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Concentratevi sui dettagli 
della vostra vita, delle rela-
zioni. Osservando quello 
che di solito trascurate, tro-
verete soluzioni impensate.

Sarete particolarmente  
nervosi sul lavoro con col-
leghi troppo invidiosi. Do-
vreste trovare il modo di 
calmarvi senza fare danni.

State pensando a un cam-
biamento da fare entro di-
cembre: l’ottimismo è la 
vostra carta vincente. Chia-
rimenti con un Acquario.

Momenti piacevoli con la 
famiglia. Giornate da affr-
rontare con tranquillità, 
vivendo giorno per giorno 
più che programmando.

Potreste fare un incontro 
di lavoro programmato che 
si rivelerà un successo. 
Non lasciatevi distrarre, 
però, da altre proposte.

Penserete a persone che 
non avreste mai creduto po-
tessero affascinarvi. Attra-
zione per qualcuno che non 
ha nulla in comune con voi.

Il lavoro vi chiederà più 
tempo e pazienza del soli-
to, le storie di lunga data 
potrebbero quindi essere 
messe un po’ da parte.

In questo periodo dovreste 
ridefinire i vostri obiettivi 
e smetterla di fare confron-
ti col passato. Siete dun-
que pronti a ripartire?

Non vi convinceranno del 
tutto le mosse sul lavoro di 
un Gemelli e una Vergine. E 
potrebbero crearsi tensioni 
con un Capricorno.

Non sottovalutate il corteg-
giamento di una persona 
più giovane, ma state co-
munque in guardia da pos-
sibili inganni. Occhi aperti.

Anche se gli impegni saran-
no molti, potrete contare 
sull’aiuto e soprattutto il 
sostegno di amici e colleghi 
sempre disponibili.

ARIETE TORO GEMELLI CANCRO LEONE VERGINE

bilancia SCORPIONE SAGITTARIO CAPRICORNO ACQUARIO PESCI

Il buonumore sarà la carta 
vincente di questa settima-
na. Vi sentirete pieni di 
grinta e ottimismo e non vi 
fermerete difronte a nulla.

Al Machiavelli una giornata dedicata 
a una Milano adagiata sull’acqua

Milano, con la sua area metro-
politana, è completamente 
adagiata sull’acqua.  Que-
sto il cuore di un intenso 

pomeriggio che, nell’ambito di Erasmus+ 
Aqua2Heritage, ha impegnato gli studenti 
del  liceo Machiavelli in un dibattito con 
docenti degli atenei milanesi, gestori del 
servizio idrico pubblico e amministratori 
locali. La discussione è stata moderata 
dalla professoressa Michelina Matera,  
dirigente del Machiavelli, che ha anche 
ospitato i docenti di altre due scuole  su-
periori, quella greca di Gonnoi (Tessa-
glia) e quella rumena di Tulcea (Delta del 
Danubio). Alternando con disinvoltura 

l’italiano e l’inglese, gli studenti hanno 
presentato due studi incentrati sull’acqua: 
il Progetto Besozza coordinato da Walter 
Finazzi (presente in sala) e il Proget-
to Martesana. Al pomeriggio di studio 
hanno partecipato rappresentanti delle 
amministrazioni dei Comuni di Pioltello, 
Segrate, Cernusco sul Naviglio, Rodano 
e la dottoresssa Gloria Gerosa  di Cap 
Holding. I docenti del Politecnico An-
tonello Boatti, che è anche coordinatore 
del Comitato scientifico del progetto 
Navigli - Comune di Milano, e Mar-
co Prusicki hanno illustrato il piano di 
riapertura dei Navigli, mostrando una 
futuribile Milano capace di coniugare la 

vocazione metropolitana a una misura più 
umana e godibile del vivere cittadino. Al 
Machiavelli sono stati declinati insieme 
passato e futuro, locale e internazionale 
e, come sempre, tecnologia e humanitas.
Elena Lanterio della casa editrice Mera-
vigli e il professor Edo Bricchetti con i 
suoi studi sui Navigli lombardi, in con-
tatto con la coordinatrice di Erasmus+, la 
professoressa Maria Grazia Lupo, hanno 
messo a disposizione la propria passione 
e le proprie competenze. Alla fine è stato 
votato e scelto, tra quelli realizzati dagli 
studenti delle tre scuole europee, il logo 
identificativo del progetto. 

Daniela Risina

A Limito 

Nuove aiuole 
al cimitero

Si sono conclusi la scorsa 
settimana i lavori di 
rifacimento delle aiuole 
fiorite al cimitero di 
Limito. L’intervento è 
stato compiuto prima del 
2 novembre, in tempo per 
accogliere le tante persone 
che si sono recate al 
camposanto in occasione 
della commemorazione dei 
defunti.

Coppia di rumeni

Ladri di gasolio 
in manette
Contro il caro benzina 
avevano pensato di 
risolvere il problema, 
asportando il gasolio dal 
serbatoio di un camion. E 
così una coppia di rumeni, 
lui 21enne e lei 27enne 
entrambi residenti a 
Inzago, è finita in manette, 
arrestata dai carabinieri 
della Tenenza, mentre un 
14enne è stato denunciato. 
Per tutti l’accusa è di furto 
aggravato in concorso. 
I militari sono stati 
avvisati da un cittadino 
che ha notato i tre mentre 
rubavano il gasolio, 
utilizzando un tubo di 
gomma. All’arrivo delle 
forze dell’ordine, i tre 
avevano già riempito tre 
taniche, per un totale di 75 
litri, e le avevano caricate 
nella loro auto.

Al “BarzaBar” di Mailò si ride e si rifl ette

Tantissimi applausi per la compagnia amatoriale Mailò, che la scorsa settimana al teatro 
Schuster di via Moro ha messo in scena “BarzaBar”. «Si trattava di un progetto leggero e 
quotidiano, che richiama atmosfere cinematografiche degli anni Cinquanta» ha detto la regista, 
nonché autrice del testo, Maria Cutugnom «e che coinvolge i personaggi in un vortice di trame 
e situazioni, stile Achille Campanile. Poesia e umorismo si sono sposate perfettamente».

Buon compleanno Croce Verde

Davvero una gran bella festa quella or-
ganizzata per i 45 anni della Croce 
Verde, festeggiata da numerose asso-

ciazioni pioltellesi, ma anche della Martesana, 
e le istituzioni. Per l’occasione è stata anche 
benedetta un’ambulanza, il 40esimo mezzo 
a disposizione. E nei giorni precedenti l’as-
sociazione pioltellese, insieme ad altre realtà 
di volontariato del territorio, ha preso parte 

a un’esercitazione che si è svolta in città, in 
cui si è simulata una maxi emergenza. Otto 
gli scenari che erano previsti e tutte le squa-
dre, in competizione tra loro, raccoglievano 
punti a seconda di come portavano a termine 
la loro operazione, con tanto di classifica fi-
nale.  All’esercitazione ha preso parte anche 
la protezione civile. Gli scenari ipotizzati si 
sono rivelati davvero veritieri.

Il capostazione:  
«Urlai “frena” 
ma era tardi»

La scorsa settimana  la 
procura di Milano ha 
depositato gli atti 
dell’inchiesta riguardo 
il disastro ferroviario 
che si consumò la mat-
tina del 25 gennaio 
2018, a poche centina-
ia di metri dalla stazio-
ne pioltellese. E inizia-
no a emergere una 
serie di particolari dav-
vero inquietanti, come 
la ricostruzione in 3D 
del deragliamento del 
convoglio. Inoltre è sta-
ta resa nota la dichia-
razione rilasciata, e 
messa a verbale, poche 
ore la tragedia dal ca-
potreno in servizio sul 
regionale. “Ho sentito 
un forte rumore di sas-
si che sbattevano vio-
lentemente sotto il 
vagone, ho capito che 
stava accadendo qual-
che cosa” si legge. “Ho 
notato che un vetro si 
è infranto forse colpito 
da un sasso. A questo 
punto ho chiamato con 
il telefono di servizio il 
macchinista urlando: 
‘frena, frena’, ma in 
quell’attimo la carrozza 
è uscita dal binario in-
clinandosi sul lato sini-
stro”.

TRENO DERAGLIATO
Colpiva in stazione 

Arrestato 
rapinatore
Ha strappato una 
collanina dal collo 
di un pendolare e si 
è dato alla fuga, ma 
l’ottima collaborazione 
tra cittadini e vigili ha 
permesso di arrestare il 
rapinatore. È accaduto 
la scorsa settimana in 
stazione. Il malvivente 
pensava di averla fatta 
franca, ma alcuni cittadini 
hanno chiamato la polizia 
locale e segnalato con 
precisione la direzione di 
dov’era fuggito. E così i 
ghisa l’hanno rintracciato 
e arrestato.

Era già stato espulso

Fermato 
un clandestino
Era stato espulso dal 
territorio nazionale nel 
dicembre del 2014, a 
seguito di un decreto di 
espulsione della Prefettura 
di Bergamo. E non poteva 
rientrare in Italia per 
5 anni. Domenica sera, 
invece, i carabinieri della 
tenenza l’hanno fermato 
durante un normale 
controllo. E per un 
albanese 36enne, nuova 
espulsione dall’Italia.
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