatore cittadino, 
Giampietro Ferrari, l’aveva detto da 
tempo: «Se il centrodestra non va 
compatto, presenteremo anche noi 
un candidato alla poltrona di primo 
cittadino». Le sue dichiarazioni però 
non hanno mai ottenuto un seguito 
ed ecco, allora, che alle promesse 
sono seguiti i fatti. «Le elezioni 
amministrative sono imminenti e 
l’attuale situazione politica segratese 
impone a Fratelli d’Italia di rompere 
gli indugi e presentare ai segratesi il 
nostro progetto» spiega Ferrari. «Il 
nostro programma intende riportare 
al centro delle scelte amministrative 

la qualità della vita dei segratesi, per 
ribaltare lo stile della sterile attuale 
amministrazione. Vogliamo rico-
struire una città che salvaguardi e 
aiuti la famiglia, il territorio e il suo 
equilibrio ambientale, che garantisca 
la sicurezza con servizi pubblici or-
ganizzati ed efficienti, che renda gli 
spazi pubblici aperti e chiusi fruibili 
e curati, che implementi viabilità e 
trasporti. Ci piace pensare e pro-
gettare una Segrate pulita, ordinata, 
sicura, efficiente e innovativa». Fer-
rari lascia, comunque, uno spiraglio 
aperto alla coalizione. «Siamo pronti 
a un sereno confronto con Forza Ita-
lia e Lega Nord al fine di realizzare 
un programma condiviso». In attesa 
di vedere gli sviluppi, Luca Sirtori si 
presenta: «Da oltre quattro genera-
zioni la mia famiglia vive e lavora a 

Segrate nella azienda agricola ancora 
e attiva, impegnandosi anche nella 
vita cittadina tanto da meritarsi la 
benemerenza dell’Ape d’oro. Sono 
laureato in Storia contemporanea. 
Dal 2005 sono in Mediaset, dove per 
12 anni ho lavorato alla redazione 
del telegiornale e da 4 sono nell’area 
acquisti, occupandomi della gestione 
dei fornitori per i contenuti televisivi. 
Inoltre da 5 anni sono presidente 
dell’associazione Nazionale Cara-
binieri, sezione di Segrate». 
A questo punto la palla torna nuo-
vamente nel campo della Lega e di 
Forza Italia. La scorsa settimana 
gli azzurri avevano ufficializzato 
Laura Aldini come loro candidato 
sindaco e si erano detti convinti che 
con il Carroccio, che appoggia Terry 
Schiavo, ci sarebbe stato ancora mar-

gine di trattativa. Tradotto: i vertici 
reagionali proveranno a dialogare. 
Ma, a quanto pare, ancora una volta 
l’incontro è slittato. 

salute sul posto di lavoro 
promossa dal comune
Anche quest’anno (secon-
do consecutivo) il Comune 
di Segrate è stato premiato 
come azienda che promuove 
la salute sul luogo di lavoro. 
Il  riconoscimento arriva da 
dall’Agenzia Tutela della Sa-
lute di Città Metropolitana. 
«Sono molteplici le iniziative 
che abbiamo attivato a fa-
vore dei dipendenti comu-

nali» spiega il sindaco Paolo 
Micheli. «Dalle campagne 
anti fumo, a quelle di mode-
razione al consumo di alcol. 
Inoltre abbiamo introdotto i 
gruppi di cammino durante 
la pausa pranzo e creato una 
ciclostazione nei garage del 
municipio, sensibilizzando i 
dipendenti all’utilizzo della 
bici per venire al lavoro».

Cantiere Westfield 

Spunta un nuovo 
ordigno bellico

Ancora un ordigno bellico 
nel cantiere di Westfield. 
In settimana, durante gli 
scavi è stato rinvenuto 
un proiettile incendiario 
inglese di 30 libbre, 
risalente alla Seconda 
Guerra Mondiale. L’area 
è stata immediatamente 
transennata e sono stati 
presi contatti con il Genio 
militare. Salvo imprevisti, 
verrà fatta brillare 
martedì 3 marzo.

Dal consiglio

De Felice lascia 
Forza Italia
Nicola De Felice lascia 
Forza Italia. Nell’ultimo 
consiglio comunale, che 
si è tenuto lunedì sera, 
l’esponente di minoranza 
ha comunicato all’aula la 
decisione di passare nel 
gruppo misto. 
«Non c’è alcun disaccordo 
con gli altri colleghi 
di partito» ha 
affermato De Felice. 
«Ho solo constatato 
uno smarrimento dei 
rappresentanti del 
nostro movimento e una 
mancanza di strategia 
poltica per rilanciare 
Forza Italia. Meditavo 
questa decisione da tempo, 
ma per rispetto degli 
elettori ho aspettato il 
termine del mandato».   

Al Centroparco

Le panchine 
bifacciali

Vuoi prendere il sole o 
preferisci non averlo in 
faccia? Nei giorni scorsi 
al Centroparco, nella 
zona di Lavanderie, sono 
state installate le nuove 
panchine bifacciali. Hanno 
un design moderno, sono 
a forma di semicerchio e 
hanno la doppia possibilità 
di seduta.

Al San Raffaele

Sciopero
sospeso
Era prevista per 
ieri mattina, giovedì 
27 febbraio, una 
mobilitazione generale del 
personale dell’ospedale 
San Raffaele, ma in realtà 
non si è mai tenuta. Un 
paio di giorni prima i 
sindacati hanno, infatti, 
deciso di sospenderlo 
e rinviarlo a data da 
destinarsi. Alla base di 
questa scelta il “senso 
di responsabilità” 
dei lavoratori vista 
l’emergenza coronavirus.

SegRAte noStRA: “Sono InIzIAtI gLI InSuLtI”
Ferma presa di posizione di 
Segrate Nostra, che lamenta  
il rischio di una campagna 
elettorale all’insegna dei 
veleni e degli insulti. La 
lista civica di maggioranza 
fa riferimento a un post 
apparso sui social, a firma 
di Adriano Alessandrini 
(successivamente 
cancellato). “L’ex sindaco 
Alessandrini ha festeggiato 
la chiusura di alcune sue 
vicende giudiziarie (assolto 
dall’accusa di peculato, 
condannato a risarcire 

8.600 euro al Comune per 
le “spese pazze”) dando 
del “demente” al sindaco 
in carica, Paolo Micheli” si 
legge nel comunicato.
“La rete è il regno 
dell’insulto facile e in 
questo l’ex sindaco ha molti 
precedenti”. E, sempre nel 
comunicato, si sottolinea 
come “Segrate Nostra, in 
5 anni all’opposizione in 
consiglio comunale, molti 
mesi di campagne elettorali, 
5 anni di amministrazione, 
non ha mai usato un 

termine offensivo in 
nessuna delle centinaia 
di comunicati, interviste, 
interventi sul web. Anche 
nella campagna elettorale, 
che di fatto è già iniziata, 
continueremo a comportarci 
così, senza usare insulti, 
riportando i fatti ed 
esprimendo opinioni, 
intenzioni e programmi, a 
volte con un po’ di ironia 
ma evitando di offendere gli 
altri”. Insomma, siamo solo 
a febbraio, ma il clima si sta 
decisamente già scaldando.

a porte chiuse, passa il Bilancio di previsione

Lunedì sera, rigorosamente a porte chiuse, si 
è tenuto il consiglio comunale. All’ordine 
del giorno c’era il Bilancio di previsione, 

l’ultimo di questa amministrazione, approvato con 
i voti della maggioranza. Sui banchi dell’opposi-
zione assente il M5S e la Lega. Come era piuttosto 
prevedibile, non sono mancati i classici botta e 

risposta. Per la minoranza l’unico a prendere la 
parola è stato  Giampiero Airato, di PartecipAzio-
ne: «Inizialmente avete parlato di debiti ereditati 
dalla precedente amministrazione di 23 milioni 
di euro che, mese dopo mese, calavano fino a 
diventare 3. E così avete aumentato le aliquote e 
annullato gli investimenti per estinguere i mutui. 
Avete preso la strada più semplice per incolpare 
chi vi ha preceduto. Con questa premessa, è chiaro 
che la Corte dei Conti abbia approvato la vostra 
scelta». A replicargli è stata la consigliera di 
Segrate Nostra, Roberta Menegatti: «I 3 milioni 
riguardano solo le passività pregresse, cioè le 
utenze non pagate, come Enel e Amiacque. Si 
illuminava e anaffiava la città a sbafo e così ab-
biamo dovuto pagare interessi passivi e moratorie. 
E ci avete lasciato un grave deficit di liquidità 

con un disequilibrio di parte corrente. I revisori 
dei conti hanno detto che c’era un deficit dovuto 
ai residui attivi, cioè crediti nei confronti di terzi.
Dal 2006 al 2014 avete iscritto a bilancio oltre 
10 milioni di euro per multe comminate dalla 
polizia locale, però quei soldi non entravano. Il 
crac del vostro Bilancio era emerso nel 2013 con 
entrate più basse delle spese sostenute. La Corte 
dei Conti  se ne era accorta, ma avete negato l’e-
videnza. Nel 2016 il disavanzo era di 13 milioni di 
euro. Senza scordare che avete utilizzato gli oneri 
di urbanizzazione per la spesa corrente. Siamo 
stati costetti ad approvare un piano di equilibrio 
decennale». A farle eco il collega Gianfranco 
Rosa: «Che il Bilancio fosse in predissesto non 
l’ha detto questa amministrazione, ma organi 
ben superiori».   

FoodNet, consigli alimentari 
e stili di vita per anziani

Nei giorni scorsi sono stati riconsegnati i questionari, con 
relativo risultato personalizzato, ai tanti pensionati che han-
no aderito al progetto FoodNet. L’obiettivo di questo sondag-
gio, svolto in collaborazione con le ricercatrici delle univer-
sità Bicocca e del Laboratorio di dietetica e nutrizione 
clinica della statale di Pavia, era volto a un’indagine sul 
benessere fisico e nutrizionale dei segratesi over 65. Hanno 
aderito il Centro pensionati di rovagnasco e il Centro anzia-
ni Bottegadeltempo. ai partecipanti sono stati forniti consi-
gli sulle abitudini alimentari e sullo stile di vita.
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Produzione 
di serramenti in legno 

e legno/alluminio, 
persiane, porte interne, 

porte blindate 
e zanzariere.

Falegnameria Ciemme SrlS
laboratorio: Via meucci, 3 Cassina de’ Pecchi

Tel. 02 9529571 cell. 348 3909491 - ciemmesrls@libero.it
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Portoghese 
con 52 ovuli

nello stomaco
Nello stomaco aveva 
52 ovuli contenenti 4 
etti di eroina e 2 di co-
caina. a finire in manet-
te un cittadino porto-
ghese di 35 anni, 
fermato dalla guardia 
di finanza all’aeroporto 
di Linate. a tradirlo un 
certo nervosismo che 
non è passato inosser-
vato agli uomini della 
fiamme gialle. Lo stra-
niero è stato portato in 
ospedale per accerta-
menti radiologici ed è 
emerso che si trattava 
di un corriere della dro-
ga. L’uomo era partito 
dall’aeroporto di am-
sterdam e ha ammesso 
di avere ingerito gli 
ovuli un paio di giorni 
prima.

A LinAte
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Officina abusiva scoperta 
a causa di un incidente
Vendevano auto usate, pub-

blicizzate anche sui siti 
internet di settore. Pec-
cato che alcuni pezzi non 

erano gli originali, ma presi da vet-
ture identiche e montati senza alcu-
na autorizzazione. E così la polizia 
locale ha denunciato penalmente un 
concessionario di Cinisello Balsamo 
per deposito incontrollato e gestione 
illecita di rifiuti e una segnalazione 
amministrativa per infrazione delle 
normative sulle imprese artigianali. 
Tutto è partito il  9 ottobre per un 
banale incidente in via Buonarroti, 
nell’area mercato. Gli agenti, durante 
i controlli dei documenti di una delle 
vetture coinvolte, hanno notato che il 
permesso provvisorio di circolazione 

era intestato a un concessionario di 
Cinisello Balsamo. L’uomo ha assicu-
rato di avere acquistato l’auto ed era 
convinto che il passaggio di proprietà 
fosse regolare. I ghisa, insospettiti, 
hanno contattato i colleghi di Cini-
sello e sono partite le indagini che 
hanno fatto emergere altri 28 mezzi 
venduti, ma ancora di proprietà del 
concessionario. Nei giorni scorsi i vi-
gili hanno effettuato un sopralluogo e 
hanno scoperto che in un capannone 
accanto al concessionario era stata 
allestita un’autofficina abusiva, dove, 
senza alcun permesso, venivano mon-
tati pezzi di altre macchine destinate 
alla demolizione su quelle che poi 
sarebbero state vendute, senza farne 
alcuna menzione. Inoltre in un locale 

caldaia sono stati trovati migliaia di 
pneumatici e centinaia di pezzi di ri-
cambio usati abbandonati in un’area 
adiacente. Nell’operazione sono stati 

posti sotto sequestro il locale adibito 
a officina, le attrezzature, come ponti 
sollevatori e carrelli da lavoro, le gom-
me e l’area dove le stesse si trovavano.

L’ordinanza 

Mercati, ecco 
come funziona
I mercati rionali? 
Esattamente come prevede 
l’ordinanza riguardo i 
centri commerciali che 
nel fine settimana vedono 
aperte solo le zone dei 
supermercati. Molti si 
sono chiesti come mai 
mercoledì mattina in via 
Buonarroti il mercato si è 
tenuto regolarmente senza 
alcuna limitazione. Ed ecco 
la risposta. Mentre per 
quello previsto domani, 
sabato 29 febbraio, in via 
Volta saranno presenti solo 
i banchi alimentari.

L’incontro

Intelligenza 
artificiale

Sala gremita in biblioteca 
per il terzo e ultimo 
appuntamento del ciclo di 
incontri “Scienza e futuro 
dell’umanità”. Lo scorso 
giovedì il tema affrontato è 
stato il futuro dell’umanità 
e l’intelligenza artificiale, 
insieme al docente 
universitario Nicola Gatti e 
Alessandro Re del Cto. Gli 
appuntamenti con la scienza 
torneranno a novembre.

La Messa? 
Su YouTube 

oppure su Rcs
la santa Messa? Tra-
smessa via radio oppu-
re visibile su YouTube. 
in questi giorni di emer-
genza socio-sanitaria 
provocata dal coronavi-
rus, anche le chiese 
sono state considerate 
luogo di aggregazione 
e come tali non fre-
quentabili. e così la 
comunità pastorale cer-
nuschese si è organiz-
zata. chi volesse assi-
stere alla messa potrà 
farlo sintonizzandosi 
alle 18.30 su rcs (93.9) 
oppure su YouTube 
(scrivere: Dalvivocer-
nusco).

Per i fedeli

in comune si lavora 
pensando anche alla salute

il comune di cernusco è “luogo che promuove la salute” dei 
suoi dipendenti. il riconoscimento è arrivato dall’agenzia Tutela 
della salute di città Metropolitana e dalla rete europea per la 
promozione della salute nei luoghi di lavoro, in collaborazione 
con la regione. soddisfatto il sindaco ermanno Zacchetti: «È un 
percorso iniziato nel 2019. ci piaceva l’idea che nell’anno in cui 
siamo città europea dello sport la promozione di sani stili di 
vita partisse dal nostro tempo speso a lavorare a villa greppi».

L’allarme coronavirus e la con-
seguente chiusura delle scuole ha 
congelato la questione relativa ai 
due casi di scabbia evidenziati nel-
le scuole cernuschesi nelle scorse 
settimane. Congelato non signifi-
ca dimenticato, anzi: l’attenzione 
è stata massima. Subito dopo la 
segnalazione dei due casi, uno al 
nido Giardino dei Colori e l’altro 
alla scuola dell’infanzia di via Don 
Milani, di due bimbi appartenenti 
allo stesso nucleo familiare, Ats è 
uscita per un sopralluogo. Sebbene 
non sia risultata necessaria una 

disinfestazione dei locali, sono 
state messe in campo delle accu-
rate operazioni di sanificazione: 
Ats è quindi intervenuta per ve-
rificare la loro effettiva e corretta 
attuazione. Questo ha permesso di 
evitare il contagio: non sono infatti 
stati segnalati altri bambini che 
hanno contratto la malattia. I due 
interessati, invece, sono rimasti 
a casa e faranno rientro a scuola 
solo dopo che il pediatra darà loro 
il permesso e agli istituti comuni-
cazione a riguardo. 

Eleonora D’Errico

scabbia, ats conferma:  
contagio evitato

cecchInaTo aL SeMInaRIo deLL’ancI
C’era anche il capogruppo 
della Lega Nord, Luca 
Cecchinato, tra i 50  giovani, 
tra sindaci, assessori e 
consiglieri comunali di 
tutta Italia che hanno preso 
parte  al Seminario tematico 
residenziale “Disegno, 
gestione e valutazione di 
politiche innovative a livello 
locale” organizzato da Anci. 
Una tre giorni, svoltasi a 
Bergamo, in cui a parlare 
sono stati Mario Calderini 
e Bruno Dente, professori 
del Politecnico di Milano e 
Giliberto Capano, docente 
dell’Università di Bologna. 

«È stato un seminario 
davvero interessante e 
cercherò di iscrivermi 
anche ad altri simili che 

sono in programma» spiega 
Cecchinato. «Ho trovato 
particolarmente stimolante 
la parte in cui si è parlato 
della parte motivazionale 
dei dipendenti comunali e 
di come un sindaco deve in 
prima persona impegnarsi 
per portare nuove aziende 
sul suo Comune, facendo 
mettere a bilancio una serie 
di iniziative che vadano a 
vantaggio del territorio. 
L’intervento di Michele 
Bertola, direttore generale 
del Comune di Bergamo, 
è stato decisamente 
istruttivo». 

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

●  Chirurgia Laser estetica e dermatologica

●  Chirurgia Laser ginecologica

●  Chirurgia Estetica (corpo –seno –viso)

●  Tossina Botulina

●  Filler – Carbossiterapia – ESTETICA AVANZATA

●  Biorivitalizzazione viso con Prp (plasma ricco 
 di piastrine) 
 Biorivitalizzazione senza Aghi (PRX-T33)

●  Radiofrequenza viso e corpo

●  Ozossiterapia e HC CRYO T-SHOCK (trattamenti  
 anti cellulite)

●  Epilazione con Laser Alessandritemedicale ad  
 alta potenza (uomo/donna)

●  PRP hair terapy

●  Fili sottocutanei riassorbibili

Medicina e Chirurgia Estetica

Via Mazzini, 3/A - Cernusco sul Naviglio (MI) - Telefono 02.36545854 
info@centromedicomedeor.it - www.centromedicomedeor.it - seguici su 
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Caso Ornano arriva in aula 
Il Pd non vuole mollare
Ci si aspettava un consiglio comunale 

di fuoco e, invece, tutto sommato non 
è stata la feroce battaglia che in molti 
avevano previsto. L’ultimo punto all’or-

dine del giorno riguardava la mozione con cui il 
Partito democratico ha chiesto l’annullamento 
della delibera di giunta votata anche dall’asses-
sore Franco Ornano, che, secondo l’opposizione, 
sarebbe stato in conflitto d’interessi. Il documento, 
infatti, verteva sulla trasformazione di un lotto, 
in cui l’assessore di maggioranza è residente 
assegnatario, da diritto di superficie in quello 
di proprietà. «Innanzitutto io stavo per uscire al 
momento della votazione, ma sono stato rassicu-
rato dal punto di vista tecnico legale da parte del 
segretario generale in quanto la delibera riveste 
titolo di carattere generale», ha spiegato Ornano 
durante il consiglio. «In ogni caso, l’approvazione 
di quella delibera concede la possibilità di eser-

citare un diritto sancito, ovvero di mettere mano 
a una problematica strutturale che si protrae da 
molti anni e della quale nessuno si è mai voluto 
occupare, penalizzando, di fatto, circa 265 nu-
clei familiari che si sono sempre visti negare la 
possibilità di esercitare il loro sacrosanto diritto 
d’acquisto. Negli ultimi 15 anni, a più riprese, 
le forze politiche che in questi giorni mi hanno 
sfiduciato hanno commesso le stesse leggerezze 
nell’applicare il regolamento, forse perché hanno 
fatto prevalere il carattere generale contenuto nelle 
delibere, come è giusto che sia, ma allora perché 
usare l’etica a proprio uso e consumo in base 
alla posizione dei banchi occupati in consiglio 
comunale?». 
Secca è arrivata la risposta del consigliere demo-
cratico Luca Zambon: «Per cominciare è grave 
che si siano fatti nomi di persone non presenti 
durante un’assemblea pubblica. E poi confer-

miamo la nostra richiesta di dimissioni in quanto 
l’assessore Ornano ancora oggi si ostina a non 
voler correre ai ripari, riprendendo in mano la 
delibera in questione, annullandola e procedendo 
a nuova votazione. Il fatto è che non è stata colta 
l’opportunità politica che suggeriva di uscire dalla 
giunta e far votare, anche via Skype, qualcun 
altro. Non ci si può limitare a chiedere il parere 
del segretario. Ad ogni modo oggi l’assessore 
non ha difeso la sua posizione, ma ha solo fatto 
esempi di episodi pregressi, il che fa pensare, e 
noi continueremo su questa strada, tant’è che 
durante il prossimo consiglio presenteremo un’in-
terpellanza per chiedere ulteriori specifiche su 
questo caso». Forza Italia assente alla votazione 
come anche il consigliere Massimo Chiodo. Pd e 
Movimento Cinque Stelle hanno votato a favore 
della mozione, la maggioranza contro. 

Mattia Rigodanza

accordo firmato, ecco i nonni in prestito
Accordo tra 
l’amministrazione 
comunale e il sindacato 
dei pensionati per creare 
una sempre maggiore 
partecipazione e inclusione 
degli anziani, nell’interesse 
dell’intera collettività, con 
particolare attenzione alle 
fragilità sociali. «Questo 
protocollo rappresenta 
la volontà di pensare e 
lavorare congiuntamente 
su temi rilevanti quali 
l’assistenza e il sostegno 
alla fragilità» la riflessione 
del sindaco Caterina 
Molinari. «Stiamo 
percorrendo una strada 

su obiettivi comuni e la 
sinergia con i sindacati 
risulta fondamentale 
per raccogliere i bisogni 
dei cittadini e lavorare 
insieme, creando 
collaborazioni proficue 
che possano dare nuove 
risposte a delicati temi 
quali la solitudine e 
l’invecchiamento attivo». 
Numerosi i punti presenti 
nella negoziazione. Tra i 
più importanti l’impegno 
dell’amministrazione per 
la piena attuazione della 
sanità territoriale; incontri 
finalizzati a conoscere lo 
stato dei servizi rivolti 

alla cittadinanza e la 
disponibilità ad attivare 
insieme ai sindacati 
progetti innovativi. 
E tra questi progetti 
troviamo Il nonno 
in prestito che va a 
prendere i bambini 
all’uscita della scuola, li 
accompagnano al Centro 
anziani e sta in loro 
compagnia fino all’arrivo 
dei familiari, il badante di 
condominio e la residenza 
leggera, una piccola 
comunità dove le persone 
che vi abitano si possano 
sentire parte del tessuto 
sociale.

protezione civile 

cittadini nuovo
responsabile
Come avevamo anticipato 
nello scorso numero, 
nel fine settimana si è 
svolta la nomina del 
nuovo responsabile 
della protezione civile 
di Peschiera Borromeo. 
Dopo ben 25 anni il leader 
storico Duilio Cavenago 
ha deciso di passare il 
comando a una figura 
più giovane, anche se 
ha garantito che il suo 
impegno nei confronti di 
questo corpo volontari non 
verrà meno. Al suo posto 
è stato eletto Riccardo 
Cittadini, mentre il 
suo vice è Marco Della 
Giustina. Sono stati anche 
nominati il tesoriere, il 
segretario e i responsabili 
operativi.

Il 16 marzo

al via la nuova 
raccolta 
dei rifiuti

in questi giorni si è 
provveduto alla distri-
buzione dei sacchi  e 
del materiale informa-
tivo, in vista di lunedì 
16 marzo, quando pren-
derà il via il nuovo ser-
vizio di raccolta rifiuti. 
Verranno introdotte 
importanti novità ri-
guardanti la tipologia 
dei sacchi per la raccol-
ta del multimateriale e 
del secco residuo, non-
ché le zone di raccolta.  
Lunedì 2 marzo, salvo 
ordinanza coronavirus 
prorogata, alle 21 in sa-
la consiliare si terrà un 
incontro informativo.

490mila euro per le case comunali incendiate
L’amministrazione 
comunale ha 
stanziato 490mila 
euro per i lavori di 
ristrutturazione delle 
9 abitazioni comunali 
di via La Malfa, 
danneggiate, nel 
luglio del 2014, da un 
incendio. Gli 
interventi saranno di 
tipo edile e 
impiantistico, 
partiranno nel corso 
di quest’anno e 
prevedono il ripristino 
completo dei locali e 
la riconsegna 
delle abitazioni ai 
cittadini.

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

28 febbraio 202012

Via Umbria, 60 San Bovio 
Peschiera Borromeo - MI 

Tel 027531175

Via Italia,15
Casirate d’Adda - BG 

Tel 036387544

IGIENE E PREVENZIONE ORALE NEI BAMBINI

Dott. Fabio Colombelli

Dott.ssa Francesca 
Ferranti

È molto importante insegnare ai bambini ad avere cura dei propri denti sin da piccolissimi quindi, lo studio Dentistico Dott . Fabio Colombelli, in accordo 
con le insegnanti, ha promosso l’iniziativa di trasmettere l’importanza dell’igiene orale nelle scuole materne.

I denti decidui (da latte) hanno un ruolo importante nello sviluppo e nella crescita della bocca del bambino. La carie può provocare la caduta precoce 
dei denti da latte con conseguente malocclusione (rapporto non ideale tra le arcate dentali).

Quali sono le regole per conservare i denti da latte sani?
Un’alimentazione ricca di frutta e verdura. Pochi dolci e bevande zuccherate. Un’igiene corretta.
È fondamentale spazzolare i denti dei propri figli fin dalla comparsa del primo dentino utilizzando uno spazzolino con setole morbide o una garza ba-
gnata. Dal terzo anno in poi, quando la dentizione decidua è completa, è consigliabile introdurre l’uso dello spazzolino, con setole morbide e dentifricio, 
utilizzato dal bambino, ma sempre sotto il controllo di un adulto. A quattro o cinque anni, con l’istruzione dell’odontoiatra o/e dell’igienista, il bambino 
dovrebbe essere in grado di spazzolare i denti autonomamente. Il genitore dovrà, però, stimolarlo e supervisionare i risultati ottenuti.

Quali strumenti possiamo usare per capire se l’igiene è corretta?
È molto utile utilizzare saltuariamente le pastiglie rivelatrici di placca, che sciolte in bocca aiutano a individuare le zone dove la placca non è stata ri-

mossa adeguatamente, così da facilitare l’apprendimento del bambino ad acquisire una tecnica di spazzolamento soddisfacente. 
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per presentare al caf il 730 
c’è tempo fino al 23 luglio
Nel 730/2020 le spese per la frequenza di scuole dell’infan-
zia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria 
di secondo grado sostenute nel 2019 permetterà il recupero 
fiscale del 19% fino a un massimo di 800 euro per studente 
(rispetto ai 786 del 2018). Non sono detraibili i libri di testo. 
La scadenza fissata dall’Agenzia delle Entrate per la pre-
sentazione del modello 730/2020 al Caf è il 23 luglio 2020.
Si segnala che nell’ISEE 2020 l’Inps controlla i valori di 
tutti i conti correnti e depositi comunicati dalle banche per 
tutti i componenti del nucleo familiare. Quindi anche se 
si indicano tutti i rapporti finanziari della famiglia, se la 
somma dei saldi e giacenze medie non corrispondono, si 
otterrà un messaggio di anomalia. Quindi nelle difformità 
l’Inps riporterà sempre tutti i conti e i rapporti posseduti 
dai componenti del nucleo, anche se già riportati nell’ISEE. 
La correzione dell’anomalia avviene presentando un nuovo 
ISEE. Qualora però il contribuente accerti che ha ragione, 
potrà presentare l’attestazione ISEE segnalata ai vari enti 
erogatori delle prestazioni con la documentazione rilasciata 
dalle banche. Così da poter attestare la veridicità di quanto 
riportato nell’ISEE.

CIRCOLO SAN GIUSEPPE PIOLTELLO CAF E PATRONATO
Via Don Carrera, 3 - 20096 Pioltello (MI) - 02 39624033

Ve lo ricorda il CAFVe lo ricorda il CAF

I.P
.

Il 21 marzo 10 associazioni cittadine 
parteciperanno a Lenzuoliamo Palermo
Lenzuoliamo Palermo, an-

che Pioltello c’è. Sono 
dieci le associazioni cit-
tadine che hanno aderito 

all’appello della Fondazione Li-
bera, rivolto a tutte le realtà del 
territorio in occasione dei suoi 25 
anni di impegno contro la mafia. 
Ognuna di loro ha simbolicamente 
adottato una vittima di cosa nostra, 
scrivendone il nome su un lenzuolo 
bianco che sarà cucito insieme agli 
altri provenienti da tutta Italia e che 
andrà a formarne uno lunghissimo,  
esposto durante la giornata della 
memoria e dell’impegno antimafio-
so prevista il 21 marzo nella  città 
siciliana.
“Era il 1992, dopo le stragi mafiose 
di Capaci e via d’Amelio, quando 
i balconi di Palermo si riempirono 

di lenzuoli bianchi per dire no alla 
mafia” ha scritto Libera lanciando 
l’iniziativa. “Per questo, per ricor-
dare 25 anni di impegno, Libera 
ha scelto Palermo per celebrare la 
giornata della memoria, città che 
fu presa d’assalto dalla violenza 
mafiosa ma che non si è arresa”. 
«Siamo molto orgogliosi del no-
stro territorio» ha commentato 
l’assessore alla Cultura, Jessica 
D’Adamo. «L’amministrazione si 
è fatta promotrice, girando l’invi-
to di Libera alle realtà territoriali, 
con l’obiettivo di stimolare la par-
tecipazione. È stato bello vedere 
l’entusiasmo con cui la città ha 
risposto». Dieci, appunto, le asso-
ciazioni pioltellesi che si son messe 
in gioco: la Rete Antimafia Mar-
tesana (che ha adottato i nomi di 

Maria Antonietta Savona e Grazia 
Scimè), il gruppo Scout Pioltello 1 
e i ragazzi del “reparto” (Giovanni 
Megna), il Centro Giovani Pioltel-
lo Patchanka (Michele Brescia), i 
Genitori Lilliput (Giuseppe Canna-
vò, Salvatore Mele e Daniele Di-
screde), Alida-associazione Libere 
Donne Attive (Rosario Ministeri), 
le Botteghe del Fare e Desiderare 
(Giuseppe Burgio), VariaMente 
Mailò (Bruno Vinci) e le Acli di 
zona (Gianfranco Trezzi), associa-
zione Aiutami Ascoltami Proteg-
gimi (Gaetano de Rosa). Undici 
nomi che si aggiungono agli altri 
1.000 adottati in tutto il Paese da 
associazioni, scuole e istituzioni, 
scritti su altrettanti lenzuoli che ne 
comporranno uno lungo 180 metri 
e largo 6, per dire no alla mafia. 

«Vista la bella risposta di Pioltello, 
vorremmo organizzare un evento 
pubblico per presentare il lenzuolo 
che ogni associazione ha decora-
to secondo la propria fantasia e il 

proprio sentire» ha concluso l’as-
sessore. «La data sarà comunicata 
a seconda dei risvolti che prenderà 
la situazione che stiamo vivendo». 

Eleonora D’Errico

con gli ipad 

tutti a lezione,
ma da casa
Cancelli chiusi per le 
disposizioni legate al 
coronavirus, ma le scuole 
non si fermano. A Pioltello, 
una circolare interna ha 
invitato i docenti a utilizzare 
gli strumenti tecnologici a 
disposizione per proseguire 
l’attività didattica a 
distanza. Messaggio che 
è stato recepito da tutti 
gli insegnanti di ogni 
ordine e grado, come 
testimonia l’assessore 
all’Istruzione Gabriella 
Baldaro, insegnante a sua 
volta presso due classi di 
quarta elementare della 
città. “Questo periodo di 
interruzione forzata delle 
lezioni, deve essere motivo 
di approfondimento e 
di ripasso” ha scritto in 
una lettera indirizzata ai 
genitori dei suoi alunni. 
“I docenti si stanno 
adoperando, attraverso 
il registro elettronico 
e, laddove in uso, con 
gli iPad, per aiutare gli 
studenti con attività a 
distanza, assegnando loro 
compiti e esercitazioni”. 
«Sono contenta che gli 
iPad che abbiamo dato 
in dotazione agli studenti 
possano aiutarci in questo 
periodo di riposo forzato» 
ha commentato Baldaro. 
«Oltre alle possibilità che 
la tecnologia offre in aula, 
può sostenerci anche in casi 
come questi in cui i ragazzi 
sono costretti a casa».

La grandezza di Frida Kahlo in 
un musical. Sabato 7 marzo alle 
21, (coronavirus permettendo) in 
sala consiliare andrà in scena “Di-
versamente Frida”, un racconto in 
musica e parole che si sviluppa 
attraverso l’interpretazione di set-
te lettere della pittrice messicana 
e di altrettante canzoni tipiche 
della tradizione della sua terra 
natia. Protagonista sarà l’attrice 
e cantante Giada D’Auria, artista 
romana dalle mille sfaccettature 
che ha nel suo curriculum parti 
in musical, nelle fiction e anche 
nel cinema. Ad accompagnarla al 
pianoforte sarà il maestro e musi-
cista Massimo Carrieri. L’ingresso 
è libero, fino a esaurimento posti.

Un musical dedicato 
all’artista Frida Kahlo

scuola di via molise, genitori imbianchini
L’unione fa la forza 
e permette di dare 
un contributo al 
miglioramento della 
scuola dove vanno 
i nostri figli. Con 
questo spirito alcuni 
papà e mamma hanno 
deciso di dedicare un 
po’ del loro tempo 
libero per dare una 
bella riverniciata alle 
pareti di aule e corrodi 
della scuola di via 
Molise. Non solo, già 
che c’erano hanno 

pensato di dedicarsi 
anche alla pulizia del 
giardino, che aveva 
bisogno di un po’ di 
restyling. A ringraziare 
i genitori imbianchini 
e giardinieri è stato 
l’assessore all’Ambiente 
Giuseppe Bottasini: 
«Ci hanno anche 
segnalato un po’ di cose 
da sistemare e qualche 
idea per rivitalizzare 
l’area verde. Consigli 
preziosi che terremo in 
considerazione».

l’arpista Claudia ha suonato in una mostra

Metti una sala delle Galle-
rie d’Italia di Milano, le 
statue di Canova e Thor-

valdsen, un capannello di gente 
attorno a un’arpa baciata dalla 
penombra: quale musicista non 
vorrebbe esibirsi in un contesto 
del genere? Claudia Beatrice Za-
nini, arpista e insegnante da diversi 
anni presso il civico istituto musi-
cale Puccini di Pioltello, ha avuto 
questo onore, portando a sua volta 
la sua bravura e professionalità 
nel contesto di una bellissima mo-
stra che sta riscuotendo notevole 
successo. «Un tuffo al cuore» ha 
raccontato. «Sono stata chiamata 

per creare un sottofondo musicale, 
non ero preparata a un’accoglienza 
simile a quella dei concerti: emo-
zionante». In questo momento, la 
musicista insegna arpa a bambini 
e ragazzi, anche se, come ci spiega 
«potenzialmente tutti possono im-
parare a suonarla: la mia alunna più 
anziana aveva 80 anni». L’amore 
per questo strumento è scattato a 
8 anni. «Quando ho fatto il test di 
ingresso al Conservatorio, non si 
sa bene come mai, ho scelto l’arpa. 
Mia mamma amava la musica, in 
casa la ascoltava, ma non di arpa. 
Eppure l’ho scelta e ho passato 
il test. In seguito, ho frequentato 

scuole medie e liceo all’interno del 
conservatorio: mi piaceva l’am-
biente, il fatto di essere sempre cir-
condata dall’arte, ma non credevo 
che sarebbe diventata la mia vita, 
tanto che all’università avrei volu-
to frequentare Fisica. Ma proprio 
quando avrei dovuto iscrivermi, ho 
iniziato a fare moltissimi concerti». 
Oltre a insegnare a Pioltello, dove 
una volta al mese fornisce lezioni 
anche di arpaterapia, Claudia è do-
cente in istituti musicali di Varese 
e Induno Olona. «In Italia vivere 
di arte è difficile, molto più di anni 
fa, ma non impossibile». 

Eleonora D’Errico

Mercati

a limito 
in vendita solo 

alimentari
l’emergenza coronavi-
rus ferma solo in ma-
niera parziale i mercati 
rionali. Quello che si è 
svolto mercoledì a Seg-
giano ha visto la pre-
senza di bancarelle sia 
del settore alimentare 
che non, mentre quello 
di domani, sabato 29 
febbraio, a limito, in 
piazza del Mercato, sa-
rà aperto solamente a 
chi somministra generi 
alimentari.

BiBlioteca

resitituzione 
dei libri
sospesa

il coronavirus non fer-
ma la cultura. o perlo-
meno non creerà alcun 
problema a chi è in pos-
sesso di un libro preso 
in prestito in biblioteca 
con scadenza imminen-
te per la sua restituzio-
ne. i responsabili han-
no, infatti, fatto sapere 
che con la chiusura 
temporanea della strut-
tura, in seguito all’ordi-
nanza regionale, viene 
sospeso anche il perio-
do per il prestito. tra-
dotto: se avete un libro  
della biblioteca non 
preoccupatevi dell’e-
ventuale “multa” per la 
ritardata restituzione. 
e godetevi la vostra 
lettura.
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in arrivo la seconda edizione 
del Bilancio partecipativo

Dallo scorso venerdì hanno invaso la città. Sono i manifesti del 
“Decidilo tu”, il Bilancio partecipativo che l’amministrazione 
comunale ha deciso di riproporre visto il successo della prima 
edizione. per ora i cartelloni affissi restano amletici come la 
volta passata, ma presto verranno fornite tutte le informazioni.

CAF E PATRONATO
Via Don Carrera, 3 - 20096 Pioltello (MI) - 02 39624033
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Allo Swim Lorenzo ed Elisa 
conquistano quattro medaglie

Un fine settimana di sod-
disfazioni, quello vissuto 
dagli atleti del Malaspina 
Nuoto di Peschiera, al Tro-

feo Swim to 2020, Torino. Le gare 
si sono svolte regolarmente fino a 
sabato, mentre quelle di domenica 
sono state rinviate. Tanti i risultati 
della squadra, cominciando da quel-
li di Lorenzo Pignotti, chiamato a 
partecipare al trofeo come membro 
della delegazione azzurra Juniores. 
Venerdì il giovane si è classificato 
al primo posto registrando il record 
della manifestazione nei 50 farfalla, 
con il tempo di 23’’95. Primo posto 
anche nei 50 stile libero (23’’56). 
Successi che si aggiungono a quelli 
della settimana precedente, quando ha 
portato a casa ben quattro medaglie: 
nella categoria Juniores, primo clas-
sificato nei 50 stile libero (22’’70), 

terzo nei 100 rana (1’03’’61), primo 
nei 50 dorso (25’’37) e ancora nei 
200 misti (2’02’’23). 
Nella stessa occasione, Elisa Pignotti 
si è distinta nei 50 stile libero femmi-
nile, categoria ragazzi, con il tempo 
di 27’’18: medaglia d’argento per lei. 
Sempre Pignotti, è salita sul gradino 
più alto del podio, facendo registrare 
nei 100 dorso femminili, categoria 
ragazzi, il tempo di 1’03’’72. Ottimi 
risultati per la squadra anche nelle 
altre categorie: quarta nei 50 farfal-
la cadetti Chiara Capotosti (27’’62); 
quarta anche Amelia Spolidoro nei 
200 rana seniores (2’40’’80). 
Nessun podio, ma bellissima presta-
zione di Marco Pernechele che nei 
100 dorso, con il tempo di 57”63, 
ha ottenuto il pass per i campionati 
italiani giovanili. 

Eleonora D’Errico

stati moltissimi i riconoscimenti, 
solo per citare gli ultimi, in ordine 
di tempo, quelli portati a casa dalle 
prime gare dell’anno a Busto Arsi-
zio. «Iniziamo la stagione in modo 
più che soddisfacente» ha raccon-
tato Marisa Faggionato, fondatrice 
e attuale segretaria, socia onoraria 
del club. «La disciplina del twirling 
viene spesso confusa con quella del-
le majorette, ma è molto diversa: 
basta pensare che le esibizioni del 
twirling non possono essere fatte 
in mezzo alla gente, perché sono 
previste evoluzioni con il bastone 
molto scenografiche e di grande 
impatto, che possono anche essere 
pericolose per chi è vicino. Il twir-
ling viene da quel mondo, ma ne 
è l’evoluzione». Questo sport può 
essere praticato da bambine e bam-
bini dai sei anni in su che, secondo 
la preparazione raggiunta, possono 
partecipare a competizioni nei vari 
settori: amatoriale, promozionale e 
agonistico, a livello regionale, na-
zionale e internazionale. «Da noi si 
allenano i piccolini, fin dalla scuola 
dell’infanzia, che praticano quello 
che chiamiamo “Gioco Twirling”» 
continua Faggionato. «Più che di un 
allenamento, si tratta di un corso di 
psico-motricità ludico-motoria. Poi 
si comincia dai 6 anni in su. Chi 

Danza, ginnastica artistica 
e ritmica: questo è il twirling

Danza, ginnasta ritmica e 
artistica... quale discipli-
na ne riunisce così tante 
insieme? Vi diamo un 

indizio: un bastone che viene lan-
ciato in aria o fatto roteare intorno 
al corpo. Esatto, stiamo parlando 
del twirling, magistralmente rap-
presentata a Cernusco dal Twirling 
Club, associazione costituita nel 
1998 per differenziare le attività da 
quella prevalentemente folcloristica 
(quella per intenderci che vediamo 
messa in scena dalle majorette), 
portando avanti invece quelle spor-
tive e agonistiche. Da allora sono 

pratica agonismo si allena tre volte 
la settimana e può gareggiare in free 
style (da solo, ndr), duo, team (da 6 
fino a 9 componenti, ndr) e gruppo 
(da 10 in su, ndr). Abbiamo un duo 
Junior che partecipa alla Serie A Na-
zionale, composto da Sonia Palum-
bo e Lucia Crocchio. Attualmente 
la classifica nazionale per società ci 
vede al  23esimo posto, ben oltre la 
metà, visto che gareggiano circa 90 
squadre. Risultati che ci riempiono 
di soddisfazione». 

Eleonora D’Errico

anna e sara
nuotatrici 
D’oro
Medaglie d’oro per 
le segratesi Anna 
Pirovano e Sara 
Ongaro, atlete di In 
Sport Rane Rosse che 
la scorsa settimana 
hanno preso parte al 
Trofeo Titano di San 
Marino. 
Oltre all’ottima 
prestazione della 
società, che ha 
conquistato il 
secondo posto 
collettivo alle spalle 
di Team Veneto, 10 
le medaglie d’oro 
portate a casa, tra 
cui anche quelle delle 
due ragazze che si 
allenano presso la 
piscina di via Roma: 
Anna Pirovano è 
salita sul gradino più 
alto del podio nei 200 
misti, Sara Ongaro 
nei 200 stile libero. 

gli stuDenti Della sabin 
all’euroleague acaDemy
Salvo imprevisti 
legati all’emergenza 
epidemiologica in corso, 
dal 13 marzo 8 squadre 
di altrettante scuole 
dell’hinterland milanese 
prenderanno parte alla 
EuroLeague Academy, 
iniziativa promossa da 
EuroLeague Basketball. 
Tra queste, ci sarà anche 
la Sabin di Segrate. Con il 
supporto dell’A|X Armani 
Exchange Olimpia Milano, 
il torneo verrà organizzato 

per la prima volta a 
Milano e coinvolgerà 
bambini e bambine nati 
nel 2008, che giocheranno 
sui campi della società 
milanese. L’obiettivo è 
quello di coinvolgere i 
giovani studenti nella 
pratica della pallacanestro 
e delle competenze 
contenute in questo sport, 
attraverso l’esperienza dei 
giocatori, degli allenatori 
e degli ambasciatori 
dell’Armani.

Pallacanestro 

malaspina
doppia vittoria
Mentre si aspetta di sapere 
quando riprenderanno i 
campionati, la squadra 
di Seconda Divisione del 
Malaspina fa il punto 
a seguito delle ultime 
partite. Nel giro di pochi 
giorni i peschieresi hanno 
affrontato Cassina e 
Lodi, con due referti rosa. 
Vittoria per 65 a 66 in 
casa del Cassina, grazie 
a Michele Biraghi, che 
segna la tripla decisiva del 
sorpasso a 40 centesimi 
dalla fine. In casa contro 
Lodi il risultato è di 59 
a 38: una buona difesa 
limita gli avversari, anche 
se diversi tiri aperti 
sbagliati non permettono 
di scavare un solco ancora 
più ampio.

ginnastica 

acquamarina
d’argento
L’Acquamarina 
Sport&Life di Segrate 
ha preso parte alla 
seconda prova di Serie 
D LC3 categoria Junior/
Senior di ginnastica 
che si è svolta a Trezzo 
sull’Adda sabato scorso. 
Ed è arrivato un nuovo 
podio per le atlete Michela 
Cogliati, Stella Vitali, 
Giorgia Rigamonti e Adele 
Pfeiffer che, allenate dalle 
istruttrici Sara Simonini 
e Martina Paini, hanno 
preso parte alla gara a 
squadre, portando a casa 
una meritata medaglia 
d’argento.

La paura per il nuovo coronavirus 
non ha fermato gli atleti della Pro 
Sesto di Cernusco, che lo scorso 
fine settimana hanno preso par-
te ai Campionati italiani assoluti 
indoor di Ancona, registrando 
due giornate intense, di grande 
spettacolo e buoni piazzamenti 
per molti di loro. Conferme per 
gli atleti che si erano già messi in 
mostra durante la stagione indo-
or. Tra tutte spicca Micol Majori, 
campionessa italiana indoor Pro-
messe dei 3000m, che conferma il 
suo valore giungendo quarta nella 
gara assoluta con 9’29”05, sesta 
nei 1500m, vicina al personale 

con 4’25”34. Exploit per Chantal 
Scotti, che migliora ampiamente 
il proprio record con 4’34”25. 
Ottima prestazione anche per la 
velocista Chiara Gala che appro-
da in finale sui 60m giungendo 
quinta con il tempo di 7”53 e con 
un bellissimo progressivo. 
Ottimo anche Giacomo Bernardi, 
sesto nel salto con l’asta vicino al 
personale con 5,00m. In ripresa 
Chiara Spagnoli, ottava nei 3000m 
con 9’37”80. Nei 60Hs Lorenzo 
Paganini finisce vicino al perso-
nale con 8”29, mentre nei 400m 
Beatrice Zeli ottiene 56”89 e Ca-
milla Viganò 57”01. 

pro sesto solo buoni piazzamenti

Marisa 
Faggionato 
ci presenta 
la società 

cernuschese
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COFIM 
IMMOBILIARE

RICERCA DISEGNATORE 
CAD PER INCARICHI DI 
CONSULENZA INTERNA

INVIARE CV A: 
selezionepersonale@
cofim-immobiliare.it

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

➠ Signora cordiale con 
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

➠ Studentessa 
dell’Accademia di Belle 
Arti di Brera si offre per 
realizzazione di grafiche, 
dipinti, ritratti e illustrazioni 
su commissione. WhatsApp 
Tel.: 391.3515815

➠ Per hobby cerco gratis: 
album figurine calcio e vari 
anche non completi anni 
’60/’70/’80/’90, vecchi 
fumetti anche rotti (Diabolik 
prezzo copertina 150£), 
soldatini xiloplastici,
consolle e giochi 
(Commodore) e videogiochi 
tascabili, giocattoli in latta, 
molla, carte Pokemon, Yu 

Gi Oh, Magic luccicanti, 
Adrenalyn, Top Player
limited edition anche di anni 
passati. Tel.:  393.1134263

➠ Autista 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

➠ 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

➠ Impiegata con 
esperienza offresi per 
segreteria generale/
commerciale, clienti/
fornitori, bollettazione/
fatturazione, uff. personale, 
ottimo inglese, ottimo 
utilizzo Word, Excel, 
Outlook e gestionali.
gmab6707@virgilio.it

➠ Acquisto: 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

➠ 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. Massima serietà.
Tel.: 328.6224199

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 macchina da 
cucire elettrica Singer, 
vari punti e imbocco per 
cucire lati stretti. REGALO 
rocchetti filo vari colori. 
Prezzo 50€. 
Tel.: 338.3743974 Isabella

➠ Vendo bicicletta sportiva 
da uomo marca Chiorda, in 
ottimo stato, a 50€ trattabili.
Tel.: 331.1630703

➠ Vendo al miglior 
offerente: cassette VHS, 
videocassette, dischi 45', n. 
50 circa Topolini, libri vari 
generi, monete e tanto altro. 
Tel.: 333.3764046

➠ 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

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

➠ Vendo apparecchio 
acustico retro auricolare 
Motion 2PX, BTE marca 
Sivantos (ex Siemens), 
utilizzato solo 2 mesi, a 
500€. 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 
vol. 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€.  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 
coibentato 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 in ottime 
condizioni,poltrona 
Relax Valery 
blu/grigio con 4 
motori, alzata,ruote 
autobloccanti,  
braccioli, orecchie 
estraibili,maniglione  
e materiale medico. 
Prezzo 600€.  
Tel.: 02.9230816

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

È stato calcolato che circa il 70 per 
cento delle prenotazioni turistiche in 
Italia da parte di stranieri siano state 
annullate. Le attività commerciali 
sconteranno per mesi queste giornate a 
zero incassi. Gli italiani vengono additati 
come untori dell’infezione pressoché 
in tutto il mondo. Sono state rinviate 
manifestazioni - come il milanese Salone 
del Mobile - importantissime per la 
nostra economia regionale.
Vediamo allora come è stata affrontata 
la questione in altri Paesi europei. Da 
noi, dopo essere casualmente incappati 
in un paziente infettato (già praticamente 
guarito), abbiamo voluto tracciare tutti 
i suoi spostamenti, identificando coloro 
che hanno contratto il virus anche se non 
mostravano sintomi. Comprensibile, va 
bene: necessario ricordare comunque 
che di tutti i contagiati messi in 
quarantena, circa la metà non mostrano 
alcun sintomo, nemmeno la febbre, e 
mai lo mostreranno. Poi è ovvio che le 
vittime preoccupino, anzi terrorizzino: 
d’altro canto, ricordiamo ancora una 
volta che, a causa di complicanze 
dovute all’influenza normale, ogni anno 
muoiono in Italia circa 600 persone 
(dato Istat). Questo solo per ridare alle 
paure la giusta dimensione: non è che in 
vista dell’arrivo dell’influenza stagionale 
la smettiamo di uscire di casa e si blocca 
il Paese, o no?
Dice: ma comunque un’epidemia si 
affronta, mica si può far finta di niente. 
Giusto. E però, dicevamo, vediamo 

gli altri Paesi. La statistica non è 
una scienza esatta, ma è ormai molto 
affidabile. Ora, la Germania è il Paese 
europeo con più contatti con la Cina, 
conta 150 milioni di abitanti e, fino a 
ora, solo una trentina di contagiati, e 
nemmeno un morto riferibile al virus. 
Anche in Francia i contagiati ufficiali 
sono solo una trentina, due le vittime 
accertate. Possibile? No, non lo è. E non 
si tratta di complotto, ma solo di gestione 
di un problema sanitario e sociale: 
evidentemente questi Paesi hanno 
deciso di affrontare  la cosa in un’altra 
maniera, evitando di scatenare il panico 
com’è successo da noi. Si può essere 
d’accordo o meno, intendiamoci. Ma, 
ripetiamo, le conseguenze economiche 
e sociali di quest’ondata di paura 
irrazionale ce le porteremo dietro per 
molto tempo.

Effetto coronavirus

Che vergogna  
chi ha fatto incetta
di Amuchina
Vorrei complimentarmi con tutte 

quelle persone che si sono 
premurate di recuperare decine di 

boccette di Amuchina, svuotando 
supermercati e farmacie. Vorrei 
complimentarmi con loro perché da 
un giorno all’altro hanno scoperto 
che l’igiene delle mani è fondamentale 
(chissà prima se almeno usavano il 
sapone). E vorrei complimentarmi 
perché molto probabilmente hanno 
lasciato privi di disinfettante qualche 
anziano che, visto come sembra 
colpisca il coronavirus, ne avrebbe 
davvero bisogno. Siamo un popolo 
di egoisti. Ci vorrebbe un virus che 
faccesse incetta di queste persone, 
prive di ogni minimo senso civico.       

Aldo Deserti

Escludendo l’ultima sua frase che, per 
quanto possiamo comprenderne il tenore, 
forse si poteva evitare, non possiamo che 
essere d’accordo con lei. 

Abbigliamento 
uomo - donna

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

Per cessata 
attività ultimi
grandi affari

a partire da

5 euro
Chiusura 
definitiva

sabato 
29 febbraio
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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)



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




