
Settimanale gratuito della Martesana - Anno XV - n. 40 - Editore: Ediesse srl. Direttore: Roberto Pegorini. Pubblicità: Paola Todaro. Redazione: Str. Malaspina, 8 San Felice - Pioltello (Milano) - Tel.: 02.92271113. Stampa: Monza Stampa Srl - Tel.: 039 28288201, Monza. Registrazione Tribunale di Milano n° 207 del 24.03.03

14 dicembre 2018

Daemons alle finali 
I ragazzi dell’Under 13 
conquistano il pass per giocarsi 
il titolo nazionale a Firenze

Malaspina d’applausi 
La Prima Divisione andrà a 
canestro per beneficenza contro 
la squadra Medici Milano

Fc Cernusco sorride 
I rossoblu, che da tre turni non 
facevano punteggio pieno, hanno 
superato 4 a 1 la Juvenilia

sport 
martesana

a pagina 18 e 19

33 Milano Concept Store srl - Via M.F. Quintiliano 33 – Milano – Tel. 02/58016368 orario 10.30 - 19.00
www.33milanoconcept.store           33 milano concept store           33_milano_concept_store  

Aperto da Martedì a Domenica

Christmas Flash 
Gli abiti più glam per le feste sono arrivati 

al -30%. Pezzi unici da prendere al volo!
Tutto abbigliamento, accessori e calzature 

Donna e Uomo al -60%!

per le fatture elettroniche e le carte prepagate

w w w. s e g r a t e s e r v i z i . i t

Sarà così possibile una più estesa gamma di servizi, 
venendo incontro alle vostre richieste  

in modo puntuale
La Farmacia sarà aperta 7 giorni su 7 

e non chiuderà il mese di agosto

Dal 31 di ottobre 
la Farmacia del Villaggio 

si è spostata in via San Carlo, 6

Messa degli alpini in Duomo, i quattro Comuni presenti

Oltre 81 sezioni, provenienti da tutta Italia, hanno preso parte alla messa degli alpini che si è tenuta la scorsa domenica 
in Duomo, a Milano. E insieme ai loro vessilli sventolavano i gonfaloni di numerosissime realtà istituzionali. Ebbene, anche 
i quattro Comuni di cui ci occupiamo erano presenti con altrettanti rappresentanti. Per Pioltello e Segrate i sindaci Ivonne 
Cosciotti e Paolo Micheli, per Cernusco sul Naviglio il vicesindaco Daniele Restelli e per Peschiera Borromeo il consigliere 
comunale  Raffaele Vailati che indossava, orgoglioso, il cappello con la penna nera, simbolo indiscusso degli alpini.

Il Machiavelli inaugura 
la sua prima scuola serale
Taglio del nastro per la nuova scuola se-

rale del Machiavelli, inaugurata presso 
la sede del Cpia (Centro provinciale 
per l’istruzione degli adulti) di via 

Bizet. Lunedì 10 dicembre, alla presenza del 
sindaco Ivonne Cosciotti e dell’assessore all’I-
struzione Gabriella Baldaro, la nuova realtà ha 
ufficialmente aperto i battenti, con l’avvio del 
primo indirizzo, ovvero quello socio-sanitario. 
«L’augurio è che si iscrivano sempre più perso-
ne» ha commentato Baldaro «per poter creare 
più classi e magari, già dall’anno prossimo, 
introdurre nuovi indirizzi». L’idea di realizzare 
una scuola serale superiore a Pioltello è nata 
circa un anno e mezzo fa, quando la dirigente 
del Cpia, Amelia Melotti, ha fatto presente 
all’amministrazione che gli studenti che con-
seguivano il diploma di scuola media presso 
il suo istituto avrebbero volentieri frequentato 
un corso superiore; la distanza delle scuole 

serali esistenti in Provincia, che si trovano a 
Milano e a Inzago, però, rendeva molto difficile 
soddisfare questo desiderio. Da allora, dopo un 
incontro con la preside del Machiavelli, Cristi-
na Comini, che ha dato l’assenso a mettere a 
disposizione i suoi insegnanti, è iniziato l’iter 
di autorizzazione presso l’Ufficio Scolastico 
territoriale di Milano e della Città Metropoli-
tana, che il Comune ha agevolato, mettendo a 
disposizione la propria struttura di via Bizet, fa-

cendosi carico delle spese di gestione e pulizia 
degli spazi. «Si tratta di una conquista sociale 
importante per Pioltello, perché garantisce 
il diritto allo studio a tutte le fasce d’età» ha 
aggiunto l’assessore «L’amministrazione ne 
ha voluto fortemente l’istituzione, perché in 
questo modo si contribuisce all’elevazione 
culturale della popolazione, nonché a conte-
nere il fenomeno della dispersione scolastica, 
favorendo l’istruzione di quei cittadini ormai 
fuori dai circuiti formativi tradizionali». Pro-
prio per questa ragione, per l’inaugurazione, 
come spiegato da Baldaro, non è stato scelto 
un giorno a caso, ma il 70esimo anniversa-
rio della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani. Per il momento al corso sono iscritti 
21 studenti. L’indirizzo formerà figure socio-
assistenziali che potranno trovare impiego in 
case di cura e di riposo. 

Eleonora D’Errico

Detto tra noi

Sfera Ebbasta 
e il moralismo 
di noi adulti
Strano Paese che siamo. Dopo la 
terribile tragedia di Ancona, dove 5 
ragazzi e una mamma sono rimasti 
schiacciati dalla calca in una discoteca, 
invece che indignarsi per l’eccessiva 
vendita di biglietti e le misure di 
sicurezza disattese, si è acceso un 
surreale dibattito con al centro i 
testi del cantante che quella sera si 
sarebbe dovuto esibire, Sfera Ebbasta, 
esponente della “trap”, genere musicale 
certo caratterizzato da versi che possono 
toccare vertici di volgare grossolanità, 
e che però impazza fra i giovanissimi 
da almeno un paio d’anni. E tutti 
- editorialisti, conduttori televisivi, 
commentatori da bar -  a scandalizzarsi, 
«ma che schifo», «ma com’è caduta in 
basso la nostra gioventù», «ma com’è 
stato possibile». 
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A Segrate 

Pirata della strada 
investe e uccide 
ciclista 28enne 
È uscito dalla sua abitazione  
milanese, poco dopo le 5 del mattino 
di giovedì 13 dicembre, per recarsi 
in bicicletta sul posto di lavoro a 
Segrate. Ma non è mai arrivato. Un 
pirata della strada l’ha investito 
sulla Cassanese, poco prima del 
rondò dell’aeroplanino, sbalzando 
il suo corpo oltre il guardrail, 
nell’adiacente cantiere della 
Serravalle. A dare l’allarme, intorno 
alle 7.30, sono stati i familiari 
quando hanno ricevuto la telefonata 
del datore di lavoro: li avvisava che 
l’uomo, un bulgaro 28enne, non si 
era presentato. Sono così partite 
le ricerche. La bicicletta è stata 
trovata quasi subito, ma del corpo 
nessuna traccia. È stato rinvenuto, 
privo di vita, dietro i teloni verdi che 
riparano il cantiere, intorno alle 11.

pioltello

Bomba in via Dante, 
arrivano 9 condanne

Westfield avvisa: 
«Finti agenti in città» 

segrate

Banda de Cernusc 
140 volte auguri

CernusCo

pag. 17

pag. 11

pag. 3

Il quartiere di Canzo assediato dai tir
La frazione peschierese ha un serio problema 
di traffico pesante a causa delle numerose 
aziende che si trovano sul territorio
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Tre africani a rischio permesso 
Lavorano come giardinieri a Segrate per la 
cooperativa Multiservizi, ma con il nuovo 
Decreto Sicurezza rischiano il rimpatrio

pagina 7

Meneghin e Sconochini a Cernusco
I due ex campioni di pallacanestro hanno girato 
le riprese del loro programma, “Run’n Gun”, in 
onda su Eurosport, nella palestra dell’Enjoy

pagina 9

Una folla commossa 
saluta la scrittrice 
Loredana Limone

CernusCo

pesChiera

Campo sportivo 
di Linate, nuovo  

bando per la gestione

pag. 9
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Buone feste da tutto lo staff!

RUBRICA SEAC 
Un bonus formazione

4.0 per tutte le imprese
pag. 9 



Via Tucidide, 56 (angolo via Corelli)
Tel. 02.37072071

www.improntabirraia.it
Impronta Birraia ti aspetta a Milano per deliziarti 

con le sue birre artigianali di qualità

Serate con musica e spettacoli, brunched happy hour, 
il nostro è un pub in stile classico che ti accoglie con 

profumi invitanti e sapori prelibati, presso il quale troverai 
un’atmosfera gioiosa, alimenti di prima scelta ed uno staff 
abile e qualificato, pronto a guidarti verso un viaggio eno-

gastronomico che allieterà i tuoi sensi.

Le nostre birre: Stout, Porter, Blanche, IPA, APA,  Tripel, 
Saison, Pils, Barley Wine, Belgian Ale, Golden Ale, Altbier, 

Gueuze, Black IPA, Red Ale, Amber Ale, 
Kolsch, Weiss. Light IPA

Prenota un tavolo
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Rispetto dell’ambiente 
e servizi accessibili, 
i due obiettivi di Cap
Ormai è chiaro, a Segra-

te sentiremo sempre più 
spesso parlare del gruppo 
Cap. La società in questio-

ne, infatti, ha appena iniziato il suo 
percorso di gestione dell’Idroscalo e, 
considerando il piano di attività che 
sta mettendo in campo, ci sono tutti 
i presupposti perché questo sia carat-
terizzato innovazione e inclusione. 
Grazie al milione e 800mila euro che 
Cap erogherà in servizi per i prossimi 
tre anni, il mare di Milano assumerà 

un ruolo sempre più centrale nella 
vita della provincia. «Intanto saranno 
avviate pratiche non invasive di ma-
nutenzione del verde e sfalcio alghe 
destinate al compostaggio e, in un 
secondo momento, alla produzione di 
fertilizzante», dichiara Matteo Colle, 
responsabile relazioni esterne del 
gruppo. «Nel frattempo ci si occupe-
rà della segnaletica e dell’immagine 
digitale dell’impianto con un occhio 
particolare alla comunicazione e ai 
social network. Per quanto riguarda 

le attività, nella Sala Azzurra sono 
già stati avviati programmi di ricer-
ca a livello internazionale con una 
call per start up che permetterà ai 
vincitori di usufruire dei laboratori 
e dei macchinari dell’Idroscalo, e 
parallelamente saranno impostati dei 
percorsi di mentoring per imprese 
che vogliono accedere al mondo del 
business». Il Blue Lab, sotto le tri-
bune, sarà destinato ai più piccoli e 
alle classi scolastiche per workshop e 
giochi gestiti da soggetti esperti e atti 

Un corso da Videomaker i ragazzi 
che sognano il mondo del cinema

Spazio Giovani Martesana, la 
rete dei Comuni di quest’area 
che si occupa di sviluppo di 

nuove politiche giovanili, orga-
nizza il corso gratuito “L’ABC 
del Videomaker”. 
L’iniziativa è indirizzata agli stu-
denti, di età compresa tra i 13 e i 
18 anni, appassionati di cinema e 
desiderosi di imparare a girare dei 
video. Il corso permette di far sco-
prire il mondo del VideoMaking 
a partire dalle basi: progettazione 

della sceneggiatura e dei perso-
naggi, studio dell’inquadratura, 
della fotografia, dell’audio e dei 
movimenti di camera, sperimen-
tazione della fase e dei software 
di montaggio. Il corso durerà da 
gennaio ad aprile e si terrà il mar-
tedì alle 17 presso la sede di Emi-
sfero Destro Teatro in via Sirio 2 
a Cassina de’ Pecchi, per un totale 
di 30 ore. 
Durante le lezioni bisogna portare 
con sé una telecamera, una reflex o 

il proprio cellulare. Per partecipare 
occorre scrivere a progettosgm@
lafucina.org entro il 13 gennaio ed 
è richiesto il contributo di 20 euro 
per la tessera associativa annuale 
di Emisfero Destro Teatro. 
«Una preziosa opportunità di 
apprendere le nozioni di base e 
cimentarsi in un settore che offre 
oggi ai nostri ragazzi molti sboc-
chi in ambito lavorativo», il com-
mento del sindaco Paolo Micheli. 

Susanna Alzani

a sensibilizzare i più giovani sui temi 
legati all’ambiente. Veniamo ora al 
Water Safety Plan, su cui Cap punta 
moltissimo. Si tratta del laborato-
rio di analisi del rischio sulla filiera 
idropotabile, ovvero un processo tra-
mite il quale si controllano le acque 
seguendo dei parametri ben precisi. 
«Abbiamo superato i metodi tradi-
zionali, personalizzando il lavoro alle 
specificità dei territori e compiendo 
analisi complesse su porzioni di aree 
che tengano conto di caratteristiche 
che normalmente venivano ignorate, 
come la storia dell’area e la tipologia 
d’insediamento. Lo scopo è quello 
di mappare il rischio di esposizio-
ne ad agenti chimici», argomenta 
Colle. Tutte queste iniziative hanno 
due risvolti che caratterizzano tut-
to l’operato del gruppo: il rispetto 
dell’ambiente e l’uso di pratiche che 
non siano invasive, nonché l’acces-
sibilità economica ai servizi. Infatti, 
con le nuove tariffe, dal 1 gennaio i 
prezzi dell’utenza si abbasseranno a 
vantaggio sia delle famiglie nume-
rose sia di chi vive da solo. 

Mattia Rigodanza

Fate attenzione

Finti agenti 
di Westfield
Tentativi di truffa usando 
il nome di Westfield, il 
futuro centro commerciale 
che sorgerà a Segrate. A 
renderlo noto è una nota del 
Comune che mette in guardia 
i commercianti locali. I 
vertici del colosso australiano 
hanno, infatti, avvisato il 
sindaco Paolo Micheli di 
essere venuti a conoscenza 
di finti rappresentanti 
della società che starebbero 
visitando i negozi di vicinato, 
chiedendo ai titolari se 
fossero interessati ad aprire 
un’attività all’interno 
del megastore. In realtà 
Westfield non ha autorizzato 
nessuno in tal senso e ogni 
attività del centro verrà 
diffusa solo tramite i canali 
ufficiali. Quindi è necessario 
tenere gli occhi ben aperti e 
denunciare immediatamente 
qualsiasi episodio del genere.

In municipio

Una targa 
per Filipetta
La galleria della sala 
consiliare del Comune 
intitolata alla memoria 
del segratese Giancarlo 
Filipetta. Lunedì 17 
dicembre, alle 20.30, prima 
dell’inizio del consiglio 
comunale, sarà posizionata 
una targa ricordo per 
onorare il suo impegno 
costante di cittadino. Alla 
cerimonia presenzieranno i 
suoi familiari. «Giancarlo è 
stato un cittadino modello e 
un esempio di rettitudine», 
le parole del sindaco Paolo 
Micheli.   

Tenta la truffa 
dell’incidente
Denunciata

Una 30enne segratese 
denunciata a Bergamo 
per truffa. La ragazza, 
insieme a un complice 
34enne di monza ha 
cercato di raggirare un 
anziano con il trucchet-
to del finto incidente. 
La vittima, colta di sor-
presa, aveva consegna-
to ai due 140 euro, 
convinto di avere urta-
to la loro vettura. in un 
secondo momento, pe-
rò, ha capito di essere 
stato truffato e ha al-
lertato le forze dell’or-
dine che hanno rintrac-
ciato i due, e li hanno 
denunciati.

Una 30enne

Finalmente riapre il bar di Cascina Commenda
e a gennaio riparte anche la stagione teatrale

Una buona notizia per i 
residenti di rovagnasco e 
per tutti quelli che sono 
soliti frequentare Cascina 
Commenda. Dallo scorso 
fine settimana ha riaperto 
il bar sotto i portici, punti 
di ritrovo in particolare 
per anziani. L’esercizio 
commerciale era rimasto 
chiuso per alcuni mesi a 
causa del rinvio del bando 
di assegnazione. il teatro  
riapre invece questa sera, 
14 dicembre, con un 
evento aido patrocinato 
dal Comune. il primo 
spettacolo sarà invece la 
notte di Capodanno e a 
gennaio ripartirà la 
stagione teatrale.

FUrgoncIno conTro Il gUarDraIl
coDa chIlomeTrIca sUlla cassanese 
L’incidente è avvenuto per pochi metri 
sul territorio di Pioltello, ma i disagi 
maggiori li ha dovuti sopportare 
Segrate. Mercoledì pomeriggio, per 
cause ancora da accertare, un furgoncino 
delle poste è andato a sbattare contro 
il guardrail della Cassanese all’altezza 
di Milano Oltre, direzione Pioltello. Il 
risultato è stato quello di creare una 
lunghissima coda sulla provinciale. 
A gestire il traffico sia i ghisa di Segrate 
che i colleghi di Pioltello, che hanno 
fatto defluire le auto nella rampa che 
costeggia la Cassanese. 

LE CORNICI DI ALESSANDRO
Via Novegro 7/A 20090 Segrate MI - Cel. 393 90 24 281 - www.lecornicidialessandro.com

alessandromassa-007@fastwebnet.it - dal Lunedì al Sabato 9:30-13:00 - 15:30-19:30

Venite a prenotare le nostre prelibatezze

Il Fornaio Mugnaio  - Via Cassanese, 26 - Lavanderie - Telefono 02.2136549 - Via Trieste, 2 - Settala

Il Fornaio M ugnaio  vuole 
ricordare a tutti i clienti e ai 
lettori di inFolio di affrettarsi  

a prenotare le numerose 
prelibatezze per le feste 
natalizie! Il panettone 
tradizionale con uvetta e scorza 
d’arancia, il panettone pere e 
cioccolato, la veneziana 

ricoperta di glassa, mandorle e 
granella di zucchero con scorza 
d’arancia all’intero.
Mentre per chi non ama i canditi 
c’è il pan panettone, fatto di 
soffice pasta semplice oppure, 
sempre su ordinazione, il   
panettone solamente con gocce 
di cioccolato. Per rimanere in 
tema dolce, potrete  perdervi nel 
nostro  banco  tra le cartellate  
pugliesi con miele o vincotto, il 
croccante  alle mandorle,  gli 
struffoli  napoletani, le pastiere e 
i taralli dolci pugliesi.
Per imbandire le tavole  natalizie  
potrete trovare il pane a forma di 
ALBERO E STELLA  oltre che 

il nostro pane pugliese e tutte le 
altre varietà  di pane. Senza 
scordare le nostre  pizze, 
partendo  da quelle  ripiene con 
cima di rapa salsiccia e 
mozzarella, o i calzoni 
PUGLIESI  ripieni di scarola o 
cipollotti, entrambi con  
acciughe e olive nere! Per 
sbalordire tutti troverete  un 
ottimo panettone gastronomico  
al pesce o ai salumi.
Ora non vi resta che passare  a 
trovarci  per vedere con i vostri 
occhi  tutte le nostre squisite 
prelibatezze. Cogliamo 
l’occasione per augurare a tutti 
buone feste!

COMPRO ORO
PAGO IN CONTANTI

DAL 2009 MASSIME VALUTAZIONI

CARUGATE
via Cesare Battisti n. 26 

tel. 0292221740

PESCHIERA BORROMEO
via della Liberazione n. 53 

tel. 0239846107

CASSINA DE’ PECCHI
via Roma n. 22 
tel. 0239438571

SEGRATE CENTRO
via Cassanese n. 200/I 

tel. 0236683773

LE NOSTRE SEDI:

Buone 
feste!



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

Numero verde 800.131.851 

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

Numero verde 800.131.851
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Un Natale in allegria, al Melograno 
numerosi appuntamenti per festeggiare
Come ogni anno la 

Residenza Anni Azzurri 
Melograno si prepara 
a fa rivivere ai propri 

ospiti momenti importanti per 
trascorrere un sereno e felice 
Natale.
Nel periodo antecedente la 
festività la nostra struttura 
è stata addobbata con alberi 
natalizi, presepi e ghirlande con 
l’obiettivo di  creare l’atmosfera 
giusta per l’arrivo, della festa 
tanto cara e amata dai nostri  
ospiti.
Numerose le varie iniziative che 
hanno visto la collaborazione 
con le associazioni del territorio, 
proprio a sottolineare i rapporti 
veri e profondi che in questi 
lunghi mesi di lavoro,si sono 
creati.
Proprio per questo il 5 dicembre 
sono tornati a trovarci i ragazzi 
delle cooperative il Sorriso e il 

Germoglio. In questa occasione 
hanno portato molti regali che 
hanno donato ai nostri ospiti, il 
tutto condito con la loro simpatia, 
allegria e tenerezza.  
Un altro momento molto 
importante e atteso dai nostri 
ospiti, è l’ormai tradizionale 
recita di Natale tenuta dai 
bambini della scuola materna 
Don Verderio e Don Vismara. 
Questa occasione chiude un ciclo 
di incontri che si sono tenuti 
nel mese di novembre e che ha 
visto i nostri ospiti preparare 

dei buonissimi biscotti insieme 
ai bambini. Un importante 
appuntamento natalizio al 
Melograno è il “Mercatino di 
Natale”, che si terrà domenica 16 
dicembre a partire dalle ore 16. 
La sua funzione è quella di creare 
aggregazione, ma anche la tipica 
atmosfera dei classici mercatini 
ambrosiani. Alcune bancarelle 
saranno addobbate con oggetti 
preparati dai nostri ospiti, altre 
invece venderanno vari dolci e 
bijoux. In quest’occasione sarà 
offerto a ospiti, parenti e amici 

del buon vin brulèe e dello 
strudel accompagnati dalle note 
della classica musica natalizia.
Non soltanto panettoni e dolci, 
però. In questo periodo si fa  
anche il pieno  di volontariato; 
infatti, alcuni pomeriggi sono 
stati allietati dai ragazzi del 
catechismo che accompagnati 
da don Fabio ci hanno  donato 
un sorriso, un caldo abbraccio e 
una carezza. Durante il periodo 
d’avvento sono stati pensati per 
i nostri ospiti anche momenti 
religiosi. Il 19  dicembre, infatti, 
don Silvio sarà disponibile per 
tutti gli ospiti che vorranno 
celebrare il sacramento del 
perdono e sempre in quella 
occasione il prete impartirà la 
Benedizione della “casa”. Il 
giorno seguente si continuerà 
con la raffigurazione del 
presepe vivente, organizzato 
dal personale della struttura. In 

questa occasione si esibirà il 
Coro del Melograno, diretto da 
Antonella, un operatrice della 
struttura che anche quest’anno 
si è offerta di  accompagnare 
i cantanti durante le pastorali 
natalizie.
A tema natalizio sarà anche 
l’evento mensile “dell’Alzheimer 

cafè”, durante il quale si potranno 
degustare panettone e pandoro 
e sorseggiare del buon the 
aromatizzato alla cannella. 
In ogni Residenza Assistenziale 
che si rispetti non può mancare la 
tradizionale tombola delle feste, 
attesa con trepidazione dai nostri 
ospiti, dove vengono vinti ricchi  
premi in un clima di grande 
allegria e felicità.
La Residenza Anni Azzurri il 
Melograno augura a tutti un Buon 
Natale e un Felice Anno Nuovo!

Alcuni eventi hanno visto, 
e vedranno, la collaborazione 

delle associazioni e scolaresche 
del territorio

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

SAN FELIcE – BILOcALE

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

http://segrate1.tecnocasa.it

Tel.02.70.300.331

SAN FELIcE, SEcONDA STRADA

Ampio Trilocale in palazzina, piano primo con affaccio fronte verde.
L’appartamento, completamente ristrutturato ed in ottimo stato di manutenzione,

è composto da ingresso, soggiorno con cucina abitabile aperta, angolo bar e uscita sul terrazzo,
camera padronale con annesso il proprio bagno, seconda camera e secondo bagno finestrato.

L’immobile presenta pavimenti in grès porcellanato, porta blindata, porte interne nuove, 
infissi nuovi in alluminio, con doppi vetri, zanzariere, tapparelle motorizzate e grate di sicurezza, 

impianto d’aria condizionata canalizzata. Annesso solaio pertinenziale.  

   € 365.000          Ace F Ipe 147            
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Residenza Anni Azzurri 
Melograno 
Via Napoli, 2 
Cassina de’ Pecchi
Tel. 02.95.34.14.10
Numero verde
800.131.851
www.anniazzurri.it



Via Roma, 17 - tel. 02 2139801 - SEGRATE
Orari di apertura: tutti i giorni 9,30-19,30 - Giovedì 12-22

Durante le festività saremo aperti: domenica 23, lunedì 24, domenica 30 e lunedi 31 dicembre 

Via Cassanese, 18/20 - tel. 02 21872396 - SEGRATE
Orari di apertura: Mar 9-18 - Mer 9-20 - Gio 12-22 - Ven 9-19,30 - Sab 8,30-19,30

Durante le festività saremo aperti: domenica 23, lunedì 24, domenica 30 e lunedi 31 dicembre

da tutto lo staff

Buone feste!
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La violenza non va 
mai giustificata

PaPillon

Mai sottovalutare le dimo-
strazioni di piazza, soprat-
tutto se sono all’insegna  
di violenza e intolleranza. 
Violenza spesso messa in 
atto anche da chi è chia-
mato a reprimerla. senso 
di responsabilità da parte 
dei dimostranti, non meno 
da chi ha il compito di ga-
rantire l’ordine pubblico. 
Una dimostrazione popo-
lare che crea terrore non 
deve essere tollerata, ma 
è un errore e una pericolo-
sa provocazione usare 
metodi di repressione, co-
me ammanettare i dimo-
stranti e metterli con il 
viso verso il muro, come 
accaduto a Parigi.  occorre 
avere alto senso di respon-
sabilità anche nel comuni-
care le notizie, evitando di 
estremizzare gli avveni-
menti. Le forze politiche 
tutte non diano cattivi 
esempi con i loro interven-
ti che sono spesso atti 
d’accusa espressi con toni 
che aizzano le folle. La  
campagna di odio politico, 
che si scaglia gratuitamen-
te vero gli avversari, crea 
reazioni pericolose per la 
democrazia. La Francia di 
oggi insegni alla stampa, 
alla politica e a noi citta-
dini comuni che esprimere 
consenso o disaccordo 
non deve suggerirci alcun 
atto di fanatismo. Il grido 
di libertà, di protesta a vo-
ce alta ma con i toni bassi, 
la ragione va imposta ma 
trasmessa convincendo.

Benito Alberto Ruiu

Lavorano con la Multiservizi:
tre africani a rischio rimpatrio
Si trovano in Italia da diversi 

anni con lo status di rifugiato 
per motivi umanitari. Hanno 
imparato il mestiere del giardi-

niere e da qualche tempo collaborano 
con la cooperativa Multiservizi, ma 
in primavera il loro permesso scadrà 
e, in base al Decreto Sicurezza del 
ministro degli Interni, Matteo Salvini, 
se non verrà convertito in permesso 
di lavoro saranno costretti a lasciare 
l’Italia. Loro sono Amadou, 25enne 
del Gambia, Domingo, 29enne della 
Guinea Bissau e Daniele, 32enne del 
Togo. «Sono ragazzi che hanno vo-
glia di imparare» racconta Mimmo 

Leo, responsabile della Multiservizi. 
«Abbiamo insegnato loro un lavoro, 
ma anche il rispetto delle regole, la 
puntualità e una serie di comporta-
menti che hanno recepito subito. Se 
in primavera li rimandiamo indietro 
sarà un po’ come averli presi in giro 
e averli illusi. Oltre al fatto che esiste 
un progetto per il loro inserimento 
che così fallirebbe». Lontano da noi 
il volere entrare nella diatriba politica 
se il decreto in questione sia giusto o 
meno. Abbiamo solo voluto ascoltare 
la loro storia per capire meglio chi 
sono queste persone che vediamo tutti 
i giorni prendersi cura del verde cit-

Via Di Vittorio

Vettura esce 
di strada

Ha perso il controllo della 
sua vettura ed è finita fuori 
strada, andando a sbattere 
contro un cartellone 
pubblicitario, piegandolo. 
L’incidente è avvenuto 
lunedì intorno alle 20 in 
via Di Vittorio. La donna, 
una 50enne segratese, ha 
rifiutato le cure mediche. 
Accertamenti in corso da 
parte dei vigili per capire le 
cause che l’hanno portata a 
uscire di strada.

Controlli dei ghisa

Camion posto 
sotto sequestro
Controllo di routine sulla 
Cassanese e camion posto 
sotto sequestro perché senza 
assicurazione. È accaduto 
mercoledì sera, quando gli 
agenti della polizia locale 
hanno fermato un mezzo 
pesante per verificare se 
tutto fosse in regola.

         via Martiri della Libertà 3 - Segrate  tel 02.26952035

 Produzione artigianale
Pasticceria - Torte per ogni occasione - Gastronomia - Rinfreschi per eventi

tadino. Ragazzi che magari pensiamo 
oramai avere delle certezze in Italia 
e che, invece, hanno preoccupazioni 
enormi, ma non per questo rallenta-
no i ritmi del loro lavoro di 39 ore 
settimanali per 600 euro al mese, la 
maggior parte dei quali inviati imme-
diatamente al loro Paese d’origine. 
«A maggio sono 4 anni che vivo in 
Italia» racconta Amadou (foto 1), di 
religione musulmana. «Sono arrivato 

a Lampedusa su un barcone dopo un 
viaggio estenuante e dopo un giorno 
sono stato trasferito a Milano. Ho un 
permesso per motivi umanitari e so-
no fuggito dalla dittatura che c’era 
in Gambia, dove ci sono ancora mio 
fratello e mia sorella. E ora ho paura 
di doverci tornare. Sono molto pre-
occupato: devo trovare un contratto 
con una busta paga per trasformare 
il mio permesso e potere rimanere. 
In passato ho lavorato a Cascina Bi-
blioteca, a San Giuliano. Attualmente 
dormo nella Casa Accoglienza di via-
le Ortles». Domingo (foto 2) invece 
cerca di essere più ottimista: «Sono in 
Italia da 2 anni e 4 mesi. Ho raggiunto 
la Libia, da dove mi sono imbarcato, 
dopo avere attraversato in pullman 
il Senegal, il Mali, il Burkina Faso 
e il Niger. Un viaggio di 4 mesi. So-
no scappato perché c’era la guerra e 
perché mi volevano ammazzare. Non 
posso tornare, ho paura, là mi stanno 
aspettando». Domingo dorme nel cen-
tro accoglienza e tutte le mattina rag-
giunge puntuale Segrate con una bici 
regalatagli da Mimmo Leo. «Ho fatto 
il meccanico, ma mi piace anche fare 
il giardiniere», aggiunge sorridendo. 
«Io voglio solo lavorare. Sono catto-
lico, ma al centro ho conosciuto tanti 
musulmani con cui vado d’accordo. 
Non è vero che non è possibile». E 
infine Daniele (foto 3), sicuramente il 
più spaventato: «In Togo ho moglie e 
figli, ma sono costretto a sentirli solo 
al telefono. Nel mio Paese c’è la guer-
ra, continua a morire gente, e al potere 
c’è una forza politica contraria al mio 
credo. Sono dovuto fuggire perché 
sono stato perseguitato e volevano 
uccidermi. Sono molto preoccupato, 
se non mi rinnovano il permesso per 
motivi umanitari cosa faccio?». 

Roberto Pegorini

“Il Natale è un pezzo di casa
che ciascuno porta nel proprio cuore.”

Freya Stark

Auguri!
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         San Felice 
centro commerciale, 27  
tel. 02/7534043 
sanfelice@cofim-immobiliare.it

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

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

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

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

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

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

CENTRi sERvizi
immobiliaRi
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L’abito per il giorno che sogni da sempre? 
Lo trovi a San Felice da Sposa ModaMilano

Un animo da artista, tan-
ta creatività, energia da 
vendere e un sogno nel 
cassetto. Con queste 

premesse a novembre è nato a San 
Felice Sposa ModaMilano, un ate-
lier di abiti da sposa creato e gestito 
da Lilli Nono, che ha l’obiettivo di 
soddisfare i sogni delle future spose 
della Martesana e non solo. Sposa 
ModaMilano, infatti, non è una bou-
tique come le altre: per come è nata 
e per come è gestita, ma soprattutto 
per il target a cui si rivolge. 
«Nella mia vita ho lavorato nei set-
tori più svariati, dalla decorazione 
alla fotografia, dal marketing all’or-
ganizzazione di eventi», ci racconta 
Lilli. «Superata la soglia dei 50, però, 

mi sono resa conto che mi mancava 
davvero fare qualcosa di creativo che 
fosse solo mio. Mi sono detta allora 
che, se non mi fossi messa in gioco 
adesso, non avrei potuto farlo più. 
Forse è stato un azzardo, un gran-
dissimo rischio, ma ho seguito il mio 
istinto e sono felice di averlo fatto. 
Ho deciso di seguire una passione 
che ho sempre avuto, quella per il 
mondo del wedding, e di aprire un 
atelier». Da fuori, una vetrina con un 
particolare abito da sposa con una 
decorazione gioiello sulla schiena, 
dentro un mondo magico che lascia 
a bocca aperta chiunque vi entri. 
«Volevo offrire alle spose della zona 
la qualità di una boutique a prezzi 
accessibili» continua Lilli. «Qui in-
fatti si trovano abiti di grandi mar-
chi a costi di outlet, con sconti che 
arrivano fino al 70%. Il negozio, 
però, è curato nei minimi dettagli e 
il servizio impeccabile. Ho scelto di 
collaborare con una ditta di Manduria 
che mi ha proposto un franchising: 

l’ho apprezzata molto perché al mo-
mento ha cinque affiliati ma si sta 
ampliando rapidamente e mi piace 
l’idea di crescere insieme. Oltre agli 
abiti outlet proponiamo una linea di 
produzione propria, con capi raffi-
nati e molto chic, sempre con costi 
contenuti. In questo modo posso 
offrire alle future spose abiti unici 

ma anche personalizzati. Mi rivolgo 
alle donne che apprezzano qualità 
ed eleganza, ma sono anche attente 
al budget. Un valore aggiunto che 
offro alle future spose? La collabo-
razione con professionisti del set-
tore, dal fotografo al fiorista, dalle 
acconciature alle partecipazioni, per 
finire con i tableau de marriage che 

dipingo a mano, in omaggio al mio 
passato da decoratrice». 
Insomma, per chi deve sposarsi un 
vero angolo di paradiso a un passo 
da casa. E come potrebbe qualcuno 
che ha coronato il suo sogno non 
essere la persona più indicata per 
aiutare gli altri a farlo? 

Eleonora D’Errico 

«Aprendo questo 
outlet sono 

riuscita 
a coronare 
un sogno»

Segrate - Residenza Botteghe – Milano 2 - Tel. 02.2137311 - info@progettocasasegrate.it - www.progettocasasegrate.it

Numerose altre offerte le trovate aggiornate sul nostro sito

Milano 2 zona sud
Attico/superattico con tripla esposizione 

di 213 mq composto da 4 locali, doppi servizi, terrazzo 
al piano, ripostiglio e locale open con bagno e terrazzo 
di 65 mq al piano superiore. Completano la proprietà 
una cantina e la possibilità di un box doppio. Buone 

condizioni interne, da vedere!

€ 665.000 Classe G - Ipe 189,63

Milano 2 zona nord
Ottima esposizione particolare soluzione angolare su 

due livelli di 306 mq, composta da 5 locali, 
tripli servizi, terrazzo e locale open più bagno 

e terrazzo di 100 mq al piano superiore. 
Completano la proprietà una cantina e la possibilità di 

un box doppio in larghezza. 
Finiture originali, da vedere!

€ 940.000 Classe E - Ipe 142,15

Milano 2 zona nord
Attico/superattico di 250 mq totali così suddivisi: 
P.6° mq 175 ingresso, salone con camino, cucina 

abitabile con balcone, 4 camere, 3 bagni, ripostiglio 
e sottoscala; P.7° mq 34 locale open con bagno e 

splendido terrazzo di circa 80 mq, cantina e possibilità 
ampio box. Internamente l’appartamento si presenta 
tutto in parquet, aria condizionata canalizzata ed è 

dotato di impianto d’allarme. Libero subito

€ 800.000 Classe F - Ipe 146,88

sPECialE aTTiCi/suPEr aTTiCi

punTI vEndITA - SElF SERvICE 1,19 EuRO Al kG
via Grandi, 31 - peschiera B. - Tel 02.51650174 - via Jannozzi, 52 - S. donato M.se 

Tel. 02.22198947 - www.specialfruits.it - vendite@specialfruits.it

sConTo 10 % 
su un minimo 

di spesa di 30,00 euro
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Cernusco saluta 
e piange Loredana

Davvero tanta la gente che 
lunedì pomeriggio si è ri-
trovata nella chiesa di San-
ta Maria Assunta per dare 

l’ultimo saluto a Loredana Limone, 
scrittrice di origini campane, ma cer-
nuschese d’adozione. Un silenzio 
composto, surreale, che quasi stonava 
a confronto del suo carattere allegro, 
positivo, desideroso di respirare la vita. 
L’autrice della fortunata saga di “Bor-
go Propizio” è venuta a mancare nella 
notte tra venerdì e sabato. Da tempo 
stava lottando con un male bastardo 
e lo faceva parlandone, senza mai 
nasconderlo, quasi volesse sfidarlo. 
Una crisi respiratoria improvvisa ha 
spezzato la sua ancora giovane vita, 
quando sembrava esserci qualche pic-
colo miglioramento. O forse era lei a 
farlo credere. Chi scrive  ha avuto la 
fortuna e il piacere di confrontarsi con 
Loredana parecchie volte negli ultimi 
anni. Per amore dei libri e della lettura 
e per una sottile amicizia che diventa  
difficile da raccontare, specialmente 
in questi momenti, senza rischiare di 
cadere nella retorica. Però, come mi 
direbbe lei: «Ehhh... Ma chi se ne frega, 

tu scrivi quello che senti dentro». E 
allora seguirò questo suo consiglio che 
mi ripeteva spesso, quando le esternavo 
qualche dubbio. La prima volta che 
Loredana mi ha contattato l’ha fatto 
tramite un messaggio su messenger. 
Aveva scoperto da qualche mese di ave-
re un tumore. Mi scrisse più o meno 
così: “Ho il tuo libro “Cuore apolide” 
con me da quasi sei mesi, scusami se 
l’ho letto solo ora”. Già, proprio così, 
esordì scusandosi. E subito dopo: “Il 
tuo libro è davvero bello, intenso. Mi 
ha colpito. Con un po’ di editing puoi 
diventare uno scrittore a tutto tondo. 
Se fossi in te mi butterei. Appena starò 
un po’ meglio, se vorrai, ti darò qual-
che consiglio e proverò ad aiutarti a 

trovare la strada giusta”. Esatto. Nella 
malattia, il suo pensiero erano i libri. 
Non solo i suoi, ma i libri in generale. 
Quelli che a suo dire meritavano un 
pubblico, che sapevano emozionare. 
E da quel giorno è nato uno scambio 
di consigli, suggerimenti e riflessioni 
intervallati da pause lunghe dovute a 
quella maledetta chemioterapia che la 
sfiancava. La sua ultima telefonata è ar-
rivata la scorsa settimana. Voleva sapere 
se stavo scrivendo. Esordiva sempre 
così e poi, intristendo di una virgola la 
sua voce, aggiungeva: «Io non riesco, 
non ho forza e idee». Ma non per questo 
smetteva di tifare per chi aveva preso 
in simpatia. Aveva aggiunto: «Ho un 
progettino per te che ti piacerà. Sarà 

una bella collaborazione» e con il con-
sueto entusiasmo mi aveva accennato 
il minimo indispensabile, giusto per 
non creare troppe aspettative. Quando 
sabato mattina mi hanno comunicato 
la triste notizia sono rimasto attonito, 
per interi minuti, seduto sulla sedia in 
cucina, a ripercorrere decine di episodi 
della mia vita. Rilevando in quanti lei 
fosse saldamente presente. E a pensare 
a come fosse possibile che una persona 
così vicina alla morte avesse tanta vita 
nel cuore. 

Roberto Pegorini

acampora non esclude di querelare Boralevi
Non è per nulla passato inosservato l’articolo 

apparso la scorsa settimana su La Stampa, a 
firma di Antonella Boralevi. La giornalista 

criticava la figura di Nico Acampora come educa-
tore, partendo dalla nota drammatizzazione  storica 
che il neo assessore fa sull’Olocausto (con tanto 
di divisa da SS) e che in queste ultime settimane 
è al centro di una polemica infinita. Sulla pagina 
Facebook di Boralevi numerosi cernuschesi hanno 
scritto in difesa di Acampora, intervenuto lui stesso 
con una richiesta di scuse, mai arrivate. Anche il 
dirigente scolastico dell’istituto Montalcini, Nicola 
Ferrara, ha pubblicato una lunga lettera sulla pagina 
internet della scuola, in cui sottolinea “il valore 

morale ed educativo del progetto” e assicura che 
nessuno studente “è mai stato ferito o traumatizzato 
psicologicamente”. «Non voglio commentare chi ha 
calunniato la mia persona e il mio essere educatore, 
di questo si parlerà nelle sedi deputate» commenta 
Acampora, facendo intendere che potrebbero esserci 
degli strascichi legali.«Invece voglio ringraziare chi 
ha voluto innescare questa polemica, perché ha fatto 
emergere il racconto di decine di giovani cernu-
schesi, di genitori e insegnanti che negli anni hanno 
vissuto concretamente questa drammatizzazione 
teatralizzata sui campi di sterminio. Un’attività rea-
lizzata insieme ad altri educatori con la condivisione 
attenta degli insegnanti e della scuola, che cerca di 

tenere alta la memoria di quanto successo in uno dei 
periodi più bui della storia, di far ripercorrere da un 
punto di vista emotivo, attraverso una simulazione, 
il dramma dell’Olocausto, delle leggi razziali, dello 
sterminio organizzato di categorie sociali che veni-
vano ritenute inferiori come disabili, omosessuali 
ed ebrei. Le decine di racconti che sono emerse 
dalla viva voce di chi ha vissuto questa esperienza 
hanno raccontato sicuramente di un’esperienza 
positiva, formativa e che arricchisce gli studenti, 
come confermato dal dirigente scolastico Ferrara 
nella sua lettera aperta». E, per quanto ci riguarda, 
mettiamo la parola fine a tutta la vicenda che ha 
tenuto fin troppo banco.

La Finanziaria 2018 ha previsto il 
riconoscimento di un’agevolazione, sotto 
forma di credito di imposta, alle imprese 
che sostengono spese in specifiche attività 
di formazione. L’agevolazione spetta per il 
periodo di imposta 2018 ma è previsto un 
emendamento nella Finanziaria 2019 per la 
proroga dell’agevolazione anche per l’anno 
successivo.
Soggetti beneficiari 
Tutte le imprese residenti in Italia 
indipendentemente dall’attività esercitata, dalla 
natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime 
contabile adottato.

Attività di formazione agevolabile 
Le spese sostenute per attività di formazione 
del personale dipendente volte ad acquisire/
consolidare competenze tecnologiche 
per il processo di trasformazione 
tecnologica e digitale previste dal Piano 
nazionale “Industria 4.0”. 
L’agevolazione spetta anche per i corsi on line
È agevolabile sia l’attività di formazione 
effettuata da personale interno che quella 
erogata da soggetti esterni all’impresa.
Spese ammissibili 
Tutte quelle relative al personale dipendente 
impegnato nell’attività formativa limitatamente 

al costo aziendale riferito alle ore/giornate di 
formazione (anche se in veste di docente/
tutor)
Certificazione delle spese 
Sostenute da parte del soggetto incaricato 
alla revisione. La certificazione deve essere 
allegata al bilancio.
Per le società non soggette a revisione dei 
conti occorre una certificazione da parte di un 
Revisore Legale o Società di revisione.
In tal caso le spese di certificazione sono 
riconosciute entro il limite di 5.000,00 di euro 
(fermo restando il tetto di 300.000,00 di euro)
Misura dell’agevolazione 

Il 40% delle spese relative al costo aziendale 
del personale dipendente per il periodo 
occupato nella formazione con un tetto 
massimo annuo di 300.000,00 di euro per 
ciascun beneficiario.
Utilizzo del credito d’imposta 
Unicamente in compensazione a decorrere 
dall’anno successivo a quello di sostenimento 
delle spese con modello F24.

Un BONUS FORMAZIONE 4.0 per tutte le imprese

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

“ciak si gira”, al centro sportivo enjoy 
meneghin e sconochini per “run’n gun”

il centro sportivo enjoy di 
via Buonarroti si è 
trasformato per un giorno in 
un set televisivo. il 
palazzetto dello sport ha, 
infatti, ospitato le riprese 
del nuovo format, che va in 
onda tutti i giovedì su 
eurosport, dedicato al 
basket. il programma si 
chiama “run’n’gun” e ha 
visto come protagonisti due 
ex campioni della palla a 
spicchi come andrea 
meneghin (campione d’italia 
con la pallacanestro varese 
nel 1999 e Hugo sconochini 
(oro olimpico ad atene 2004, 
con l’argentina). a salutarli 
anche il sindaco ermanno 
Zacchetti che, come è 
risaputo, è un grande 
appassionato di sport.

La decisione

Obbligo
di dichiarazione

antifascista
le richieste di spazi, 
patrocini, contributi, do-
vranno essere integrate 
dalla dichiarazione che 
l’attività sia conforme 
ai valori della costitu-
zione e che ripudi il fa-
scismo e il nazismo. lo 
ha deciso la giunta, su 
proposta del sindaco 
ermanno Zacchetti e 
del  suo vice Daniele 
restelli. la dichiarazio-
ne, già predisposta a 
maggio, è stata aggior-
nata per ribadire ancora 
una volta la volontà 
dell’amministrazione di 
rispettare la costituzio-
ne nei suoi principi di 
contrasto alle ideologie 
antidemocratiche e fa-
sciste. 

iL bando

Cercasi nuovo 
assistente 

sociale
l’amministrazione co-
munale pronta a “reclu-
tare” un assistente so-
ciale. È stato, infatti, 
aperto un bando di se-
lezione per la formazio-
ne di una graduatoria 
con lo scopo di assume-
re a tempo indetermina-
to un assistente sociale 
tramite mobilità esterna 
volontaria. le domande 
dovranno essere pre-
sentate entro il 10 gen-
naio 2019.

In via Masaccio 

La novità 
viabilistica

Importante novità 
viabilistica lunedì mattina 
con l’apertura al traffico 
della svolta continua 
che da via Masaccio 
permette di ritornare 
verso Cernusco senza 
impegnare la rotonda. Lo 
scopo è quello di rendere 
più fluido il traffico in un 
punto particolarmente 
critico nelle ore di entrata 
e uscita dalle scuole. I 
lavori hanno riguardato 
anche la sostituzione 
dell’illuminazione con luci 
a led della rotonda stessa 
e del tratto finale di via 
Masaccio, nonché la nuova 
segnaletica orizzontale di 
accesso alla rotonda da via 
Vespucci.

In via Roma 

Due ambulanti 
allontanati
Nuovo giro di vite nei 
confronti dei mendicanti 
un po’ troppo insistenti. 

Per ben due volte la 
polizia locale è dovuta 
intervenire in via Roma, 
su segnalazione dei 
negozianti. La prima 
lunedì e la seconda il 
giorno dopo. In entrambi 
i casi sono stati allontanati 
due rumeni, di 37 e 31 
anni, che chiedevano 
l’elemosina con 
atteggiamento aggressivo. 
Per loro è stata avviata la 
procedura che chiede al 
questore l’allontamento 
dal territorio.

Gurrado e i bambini

Le letterine 
a Santa Claus
Per ringraziare le renne 
che porteranno Babbo 
Natale in giro per il 
mondo, Lello Gurrado 
ha portato perfino una 
carota. Sabato scorso lo 
scrittore cernuschese ha 
incontrato tanti bambini 
e li ha aiutati a scrivere la 
letterina dei desideri da 
consegnare a Santa Claus, 
spiegando loro come si 
deve fare e ricordando, 
con la simbolica carota, di 
essere sempre gentili con il 
prossimo. 

La scrittrice ha 
accusato una 

crisi respiratoria 
notturna che le è 

stata fatale 
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La Banda de Cernusc 
soffia su 140 candeline
Spegnere 140 candeline su una 

torta di 15 chili: sono iniziati 
con questa bella impresa i fe-
steggiamenti del compleanno 

della Banda de Cernusc e Majorettes, 
che nel 2018 ha raggiunto il pre-
stigioso traguardo. Un evento che 

non può certo passare in sordina, 
tanto che, come annunciato dal vice-
presidente Arnaldo Chiodini «si sta 
pensando a qualcosa di grosso, per 
coinvolgere nei festeggiamenti la cit-
tadinanza intera». E come potrebbe 
essere diversamente, dal momento 

che da quasi un secolo e mezzo la 
banda accompagna manifestazioni 
ed eventi, ed è diventata un vero e 
proprio simbolo cittadino? 
La Banda de Cernusc è nata nel 
1878. Dal 1970 si è completata isti-
tuendo il Corpo Majorettes, che ha 
dato ulteriore lustro al già apprezzato 
Corpo Musicale. Negli anni si sono 
susseguite le direzioni dei maestri 
Goliardo Bernardi e Vincenzo Cam-
marano, che hanno portato alla par-
tecipazione al Concorso Bandistico 
Nazionale di Asciano nel 1996, dove 
la Banda si è aggiudicata  il primo 
premio per la miglior sfilata e il terzo 

posto per l’esecuzione concertistica. 
Nel 2000, poi, la formazione cer-
nuschese si è esibita in una tournée 
in Russia e nel 2006 in piazza San 
Pietro a Roma, in presenza di Papa 
Benedetto XVI. Dal 2012 la dire-
zione artistica è affidata al maestro 
Pasquale Celiberti, che dirige 25 
musicisti e 20 majorettes e che ha 
saputo integrare il già vasto reperto-
rio con nuovi brani e colonne sonore 
di celebri film. Questo novità hanno 
portato nel 2015 alla collaborazione 
con il Conservatorio Verdi di Milano 
per Expo 2015. 

Eleonora D’Errico

Ultimo appUntamento 
con il festival verdiano
Il Festival “Cernusco sul 
Naviglio incontra l’anima 
verdiana” è gunto al 
capolinea. Dopo un mese di 
iniziative, dedicate al grande 
compositore Giuseppe Verdi, 
è arrivato il momento di 
chiudere la rassegna. E per 
farlo c’è ancora un grande 
appuntamento da celebrare. 
Domenica 16 dicembre 
alle ore 15, alla Casa delle 
Arti, ultimo omaggio al 
musicista con “Verdi: 
l’uomo, la terra e il genio 
creatore”. Un evento dove 
il pianoforte a quattro mani 
interpreta l’arte operistica 
“Dalle lettere l’animo mai 

quieto”. Il due pianistico 
sarà formato da Simona 
Rosella Guariso (nella 
foto) e da Carlo Balzaretti. 
La voce narrante sarà 
quella di Mauro Raimondi. 
Partecipano gli Amici del 
Tabarro.L’idea avrebbe potuto essere 

buona se si fosse concretiz-
zata: il Diorama dei Navigli 

nel Parco dei Germani avrebbe for-
se potuto attirare davvero turisti e 
studenti. Ma trascorsi 15 anni dalla 
sua realizzazione la struttura, mai 
completata del tutto, è allo sbando, 
presa di mira dai vandali che ne 
hanno imbrattato ogni angolo di 
muro, e lasciata lì, a farsi sempre più 
inutile. Nei giorni scorsi la polemica 
sulle sue condizioni è corsa ancora 
una volta sui social, sollevata da un 

cittadino che ha chiesto all’ammini-
strazione se fossero in programma 
progetti di recupero. La risposta è 
positiva, ma non nell’immediato: 
«Il Parco dei Germani è un’area 
verde importante» ha commenta-
to il sindaco Ermanno Zacchetti. 
«Nell’ambito della sua valorizza-
zione, lo scorso anno abbiamo con-
segnato alla città dei nuovi giochi. 
Nei prossimi anni, sicuramente, ci 
concentreremo anche sul Diorama, 
che è una struttura vecchia, pensata 
dall’amministrazione del tempo in 

un modo che non si è mai concretiz-
zato. Per questo è probabile che la 
sua funzione verrà ripensata, anche 
se ancora non posso sbilanciarmi 
sul come». Per vedere gli operai 
in azione, però, si dovrà aspettare: 
«Nel 2019 ci concentreremo su altri 
parchi, il Trabattoni e quello Degli 
Alpini. Alcuni lavori sono già stati 
completati, altri verranno realizzati. 
Il Diorama è nei nostri pensieri, ma 
non potremo occuparcene prima di 
qualche anno». 

Eleonora D’Errico

Quale futuro avrà il Diorama?

per le feste 

orari ridotti 
in comune
Con le festività natalizie 
gli orari degli uffici 
comunali subiscono 
sempre qualche piccola 
variazione. Quest’anno, 
lunedì 24 e lunedì 31 
dicembre gli uffici 
comunali saranno aperti 
solamente alla mattina, 
dalle 8.30 alle 12.30.

fino al 31 dicembre

orti comunali, 
bando riaperto
C’è tempo fino al 31 
dicembre per inviare la 
richiesta di assegnazione 
per uno spazio 
negli orti comunali. 
L’amministrazione 
comunale ha infatti deciso 
di riaprire il bando. Per 
maggiori informazioni 
consultare il sito del 
Comune.

open day
all’istituto 
montalcini

coinvolgere tutti gli 
alunni a 360 gradi, valo-
rizzare gli aspetti più 
caratteristici e fondanti 
di ciascuno di loro, sen-
za rinunciare a speri-
mentare nuovi progetti 
e all’aggiornamento. 
con questo spirito do-
mani, sabato 16 dicem-
bre, l’istituto Montalcini 
aprirà le porte con i suoi 
laboratori e con le sue 
proposte all’insegna 
dell’inclusione, dell’in-
novazione e dell’aggior-
namento ai bambini di 
quinta elementare che 
vorranno visitare la loro 
futura scuola insieme 
alle loro famiglie. a par-
tire dalle ore 9 i bambi-
ni di quinta elementare 
entreranno nelle classi 
e parteciperanno alle 
varie attività, guidati 
dagli alunni di terza me-
dia, che rivestiranno la 
funzione di tutor, men-
tre le famiglie saranno 
accolte da insegnanti e 
alunni del comitato di 
accoglienza che daran-
no loro informazioni e 
chiarimenti sull’organiz-
zazione della scuola e 
le acco mpagneranno 
nel giro di visita all’isti-
tuto.

Il 16 dIcembre

l ’ i n t e r v i s t a

«Città Europea dello Sport, occasione 
da sfruttare anche negli altri settori»
Ex sindaco e successivamen-

te consigliere comunale sui 
banchi dell’opposizione, 
dopo cinque anni di pausa 

Daniele Cassamagnaghi è tornato 
a sedersi sui banchi di Villa Greppi, 
come capogruppo di Forza Italia. E 
allora ascoltiamo le sue riflessioni.
Allora, come è stato tornare in 
trincea?
«Bello, interessante e stimolante. Le 
cose si evolvono e ci sono nuovi te-
mi da affrontare. Penso, ad esempio, 
alla Cernusco del futuro: come sarà? 
Quanti abitanti avrà? Quale sarà il suo 
sviluppo urbanistico?».
Sono più le volte che pensa: “chi 
me l’ha fatto fare” oppure “quanto 
mi è mancata la politica attiva”?
(Sorride) «Me la sono andata a cerca-
re, non ho diritto di lamentela. Però 
posso dire che non sono certo torna-
to per salire sul carro dei vincitori, 
aderendo a Forza Italia forse nel suo 
momento più delicato. Diciamo che 
è un impegno preso tra amici per ri-
portare a percentuali più consone un 
partito liberale e moderato, di cui si 
sente la necessità».
Togliamoci il pensiero: da ex sin-
daco come giudica l’operato di 
Zacchetti?
«È una bravissima persona, però ri-
cerca troppo il consenso totale. I cer-

nuschesi l’hanno votato per prendere 
decisioni. Apprezzo la sua volontàdi 
condivisione, ma poi arriva il mo-
mento di scegliere una strada. Tanto 
non puoi fare contenti tutti».
Dai banchi dell’opposizione, quali 
sono le cose che chiedete a questa 
amministrazione?
«Abbiamo lanciato una serie di pro-
poste. Innanzitutto Cernusco è sporca 
e va migliorata la pulizia. Poi va tro-
vata una soluzione al traffico di attra-
versamento e, non ultimo, il problema 
della sicurezza. Chiederemo un or-
ganismo ad hoc che coinvolga tutti, 
dalle associazioni alle scuole. Per me 

se rubano anche una sola bici non è 
fisiologico, è grave. Cosa aspettiamo 
a installare le telecamere? Viviamo 
in un’isola tutto sommato felice, ma 
non per questo si deve abbassare la 
guardia».
Come vede il futuro di Cernusco?
«Dobbiamo assolutamente favorire 
l’insediamento di attività produttive. 
Per noi “Cernusco Città Europa dello 
Sport 2020” deve essere come Expo 
per Milano. Dobbiamo mettere sul 
piatto una serie di proposte, essere at-
trattivi e defiscalizzare il più possibile. 
E dobbiamo pensare al commercio 
locale. E poi…».
E poi?
«Nei prossimi anni ci vorranno soldi 
per la nuova scuola e la riqualificazio-
ne di via Manzoni e si dovranno fare 
mutui. Ebbene, abbiamo la Melghera 
e l’ex Garzanti e visto che un nuovo 
Pgt prima del 2021 non lo immagino, 
dobbiamo pensare a delle varianti 
per avere soldi con cui abbassare i 
mutui».
Qualcosa di positivo, invece, lo tro-
viamo?
«Certo. Ci sono più cose, ci man-
cherebbe, non ultimo il Piano del 
Diritto allo Studio che Forza Italia 
ha votato».
A proposito, qualcuno dell’opposi-
zione ha criticato la vostra scelta, e 

quella delle due civiche rappresen-
tate da Gargantini e da Frigerio, di 
votare a favore…
«Trovo disarmante e deprimente vo-
tare contro qualcosa solo perché sei 
all’opposizione. Si dice sempre che 
lavoriamo tutti per il bene della città, 
va bene dire “no”, ma poi bisogna 
anche fare proposte. Quando ci aste-
niamo o votiamo a favore di qualcosa 
è perché alcune nostre proposte sono 
state recepite dalla maggioranza».
Insomma, vede difficile che la mi-
noranza possa trovare coesione?
«Ma io credo che nella Lega, perché, 
non giriamoci intorno, è di questa 
forza che si parla, ci siano militanti 
che la pensano diversamente dall’o-
struzionismo totale. E comunque il 
fairplay tra noi non manca, seppure 
ci siano differenze di vedute».
Quindi rigetta al mittente l’etichet-
ta di stampella della maggioranza?
«Con il consenso che ha avuto il Pd 
alle amministrative credo non abbiano 
proprio bisogno di alcuna stampella».
Da musicista, cosa pensa del Fe-
stival dedicato a Giuseppe Verdi 
che per un mese ha tenuto banco 
a Cernusco?
«Penso solamente bene. Un’iniziati-
va da riproporre e magari migliorare 
ulteriormente magari coinvolgendo 
i ragazzi del Conservatorio che sono 

musicisti di rilievo assoluto. Comun-
que un grande applauso a Simona 
Guarisi e a tutti gli organizzatori. E a 
proposito di musica, posso aggiungere 
una cosa?».
Certamente.
«L’amministrazione comunale deve 
sostenere maggiormente la Banda de 
Cernusc. Parliamo di un’istituzione 
della città a cui si danno 3mila euro 
di contributo, di cui 1.500 servono per 
pagare l’affitto dei locali. Almeno si 
metta a Bilancio 10mila euro».
Visto il periodo, sotto l’albero di 
Natale cosa si aspetta possa trova-
re Cernusco? E cosa si aspetta di 
trovare lei?
«Direi che la risposta possa essere una 
sola. Mi aspetto, per la città e per me 
che sono cernuschese, che Cernusco 
diventi un Comune guida per quanto 
riguarda le imprese, le attività produt-
trici e l’urbanistica, mi aspetto che 
Cernusco abbia un’idea di urbanistica 
che la ponga come cittadina moderna 
anche rispettando la sua storia. Infine 
vorrei capire quale strategia si intenda 
applicare nei confronti della crescita 
dell’ospedale Uboldo. Vorrei vedere 
un’idea di sviluppo che mostri cer-
tezze e stabilità. Il futuro dell’Uboldo 
non può essere quello di navigare a 
vista come sta facendo oggi». 

Roberto Pegorini

Il capogruppo 
di FI, Daniele 

Cassamagnaghi, 
a ruota libera

Hostaria C’era una volta un Re - Via Norberto Bobbio - Strada Provinciale 14 uscita 2
Limito di Pioltello (MI) - Tel.: 02 7531100 - www.lagomalaspina.it

Giovedì sera “Una fiorentina per due” 50 euro
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Tra magazzini e tir, Canzo 
chiede di essere ascoltato
Canzo, ovvero la terra di 

nessuno. Una frazione ai 
margini del contesto ur-
bano che troppo spesso è 

parsa essere abbandonata dalle am-
ministrazioni che negli anni si sono 
susseguite alla guida di Peschiera 
Borromeo. I problemi che si riscon-
trano sono sempre gli stessi e posso-
no essere ricondotti principalmente 
a due motivi: la locazione geogra-
fica e il fatto che capannoni e ma-
gazzini la facciano da padroni. Con-
centrandoci sul tessuto industriale 
presente nel piccolo rione peschie-
rese, esso comporta inevitabilmente 
un massiccio e persistente traffico 
di mezzi pesanti che continua a 
caratterizzare la vita dei residenti. 
A questo proposito, ultimamente, 

sono state postate sui social diverse 
fotografie che ritraggono segnali 
stradali rotti o addirittura divelti, 
e gli abitanti della zona identifica-
no i camion e la guida spericolata 

come i principali responsabili di 
questi incidenti. In particolare, in 
corso Italia, un cartello che indica 
un passaggio pedonale è rimasto 
a terra per più di un mese, mentre 

una mattina della scorsa settimana 
un passante ha notato un palo della 
pista ciclopedonale completamente 
sradicato e circondato da residui di 
automezzo in frantumi. Ma non è 
tutto. Sistematiche sono diventate, 
infatti, le segnalazioni di chi la-
menta parcheggi su passi carrabili 
e autocarri in divieto di sosta anche 
in orario notturno. Quello che si 
chiede all’amministrazione è un 
maggiore controllo e una più co-
stante presenza nella zona di vigili 
urbani. «Canzo, come San Bovio 
e Linate, è una frazione comple-
tamente abbandonata a sé stessa», 
denuncia Luca Zambon, neoeletto 
segretario locale del Pd. «I modi in 
cui l’attuale amministrazione sta 
gestendo i problemi del quartiere 

sono inaccettabili, indicano una pa-
lese incompetenza e sottolineano 
come molte delle promesse fatte 
in campagna elettorale non siano 
state mantenute. La questione dei 
camion è cruciale e influenza la vita 
di moltissimi residenti che hanno 
creduto in questa amministrazione 
e ora si trovano a fare i conti con un 
problema enorme che caratterizza la 
quotidianità delle persone». 

Mattia Rigodanza

Davide Verazzani, domenica 
scorsa, ha portato il Natale 
al De Sica con uno dei suoi 

spettacoli della rassegna “Fatti di 
storia” di Oltheatre, e lo ha fatto 
narrando una vicenda che ha poco 
di natalizio, ma molto dei valori 
che caratterizzano la feste. Il 
monologo del teatrante  “Tregua 
di Natale” si apre nel paesaggio 
cupo e desolante della Fiandre 
durante la prima Guerra Mondiale. 
Scenario: la trincea, luogo di 
massimo annullamento della dignità 
umana, dove milioni di giovani 
europei persero la vita tra fame e 

fango, piaghe e pidocchi. Lì, nel 
dramma umano di persone mandate 
allo sbaraglio dai propri governi, 
Jim e Otto, ventenni comuni, figli 
di proletari, giovani innamorati 
desiderosi di tornare dalle proprie 
fidanzate, sono protagonisti di 
un’incredibile vicenda che mette 
in luce tutte le contraddizioni della 
guerra: la tregua di Natale, appunto, 
stipulata informalmente dai soldati 
inglesi e tedeschi il 25 dicembre 
1914. Trovatisi a dover raccogliere 
e seppellire i propri morti, i due 
schieramenti decidono di concedersi 
un giorno di pace che suona come 

un lungo silenzio nel tremendo 
clamore delle bombe. E così tra 
canti, sorrisi, scambi di doni e di 
favori, i soldati si trovano a giocare a 
calcio per celebrare quella che è solo 
una manciata di ore di fratellanza 
prima che si ricominci a uccidere. 
«Mi sono interessato alla vicenda 
quando da piccolo sentii “Pipes 
of Peace” di Paul McCartney», ha 
spiegato Verrazzani. «Il messaggio è 
tanto chiaro quanto potente, e credo 
che sia utile portarlo nelle scuole: i 
governi decidono la guerra ma sono 
gli uomini a scegliere la pace».  

Mattia Rigodanza

La “Tregua di Natale” raccontata da Verazzani

Sabato 15 dicembre 

Ufficio Tributi,
l’apertura
Sotto Natale gli uffici 
pubblici spesso fanno orari 
ridotti o hanno qualche 
giorno di chiusura in più. 
Fa eccezione l’ufficio 
Tributi che domani, 
sabato 15 dicembre, 
effettuerà un’apertura 
straordinaria al pubblico. 
Ci si potrà, infatti, recare 
allo sportello dalle 9 a 
mezzogiorno.

Al De Sica

Spettacolo
di beneficenza
Si intitola “Una noche de 
luna” ed è uno spettavolo 
che racconta una storia 
d’amore sulle note del 
tango argentino. Sul palco 
attori e un’orchestra, 
sugli spalti si spera 
tante persone, visto che 
l’incasso  sarà interamente 
devoluto alle famiglie 
italiane bisognose, 
colpite dal terremoto del 
centro Italia nel 2016. A 
organizzare l’evento è 
la onlus Charity in the 
world, con il patrocinio 
dell’amministrazione 
comunale. 
L’appuntamento è fissato 
per giovedì 20 dicembre, 
alle 20.30, presso il teatro 
De Sica. Per informazioni 
e prenotazioni, telefonare 
allo 02.51650936. Costo 
del biglietto 18 euro. 

Via della Liberazione

Via ai nuovi 
parcheggi
In via della Liberazione, 
a partire dall’incrocio 
con via Papa Giovanni 
XXIII, hanno preso il via 
i lavori di rifacimento dei 
parcheggi che danno sulla 
Paullese. A detta degli 
operai il cantiere non starà 
aperto per molto tempo e 
l’opera sarà terminata a 
breve, ma in quel tratto di 
strada, particolarmente 
trafficato, i disagi per le 
auto in transito in questi 
giorni saranno abbastanza 
inevitabili. 

Al De Sica “in scena” le grandi colonne sonore 
Da “Harry Potter” al 
“Re Leone”, le principali 
colonne sonore hanno 
emozionato i tanti 
peschieresi accorsi al 
teatro De Sica (esaurito 
in ogni posto) per 
sentire la Movie 
Chamber Orchestra. Un 
concerto particolare 
che ha permesso di 
apprezzare ancora di 
più musiche 
meravigliose che, 
a volte, sul grande 
schermo sono un po’ 
sottovalutate per il 
fatto che la 
concentrazione 
maggiore è dedicata 
al film.

Per le festività 

Chiusura 
del Municipio
Per le festività natalizie il 
Comune effettuerà alcune 
chiusure. Precisamente 
lunedì 24 dicembre, sabato 
29, lunedì 31 e sabato 
5 gennaio. Il servizio di 
polizia mortuaria sarà 
reperibile dalle 9 alle 12 al 
numero 329.0969489. 

Campo sportivo

Nuovo bando 
per Linate
Brera e Sporting L&B 
hanno trovato l’accordo 
per collaborare, ma non 
sono state in grado di 
accettare le condizioni del 
bando per la gestione del 
campo sportivo di Linate. 
E così l’amministrazione 
comunale ha deciso di 
emettere un nuovo bando 
“ammorbidendolo” per 
renderlo più appetibile. 
Il contributo del 
Comune sarà di 70mila 
euro, spalmabile in più 
anni, e la voltura dei 
contatori sarà a carico 
del vincitore solamente a 
partire dal terzo anno di 
gestione. Naturalmente, 
in questo modo, si riapre 
anche l’ipotesi di nuovi 
partecipanti.  

In parrocchIa

Iniziate le prove 
del coro 

di San Bovio

Sono iniziate le prove 
del coro di San Bovio 
per la serata speciale 
del 22 dicembre presso 
la parrocchia del rione. 
Il gruppo musicale, rico-
nosciuto da tutta la co-
munità di San Carlo, si 
sta preparando al me-
glio per quella che sarà 
una delle iniziative prin-
cipali tra quelle organiz-
zate per le feste natali-
zie. Sabato prossimo i 
residenti potranno an-
che prendere parte al 
rinfresco che verrà alle-
stito sul sagrato della 
chiesa.   

a Bettola

Pranzo natalizio 
per gli anziani 
peschieresi

Erano ben 185 gli anzia-
ni che hanno preso par-
te al consueto pranzo 
di Natale per la terza 
età. A organizzarlo, lo 
scorso venerdì, in occa-
sione del giorno di 
Sant’Ambrogio, è stata 
l’amministrazione co-
munale, in collaborazio-
ne con l’associazione 
Anziani di Peschiera 
Borromeo. Il pranzo si 
si è tenuto nel salone 
dell’oratorio della Sacra 
Famiglia di Bettola. A 
servire i commensali 
sono stati 25 volontari, 
tra membri dell’ammini-
strazione comunale (tra 
cui il sindaco Molinari e 
alcuni assessori) e del-
la Caritas.

DALLE FINESTRE DEL COMUNE
IL SUONO DELLE CORNAMUSE

Anche quest’anno si 
affacceranno alle finestre 
del palazzo comunale e 
allieteranno le persone che 
si troveranno in strada con 
la loro musica natalizia. 
Stiamo parlando del 
concerto di cornamuse, 
previsto domenica 16 
dicembre, con inizio alle 
ore 16. Lo spettacolo, 
in collaborazione con la 
scuola civica di musica 
“Giampiero Prina”, la 
Corale Ambrosiana e 
con la direzione artistica 
dell’Accademia dei Poeti 
Erranti, si intitolerà 

“Siamo qui a cantar la 
stéla”. È inoltre prevista 
una serie di giochi di luci 
e di videoproiezioni sulle 
pareti del municipio. 
Anche la zona adiacente 
al Comune sarà teatro 
di iniziative ludiche che 
dureranno per l’intera 
giornata. In piazza 
Lombardi, infatti, saranno 
inaugurati i Mercatini di 
Natale con la presenza 
di hobbisti e bancarelle 
colme di dolciumi. E per 
la gioia dei bambini non 
mancherà la casetta di 
Santa Claus.

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

NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

Questo Natale regala Benessere
Percorso “Prestige”

149E invece di 200E
per 2 persone 279E 

Percorso “Diamond”
79E invece di 110E
per 2 persone 149E 

Percorso “Silver”45E invece 
di 65E per 2 persone 79E 

Percorsi personalizzati
    a partire da 25E 

       a persona

Percorso “Gold” 49E invece 
di 65E per 2 persone 89E 

Percorso “Platinum”
59E invece di 75E
per 2 persone 209E 

© S. Ghilardi
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Manhattan sembra creata 
per festeggiare il Natale

Una giornata di sole, in 
dicembre a Manhattan, è 
come avanzare qualche 
ora dentro un errore poi-

ché ci si aspetterebbe di vivere solo 
il fascino di lunghe serate, notti 
stellate o nebbiose, scenari perfetti 
dove trovino sfoggio le mille luci e 
la magia del Natale. Eppure ce ne 
sono di smaglianti: mattine lumi-
nose, freddissime e piene di sole, 
che sorprendono, scaldano i volti, 
le strade e mettono fuori gioco gli 
addobbi delle feste. Ma anche in 
questo caso, per fortuna, si tratta 
di giornate molto brevi: pomeriggi 
che ubbidiscono al dovere di cede-
re spazio all’esibizione del Natale 
sullo sfondo della notte. Il Natale 
esiste per illuminare, il mistero non 
ama essere illuminato.
A Manhattan ci sono luoghi che 
sembrano esistere per il Natale: 

enormi vetrine dove si compongo-
no allestimenti imponenti, giardini 
che si trasformano in piste ghiac-
ciate, piazze intere occupate da 
enormi alberi che si slanciano tra le 
prospettive dei grattacieli. A Times 
Square puoi incontrare un Babbo 
Natale in guanti bianchi: indossa 
l’abito di un regnante decorato di 
passamanerie, vetri colorati e orli 
di pelliccia alti come una torta di 
nozze.
Passeggiare a Manhattan in que-
sti giorni vuol dire rallentare per 
adattarsi all’andatura della folla, 
sostare davanti alle vetrine più 
famose dove vanno in scena in-
gegnose fiabe del lusso. Quando 
nevica, anche pochi minuti, si tratta 
di fiocchi enormi che vorticano 
senza direzione come fossero sbat-
tuti dal gesto di un bimbo che agita 
una palla di vetro piena d’acqua e 

fiocchi di polistirolo.
A Natale qui ogni cosa sembra 
avere una marcia in più: le ciam-
belle una glassa più alta, le torte 
una decorazione aggiuntiva, gli 
abiti un accessorio supplemen-
tare preferibilmente rosso e vel-
lutato. A Radio City va in scena 
Christmas Spectacular Rockettes, 
e al termine dei balletti sincroniz-
zati si compone il presepe vivente 
che porta sul palco un popolo au-
reo che sfila tra cammelli, asini, 
cavalli. 
Al Rockfeller Center si pattina 
sul ghiaccio come al centro di una 
fiaba e quando alzi gli occhi le 
luci ridisegnano architetture di 
luce sulle facciate dei grattacieli. 
Dietro alle finestre fanno sfoggio 
ovunque alberi luminosi che sfio-
rano i soffitti: luci dorate e calde 
profumano i saloni di caramello. 
E mentre quasi ti convinci che 
in queste strade regni l’armonia, 
di nuovo ti sorprende la magia 
di una città che aspira a divenire 
cartone animato e umanizza topi, 
papere, gnomi, fiori, ghiande e 
campanelli: tutti arrotondati nel 
tratto Disney, rappresentazione di 
un mondo ideale, perfetto e senza 
spigoli.
Da qualche parte a Manhattan si 
racconta di una casa con un giar-
dino dove va in scena un bizzar-
ro presepe: sul prato ghiacciato 
convivono animali fantastici, su-
pereroi, attori. Accanto a Topoli-
no puoi scorgere Elvis, Batman, 
Marilyn. Quando le luci colorate 
si accendono nella sera, tra riflessi 
e movimenti meccanici, la voce di 
Sinatra si diffonde nel giardino. E 
tutti vissero felici e contenti. 

Roberto Spoldi

Passeggiare per 
le sue strade vuol 

dire rallentare
il passo per 

adattarsi alla folla

Buone feste da
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Charity, nuovi aiuti 
per i terremotati

Charity in the world onlus non 
smette di sorprendere e ha or-
ganizzato l’ennesimo viaggio 
nei luoghi colpiti dal sisma 

dell’agosto 2015 per portare sostegno 
morale e sostanziale alle vittime. Due 
membri dell’associazione, Raffaele 
Brattoli e Aldo Nanni, sono partiti alla 
volta di Amatrice con un furgone pieno 
di vestiario e generi alimentari donati 
appositamente da Alessandro Cambioni 
del panificio Catullo di Certaldo e da 
Emiliano Barnini, tra cui dolci toscani, 

olio, pasta e panettoni e bottiglie di spu-
mante per portare il Natale alle famiglie 
che avrebbero visitato lungo il percorso. 
Il primo step è stato il Centro Educativo 
Arancio di Tolentino, una struttura per 
ragazzi con la sindrome di down ai quali 
i peschieresi hanno donato un nuovo 
tapis roulant. Seconda tappa Camerino, 
città che ancora fatica a riprendersi dal 
terremoto, dove Brattoli e Nanni hanno 
incontrato gli operatori del centro ria-
bilitativo Il Girasole e il vicesindaco di 
San Severino Marche Vanna Bianconi. 
Anche lì l’obiettivo è aiutare le strutture 
che ospitano persone con handicap e, 
dopo una visita dei luoghi nevralgici 
dove l’associazione Arancio svolge le 
sue attività, i delegati della onlus hanno 
promesso di portare un gazebo nuo-

vo, tavoli e panchine perché gli ospiti 
possano vivere maggiormente all’area 
aperta. Il viaggio procede alla volta 
di Faizzone dove gli aiuti dell’asso-
ciazione vengono da tempo destinati 
ad alcuni allevatori e coltivatori della 
zona che faticano a riprendere le loro 
attività. Ultima tappa Amatrice, dove i 
volontari hanno incontrato famiglie già 
sostenute economicamente in passato 
e con le quali, ormai, i rapporti sono 
quelli che legano vecchi amici. «Rien-
trare a  Peschiera Borromeo è sempre 
molto dura», ha raccontato Brattoli. 
«Negli occhi ci sono sempre le imma-
gini delle macerie e dei paesi comple-
tamente distrutti, ma il cuore è gonfio 
di amore per tutti gli abbracci ricevuti 
e di affetto donatoci dalle famiglie che 

non finiranno mai di ringraziare tutti 
gli amici che sostengono la nostra as-
sociazione. Da quando c’è stato quel 
terribile terremoto, Charity in the world  
si è sempre mossa energicamente per 
aiutare e sostenere direttamente le fa-
miglie colpite e impoverite dal sisma». 

Mattia Rigodanza

Ultimata la nuova ciclabile di San Bovio
tra chi si dice soddisfatto e chi si lamenta
La tanto attesa pista ciclabile, 

che collega il cimitero di San 
Bovio a via Veneto, è stata 

finalmente ultimata e il 
cantiere ha già smobilitato da 

qualche giorno. L’opera è 
perfettamente riuscita e i 

residenti pare siano rimasti 
soddisfatti che per ultimarla 

si sia dovuto togliere il 
vecchio guard rail che 

costeggiava tutto quel tratto 
di strada. Le polemiche però 
non mancano comunque. C’è 

chi si lamenta per l’inevitabile 
riduzione dei posti legati ai 

parcheggi e c’è chi si chiede 
quale utilità possa avere una 

pista ciclabile che 
s’interrompe sulla strada. I 
residenti si auspicano che 

questa sia solo la prima parte 
di un lavoro che continuerà in 

futuro e che comprenda 
collegamenti anche con le 

frazioni vicine.   

Tamponamento, 
tre persone 
coinvolte

Elisoccorso, due ambu-
lanze e anche i vigili del 
fuoco per un incidente 
sulla Paullese, avvenu-
to sabato mattina verso 
le 11.30. Una vettura ha 
tamponato un’altra auto 
che si trovava ferma. 
Tre le persone che sono 
rimaste coinvolte nello 
scontro: un 36enne ita-
liano alla guida del mez-
zo che ha tamponato e 
due stranieri di 57 e 22 
anni che si trovavano a 
bordo dell’altra macchi-
na. Il 36enne è stato 
portato all’ospedale di 
San Donato in codice 
giallo, per gli altri due 
solo un codice verde.

Sulla PaulleSe

A Mezzate 

Mercedes 
cannibalizzata 

Ladri di pezzi d’auto 
in azione nella notte tra 
giovedì e venerdì in via 
La Malfa. I soliti ignoti 
hanno preso di mira una 
Mercedes, asportando 
i fanali e altre parti 
all’interno dell’abitacolo, 
aperto dopo aver spaccato 
un finestrino. Quasi 
certamente un furto 
mirato.

A San Bovio 

L’accensione  
dell’albero
Appuntamento alle 16 
di domani, sabato 15 
dicembre, davanti alla 
chiesa di San Bovio per 
l’addobbo e l’accensione 
dell’albero. I decori  
saranno fatti con materiali 
di recupero.

RAZZIA IN VIA LA MALFA
UNA DOZZINA DI BOX APERTI
Classico foro nelle 
saracinesche, piccola 
videocamera inserita 
all’interno del box e se 
vedevano qualcosa che 
era di loro interesse lo 
aprivano. I ladri hanno 
colpito nel fine settimana 
in alcuni garage dei 
condomini di via La Malfa, 
a Mezzate. Una dozzina i 

box presi di mira e messi 
a soqquadro dai soliti 
ignoti. Hanno anche rubato 
una bicicletta che poi, 
misteriosamente, hanno 
abbandonato in un campo 
limitrofo. Probabile che 
siano anche stati disturbati 
e non siano riusciti ad 
aprire altri box che 
avevano messo nel mirino.

O R O S C O P O  D E L L A  S E T T I M A N A

Il Natale si avvicina e la 
salute potrebbe scricchio-
lare. Cercate di stare at-
tenti e copritevi per non 
rovinarvi le feste.

Non sono i vostri giorni mi-
gliori, ma con la giusta se-
renità riuscirete a gestirli 
al meglio. Una visita ina-
spettata vi rallegrerà.

Il lavoro sta andando a gon-
fie e vele e questo vi per-
metterà di passare un bel 
Natale. Se volete fare un 
viaggio è il momento giusto. 

Mollate gli ormeggi, è il 
tempo di rischiare. Se non 
ci provate, non ci riuscite. 
Una sorpresa notturna scal-
derà il vostro cuore.

La vita è strana per i leoni 
che in questo periodo si 
sentono agnelli. Ma non 
preoccupatevi, nessuno 
riuscirà a mangiarvi.

Se volete conquistare il 
partner ricordatevi di esse-
re voi stessi. Non siete in 
grado di giocare sporco, non 
è nel vostro carattere.

Le pile devono essere rige-
nerate. Prima però tirate 
ancora a marce alte, intan-
to avrete una bella setti-
mana natalizia per il relax. 

Cupido non sta guardando 
dalla vostra parte. Poco 
male, esistono le amicizie 
che in certi attimi hanno 
anche valore maggiore.

In questo periodo la vostra 
testardaggine vi potrebbe 
fare uscire di strada. Im-
portante è che terrete le 
cinture ben allacciate.

Il vostro concerto sarà un 
assolo. Non è da voi chie-
dere e non lo farete di cer-
to in questo mese in cui la 
frenesia pare la regola.

Se provate un azzardo non 
è detto che vi non vi riesca. 
Quindi buttatevi. Mal che 
vada vi farete una risata e 
ripartirete con ottimismo.

ARIETE TORO GEMELLI CANCRO

LEONE VERGINE bilancia SCORPIONE

SAGITTARIO CAPRICORNO ACQUARIO PESCI

M E T E O

SABATO 15 DICeMBRe

DOMENICA 16 DICeMBRe

Le emozioni vanno e ven-
gono. Le troverete in un 
libro, in un film o in una 
canzone. Avete l’animo 
giusto per interpretarle.

Via Ugo La Malfa, 4 - Strada Statale Padana Superiore (ingresso showroom)
Cernusco sul Naviglio (MI) - Telefono 02.92103457-  www.peregomobili.com - info@peregomobili.com

                                                       Seguici su      
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La luce di Betlemme  
arriva domenica in città
Nella Chiesa della Natività a Betlemme 

è custodita una lampada che arde sen-
za interruzioni da secoli, alimentata 
dall’olio donato a turno da tutte le 

nazioni cristiane della Terra. Viene chiamata 
Luce di Betlemme e da oltre 30 anni, a dicem-
bre, è portata in giro per il mondo per accendere 
centinaia di altre fiamme, che vengono diffuse 
tra i popoli come simbolo di pace e fratellanza. 
Come da tradizione, il lungo viaggio in treno 
della fiammella farà tappa al quarto binario della 
stazione di Limito: dopo essere partita da Trieste 
ed essersi fermata in 39 stazioni, intorno alle 15 
scenderà dal treno a Pioltello dove ad accoglierla 
ci saranno gli scout. Una volta raccolta, verrà 
portata in piazza dei Popoli, davanti al munici-
pio, dove verrà condivisa con i presenti, in un 
momento di riflessione e preghiera interreligiosa. 

Al suggestivo momento, parteciperanno infatti i 
rappresentanti dell’amministrazione comunale, 
delle parrocchie cattoliche, della chiesa orto-
dossa, delle associazioni islamiche ed ebraiche 
presenti in città, della consulta interculturale e 
della Rete per la Pace. L’evento è aperto a tutta 
la cittadinanza: la luce, infatti, verrà consegnata a 
tutti i presenti, con l’impegno di portarla in tutti i 
luoghi della città, come simbolo di pace tra tutti 
i popoli e le culture che la abitano.  
Finita la cerimonia, poi, la fiamma ripartirà alla 
volta di Genova, passando anche per Milano 
Lambrate e Centrale. L’evento di domenica ar-
riva a conclusione di una settimana in cui la città 
si è raccolta per celebrare il Natale. Tra i molti 
eventi che si sono svolti, oltre all’arrivo della 
Luce di Betlemme, due hanno avuto un signifi-
cato particolare: la benedizione in Comune del 

presepe realizzato da Angelo Paolo Manzoni e 
la “Festa della luce della pace - Il Cammino dei 
diritti” organizzata con i bambini delle scuole 
della città. Entrambi gli appuntamenti si sono 
svolti l’11 dicembre: alle 14.30, in Comune, si 
è iniziato il pomeriggio con la benedizione da 
parte dei parroci del presepe, donato nel 2015 
e che di anno in anno si arricchisce di nuove 
figure. Nel pomeriggio, le celebrazioni si sono 
spostate in città, dove, alle 16,30, dalle scuole 
di via Bizet e via Togliatti, è partito un corteo 
di bambini in direzione della scuola primaria. 
Monti di via Milano. Qui, nel giardino, è stato 
allestito un albero di Natale, che è stato acceso e 
addobbato con i lavori che i piccoli alunni hanno 
realizzato sul tema dei diritti. Il pomeriggio si 
è chiuso con canti natalizi e tè caldo per tutti. 

Eleonora D’Errico

perizia sul disastro ferroviario, 
linea usurata per tre chilometri 

Le prime relazioni degli esper-
ti sul disastro ferroviario che 
lo scorso 25 gennaio registrò 

il deragliamento di un treno di pen-
dolari, provocando la morte di tre 
donne e il ferimento di un centinaio 
di persone, sono state depositate. 
Obiettivo della Procura di Milano 
è quello di accertare le cause della 
tragedia. Nei giorni scorsi sulla Rai 
sono state trasmesse delle riprese 
che evidenzierebbero usura e scar-
sa manutenzione non solo del co-
siddetto “punto zero” (quello dove 
si staccò un pezzo di rotaia), ma del 
tracciato ferroviario per circa tre 
chilometri. I periti avrebbero evi-
denziato che già 400 metri prima 

del luogo del deragliamento erano 
presenti delle “testate allentate”, 
simili a quelle della giuntura sopra 
la quale si è registrato l’incidente. 
I consulenti dei pubblico ministero 
avrebbero evidenziato che nel pun-
to del disastro erano presenti anche 
una crepa e un “foro ovalizzato”. 
Infine, anche il giunto ‘gemello’, 
quello che si trova alla stessa al-
tezza sull’altra rotaia, presentava 
un problema di usura, al punto ta-
le che  nella rotaia sarebbe stata 
individuata una crepa di circa 3 
millimetri. A quanto risulta dalle 
indagini, che vede indagati due 
manager e quattro tecnici di Rete 
ferroviaria italiana e due manager 

di Trenord, oltre ovviamente alle 
due società, le pessime condizioni 
del giunto, sotto cui era stata collo-
cata una zeppa tampone erano già 
state segnalate mesi prima dell’in-
cidente, ma nessun intervento era 
ancora stato effettuato.

i nuovi orari degli uffici comunali 
sembrano piacere ai cittadini
C’è moderata soddisfazione 
nei corridoi del municipio per 
i nuovi orari dello Sportello 
del cittadino e degli uffici 
comunali. Questo anche grazie 
al buon esisto dei processi 
di aggiornamento del sito e 
di tutti i supporti informativi 
comunali. Il primo giorno con 
i nuovi orari è stato sabato 1 
dicembre, e  si sono presentati 
53 i cittadini. Il lunedì 
successivo, invece, lo Sportello 
del cittadino ha registrato in 
pausa pranzo e nella fascia 
serale la presenza di circa 60 
cittadini. Il dato della prima 
settimana regista 499 pioltellesi 
che si sono presentati allo 

Sportello del cittadino e ai 
Servizi demografici. Adesso 
c’è curiosità di capire cosa 
succederà i venerdì, giorno 
previsto di chiusura dello 
Sportello per consentire le 
operazioni di back office, per 

verificare quanto i pioltellesi 
abbiano fatti propri i nuovi 
orari. Facciamo un breve 
riassunto dei nuovi orari che 
prevedono il lunedì giornata 
di apertura dello Sportello 
del cittadino, Informazioni, 
Anagrafe, Stato Civile, Leva, 
Elettorale, Protocollo, Messi, 
in orario continuato dalle 10 
alle 19. I Servizi cimiteriali e 
Tributi, sempre lunedì, sono 
aperti in orario continuato dalle 
ore 10 alle 17.30. Martedì, 
mercoledì e giovedì apertura la 
mattina dalle 8.30 alle 12.45. 
Lo Sportello del cittadino è 
aperto anche il primo e il terzo 
sabato del mese.

a pioltello il “picasso Day”
per i grandi e i più piccini

lo scorso giovedì in biblioteca si è tenuto il “picasso Day”, 
in onore del grande artista spagnolo. in serata si è tenuto 
un approfondimento su uno dei più grandi pittori del XX 
secolo, in preparazione alla mostra a palazzo reale “picas-
so metamorfosi”, che indaga come l’arte antica sia stata 
fonte di ispirazione per le sue opere. ma le iniziative non 
riguardavano solo i grandi. Una sperciale lezione si è tenu-
ta anche per i più piccoli che alla fine hanno potuto dare 
sfogo a tutta la loro creatività. 

13esima edizione 

Torna “Sportivi 
e vincenti”
Lunedì 17 dicembre, alle 
ore 20 nella sala consiliare, 
13esima edizione di 
“Sportivi e vincenti”. Alla 
presenza delle autorità, 
unitamente al direttivo 
della Consulta per lo 
Sport, si terrà la cerimonia 
di premiazione degli atleti 
e/o delle squadre che nel 
corso dell’anno sportivo 
2017/18 si sono distinti 
con la conquista di titoli 
sportivi rappresentativi, 
portando prestigio alla 
comunità cittadina.

In aula consiliare

Ecco le borse 
di studio
Non solo benemerenze 
civiche domani, sabato 
15 dicembre alle ore 17 in 
sala consiliare. Durante la 
cerimonia, infatti, saranno 
consegnate anche diverse 
borse di studio: la Borsa 
di studio “G. Marini” e 
quelle  dell’Associazione 
440 assegnate agli 
studenti meritevoli del 
Civico Istituto Musicale 
“G. Puccini”. Inoltre 
quest’anno ricorrono i 
30 anni dell’istituto, un 
momento importante che 
sarà ricordato anche in 
questa occasione.

Il 16 dicembre 

Festa Terza Età 
natalizia
Fervono i preparativi 
per la consueta festa di 
Natale dei centri della 
Terza Età di Pioltello. 
L’appuntamento è fissato 
per domenica pomeriggio 
16 dicembre, presso 
la palestra del centro 
parrocchiale Maria 
Regina. Sul palcoscenico, 
a guidare le danze, ci sarà 
il gruppo musicale di Raf 
Benzoni. Alla festa di 
Natale seguiranno anche i 
tre veglioni di Capodanno, 
nei centri Terza Età 
Arcobaleno, Agorà Verde 
e Primavera. In tutti 
gli eventi si esibiranno 
orchestre che suoneranno 
musica dal vivo. Previsto 
anche un rinfresco.

Campagna informativa 

Sicurezza
delle caldaie
Al quartiere Satellite 
prosegue la campagna 
di sensibilizzazione sulla 
sicurezza delle caldaie 
domestiche. Il breve 
vademecum intitolato “Il 
gas uccide, poche regole 
per dormire tranquilli” 
viene spiegato dagli 
operatori dello sportello 
“Abitare” che si trova 
presso i negozi sociali di 
via Wagner 21. Per tutte 
le informazioni è possibile 
rivolgersi direttamente 
allo sportello che si 
trova aperto il lunedì e 
il martedì mattina e il 
mercoledì pomeriggio. 
Oppure si può prendere 
un appuntamento 
telefonando al 377.1771405  
o 351.8010013.

Bottasini presente

La messa 
di S. Ambrogio
Lo scorso giovedì 
anche la città di 
Pioltello era presente 
a Milano in occasione 
della celebrazione di 
Sant’Ambrogio, presieduta 
dall’arcivescovo di 
Milano Mario Delpini. A 
rappresentare il nostro 
Comune è stato l’assessore 
all’Ambiente Giuseppe 
Bottasini: «Nelle parole 
di Delpini un fortissimo 
richiamo alla casa comune 
per tutti gli italiani che 
è la Costituzione e un 
altrettanto forte monito 
verso chi usa la paura 
per raccogliere il 
consenso».

unA LEzIonE SuI FoSSILI dAvvEro pArTICoLArE
Una lezione di scienze 
davvero speciale per 
una cinquantina di 
studenti delle terze 
dell’istituto Iqbal Masih. 
A tenerla due esperti di 
fama mondiale,  come 
il paleoartista Davide 
Bonadonna e la geologa 
Anna Giamborino. I 
due esperti, che nel loro 
curriculum vantano 
collaborazioni con 
prestigiosi musei e riviste 
scientifiche, come il 
National Geographic, 

hanno catturato 
l’attenzione degli allievi 
spiegando come avviene 
la ricerca dei fossili di 
dinosauri e il complesso 
procedimento di 
ricostruzione degli antichi 
terribili rettili.
I responsabili scolastici 
hanno voluto ringraziare 
l’associazione dei 
Paleontologi e Paleoartisti 
italiani che ha messo 
a disposizione, a titolo 
gratuito, le competenze di 
due grandi esperti.

idroscalo Via S. Rivoltana, 64 Segrate c/o Luna Park Idroscalo
Tel. 02 7020 0673 - www.yesfoodmilano.it

Sbarchiamo in tv
Un’intervista alla nostra redazione andrà 
in onda su LombarDia 1 tv canale 115

del digitale terrestre
   ■ venerdì 14 dicembre ore 22.00

■ Sabato 15 dicembre ore 12.20
■ Domenica 16 dicembre ore 14.00

La settimana successiva sarà ripetuta su LombarDia  tv 
canale 99 visibile in tutta la Lombardia, in Piemonte canale 
219, in Liguria canale 665, in veneto canale 674, in Emilia 
romagna canale 890 e nel Lazio canale 890

 ■ venerdì  21 dicembre ore 22.00
 ■ Sabato 22 dicembre ore 12.20
 ■ Domenica 23 dicembre ore 14.00

Buone feste!
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Alla mensa dellʼIqbal 
una fetta di pizza
dei ragazzi di PizzAut 
Ne hanno parlato, e 

continuano a farlo, 
tutti i media. Si tratta 
di PizzAut, il grande 

progetto di inclusione sociale che 
mira ad aprire una pizzeria inte-
ramente gestita da ragazzi autisti-
ci. L'iniziativa, ideata e promossa 
dal cernuschese Nico Acampora, 
che l'ha presentata in tutta Italia, 
è sbarcata anche a Pioltello. Mer-
coledì ad ospitare Acampora e i 
suoi ragazzi è stato l'istituto Iqbal 
Masih. E così gli studenti delle 
medie del tempo prolungato, che 
usufruiscono del servizio della 
mensa scolastica, hanno potuto 
assaggiare una gustosa fetta di 
pizza, preparata e servita, pro-
prio dai ragazzi autistici che sono 
andati a trovarli. Presente anche 
l'assessore alla Scuola, Gabriella 
Baldaro, che ha commentato così 
l'inedita pizzata: «È stata un'occa-
sione di grande coinvolgimento. 
Ai nostri alunni  è stata offerta 
l'opportunità di una riflessione 
su temi importanti come quelli 
dell’autismo e dell'inclusione. 
Un'iniziativa dall'impatto davvero 
molto forte. Mi sono commossa 
nel vedere questi ragazzi interagi-
re in modo del tutto naturale con i 
giovani studenti dell’Iqbal Masih. 
Una grande lezione di vita e mi 
auguro che gli alunni che hanno 
partecipato facciano tesoro di que-
sta esperienza e che ne parlino in 
giro, con i parenti e con gli amici. 

È importante raccontare il valo-
re di questo progetto che vuole 
costruire un futuro per i giovani 
affetti da autismo, per favorirne 
l’inclusione, l’inserimento sociale 

e lavorativo. Vorrei inoltre ringra-
ziare l’istituto per avermi invitata  
e in particolare le docenti Maria 
Rendani e Paola Perillo per essersi 
fatte promotrici dell'iniziativa».

Frozen night 

Quiz musicale 
per i giovani
Il quiz musicale più 
divertente dell'anno? Al 
Centro politiche giovanili 
di via Alla Stazione, 
venerdì 21 dicembre alle 
ore 21. Si intitola "Frozen 
night" ed è aperto a 
concorrenti dai 16 ai 35. 
Si giocherà a squadre, 
l'iscrizione è gratuita, 
ma la prenotazione 
obbligatoria. Chi fosse 
interessato a prendere 
parte può chiamare lo 
02.92148060 oppure 
scrivere una mail a 
edspioltello@gmail.com.

C'è ancora tempo

Decidilo tu, 
31 progetti
"Decidilo tu", il Bilancio 
Partecipativo organizzato 
dall'amministrazione 
comunale entra sempre 
più nel vivo. C'è tempo 
fino al 23 dicembre per 
presentare un progetto 
(all'interno delle tre 
aree: Scuola, Ambiente e 
Mobilità, Cultura, Walfare 
e Scuola) che possa 
entrare nel novero di 
quelli candidati a ottenere 
il finanziamento (300mila 
euro, divisi equamente per 
area). Attualmente sono 31 
quelli depositati, mentre 
sono 27 i PartecipaPoint, 
negozi dislocati in più 
punti della città dove è 
possibile consegnare la 
propria proposta.

il parco pertini prende vita

le premesse sono davvero buone. continuano i lavori del 
nuovo parco Sandro pertini con la posa dei giochi e la messa 
a dimora del verde. esteticamente davvero un angolo di relax 
e un ottimo biglietto da visita per la città. non resta che 
attendere il termine delle operazioni che, a questo punto, 
iniziano ad essere attese con crescente interesse.

L'associazione Residenti Mala-
spina torna a puntare il dito sul 
controviale che conduce al liceo 
Machiavelli. Le loro lamentele 
riguardano il fatto che è l’unico 
collegamento per raggiungere a 
piedi o in bicicletta i servizi pre-
senti a San Felice o mete come 
il passante ferroviario di Segra-
te e l’Idroscalo. E, a loro dire, 
la sicurezza pare latitare. "Sulla 
questione da tempo l’Associazio-
ne Residenti Malaspina chiede 
inutilmente spiegazioni" si legge 
in un loro comunicato, "nel frat-

tempo sta cercando di coinvol-
gere tutti i portatori di interesse 
(direzione del Liceo, Comitato 
Genitori degli studenti, condomi-
nio centrale di San Felice, etc…) 
affinchè le amministrazioni di 
Segrate e Pioltello comprendano 
che il disagio non è limitato ai soli 
residenti del nostro quartiere e 
intervengano con azioni concrete, 
solerti e congiunte atte a garantire 
l’incolumità di tutti quei cittadini 
che quotidianamente percorrono 
il controviale ed il marciapiede in 
direzione San Felice".

residenti Malaspina, 
la loro preoccupazione

ripulita la DisCariCa 
sulla rivoltana
La scorsa settimana 
avevamo testimoniato 
di come una piazzolla 
sulla Rivoltana fosse 
utilizzata come discarica. 
In questi giorni è stata 

ripulita. Molto bene. 
Speriamo che resti così, 
anche se temiamo che 
solo una telecamera possa 
disincentivare i soliti 
incivili.

Nove imputati e altrettante con-
danne nel processo con rito abbre-
viato relativo all'ordigno esplosi-
vo la sera del 10 ottobre 2017 sul 
pianerottolo di un appartamento in 
via Dante. Le sentenze più pesanti 
hanno riguardato Roberto Man-
no, Manuel Manno e Maurizio 
Schiraldi, rispettivamente con 9 
anni e mezzo, 6 anni e 4 mesi, e 
5 anni e 2 mesi di carcere. Per il 
primo, accusato di tentata estor-
sione, estorsione e usura aggravata 
dal metodo mafioso, il gup Guido 
Salvini ha previsto anche 3 anni 
di libertà vigilata (per lui il pm 
aveva chiesto 10 anni e 8 mesi). 
Le altre condanne vanno da un 
massimo di 4 anni a un minino 
di un anno e mezzo. lnoltre il gup 

ha stabilito multe fino a 18 mila 
euro, a vario titolo. 
Quel 10 ottobre 2017, la bomba 
era destinata a un operaio ecuado-
riano, successivamente scappato 
nel suo Paese per timore di nuove 
ritorsioni, che non aveva pagato i 
debiti contratti coi malavitosi. La 
vittima doveva restitutire 32mila 
euro, a fronte  di un prestito di 
20mila euro che aveva ricevuto 
suo figlio. L'esplosione fu più 
grave del previsto e nessuno per-
se la vita per una mera casualità. 
Tuttavia i danni alla palazzina 
furono davvero gravi e costrin-
sero 12 famiglie, per un totale di 
27 persone, a evacuare dai loro 
appartamenti, su ordinanza di 
sgombero del sindaco.

Bomba in via Dante, 
sono 9 le condanne

Tel. 02-873.94.135  domoservice@domocervicelombardia.com

Per informazioni e appuntamenti

 PIOLTELLO (MI)

CONDOMINIO SANT’ILARIO
Seggiano - via Brasile 7

LAVORI DI AMMODERNAMENTO

CLASSE “A”
CONSEGNA AuTuNNO 2019

EDILIZIA LIBERA PREZZI 
A PARTIRE DA

1.200,00 €/mq
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I Daemons Under 13 volano
alle finali nazionali di Firenze
Playoff in arrivo per i giovani 

Daemons Football america-
no. Si è disputato nei giorni 
scorsi a Scarmagno (Torino), 

il secondo Bowl del girone Nord del 
campionato nazionale Under 13 Tac-
kle: grande risultato per i Daemons 
di Cernusco, che si sono qualificati 
per le fasi finali di Firenze al primo 
posto del girone grazie a una super 
prestazione di squadra. Un risultato 
che si accompagna al grande bagaglio 
di esperienze, amicizia, valori sportivi 
e divertimento che i giovani atleti si 
porteranno dietro per il loro futuro 
sportivo. Tutte le squadre partecipanti 
hanno raggiunto l’obbiettivo che si 
erano prefissate: i ragazzi e le ragazze 
sono cresciuti, si sono divertiti, hanno 

fatto amicizia, hanno dato spettacolo. 
Nella prima partita contro i padroni di 
casa dei Templari, i giovani demoniet-
ti hanno faticato non poco per avere la 
meglio su una squadra ben strutturata 

e allenata. Il risultato finale di 26 a 18 
per i Daemons premia la squadra che 
ha avuto maggiore perseveranza. Nel 
secondo incontro, che poteva valere 
l’accesso immediato ai playoff, i cer-

nuschesi hanno battuto i Rhinos con 
un rotondo 33 a 6. 
Nel terzo e ultimo impegno i Dae-
mons, già qualificati e già al primo 
posto matematico nel girone, si sono 
distratti un po’ troppo e hanno dovu-
to soccombere alla maggior voglia 
di vincere dei Giaguari, che si sono 
imposti per 26 a 12, guadagnando in 
extremis il secondo posto del girone 
e quindi l’accesso alle finali nazio-
nali. Ora le quattro squadre quali-
ficatesi, Daemons e Giaguari per il 
girone Nord, Legio XIII e Seamen 
per il girone Sud, si sfideranno nelle 
Final Four previste per il 5 gennaio 
2019 presso il Guelfi Sport Center 
di Firenze. 

Eleonora D’Errico

Undicesimo trofeo Città di pioltello, 
i padroni di casa arrivano secondi

Si è svolto lo scorso fine setti-
mana l’11esimo Trofeo Città 
di Pioltello, gara di tiro con 

l’arco Indoor sulla distanza di 18 
metri. La manifestazione ha visto 
la partecipazione di oltre 120 atleti 
provenienti da tutta la Lombardia 
e anche da altre regioni, ospitati 
dall’Asd Grande Milano, ed era 
valida per il Campionato nazio-
nale che si svolgerà dal 22 al 26 
febbraio a Rimini. All’interno del 
Palazzetto dello Sport di Limito, 
si sono sfidate su turni le catego-

rie Arco Olimpico, Arco Nudo e 
Compound per le classi Senior, 
Master, Allievi, Juniores, Ragazzi 
e Non vedenti. Tutto è filato liscio, 
così come previsto, con la mas-
sima soddisfazione della società 
organizzatrice dell’evento, che ha 
portato in alto il nome della città, 
salendo sul secondo gradino del 
podio. All’evento hanno preso 
parte anche alcuni rappresentanti 
dell’amministrazione comunale, 
a testimonianza del grande valore 
che l’evento ricopre per la città.

Basket integrato 

Sharks Enjoy
inarrestabili

Domenica scorsa nel 
cremonese, al loro terzo 
incontro di campionato, gli 
Sharks Enjoy hanno messo 
in bacheca la terza vittoria 
consecutiva, superando 
sul loro campo i Diablos 
di Castelleone. L’inizio di 
partita è sembrato un po’ 
in sordina, ma è bastato 
che, dopo pochi minuti 
del primo quarto, con 
un parziale negativo di 6 
a 0, gli allenatori Sarah 
e Carlos chiamassero 
timeout per tranquillizzare 
i ragazzi e ricaricare lo 
spirito della squadra. Gli 
Squali da quel momento 
hanno preso il largo, 
arrivando a metà del 
terzo quarto con 22 punti 
di vantaggio. Persa forse 
un po’ di concentrazione, 
hanno abbassato un 
po’ il ritmo di gioco, 
permettendo ai Diablos 
di ridurre il divario, 
arrivando a soli otto 
punti. Ma la mascotte e i 
tifosi, numerosi anche in 
trasferta, dagli spalti, sono 
riusciti a trasmettere il 
giusto sprint che è servito 
a chiudere la partita 
61 a 78.

Pallacanestro

Libertas ancora
una sconfitta
La Libertas Pallacanestro 
Cernusco chiude 
il girone di andata 
con una sconfitta. Il 
match dello scorso fine 
settimana contro Romano 
Lombardo, infatti, si è 
chiuso con un 65 a 77 per 
gli avversari, squadra 
solida, ma alla portata dei 
cernuschesi. Il bilancio 
del girone non è affatto 
positivo, con cinque 
vittorie e l’unica arrivata 
in trasferta, a Cremona, 
alla fine di ottobre. La 
classifica inizia dunque a 
risentirne (decimo posto). 
La squadra biancorossa, 
ora, si prepara al prossimo 
incontro con Soresina, 
compagine che, dopo 
essere stata battuta 
proprio dai bufali nella 
partita d’esordio, ha 
ingranato le marce alte e si 
trova ora al terzo posto.

amichEvoLE
PEr iL friSBEE 
fEmminiLE

Il 5 dicembre le 
formazioni femminili 
dell’Ultimate Frisbee 
di Cernusco sul 
Naviglio Donkey 
Divers e Bergamo 
Holy Cow si sono 
incontrate per 
un’amichevole sul 
campo dell’Enjoy 
Sport Center di 
via Buonarroti. Le 
cernuschesi sapevano 
bene che sarebbe 
stata dura: anche 
se la formazione 
bergamasca si è 
presentata con alcune 
assenze, il loro gioco 
è di livello, visto 
che militano nel 
campionato di serie 
A. Contrariamente 
a tutte le previsioni, 
però, alla fine il 
risultato é stato 
sorprendente: a 
conclusione del primo 
tempo, le Donkey 
erano già in vantaggio 
5 a 3 e hanno chiuso 
la partita vincendo 
13 a 6. Una grande 
soddisfazione per le 
Donkey, l’inizio di 
un lungo e lucente 
cammino. 

La gamma 
Si arrEndE
in caSa
Nuova sconfitta 
per la Gamma 
Basket Segrate, 
che affrontava in 
casa l’Asa Cinisello 
Balsamo nella 
decima giornata 
di campionato. I 
segratesi hanno perso 
con il risultato di 45 
a 61, non riuscendo 
mai a mettere in 
discussione le sorti 
dell’incontro. Fin dal 
primo quarto, sono 
stati tenuti sempre 
a debita distanza 
da un avversario 
maggiormente 
agguerrito e motivato.

fc cErnuSco
un PokEr 
PEr SorridErE
E finalmente vittoria 
fu. Dopo tre settimane 
di pareggi e sconfitte, 
un meritato 4 a 1 ci 
voleva per risollevare 
il morale degli atleti 
dell’Fc Cernusco, 
che hanno stravinto 
nel match contro 
Juvenilia. Le reti  
firmate da Airoldi, 
Ambrico e Ghidotti 
tornano a far 
sorridere la squadra, 
che ora si prepara 
con ancora più grinta 
e motivazione a 
incontrare il Varedo, 
nella speranza 
di chiudere così 
positivamente il 
girone di andata del 
campionato.

Una Fulgor decimata da da infor-
tuni e squalifiche deve arrendersi 
in casa della Macallesi. Risul-
tato finale 1 a 0, ma i rossoneri 
non hanno per nulla demeritato, 
anzi  per lunghi tratti ha domi-
nato l’avversario senza riuscire 
a capitalizzare la mole di gioco 
prodotto. 
Viste le defezioni la compagi-
ne segratese si è schierata con 
un inedito 3-5-2 dove più gio-
catori in mzzo al campo erano 
fuori ruolo. Gli avversari sono 
passati in vantaggio con un tiro 
cross senza pretese che, però, 
ha trovato una parabola tanto 
strana, quanto beffarda. Da quel 
momento la Fulgor ha iniziato a 
mettere sotto pressione la Ma-

callesi, ma purtroppo la man-
canza di ordine a centrocampo 
ha spesso costretto le punte ad 
arretrare per trovare palloni gio-
cabili, con il risultato di essere 
poco incisive. 
La sconfitta  comunque non pre-
clude gli obiettivi dei segratesi. 
Stiamo, infatti, parlando di una 
neopromossa in Seconda Cate-
goria che si trova a metà classi-
fica, con 10 punti di vantaggio 
dalla zona playout. E domenica 
match casalingo contro la Fatima 
che si trova dietro di 4 lunghez-
ze. La speranza è di riuscire a 
recuperare qualcuno degli infor-
tunati. Una vittoria, infatt, po-
trebbe essere un gran bel passo 
avanti verso la salvezza.

Una Fulgor decimata
ko contro la macallesi

Leonesse battute al tiebreak. ma i progressi iniziano a vedersi
positiva prestazione delle 
atlete del Volley segrate che 
nel fine settimana hanno 
incontrato al palamattioli il 
Lurago. pur non ottenendo un 
bottino pieno, le leonesse 
hanno dato prova di stare 
raggiungendo più 
consapevolezza dei propri 
mezzi, sia tecnici che mentali. 
Dopo un primo set disputato 
alternando momenti di bel 
gioco ad altri di blackout, dal 
secondo set in poi è stata 
tutta un’altra storia, con ottimi 
scambi e tanta grinta. Il match 
si è concluso 2 a 3 per il 
Lurago, ma le segratesi hanno 
dimostrato grando spirito di 
squadra oltre ad avere 
conquistato un punto prezioso.

Affiliato: STUDIO MILANO SAN FELICE Srl  - Piazza Centro Commerciale, 101
20090 - San Felice, Segrate (MI) - Tel. 02.70.300.331 - http://segrate1.tecnocasa.it

Questo Natale fai un regalo speciale
Sotto l’albero non deve mai mancare un libro. 
Per le feste natalizie perché non regalare  

“Cuore apolide” o “La doppia tela del ragno”? 
O addirittura tutti e due? Vieni 

a prendere la tua copia in redazione a un 
prezzo speciale con dedica dell’autore, fino a 
esaurimento scorte. Il caffè l’offriamo noi

Per info: roberto.pegorini@ediesse.net

Buone feste a tutti i nostri clienti!
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Il Basket integrato Pioltello
va a canestro con Cap e Coni
Il basket integrato di Pioltello 

vola alto e riceve il plauso del 
Gruppo Cap e del Coni Lom-
bardia. La scorsa settimana, 

infatti, l’Asd Basket Pioltello è 
stato premiato dal presidente del 
Gruppo Cap, Alessandro Russo, e 
dal vicepresidente del Coni Lom-
bardia, Alessandro Vanoi, per il 
progetto “Basket integrato - Inclu-
sione sostenibile in campo”, con cui 
la società ha partecipato al bando 
“Valori in campo: sostenibilità in 
gioco” promosso dal Gruppo Cap. 
Un progetto nato con il preciso 
obiettivo di promuovere la cultura 
della sostenibilità ambientale e del-
la responsabilità sociale, facendo 
leva sul binomio giovani e sport, 
che quest’anno, alla sua terza edi-
zione, ha assegnato 150mila eu-
ro a 22 tra società e associazioni 
sportive protagoniste del territorio 
milanese, triplicando il numero di 
soggetti coinvolti rispetto al 2017. 
Il 4 dicembre, tra le 22 società 
premiate, c’era appunto anche il 
Basket Pioltello. 

«La proposta della società della 
nostra città è un progetto bellissi-
mo che promuove ancora di più il 
basket integrato, che già da tre anni 
si gioca in città» ha commentato 
l’assessore allo Sport Jessica D’A-

damo, presente alla premiazione 
che si è svolta presso il Palazzo del 
Coni di Milano. «Fare sport insie-
me, persone diversamente abili e 
normodotate di tutte le età, insegna 
a conoscere gli altri e umanamente 

a milano Due è tempo di recuperi
sorridono autolavaggio e argentina
Il campionato di calcio di Milano 

Due registrava un turno di ripo-
so, visto il ponte di Sant’Am-

brogio. Tuttavia al campo sportivo 
“Vianello” si sono disputate ugual-
mente due partite. Si trattava per 
la precisione di due recuperi della 
settima giornata. Nel primo match 
l’Autolavaggio Segrate, grazie a un 
super Magistrelli, si è imposto con 
grande autorità per 12 a 4 contro 

i Red Devils. Sul finale i diavoli 
rossi con orgoglio realizzano i 4 gol 
che rendono meno pesante il risul-
tato. Il secondo incontro vedeva di 
fronte Sampdoria e Argentina (nel-
la foto). I blucerchiati, senza idee, 
vengono completamente sopraffatti 
dall’albiceleste che, dopo un inizio 
incerto, inizia a ingranare e si è 
imposta per 5 a 1 con un eurogol 
di Lemma.

arricchisce tutti».
Grande soddisfazione anche quel-
la esternate dal presidente della 
società pioltellese, Claudio Fina: 
«Con le risorse del Gruppo Cap 
formeremo ancor meglio gli alle-
natori, che per noi sono anche e 
soprattutto educatori, e continuere-
mo a offrire gratuitamente i i corsi 
basket integrato, lo promuoveremo 
in città e fuori città, con l’obiettivo 
di creare più squadre e nei prossimi 
anni di affacciarci al campionato 
di baskin. Siamo già in contatto 
con l’amministrazione per porta-
re il basket integrato nelle scuole: 
il suo valore educativo, oltre che 
sportivo, è straordinario. I ragazzi 
che giocano con noi sono tutti en-
tusiasti, al punto che credo siano 
soprattutto le persone normodotate 
a trarre maggior beneficio da questa 
attività, in termini di crescita perso-
nale e maturazione. Fattori che poi 
diventano un patrimonio personale 
importante per tutti, allenatori e 
dirigenti compresi». 

Eleonora D’Errico

trofeo 
di natale 
di tennis
Torna a Cernusco 
sul Naviglio il 
tradizionale “Trofeo 
di Natale” che si 
inserisce all’interno 
del progetto 
“Tennis a scuola”. 
A organizzarlo 
Asd Promosport e 
Maurizio Fioravanti. 
Si giocherà domani, 
sabato 15 dicembre, 
al centro sportivo 
Buonarroti, a 
partire dalle 9.30. 
Premiazioni e saluti 
istituzionali previsti 
intorno alle 11.30.

beneficenza, 
malaspina
in campo
Anche Malaspina 
Sport Team partecipa 
alla settimana 
della beneficenza 
organizzata dal 
David Lloyd Club. 
Mercoledì 19 
dicembre, alle 20.30, 
la squadra del basket 
Malaspina che milita 
in prima divisione 
incontrerà la Squadra 
Medici di Milano. 
Nel corso dei giorni 
precedenti, sarà 
possibile acquistare 
i biglietti della 
lotteria al prezzo 
simbolico di 2 euro. 
L’estrazione si terrà il 
23 dicembre durante 
la cena di beneficenza 
di chiusura della 
settimana. Il ricavato 
sarà devoluto al 
Centro Antifumo 
dell’Istituto dei 
Tumori di Milano.

calcio 

città junior
capolista
Due vittorie in poche 
settimane per il Città 
di Segrate. Ma prima 
di tutto il ritorno a casa 
di Diego Margarita, il 
giovane portiere operato 
alla testa, poi la vittoria 
contro il Romanengo, 
che ha permesso agli 
Juniores di scalare la 
classifica, conquistando 
la vetta. Il match contro 
i gialloarancioni, infatti, 
vinto per 2 a 1, ha 
permesso alla squadra 
segratese di diventare 
capolista. Un risultato 
che premia i giovani 
atleti, che nei giorni 
scorsi hanno visto il loro 
portiere, Diego Margarita, 
rimanere vittima di un 
grave incidente in campo 
che l’ha costretto a 
un’operazione d’urgenza. 
Diego è tornato a casa e 
sta sempre meglio; i suoi 
compagni, scesi in campo 
con la simbolica maglietta 
con la scritta “Forza 
Diego” gli sono stati 
vicini e hanno lottato 
anche per lui. 

taekwondo 

dieci medaglie 
alla cup savona

Ancora medaglie per 
il Taekwondo Smile di 
Cernusco. Domenica 
scorsa dieci ragazzi hanno 
partecipato alla Junior 
Cup di Savona e tutti 
sono saliti sul podio. Nello 
specifico medaglia d’oro 
per Luca Lucerna, Diego 
Dell’Aquila, Veniamin 
Balmus, Maressa Facchin 
e Marta Lucerna; 
argento per Tommaso 
Carcano e Alessio 
Cosenza e medaglia 
di bronzo per Davide 
Pezzotta, Danilo Medica 
ed Eugenio Monaco. 
Grandi soddisfazioni per 
la società, arrivata quarta 
tra le 46 presenti.    

assegnate le borse di studio 
alla Winter dance competition

si è svolta al teatro nuovo Giglio di Inzago la seconda edi-
zione del Concorso nazionale “Winter dance competition” 
organizzato dal Comitato provinciale Csen pavia e con la 
direzione artistica della responsabile del settore Csen Lom-
bardia Danza anna parente. sul palco si sono alternati nu-
merosi ballerini per partecipare al workshop di teatro danza 
tenuto da matteo Zonca, coreografo e direttore della mu-Zo 
Dance theatre Company il quale ha potuto iniziare ad asse-
gnare borse di studio internazionali. In seguito si è entrati 
nel vivo del concorso con tantissimi ballerini di tutte le età 
provenienti dalle scuole partecipanti da tutta la Lombardia 
che si sono esibiti nei diversi stili della danza.

il trofeo monga ha preso
il via da pioltello
Si è svolta la scorsa 
settimana a Pioltello la 
prima tappa del 38esimo 
Trofeo Monga, rassegna 
regionale di corsa 
campestre riservata ad 
atleti Allievi, Juniores, 
Promesse, Senior, Senior 
Master maschili e 
femminili tesserati per 
società affiliate Fidal 
o a enti di promozione 

sportiva. Ben 264 i 
corridori che si sono dati 
appuntamento al centro 
sportivo di via Piemonte 
per dare il via a questo 
importante Trofeo. Dopo 
aver rotto il ghiaccio, 
tre le prove mancanti, 
che si svolgeranno nei 
prossimi mesi a Treviglio 
(Bg), Cittiglio (Va) e 
Martinengo (Bg).

Tel 02.39.81.00.26 - Cell 320.081.20.74
info@immobiliare-dedonato.it - www.immobiliare-dedonato.it

UFFICIO IN SEGRATE 
Via Cassanese 38

VALUTAZIONI GRATUITE DEL VOSTRO IMMOBILE

Piazza centro commerciale 11/19 - San Felice -  Segrate (Mi) -  Tel. 02 .24166883 cel. 334.5211651 - email: Infodadabistrot@gmail .com  -  Seguici su 

Da noi trovate
A colazione gustosi caffè, cappuccini (abbonamenti speciali) con  vasta scelta di brioches e pasticceria secca
A pranzo panini, piadine, insalate, piatti freddi
E inoltre: cucina italiana con menu fisso e alla carta preparato da un cuoco italiano e cucina cinese, con piatti 
gourmet anche a cena preparati da un cuoco cinese. 
Possibilità di usufruire del servizio da asporto con consegna anche a domicilio se si prenota un’ora prima
Vi aspettiamo numerosi per gustare le nostre specialità.
Su prenotazione si organizzano anche pranzi e cene aziendali.

Novità: da quest’anno proponiamo un ricco menù natalizio. È gradita la prenotazione Cucina a vista, con prodotti sempre freschi e controllati 



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

i n f o l i o  l e t t e r e

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

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

ACQUISTO
Settima/Ottava strada

Appartamento 
140/170 mq.

No primo piano, 
secondo solo con 

ascensore. Necessario 
Box. No agenzie

Tel. 348.1752433

     segue dalla prima

D’altronde è sempre stato 
così: le reazioni degli 

adulti bacchettoni risultano 
inesorabilmente simili nei 
decenni. Soprattutto quando si 
tratta di espressioni artistiche 
giovanili. Fu così per i punk, 
e prima per i Rolling Stones 
«drogati»,  prim’ancora Elvis 
Presley considerato un emissario 
del demonio. Per non parlare - 
tanto per tornare in Italia  - di 
Vasco Rossi, e  si scriveva che 
chissà quanti giovanissimi solo 
guardandolo in tivù «si sono 
“fatti”, si sono procurati un 
passaporto per l’altro mondo». 
E ancora: l’heavy metal, e 
persino i Beatles che se suoni 
il disco al contrario si sentono 
le frasi sataniche, e la musica 
psichedelica che spinge al 
consumo di Lsd. Sempre la stessa 
storia. Attenzione: qui non si 
vuole esaltare i testi di Sfera 
Ebbasta - abbiamo già scritto che 
cosa ne pensiamo - e nemmeno 
paragonarlo ai grandi della 
musica, figuriamoci.  Ma risulta 
davvero insopportabile questo 
moralismo bigotto che sempre si 
pone con lo stesso atteggiamento 
- e dà  gli stessi giudizi - quando 
si tratta di analizzare le modalità 
d’espressione dei ragazzi più 
giovani, che in quanto tali 
risultano  incomprensibili ai 
“grandi”. «I giovani d’oggi sono 

volgari e non hanno rispetto»: 
questo, ridotto all’osso, il 
commento più comune. Lo stesso 
che si ripete da quattromila 
anni. Tra l’altro, è curioso che a 
dispensare saggezza siano quegli 
adulti che poi, proprio sui social 
tanto frequentati dai ragazzini o 
nelle discussioni per strada, sono 
pronti ad augurare alle volontarie 
rapite in Africa d’essere violentate 
dai «negri vostri amici», oppure ai 
«fascistacci di morire appesi per 
i piedi» e via insultando. Da che 
pulpito.

 La riflessione

L’attentato 
di Strasburgo
non mi farà odiare 
Diventa sempre più difficile 

discutere con i fautori del 
“chiudiamo le frontiere” e del 
“prima gli italiani”, davanti 
all’ennesimo attentato terroristico 
di Strasburgo. Diventa difficile 
perché percepire che non si è 
sicuri neppure passeggiando tra 
le bancarelle di un mercatino 
natalizio alla ricerca di un regalo 
è davvero terribile. Eppure io non 

voglio accettare questa logica 
del darla vinta a questi animali, 
facendo di tutta l’erba un fascio. 
Lavoro gomito a gomito tutti i 
giorni con ragazzi musulmani e 
con un paio di loro gioco a calcio 
tutte le settimane. Sono loro i 
primi a rimanere indignati davanti 
a certi fatti. E non accetterò mai 
che debbano tornare al loro Paese 
natio solo perché qualcuno che ha 
la sua stessa origine ha deciso di 
sparare tra la folla o farsi saltare 
in aria. No.    

Mauro Aratoli

L’ennesimo triste atto terroristico 
riapre la consueta discussione. 
E conveniamo con il signor 
Aratoli: impossibile e ingiusto 
generalizzare. Perché esistono 
milioni di musulmani pacifici 

come, purtroppo, tantissimi 
occidentali criminali. E tutto 
questo odio, giorno dopo giorno, ci 
sta rendendo disumani.  

 Il ricordo

Il mio saluto
al partigiano 
Fiorenzuoli
Volevo anche io salutare per 
l’ultima volta Carlo Fiorenzuoli, 
un partigiano che ho avuto l’onore 
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vendo
➠ Vendo Tapis roulant 
elettrico Proform 575 
richiudibile con rotelle per 
spostarlo. Ha regolatore 
di velocità da 0/16 km e 
regolatore altezza 0/10%.
Con chiave di sicurezza 
e computer che misura 
tempo, velocità, 
km, conta calorie e 
cardiofrequenzimetro. 
Prezzo 200€. 
Tel.: 338.8905103

➠ Vendesi: angoliera 
arte povera alto 2 
metri con vetrinetta  a 
150€; scrivania  legno 
massiccio con 2 
cassetti laterali a 100€;                                                      
tavolino sala con vetro 
a 20€; baule verde 
(80x45x45) a 40€; 
calcolatrice  Olivetti Logos 
584 a 25€; cassa panca 
anni ‘40 (88x40x34)  a 
150€; martello tassellatore 
Bosch PBH 2500 a 150€; 
telefono mod Starlite  anni 
‘80 a 15€; lampadario anni 
‘70 con cablaggio nuovo  a 
50€.Tel.:338.8413511 Rino

➠ Vendo: giacchia ¾ 
Volpe color champagne, 
taglia 42/44. Modello 
Designer  380€; capotto 
Montone, nero, 42/44 a 
200€;  capotto Visone nero  
280€; 2 sacchi  da Golf  a 
40€ cad.; 3 carrelli da Golf 
a 30€ cad.; 1 condizionatore                            
a 35€. 
Tel.: 333.8204316
aroung@tin.it

➠ Vendo 4 gomme 
invernali Pirelli, 205.60,16 
usate pochissimo complete 
di cerchioni in lega Momo. 
Prezzo richiesto 200€.
Tel.: 335.466862

➠ Vendo sci bambino/a 

altezza 100 cm, attacchi 
Marker e scarponi bambino 
Salomon equivalenti a 
numero 31/32 come nuovi. 
Il tutto a 90€ . 
Tel.: 335.5478245

➠ Vendo cronometro 
Hanhart, carica manuale 
del cronometro, 
scappamento a copiglia 1/5 
sec., 7 rubini. Funzioni: 
Start, Stop,  Azzeramento,  
diametro: 55 mm, peso: 
120 g. Prezzo 100€.
Tel.: 335.6821115

➠ Vendo sedia nuova da 
casa “La Comoda” mai 
usata a un ottimo prezzo. 
Tel.:348.2649509 Giacomo

➠ Vendo sci carving 
Salomon altezza m. 1,65 
usati pochissimo a 90€,
scarponi neri Nordica per 
piede n. 42/43 a 30€.
Tel.: 338.1748299 Lino

➠ Privato vende: 
oggettistica, vestiario 
bambini 3/10 anni, 
pullover tg 50/54, 
musicassette Beatles anno 
1962, dischi 33 e 45 giri 
artisti vari, libri antichi 
su Napoleone e fumetti 
vari a €1 cad., vestiti 
completo uomo sartoriali 
fatti a mano  tg 42/48/50, 
Montgomery tirolese con 
cappuccio tg 54, giubbetto 
di renna tg 40  a 10€. 
Tel.: 340.3533808
 
➠ Vendo TOYOTA 
RAV4 4D 2.2 (150 cav.) 
Euro5, Dicembre 2011, 
cambio automatico, 
trazione integrale, sempre 
tagliandata, Km 107.000, 
revisionata. Prezzo 8.000€ 
trattabili. Zona Segrate.
Tel.: 333.6805798 Andrea

➠ Vendo letto singolo 
con rete a doghe, completo 
di materasso. Fa parte di 
una cameretta DiLiddo e 
Perego per bambini ed è un 

secondo letto posizionato 
sotto il letto principale. 
La struttura è in ferro di 
colore argento con gambe 
pieghevoli e ruote. Non 
sono mai stati usati. 
Prezzo trattabile. 
Tel.: 338.6408394

➠ Vendo bici Atala Daisy 
24” per ragazza/o 9-13 
anni (altezza 135-165 
cm) cambio shimano, 
come nuova. Prezzo 100€ 
(pagata 270€, verificare 
valore su Internet). Zona a 
Milano Due Segrate.
Tel.: 338.1748299 Lino

➠ Vendo mountainbike 
marca KTM mod. Race 
Action 2012, in alluminio, 
ruote 26”, colore 
antracite, componentistica 
tutto Shimano Deore 
XT, cerchi Swiss; con 
contachilometri, pompa, 
borraccia. Con garanzia. 
600€ trattabili. 
Tel.: 328.6751055 Luciano

➠ Vendo cappotto stile 
tirolese, originale Julius 
Lang. Visionabile tramite 
foto o di persona a Segrate.
Tel.: 324. 0786802 Carla 

➠ Vendo Fiat Panda 
0.9 TwinAir Turbo S&S 
Luonge, colore rosso. 5 
porte, Euro 5, febbraio 
2012, km 60.000, cambio 
meccanico 5 rapporti, 
benzina. Tagliandata,  
revisionata, 2 pneumatici 
anteriori nuovi. Prezzo 
5.000€ non trattabili.
Tel.:349.5300536

offro
➠ Acquisto vecchi 
giocattoli: trenini elettrici, 
macchinine, soldatini, 
robot etc. Collezionista 
acquista con massima 
discrezione monete  e 
cartamoneta italiana 
oltre a cartoline d’epoca.  
Oggettistica militare: 
medaglie, divise, elmetti 
documenti etc. Fumetti 
di ogni genere e album di 
figurine anche incompleti, 
dischi 33/45/78 giri e cd 
anche in grosse quantità.
Tel.: 339.7179395
333.2024707

➠ Signora seria 
e rispettosa, cerca 
lavoro come aiuto 
domestico e baby sitter.
Tel.:388.3211550
carolinavillalta2018@
gmail.com

➠ Cerco lavoro come 
impiegata contabile 
amministrativa, con 
esperienza trentennale, ddt, 
fatture, liquidazione IVA, 
banche, contatto con clienti 
e fornitori. 
Tel.: 339.1106228 Melania
mely961@gmail.com

➠ Cerco gratis o a 

modico prezzo: vecchie 
cartoline, medaglie, 
francobolli, album 
figurine, radio, giocattoli, 
fumetti, accendini, 
penne,  macchine 
fotografiche,
dischi musicali, 
musicassette, 
santini, 
cartamoneta, 
biciclette
fino anni ‘60.
Tel.: 393.1134263

➠ Privato esegue 
riparazioni di 
tapparelle e 
veneziane, cucine, 
sistemazioni mobili, 
manutenzione 
varia. 
Tel.: 389.0721121 
Giorgio

➠ REGALO 
Letto Futon, in 
ottime condizioni: 
in legno Wenghé 
nero, una piazza e 
mezza con rete a 
doghe e comodino. 
Senza materasso. 
Struttura non 
smontabile per cui 
serve camioncino 
per il trasporto.
Foto a richiesta .
Tel.: 339.8260844 
Lorenzo    
     
➠ Sono docente 
di scuola 
secondaria con 
esperienza e 
predisposizione 
all’in-segnamento, 
impartisco lezioni 
di ripetizioni e 
aiuto allo studio. 
La prima settimana 
è gratis. 
Tel.: 338.4742950

➠ Signora 
referenziata offresi 
come assistenza 
anziani. Massima 
serietà. Tel.: 
333.5346995

➠ Impartisco anche a 
domicilio lezioni di base 
e avanzate di computer: 
Internet, Posta elettronica, 
Skype, Facebook, 

Fotovideo, creazione 
di Testi e Tabelle, 
Musica, salvataggio dati, 
Antivirus. 
Tel.: 348.8866540

di conoscere anni fa e che mi ha 
regalato alcuni suoi spaccati di 
vita. Ascoltarlo è stato un onore, mi 
ha arricchita dentro. 
Lo porterò sempre nel mio cuore, 
come sono sicura faranno anche 
tutte le altre persone che hanno 
potuto conoscerlo. Ciao Carlo e 
grazie di tutto.  

Giulia Landolfi

 Sul Luna Park

Quanti ricordi 
di gioventù 
al Luna Park
Ho visto il vostro servizio sul 

Luna Park e devo dire che 
mi sono emozionato a ripensare 
alla mia infanzia e a quante serate 
ho passato in quel posto. Lì ho 
conosciuto tanti amici e perfino 
una giovane ragazza che adesso 
è mia moglie. Sono contento di 
sapere che si sta rilanciando (...). 
Devo ammettere che non ci passo 
da anni, ma una di queste sere 
andrò a cena in uno di quei 
locali con mia moglie, giusto per 
fare un piacevolissimo tuffo nel 
passato. 

Mario V.

PREVENZIONE IN ORTODONZIA INFANTILE

VISITE GRATUITE DI PREVENZIONE ORTODONTICA 
Martedì 18 Dicembre dalle 16:00 alle 19:30

Riceve su appuntamento
Dr. A Melancini specializzato in Odontoiatria Pediatrica

C. Commerciale - San Felice (MI) - Strada al Lago 63 - Tel. 02.70300121 - 338.7399432

IN PROMOZIONE presso il nostro Centro Polispecialistico

COFIM 
IMMOBILIARE

Cerchiamo part time 
pomeriggio 

signora minimo 
35enne con ottime 
capacità relazionali 

indispensabile 
precedente esperienza 

di telemarketing
inviare cv a: 

selezionepersonale@
cofim-immobiliare.it



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

immobiliare@criffo.it

Cinque locali Milano 2 - Classe F - Eph Kwh/mqa 170,78

Milano due vendiamo cinque locali al quinto piano Res. Sorgente
All’interno della splendida cornice di Milano 2 alla Residenza 
Sorgente, vendiamo un appartamento di mq 180, al quinto piano 
ed in ottime condizioni, composto di salone, quattro camere 
da letto (attualmente la quarta è stata anessa alla salone per 
renderlo doppio), ampia cucina abitabile, tripli servizi e ripostiglio. 
L’appartamento è dotato di parquet, aria condizionata, oltre a  
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 box auto doppio in larghezza. La residenza 
Sorgente è particolarmente silenziosa, si trova nei pressi delle 
scuole (elementari e medie) e dista poche decine di metri dal 
centro commerciale Esselunga.

D O V E  &  Q U A N D O
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Doppio concerto a Segrate con NATALE INSIEME
A Segrate, prosegue la 
rassegna di concerti 
“Natale Insieme”, per 
vivere insieme in musica 
l’atmosfera delle 
Festività. Questa sera 
venerdì 14 dicembre, 
alle ore 21 alla chiesa 
Madonna del Rosario di 
Redecesio “Natale in 
Jubilo”, concerto delle 
Jubilant Gospel GirIs,
dirette da Nicole Papa. Il 
giorno seguente, sempre 
alle 21, al centro civico 
Verdi, “Natale in 
Biblioteca”, concerto 
“Suoni d’inverno”
con l’Orchestra 
Giovanile Crescendo, 
diretta dal maestro Judit 
Földes.

CHRISTMAS RUN 
A CERNUSCO

A PIOLTELLO 
BENEMERENZE 
CITTADINE

Domenica 16 dicembre, 
torna il consueto 
appuntamento a 
Cernusco la “Christmas 
Run”. Ritrovo al Parco 
Comi, alle ore 10 e 
per due ore tutti di 
corsa per la marcia 
non competitiva 
rigorosamente con 
cappellini di Babbo 
Natale. Manifestazione a 
cura della Proloco Città 
Cernusco sul Naviglio  e 
in collaborazione con i 
Comitati genitori degli 
Istituti Comprensivi 
di Cernusco, RSD 
Parolina, Impronte 
Diverse e Pink Amazon.

Come da tradizione, 
sabato 17 dicembre, 
alle ore 17, si 
svolgerà la cerimonia 
di consegna delle 
Benemerenze 
cittadine, un’occasione 
per manifestare 
pubblicamente la 
gratitudine della città 
ai suoi cittadini, enti 
o associazioni che 
contribuiscono a dare 
lustro a Pioltello. La 
Medaglia d’onore 
verrà conferita a: 
Maurizio Bonanomi, 
Luciano Martinelli, 
Luigi Salina. Sempre 
in questa occasione, 
riceveranno l’attestato 
di Benemerenza:
Grazia De Rosas, 
Rosa Papangelo e Ugo 
Vivone.

Al civico Verdi

Processo 
ai Beatles
Al centro civico Verdi di 
Segrate proseguono gli 
eventi dedicati ai Beatles 
all’interno della mostra 
“Dall’India al Sottomarino 
Giallo - The Beatles 1968”, 
curata dal giornalista 
Riccardo Russino. Mercoledì 
19 dicembre, alle ore 21 
“Processo a “Sgt Pepper’s 
lonely heart club band”, 
reading di e con Riccardo 
Russino e Davide Verazzani.

AL PARCO ESPOSIZIONI C’È BROCANTAGE
Nel fine settimana, a 
partire da oggi, venerdì 
14 dicembre, al Parco 
Esposizioni di Novegro arriva 
forse l’appuntamento più 
prestigioso: Brocantage, 
Fiera dell’antico. Un’infinità 
di pezzi d’epoca, di mobili, 
di quadri e arredi vari si 
ripropongono in ogni edizione 
all’interesse di appassionati 
e collezionisti. Con il tempo 
la mostra si è sempre più 
qualificata in modo da 
soddisfare anche le esigenze 
dei visitatori più competenti.

Cascina Commenda 

Concerto 
dell’Aido
Questa sera, venerdì 14 
dicembre, nell’ambito della 
rassegna del Teatro della 
Solidarietà, l’Aido sezione 
Segrate presenta il concerto 
“The best of The Rain 
Boys”. Con la partecipazione 
di Sofia Pugliese, Skywaves” 
e il coro “Non solo Angeli”, 
diretti da Antonella 
Carminati. L’appuntamento 
è alle ore 20 a Cascina 
Commenda, via Amendola.
Ingresso 7 euro. Il ricavato 
sarà devoluto per il progetto 
Casa Mamre.

A San Felice 

Gospel benefi co 
amatoriale
A Sanfelicinema 
appuntamento con il gospel. 
Martedì 18 dicembre, alle 
ore 21, il coro amatoriale 
di gospel contemporaneo 
“Oh!rdinary people” 
invita tutti alla serata 
benefica “Spegnila! E 
ritrova la tua voce”, con 
Anddew Xeniadis e Emily 
Litta, diretto e animato 
da Loredana Casula e 
Manfredi Trugemberger. 
Ingresso libero a favore del 
centro antifumo dell’istituto 
nazionale dei tumori di 
Milano. Prenotazioni allo 
02.75397263.

All’Agorà

La musica 
dei Queen
Fine settimana ancora 
all’insegna della musica 
al cinema Agorà di via 
Marcelline a Cernusco 
sul Naviglio che mantiene 
la programmazione dello 
scorso weekend. Visto il 
successo ottenuto, domani, 
sabato 15 dicembre, 
domenica e lunedì alle 
21 (domenica anche 
15.30) verrà nuovamente 
proiettato il film “Bohemian 
rhapsody”, pellicola che 
ripercorre la vita di Freddie 
Mercury, il frontman 
del gruppo rock Queen. 
Regia di Bryan Singer, 
interpretato da Rami Malek, 
Lucy Boynton, Gwilym Lee, 
Ben Hardy, Joseph Mazzello 
e Aidan Gillen.

A Sanfelicinema questo fine 
settimana l’appuntamento 
è con l’azione. Questa sera, 
venerdì 14 dicembre, domani e 
domenica alle 21.15 (domenica 
anche alle 16) andrà in scena 
il film “Widows - Eredità 
criminale”, per la regia di 
Steve McQueen, con Viola 
Davis, Michelle Rodriguez, 
Elizabeth Debicki, Cynthia 
Erivo, Colin Farrell. La trama. 

Dopo che i mariti vengono 
uccisi durante una rapina, 
le mogli rimaste vedove 
prendono una decisione 
drastica: continuare la loro 
missione criminale. “Widows” 
ha ricchezza e profondità 
drammaturgica oltre a uno 
sguardo spiccatamente 
autoriale come quello di Steve 
McQueen, che assesta in più 
punti le proprie zampate.

A SANFELICINEMA le vedove 
di Steve McQueen in azione
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