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Detto tra noi

Come sarà 
la convivenza
col virus
Vediamo di mettere qualche 
pensiero in fila, su questa situazione 
innescata dal coronavirus. Per 
cercare di fare un po’ d’ordine, a 
fronte dei due schieramenti che 
sempre più si sono delineati - da 
una parte quelli che «facciamo 
come se niente fosse», dall’altra 
i «barrichiamoci in casa». 
Comunque, fra noi dobbiamo essere 
chiari, seguendo anche qualche 
considerazione del bravo Francesco 
Costa del post.it: questa cosa non 
finirà fra quindici giorni, e neanche 
fra due mesi. La verità è che non 
sappiamo che cosa succederà, e 
ogni scenario evocato è ipotetico. 
Ovvio, bisogna provare a rallentare 
l’allargamento dell’epidemia, che 
comunque sarà inevitabile.
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L’Hockey in campo 
La squadra femminile cernuschese 
è volata in Sardegna per disputare 
le eliminatorie di Coppa Italia

Il mondo cheerleader 
Il team di Cernusco si sta 
preparando per i campionati 
italiani che si terranno a Cervia

Le palestre casalinghe
Strutture chiuse per il coronavirus, 
spopolano i video di fitness 
per tenersi ugualmente in forma

sport 
martesana

a pagina 14 e 15

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

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

Tel. 02/58016368           

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

Tram 27
Uscita Tangenziale Est Mecenate

Stay positive! 
Tutta la Primavera 

Donna -30% 
e, se acquisti 

3 capi, ottieni un 
ulteriore -10% 
extra su tutto

Coronavirus anche da noi 
Quattro casi accertati 
Era solo questione di tempo: il coro-

navirus ha infettato alcuni residenti 
della Martesana e tra questi ci sono 
anche due cernuschesi, un peschie-

rese  e un pioltellese A renderlo noto sono 
state le amministrazioni comunali. Avuta 
conferma dall’Agenzia di tutela della salute 
(l’unico ente competente a fornire dati uffi-
ciali) i tre sindaci hanno diramato altrettanti 
comunicati. Il primo annuncio, lunedì, è stato 
del sindaco di Cernusco, Ermanno Zacchetti: 
«Il primo caso comunicatoci da Ats riguarda 
un residente del nostro Comune. Il secondo, 
invece, è un dipendente di un’azienda che ha 
operato in municipio. L’azienda ci ha avvi-
sato che il suo lavoratore, sottoposto al test, 
è risultato positivo». L’amministrazione ha 
subito messo in atto tutte le misure neces-
sarie previste dal medico competente per la 
tutela dei propri dipendenti e ha provveduto a 

resto in costante aggiornamento per comu-
nicare tempestivamente eventuali particolari 
comportamenti o azioni da mettere in atto. 
Al momento non ci sono direttive specifiche. 
Invito tutti ad affrontare i prossimi giorni 
con serietà e compostezza , rispettando le 
indicazioni igienico-sanitarie». Infine, ieri, 
giovedì 5 marzo, anche Pioltello ha avuto 
segnalazione di un suo concittadino risultato 
positivo. «Sapevamo che sarebbe arrivato 
anche da noi e oggi ne abbiamo conferma» 
ha detto il sindaco Ivonne Cosciotti. «Ai miei 
concittadini dico che se avete avuto contatti 
con persone ammalate, dovete mantenere 
l’isolamento per 14 giorni. Chiedo senso di 
responsabilità, so che non mi deluderete». 
Nelle ultime ore ha iniziato a girare voce di 
un caso anche a Segrate, ma dal Comune 
fanno sapere che Ats non ha dato alcuna 
comunicazione ufficiale.

sanificare gli uffici Villa Greppi. «Eravamo 
pronti all’eventualità» ha precisato Zacchetti. 
«Voglio rassicurare la mia comunità, poiché 
ho estrema fiducia nelle autorità superiori, 
sanitarie e prefettizie, come nei dipendenti 
comunali che si stanno occupando della que-
stione. Invito tutti a non farsi prendere dal 
panico e a non diffondere notizie false o non 
corrette». Comunicazione simile dal sindaco 
di Peschiera, Caterina Molinari: «Ats mi ha 
segnalato il primo caso di un nostro concitta-
dino risultato positivo al Covid-19. Ho preso 
subito contatto con la Direzione generale e 

Blitz a Segrate

40 kg di marijuana, 
polizia di Lambrate 
arresta 4 persone
Nei giorni scorsi un’operazione 
effettuata a Segrate, nel quartiere 
Milano4You, da parte della polizia 
del commissariato di Lambrate 
ha portato all’arresto di 4 persone 
e al sequestro di circa 40 chili di 
marijuana e 100mila euro. Il blitz è 
avvenuto in un box di via Caboto, 
intestato a un segratese 49enne, 
che in quel momento si trovava al 
suo interno insieme a un italiano 
39enne, residente nella bergamasca, 
che aveva uno zainetto contenente 
68mila euro (altri 20mila sono stati 
trovati nella sua abitazione, insieme 
a un chilo di marijuana). Poco 
distante è, invece, stato fermato un 
30enne, che attendeva in auto. Nel 
garage le forze dell’ordine hanno 
rinvenuto 37 chili di marijuana, 
suddivisa in 33 sacchetti sottovuoto. 
La perquisizione è proseguita 
in casa dove ne era occultato un 
altro chilo, oltre a un panetto di 70 
grammi di hashish e a 9400 euro. 
Nell’abitazione si nascondeva anche 
un albanese 51enne su cui pendeva 
una condanna definitiva, del 2015, 
a 10 anni e 8 mesi per traffico 
internazionale di stupefacenti.

Pioltellese viola il Daspo, denunciato  
Pensava di farla franca andando a vedere una 
partita di calcio di serie D, invece gli agenti 
della Digos l’hanno riconosciuto dai filmati 
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Linate mai stato così deserto   
Clima surreale in aeroporto, tra esercizi 
commerciali semivuoti e pochi passeggeri, 
soprattutto, orientali dotati di mascherine 

pagina 5

Cernusco, una città che cammina   
Anci e Fidal premiano il Comune con la 
Bandiera azzurra per i sani stili di vita 
promossi attraverso la pratica del cammino
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Due persone positive 
a Cernusco, una a 

Peschiera e a Pioltello 

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

Le farmacie comunali a tua disposizione 
per consentirti di poter accedere 

con facilità al servizio farmaceutico: 

● la farmacia del Villaggio è aperta sette giorni su sette
● la farmacia di Lavanderie da lunedì a venerdì fa orario 

continuato dalle 8.30 alle 22.00 ed è aperta anche il sabato
● la farmacia di Redecesio è aperta anche il sabato

● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina

Sei interessato ad avere maggiori informazioni sull’istituto 
dell’affido contattaci da lunedì a giovedì mattina 

al numero 02/21695526

Non è stata una scelta facile, tutt’altro. Sono giorni che ci stiamo ragionando e alla fine abbiamo preso una sofferta decisione: la prossima settimana inFolio non uscirà in 
forma cartacea, ma proseguirà a informarvi puntualmente con la versione online (www.giornale-infolio.it). Procediamo con ordine e vediamo di fare chiarezza. Cominciamo 
col dire che in redazione, fortunatamente, stiamo tutti bene. La decisione di “autosospenderci” nasce per molteplici motivi. Innanzitutto è il nostro contributo per cercare di 
fare in modo che il contagio del coronavirus veicoli il meno possibile. Una piccola goccia in mezzo a questo mare che ci ha colti tutti impreparati, ma comunque un segnale 
forte. Un’altra motivazione, non meno importante, è l’enorme rispetto che abbiamo nei confronti dei nostri sponsor. Tutto il Paese, e la nostra zona non è da meno, sta vivendo 
una situazione economica particolarmente delicata. E così abbiamo deciso, questa volta come in altre occasioni, di dimostrare quanto abbiamo a cuore gli interessi di chi fa 
pubblicità sul giornale. Anche una sola uscita inserzionistica, nella condizione attuale, potrebbe significare soldi mal spesi. E non vogliamo che qualcuno sia insoddisfatto del 
nostro servizio, anzi. Certo, avremmo potuto fare scelte diverse, ma per inFolio gli sponsor sono sacri. Fanno parte del meraviglioso viaggio che abbiamo intrapreso 17 anni 
fa e li tratteremo sempre con il massimo rispetto. Infine, un’annotazione per i lettori, perché in tutto questo non abbiamo intenzione di scordarci di loro. Il nostro sito internet 
sarà costantemente aggiornato, così come le pagine Facebook e Instagram. Sappiamo che chi ci aspetta tutti i venerdì magari ci resterà un po’ male, ma è una soluzione 
momentanea, non un cambio di strategia editoriale. La versione cartacea di inFolio tornerà quanto prima a farvi compagnia: nelle vostre caselle, nei vostri bar, nei consueti 
punti del territorio dove siete soliti trovarci. 

Emergenza sanitaria, inFolio 
si trasferisce momentaneamente sul web

Tel. 02.26.92.32.33Ufficio Segrate - Via Emilia 18

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

SEGRATE - Villaggio Ambrosiano
VILLA SINGOLA con parco privato di 800 mq. disposta su 2 
livelli oltre taverna. Box triplo. Poss. ampliamento.  € 890.000

CERNUSCO s/N - In villa, a due passi dal centro…
ABITAZIONE con giardino privato di 205 mq. e taverna.
Cantina e poss. 2 box. Minime spese condominiali.    € 445.000

CLASSE G - EPh 180,40 CLASSE A - EPh 21,09 

www.segrateservizi.it
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Terry Schiavo, frecciata a Laura Aldini 
«Gli avvocati hanno fatto il loro tempo»
Una sberla agli avversari, 

ma anche a quelli che fino 
a poche settimane fa erano 
alleati: “È finito il tempo di 

chi, chiuso nei palazzi o nei tribunali, è 
bravo a fare i conticini ma non si rende 
conto dei reali problemi della gente. 
I tecnici, gli avvocati, i burocrati e 
gli improvvisati hanno fatto il loro 
tempo e perso il Comune, consegnan-
dolo nelle mani del Pd, con i pessimi 
risultati che sono sotto gli occhi di 
tutti”. Già, perché il post pubblicato da 
Terry Schiavo, candidata sindaco della 
Lega alle prossime amministrative, 
è sicuramente un’accusa all’attuale 

maggioranza, ma anche a chi aveva 
governato in precedenza. E anche la 
scelta di utilizzare la parola “avvocati” 
non pare per nulla casuale. Insomma, 
la leader del Carroccio prosegue nel-
la sua campagna elettorale e prende 
decisamente le distanze da Forza Ita-
lia e dalla sua scelta di appoggiare 
Laura Aldini, già direttore generale 
del Comune all’epoca del sindaco 
Adriano Alessandrini ma anche, ap-
punto, avvocato. «La nostra candidata 
è un caterpillar»  sorride il segretario 
cittadino della Lega, Roberto Viganò. 
«Sinceramente non ho alcuna novità 
da comunicare. Confermo che noi 

puntiamo su Terry Schiavo, che sia-
mo disposti a confrontarci con tutti, 
ma che, dopo 20 anni, tocchi a noi 
esprimere il nome di chi, per il cen-
trodestra, potrebbe governare Segrate. 
Dai vertici regionali? Non abbiamo 
ricevuto alcun segnale, motivo per cui 
continuiamo il nostro lavoro e Schiavo 
si sta dimostrando la scelta giusta, 
visto come si sta muovendo». 
Sul versante Forza Italia, il coordinato-
re locale Yuri Trebino è, invece, ancora 
convinto che un accordo si troverà: 
«Preso atto che, dopo la Lega, anche 
Fratelli d’Italia ha avanzato il nome 
di un proprio candidato sindaco, nei 

prossimi giorni ufficializzeremo quel-
lo che tutti sanno: Forza Italia, insieme 
a un gruppo di liste civiche, punterà su 
Laura Aldini. È la persona giusta e il 
miglior candidato possibile per espe-
rienza e capacità. Mi auguro che alla 
fine ci saranno dei passi indietro. La 
sensazione è che il centrodestra andrà 
alle amministrative compatto sotto il 
nome di Laura. I vertici regionali? 
Con la questione coronavirus si sono 
concentrati su altro, ma presto dovran-
no sciogliere il nodo delle alleanze su 
7 Comuni con oltre 35mila abitanti, 
tra cui anche Segrate: si parleranno e 
troveranno la soluzione».

Ma Yuri Trebino 
(FI) è ottimista: 

«Alla fine la Lega 
appoggerà il 

nostro candidato»

Max e Antonio 
se ne vanno 
in pensione

per 40 anni siamo stati 
abituati a vederli appe-
na si varcava la soglia 
del municipio, alla re-
ception. sempre sorri-
denti, erano il “biglietto 
da visita” del Comune. 
stiamo parlando dei 
due messi comunali, 
massimo “max” scarpa 
e antonio maddeo, che 
lo scorso fine settima-
na hanno prestato ser-
vizio per l’ultima volta. 
Da lunedì, infatti, si 
stanno  godendo la me-
ritata pensione. a loro 
vanno gli auguri anche 
della nostra redazione. 

Dal Comune

I primi vincitori 

Bando 
commercio
Lunedì sono state firmate 
le prime convenzioni 
con i commercianti 
vincitori del Bando 
comunale per il sostegno 
di forme sperimentali di 
collaborazione tra negozi 
di prossimità e territorio. 
Gli esercenti selezionati si 
vedranno aggiudicare un 
un contributo economico 
a fondo perduto, che 
permetterà loro di 
sviluppare dei progetti che 
vedono al centro il legame 
tra commercio e cittadini.

Per gli anziani

Assistenza 
a domicilio
In piena emergenza 
coronavirus, potenziati 
i servizi di assistenza 
domiciliare, la consegna 
dei pasti a domicilio e 
l’importante attività dei 
volontari del servizio civile 
che possono fare piccole 
commissioni come la spesa 
o l’acquisto di farmaci.  Si 
tratta di servizi a favore 
degli anziani, che in 
questi giorni dovrebbero 
evitare di uscire di 
casa. Per attivarli basta 
chiamare lo 0226902216 
oppure lo 02.26902373/57. 
Attenzione, non si tratta di 
un call center o di numeri 
per informazioni. 

Il fallImento

Mondomarine, 
un segratese
è coinvolto

C’è anche un segratese 
coinvolto nel fallimento 
di mondomarine, can-
tiere per la costruzione 
e riparazione navale 
con sede a savona. 
Quattro le ordinanze di 
custodia cautelare, 
emesse dal gip ed ese-
guite dalla guardia di 
finanza. Un 53enne re-
sidente nella nostra 
città, ex amministrato-
re pro tempore della 
società, è finito ai do-
miciliari. 

BIBlIoteChe

Il servizio 
di prestito libri 

sospeso di nuovo
a differenza di altri Co-
muni limitrofi, l’ammi-
nistrazione comunale 
di segrate aveva deci-
so di riaprire le biblio-
teche di segrate centro 
e di redecesio per per-
mettere il prestito e la 
restituzione libri con 
accesso contigentato. 
ma 48 ore dopo, esat-
tamente mercoledì, è 
tornata sui suoi passi. 

Centauro all’ospedale in codice rosso
È stato trasportato all’ospedale in codice rosso, 

ma per fortuna non in pericolo di vita il 
centauro 18enne, residente a Milano, rimasto 

coinvolto, martedì pomeriggio intorno alle 17.45, 
in un violento incidente. Teatro dello scontro è 
stata la Cassanese, direzione Milano. Il ragazzo 
è entrato in collisione con un autocarro Iveco 
guidato da un egiziano 73enne residente anche 
lui a Milano, perdendo il controllo della propria 
moto. Per lui un violento impatto sull’asfalto. Il 
conducente dell’autocarro si è immediatamente 
fermato e ha chiamato i soccorsi. Nel giro di pochi 
minuti sul posto è arrivata un’ambulanza della 

Croce Verde di Pioltello. Il giovane, che accusava 
dolori un po’ dappertutto, fortunatamente non ha 
mai perso conoscienza. È stato medicato sul posto 
e successivamente trasportato all’ospedale San 
Raffaele. Anche il comando della polizia locale ha 
inviato una pattuglia. Gli agenti hanno provveduto 
a gestire il traffico che, inevitabilmente, si è 
formato e hanno ascoltato i testimoni per cercare 
di fare maggiore chiarezza sull’accaduto. L’esatta 
dinamica dell’incidente non è stata ancora definita. 
Di certo non si tratta di un tamponamento classico, 
piuttosto di uno dei due che ha modificato la sua 
traiettoria. Resta da capire chi.

La nostra protezione civile 
al call center della regione

in questi giorni di emergenza anche la protezione civile di 
segrate ha fatto la sua parte. tra gli impegni portati avanti, 
anche quello di prestare servizio al numero verde del call 
center della regione, per dare informazioni sul coronavirus.  
Lo scorso venerdì, di turno, insieme al coordinatore nunzio 
Brognoli, anche antonietta e Vanda.

Nei giorni scorsi è stato 
raggiunto un accordo, 
formalizzato in un pro-

tocollo d’intesa con lo scopo di 
migliorare le condizioni di tutti i 
cittadini, con particolare attenzio-
ne ai lavoratori, alla popolazione 
fragile, agli anziani e alle classi 
sociali più deboli. Ad apporre la 
firma sul documento sono state 
l’amminstrazione comunale, le 
confederazioni sindacali territo-
riali Cgil, Cisl e Uil e il sindacato 
dei pensionati. 
Tra i punti salienti che sono evi-
denziati nel protocollo, troviamo 
degli indirizzi sul futuro centro 
commerciale Westfield, su cui è 
già in corso uno specifico tavolo 
per tutelare sicurezza, trasparen-
za e qualità del lavoro, sia nella 
fase di costruzione della struttura 
che quando entrerà a regime. At-
tenzione anche sulle politiche di 
bilancio e fiscalità locale, sulle 
politiche sociali, educative e so-

ciosanitarie, su quelle legate all’e-
mergenza abitativa, all’invecchia-
mento e di contrasto alla violenza 
sulle donne, sulla mobilità, sulla 
sicurezza, sulla qualità del lavoro 
e sulle politiche giovanili. Sinda-
cati e amministrazione comunali 
prevedono anche di incontrarsi 
preventivamente alla definizione 
del Bilancio di previsione e in oc-
casione di significative variazioni. 
Inoltre, è previsto anche un immi-
nente confronto sull’innalzamento 
della fascia esente dall’applicazio-
ne dell’addizionale Irpef, la defi-
nizione di un progetto organico 
per la presa in carico dei cittadini 
una volta dimessi dagli ospedali, 
la progettazione delle caratteristi-
che degli interventi di co-housing, 
l’educazione alla sostenibilità, la 
promozione dell’invecchiamento 
attivo e politiche per gli appalti. 
Allo studio anche iniziative pub-
bliche su mobilità e sostenibilità 
ambientale e sociale.

Comune e sindacati, 
un nuovo accordo

TRADIMENTO DEL CONIUGE: RISCHIA ANCHE L’AMANTE?

T utti sappiamo che, nel bene 
e nel male, tradire il proprio 
marito o la propria moglie 

porta solo “grane”, avvocati, 
tribunali e... chi più ne ha, più ne 
metta.
Ora, senza farne una questione 
morale, c’è da chiedersi se - oltre 
al coniuge che viola l’obbligo di 
fedeltà derivante dal matrimonio 
- anche l’amante possa andare 

incontro a qualche rischio.
Ebbene, la risposta è: sì. Lo ha 
affermato la Suprema Corte di 
Cassazione, più volte e, da ultimo, 
in una recente sentenza (Cass. n. 
6598/2019).
Di certo, l’amante non potrà essere 
chiamato a rispondere per la 
violazione del dovere di fedeltà 
coniugale, in quanto, come è 
ovvio, da ciò, deriveranno 
spiacevoli conseguenze solo a 
carico del coniuge “libertino” (che 
potrà vedersi addebitare la 
separazione e/o sentirsi 
condannare al risarcimento del 
danno in favore del coniuge 
tradito). 

Tuttavia, non va escluso che, 
almeno astrattamente, si configuri 
altresì una responsabilità proprio a 
carico dell’amante di turno.
E, infatti, tale responsabilità potrà 
essere affermata qualora l’amante 
in questione, con il suo 
comportamento e avuto riguardo 
alle modalità con cui è stata 
portata avanti la relazione 
extraconiugale, abbia leso o 
concorso a violare il diritto alla 
dignità e all’onore della persona 
tradita. Per fare un esempio, si 
pensi all’ipotesi in cui l’amante, in 
qualche modo, si sia vantato della 
propria conquista nel comune 
ambiente di lavoro oppure ne 

abbia diffuso le immagini.
In ogni caso, affinché l’amante 
venga condannato a risarcire il 
coniuge tradito, è necessario che 
quest’ultimo dimostri il nesso 
causale tra la condotta di cui sopra 
e l’ingiusto danno lamentato. 
Diversamente, nulla si potrà 
pretendere dal “povero” amante, 
avendo questi semplicemente 
esercitato il suo diritto, 
costituzionalmente garantito, alla 
libera espressione della propria 
personalità, diritto che può 
manifestarsi anche intrattenendo 
relazioni interpersonali con 
persone sposate; allo stesso modo 
in cui - seppur entro determinati 

limiti (di cui magari si dirà in 
un’altra occasione) - resta libero 
di autodeterminarsi ciascun 
coniuge.

Comunque sia, per concludere con 
un detto comune: tra moglie e 
marito, è bene non mettere il dito.

Avv. Ilaria Ventura

Sede di Milano: Corso Buenos Aires 77 - 20124 Milano - Tel. 0267493094 - Sede di Segrate: Via Cristei 2 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 0226922375 - studio@dimaltaeassociati.it - www.dimaltaeassociati.it

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



B N I  S E G R A T E

ALCUNI professIoNIstI
deL Nostro teAm
Gianluca Culot
Progettazione e gestione reti 
e sistemi informatici
Agorà srl
331 7573034
gianluca.culot@inetgroup.it
www.agora.milano.it 

Giampiero Airato
Architetto 
Architettura e servizi 
tecnici per immobili
388 5754113
g.airato@gmail.com

Simone Bonalumi
Interior Designer
Arredamenti Perego
02 92103457
info@peregomobili.com
www.peregomobili.com

Andrea Boem
C.F.A. srl
Informatico
335 5459629
a.boem@cfasrl.it
www.cfasrl.it

Andrea Ben Zahra
Servizi e prodotti 
per la stampa
Delta Infor srl
331 6436373
a.benzahra@deltainfor.it
www.deltainfor.it

Paola Scaglia
Editore inFolio 
e organizzatrice eventi
Ediesse srl
02 92271113 - 340 4988435
ediesse@ediesse.net
www.ediesse.net

Antonio Pulice
Consulente settore 
energetico
Ergon Sharing srl
347 5064877
antonio.pulice30@gmail.com
antono.pulice@ergon-sharing.it

David Damaske
Chiropratico
Famiglia Chiropratica srl
02 51621803
fam_chiropratica@yahoo.it
www. famigliachiropratica.it

Angelo Giuseppe Bavaro
Consulente Assicurativo
Foryouinsurance srl
335 6444992
bavaro@foryouinsurance.it

Stefania Gerosa
Grafica
339 8338716

02 6695677
grafica.gerosa@gmail.com

Oteri Luciano
Sales Executive
Mitan Telematica srl
02 6624031 - 388 8313890
oteri@mitan.it
www.mitan.it
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Il segreto del nostro Capitolo? 
Un superbo lavoro di squadra
Se due persone si scambia-

no una moneta, rimango-
no entrambe in possesso 
di una moneta; se, invece, 

si scambiano un’idea, acquistano 
entrambe un’idea. Due persone, 
infatti, hanno maggiori risorse, 
maggiore forza di un solo indi-
viduo.
Qualcuno ha scritto “Preferisco 
contare sull’1% di 100 persone, 
che sul 100% di me stesso”. Da 
sempre e in qualsiasi ambito, la 
forza dell’insieme sovrasta quella 
dei singoli. Perché è proprio l’ap-
partenenza alla squadra che stimo-
la il singolo a rendere al massimo, 
superando barriere che da solo non 
riuscirebbe mai ad affrontare. Per 
far funzionare un gruppo occorre, 
però, che le persone coinvolte si 
sentano un team. Giocare in squa-
dra non vuol dire, semplicemente, 
“scendere in campo” insieme ad 
altri. Significa, invece, cambiare 
mentalità: non mirare, solamente, 
a massimizzare il proprio risultato 
individuale, ma occuparsi della 
vittoria di tutti. Per far questo, 
occorre preoccuparsi non tanto 
delle proprie condizioni o dello 
sviluppo delle proprie capacità 
professionali ma, soprattutto, di 
quelle di chi ci sta accanto. Avere 
la giusta accortezza per capire, 
prima di tutto,come si senta il 

nostro compagno di banco e solo 
in un secondo momento come ci 
sentiamo noi.
Non siamo qui per giocare con-
temporaneamente su 27 tavoli, 
perché così facendo nessuno di 
noi riuscirebbe a dare il meglio 
di sé e non sarebbe nemmeno in 
grado di stimolare gli altri a fare 
altrettanto. Siamo qui per giocare 
in 27 allo stesso tavolo.
Una squadra non può essere com-
posta da due o tre elementi che ti 
fanno ottenere qualche risultato 
marginale. Per raggiungere risul-
tati importanti è determinante il 
lavoro di tutti. Ognuno di noi non 
si senta il più bravo: ma lasci che 
siano gli altri a considerarlo ta-

le. Per realizzare la continuità è 
fondamentale il ruolo del gruppo 
ed è essenziale la complicità fra 
tutti. È determinante che ciascuno 
pensi: «Io mi metto a disposizione 
di tutti», invece di «Voglio tutti a 
mia disposizione».
Ho cercato di focalizzare i punti 
attraverso cui siamo passati, quasi 
inconsapevolmente, per stravolge-
re questo risultato matematico così 
palese. Li voglio condividere con 
voi affinché rimangano punti car-
dine del lavoro di questo capitolo 
e non vengano dimenticati.
Abbiamo dato uno scopo chia-
ro e installato valori e obiettivi 
condivisi. Abbiamo creato una 
sfida, una ragione d’essere che 

impegnasse e motivasse le persone 
a collaborare. Abbiamo definito 
obiettivi e strategie chiare e vinco-
lanti sia per i singoli membri, che 
per il capitolo nel suo complesso. 
Abbiamo stabilito un patto non 
scritto in cui ciascuno si ricono-
scesse nei valori e nei principi di 
questo gruppo. E sottolineo que-
sto! Abbiamo sviluppato le abilità 
di ciascuno, aiutato ciascun com-
ponente a sviluppare le proprie 
potenzialità. E favorito un clima 
di fiducia reciproca per lavorare 
e vincere insieme. Ricordiamoci 
che solo con la forza di un gruppo 
motivato si possono ottenere risul-
tati straordinari. Abbiamo creato 
uno spirito di squadra e fatta no-
stra la convinzione che «Il tutto 
è maggiore della somma delle 
parti»; 1 + 1 = 3, ecco il risultato 
che si ottiene quando si riescono 
a costruire delle squadre vincenti.
Infine abbiamo orientato le nostre 
attenzioni sulle azioni positive. 
Individuato dei comportamenti 
specifici che contribuiscano allo 
sviluppo dello spirito di squadra e 
poi non ci siamo stancati di “san-
zionarli” positivamente. Ricordia-
moci, dunque, che in una squadra 
ad alto potenziale non c’è spazio 
per le persone disfattiste bensì solo 
per quelle positive. 

Beppe Mancuso

Incontri momentaneamente 
sospesi, ma non l’attività

In questi giorni di emergenza medico-sanitaria anche BNI si 
adegua. Le nostre riunioni solitamente si tengono al David 
Lloyd Club Malaspina, momentaneamente chiuso. Avevamo 
pensato di ritrovarci in qualche bar, ma poi siamo giunti alla 
conclusione che, seppure avessimo rispettato le direttive 
impartite dal ministero, è giusto per qualche tempo lavorare 
in altro modo. BNI, infatti, non si ferma, continuiamo a stare 
in contatto tra noi attraverso i social e agli incontri “1-2-1” 
(incontri faccia a faccia).

rispettiamo l’ordinanza igienico-sanitaria

manteniamo le distanze… 
ma rimaniamo sempre in contatto!
Queste sono settimane molto particolari per tutti, viviamo 
in una zona in cui gli effetti negativi sul lavoro, causati dalle 
conseguenze coronavirus, sono tangibili anche se non così 
drastici come nelle “zone rosse”. A Segrate ci atteniamo 
alle direttive, ben precise, emanate dal decreto e siamo 
quindi costretti a non riunirci mantenendo le distanze ma, 
come narra il titolo, la nostra squadra è coesa e i membri 
di capitolo sono sempre in contatto. È in momenti di 
difficoltà come questi che si comprende l’importanza di 
avere al proprio fianco imprenditori e professionisti con cui 
è possibile confrontarsi anche su temi sconosciuti mentre 
viviamo una situazione che nessuno di noi ha mai affrontato. 
Restiamo quindi in attesa del nostro prossimo incontro! 
Nel frattempo il business continua comunque, perché la rete 
che si è formata, e che si sta sempre più ampliando, è un 
aiuto anche in questi momenti.
In questi giorni abbiamo preso parte alle discussioni solo 
“virtuali” di avvocati, che ci hanno aiutato nelle applicazioni 
delle direttive, di consulenti fiscali e del lavoro che ci hanno 
dato suggerimenti per la gestione di clienti e dipendenti, e di 
chi si occupa di sicurezza sul lavoro che ci ha potuto indicare 
linee guida di comportamento.
Questi sono solo esempi dell’importanza di questo network e 
della fattiva collaborazione, in ogni frangente, fra i membri 
di capitolo, persone che in ogni momento sono a disposizione 
per sostenere i colleghi.
Sei un imprenditore, un professionista, un commerciante o 
ne conosci qualcuno e sei interessato a conoscerci o a capire 
come funziona BNI? Scrivimi: mariani@bni-italia.it.
Fondata nel 1985, BNI®️ è l’organizzazione di scambio 
referenze più vasta e di successo a livello mondiale. I nostri 
membri sono professionisti e imprenditori che si aiutano 
reciprocamente ad aumentare il proprio giro d’affari grazie 
al Givers Gain®️ (chi dà riceve).

Ivan Mariani

«ACCoLtA fIN dA sUbIto 
CoN CALore e AmICIzIA»
La mia avventura in BNI 
Segrate è iniziata con un 
imprevisto: chi mi aveva 
invitata come ospite 
per vedere di persona 
l’attività del gruppo, 
quel giorno non era 
presente. Immaginavo 
allora che sarei stata 
un’osservatrice a 
distanza. Al contrario 
sono stata accolta da 
un sorriso caloroso, 
da strette di mano 
sicure, dall’affabilità di 
chiunque si presentasse. 

Ho compreso che questo 
team funziona perché 
alla base c’é una cultura 
fatta di reciproco rispetto 
e condivisione, c’é la 
voglia di realizzare e 
costruire, ci sono energie 
e sinergie esponenziali 
di professionisti che si 
mettono continuamente e 
generosamente in gioco. 
La mia avventura è 
diventata così una storia 
da scrivere insieme con le 
mani di tutto il gruppo. 

Pamela Polvani



San Felice, Strada al lago 

Luminoso Quadrilocale di mq. 160 ca., sito al piano terzo 
di una palazzina di quattro piani servita da ascensore 

e collocata a due passi dalla Piazza Centro Commerciale.
L’appartamento è triplo esposto e in buono stato di 

conservazione, è composto da ampio ingresso, cucina 
abitabile con terrazzino e angolo lavanderia, soggiorno triplo 

con accesso al terrazzo, camera matrimoniale con cabina 
armadio e bagno finestrato, due camere e bagno. 

Con aria condizionata e pavimenti in parquet.

€. 495.000 annessa cantina, disponibile Box doppio.                
ace g iPe 271,9

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

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

http://segrate1.tecnocasa.it

Tel.02.70.300.331

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

Tel.02.70.300.331
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pochi viaggiatori che si aggirano 
tra un gate e l’altro, per la 
maggior parte si attengono a tutte 
le precauzioni sanitarie del caso, 
compresi i guanti in lattice. Il 
terrore più concreto lo si respira 
tra i passeggeri orientali, forse 
per l’impatto che l’epidemia ha 
avuto nei paesi d’origine e per 
la drasticità dei provvedimenti 
adottati a contenimento dei primi 
focolai a Wuhan. 
«Non è una bella situazione, 

abbiamo paura di questa 
epidemia», ha confessato con 
un filo di voce, attraverso la 
mascherina, una ragazza cinese 
in attesa di imbarcarsi. «Noi 
abitiamo qui in Italia e stiamo 
andando in Cina a trovare i nostri 
parenti. Non sappiamo se poi ci 
faranno dei controlli. Comunque 
siamo spaventati perché qui 
questo virus non viene preso 
come una cosa seria». 
C’è anche chi, una volta atterrato 

nel nostro Paese, è stato colto alla 
sprovvista dalla notizia dei primi 
contagi: «Quando sono arrivato 
non sapevo nulla, non avevo 
idea ci fossero tutti questi italiani 
positivi al virus», ha raccontato 
un turista tedesco in procinto di 
prendere un volo per rientrare 
in patria. «Sono venuto in Italia 
per sciare, avevo in programma 
una vacanza a Madonna di 
Campiglio. Proprio lì, appena ho 
appreso quale fosse la situazione, 

Tra mascherine e silenzio a Linate 
la vita scorre in un clima surreale

Se c’è un luogo che, 
come una sorta di micro 
mondo, ben riassume sia 
la confusione che ruota 

attorno al nuovo coronavirus che 
l’eterogenea percezione della sua 
gravità da parte dell’opinione 
pubblica, quello è sicuramente 
l’aeroporto. A due settimane 
dal primo caso di positività al 
Covid-19 accertato in Italia, a 
Codogno, lo scalo aeroportuale 
di Linate ha tutta l’aria di 
essere lo specchio di quanto 
stiamo vivendo. Un silenzio 
inverosimile, nessun brusio 
di sottofondo, non il fruscìo 
costante delle ruote dei trolley 
che corrono sul pavimento, 
nessuna coda ai check-in e 
molti voli cancellati. Ai banconi 
dei bar presenti all’interno 
dell’aeroporto, quasi solamente 
le hostess di terra e il personale 
di servizio: «Anche in situazioni 
di normalità ci sono dei momenti 
di calma, in base agli orari o ai 
giorni, ma sicuramente questo 
periodo è fuori dall’ordinario, 
il calo del movimento è 
significativo», hanno confermato 
più voci. «Lo stesso vale per 
i passeggeri che avrebbero il 
volo e non si presentano: accade 
spesso. Di recente, però, i numeri 
si sono sicuramente alzati». 
Disagi anche per i negozianti 
dei piccoli esercizi commerciali 
interni allo scalo, che stanno 
chiudendo le giornate lavorative 
con incassi ai minimi storici. I 

ho comprato la mascherina con il 
filtro. Iniziavano a scarseggiare». 
L’atmosfera non è meno insolita 
al piano degli arrivi, dove le 
porte automatiche si aprono di 
rado e, per lo più, per italiani 
che tornano a casa da un viaggio 
al quale non hanno voluto, o 
potuto, rinunciare. Ovviamente, 
misurazione della temperatura 
corporea per tutti, appena dopo 
lo sbarco. «È l’unica prassi cui si 
viene sottoposti una volta arrivati 
qui», ha detto una signora di 
ritorno dal Lussemburgo. «Per il 
resto nessun disagio particolare. 
Là non viene fatto nessun 
controllo prima dell’imbarco». 
Avventura simile quella 
raccontata da Silvio, un ragazzo 
italiano rientrato da Parigi: 
«Sono stato via una settimana 
e in Francia la situazione è 
pressoché normale, non ci sono 
particolari limitazioni, la vita non 
si è modificata o interrotta come 
invece sta accadendo qua. 
L’unica cosa pazzesca è stato il 
viaggio in aereo: era semivuoto, 
a bordo eravamo sì e no una 
decina. Non ho mai viaggiato 
così comodo», ha concluso 
sdrammatizzando. Dunque, se 
apparentemente sembra non 
esserci un filo conduttore, tra 
chi indossa una mascherina 
che lascia scoperti solo gli 
occhi convinto di limitare le 
probabilità di contagio e chi 
invece sorride con ottimismo 
non preoccupandosi affatto, forse 
invece il punto di incontro è 
proprio la voglia collettiva di fare 
la propria parte; ognuno a modo 
suo, s’intende. 

Eleonora Pirovano

I passeggeri 
orientali quelli 
che adottano le 

maggiori misure 
cautelative 
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La residenza Melograno funziona 
a meraviglia grazie a un equipe perfetta

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

Nella Residenza Anni 
Azzurri Melograno 
sono numerose le 
figure professionali che 

lavorano per il benessere degli 
ospiti della struttura. 
Al vertice della Residenza 
troviamo il suo Direttore, 
Elisabetta Schiavi che con la sua 
dolcezza, il suo carisma e la sua 
disponibilità è riuscita in poco 
tempo a creare intorno a sé un 
team multidisciplinare molto 
affiatato ed omogeneo. Si mostra 
sempre pronta ad affrontare 
le nuove sfide quotidiane che 
si riscontrano nelle R.S.A,   
disponibile a interagire con 
ospiti, parenti e dipendenti. Il suo 
sorriso contagioso rende il clima 

lavorativo sereno e coinvolgente. 
Un altro pilastro importante 
all’interno della struttura è il 
Direttore Sanitario, il dottor 
Antonio Ferriero, che ormai da 10 
anni dirige tutta la parte sanitaria, 
e, nonostante il ruolo di prestigio, 
è un uomo disponibile e attento 
alle esigenze dei pazienti e dei 
loro famigliari. Molto scrupoloso 
nei confronti degli ospiti, in 
grado di gestire tutti i quadri 
clinici, anche più complicati, che 

possono emergere nei momenti 
più difficoltosi. La Residenza 
Anni Azzurri Melograno ospita 
circa 150 pazienti, che alloggiano 
sui 3 piani di degenza, in camere 
doppie con il bagno dedicato a 
ogni camera. Ogni piano prevede 
un medico di riferimento che si 
prende ai pazienti.
La dottoressa Giulia Bonini al 
piano zero, la dottoressa Stefania 
Martella al piano 1 e la dottoressa 
Hyseni Emirjana al piano 2.

L’Equipe del Melograno è 
giovane, professionalmente 
preparata e amorevolmente dedita 
ai propri pazienti. L’entusiasmo 
è all’ordine del giorno ed è il 
punto di forza di questo gruppo 
di lavoro che, quotididianamente, 
oltre alle cure professionali dedica 
ai propri nonni un piacevole 
sorriso.
Un punto di riferimento 
fondamentale per l’equipe 
degli infermieri è la Caposala 
Irina Padurariu, che con la sua 
professionalità e precisione 
coordina una quindicina di 
infermieri professionali suddivisi 
sui 3 piani di degenza.
l’Assistente Sociale U.R.P. Anna 
Child, entrata a far parte dello 
staff solo da gennaio, ma che 
è già riuscita, grazie alla sua 
voglia di mettersi in gioco, a 
diventare un punto di riferimento 
dell’equipe e figura importante 
per i famigliari.
Viaggiano a stretto contatto con 
la parte sociale gli Educatori 
della struttura, Domenica Pasqua 
e Maria Santoro. Gli educatori 
sono una figura professionale 
molto importante all’interno 
della R.S.A. Domenica e Maria 
infatti  attuano specifici progetti 
educativi e riabilitativi volti 
al mantenimento, recupero e 
valorizzazione delle potenzialità 
della persona anziana nella sua 
globalità, condividono assieme ai 
famigliari degli ospiti momenti 
ludico-ricreativi, momenti di festa 
per rendere piacevole il soggiorno 
in R.S.A.
Ruolo difficile, ma ben 
gestito, è quello ricoperto dalla 
Coordinatrice Assistenziale 
Serena Maggioni che coordina 
una cinquantina di operatori 
Asa, che assistono  l’ospite 
nella propria quotidianità, 
dall’alzata alla messa a letto, 
nei momenti anche più difficili 
che possono emergere nelle 
varie problematiche di salute. 
La risorsa in prima linea, quella 
dell’Asa, riveste un ruolo molto 
importante e complicato, di 

diretto contatto con l’ospite, e 
con  dolcezza e professionalità 
riesce a gestire i nostri nonni, 
mettendocela tutta per farli sentire 
come a casa. A completamento 
della equipe multidisciplinare 
ci sono i 3 fisioterapisti della 
struttura, Patricia Soto, Daniela 
Molitari nonché ergo-coach e 
formatore, e Chiara Rigamonti. 
Sono tre ragazze giovani e solari 
con tanta voglia di fare e con tanta 
dedizione verso i propri pazienti. 
Da non trascurare il ruolo 

della Reception e degli uffici  
amministrativi, che, sebbene 
non in prima linea, supportano 
dalle retrovie tutta l’equipe, 
con pazienza e responsabilità. 
Persone che solitamente vengono 
definite Direttore, Fisioterapista, 
Caposala, Coordinatrice, 
Educatrice, Medico e che hanno 
un nome e un volto; persone che 
amano il proprio lavoro e che 
ogni giorno cercano di migliorarsi  
e di formarsi per il bene dei propri 
ospiti.

Tutte le persone che fanno parte 
dello staff sono serie professioniste 

con grande dose di umanità 

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.
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Le crisi sulla pelle 
dei lavoratori

PaPillon

Multinazionali e centri 
commerciali spesso sono 
gestiti quali strumenti che 
devono produrre ricchezza 
a tutti i costi.  al più pic-
colo segnale di crisi di 
mercato, scattano le mi-
sure di sicurezza a prote-
zione del guadagno. co-
me? abbattendo le spese 
nel  modo più semplice  e 
immediato: riducendo gli 
organici usufruendo della  
cassa integrazione che è 
supportata dalla colletti-
vità. sarebbe utile sempre 
un’attenta verifica delle 
autorità preposte.  La ven-
dita e il ricavo, devono ri-
manere ai livelli previsti, 
malgrado la riduzione del 
personale. Ingiusto e uma-
namente illegittimo stabi-
lire parametri e traguardi 
di guadagno senza consi-
derare i diritti di chi con-
corre a produrre la ricchez-
za. I lavoratori sono i veri 
protagonisti insostituibili 
della ricchezza stessa. Il 
libero mercato non  impe-
disce di programmare pro-
fitti e ricavi ma se questi 
sono erroneamente calco-
lati potrebbero intervenire 
le previste responsabilità 
aziendali. Quando il tempo 
delle vacche grasse va in 
crisi, la soluzione non è 
abbatterle. ridurre  il gua-
dagno potrebbe essere 
una soluzione.

Benito Alberto Ruiu

Youtuber finge di violare 
la “Zona rossa”, denunciato

Ha girato un video, in cui face-
va vedere di avere violato la 
cosiddetta “Zona rossa” e l’ha 

postato sul suo profilo Instagram per 
dimostrare che non era così difficile 
entrare nei territorio lodigiani messi 
in quarantena. Peccato che fosse un 
cosiddetto video fake, smascherato 
dagli inquirenti. Rintracciato proprio 
dai carabinieri di Segrate il giova-
ne è stato denunciato. Protagonista 
in negativo di questa vicenda, uno 
youtuber, con un discreto seguito di 
follower, che per avere maggiori vi-
sualizzazioni possibili si è inventato 
questa pessima bravata. Il giovane 
si chiama Francesco, ha 24 anni e su 
internet il suo nome d’arte è Social 
Boom. Mercoledì 26 febbraio, ha 
pubblicato un video in cui sosteneva 
di trovarsi nella “Zona rossa”, dopo 
aver “tranquillamente, passato tutti 

Una ciclabile apre e una chiude

gli otto cerchi” di controlli. Social 
Boom ha perfino raccontato anche 
di aver incrociato una volante e di 
essersi fermato a scambiare quattro 
chiacchiere con le forze dell’ordine. 
Non pago, ha anche aggiunto: “Una 
persona sana di mente se ne sarebbe 
andata. Ma ho detto: siamo a 50 metri 
da Codogno, proviamo a entrare”. 
E ha perfino lanciato un sondaggio tra 
i suoi follower, chiedendo se fossero 

d’accordo sul violare una seconda 
volta i controlli ed entrare nuovamen-
te nei Comuni dove il coronavirus 
ha obbligato i suoi residenti a restare 
in quarantena. Per sua sfortuna (ma 
giustamente, aggiungiamo noi) il suo 
video è stato visto anche da qualcuno 
della procura di Lodi, che ha voluto 
andare a fondo della vicenda. È scat-
tata così un’indagine che ha permesso 
di risalire al responsabile del video. 

Francesco è stato trovato proprio dai 
nostri carabinieri. Un’accurato con-
trollo del filmato ha permesso di evi-
denziare che le immagini non erano 
state girate nella “Zona rossa”, bensì a 
Guardamiglio, un paesino di poco più 
di 2mila abitanti sempre nel lodigiano, 
ma non nella cintura dei Comuni col-
piti dalla restrizione. Per lui è scattata 
una denuncia per la pubblicazione di 
notizie false ed esagerate.

documenti russi faLsi 
Patente, assicurazione 
e perfino il passaporto 
erano falsi. A esibirli agli 
agenti della polizia locale, 
durante un normale 
controllo stradale, è stata 
una donna russa 55enne, a 
bordo di una vettura con 
targa del suo paese. Gli 
agenti si sono subito resi 

conto che i documenti da 
lei forniti erano falsi. A 
quel punto si provvedeva 
alla confisca dell’auto e a 
multare la straniera per 
oltre mille euro. Quando 
le è stato chiesto un altro 
documento identificativo, 
ha esibito un passaporto, 
anch’esso non regolare.

Per una ciclabile che apre, 
un’altra viene momenta-
neamente chiusa al pas-

saggio di bici e pedoni. Nei 
giorni scorsi è stata inaugurato 
il nuovo tratto ciclopedona-
le che collega Lavanderie e 
Segrate centro. Chi vorrà 
percorrere questo tragitto in 

sicurezza, ora potrà farlo sul 
lato sud della Cassanese. 
Allo stesso tempo, però, è sta-
to momentaneamente chiuso il 
tratto di pista ciclabile, sem-
pre sulla carreggiata sud della 
Cassanese, che da Lavanderie 
raggiunge il distributore di 
benzina. Il percorso in que-

stione sarà sottoposto a una 
serie di lavori, che andranno 
avanti per circa tre mesi. Ci-
clisti e pedoni che devono per-
correre quel tragitto avranno la 
possibilità, come alternativa, 
di farlo seguendo la stradina 
che si trova all’interno del 
Centroparco.

cantiere Westfield 

fatta brillare 
la bomba

È stato fatto brillare 
martedì mattina l’ordigno 
bellico ritrovato la scorsa 
settimana nel cantiere 
Westfield. L’operazione 
è stata effettuata dagli 
artificieri del Decimo 
Reggimento Genio 
Guastatori di Cremona. 
La bomba, risalente alla 
Seconda Guerra Mondiale, 
è stata primi allontanata 
da strade e abitazioni e 
poi messa in sicurezza. La 
viabilità è stata interrotta 
solo per poche ore. 
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tSan Felice 
centro commerciale, 27  
tel. 02/7534043 
sanfelice@cofim-immobiliare.it

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

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

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

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

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

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

CERCHIAMO, 
Per noSTro clienTe, 
Trilocale in VENDITA 

in SAN FELICE
ParTicolari conDiZioni 

Per il ProPrieTario

    02.7534043

Approfittando della chiu-
sura forzata degli istituti 
scolastici, l’amministra-

zione ha deciso di fare le “puli-
zie di primavera” in anticipo. Nei 
giorni scorsi le aule, i corridoi, i 
bagni, le palestre e gli uffici delle 
strutture sono state sottoposte a un 
certosino lavoro di sanificazione. 
Il blocco forzato delle lezioni ha 
anche permesso un intervento  di 

manutenzione straordinaria, con la 
sostituzione di alcune lampadine 
e delle serrature difettose. 

sanificate le scuole

www.cofim-immobiliare.it
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e partecipa all’attività agonistica. 
«Sono insegnante dal 2008, per tanti 
anni l’ho fatto per la Scacchistica 
milanese, poi nel 2017 ho voluto 
creare una mia associazione, per 
continuare a divulgare la pratica 
degli scacchi in tutto il nostro ter-
ritorio». Crippa, che per le attività 
della sua associazione si avvale del-
la collaborazione dell’insegnante 
Giovanna Losio, è istruttore Coni 
da anni e istruttore nazionale dal 
2015, mentre nel 2019 ha ricevuto 
il titolo di migliore istruttore del 
nord Italia dalla Fsi, la Federazione 
scacchistica italiana. 
«Il mio amore per gli scacchi risale 
a quando avevo 8 anni» racconta. 
«Ora ne ho 61, fate un po’ voi il 
conto. Ho iniziato ad appassionarmi 
all’oratorio, vedendo i ragazzi più 
grandi giocare. All’epoca non c’e-
rano molte distrazioni e i giochi da 
tavolo non erano nemmeno molti. 
Per intenderci c’erano gli scacchi 
e la dama. Ho imparato così, guar-
dando gli altri fare partite, e poi 
non ho mai smesso». Crippa porta 
il suo amore per i “pedoni imperti-
nenti” e compagni nelle scuole della 
Martesana e non solo, partendo da 
quelle di Cernusco che, sotto la sua 
guida, si sono viste aggiudicare im-
portanti riconoscimenti, arrivando 
poi a quelle di Pioltello, San Felice, 

Milano, Mediglia e così via. 
Lo scorso anno a Cernusco i suoi 
laboratori hanno registrato un re-
cord di partecipazione, con 1.730 
ragazzi dell’istituto Margherita 
Hack iscritti. E i piccoli scacchisti 
cernuschesi non hanno deluso, visto 
che hanno vinto il titolo di campioni 
provinciali e regionali, ottenendo 
alle gare nazionali il quarto posto. 
«Nelle scuole in cui insegno i ragaz-
zi fanno una lezione alla settimana e 

imparano così a giocare a scacchi» 
prosegue Crippa. «Questa attività 
a loro fa davvero bene. Tanto per 
cominciare, è riconosciuta come 
disciplina olimpica, quindi è consi-
derata al pari degli altri sport. Certo, 
stiamo parlando di uno sport della 
mente, ma proprio per questo mo-
tivo offre agli studenti moltissime 
possibilità di apprendimento». Un 
importante dato confermato da uno 
studio pubblicato nel 2016 da alcuni 

Camminate e corse in città, 
Anci e Fidal ci premiano 
Da venerdì Cernusco non 

è più solo Città europea 
dello sport, ma anche 
Bandiera azzurra 2020, 

ovvero Comune impegnato nella 
promozione della salute e di sani 
stili di vita attraverso la pratica del 
cammino e della corsa nel contesto 
urbano. Si tratta di un riconoscimen-
to assegnato da Anci (Associazione 
nazionale comuni italiani) e da Fi-
dal (Federazione italiana di atleti-
ca leggera), che quest’anno è stato 
assegnato a 10 Comuni italiani, di 
cui tre lombardi: Cernusco, appunto, 
Cinisello Balsamo e Bellusco. L’in-

tento è quello di costituire una rete di 
città virtuose che offrano ai cittadini 
un’adeguata possibilità di praticare 
corsa e camminata attraverso aree e 
percorsi pedonali ad hoc ed eventi ad 
essi dedicati. «Abbiamo presentato 
la nostra candidatura, considerato 
come il nostro sia un territorio fa-
vorevole per i numerosi parchi, i 
percorsi benessere al loro interno, il 
percorso lungo il Naviglio e la rete di 
piste ciclabili» ha spiegato l’asses-
sore allo Sport Maria Grazia Vanni. 
«A questo si aggiunga il fatto che il 
paesaggio invoglia a stare all’aria 
aperta, correre e camminare». Due 

i percorsi disegnati dall’amministra-
zione che sono stati riconosciuti me-
ritevoli. «Presto verranno presentati 
alla cittadinanza» ha concluso l’as-
sessore. «Si tratta di percorsi inse-
riti su “Città per camminare e della 
salute”, un app disponibile su App 

Store e Google Play per consultare, 
creare e condividere percorsi per 
vincere la sedentarietà e migliorare 
la salute». Previsto presto anche un 
evento-manifestazione di consegna 
della bandiera azzurra. 

Eleonora D’Errico

Scacchi, una disciplina sportiva 
olimpica che allena la mente 

In tempi di videogiochi, realtà 
virtuale, bambini attaccati a tv 
e terminali, iperattivi, incapaci 
di concentrarsi e ipersollecitati, 

la soluzione potrebbe essere una 
bella partita a scacchi. Lo dice la 
scienza: giocare a scacchi fa bene 
alla mente. «Stimola la concentra-
zione, le abilità cognitive e, perché 
no, insegna ai piccoli ad accettare 
la sconfitta» spiega Oscar Crippa, 
fondatore e presidente dell’asso-
ciazione cernuschese “Il pedone 
impertinente” che, affiliata alla 
Federazione scacchistica italiana 
e iscritta al Coni, organizza corsi di 
insegnamento, di perfezionamento 
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Oscar Crippa, 
fondatore 

dell’assocazione 
“Il pedone 

impertinente” 

ricercatori tedeschi, secondo il qua-
le i giocatori di scacchi, soprattutto 
quelli più esperti, sono in grado di 
attivare contemporaneamente varie 
parti del cervello: in pratica allena-
no la mente e ottengono vantaggi 
indiscutibili che si ripercuotono an-
che nella vita quotidiana, lavorativa 
e non solo. 
«Un’altra questione importante è 
quella di insegnare a mettersi in 
gioco e a poter perdere» conclude 
Crippa. «Sebbene le competizio-
ni scolastiche siano affrontate in 
squadra, il gioco degli scacchi è 
prettamente individuale, quindi il 
fallimento non può essere condiviso 
con nessuno, se non con se stessi. 
Questo comporta il dover trova-
re la forza di imparare dai propri 
errori, allenarsi e migliorare con-
tinuamente». 

Eleonora D’Errico

giorni contati per L’ecomostro moLinetto
arrivano paLazzine circondate da verde
Sembra proprio giunta 
l’ora per chiudere la partita 
dell’ecomostro Molinetto. 
Nei giorni scorsi è arrivata 
la notizia tanto attesa dai 
residenti, dove sorge l’hotel 
fatto costruire per i Mondiali 
Italia 90, i cui lavori si erano 
misteriosamente bloccati 
lasciando come indesiderato 
regalo un colosso di cemento 
disabitato. È ufficiale che le 
trattative fra la proprietà 
dell’area e un gruppo di 
imprenditori cernuschesi 
ha portato alla conclusione 
di un preliminare di 
compravendita che 
prevede la stipula del 
definitivo durante l’estate. I 

rappresentanti del comitato 
di quartiere costituitosi 
a metà dello scorso anno 
sono stati convocati 
dall’amministrazione per un 
incontro informale, in cui 
l’assessore all’Urbanistica 
Paolo Della Cagnoletta ha 
confermato il tutto. Ancora 
non si conoscono i dettagli 
dell’operazione, quel che si 
sa è che ci si muoverà nei 
contorni stabiliti dal Pgt. 
Stando a quanto comunicato 
dal Comitato: “Il progetto 
dovrebbe prevedere 
l’abbattimento di un’ampia 
parte del costruito (fuori 
terra) e la costruzione di 
due terzi dell’esistente 

(palazzine di circa 12 metri 
circondate da verde, in 
parte con accesso libero), 
con conseguente riduzione 
dell’attuale impatto 
visivo; l’area dedicata ai 
servizi verrà ricavata da 
una porzione dell’attuale 
costruito e verrà destinata a 
una Rsa (non convenzionata) 
per anziani oppure a una 
struttura ricettiva per 
studenti”. Un incontro 
tecnico in programma tra 
l’amministrazione e la 
nuova proprietà è stato 
rinviato a causa delle 
misure di contenimento del 
coronavirus. 

El.D.Er.

Flash mob della Banda de cernusc
L’anno scorso li avevamo visti in veste di ac-
chiappa fantasmi sfidare con la musica lo spet-
tro di suonatori vecchio stampo. Questa volta 
la Banda de Cernusc non ha solo realizzato un 
video che è diventato virale, ma ha messo in 
piedi un flash-mob tra gli scaffali della Conad. 
Caricando i loro strumenti sui carrelli si sono 
dapprima aggirati tra le corsie, attirando l’at-
tenzione dei presenti, per poi radunarsi vicino 
al banco ed esibirsi in una colorata e allegra 
versione di “Smoke on the water” dei Deep 
Purple. Ennesima prova che la banda cernu-
schese sa essere più che mai moderna.

marco erba, 
sono pronti
3 nuovi libri

a distanza di due anni 
dal romanzo per ra-
gazzi “Quando mi ri-
conoscerai”, Marco 
erba torna in libreria.  
e lo scrittore cernu-
schese lo farà alla 
grande, con ben tre 
lavori. È stato lui stes-
so ad annunciarlo, tra-
mite la pagina del suo 
profilo Facebook. Mar-
tedì prossimo, il 10 
marzo, uscirà “il se-
greto della spada ru-
bina”, una fiaba per 
bambini dagli 8 anni 
in su sulla forza del 
perdono. a maggio, 
invece, sarà la volta 
di “la città d’argen-
to”, nuovo romanzo 
per ragazzi e adulti, di 
cui erba non vuole ag-
giungere altro. infine, 
dopo “insegnare non 
basta”, un saggio par-
ticolare sulla scuola.

Cultura
in via Leopardi 

autovettura 
in fiamme
Nella notte tra sabato e 
domenica, in via Leopardi, 
una vettura ha preso fuoco. 
Le fiamme sono state 
spente dai vigili del fuoco, 
prontamente chiamati 
da alcuni residenti. Le 
cause sono ancora ignote, 
bisognerà attendere la 
relazione ufficiale dei 
pompieri, ma il timore 
che ci si trovi davanti a 
un piromane è un’ipotesi 
che inizia sempre di più 
a farsi strada. In quattro 
mesi, infatti, sono già una 
dozzina gli episodi simili. 
Oggettivamente un po’ 
troppi per credere ancora 
nella casualità. 

6 marzo 20208 www.facebook.com/ilfuoritutto.soloperoggi
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Fermato sulla Padana 
Aveva 50 chili di droga
Era tenuto sotto controllo da oltre 

un mese dalla polizia del com-
missariato di Lambrate. Pro-
prio nell’ambito delle indagini 

nei suoi confronti, in precedenza erano 
già finiti in manette tre spacciatori del 
Gambia e un 19enne italiano, residente 
a Segrate, che si rifornivano da lui. E la 
scorsa settimana l’operazione si è chiusa 
definitivamente. 
Un 35enne ultra dell’Inter ed ex buttafuori 
in alcuni locali della movida milanese 
è stato bloccato dalle forze dell’ordine, 
proprio a Cernusco sul Naviglio, mentre 
percorreva la Padana Superiore. Sui sedili 
posteriori dello suv che guidava c’erano 

12 chili di hashish, suddivisi in panetti. A 
quel punto la polizia ha deciso di estende-
re la perquisizione in una stanza affittata 
dal 35enne in un appartamento a Bonate 
Sopra, in provincia di Bergamo. E il ri-
trovamento è stato davvero consistente. 
Nella sua camera, infatti, c’erano ben 34 
chili di marijuana e un chilo di hashish. 
Gli inquirenti nel frattempo hanno rico-
struito tutti i movimenti dello spacciatore. 
In pratica teneva il grosso della droga 
nella bergamasca e ne spostava di vol-
ta in volta, piccole quantità a seconda 
della necessità, rifornendo i pusher che 
avevano in mano le piazze di spaccio in-
torno a piazza Bottini e a piazza Gobetti. 

Naturalmente l’arresto dell’ultra è stato 
convalidato dal giudice che si occupa del 
caso, e non poteva essere altrimenti visto 
che si parla di circa 50 chili di sostanza 
stupefacente. Nel corso delle indagini a 
finire in manette anche un 46enne se-
gratese che in casa nascondeva un etto e 
mezzo di hashish e marijuana. 
L’arrestato era un soggetto ben noto alle 
forze dell’ordine e in passato era finito 
nei guai anche per la sua fede calcistica. 
Nel 2017, al termine della partita tra Inter 
e Roma, era stato fermato per alcuni mo-
tivi di ordine pubblico e aveva ricevuto 
il Daspo, obbligandolo a restate lontano 
dalle manifestazioni sportive.
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ecco perché presto 
servizio con la sos

Presto servizio come volon-
tario sulle ambulanze di 
SOS Milano dal 1977. La 

voglia non mi è ancora passata, 
ma la memoria un pochino sì. E 
allora scrivo, cercando di capire 
come mai stanotte sarò anco-
ra di servizio e non sul divano, 
con i miei gatti e un bel film 
in bianconero. Ragazzino, ho 
cominciato nel modo peggio-
re, con l’intervento più crudele 
della mia carriera. Chiamata 
urgente, fuori città, bisogna 
muoversi. Renato è più esperto 
e poi sono sempre stato lento 
a vestirmi, salta sul mezzo, mi 
sbatte il portellone sul muso e 
mi fa marameo! Rientro sen-
tendomi pivello, qual’ero, in 
attesa di uscire con altri colle-
ghi. Incidente stradale via Pola 
angolo via Restelli, una breve 
corsa, scendo e poi la sensa-
zione di essere a testa in giù, 
in un mondo all’incontrario. Un 
conducente di un autobus tanto 
cieco da non vedere l’incrocio 
che diventa blu di lampi e tanto 
sordo da non sentire una fasti-
diosa sirena a fischio si è pre-
so la vita di Renato, rovinando 
quella degli altri a bordo. La  
bellissima ambulanza bianca 
e rossa è un giocattolo sven-
trato da un bambino feroce. 
Lui è ancora con me, seduto 
al mio fianco in ogni notte di 
servizio. Nessuna esclusa, 
non ci faccio più caso. È an-
cora giovane, bello con quel 
suo sorriso beffardo, mentre 
la mia schiena è vintage come 
il titolare. Quarant’anni dopo 
un padre di famiglia rientra 
a casa da un lungo ricovero, 
tutti felici. La notte stessa il 
suo cuore invidioso decide di 
fermarsi. Stiamo rientrando 

da un altro intervento, siamo 
vicini. Sono autista e mentre i 
colleghi s’involano sulle scale 
devo curare le comunicazioni, 
accogliere l’automedica in ar-
rivo nella viuzza e guidare l’e-
quipe verso il paziente. Di so-
pra la figlia sta già praticando 
il massaggio cardiaco. Siamo 
in 7, ci alterniamo a spremere 
quel cuore taccagno. Scariche, 
farmaci, tracciati e sguardi che 
rifiutano la perdita. Guido ver-
so il Fatebenefratelli cercando 
di volare piano, senza rischi e 
scosse. Dopo una decina di 
giorni incontriamo per caso la 
famiglia fuori dell’ospedale: lui 
lo dimetteranno presto senza 
conseguenze. Ridiamo, qual-
che abbraccio, faccio i compli-
menti alla ragazza e il fratello 
mi stringe la mano. Penso non 
sai a chi la stai stringendo, non 
capiresti, ma questa è la paga 
più alta del mondo e incasso 
sorridendo. Tra quella vita per-
duta e questa ritrovata migliaia 
di altre, di visi, di storie tragiche 
e comiche, di vicende incredi-
bili, invisibili dietro le facciate 
anonime dei palazzi, gli odori 
sempre diversi delle case do-
ve entriamo, la speranza e il 
dolore, la stanchezza, il buon 
umore, il sorriso dei colleghi, 
la fatica e le loro ansie. Sem-
pre dentro la vita della nostra 
gente. Adesso ricordo, adesso 
credo di capire. Non lo faccio 
perchè sono un bravo ragaz-
zo, lo faccio perché mi piace. 
Mi piace  vivere un’esperienza 
umana unica e incredibile, e 
credo di prendere più di quan-
to ho da dare. Quando i conti 
cambieranno sarà il momento 
di smettere. Ma non stanotte.    

Maner Agnoloni

Al Cdi

Visite 
senologiche 

gratuite
anche quest’anno il 
centro diagnostico ita-
liano, in occasione del-
la giornata internazio-
nale della donna, ha 
deciso di promuovere 
un’iniziativa di preven-
zione gratuita. le don-
ne di ogni età potranno 
sottoporsi, su prenota-
zione e fino ad esauri-
mento posti, a visite 
senologiche che si ter-
ranno da lunedì 9 a ve-
nerdì 13 marzo. all’ini-
ziativa aderisce anche 
il cdi di cernusco, in via 
Torino. chi volesse pre-
notarsi, deve chiamare 
lo 02.48317300, da lu-
nedì a venerdì, dalle 8 
alle 18.

TrAgediA Aler

Le cause 
dell’incendio

ancora non note
ancora bocche cucite 
sulle cause dell’incen-
dio divampato lo scorso 
giovedì mattina nelle 
case aler di via Don 
sturzo, dove hanno per-
so la vita madre e figlia, 
rispettivamente di 80 e 
52 anni. nessuna con-
ferma che il fuoco sia 
stato appiccato dalla 
52enne che si è ipotiz-
zato nelle ore succes-
sive (la donna soffriva 
di problemi psichici). 
nel frattempo numero-
si residenti hanno la-
sciato fiori o bigliettini 
di addio davanti all’en-
trata della scala. 

appena sono scesi, l’auto ha preso fuoco

i proprietari hanno appena fatto in tempo a scendere prima che la loro vettura prendesse 
fuoco per autocombustione. Momenti di paura la scorsa settimana, nel parcheggio del Penny 
Market. Due le persone che, dopo aver parcheggiato l’auto, si sono incamminati in direzione 
dell’attività commerciale, quando hanno visto le fiamme divampare dal cofano. sul posto i 
vigili del fuoco che hanno domato l’incendio, anche se il mezzo ormai era seriamente danneg-
giato, e la polizia locale che ha redatto il verbale di quanto accaduto.

A Villa Fiorita

Una doppia 
cena
Nel rispetto del decreto 
ministeriale sulle 
emergenze igienico 
sanitarie, a Villa Fiorita 
sono stati sospesi i 
laboratori per bambini, 
previsti nel fine settimana, 
ma non gli appuntamenti 
culinari. Questa sera, 
venerdì 6 marzo, 
“L’indagine è servita” 
si sposta in Messico con 
Paco Ignazio Taibo e il 
suo personaggio Hector 
Belascoaran Shayne. 
Domani sera, invece, 
una nuova serata a Km0 
con alcune aziende di 
Cernusco e dintorni.

Lei è cernuschese

Marito e moglie 
in manette
Marito e moglie finiscono 
in manette dopo aver 
asportato dei televisori e 
un monopattino, per un 
valore di circa 800 euro, 
in un supermercato di 
Stezzano, in provincia 

di Bergamo. Entrambi 
sono residenti a Vaprio 
d’Adda, ma lei, 44 anni, è 
originaria di Cernusco sul 
Naviglio. I due, quando 
sono stati notati da un 
vigilante sono fuggiti a 
bordo di una Mercedes. 
A bloccarli sono stati i 
carabinieri all’altezza del 
ponte di Canonica d’Adda. 
Avevano abbandonato la 
merce, per recuperarla 
in un secondo momento 
(ritrovata poco dopo 
dai carabinieri), ma in 
auto c’era materiale 
atto allo scasso, guanti, 
passamontagna e torce 
elettriche. Quanto è 
bastato per incastrarli.

È in programma il 5 aprile e 
Cernusco parteciperà con 
ben 3 squadre sulle 16 che si 

presenteranno ai nastri di partenza. 
Stiamo parlando della corsa solidale 
Milano Marathon per La Grande 
Casa, il cui obiettivo è quello di 
aiutare le ragazze e i ragazzi della 
comunità a spiccare il volo renden-
dosi autonomi. La onlus, infatti, da 
sempre  opera accanto a giovani 
con fragilità, neo-mamme,  neo-
maggiorenni o minori migranti soli 
che vengono da storie difficili, li 
accompagna passo dopo passo per 

rendersi autonomi, sentirsi protago-
nisti della propria vita e artefici del 
proprio futuro attraverso il lavoro. E 
nelle tre squadre cernuschesi trovia-
mo anche qualche persona “nota”.  
Gli Incredibili, infatti, accanto a Issa 
e Fa’, troviamo il sindaco Ermanno 
Zacchetti e il consigliere comunale 
Claudio Gargantini, mentre  nei I 
Jordans correranno Sujon, Davide, 
Marco e il consigliere comunale 
Fabio Colombo. L’ultima rappre-
sentativa cernuschese è quella dei 
Fantastici 4, formata da Paolo, Silly, 
Federico e Silvia.

Milano Marathon, 
c’è anche Zacchetti

cernUschese orgAnizzA Un’orgiA 
e poi ricAttA Uno dei pArtecipAnti 
Aveva organizzato un’orgia con degli 
sconosciuti, ma quando uno di questi 
ci ha ripensato, non ha esitato un solo 
istante e ha provato a ricattarlo. E per 
lui si sono spalancate le porte del carcere. 
L’estorsore, un cernuschese 39enne, è stato 
infatti condannato a 2 anni e 2 mesi dal 
tribunale di Siena. E gli è andata bene visto 
che il pubblico ministero, al termine della 
requisitoria, aveva chiesto una pena di 3 
anni e 4 mesi di reclusione. Il cernuschese 

aveva messo un annuncio su internet in cui 
cercava persone disposte a partecipare a 
una serata a luci rosse senza alcuna sorta 
di inibizione. L’incontro, infatti, non era 
a due, ma a più persone. Un ragazzo di 
Poggibonsi (provincia di Siena) inizialmente 
aveva aderito, ma in un secondo momento 
si era tirato indietro. E qui è nata l’idea 
di ricattarlo: se non avesse sborsato del 
denaro, l’organizzatore avrebbe fatto 
sapere tutto alla moglie.
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Approvato il Bilancio di previsione 
Ma il Pd è critico: «Senza visione»
Anche quest’anno sono sta-

ti approvati il documento 
unico di programmazione 
e il Bilancio di previsione 

per il prossimo triennio. «Abbiamo 
lavorato affinchè il documento si ba-
sasse su tre principi: responsabilità, 
coerenza e visione verso il futuro», 
ha spiegato il sindaco Caterina Mo-
linari. «Questo percorso nasce all’i-
nizio del nostro mandato e in itinere 
si è arricchito di progetti e attività 
andando a comporre un vero stru-
mento di programmazione utile in 
primis agli uffici tecnici che l’hanno 
riempito con le loro valutazioni. Non 
ci è mai interessato il mero esercizio 

Le farmacie comunali mettono d’accordo tutti
L’ultimo consiglio comunale passe-

rà alla storia, perché per la prima 
volta il Bilancio previsionale 2020 

dell’Azienda speciale farmacie comunali è 
stato votato all’unanimità, al netto dell’as-
senza di Forza Italia e del gruppo misto di 
Massimo Chiodo. «Per l’anno appena iniziato 
ci aspettiamo di chiudere con un aumento di 
fatturato maggiore rispetto al 2019», dichiara 
il presidente Marco Dazzo. «Se lo scorso 
anno abbiamo fatturato circa 4 milioni e 
100mila euro, quest’anno dovremmo su-
perare i 4 milioni e 300mila, con un utile 
lordo di circa 45mila euro. E non è tutto. 
L’andamento positivo, infatti, ci permetterà di 
intervenire in modo strutturale sull’azienda, 

apportando modifiche sostanziali». Aumento 
dell’organico, ristrutturazioni e ampliamento 
degli orari di apertura: le farmacie comunali 
guardano al futuro con fiducia. «Prevediamo 
di assumere tre persone», continua Dazzo. 
«Inoltre, metteremo mano all’orario della 
struttura di Linate, che sarà esteso, e a breve 
partiranno i lavori per regalare due nuovi 
ambulatori all’interno della Galleria Borro-
mea. Previsti anche i lavori di ristrutturazione 
per la farmacia di via della Liberazione. C’è 
poi al vaglio la proposta di creare una rete 
di imprese con San Donato, San Giuliano e 
Crema per migliorare le capacità di acquisto 
e condividere le risorse». 

Mattia Rigodanza

di stile obbligatorio da presentare 
ogni anno». Poche premesse: per 
le partite correnti il Bilancio ha ri-
sentito delle variazioni negative per 
quanto riguarda le entrate dallo Stato 
e, inoltre, ha influito parecchio la 
chiusura trimestrale dell’aeropor-
to di Linate, per un totale di circa 
250mila euro in meno. In ogni caso 
l’amministrazione ha sottolineato 
come il conteggio sia in linea con gli 
anni passati, che gli impegni presi 
sono stati tutti mantenuti, i rispar-
mi sono stati investiti per intero e 
che sono stati accantonati i soldi 
destinati ai fondi di riserva. In tutto 
gli investimenti in opere pubbliche 

previsti per l’anno appena inizia-
to ammontano a circa 16 milioni e 
300mila euro a cui vanno sommati 
i quasi 10 milioni riservati a proget-
tazioni già in essere. Scendendo nel 
dettaglio, si nota come la maggior 
parte degli investimenti (60%) sia-
no riservati alla manutenzione e a 
opere stradali, mentre il 20% verrà 
speso per progetti legati agli istituti 
scolastici, il 15% verrà utilizzato per 
arricchire il patrimonio pubblico e 
una piccola parte sarà riservata al 
verde e allo sport. 
Puntuale è arrivata la bocciatura 
del Pd. «Dopo 4 anni sembra che 
la maggioranza non solo non abbia 

imparato niente, ma sia anche re-
gredita per quanto riguarda le scelte 
politiche e l’utilizzo degli strumenti 
amministrativi», ha dichiarato il con-
sigliere Lorenzo Chiapella. «Usano i 
soldi sbloccati dallo Stato per spese 
correnti, così da acquisire consenso, 
senza pensare a progetti di largo re-
spiro che garantirebbero un futuro 
alla città. Parlano di visione senza 
avere un piano per attirare imprese. 
Se mettessero mano al Pgt, non la-
sciando così intere aree dismesse, 
assicurerebbero un’entrata tributa-
ria fissa. E invece lasciano la città 
ferma».   

Mattia Rigodanza  

Il 60% degli 
investimenti 

riguarderà la 
manuntenzione 
di opere stradali

L’App comunale 

Municipium 
per informarsi
In questi giorni di 
emergenza e difficoltà 
nel recepire al meglio 
le notizie riguardanti 
le limitazioni dovute 
al coronavirus, 
l’amministrazione 
comunale ricorda ai 
peschieresi che esiste 
Municipium. Si tratta 
di un’App facilmente 
scaricabile, in cui si 
possono trovare tutte le 
informazioni legate al 
Comune, tra cui, appunto, 
quelle sul coronavirus.

Turista spazzino

Riva è tornato 
al “lavoro”

Il “Panettone d’oro 2020”, 
onorificenza ritirata un 
paio di settimane fa non 
l’ha di certo appagato. E 
così il turista spazzino, 
al secolo Simone Riva lo 
scorso fine settimana ha 
ripreso guanti, rastello 
e sacchi e si è dato da 
fare nelle campagne tra 
Peschiera e Melegnano. 
«La situazione qui non 
è drammatica... molto 
peggio», il commento 
desolato di Simone. 
«Continuerò a pulire 
questa porzione di 
territorio, ma ci vorrebbe 
un esercito, altro che una 
sola persona».

Anche i prestiti

In biblioteca 
partiti i lavori
In questi giorni hanno 
preso il via i lavori di 
ristrutturazione della 
biblioteca. Il primo passo 
è stato ripulire tutta l’area 
esterna. Nel frattempo è 
stato riattivato il servizio 
di riconsegna e prestito dei 
libri e dei dvd. È operativa 
una sola postazione e sarà 
accolto un utente alla volta.

Solidarietà 

Bruschi sta  
con Gallera
Che la consigliera di 
Forza Italia Carla 
Bruschi sia una sincera 
amica dell’assessore 
regionale al Welfare, 
Giulio Gallera, non è 
un segreto. E siccome 
l’amicizia si vede nel 
momento del bisogno, 
in questi giorni in cui 
l’esponente del Pirellone 
è oggettivamente sotto 
pressione per la questione 
coronavirus, Bruschi 
ha voluto mandargli 
pubblicamente un 
messaggio di stima. Sulla 
sua pagina Facebook, 
ha pubblicato un collage 
di pagine di giornali, 
una loro foto insieme e il 
commento tanto sintetico, 
quanto fin troppo chiaro: 
“Forza Giulio!!!”.

L’appello Fidas

«Potete donare 
il sangue»
«Il mio grazie e di tutta 
la sezione di Peschiera 
Borromeo, è verso i 
donatori che continuano a 
donare sangue.
Non c’è motivo per 
smettere. Forse in 
questo incerto periodo 
di osservazione sanitaria 
potremmo cogliere 
l’occasione di osservare 
con maggiore attenzione 
chi intorno a noi ha 
bisogno del nostro 
aiuto. Ciascuno scelga 
il modo che preferisce 
ma decidere di donare 
sangue diventa una 
scelta strategica per 
l’autosufficienza ematica 
dell’Italia e per garantire 
a tutti, se necessario, una 
unità di sangue», con 
queste parole Giuseppe 
Iosa, presidente della 
sezione locale Fidas ha 
aperto il suo editoriale 
nella consueta newsletter 
per i soci e non. È giusto, 
infatti, ricordare che 
l’emergenza igienico 
sanitaria legata al 
coronavirus non ha 
sospeso le donazioni. «La 
solidarietà in tempo di 
emergenza è la medesima 
nel tempo di tranquillità» 
ha aggiunto Iosa. Non 
resta, dunque, che farsi 
avanti e dare il proprio 
contributo.

Radio Active  
ospita studenti 
dell’Erasmus

radio active non si fer-
ma. La neonata web 
radio, nonostante l’e-
mergenza sanitaria, 
continua a pubblicare 
sul suo sito il palinse-
sto settimanale. Una 
programmazione varie-
gata, composta da tan-
ta musica, informazioni 
cinematografiche, oro-
scopo, notiziari, lette-
ratura, attualità e pro-
poste sociali. Tra le 
novità della settimana 
che si sta per conclu-
dere spunta la rubrica 
narrando e navigando 
che, nella sua edizione 
speciale erasmus, vede 
come protagonisti di-
versi studenti in studio 
all’estero. musica e 
curiosità che ci hanno 
portato in un viaggio 
nel cuore dell’europa 
giovani impegnati in 
un’esperienza che cam-
bia la vita.

Mattia Rigodanza

On line

Via Umbria si scopre avere una vena bucolica
in via Umbria, a san Bovio, 
le novità, si sa, sono all’or-

dine del giorno. Qualche 
giorno fa i residenti della 

zona si sono svegliati con 
un altro progetto sotto gli 

occhi, in una parte di prato 
a pochissimi passi dalla 

strada. subito i cittadini si 
sono spesi in congetture di 

ogni tipo sulle pagine social 
della frazione, ipotizzando 

le varie possibili destinazio-
ni dell’area delimitata dai 

nastri rossi e bianchi. a 
quanto pare quella parte di 

terreno è stata recentemen-
te acquistata da un’impren-
ditrice che vuole ritagliarne 

dei frammenti da affittare 
con finalità agricole. 

orti per chiunque abbia 
voglia di impegnarsi, 

curarli e trarre beneficio dai 
frutti della terra. 

la decisiOne

Distribuzione 
dei sacchi
sospesa

momentaneamente so-
spesa la distribuzione 
dei sacchi per la raccol-
ta differenziata. a cau-
sa delle disposizioni 
dell’ordinanza di regio-
ne Lombardia e del mi-
nistero della salute il 
nuovo servizio resta al 
palo, in attesa di rice-
vere nuove indicazioni 
della presidenza del 
consiglio dei ministri.

a linate

56 posti letto 
al Comando
aeronautica

L’emergenza igienico-
sanitaria legata al co-
ronavirus è principal-
mente spiegata con il 
fatto che i posti letto 
di terapia intensiva in 
italia sono limitati e 
non ci si può permette-
re di avere più casi di 
quanti se ne possano 
curare. per ovviare a 
questo problema si 
stanno allestendo ap-
positi reparti, pronti a 
gestire eventuali emer-
genze. in quest’ottica, 
presso il comando ae-
roporto di Linate dell’a-
eronautica militare, 
sono stati allestiti 56 
posti letto con un team 
medico della Difesa.

Produzione 
di serramenti in legno 

e legno/alluminio, 
persiane, porte interne, 

porte blindate 
e zanzariere.
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Fuga sui tetti dell’ex cartiera 
ma abbandonano le biciclette
Si sono arrampicati sui tetti di 

una fabbrica dismessa, senza 
rendersi conto del pericolo 
che stavano correndo. E 

quando sono stati visti, invece di 
scendere con cautela, sono rapida-
mente fuggiti, mettendo a repenta-
glio la loro incolumità. Sicuramente 
una ragazzata e nulla di più, le cui 
conseguenze, però, sarebbero potute 
essere davvero serie. Bastava un 
piede appoggiato male o la sem-
plice perdita dell’equilibrio per 
trasformarla in tragedia. Lo scorso 
giovedì pomeriggio una pattuglia 
della polizia locale di Peschiera 
Borromeo ha fatto un passaggio 
intorno all’ex cartiera sulla Paul-
lese, al confine con Mediglia. Un 

normale controllo e nulla più, ma a 
un tratto gli agenti hanno notato 5 
ragazzini, presumibilmente tra i 10 e 

i 13 anni, che all’improvviso si sono 
messi a correre e si sono arrampicati 
sul tetto fatiscente, per poi, inspie-

gabilmente, darsi alla fuga. Pur di 
non giustificare la loro presenza in 
quell’area, hanno abbandonato le 
loro biciclette (in realtà 6) con cui 
l’avevano raggiunta. «Quanto avve-
nuto è molto grave e pericoloso, i 
rischi di un’accidentale caduta e le 
ferite che possono essere causate dai 
materiali abbandonati nell’area, pos-
sono portare a serie conseguenze» 
fanno sapere i vigili. Le cinque bi-
ciclette sono state portate in coman-
do, sperando che qualche genitore 
le venga a richiedere. Sono quelle 
nella foto e se per caso qualcuno le 
riconoscesse come quelle dei loro 
figli, la polizia locale fa sapere di 
recarsi da loro, insieme ai ragazzi 
stessi, per ritirarle.  

Il lutto

Il quartiere 
di Linate piange 

il Giannino

È morto il Giannino, al 
secolo Gioacchino Ge-
rosa, storico proprieta-
rio del bar tabacchi 
trattoria di via archime-
de, a Linate. conside-
rato un’istituzione del 
quartiere, il ristoratore 
lascia un vuoto nella 
comunità a cui per 60 
anni ha fatto compa-
gnia con la sua ottima 
cucina casereccia.

Per il coronavirus 

Paullese, 
slittano i lavori?
Il coronavirus rischia 
di aggravare la già 
critica situazione della 
viabilità sull’asse della 
Paullese. È vero, la città 
di Peschiera è già stata 
abbastanza fortunata 
nel veder realizzare il 
tratto che la collega alla 
strada provinciale della 
Cerca, la 415 bis, ovvero il 
raddoppio della Paullese 
da Zelo Buon Persico a 
Spino d’Adda promesso nel 
2010 insieme all’autostrada 
A58, la Tangenziale Est 
Esterna Milano, ma il 
rinvio dei lavori su altri 
tratti viabilistici a causa 
dell’emergenza sanitaria 
potrebbe mettere in seria 
difficoltà le centinaia di 
pendolari che dalla nostra 
zona si spostano lungo 
il viadotto tutti i giorni. 
Gli amministratori locali 
non possono che sperare 
che Città Metropolitana, 
ente competente sulla 
questione, una volta risolta 
l’emergenza sanitaria si 
metta subito all’opera 
per risolvere gli enormi 
problemi che gravano sugli 
oltre 10mila pendolari 
che, in passato, sono 
stati costretti a deviare 
attraverso il centro storico 
di Paullo per evadere dal 
traffico pur sapendo di 
incorrere in pesanti multe 
dovute alla Ztl. 

Un odore acre, molto intenso, sicuramente un 
odore che fa pensare a qualcosa di poco salu-
bre. I cittadini di San Bovio per diversi giorni 

hanno lamentato con insistenza una molestia che a 
Peschiera, purtroppo, non è proprio una novità. In pas-
sato già a Bellaria e Canzo il problema dei cattivi odori 
si è presentato, ma questa volta è stato più difficile 
individuarne la fonte. Sui social network i residenti si 
sono scatenati nelle più svariate congetture. In molti 
hanno paragonato la situazione a quella di Canzo, 
frazione più volte investita da una puzza di gomma 
bruciata proveniente da un’azienda di quell’area. 
Per fortuna, dopo qualche giorno, l’arcano sembra 
essere stato svelato. 
“Intorno alle 21 di martedí sera il sindaco Caterina 

Molinari è intervenuto, insieme alla polizia locale, 
Arpa e vigili del fuoco, nei locali della ex Postalmarket 
e ha accertato l’origine del problema”, ha raccontato 
Chiara Gatti, ex assessore con delega alla frazione. 
“Gli esperti hanno assicurato che non ci sono pericoli 
per la popolazione e l’amministrazione ha fatto sapere 
che uscirà un’ordinanza per la messa in sicurezza 
dell’area”. Un problema, quello legato alla struttu-
ra di San Bovio, che puntualmente si ripresenta. Il 
fallimento dell’azienda, l’abbandono dell’impianto 
e il conseguente degrado, i ripetuti furti all’interno 
e, infine, la recente scoperta di un’enorme discarica 
abusiva poi bonificata. Insomma, quella struttura 
sembra che non riesca a trovare pace. 

Mattia Rigodanza

Odori acri invadono san Bovio
arrivano dall’ex postalmarket 

LadrI dI navIGatorI messI 
In fuGa daLLa PoLIzIa LocaLe
Da qualche giorno la 
polizia locale stava 
cercando di coglierli sul 
fatto e la scorsa settimana 
c’è andata vicinissima. 
Purtroppo niente arresto, 
ma il sequestro dell’auto 
(una Fiat Panda rubata 
a Piacenza) su cui si 
muovevano e gli arnesi da 
scasso che utilizzavano. 
Stiamo parlando di due 
malviventi  specializzati 
nell’aprire le vetture 
in sosta ed asportare i 
loro navigatori. Nelle 

ultime settimane avevano 
portato a termine una 
serie di colpi in città, in 
particolare a San Bovio 
e a Bellaria. Nelle scorse 
sere una volante della 
polizia locale è riuscita a 
intercettarli. Ne è nato un 
inseguimento, terminato 
con l’abbandono della 
vettura e la fuga a piedi 
dei due ladri, purtroppo 
riuscita. Difficilmente, 
comunque, torneranno 
presto a farsi vivi da 
queste parti.  
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La Regione premia Cantine Salina 
e Balistreri come negozianti storici
Quasi 250 nuove attività sto-

riche e di tradizione si sono 
aggiunte alle 2.011 imprese 
che già sono inserite nello 

speciale elenco di Regione Lombar-
dia: tra i 131 negozi, i 72 i locali e 
le 43 botteghe artigiane, ben 2 sono 
pioltellesi: si tratta di Balistreri e 
Cantine Salina. Il primo è un nego-
zio di abbigliamento, da cui si sono 
“fatti il look” generazioni di donne, 
uomini e bambini. Il secondo, lo 
dice la parola stessa, è una cantina 
che propone vini pregiati, bibite e 
distillati.  
«I miei genitori erano sarti e si co-
nobbero a Milano» racconta Anna 
Falbo, attuale titolare del negozio di 

abbigliamento. «Dopo il matrimo-
nio, il 5 dicembre del 1969, apriro-
no il negozio, che porta il cognome 
di mia mamma Giuseppa. All’inizio 
vendevano abbigliamento per tutti 
e biancheria intima. Dal 2000, in-
vece, sono subentrata io e vendo 
solo moda donna. Mia mamma mi 
ha insegnato tutto oltre ad avermi 
fatto amare questo mestiere. Credo 
sia questo il segreto: amare quello 
che si fa e fare sempre tutto con 
grande passione». 
La stessa che muove i titolari di 
Cantine Salina di via Roma. «La 
nostra attività nasce nel lontano 
1720» assicura Luigi Salina, che da 
qualche tempo ha ceduto la gestione 
al figlio Marco. «Ho fatto recente-
mente una ricerca sulla mia fami-
glia e posso assicurare che facevano 
questo lavoro da secoli. A Pioltello 
siamo da 70 anni, prima eravamo 
anche una trattoria, oggi siamo una 
cantina. Riforniamo ristoranti, ma 
vendiamo anche ai privati e faccia-
mo consegna porta a porta in tutta 
la Lombardia di vini dei migliori 
produttori, di acqua e bibite di un 
certo livello». Nel 2018, il signor 
Luigi è stato premiato dall’ammi-
nistrazione comunale con la con-
segna della benemerenza civica, 
come “socio Avis e attivo in alcune 

Al Machiavelli 

Pulizie e 
sanificazione
Nei giorni scorsi, in attesa 
che la situazione possa 
tornare alla normalità, il 
personale Ata dell’istituto 
Machiavelli ha pulito 
e sanificato tutti gli 
ambienti e sono stati 
installati dei dispenser 
con disinfettanti per le 
mani. Inoltre la dirigente, 
insieme ai collaboratori 
di presidenza, ha iniziato 
a studiare una serie di 
accorgimenti per quando 
le lezioni riprenderanno 
regolarmente. 

Ridotte le corse

Meno treni 
a disposizione
Visto il calo dei passeggeri 
registrato la scorsa 
settimana (circa il 60% 
in meno), Trenord ha 
deciso di ridurre le corse 
anche per la settimana in 
corso. In Lombardia su 
2.300 corse programmate, 
ne circoleranno 2.100. 
Una diminuzione che ha 
interessato anche i pioltellesi 
che, comunque, hanno 
dovuto prendere il treno.  

Viola il Daspo, viene denunciato

Sottoposto al Daspo (il divieto 
di accedere alle manifestazio-
ni sportive) per una serie di 

vicissitudini legate alla sua fede 
interista, un pioltellese 45enne è 
stato denunciato per averla violata 
in occasione di Sondrio - Seregno, 
partita valevole per il campionato 
di calcio Interregionale di serie D.  
L’ultra, già noto alle forze dell’or-

dine anche per una serie di reati 
contro la persona e in materia di 
stupefacenti, era convinto che la 
sua presenza in un match di minore 
importanza sarebbe passata inosser-
vata e così, lo scorso 15 dicembre, 
ha deciso di seguire  in trasferta 
il Seregno. Invece gli agenti della 
Digos della questura di Sondrio, in 
collaborazione con i colleghi della 

Digos milanese l’hanno riconosciu-
to. Alcuni filmati l’hanno immor-
talato mentre stava raggiungendo 
lo stadio di Sondrio. Il pioltellese, 
inoltre, era già stato arrestato il 10 
febbraio, all’indomani del derby 
tra Inter e Milan, perché, dopo aver 
firmato in questura, si è lo stesso 
recato allo stadio Meazza, dove gli 
è vietato avvicinarsi.

associazioni cittadine, impegnato 
nella crescita sociale e nel mante-
nimento della memoria storica della 
città”, a dimostrazione di come il 
suo amore per la città non si fermi 
solamente alla sua attività. Nel 2019 
invece, il sindaco Ivonne Cosciotti 
e l’assessore al Commercio Paola 
Ghiringhelli hanno preso parte alla 
festa per il 50esimo compleanno di 
Balistreri, consegnando ad Anna 
una targa, simbolo di riconoscenza 
da parte della città. E adesso questi 
due prestigiosi riconoscimenti a li-
vello regionale. 

Eleonora D’Errico
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Il coronavirus non ferma il processo 
sul disastro ferroviario di Pioltello
Hanno fatto leva sull’emer-

genza sanitaria per chie-
dere il rinvio dell’ultimo 
accertamento nell’inchie-

sta sulla tragedia ferroviaria del 25 
gennaio 2018, quando morirono tre 
persone a causa del deragliamento di 
un treno di pendolari, ma la risposta 
è stata negativa. L’istanza presentata 
dalla difesa di uno degli indagati e 
da quella Rfi è stata rigettata. I pub-
blici ministeri hanno fatto presente 
che, già all’inizio di febbraio, si 
era tenuto un  rinvio legato, anche 
in questo caso, al deragliamento 
del Frecciarossa Milano-Salerno 
avvenuto nel lodigiano. Disporne un 

altro non è parso proprio il caso, sot-
tolineando  “l’esigenza di procedere 
ad una pronta definizione del proce-
dimento”. Le indagini per il disastro 
ferroviario erano state chiuse a fine 
ottobre 2019  in vista della richiesta 
di rinvio a giudizio nei confronti di 
12 persone. In quell’occasione la di-
fesa di Rfi aveva chiesto, e ottenuto, 
un’ulteriore ispezione da parte dei 
suoi consulenti, dei pezzi del treno, 
che si trovano custoditi presso lo 
scalo Milano-Fiorenza. E queste 
verifiche si sono svolte nei giorni 
scorsi. A nulla è servito il tentativo 
di differirle nuovamente da parte del 
legale di un indagato, motivando la 

sua richiesta con il fatto che a queste 
operazioni avrebbero dovuto pren-
dere parte alcuni tecnici che, alcune 
settimane fa, si erano occupati anche 
del deragliamento del Frecciarossa 
nel lodigiano, a pochi chilometri 
da quei Comuni confinanti, per il 
coronavirus, nella cosiddetta “Zona 
rossa”. Si è provato a fermare l’i-
spezione adducendo che la Regione 
ha emesso un’ordinanza con cui 
vieta tutte le forme di riunione in 
luogo pubblico e privato, ma per i 
pm questi accertamenti non erano 
equiparabili agli assembramenti di 
persone che vengono riportati nel 
documento del Pirellone.

alberi ammalati e abbattuti, presto sostituiti
Il forte vento che, nelle scorse set-

timane, ha imperversato per alcuni 
giorni aveva abbattuto un grosso 

pioppo che si trovava nel giardino alle 
spalle del municipio. I responsabili 
del verde, prontamente intervenuti, 
ne hanno approfittato per compiere 
alcune verifiche anche sulle altre pian-
te che si trovavano in quell’area ed è 
emersa la necessità di un intervento 
immediato per mettere in sicurezza 
la zona, e con essa l’incolumità dei 
cittadini che si trovavano a transitare 
in loco. «Dalle verifiche compiute» 
spiega Simone Garofano, assessore ai 
Lavori Pubblici e al Verde, «ci siamo 

resi conto che c’erano alcuni alberi 
che avevano poche radici e altri che 
erano ammalati. Il rischio che potes-
sero cadere anche loro ci ha suggerito 
di entrare in azione». E così, lo scorso 
venerdì, la stradina che porta al mu-
nicipio è stata chiusa al traffico e una 
decina di piante sono state abbattute. 
Naturalmente il sacrificio sarà presto 
ricompensato con nuovo verde, come 
conferma lo stesso assessore: «Ci  sia-
mo già attivati in questo senso. Entro 
fine marzo una quindicina di alberi, 
tra cui aceri, tigli e pioppi, saranno 
piantumati nell’area in questione e 
tutto tornerà come prima».

Decidilo tu 

Giochi inclusivi 
è quasi fatta

Anche il Parco giochi 
inclusivo, all’interno 
dell’area verde 
Bambine e bambini di 
Chernobyl, sta sempre 
più prendendo forma. Si 
tratta del progetto primo 
classificato dello scorso 
Bilancio partecipativo 
“Decidilo Tu”, nel settore 
Ambiente, con ben 1.087 
voti. Martedì mattina, a 
dispetto del tempo non 
certo ottimale, sono state 
gettate le fondamenta. 
“Il gioco è un diritto” era 
l’incipit della proposta del 
pioltellese Tonino Maselli, 
che ha raccolto l’adesione 
di moltissimi sostenitori.

Lista per Pioltello

Un giro 
per i cantieri
Nei giorni scorsi i 
consiglieri comunali di 
Lista per Pioltello,  Mirko 
Dichio, Antonello Avalli, 
Marta Cervi e Fabiano 
Gorla hanno compiuto 
una serie di sopralluoghi 
in alcuni cantieri aperti 
in città, per rendersi 
personalmente conto 
dell’andamento dei lavori. 
Sono partiti da via Milano, 
dove si sta ricostruendo 
l’argine della roggia e 
del tratto ciclopedonale, 
proseguendo per via 
Morvillo dove sorgerà la 
nuova strada che collega 
l’attuale caserma fino alla 
via Mozart. E proprio 
la tenenza, che presto 
diventerà caserma per 
la compagnia, è stata la 
tappa successiva. L’ultimo 
passaggio è stato fatto 
nel parchetto Bambine e 
Bambini di Chernobyl, 
in cui sono stati installati 
i giochi inclusivi, come 
votato dai pioltellesi 
nello scorso Bilancio 
partecipativo. «Presto 
faremo un controllo anche 
nei due cimiteri dove si 
stanno effettuando alcuni 
interventi», hanno detto i 
consiglieri.

Un viDeo DeLLe Primarie 
Di Promozione sociaLe
Nell’ambito delle iniziative 
per il Safer Internet Day, 
giornata internazionale per 
la sicurezza in rete, istituita 
dall’Ue, le classi quarte 
della primaria di via 
Molise hanno realizzato un 
video di promozione sociale 
per sensibilizzare all’uso 
consapevole della rete. Gli 
alunni hanno effettuato 
alcuni approfondimenti 
con l’ausilio della referente 

delle azioni di prevenzione 
e contrasto del bullismo 
e cyberbullismo che 
opera nella scuola. Ne 
è nato così un video 
che è il prodotto finale 
di una serie di attività 
e interventi che hanno 
visto i piccoli studenti 
della scuola impegnati 
in attività multimediali 
e di apprendimento 
cooperativo.

La sfida 

«Una tavolata 
da guinness»
«Quando sarà finita la 
vicenda coronavirus, 
dobbiamo organizzare 
un pranzo collettivo in 
strada, in stile “aggiungi 
un posto a tavola”. I 
pioltellesi se lo meritano 
e magari invitiamo 
tutta la Martesana a 
parteciparvi”. 
A lanciare la proposta, 
sui social, è stato il 
vicesindaco Saimon 
Gaiotto, che naturalmente 
ha trovato il sostegno del 
primo cittadino Ivonne 
Cosciotti, la quale rilancia 
addirittura: «da Pioltello 
nuova a Limito... secondo 
me, se siamo bravi, ce la 
facciamo. Vi sfido».

cosciotti: 
«seguiamo
le direttive»

a fine gennaio il sinda-
co ivonne cosciotti era 
stato nominato dai suoi 
colleghi di città Metro-
politana e del lodigiano 
nel consiglio di rappre-
sentanza di ats. e, in 
virtù di questa fresca 
carica, lunedì il primo 
cittadino ha avuto una  
una conference call con 
l’assessore regionale 
al Welfare, Giulio Gal-
lera, chiaramente per 
fare il punto della situa-
zione sul coronavirus. 
«la logica che ci deve 
guidare è quella di con-
tenere e prevenire» ha 
spiegato cosciotti. «È 
stato diramato un ap-
pello speciale per tutti 
gli over 65, che sugge-
risce di limitare la loro 
attività sociale poiché 
sono in assoluto i più 
colpiti. chi, invece, ha 
avuto contatti con ma-
lati deve rispettare un 
isolamento che verrà 
sostenuto anche dai 
servizi comunali, con 
pasti a casa e assisten-
za. Stiamo facendo uno 
sforzo collettivo, sani-
tario ed economico, 
enorme. cerchiamo di 
non vanificare le azioni 
intraprese». 

L’appeLLo

polizia locale, al via l’era di Mimmo paolini

«c’è un nuovo sceriffo in città», una frase che abbiamo sentito in numerosi film western, e non 
solo. la prendiamo in prestito simpaticamente per dare il benvenuto a Mimmo paolini, che da 
questo lunedì è diventato il comandante della polizia locale succedendo a lorenzo Mastran-
gelo, salutato, con un brindisi, nel suo ultimo giorno di lavoro dai suoi colleghi, dal sindaco 
ivonne cosciotti e dal vice Saimon Gaiotto, che ha la delega alla partita.
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Un Premio Per i neGozianti 
storici e coraGGiosi
Un premio per i 
commercianti che 
resistono, rendendo 
viva la città da decenni. 
Ma anche a quelli che, 
coraggiosamente, hanno 
aperto in momenti difficili 
riuscendo a imporsi, farsi 
apprezzare e ad andare 
avanti. L’amministrazione 
comunale premierà a 
ottobre i negozianti che 
festeggiano nel 2020 tre 
importanti traguardi: 15, 
25 e 50 anni di attività. 
«C’è sembrato giusto 
riconoscere il merito a 
chi  arricchisce la nostra 
città da sempre, ma c’è  
parso anche doveroso 

dire un sentito grazie a 
quelli che hanno scelto di 
mettersi in gioco 15 anni 
fa, in un momento di crisi» 
ha spiegato l’assessore 
al Commercio, Paola 
Ghiringhelli. 
Si potrà partecipare fino 
al 31 maggio, presentando 
la propria candidatura 
all’ufficio Commercio del 
Comune, che la verificherà 
entro il 31 luglio. I premi 
saranno consegnati in 
autunno durante una 
cerimonia aperta alla 
cittadinanza. Tutte le 
informazioni del caso 
potrete consultarle sul sito 
del Comune. 

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

noleggio con conducente
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Il parahockey festival 
si disputerà a giugno 
sui campi di Cernusco
È ufficiale, il parahockey fe-

stival 2020 si disputerà a 
Cernusco trasformandosi 
da “euro” in “internatio-

nal”. Sarà il centro sportivo di via 
Boccaccio a ospitare le delegazioni 
di dieci nazioni, a cui si aggiunge-
ranno per la prima volta le squadre 
maschile e femminile dell’Argenti-
na. La Federazione internazionale 
hockey su prato ha dato il benestare 
nei giorni scorsi, dopo aver effettua-
to un sopralluogo e aver visionato 
il programma elaborato dalla Te-
amSport di Cernusco e Segrate, che 
sarà il responsabile organizzativo 

dell’evento e se ne occuperà con il 
Comune. «Come TeamSport colla-
boriamo con la nazionale italiana di 
parahockey da tanti anni» ha rac-
contato Federica Gerosa, presidente 
della società. «Ci siamo candidati 
per ospitare l’evento in Italia e la 
scelta di proporre Cernusco è sta-
ta per noi scontata, dal momento 
che ci alleniamo qui da anni. Ab-
biamo avuto un grande appoggio 
dall’amministrazione e la proposta 
di provare a organizzarlo durante 
Cernusco 2020. Ora è arrivato l’ok 
da parte della Federazione. Tra le 
altre cose, in pochi sanno che l’anno 

scorso l’Italia ha vinto gli europei 
di Anversa e che quindi è campione 
d’Europa». Coronavirus permet-
tendo, che a questo punto sembra 
l’unica incognita, il festival si terrà 
dal 18 al 21 giugno e vedrà in gara, 
oltre all’Italia, squadre provenienti 
da Belgio, Inghilterra, Spagna, Por-
togallo, Francia, Germania, Olanda, 
Irlanda e, appunto, Argentina. «Le 
iscrizioni si sono aperte una decina 
di giorni fa» ha concluso Gerosa. 
«Ancora non abbiamo l’elenco dei 
partecipanti, ma una stima atten-
dibile sulla base delle squadre che 
hanno preso parte alle edizioni degli 

anni scorsi». «L’amministrazione 
è molto orgogliosa di aggiungere 
questo evento ai molti in program-
ma per Cernusco 2020» ha spiegato 
l’assessore allo Sport, Maria Grazia 
Vanni, che con l’amministrazione 
e gli uffici sta occupandosi anche 
della questione legata alla gestione 
del centro sportivo, a seguito del-

la rescissione del contratto con la 
Federazione italiana hockey. «Al 
momento la gestione è in mano al 
Comune» ha concluso Vanni. «Stia-
mo elaborando il bando, una volta 
pubblicato ci saranno i tempi tecnici 
per arrivare all’assegnazione del 
nuovo gestore». 

Eleonora D’Errico

La FuLgor ha 7 punti
come dote da diFendere
È l’eterno dilemma, lo 
sappiamo: una pausa 
forzata fa bene o fa male. 
Nel caso della Fulgor 
questo stop dovuto al 
problema coronavirus 
sembrerebbe un imprevisto 
che non ci voleva. Per 
carità, la salute viene 
prima di tutto, questa è 
solo una considerazione 
teorica. E la compagine 
segratese, che milita nel 
campionato di calcio di 
Seconda Categoria, si 
trovava in un momento 

positivo, la cui condizione 
fisica, altetica e mentale 
era ottimale. Il terzo posto 
in campionato è un ottimo 
piazzamento, e se è vero 
che la quarta si trova a 
soli 3 punti di distanza, 
è altrettanto vero che la 
prima compagine fuori 
dalla zona playoff ha 
un gap di 7 lunghezze. 
Oggettivamente non poche, 
calcolando che mancano 9 
turni. I rossoneri sono in 
grado di gestire una dote 
del genere.

Biancorosse in sardegna per la Coppa Italia
Il coronavirus non ferma la 
milano Hp, squadra di 
hockey femminile facente 
capo alla teamsport 
Hockey e Calcio di 
Cernusco. nel fine 
settimana, infatti, le atlete 
voleranno a Cagliari, dove 
per ora non ci sono limiti 
alle manifestazioni 
sportive, per la Coppa 
Italia. tre le squadre in 
gara, una sola la vincitrice 
che avrà diritto ad accedere 
alle Final Four di maggio. La 
formazione cernuschese è 
reduce dalle finali nazionali  
che si sono disputate a Bra 
(Cuneo) a metà febbraio, 
dove si è classificata terza.

iL brera
pensa già 
ai pLayout
Una pausa di difficile 
interpretazione quella 
che si trova costretta 
ad affrontate il Brera 
Calcio, militante 
nel campionato di 
Prima Categoria. I 
neroverdi navigano 
in cattive acque, 
al momento 
sono terzultimi, 
e difficilmente 
riusciranno a evitare 
la palude dei playout 
per evitare di non 
retrocedere. La 
salvezza diretta, 
infatti, si trova a 
9 punti. In pratica 
la squadra non ha 
molto da dare in 
questa regular season. 
Forse è il caso di 
concentrarsi già alla 
post season. 
 

i rossobLu 
ricarichino 
Le piLe
Una pausa che sulla 
carta potrebbe 
essere positiva per il 
Città di Cernusco. 
Fermarsi a metà della 
rincorsa non è mai 
un bene, tuttavia, i 
rossoblu, che militano 
nel campionato di 
calcio di Seconda 
Categoria, sono a soli 
3 punti dalla zona 
playoff e fermarsi un 
attimo per ricaricare 
le pile, in vista del 
rush finale, potrebbe 
essere una buona 
cosa. Fondamentale, 
quando si tornerà in 
campo, sarà ritrovare 
in tempo zero la 
concentrazione 
perché la condizione 
fisica sarà più o 
meno un problema 
per tutte le squadre. 
Resta da capire se 
i due turni di stop 
saranno recuperati 
in settimana o il 
calendario slitterà. Se 
così fosse non sarebbe 
un male perché 
il Città dovrebbe 
affrontare subito due 
squadre di medio 
basso livello e, quindi, 
più abbordabili.

80 sindaci
scrivono 
a conte
Ottanta sindaci 
della Città 
Metropolitana, tra 
cui anche i quattro 
della nostra zona, 
mercoledì mattina 
hanno sottoscritto e 
inviato una lettera 
al presidente del 
Consiglio Giuseppe 
Conte, chiedendo 
chiarezza in merito 
all’apertura dei 
centri sportivi per 
gli agonisti, seppur 
a porte chiuse. 
Nella missiva si 
invita il Governo a 
riconsiderare questo 
provvedimento. “Non 
possiamo opporci” si 
legge in un passaggio, 
“ma serve serietà e 
senso di appartenenza 
a una comunità”.

Una pausa difficilmente 
decifrabile quella che 
si trova a dover gestire 

la Libertas Pallacanestro 
Cernusco. I ragazzi di coach 
Marco Cornaghi (nella foto), 
infatti, avevano finalmente 
trovato il giusto assetto dopo 
un inizio di stagione a dir 
poco disastroso. Nelle ultime 
settimane i bufali avevano 
ottenuto prestigiose vittorie, 
come lo strepitoso successo in 
casa del Basket Pizzighettone 
(in quel periodo seconda forza 
del girone), che avevano dato 
fiducia in tutto l’ambiente. 
In realtà nell’ultimo match 

prima della pausa era arrivata 
una sconfitta casalinga 
contro Iseo, ma questo 
passo falso non può certo 
essere catalogato come 
momento no della squadra. 
Più semplicemente come un 
passaggio a vuoto. La cosa 
positiva è che la squadra in 
questo periodo di inattività 
forzata potrà prendere 
sempre più coscienza del 
suo potenziale. I bufali sono 
chiamati a una seconda 
parte del girone di ritorno da 
protagonista. L’importante 
sarà riuscire a mantenere la 
giusta concentrazione.

Libertas, una pausa
difficile da interpretare

città di segrate 

La pausa
non fa paura
La premessa che la salute 
viene prima di tutto è 
scontata, ci mancherebbe. 
Questa è una semplice 
disamina di come questa 
pausa forzata possa 
influire sul campionato 
del Città di Segrate. A 
istinto non si può dire che 
sia negativa. I gialloblu 
sono primi in classifica, 
con 7 punti di vantaggio 
sulla Medigliese, seconda 
forza del torneo, e questo 
allungo è arrivato proprio 
nelle ultime giornate. La 
compagine segratese non 
stava bene, ma benissimo. 
La trasferta in casa della 
Sandonatese, quarta 
in classifica, arrivava 
al momento giusto. 
Doversi fermare non 
è mai positivo per una 
squadra che sta volando. 
Senza dimenticare che 
anche gli allenamenti 
sono, per causa di forza 
maggiore, sospesi. Vale 
per tutti, per carità. Ma 
per le altre squadre la 
pausa potrebbe servire 
per ricaricare le pile, 
ritrovare il giusto coraggio 
e gettarsi all’inseguimento 
della prima della classe. 
Tuttavia c’è un precedente 
che fa ben sperare: la 
pausa natalizia. Dopo 
le feste forzate il Città 
di Segrate ha ottenuto 
5 vittorie e un pareggio. 
Insomma, gli stop non 
sembrano negativi.

Restauro e recupero conservativo della facciata, delle colon-
ne, dei lastrici e terrazzi ultimo piano di altissimo prestigio 
dell’Edificio di Piazza Sant’Erasmo di fianco ad uno degli edifici 
più antichi della città, Il Conventino-Chiostro di Sant’Erasmo 
a pochi passi dal Duomo di Milano. L’intervento, svolto con la 
nostra attenta e scrupolosa manodopera unita a materiali di 
altissima performance ha conseguito un risultato di prezio-
sissimo valore facendo risaltare nuovamente molti elementi 
architettonici quali colonne in graniglia, pavimenti in marmo 
e decori in clinker. Contemporaneamente è stato eseguito 
il rifacimento della copertura con il sistema del tetto caldo.      

Restauro facciata 
e recupero conservativo
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Palestre chiuse, in gran voga 
i video per fare esercizi a casa 
Centri sportivi chiusi, allena-

menti sospesi a data da desti-
narsi. Ma se gli sportivi non 
possono andare in palestra, 

allora è la palestra che va a casa loro. 
Da quando è diventato chiaro a tutti che 
l’emergenza coronavirus non sarebbe 
rientrata presto, i centri sportivi della 
Martesana si sono messi in gioco per 
aiutare i propri iscritti ad allenarsi an-
che in questo momento difficile. Enjoy 
Sport di Cernusco e il David Lloyd 
Malaspina di San Felice, per esempio, 
stanno proponendo video tutorial sui 
social da ormai una decina di giorni. 

«Siamo al nono video realizzato dagli 
stessi istruttori che durante la settimana 
tengono i corsi in palestra» ha spiegato 
Andrea Guffanti, responsabile fitness 
di Enjoy. «Ogni giorno viene proposta 
una seduta di allenamento utilizzando 
al posto degli attrezzi, oggetti che pos-
sono essere tranquillamente trovati in 
casa, per esempio le bottigliette d’acqua 
al posto dei pesi o lo swiffer per altri 
esercizi». E gli fa eco Matteo Gerli, 
uno dei soci fondatori di Enjoy. «È 
importante non smettere di allenarsi e 
magari questa crisi può essere utilizzata 
per cambiare le nostre abitudini in me-

glio. Per esempio facendo sport all’aria 
aperta, correndo, andando in bici». 
Il David Lloyd ha pensato anche ai 
più piccoli, dal momento che non solo 
le palestre, ma anche le scuole sono 
chiuse, ha proposto delle attività da 
riprodurre a casa. «In questo momento 
c’è bisogno di concentrarsi sulle cose 
positive» ha commentato Marco To-
narelli, direttore del club. «Abbiamo 
realizzato per tutta la settimana video 
per i nostri soci, bambini compresi, 
anche per fare sapere loro che li stiamo 
pensando».  

Eleonora D’Errico

Le cheerleader cernuschesi 
pronte per i campionati italiani

La scorsa settimana, 
nella nostra inchiesta, 
vi abbiamo raccontato 
del twirling. Se in quella 

disciplina si fa roteare e si lancia 
il bastone, in quella di cui vi 
parliamo oggi si fanno volare... 
le ragazze. «L’importante, 
poi, è riprenderle» commenta 
ironicamente Marisa Faggionato, 
fondatrice e attuale segretaria, 
socio onorario del Twirling Club 
Cernusco, che da qualche anno 
offre alla città la possibilità di 
praticare un’interessante disciplina 
nota in Italia soprattutto per i 
film americani: il cheerleading. 
Attenzione però. Se nel caso di chi 
pratica twirling è fondamentale 
allontanare l’immagine delle 
majorette, qui bisogna prendere le 
distanze da quelle che conosciamo 
come “ragazze pon-pon”. «Il 
cheerleading è un vero e proprio 
sport di squadra» spiega Faggionato. 
«Tra l’altro è disciplina olimpica 
provvisoria, ovvero in osservazione 
da parte del Cio. Un fatto che apre 
la strada a una possibile futura, 
anche se ancora remota, inclusione 
ai Giochi Olimpici». Ma cosa 
fanno praticamente le cheerleader? 
«Gli esercizi, costruiti su base 
musicale veloce, combinano 
coreografie composte da elementi 
di acrobatica, ginnastica e dance 
mixati a movimenti propri della 
disciplina» prosegue ancora 
Faggionato. «Il cheer spirit è la 
dote che caratterizza questa attività, 
ovvero: ottimismo, sorriso, fiducia, 
fierezza, forza e tanto spirito di 
squadra. Ogni atleta ha un ruolo 
definito, ma l’affiatamento fra i vari 
componenti è fondamentale per 
la riuscita delle routine. Possono 

praticarlo le ragazze, ma anche i 
ragazzi, dai 12 anni in su, mentre 
esiste una sezione speciale, chiamata 
“pee wee”, per i più piccoli, da 6 a 
7 anni». Al momento, le cheerleader 
cernuschesi si stanno allenando 
per affrontare i campionati italiani 
che dovrebbero tenersi ad aprile 
a Cervia. Continuano a prendere 
parte ai contest, occasioni per 
confrontarsi con le altre squadre. 
Ultimo in ordine di tempo, quello di 
Caravaggio. «Sono molto importanti 
perché la giuria, in questi casi, 
non dà punteggi, ma consigli per 
migliorarsi» aggiunge Faggionato. 
Così a Caravaggio, hanno dato il 

meglio di loro le ragazze della 
categoria youth cheerleading, che 
non si sono lasciate intimorire 
dall’assenza all’ultimo momento 
di una componente la squadra. 
L’esibizione del gruppo senior, 
cheerleading all girl, non ha 
avuto nessun confronto per la 
mancanza di concorrenti; resta 
perciò una sorpresa con chi spetterà 
competere al prossimo confronto. 
«Hanno dimostrato di essere a 
un buon livello, ora aspettiamo i 
campionati». 

Eleonora D’Errico

L ’ I n C H I e s t a  d e L L a  s e t t I m a n a

Anna Pirovano, atleta 
InSport che si allena 
presso la piscina 

di Segrate, continua a fare 
incetta di premi. Dopo aver 
preso parte al Trofeo Titano 
San Marino, salendo sul 
gradino più alto del podio 
nei 200 misti, la giovane si è 
ripetuta, andando a vincere i 
Campionati italiani regionali 
di nuoto che si sono disputati 
nelle piscine di Milano e 
Monza nelle scorse settimane. 
Per lei podio nei 200 rana. 
Titolo regionale anche per 
Sara Morotti nei 50 farfalla 
e per Claudio Fossi, nei 200 
rana. Buone prove sono state 
fornite anche da Edoardo Ziosi, 
argento nei 50 farfalla Cadetti, 
da Gabriele Brambillaschi 

nei 100 dorso Juniores, e da 
Alessia Bianchi nei 100 dorso. 
Infine, bronzo per Giacomo 
Caprioli nei 50 farfalla 
Juniores e per Viola Piana nei 
200 rana Cadetti.

Le nuotatrici Insport 
si fanno valere

Fallotico 11esimo al portuguese Championship

ottimo piazzamento per Lucas nicolas Fallotico del molinetto Country Club di Cernusco, clas-
sificatosi 11esimo con 277 (-11) colpi al 90° portuguese International amateur Championship 
disputato nelle scorse settimane al montado Golf resort (par 72) a palmela. sedici i compo-
nenti del team italiano che hanno affrontato il torneo, svoltosi sulla distanza di 72 buche. 
primo con 269 (71 65 67 66, -19) l’inglese Harry Goddard.

Malaspina,
un riposo 
ben gestito
Per il Basket 
Malaspina, che 
veleggia in solitaria 
in vetta alla classifica, 
il riposo forzato a 
causa dell’emergenza 
coronavirus 
proprio non ci 
voleva. Tuttavia i 
biancoverdi hanno 
dimostrato fino a 
questo momento 
della stagione grande 
solidità mentale, oltre 
che ottime capacità 
fisico atletiche. Una 
pausa inaspettata non 
dovrebbe complicare 
oltremodo il suo 
percorso verso il 
successo della regular 
season.

daeMons, 
salta 
l’esordio
Questa improvvisa 
emergenza igienico-
sanitaria, legata 
al coronavirus ha 
di fatto sospeso 
centinaia di 
campionati e fermato 
migliaia di atleti 
di ogni disciplina. 
Tranne i Daemons 
Cernusco. Già perché 
loro non hanno 
neppure iniziato. 
Domenica 1 marzo 
c’era, infatti, in 
calendario la prima 
gara di campionato 
che, naturalmente è 
stata rinviata a data 
da destinarsi.

La squadra si sta 
allenando per 

stupire tutte nella 
manifestazione che 

si terrà a Cervia

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

Tel. 02.95.34.14.10 - Numero verde 800.131.851 
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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
➠ Signora Moldava cerca 
lavoro come: assistenza o 
presenza notturna. In Italia 
da molti anni, documenti 
in regola, referenze 
controllabili. 
Tel.: 377.4142542

➠ Ragazzo per hobby cerca 
gratis o a modico prezzo: 
orologi a carica manuale 
anche da revisionare 
(marche: Vacheron, Omega, 
Seiko, Longines, Patek e 
Zenith) e accendini (tipo: 
Zippo, Cartier e Dupont). 
Tel.: 393.1134263 Vincenzo

➠ Signora seria e 
responsabile, offresi come 
aiuto domestico a ore (7€) 
una volta alla settimana. 
Zone richieste San Felice, 
San Bovio e Segrate. 
Tel.: 329.1571416 Antonella

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

➠ 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 
e responsabile 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. Massima 
serietà, whatsApp 
Tel.: 391.3515815

➠ Autista a ore (quando 
necessita) si offre per 

accompagnamenti anche 
fuori città. Ex investigatore 
privato con esperienza e 
referenziato.  
Tel.: 02.84052329 Silvestro

➠ Sono una fisioterapista 
seria di 29 anni che offre 
a domicilio sedute di 
riabilitazione (zona Milano 
est). No perditempo, 
massima serietà. 
Tel.:349.0057241 Katia

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

➠ 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

➠ 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 
Borromeo e Segrate. 
Tel.: 329.0081900

➠ Acquisto vecchi 
giocattoli tipo: trenini 
elettrici, macchinine, 

soldatini, robot etc. 
Collezionista serio e 
responsabile 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

➠ Giovane mamma 
italiana laureata, seria e 
responsabile, 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 ed 
eventualmente i weekend. 
Tel.: 335.5701637

➠ Bilingue francese, 
laureata in lingue e 
letterature straniere, 
impartisce lezioni di inglese 
e francese a tutte le fasce di 
età. No perditempo.
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 sul Naviglio 
zona Tre Torri. 
Tel.: 338.4742950

➠ Signora offresi per 
assistenza anziani, 

esperienza precedente 
con persone alletate, 
in carrozzina. Seria e 
responsabile, libera da 
impegni famigliari. 
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. Disponibile 
giorno e notte. 
Tel.: 389.5308481 Luis

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

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

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

➠ Filippina di 55 anni, 
con esperienza e brava 
per la cura della casa e 
lo stiro, parla abbastanza 
bene italiano e inglese, 
cerca lavoro nelle zone 
di Segrate, San Felice e 
Milano Due. Massima 
serietà.Tel.: 328.6224199

➠ Signora italiana con 
esperienza e patente, 
offresi per lavori domestici, 
badante giorno e notte e 
anche baby sitter. Massima 
serietà, no perditempo.
Tel.: 351.9285933 Monica

➠ Mamma italiana offresi 
come baby sitter sabato e 
domenica oppure diurna e 
notturna. Massima serietà. 
Tel.: 351.9285933

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

vendo
➠ Occasione: vendo 
computer portatile e 
scanner a soli 50€. 
Tel.: 340.5366857

➠ Vendo tavolo in legno 
massello noce compreso 
di 2 prolunghe, 6 sedie, 
2 mensole in coordinato, 
in condizioni perfette 
ideale per ricevimenti, 
pranzi con invitati, riunioni. 
Prezzo 650€ trattabili.
Tel.: 339.2088519 Paolo
paolocrespi.p@libero.it

➠ Vendo a Milano Due: 
bicicletta Atala Daisy 24” 
ragazza/o 9-13 anni (altezza 
135-165 cm) cambio 
shimano, pagata 270€, 
come nuova. Prezzo a 90€; 
scarponi neri Nordica per 
piede nn. 42-43, a 30€. 
Tel.: 338.1748299 Lino

➠ Vendo Suzuki Burgman 
400 grigio scuro km 
40000 anno ’99 in discrete 
condizioni, sempre 
tagliandato e revisionato.
Tel.: 331.2462177 Carlos

➠ Vendo macchina da 
cucire elettrica Singer, vari 
punti e imbocco per cucire 

lati stretti. Regalo rocchetti 
filo vari colori. Prezzo 50€. 
Tel.: 338.3743974

➠ 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 
n. 6 vol. “Il modo degli 
animali ” del 1968 ed. 
Rizzoli a 50€ e serie 
completa 40 vol. “Storia 
universale dell’Arte”del 
1960 Ed. F.lli Fabbri a 
180€.  Tel.: 333.4941984

➠ Vendo bottiglie in 
vetro scuro vuote per vino. 
Già lavate, pronte per 
essere riempite. Prezzo 60 
centesimi a bottiglia. 
Tel.: 338.1274043 

➠ Vendo in ottime 
condizioni, 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 2 ante. 
Tel.: 340.7769821

➠ Vendo letto 
matrimoniale in 
noce chiaro con 
testiera, due cuscini 
opzionali, due ampi 
comodini e doghe. 

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)

6 marzo 202016 Manda la tua lettera a: ediesse@ediesse.net
e il tuo annuncio a: annuncigratuiti@ediesse.net

Non è questione di allarmismo, la 
mortalità resta piuttosto bassa (anche 
se non bassissima), fra il 2 e il 3% 
di coloro che si ammalano. Quasi 
certamente lo prenderemo in tantissimi, 
e per la maggior parte non sarà nulla 
di grave. Ma, al netto di un miracolo, è 
pressoché certo che il virus continuerà 
a propagarsi, e probabilmente resterà 
in circolazione per anni, insieme agli 
altri coronavirus già noti, quelli che 
ci fanno venire ogni tanto la febbre 
e il raffreddore: noi nel frattempo 
svilupperemo anticorpi e vaccini, e col 
passare del tempo saremo sempre meno 
esposti. Ma adesso vaccini e medicine 
non ci sono, e questo virus, proprio 
perché è nuovo, resta molto contagioso. 
Questa cosa metterà - anzi, sta già 
mettendo - sotto una pressione mai vista 
gli ospedali. Dall’altra parte, bisogna 
cercare di evitare che l’economia 
collassi. Chiunque di voi possieda o 
lavori per un’attività commerciale, sa 
che periodo allucinante sia questo. 
Aziende stanno perdendo tantissimi 
soldi, i posti di lavoro sono in bilico. E 
siccome, come detto, questa situazione 
non finirà a brevissimo, in molti 
rischiano di chiudere. Non proseguo 
nella descrizione di questo scenario, non 
è difficile prefigurarselo.

Il punto è questo: trovare un punto di 
equilibrio, rallentare i contagi senza 
fermare l’economia. Dobbiamo essere 
responsabili con i nostri comportamenti, 
soprattutto se pensiamo di avere dei 
sintomi, ma non dobbiamo smettere 
del tutto di uscire di casa, entrare nei 
negozi, comprare un elettrodomestico, 
andare al ristorante. Non è semplice, 
ma un punto di equilibrio va trovato. 
L’alternativa è chiudersi in casa, non 
riunirsi più, viaggiare il meno possibile. 
Molte attività falliranno, molti saranno 
licenziati, con tutte le conseguenze del 
caso. Non sono scenari ottimisti, ma così 
è. Vediamo di usare la testa. 

San Bovio è preoccupata

Sono troppi i furti
Una soluzione va
trovata quanto prima
Risiedo a San Bovio, piccola 

frazione nonché zona 
residenziale del comune di Peschiera 

Borromeo. Vi scrivo perché, 
in questo piccolo quartiere, la 
situazione è diventata insostenibile 
a causa dei numerosi furti (case 
e auto). Nonostante le denunce ai 
carabinieri, nulla accade in termini 
di prevenzione e supervisione. 
L’amministrazione comunale 
non sembra essere interessata 
all’argomento. Ho segnalato a 
dicembre il primo furto alla mia 
auto (foto dove manca il motore) e 
stamattina ho scritto nuovamente 
(stavolta anche alla polizia 
locale) con le foto della nuova 
auto saccheggiata (manca tutta la 
plancia e l’elettronica). Capisco 
che ci siano altre priorità, tuttavia 
mi domando se sia normale che in 
meno di tre mesi si debbano pagare 
oltre 20mila euro di danni a causa di 
malviventi senza controllo. Mi rendo 
anche conto che non si tratta di un 
problema semplice da risolvere e, 
probabilmente, non sarà nemmeno 
risolvibile ma attenzionare e provare 
a mitigare  i rischi mi sembra 
doveroso nei confronti dei cittadini.       

Roberta Maccioni 

L’ultima parte della sua lettera 
non può che essere condivisibile. 
Da un lato c’è la necessità di 
rispettare i cittadini e la loro naturale 

preoccupazione. Dall’altro risolvere la 
questione non è semplicissima. Furti 
in auto e, ancor più, in appartamento 
sono tra i reati più difficili da cogliere 
sul fatto. 

 

 Sul coronavirus/1

Piantiamola di parlare 
come se fossimo
tutti esperti
Immagino che non sarò l’unico 

a scrivervi sulla vicenda del 
coronavirus. Lo faccio comunque 
lo stesso e in maniera sintetica 

per esprimere solo un concetto: 
piantiamola tutti di riempire i social 
con opinioni che sembrano sentenze. 
Ci sono virologi che faticano a 
trovarsi d’accordo, figurarsi se chi 
ha la laurea della strada può sapere 
esattamente cosa sta accadendo. 
Ora è il momento di stare tutti dalla 
stessa parte e seguire le regole. Per 
trovare eventuali responsabili ci 
sarà tempo.

Sergio  Frosini

Sul coronavirus/2

Un grande grazie
a tutti i medici
e agli infermieri 
Tutto il mio massimo rispetto 

per le migliaia di medici e 
infermieri che in questi giorni stanno 
lavorando con ritmi e tensioni 
pazzesche. A loro andrebbe un 
enorme grazie da parte di tutti gli 
italiani. 

Sonia Casotti 
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