
Settimanale gratuito della Martesana - Anno XVI - n. 21 - 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
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Twirling tricolore 
A Jesi le cernuschesi Sonia 
Palumbo e Lucia Rocchio hanno 
vinto il campionato italiano

Ginnaste a medaglia
Le atlete dell’Acquamarina 
Segrate Noemi Danzi e Stella Vitali  
argento e bronzo ai nazionali

Playoff sfortunati
Il Basket Malaspina perde di un 
punto anche Gara Due, nella finale 
per conquistare la serie C Silver

sport 
martesana

a pagina  14 e 15

Detto tra noi

La panzana
sull’eutanasia
della ragazzina
Già la scorsa settimana, in questo 
spazio, abbiamo trattato di notizie 
fasulle - o costruite ad arte: si 
trattava del finto matrimonio 
della soubrette Pamela Prati - e 
di come ormai prolifichino in una 
società come la nostra, dove le 
panzane vengono propinate alla 
gente come vere,  e però con la 
gente che  pare davvero si faccia 
buggerare volentieri, a patto che 
le panzane coincidano con le 
loro convinzioni. Comunque: in 
questi giorni ce n’è stata un’altra, 
di vicenda del genere, ma molto 
più significativa ed emblematica. 
Quella riguardante Noa, la 17enne 
olandese che si è tolta la vita dopo 
un’esistenza costellata di violenze 
sessuali, depressione e anoressia. 
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Salta la corrente di notte 
15 ore di disagio a Cernusco
Una quindicina di ore di disagi in 

centro città, a Cernusco, a cau-
sa di due gravi guasti sulla linea 
di distribuzione della media 

tensione, che porta elettricità alle cabine 
di trasformazione dislocate sul territorio. E 
così, da mercoledì notte fino a quasi le 17, 
si sono registrati una serie di problemi, più 
o meno gravi, per la mancanza di corrente 
elettrica. Le telefonate dei cittadini ai vari 
numeri di servizio sono partite subito, atti-
vando il conseguente intervento dell’Enel. 
E quello che si sperava potesse essere un 
disguido temporaneo si è invece rivelato 
qualcosa di molto più complicato. I tec-
nici hanno immediatamente capito che 
la situazione era tutt’altro che semplice, 
al punto tale che alle 7 del mattino sono 
stati predisposti alcuni generatori esterni 
elettrici temporanei in via Cavour, via 

Bourdillon e via Uboldo, in quest’ultima 
anche per servire l’ospedale, giustamente 
considerato punto sensibile, che hanno 
riportato la corrente. 
Per tutta la giornata si sono svolti dei 
lavori sulla sede stradale di piazza Padre 
Giuliani e nei pressi di piazza Unità d’I-
talia, le due zone in cui gli operai hanno 
individuato i guasti. La causa? Probabil-
mente l’improvviso caldo scoppiato nei 
giorni scorsi  ha portato i cernuschesi ad 

Sono arrivati 
in città 18 bambini  

di Chernobyl

pioltello

CernusCo

La Costituzione 
vista con gli occhi 

dei ragazzi

pag. 12

pag. 8

pesChiera

Bilancio partecipativo, 
presentati 16 progetti

Beni per 3 milioni di € 
posti sotto sequestro
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Auto sul posto disabili  
e senza assicurazione

segrate
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Cernusco invasa da pirati in festa
Un’animazione in salsa Jack Sparrow ha 
inaugurato al parco degli Alpini la nuova area 
giochi, costata 250mila euro
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Segrate, il restyling della passerella
Sono partiti i lavori di riqualificazione della 
rampa che da via Morandi porta sul ponte degli 
specchietti. Un investimento da 300 mila euro
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La Fidas di Peschiera arriva a Matera
Il progetto dell’associazione “Un mare di gocce”, 
portato avanti con le scuole cittadine, ha partecipato 
a un concorso nazionale nella città pugliese
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Ci sono anche l’appuntato scelto Simone Zer-
billi, il carabiniere Francesco Citarella della 
stazione di Segrate (nella foto), l’appuntato 
scelto Diego Nicola Sanzari e il carabiniere 
Francesco Nano della stazione di Peschiera 
Borromeo, tra i dieci militari insigniti della 
Medaglia d’Oro al valore civile dal ministro 
delle Difesa Elisabetta Trenta. La cerimonia 
si è tenuta mercoledì a Roma, in occasione 
del 205esimo anniversario della fondazione 
dell’ Arma dei carabinieri. I quattro carabi-
nieri, che svolgono servizio nella nostra zona, 
la mattina del 20 marzo furono tra i primi 
a intervenire nel dirottamento dell’autobus 
con a bordo 51 bambini e ad evitare quella 
che sarebbe sicuramente stata una strage. 
Questa la motivazione ufficiale: “Con fer-
ma determinazione, generoso altruismo ed 
eccezionale senso di abnegazione, nel corso 
di servizio di controllo del territorio, non 
esitava, insieme con altri militari, a inter-
venire in soccorso di 51 studenti e 3 adulti, 
tenuti in ostaggio a bordo di un autobus 
di linea dal conducente che, intenzionato a 

commettere una strage, con la minaccia delle 
armi, aveva fatto immobilizzare i minori e 
cosparso il veicolo di liquido infiammabile. 
Nella circostanza, dopo un prolungato inse-
guimento, nonostante i ripetuti speronamenti, 
riusciva a bloccare la fuga e a far scendere 
rapidamente gli ostaggi dal bus, cui il malin-
tenzionato aveva nel frattempo appiccato il 
fuoco, traendo in salvo l’intera scolaresca e 
gli accompagnatori. Chiaro esempio di elette 
virtù civiche e altissimo senso del dovere”.

Autobus dirottato, Medaglia 
d’Oro per quattro carabinieri

Il guasto a due cabine 
di trasformazione forse 

dovuto ai tanti 
condizionatori accesi

Al Machiavelli sono state consegnate 
le borse di studio del Premio Dulbecco

Si è tenuta ieri, giovedì 6 giugno, la consegna delle borse di studio del Premio 
Dulbecco al liceo Machiavelli. Da 18 anni l’amministrazione di Segrate e il Lions 
Club Milano Porta Orientale conferiscono il riconoscimento a studenti che par-
tecipano al concorso dissertando di argomenti scientifici: per il 2019 il tema era 
l’Hiv. La prima classificata è stata Arianna Limongelli (nella foto) di 4E; il Premio 
dei Lions, invece, è andato a Francesca Angelilli (5B) e Marco Bernini(5B).

accendere in contemporanea un numero 
elevato di condizionatori. Questo ha pro-
curato un sovraccarico sulla linea centrale 
che, a sua volta, ha danneggiato in ma-
niera seria due cabine di trasformazione 
nell’isola pedonale. 
Alcuni negozi, ad esempio i panettie-
ri che lavorano di notte, la mattina non 
hanno neppure aperto. I disagi non hanno 
riguardato solamente i privati, ma anche 
le strutture comunali. Nella giornata di 
mercoledì, infatti, la biblioteca è rimasta 
chiusa, mentre i servizi che necessitano 
l’utilizzo di piattaforme esterne (come il 
Suap, la carta d’identità elettronica e così 
via) hanno funzionato un po’ a rilento fino 
a tarda mattinata, quando tutto è tornato 
sotto controllo. Tuttavia solamente in-
torno alle 17 l’allarme è definitivamente 
rientrato e i generatori esterni rimossi.

Il milanese imbruttito 
Germano Lanzoni 
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