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BLITZ DELLA POLIZIA

Arrestati pusher
in via Caboto:
maxi sequestro
di marijuana
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Virus, città sospesa
Il giornale non si ferma
con l’edizione digitale
Strade deserte, saracinesche chiuse, un clima surreale. La
città resta sospesa di fronte all’emergenza coronavirus,
stretta in una “normalità forzata” fatta di divieti da tempi di
guerra. Misure drastiche ma giuste, necessarie. Che bisogna
rispettare, per proteggere noi stessi e la nostra comunità
ma anche per non vanificare i sacrifici di chi - medici,
infermieri, soccorritori, forze dell’ordine e molti altri - sta
facendo l’impossibile per fronteggiare una situazione senza
precedenti. Ciascuno faccia la propria parte. Il Giornale di
Segrate non si ferma, continua a fare informazione locale. Il
nostro giornale vive però della dinamicità del territorio, sia
per quanto riguarda le notizie, sia per la sua distribuzione
che avviene per larga parte tramite i negozi e i centri di
ritrovo cittadini. Viste le misure sempre più restrittive - che
avrebbero riguardato con ogni probabilità anche l’attività
di distribuzione del giornale - abbiamo deciso di uscire
con un’edizione digitale, sospendendo per il momento la
stampa e la versione cartacea. Un periodico elettronico,
fatto esattamente come il suo omologo cartaceo, che potrete
leggere gratuitamente sui vostri telefoni, tablet e computer
e che si affianca al sito e alla pagina Facebook che vengono
costantemente aggiornati. In attesa di tornare alla normalità,
più forti di prima. Tutti insieme.

PREOCCUPAZIONE

L’allarme delle
partite IVA:
Crisi drammatica
Serve aiuto vero
In attesa delle decisioni del
governo sulla chiusura totale delle attività lombarde - arrivata mentre chiudiamo l’edizione digitale del giornale - c’è
forte timore tra gli esercenti
locali. Per i rischi sanitari, ma
anche per l’impatto devastante dell’emergenza sulle attività commerciali. “Chiediamo
chiarezza e sostegni veri, subito”, il grido degli esercenti.
Molti dei quali hanno anticipato l’ultimo decreto chiudendo
in autonomia.
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SULLA CASSANESE

Un altro schianto
all’incrocio con
via Marconi, grave
una 24enne
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Chiusi bar, ristoranti, negozi. Spostamenti ridotti al massimo
L’appello del primo cittadino, ma anche dei giovani segratesi

“RESTATE A CASA”
ALLE PAGINE 2-3-4-5-7-12

IL SINDACO CHIUDE ANCHE I GIARDINI E I PARCHI CITTADINI

In città otto casi di contagio
Micheli: Basta mezze misure

Salgono a otto i casi di cittadini segratesi positivi al covid19. Lo ha certificato l’Ats nel
report inviato ieri al sindaco
Micheli. Che intanto ha sottoscritto la richiesta dei primi
cittadini lombardi a sostegno

di quella inviata dal presidente della Regione Attilio Fontana al governo per la chiusura di tutte le attività al di là dei
servizi essenziali, poi varata
dal governo Conte. «Non è più
il momento di mezze misure dice Micheli - gli ospedali sono
al collasso e la situazione è
seria». Ieri sera, la decisione di
chiudere anche giardini e parchi cittadini con un’ordinanza comunale: «Ancora troppa
gente in giro per Segrate».

A PAGINA 3

Consegna gratis
ai segratesi:
i commercianti
subito in campo
Alimenti, medicine ma
anche altri prodotti utili.
Un aiuto nell’emergenza arriva da una folta rete
di negozianti locali, ecco
come contattarli.
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DIDATTICA A DISTANZA

Niente scuola, ma prof
e alunni sono “connessi”
Classi chiuse dal 24 febbraio e alunni a casa. Ma le scuole segratesi si danno da fare per garantire la didattica durante l’emergenza.
E allora spazio a registro elettronico e “aule digitali”. Ma serve la
collaborazione dei genitori.
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CORO UNANIME DEI CANDIDATI SINDACO

Elezioni, ipotesi rinvio
«Il voto può attendere»
«La priorità ora è superare questa emergenza». È una voce bipartisan quella dei candidati sindaco segratesi, con la campagna
elettorale congelata dall’emergenza virus. Intanto, si fa largo l’ipotesi di un rinvio delle Comunali.
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SERVE EXTRA-SPAZIO?

BOX SICURI E LOW-COST DA 1 A 30 MQ

Via Leonardo da Vinci 4/b, Segrate | Tel. 02 94432427
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IL GOVERNO HA VARATO NUOVE MISURE PER CONTENERE IL CONTAGIO

Bar, ristoranti, negozi
Chiusura (quasi) totale
La stretta sulle attività commerciali,
con alcune deroghe. Il sindaco chiude
anche i parchi cittadini. Si può uscire
solo per “comprovata necessità”
«Tra due settimane vedremo
gli effetti di questi provvedimenti. E ci riabbracceremo».
Con queste parole il premier
Conte ieri sera ha dato il via
al terzo decreto per il contenimento dei contagi da coronavirus, che ha rafforzato
le misure restrittive per evitare il più possibile occasioni di contatto tra le persone.
Chiusi bar, negozi, ristoranti e tutto ciò che non è stato
considerato “servizio essenziale”, anche se non mancano
le deroghe a diverse tipologie
di attività tra cui tabaccai, negozi per animali, banche oltre
che per gli artigiani, molti dei
quali si stanno comunque limitando agli interventi urgenti. Consentita inviece la
consegna a domicilio (a pag.
12 trovate un elenco di commercianti segratesi che hanno
attivato il servizio gratuito in
città). Una serie di divieti che
a Segrate ha visto in serata
anche l’allargamento ai par-

chi e ai giardini della città, che
il sindaco Micheli ha deciso di
chiudere con una propria ordinanza viste le tante persone
che purtroppo, in barba alle
disposizioni, hanno continuato per giorni a frequentare i luoghi pubblici. Già nella
giornata di mercoledì, prima
dell’arrivo della firma del premier sul nuovo decreto - che
ha accolto quasi in toto la richiesta arrivata da Palazzo
Lombardia - erano stati comunque molti gli esercenti cittadini che avevano deciso di abbassare la saracinesca.
I primi cartelli, i primi annunci social, avevano fatto la
loro comparsa lunedì, a partita ancora aperta, senza una
disposizione chiara da parte
del governo. Alcuni bar segratesi hanno scelto di chiudere i battenti in maniera spontanea. Ma anche esercizi di
altre tipologie commerciali
avevano abbassato la saracinesca senza essere obbligati

Sopra, l’avviso di chiusura apparso ieri fuori da un bar del
centro: tanti negozianti hanno anticipato la scelta del governo
a farlo. Una scelta, economica e non solo, legittima quanto quella di chi, in assenza di
un decreto chiaro in tal senso,
aveva preferito non fermarsi.
Intanto, restano in vigore le
misure restrittive sugli spostamenti delle persone, che
è bene ribadire possono uscire di casa soltanto per motivi di comprovata necessità e
muniti dell’autocertificazione reperibile sui siti governativi. Lecito andare a lavoro
(per le categorie per le quali

non è stata disposta la chiusura delle attività), così come
andare a fare la spesa, in farmacia o per motivi sanitari. Possibile anche uscire per
brevi momenti di esercizio fisico, non in gruppo, o per bisogni specifici come ad esempio fare visita a un parente
non autosufficiente o portare fuori un animale domestico. Vietato ogni altro spostamento, a maggior ragione se
in presenza di sintomi riconducibili al covid-19.

GIORNALE DI SEGRATE
MEZZO MILIONE DI VISITE AL NOSTRO VIDEO

“Restate a casa”,
la ronda comunale
per l’emergenza
fa il giro del mondo
Un appello scandito forte e chiaro: restate a casa.
Lunedì mattina l’unità mobile della polizia locale, con a
bordo volontari della Protezione civile, ha attraversato
i quartieri e battuto la stragrande maggioranze delle
strade, procedendo a passo d’uomo, fermandosi spesso.
Un video, pubblicato sulla nostra pagina Facebook,
che ha fatto il giro del mondo: oltre 500mila le persone
raggiunte e immagini finite anche sui tg nazionali. “Si
invita la cittadinanza a rimanere a casa e uscire solo
per necessità, rispettando le distanze di sicurezza ed
evitando luoghi affollati”. Questo il mantra ripetuto
metro dopo metro, l’appello che esce dal megafono.
Qualcuno ha sottolineato l’impatto di un’iniziativa
tanto drastica, ha parlato di panico, di scene di guerra. Il
fatto è che in questo momento, con i dati che raccontano
un’emergenza assoluta, la paura è una risorsa. Poco
da fare. Specie in virtù di quella sottovalutaziuone da
“ganassa” che ancora il week-end scorso era lì da vedere,
con parchi zeppi di gente, aree fitness affollate, aperitivi
del sabato sera.
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IL SINDACO INVOCA MISURE PIÙ STRINGENTI: «PIÙ CONSAPEVOLEZZA, MA ANCORA TROPPA GENTE IN GIRO PER SEGRATE»

I contagi salgono a otto
Micheli sta con Fontana
«Basta mezze misure»

Aumentano i positivi al Covid-19 in città.
Il sindaco sposa la linea dura firmando
la richiesta del presidente Fontana, e dopo
l’ultimo decreto chiude anche i parchi
Misure più ristrettive per contenere
il coronavirus. C’era anche la firma
del sindaco Paolo Micheli nel documento sottoscritto dai primi cittadini lombardi a sostegno della richiesta del presidente lombardo Attilio
Fontana al governo. Le decisioni del
premier sono arrivate proprio mentre chiudiamo questa edizione digitiale. Sul tavolo del premier, c’erano le proposte di Palazzo Lombardia
che per arginare l’epidemia - che sta
portando al collasso il sistema sanitario regionale - chiedevano la chiusura totale di negozi e attività oltre
a una forte limitazione dei servizi di
trasporto pubblico. Richieste accolto
quasi in toto ed estese a tutta Italia.
«La situazione è molto grave e non è
più il momento di mezze misure - ci
avev spiegato il sindaco, rimasto tra
i pochi a presidiare il palazzo municipale - gli ospedali lombardi sono
arrivati al limite e dobbiamo mandare un messaggio chiaro: le perso-

ne devono restare a casa per evitare
ulteriori contagi. Dobbiamo uscire il
prima possibile da questa drammatica emergenza sanitaria e far ripartire il Paese, meglio un breve periodo
di massimo rigore che, come stiamo
facendo ora, puntare a diluire la dif-

fusione del contagio». A Segrate, al
momento, sono otto i casi di contagio certificati da Ats nell’ultimo report a disposizione del primo cittadino. «I casi segratesi aumentano, ce
lo aspettavamo e così sarà nei prossimi giorni inevitabilmente - sospira
Micheli - tanti mi chiedono informazioni sui pazienti ma al di là della privacy non è di alcuna utilità diffondere questi dati: si tratta di residenti di
diversi quartieri, voglio specificarlo,
e Ats ha messo in moto per ciascuno
la catena che porta a reperire i contatti più vicini per i dovuti controlli

Sopra, piazza San Francesco svuotata dall’emergenza coronavirus. In
basso, da sinistra, controlli della polizia locale al mercato di via De
Amicis per il rispetto delle distanze di sicurezza tra le persone e il
sindaco impegnato in una riunione di giunta tramite videoconferenza
quindi invito tutti alla calma perché
le persone più vicine ai soggetti trovati positivi al covid-19 sono state o
saranno contattate dalle autorità sanitarie, se necessario». Ora, la stretta ulteriore del governo. «Vedo molta
più consapevolezza nei cittadini scandisce il sindaco - fino a qualche
giorno fa c’era una dissonanza tra i
dati reali dell’epidemia e la percezione della gente, ma oggi c’è molta
meno gente in giro per la città e questo vuol dire che il messaggio corretto sta passando anche se ho ricevuto segnalazioni da tutta la città di
gruppi di persone nei giardini condominiali, nei parchi, nelle piazze.». Lo
scorso weekend i parchi erano pieni
e lunedì, mentre invitavate i cittadini a non muoversi dalle abitazioni, c’era il mercato di Segrate Centro
aperto... «Noi sindaci non possiamo

L’ASSESSORE BIANCO: «GRAZIE AI TANTI VOLONTARI»

Comune, c’è il piano
«Pasti e assistenza
per i più bisognosi»

Gli anziani sono l’avamposto di questa guerra, sono
loro a rischiare di più, al
netto dei dati che raccontano che ormai i confini generazionali sono stati varcati dal virus, come tutti gli
altri limiti. Il Comune ha
di fatto mutuato il “piano
caldo” previsto per l’estate,
in modo da garantire subito la necessaria assistenza a
coloro che hanno bisogno di
aiuto. «Il servizio è rodato e
ha funzionato bene rispetto
al particolare contesto estivo - spiega l’assessore ai Servizi sociali, Barbara Bianco - è rivolto agli anziani
soli, garantisce la copertura dei bisogni primari, come
la spesa, le commissioni legate alle esigenze farmaceutiche. Ma siamo in ascolto
(tre i numeri a disposizione
02.26902373, 02.26902357,
02.26902216) e per attivare
un servizio di assistenza domiciliare i tempi sono rapidi,
tre o quattro giorni lavorativi». Anci ha bloccato i ragazzi del servizio civile, vista
l’emergenza. «Ma la Protezione civile è a disposizione,
stiamo cercando di capire se
sia possibile attivare anche
personale di Segrate Servizi
che al momento ha meno ca-

fare ordinanze autonome a livello locale, è questa l’indicazione della prefettura e l’ultimo decreto non vietava lo svolgimento dei mercati».
Scelta ribaltata poche ore dopo: una
volta emanato il decreto mercoledì
11 marzo, infatti, Micheli ha deciso di
estenderlo “localmente” chiudendo
anche i parchi cittadini. «Ora non si
scherza più», ha detto.
F.V.

FARMACIE
COMUNALI
NOVITÀ: ATTIVO IL SERVIZIO
DI CONSEGNA A DOMICILIO
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Sopra, il palazzo comunale. Via 1° Maggio ha attivato dei
numeri di telefono per i servizi di assistenza domiciliare

rico lavorativo vista la chiusura dei plessi scolastici dice Bianco - I numeri sono
attivi e anche su questo fronte siamo pronti a implementare la forza lavoro, qualora
le richieste aumentassero. Al
momento noi assessori lavoriamo da casa, da lunedì il
sindaco ci ha chiesto di fare
così per limitare al massimo le presenze in municipio.
È uno sforzo enorme, ma è
giusto». In via Primo Maggio
sono stati sanificati tutti i locali nella giornata di sabato scorso, lo Sportello S@C
- Servizi al Cittadino è aperto fino al 14 marzo su appun-

tamento (02.26902251 o via
mail a urp@comune.segrate.mi.it) i matrimoni sono
sospesi, così come altri servizi. Per quanto riguarda il
numero di persone assistite dai Serviuzi sociali è tutto
in divenire. Il “piano caldo”,
da numeri certificati, garantiva assistenza a 41 over 75.
«Il fatto è che adesso il limite
di età è diverso, stiamo parlando di chi ha più di 65 anni
- spiega Bianco - Stiamo cercando di ricalibrare il tutto,
ribadisco che siamo in ascolto e che siamo pronti a raccogliere le esigenze dei segratesi».

NON PUOI VENIRE IN FARMACIA?
PUOI ORDINARLI E RICEVERLI A CASA:
SCARICANDO SUL TELEFONO
LA APP PHARMAP DISPONIBILE
SU APP STORE E GOOGLE PLAY
O TELEFONANDO ALLA TUA FARMACIA:

Comunale Villaggio Ambrosiano 02 26923360
Comunale Redecesio 02 26923350
Comunale Milano2 02 2154348
Comunale Lavanderie 02 26926475
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ALLA CASA DI RIPOSO ANNI AZZURRI DI VIA MONVISO

GIORNALE DI SEGRATE
NEI GUAI UN GRUPPO DI GIOVANI

Tablet e WhatsApp
“collegano” gli anziani

Divieti anti-virus
controlli a tappeto
dei carabinieri
e prime denunce

Le misure di sicurezza per prevenire
contagi bloccano le visite agli ospiti,
ma la tecnologia viene in soccorso:
attivate videochiamate e chat

Si erano ritrovati in centro a Segrate per passare una
sera come tante altre, incuranti dei divieti imposti
dall’emergenza coronavirus. È scattata la denuncia a
piede libero ai sensi dell’articolo 650 del codice penale
con pena prevista di arresto fino a 3 mesi o un’ammenda
fino a 209 euro - per un gruppo di giovani residenti
fuori città individuati dai carabinieri di Segrate.
Ovviamente, non c’era alcun motivo “di necessità” alla
base del bivacco, che è vietato così come ogni forma
di assembramento in luogo pubblico. Sono in corso
da giorni controlli serrati dei militari della stazione
cittadina, che hanno effettuato più di cento controlli
anche sulle auto per verificare il rispetto del decreto,
che impone limiti stringenti anche agli spostamenti
che devono avvenire solo per comprovata necessità e
quindi per lavoro, per motivi sanitari o per fare la spesa,
tramite autocertificazione da esporre nel caso alle forze
dell’ordine. “Chiediamo di stare a casa rispettando le
misure previste dal decreto”, l’appello dei carabinieri.
Che ricordano di non recarsi in caserma se non per
ragioni di massima urgenza: per informazioni è possibile
telefonare al numero 02 2133721.

I messaggi di questi giorni di emergenza coronavirus
sono chiare: gli anziani, specie quelli con patologie, sono
la categoria più a rischio. Ed
è per questo che Anni Azzurri ha messo in campo una serie
di misure di prevenzione,nelle
55 strutture gestite sul territorio nazionale, tra cui la Residenza San Rocco di Segrate.
Inevitabili, tra le disposizione,
limitazioni stringenti alle visite di parenti e amici agli ospiti delle strutture. A garantire
loro la possibilità di comunicare con l’esterno c’è però la
tecnologia: Anni Azzurri ha
infatti attivato un servizio di
videochiamata che, grazie a
tablet e Whatsapp, permette
di parlare e vedere i propri cari
anche a distanza. Oltre alla
possibilità di fare videocall, il
servizio consente al personale
di tenere aggiornati con l’invio di messaggi i parenti sulla
vita quotidiana e le attività in

residenza. Il servizio è stato
attivato presso la residenza
Mirasole a Noverasco, nel Milanese, e verrà implementato
anche in tutte le altre strutture Anni Azzurri tra cui quella di via Monviso a Segrate.
“L’iniziativa nasce in risposta
all’appello delle autorità sanitarie che hanno invitato gli
over 65 a restare in casa per i
prossimi in quanto soggetti a
maggior rischio di contrarre
il virus – spiega Anni Azzurri – per questa ragione abbiamo deciso di sfruttare al meglio tutte le potenzialità che
la tecnologia può offrire, riconoscendo l’importanza che
i contatti con il mondo esterno hanno per gli ospiti delle
strutture”.
Come funziona questa novità tecnologica? Dopo aver inserito nella rubrica del tablet i
numeri dei famigliari e dei referenti degli ospiti, gli operatori e gli ospiti pianificano le

Sopra, un ospite della struttura segratese durante una
videochiamata tramite uno dei dispositivi messi a disposizione
fasce orarie dedicate alle videocall. E oltre al servizio di
videochiamata, a disposizione dei parenti degli ospiti c’è
anche la possibilità sfruttare
la funzione “lista broadcast”
di WhatsApp, che permette di inviare aggiornamenti di
vario tipo a tutti gli utenti che
fanno parte a una determinata lista. Questo strumento si
differenzia dai comuni gruppi
WhatsApp in quanto permette di rispondere unicamente
al mittente senza creare “l’effetto chat” in cui tutti posso-

no interagire. Nel broadcast,
inoltre, tutti i numeri di telefono dei partecipanti sono visibili solo al mittente. “Grazie
a questa funzione, le residenze Anni Azzurri possono inviare aggiornamenti sulle attività in corso all’interno delle
strutture, non solo sotto forma
di messaggi di testo ma anche
file pdf (ad esempio il menù
del giorno) o multimediali,
consentendo un contatto fra
parenti e pazienti che, altrimenti, sarebbe molto limitato
dalle recenti disposizioni”
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I TIMORI DI NEGOZIANTI E PROFESSIONISTI. SPINELLI: «TAGLIO DELLE TASSE E FONDI CERTI»

Il fronte delle partite IVA:
«Nessuna tutela, ci ascoltino»
L’allarme lanciato
dai negozianti, che
abbiamo ascoltato
prima dell’arrivo
dell’ultimo decreto
sulle chiusure
Quello che non torna è questo caos
assoluto, queste tonalità di giallo e di rosso che vogliono dire poco
e niente. Quello che non torna è che
non si dica, anzi che non si sia detto
a tempo debito, di cosa si stesse parlando. «Abbiamo vissuto di tutto - ricorda Fabrizio Peviani, titolare del
Bar Centrale - la chiusura alle 18, la
riapertura con servizio al tavolo, la
nuova chiusura e l’imposizione di far
rispettare la distanza di sicurezza».
E non è solo il settore della ristorazione a denunciare la poca chiarezza da parte delle istituzioni. «C’è un
controsenso nel dire “state a casa”
e poi lasciare aperti i negozi - afferma Simona Spinelli del parrucchiere “Cambio di stile” in via Gramsci
e ispiratrice di un gruppo, “Partite
IVA di Segrate” che vuole essere collettore delle istanze di chi vive questa situazione - Sono linee contraddittorie, la zona arancione è il solito
limbo che non garantisce nessuno».

La rabbia è tanta, ma anche il senso
di responsabilità. Ciò che vorrebbero è una posizione chiara e ufficiale,
una scelta che deve essere presa da
chi è chiamato a farlo e non lasciata
a ciascuno, anche per evitare di creare confusione in un futuro che preveda aiuti economici per coloro che
stanno già subendo gli effetti di questa emergenza sanitaria. «Gennaio
e febbraio per noi parrucchieri sono
mesi più tranquilli - spiega Spinelli
- per questo il primo calo, quello legato al week-end nel quale si è palesato il problema, nonostante fosse

Sopra, Simona Spinelli di “Cambio con stile”, creatrice del gruppo delle
partite IVA segratesi. A sinistra, Fabrizio Peviani del “Bar Centrale”
stato del 60% non aveva creato allarme, anche in virtù del periodo del
Carnevale. Poi, però, si è passati a un
-80% nella scorsa settimana e adesso, dopo l’ultimo decreto, è un disastro». Non va molto meglio nel food
and beverage. «Il giro d’affari si era
già dimezzato nelle due settimane
precedenti all’ultima svolta - dice Peviani - ora la perdita è dell’80%».
La richiesta è quella di chiarezza, girata anche al Comune soprattutto dal settore del beauty. Vorrebbero risposte, magari un incontro (a
distanza di sicurezza, ovviamente).

Ma si va anche nel concreto, in soldoni insomma. «Taglio delle imposte comunali per imprenditori e dipendenti - snocciola Spinelli - ma
anche della tass sui rifiuti e dell’Imu
per i proprietari almeno fino alla fine
dell’anno. E se ci fossero fondi comunali o regionali, magari allocati altrove, sport o altro, si dovrebbero riconvertire sul capitolo legato alle
piccole e medie imprese e alla sanità.
Stop ai mutui, ai contributi, alle bollette; indennità per gli autonomi da
ricalibrare rispetto ai 500 euro di limite, perché è già ridicolo e in que-

sta situazione diventa paradossale;
cassa integrazione in deroga per i dipendenti e tasse congelate per tutto
il 2020. Ma vado oltre: ha senso mantenere il reddito di cittadinanza? E le
lotterie? Le risorse vanno utilizzate per rispondere a una crisi economica senza precedenti». Peviani si
concentra soprattutto sulle scadenze imminenti, ma concorda sulla visione complessiva. «Mi permetto di
criticare la decisione di non essere
drastici fin dal principio - argomenta - con regole chiare, l’imposizione
immediata della distanza del droplet (il metro tra una persona e l’altra stabilito dagli ultimi decreti, ndr)
forse adesso saremmo più avanti nel
contrasto a questa epidemia. Chi sta
aperto nel nostro settore non lo fa
per fare l’eroe, non vuole fare il fenomeno. Ci sono affitti da pagare, fornitori, dipendenti. Lunedì 16 marzo c’è
la scadenza dei contributi. Ecco, partiamo da qui: facciamo slittare tutto,
spalmiamo il dovuto su un numero
di mesi congruo e cerchiamo di capire quali possano e debbano essere i
passi futuri per arginare il contagio».
Serve un piano, una strategia per fare
in modo che il commercio e l’economia tutta tengano botta. Serve che
si dicano (e si facciano) cose chiare. «Ho creato il gruppo delle partite IVA perché non tutti siamo iscritti
a Confcommercio e perché è l’unico
modo di fare fronte comune in questo periodo nel quale è vietato riunirsi... Noi commercianti, noi cittadini,
dobbiamo mettere da parte gli scontri - spiega Spinelli - la politica deve
superare le proprie distanze, mettere da parte i rispettivi colori: serve
unità». C’è un’emergenza nell’emergenza, indubbio che si così. Serve
chiarezza, serve coraggio, serve
qualcosa che adesso manca.
Jacopo Casoni

I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Call center regionale
e consegna pasti
Tute gialle in campo
L’emergenza Coronavirus ha tante facce. Certo, in primis
quelle dei medici e del personale sanitario, visi sfatti da turni
folli e segnati dall’elastico della mascherina indossata per ore
a manciate. Ma se la prima linea è quella, sono tanti coloro
che danno una mano, in un modo o in un altro, a cominciare
dai volontari della Protezione civile. Anche le tute gialle
segratesi sono in campo, ad esempio fanno turni al centralino
del numero verde regionale 800.89.45.45. «Le postazioni sono
ottanta - racconta il coordinatore Nunzio Brognoli - disposte
in varie stanze e in
ciascuno spazio ci sono
due o tre medici pronti
a rispondere a eventuali
domande specifiche di
natura sanitaria. Noi
non siamo autorizzati
a dare consigli in quel
senso, il nostro compito è
tranquillizzare le persone,
spesso agitate, e aiutarle
I volontari segratesi in Regione
a risolvere problematiche
per dare supporto al numero
burocratiche». Nell’arco
verde 800.89.45.45
di queste due settimane
l’evoluzione dell’epidemia è nei numeri che la Regione fornisce
quotidianamente, ma anche nel tenore delle telefonate ai
numeri dedicati. «Dieci giorni fa chiamavano dicendo di avere
la tosse, il mal di gola, ci chiedevano cosa fare e noi spiegavamo
che non dovevano recarsi al pronto soccorso inutilmente spiega Brognoli - Volevano essere tranquillizzati, insomma.
Ora sono molti di più coloro che telefonano per sapere come
comportarsi visto che hanno avuto contatti con chi è risultato
positivo al virus». Il Comune avrà bisogno delle tute gialle
anche per gestire il servizio di assistenza domiciliare per gli
anziani soli, per cui ha fornito materiale alla polizia locale e
non solo. «Qualche anno fa c’è stata l’occasione di acquistare
mascherine da usare per l’antincendio boschivo. Le avevo in
magazzino, le abbiamo messe in campo da subito». Pronti ad
aiutare, ma anche loro, le tute gialle, con un peso sull’anima.
«Non è che il fatto di indossare una divisa ci renda superman,
sia chiaro: abbiamo paura come tutti».
J.C.
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Sullo sfondo c’è anche e forse soprattutto
quel futuro che adesso, al tempo del Coronavirus, sembra lontano. C’è Westfield
e tutto ciò che sarà tra le pagine del protocollo d’intesa firmato da Cgil, Cisl e
Uil, oltre che dalle rispettive sigle che si
occupano dei pensionati e ovviamente dall’amministrazione comunale. Non
solo Westfield, però, già protagonista di
un tavolo ad hoc che fissa le linee guida
per la sicurezza dei lavoratori che affolleranno i cantieri e per la trasparenza di appalti e subappalti. Si sono messi nero su
bianco anche programmi che puntano a
consolidare le relazioni già avviate tra
la politica e il comparto sindacale e che
hanno l’obiettivo di migliorare le condizioni di tutti i cittadini, con particolare
attenzione ai lavoratori, alla popolazio- Il sindaco e l’assessore Barbara Bianco con i rappresentanti locali dei sindacati

C’è un tavolo permanente
con sindacati e Comune

Firmato un protocollo che parte da Westfield e tocca tutte le tematiche principali,
dalle politiche sociali alla fiscalità locale, passando per la mobilità e i giovani
ne fragile, agli anziani e alle classi sociali più deboli.
Lente d’ingrandimento anche sulle politiche di bilancio e sulla fiscalità locale,
sulle politiche sociali, educative e sociosanitarie, su quelle legate all’emergenza
abitativa, all’invecchiamento e di contrasto alla violenza sulle donne. Un accordo complessivo, insomma, una sorta di
piano ad ampio spettro tutto da declinare in proposte concrete da mettere sul tavolo che questo documento di fatto apparecchia. Spazio anche alla mobilità,
alla sicurezza, alla qualità del lavoro e
alle politiche giovanili. L’amministrazione e i sindacati, visti gli obiettivi comu-

ni, i progetti già avviati e le istanze pervenute dalla cittadinanza, lavoreranno
insieme per definire azioni condivise.
Le organizzazioni sindacali, inoltre, saranno chiamate in causa sulle scelte inerenti i servizi erogati e la loro qualità e
comunque su tutte le decisioni che impattano in maniera importante sulla cittadinanza. Questa l’intelaiatura di un
confronto che si vuole costante e proficuo, ma i prossimi passi sono tracciati
anche nel dettaglio. In primis si dovranno affrontare le tematiche relative alla
fiscalità locale, al netto del predissesto.
Si dovranno valutare insieme partite significative come l’innalzamento della

PROSSIMA TAPPA IL 27 MARZO

Rifiuti elettronici, oli
e toner: la raccolta
è sotto casa con il
Centro mobile Amsa
Il Centro Ambientale Mobile (CAM) arriva a Segrate. La prima
tappa del servizio itinerante di raccolta differenziata dei rifiuti
RAEE, che approderà una volta al mese in tutti i quartieri
cittadini, è stata mercoledì 4 marzo nei pressi del piazzale del
mercato di via de Amicis. Si tratta di una piattaforma mobile
ecologica con lo scopo di aiutare i cittadini ad uno smaltimento
più rapido ed efficace dei rifiuti derivanti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche, toner o oli oltre che a informarli e
sensibilizzarli sul corretto smaltimento dei rifiuti destinati alla
piattaforma ecologica (che a Segrate si trova in vai Rugacesio).
Presente al “debutto”
anche il sindaco
Paolo Micheli, che
ha testato in prima
persona il servizio
del “camper” dove
sono presenti
contenitori e bidoni
di raccolta delle
diverse tipologie di
rifiuti, che alla fine di
ogni tappa vengono poi conferiti alla piattaforma ecologica
di Segrate. Basterà portare i rifiuti interessati dall’iniziativa
nel luogo prestabilito che con l’aiuto di una dipendente AMSA
verranno reindirizzati nei rispettivi cassonetti, proprio come
in discarica: TV e monitor fino a 21” (escluse apparecchiature
a tubo catodico), telefoni cellulari, computer, stampanti,
giochi elettronici, tostapane, asciugacapelli, ventilatori,
sveglie, rasoi, navigatori, strumenti musicali elettronici di
piccole dimensioni, apparecchi audio-video, apparecchi di
illuminazione, apparecchi per la cura del corpo e tutti i piccoli
elettrodomestici in genere, lampadine a basso consumo, neon,
lampade fluorescenti, lampade a LED, oli vegetali, oli minerali,
bombolette, toner delle stampanti, pile e accumulatori.
Prossimo appuntamento il 27 marzo: da lì in avanti, fino a fine
anno, è prevista una tappa mensile a turno tra i vari quartieri
cittadini. Il calendario sul sito del Comune.
A.G.

fascia esente dall’applicazione dell’addizionale Irpef, la definizione di un progetto organico per la presa in carico dei
cittadini dimessi dagli ospedali, la progettazione delle caratteristiche degli interventi di co-housing, l’educazione alla
sostenibilità, la promozione dell’invecchiamento attivo e le politiche per gli
appalti. In programma c’è anche la possibilità di promuovere iniziative pubbliche su mobilità e sostenibilità ambientale e sociale. è sostanzialmente un
accordo quadro, una dichiarazione di intenti che però va oltre, dettaglia i temi di
un futuro che Segrate vuole impostare,
anche ora, al tempo del Coronavirus.

GIORNALE DI SEGRATE
AL SAN RAFFAELE

PARCO OFF-LIMITS

Anche il San Raffaele in
prima linea nella ricerca sul covid-19. E c’è anche
la segratese Elena Criscuolo (nella foto) tra nel team di
virologi e ricercatori dell’Università Vita Salute che la
scorsa settimana è riuscita
a isolare due ceppi del virus
presi da pazienti ricoverati
presso l’ospedale. “Si tratta della ulteriore evidenza
che questo virus si trasmette molto efficientemente
anche in vitro, oltre che in
vivo”, ha commentato il professor Massimo Clementi,
ordinario di Microbiologia e
Virologia presso l’Università
Vita-Salute San Raffaele. “È
auspicabile che questi nostri
virus isolati siano gestiti in
biobanche che possano fornire materiale per la ricerca,
sia farmacologica sia immunologica, contribuendo cioè
allo sviluppo di nuovi farmaci antivirali e nuovi vaccini.”

L’emergenza
coronavirus
chiude anche l’Idroscalo. Da
martedì 10 marzo i cancelli del parco sono stati serrati
su tutto il perimetro del lago
che rimarrà chiuso al pubblico fino al 3 aprile. A imporre
la misura è il decreto emanato il 9 marzo dalla Presidenza del Consiglio, che prevede il divieto di ogni forma di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico che ha rafforzato le precedenti disposizioni
estendendole a tutto il territorio nazionale. “Il messaggio che stiamo portando alla
cittadinanza è chiaro – ha ribadito il Comune di Segrate – rimanete il più possibile a casa, ci si sposta solo per
motivate esigenze di lavoro,
salute o primaria necessità.
Non assembratevi nei parchi
e nelle aree gioco, mantenete
le distanza di sicurezza tra le
persone”.

Isolato il virus,
serve a studio
dei farmaci
e del vaccino

Emergenza
Covid-19,
chiude anche
l’Idroscalo
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CLASSI CHIUSE DAL 24 FEBBRAIO, SI LAVORA CON LA DIDATTICA A DISTANZA GRAZIE A COMPUTER E INTERNET

Registro elettronico
e “aule digitali”: così
la scuola non si ferma

Tante iniziative nei tre istituti cittadini per tenersi in contatto
con gli alunni. “Fondamentale la collaborazione dei genitori”
Le scuole sono chiuse dal 24 febbraio e
non riapriranno almeno fino al 6 aprile. Un periodo lungo, difficile per tutti,
in cui però dirigenti e docenti stanno
attivando modalità digitali per portare avanti l’istruzione dei ragazzi. Una
“scuola a distanza”, prevista dal Decreto del 4 marzo, che mette in campo
nuovi strumenti tecnologici per mantenere il contatto tra professori e studenti. Anche i nostri tre istituti cittadini si sono organizzati in questo
senso, cercando di superare le inevitabili difficoltà inziali.
ISTITUTO SCHWEITZER
«E’ una metodologia nuova, tutti stiamo sperimentando, prima di tutto i
docenti – ha spiegato Luciana Borgnino, dirigente dell’Istituto Schweitzer,
in una lettera indirizzata a tutti i genitori e in cui racconta cosa si sta facendo - le maestre dell’Infanzia si stanno attivando per mandare messaggi,
anche vocali, per far sentire la loro vicinanza ai propri bambini. Le docenti della scuola dell’obbligo all’inizio
hanno dato indicazioni attraverso il
registro elettronico o le email ai rap-

presentanti, poi abbiamo dato la possibilità di “caricare” file sul registro,
infine i docenti hanno incominciato a
utilizzare piattaforme come Edmodo,
Zoom, Google Education». Insomma
un percorso di crescita e ampliamento delle competenze tecnologiche, da
entrambe le parti: docenti e studenti. «Ogni insegnante sta facendo il
massimo», ha rimarcato la preside. E,
dall’altra parte, anche a studenti e famiglie è richiesto uno sforzo per imparare ad usare nuovi metodi e seguire i
figli nello studio. Non solo, ai genitori
è richiesto oggi più che mai uno sforzo
educativo che va ben oltre. «Durante

l’ultima settimana – ha detto Borgnino - il parco e il campo sportivo vicino alla Leopardi hanno ospitato tanti
bambini e ragazzi, ma dopo i casi registrati a Segrate è arrivato il momento di seguire tutti i consigli dati attraverso radio e televisione: stare in casa,
uscire solo in caso di necessità o per
brevi passeggiate con mamma e papà,
senza incontrare amici e compagni. È
un grosso sacrificio – commenta la dirigente - ma credo che ognuno di noi
voglia tornare al più presto alla normalità, quindi ... che ognuno faccia il
suo dovere per se stesso, la propria famiglia e la comunità».
ISTITUTO GALBUSERA
Anche all’Istituto Galbusera si sta lavorando a distanza. «Durante il periodo di sospensione delle lezioni – spiega il dirigente, Vittorio Sacchi, nella
comunicazione ai genitori - gli alunni della scuola Primaria e Secondaria
potranno proseguire il percorso di apprendimento mediante gli strumenti multimediali e di condivisione del
materiale didattico già attivati dai docenti tramite il registro elettronico o

Qui sopra, un alunno consulta da casa, al computer, il registro elettronico
della propria classe. In basso, cancelli chiusi alla scuola Modigliani
con altre piattaforme digitali». I genitori dunque in questo periodo devono
necessariamente trasformarsi anche
in insegnanti, collaborando con i professori, controllando ogni giorno sul
registro quale materiale è stato condiviso, quali lezioni, e che indicazioni
hanno dato. Il registro elettronico, già
parte della vita scolastica quotidiana, ma fino ad ora non da tutti molto
frequentato, è diventato d’improvviso lo strumento principe, sviluppato
in tutte le sue funzionalità. Ad esempio con le “aule virtuali” già attivate
all’Istituto Galbusera. L’aula virtuale
è uno spazio digitale in cui si possono
condividere esercizi, presentazioni,
documenti, immagini, video. Inoltre consente di creare spazi di lavoro
condiviso nei quali docenti e studenti possono interagire e in cui i ragazzi
possono anche essere valutati attraverso test.
ISTITUTO SABIN
«Ho dato indicazione ai docenti di te-

TANTI I MESSAGGI APPARSI IN CITTÀ, DAI TERRAZZI ALLE “BACHECHE VIRTUALI”

La “sfida” al virus da balconi e social
“Ce la faremo”. Questo il breve messaggio,
firmato da “I motociclisti”, apparso martedì
in via Miglioli. Ad appenderlo al cancello
della propria sede sono stati i soci del
Motoclub VRR. «Volevamo lanciare un
piccolo segnale di ottimismo ai nostri
concittadini - spiegano - siamo in un
momento difficile, ma ne verremo fuori». È
solo uno dei tanti messaggi lanciati in città
per incoraggiarsi, per provare a sorridere
assieme per un attimo in questo momento
drammatico. C’è chi ha scelto di appendere
sul proprio balcone il Tricolore, chi invece,
in terrazza o via social, ha aderito a una delle
campagne che stanno circolando. “Io resto
a casa”, “Andrà tutto bene”, “Ce la faremo”:
questi alcuni degli “hashtag”, come si dice
nel linguaggio dei social, per farsi forza dalle
proprie case o dai propri smartphone, mai
come ora compagni del nostro tempo.

LE MISURE ANTI-CONTAGIO

Super sempre aperti,
a distanza di sicurezza

Dalle scene di panico e caos
di due settimane fa, con gli
scaffali svuotati per il panico da “zona rossa”, alle lente
code fuori dai supermercati, nel rispetto delle rigorose misure di sicurezza anticontagio. Questo lo scenario
all’Esselunga di Lavanderie,
tra i punti vendita più frequentati in città. Come da disposizioni del governo, fare
la spesa è una delle pochissime attività che giustificano
l’uscita dalle abitazioni. La
necessità di mantenere però
le distanze tra le persone, ha
constretto i gestori dei su-

permercati a contingentare
gli accessi alle corsie con la
conseguenza di lunghe code,
nelle ore di maggiore afflusso, fuori dalle strutture. L’alternativa è la consegna a domicilio, che ha però subito
forti rallentamenti dovuti al picco di richieste ai fornitori che effettuano il servizio. Oltre ai supermercati,
è comunque possibile rivolgersi ai negozianti cittadini
molti dei quali si sono attivati per il servizio di consegna
a casa della spesa di alimentari e non solo (vedi elenco a
pag. 12).

nere “agganciati” gli studenti – ha
spiegato al Giornale di Segrate Elisabetta Trisolini, dirigente dell’Istituto di Milano2 e Redecesio. Ad esempio evitando di assegnare compiti
tutti insieme, ma scaglionati nei giorni, in modo da garantire una continuità di lavoro agli alunni da casa.
Inoltre tenerli “agganciati” vuol dire
anche farsi sentire con messaggi incoraggianti, rassicuranti, cosa che
hanno fatto molti docenti con lettere e messaggi per i loro alunni». Non
solo compiti, insomma, ma un “filo diretto” per sentirsi meno soli e continuare a guardare al futuro. «I docenti
della scuola dell’infanzia – ha raccontato la preside – hanno mandato una
lettera ai bambini e un lavoro da fare a
casa: disegnare e decorare le loro manine, in modo da realizzare al rientro
un grande cartellone con tutte le mani
dei bambini che, finalmente, potranno di nuovo stringersi in un abbraccio
quando tutto sarà passato».
L.O.

L’INIZIATIVA DI DUE 24ENNI SEGRATESI

“Evitare ulteriori
contagi, tocca a noi”
Cinquanta giovani
firmano l’appello
“Il rianimatore salva una vita, io ne salvo cento”.
Potrebbe essere questo il titolo del manifesto firmato
da cinquanta giovani segratesi, studenti e lavoratori,
per richiamare i loro coetanei alla responsabilità e
al rispetto dei divieti imposti in questi drammatici
momenti dell’emergenza coronavirus. Un documento,
quello scritto dai 24enne Matteo Rimini e Alessandro
Bosi, che va a unirsi al coro sembra più ampio e
polifonico che chiede di mettere al bando egoismi e
“disobbedienze” per dare ciascuno il proprio contributo
alla lotta alla diffusione del covid-19. Se infatti si
registrano ancora casi di ribellione alle regole che
impongono di non uscire di casa se non per motivi di
assoluta necessità, la “lettera dei cinquanta” arrivata
ieri al Giornale di Segrate, sembra certificare una
consapevolezza sempre più concreta anche tra i più
giovani.
“La lotta a quella che di fatto è diventata una pandemia,
un’epidemia diffusa ormai in tutto il mondo, è un
compito che spetta a ciascuno di noi - scrivono i
firmatari - non solo perché i medici possono curare un
numero limitato di persone o perché, al contrario di quel
che si pensava inizialmente, tutti rischiamo allo stesso
modo di ammalarci: questa battaglia è nostra perché,
ancora una volta, la prevenzione è l’arma più efficace”.
Una prevenzione che consiste nell’evitare al massimo
i rischi di ulteriori contagi. “Questo è compito nostro continua il documento - se il carico di pazienti aumenta,
alcuni dovranno essere esclusi dalle cure, non per scelta
ma per necessità, è inevitabile. Quello che desideriamo
testimoniare è un impegno, da parte di quei giovani
che spesso vengono apostrofati come disinteressati,
noncuranti e poco avvezzi alla cura degli altri, verso
tutti; un impegno a fare del nostro meglio giorno
dopo giorno nella speranza che questi sforzi non siano
vanificati dall’egoismo e che anzi diventino uno sprone
per tutti quanti. Siamo forti, siamo uniti”.
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L’EMERGENZA HA “CONGELATO” LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE COMUNALI

«Le elezioni sono da rinviare»
Il coro unanime dei candidati
Micheli, Schiavo, Sirtori: una sola voce
«Adesso serve unità per affrontare questa
emergenza, il voto può e deve attendere»
Prende piede l’ipotesi ottobre, ma si attende
Il virus congela tutto, trasforma sequenze di vita che scorreva in un’istantanea che restituisce l’allarme, la
paura, il vuoto. E in questo momento
surreale, in questo scenario che nulla
ha a che fare con la nostra quotidianità, tutto passa in secondo piano,
relegato su uno sfondo anch’esso immobile, indefinito, incerto. La
campagna elettorale si è fermata, al
netto di nuove avventure editoriali, di sviluppi dei quali non ha neppure senso parlare, di polemiche che,
grazie a Dio, sembrano anch’esse sopite quasi del tutto. Andare a votare
a maggio, senza di fatto potersi confrontare, in un clima che al momento
è indecifrabile, in un futuro prossimo
del quale nulla sappiamo, sarebbe
una follia. E i candidati sono allineati su questo fronte. «Oggi non c’è neppure il tempo di pensare ad altro che
non sia questa emergenza - sostiene
il sindaco Micheli - devo dire che ho
ricevuto messaggi di incoraggiamento e la solidarietà da parte di tutte le
forze politiche in questi giorni difficili, è tutto molto faticoso ma è giusto che le istituzioni parlino con una
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sola voce: oggi è la mia, perché tocca
a me, ma se fossi dall’altra parte farei
così anch’io. Il voto a ottobre? Non è
un tema al momento, c’è altro a cui
pensare ribadisco». Terry Schiavo, la
candidata della Lega, è sulla stessa
linea. «È il momento di essere uniti,
di pensare a questa emergenza, a salvare più vite possibile - sostiene - Non
credo che le elezioni possano essere
una questione, al momento; anche
per rispetto dei cittadini, di chi sta subendo questa situazione. Le priorità
sono altre. L’idea di rinviare il voto a
ottobre mi sembra più che sensata,

aspettando di capire come evolverà
questa battaglia che dobbiamo combattere anche noi politici, insieme,
al servizio dei cittadini». Luca Sirtori è in campo da due settimane esatte, è il nome sul quale punta Fratelli d’Italia. «Impossibile pensare alle
amministrative - conferma anche lui
- si rischierebbe di parlare di cose secondarie se si proseguisse la campagna elettorale, invece serve unità per
superare questo momento così difficile. Spostare tutto ad ottobre è una
necessità, una scelta che va incontro
alle esigenze di tutti, le nostre come
candidati ma soprattutto quelle dei
segratesi. Oggi il problema è il virus,
nient’altro».
È indubbio, pensare ad altro adesso non ha alcun senso. E poi non sarebbe un’elezione regolare, nessuno
avrebbe modo di proporre le pro-

prie idee, di incontrare i cittadini,
anche questa è una questione di rispetto per gli elettori, concordano i
tre candidati. Anche a Roma sembra
che si vada in questa direzione: il referendum è stato rimandato; le regionali in Valle d’Aosta, previste per
il 14 aprile sono già state rinviate. La
tornata di fine maggio, quella che riguarderebbe anche Segrate e per la
quale al Viminale stavano ragionando sulla data del 24, è a forte rischio.
Si parla già apertamente di far slittare tutto al prossimo autunno. Nel
frattempo, poco prima che l’emergenza coronovirus travolgesse ogni
attività e dibattito, ad ufficializzare la sua corsa era stata Laura Aldini,
candidata da alcune liste civiche di
orbita centrodestra. Tutto sospeso,
in attesa che la vita torni a scorrere.
J.C.

Da sinistra, i candidati sindaco: Paolo Micheli (centrosinistra), Luca Sirtori (Fratelli d’Italia), Terry Schiavo (Lega)

IL CONCORSO

Scuola primaria
e “nuovo centro”
presentati 48
masterplan
Uno scorcio di futuro nel mezzo
dell’emergenza coronavirus.
Lo scorso lunedì, in Consiglio
comunale, l’assessore al Territorio
Roberto De Lotto ha annunciato
che sono stati ben 48 i progettisti
che hanno partecipato al concorso
internazionale per la progettazione
del centro cittadino, lanciato
alcuni mesi fa dall’ammistrazione
comunale su input del Pd cittadino.
Tra i quasi cinquanta masterplan
depositati, la commissione tecnica
nominata da via 1° Maggio composta da architetti e ingegneri
selezionati in partnership con i
rispettivi Ordini professio nali ne ha scelti cinque che saranno
perfezionati in vista dell’esame
finale. Obiettivo del bando, che
varrà come progetto esecutivo a
disposizione dell’amministrazione
comunale, il ridisegno degli spazi
pubblici del centro di Segrate
assieme alla progettazione di una
nuova scuola primaria che mandi
in pensione le due strutture ormai
molto datate di via De Amicis e
via Modigliani. «Non vedo l’ora di
scoprire i contenuti delle proposte
dei progettisti», ha detto De Lotto.
I progetti sono infatti valutati
in forma anonima. L’iniziativa è
stata finanziata da Westfield, con
un fondi da 150mila euro, 55mila
dei quali andranno al vincitore del
bando.

23/11/2019 11:27:14
08/05/18 15:00
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SI CONFERMA PUNTO DA “BOLLINO NERO”: UN ANNO FA UN 58ENNE PERSE LE VITA IN UN INCIDENTE CON LA STESSA DINAMICA

Cassanese/Marconi, altro
schianto: grave 24enne
Una 24enne finita in ospedale con una
prognosi di 60 giorni, due auto distrutte e circolazione in tilt per qualche
ora. È il bilancio del brutto incidente
che ha coinvolto lo scorso venerdì due
auto e tre persone all’incrocio tra Cassanese e via Marconi, che si conferma
tra i punti da bollino nero della viabilità cittadina. Proprio in quel punto,
poco più di un anno fa, si verificò infatti un gravissimo schianto che costò
la vita a un automobilista 58enne, con
una dinamica del tutto simile a quello della scorsa settimana. Anche in
questo caso, lo scontro è avvenuto

Sopra, l’auto coinvolta nell’incidente all’incrocio semaforico

tra un’auto che proveniva da Pioltello, lungo la provinciale, e un altro veicolo – proveniente dalla carreggiata
opposta della Cassanese – impegnato nella svolta a sinistra verso via Marconi. È andata peggio a quest’ultimo,
una Ford Ka, finita contro il guardrail
che protegge la pista ciclabile dopo la
carambola con l’altra auto, una Fiat
Punto. Violento lo scontro, anche se
la velocità era moderata, con la Punto
proveniente dal rettilineo che ha impattato con la fiancata destra della
seconda utilitaria. A soccorrere per
primo la giovane passeggera è stato

proprio il conducente della Punto, che
ha chiamato il 112 assistendo la ferita, che aveva perso i sensi in un primo
momento, assieme ad alcuni automobilisti di passaggio in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Immediato il trasporto al San Raffaele per le cure. Sul
posto la polizia locale di Segrate, che
dovrà stabilire le cause esatte dell’incidente dovuto con ogni probabilità
al mancato rispetto della segnaletica
regolata in quell’incrocio da semafori. Si riaccendono però i riflettori su un
luogo molto delicato dello scacchiere
cittadino.

IL 29 FEBBRAIO L’ULTIMA OPERAZIONE DEL COMMISSARIATO LAMBRATE: QUASI 40 CHILI DI DROGA SEQUESTRATI

Droga, tre blitz a Segrate in pochi giorni
La piazza di spaccio, quella dalla
quale sono partite le indagini che
poi hanno portato a Segrate, è quella della stazione di Lambrate. Lì gravitavano gli affari, lì si smerciava la
droga; ma la base, anzi... le basi erano
nella nostra città. L’ultimo blitz, il più
significativo, risale al 29 febbraio.
Sono finite in manette quattro persone, tra le quali il gestore di un centro scommesse segratese che risulta
legato al mondo degli ultras interisti. Nel suo box, gli agenti hanno rinvenuto oltre 37 chilogrammi di marijuana già suddivisa in 33 sacchetti
sootovuoto. Durante il blitz, nel garage era presente un’altra persona

con uno zaino all’interno del quale i
poliziotti hanno trovato 68mila euro
in contanti. Le successive perquisizioni negli appartamenti hanno consentito di sequestrare oltre un chilo
di marijuana, un panetto di 70 grammi di hashish e 9400 euro in contanti; oltre all’arresto di un cittadino
albanese di 51 anni con passaporto falso, risultato poi destinatario di
un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere con dieci anni e 8 mesi
da scontare per il reato di associazione a delinquere, finalizzata al traffico
internazionale di sostanze stupefacenti. Tutti, tranne il 30enne che faceva da palo all’esterno del box, ave-

IL CIRCOLO È CHIUSO DAL 24 FEBBRAIO

Cps, ladri in azione
«Danni già riparati,
il bottino? Giusto
qualche monetina»
Ladri in azione al Circolo pensionati Segrate. La sgradevole
sorpresa è arrivata mercoledì
3 marzo, quando il presidente
Salvatore Manciero è passato
per uno dei suoi “giri di controllo” al circolo di via Amendola,a Rovagnasco,serrato dal
24 febbraio a causa dell’emergenza coronavirus e ha trovato la porta d’ingresso forzata
e un po’ di sconquasso nei locali. Il bottino? Le monetine
della macchinetta del caffè a
disposizione dei soci, con un
incasso decisamente… amaro
visto la chiusura del centro civico come da ordinanze, non
superiore a qualche euro.
«Non so che cosa pensassero
di trovare questi signori nella
nostra sede – dice Manciero
– non abbiamo certo oggetti di valore… comunque l’allarme di cui è dotato l’edificio
deve averli convinti a scappare subito, così da non fare altri
danni». Una considerazione
banale che però non ha fermato i balordi. «Certo è molto
spiacevole, anche perché accade in un momento difficile
in cui a causa dell’emergenza abbiamo dovuto sospendere o rinviare tutte le attività e anche eventi di una certa
rilevanza per cui avevamo lavorato molto – spiega il presi-

vano un cellulare criptato che è stato
svuotato a distanza di qualunque informazione. Sullo schermo, hanno
spiegato gli investigatori, è comparsa la frase “questo cellulare è gestito
dall’organizzazione”.
Qualche giorno prima, tra il 17 e il
19 febbraio, altre due operazioni che
hanno riguardato Segrate. Ad essere
arrestati, un 45enne trovato in possesso di 102 grammi di hashish e 96
di marijuana e un ragazzo di 18 anni:
nella cantina del palazzo nel quale
abita, gli agenti hanno trovato 12 panetti di hashish; altri dieci li aveva in
tasca. E stavolta l’identikit è quello di
un insospettabile.

DOPO LA DURA LETTERA INDIRIZZATA AGLI ENTI DENUNCIANDO “IMMOBILISMO”

Idroscalo, scossone nel Cda
Si dimette il presidente Taveggia

Le tensioni interne – oltre all’emergenza coronavirus, che ha portato alla
chiusura del parco (vedi pag. 6) – continuano ad agitare le acque dell’Idroscalo. La scorsa settimana si è dimesso
il presidente dell’Istituzione che dallo
scorso luglio guida il mare dei milanesi, Paolo Taveggia. Al suo posto, ad interim, il membro del cda Marco Francioso. A rasserenare parzialmente gli
animi, dopo il j’accuse dell’ormai ex
presidente che aveva messo nel mirino la struttura amministrativa di Idroscalo in una dura lettera rivolta a Regione, Città metropolitana e ai Comuni
rappresentati nel Cda, un incontro che
ha dato il via a un nuovo bando per riempire la casella lasciata vuota da Ta-

Sopra, Salvatore Manciero
presidente del Cps
dente del Cps – ad ogni modo
ci siamo attivati subito e con
l’aiuto un socio, ex fabbro, abbiamo già riparato la porta».
L’ennesima prova di solidarietà e coesione del circolo che conta su quasi cinquecento soci, cuore pulsante
per i “senior” di Rovagnasco
e non solo. «I soci mi chiamano e scrivono ogni giorno per
sapere quando riapriremo –
racconta Manciero – ma noi
rispettiamo i divieti scrupolosamente e quindi attendiamo indicazioni, sperando che
questa emergenza passi presto. Nel frattempo tutti devono fare la propria parte con la
massima responsabilità».
F.V.

Sopra, le tribune sulle sponde del lago

veggia e a un piano per il dopo emergenze. Nel frattempo, a farsi sentire è
stato l’ex direttore di Idroscalo, Alberto Di Cataldo, tra i destinatari delle critiche contenute nella lettera firmata
dall’ex presidente a nome dal Cda (ma

Orari, info
e promozioni sulla
nostra fanpage
Scan QR Code

i

Residenza Botteghe
Milano 2 - Segrate
Tel. 02 26412075

Ospedale San Raffaele
via Olgettina - Milano
Tel. 02 26435904

www.jeanlouisdavid.it

dalla quale aveva preso le distanze Federico Figini, membro nominato da Segrate) che parlava di “immobilismo” e
di “scarsa collaborazione” della struttura di via Piceno a lungo guidata da Di
Cataldo. “Precisiamo che il dott. Di Cataldo non è stato rimosso dal suo ruolo
come emerso erroneamente in qualche articolo giornalistico, ma è stato
indotto a rinunciarvi a causa delle crescenti e illegittime pressioni esercitate dal Cda – spiega Isabel Mosca, avvocato dell’ex direttore del parco che ha
inviato una diffida al Cda – Di Cataldo
ha dedicato più di dieci anni di attività
professionale a Idroscalo con continui
attestati di stima e risultati importanti
anche nei momenti più difficili».
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Racconti segratesi

L’EMERGENZA VIRUS RINVIA LA FESTA

Ragazzi di Robin,
il murales prende
colore. Poi lo stop

Il colloquio
di Mattia Borsotti

“

L’autunno se n’è andato. L’inverno
ha fatto giusto capolino. La primavera spinge per arrivare e l’estate è
ancora lontana. Il vento è forte e tutto
rimane in attesa… Io ho appena scoperto che mia moglie ha un neo che
non sapevo avesse e mi pare di non
averla mai conosciuta come in questo
momento. La guardo stesa sulle lenzuola, dormendo si è disfatta del piumone e questo è il segnale che forse è
il caso di sostituirlo con un plaid. Le
do un bacio. Il sole sta per sorgere. Io
scrivo accanto alla finestra... La Rizzoli
pubblica Aldo 9 e forse potrei farcela
pure io se solo mi va di culo come a lui.
Oggi andrò in Commenda ad incontrare un’amica che ha promesso di aiutarmi con le poesie, dice che sono belle,
che ci riceveranno alla Mondadori e
che le pubblicheranno, lei ne è certa.
Tra poco entro in doccia, farò la barba, metterò il deodorante e mi laverò
i denti… metterò il Principe di Galles
con il panciotto grigio, la scarpetta
marrone, il cappello a falda larga, l’occhialino a goccia».
Così scriveva l’aspirante scrittore. Era
il grande giorno.
«Eccomi pronto per il colloquio».
Giusto il tempo di mettere in moto la
sua Ford e in un baleno è già all’appuntamento. Francesca ha un vestito a
fiori e profuma di rose. Fra un complimento e un altro gli amici si motivano

a vicenda e dopo mezz’ora sono pronti
per andare in Mondadori. Francesca
ha pensato a tutto, ha organizzato
l’incontro e ha fatto le sue preghiere.
Una volta davanti al palazzo di Oscar
Niemeyer si fermano ad osservarlo…
suonano, il cancello si apre e appena
entrano sembra siano arrivati in un altro mondo.
«È questo il luogo dove l’immaginazione si fa realtà? Dove viene impaginata la vita interiore dei poeti e degli
scrittori in genere?» Si chiese stupito…
Forse credeva di trovare un tipo alla
Willy Wonka a riceverlo e non una receptionist occhialuta.
«Buongiorno – disse il poeta - sono qui
per incontrare la dottoressa Comissi, ho un appuntamento per le 10. Lei
è la mia manager e amica, si chiama
Francesca». L’occhialuta receptionist
li annunciò. «Potete salire, secondo
piano… appena uscite dall’ascensore
troverete il suo ufficio sulla destra. La
signorina Comissi vi attende. Buona
fortuna per il suo libro signor Chisciano». Come sapesse il cognome di lui è
un mistero per tutti… ma veniamo al
sodo.
In ascensore Francesca lo vide impallidire. Sono almeno dieci anni anni che
Chisciano attende questo momento e
probabilmente se lo immaginava differente. Al posto della Mondadori gli
pareva di stare al San Raffaele: le luci
fredde, le mura bianche e un grande
silenzio...

«Buongiorno»
«Buongiorno»
«Chisciano, ho sfortunatamente letto
le sue poesie – fece Comissi appena i
due presero posto - devo dire che era
difficile fare di peggio. Lasciano un
senso di amarezza e sconforto che
l’unica cosa che viene da chiedersi è
come faccia ancora a sopravvivere».
Chisciano, il poeta, cambiò ancora colore. «L’ho ricevuta per l’amicizia che
mi lega a Francesca, e per lo stesso
motivo voglio essere onesta con lei...
Si trovi un lavoro vero, lasci stare i
versi a coloro che possono mantenersi altrimenti. Ne ricaverà soltanto inquietudine e pazzia. Il suo ostinarsi a
scrivere versi è paragonabile alla bramosia del Chisciotte di farsi cavaliere
andante, e la sua musa triste è tale
quale Dulcinea. Di folli come lei ne
vedo ogni giorno per lavoro, ma forse
lei è ancor più pazzo e vestito in tal
modo, me lo faccia dire, sembra che
sia già pronto per la parata di carnevale». Non poteva essere più diretta. I
due amici uscirono precipitosamente
senza salutare. Francesca era letteralmente mortificata. Chisciano, invece,
imperturbabile, tornò a casa e come
se niente fosse scrisse una poesia per
la moglie. I versi gli giravano in mente
dal mattino e iniziano così: “Quel neo
che l’abitudine mi aveva nascosto è la
prova che non smetterò mai conoscerti
veramente / Amore, dimmi, quante altre cose di te mi restano da scoprire?”

Tutto fermo anche per i Ragazzi di Robin, il collettivo di
giovani che abbiamo imparato a conoscere in questo loro
anno pieno di iniziative. Avevano giusto iniziato l’ultima
loro “fatica” sotto la direzione dell’artista segratese
Irwin quando è arrivata l’emergenza virus. Il murales
che hanno fatto giusto in tempo a iniziare si trova in
fondo a via degli Alpini, su una cabina di proprietà di
CAP. «Adesso che siamo fermi è davvero dura. I nostri
ragazzi vivono di conferme e le abitudini per loro sono
importantissime – ci ha spiegato Melania Bergamaschi,
presidentessa dell’associazione che raggruppa ragazzi
con diverse disabilità - la routine dà loro sicurezza
e restare a casa alimenta invece le loro ansie, per
loro è difficile capire il virus e per non noi è difficile
spiegarlo... accettiamo le disposizioni, anzi vogliamo
dare l’esempio, speriamo però che questo incubo finisca
presto». Il grande murales sarebbe stato inaugurato con
una grande festa il giorno 2 di aprile, in occasione della
“Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo”.
Piano saltato. L’anno scorso, in occasione di tale
giornata, alla presenza dell’assessore regionale Giulio
Gallera, presentarono la loro mostra “La fortuna del
fortunale” al palazzo Lombardia.
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Previsioni del tempo

Caldo e bel tempo, poi la pioggia
Ma l’anticiclone riporterà il sereno
I prissimi dieci giorni saranno
caratterizzati da un tempo mutevole dal punto di vista delle
temperature, con una sola breve
fase piovosa. In particolare tra
questa settimana e la successiva sono previste tre distinte fasi nelle condizioni meteorologiche. Vediamole.
11 - 14 MARZO
Già da ieri, mercoledì 11 marzo,
sull’Italia è arrivato l’anticiclone Nord africano, dapprima al
Nord, poi al Centro per poi ter-
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minare la sua “invasione” al
Sud sabato 14 marzo. La conseguenza è bel tempo ovviamente
su tutta l’Italia, con temperature in deciso rialzo su tutta la penisola. In particolare, massime
ovunque superiori a 15 gradi (1517 a Segrate con valori superiori, di 20-22 gradi, su Veneto Emilia, Romagna, Marche, Abruzzo,
Molise, e sulle regioni meridionali).
15 -17 MARZO
Dopo il passaggio dell’anticiclo-

ne africano sull’Italia arriva una
fresca e piovosa perturbazione atlantica. la quale, che porterà piogge su Lombardia, Veneto,
Emilia, Romagna, Levante ligure, Marche, Umbria , Abruzzo,
Molise e sulle regioni meridionali. Deboli nevicate sulle Alpi
(accumuli inferiori a 10 cm) a
quote intorno ai 1000 metri. Domenica 15 marzo ancora piogge
su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia. Brusco calo delle temperature dapprima al Nord e regioni
adriatiche e poi anche sulle re-

SEGRATE IN FAMIGLIA

gioni meridionali. In particolare, massime in calo di 6-8 gradi
su Piemonte, Lombardia, Emilia,
Romagna e di 4-6 gradi su Marche, Abruzzo, Molise e al Sud.
18-20 MARZO
Sull’Italia torna di nuovo l’alta pressione Nord africana e con
lei anche il bel tempo su tutta l’Italia. Le temperature subiranno un brusco rialzo di 4-6 gradi
là dove erano state in calo, ovvero al Nord, sulle regioni adriatiche e al Sud.

di Laura Orsenigo // www.uhmamma.it
M laura.orsenigo@giornaledisegrate.it

Virus, non nascondere la realtà
ma servono le parole giuste
I consigli di Chiara
Ripamonti, presidente
di Psychè, su come
affrontare con i figli
il delicato momento
legato all’emergenza
Come far capire ai bambini il momento che stiamo vivendo? E come
sopravvivere a queste lunghe giornate in casa? “Prima di tutto cercando di vederne gli aspetti positivi”,
partono da qui, da un messaggio di
ottimismo, i consigli della psicologa
e psicoterapeuta segratese Chiara A.
Ripamonti, presidente dell’Associazione Psyché onlus e docente della
Facoltà di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca. “Viviamo una
situazione oggettivamente drammatica, ma è possibile trovarne i
lati positivi, soprattutto nel rapporto con i nostri figli. Viviamo nella
quotidianità in una sorta di vortice
in cui c’è poco spazio per loro, ecco,
ora questa situazione ci offre una
sorta di legittimazione per investire di meno sul lavoro e di più sui nostri figli”.
LA FAVOLA DEL SIGNOR VIRUS
“Prima cosa non nascondere la re-

altà, non è mai una buona cosa. I
bambini avvertono le nostre emozioni, captano mezze informazioni
e possono esserne frastornati, confusi. È importante che capiscano il
senso di quello che sta succedendo, ma dobbiamo spiegarlo usando
le parole giuste, adatte alla loro età.
Io ad esempio per la mia nipotina di
3 anni ho inventato la storia del Signor Virus che ha una coroncina in
testa, e fa parte di una grande famiglia. Il Signor Virus è molto piccolo,
può entrare nei nostri corpi attraverso le mani sporche o gli starnuti passando da una persona a un’altra e per questo non si può andare
a scuola o al parco giochi. Bisogna
lasciare tutti questi Signori Virus
fuori dalla porta”.
NON SOLO COMPITI
“Il tempo a disposizione dei bambini ora è molto, ed è vuoto dai soliti
impegni. Sfruttiamolo per dare loro
nuovi stimoli, per sviluppare la loro
creatività insieme a noi. Non assilliamoli con i compiti da fare, che
certo devono trovare spazio durante
la giornata, ma non possono essere
l’unico momento insieme. Dovremmo, per quanto possibile, anche
uscire dalla logica del “meno rompe,
meglio è” che vuol dire zittirli davanti a schermi o tv. È un tempo che
può essere prezioso per entrambi”.
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di 15 avizio
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della ista
v
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- VALUTAZIONE EFFICIENZA VISIVA
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- MONTATURE DA VISTA E DA SOLE
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Sopra, la psicologa e psicoterapeuta segratese Chiara Ripamonti
“LAVATI LE MANI” NON FUNZIONA
“Occorre sensibilizzare i nostri
bambini sull’igiene, ma lo dico chiaro: l’imposizione non funziona con
i bambini, anzi porta a una chiusura, una ribellione e una conseguente escalation di comportamenti oppositivi e deleteri. Con i bambini
bisogna sempre partire dal gioco,
cercando strade alternative. Può
sembrare più faticoso e più lungo,
ma non è così. Continuare a ripetere 100 volte lo stesso comando, poi
urlare, strattonare, richiede comun-

que grande dispendio di energie e
ricadute pessime sul clima famigliare”.
E CON GLI ADOLESCENTI?
“Con i ragazzi più grandi la cosa
principale è responsabilizzarli. Non
imponendo dall’alto limiti o restrizioni ma condividendo con loro
cosa va fatto, anche da noi. Il discorso non deve essere “Hai visto, devi
fare così”, ma “Noi due dobbiamo
farlo, siamo nella stessa situazione
e ce la possiamo fare, insieme”.

www.dentistasegrate.it
VUOI TORNARE
A SORRIDERE
COME UN TEMPO?
PUOI, IN 24 ORE
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A CARICO IMMEDIATO

Prenota una visita!
Direttore sanitario: dott.ssa Lucia Miggiano

Centro odontoprotesico Porro-Artusa
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ALIMENTARI, MEDICINE E NON SOLO: I SERVIZI GRATUITI PER I SEGRATESI

Consegne a domicilio
La “rete” dei negozianti
Un aiuto ai cittadini dagli esercenti
che si sono subito attivati per
l’emergenza. Caretti: «Dai nostri
commercianti grande risposta»
Prodotti alimentari, cibi pronti, medicine. E anche tanti
altri servizi utili. Sono tanti i
commercianti di Segrate che
si sono attivati nelle ultime
ore per fornire un servizio di
consegna a domicilio gratuita
dei loro prodotti ai cittadini in
questa situazione di emergenza, in cui tutti sono invitati a
restare a casa. Un servizio, lo
ricordiamo, consentito in base
all’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio di ieri, 11
Marzo. Il “Giornale di Segrate” ha raccolto i contatti degli
esercenti che rendono disponibile questo servizio. Ecco
l’elenco (per segnalarci la vostra attività potete scriverci
su WhatsApp al 3278989779 o
anche tramite Facebook Messenger): è possibile concordare la consegna con gli esercenti al telefono o in alcuni casi
ordinare via App.
Anche il Comune di Segrate ha
raccolto le adesioni dei commercianti e diffuso l’elenco

dei servizi a domicilio disponibili (elenco consultabile sul
sito del Comune, nella sezione
Notizie). «Non mi aspettavo
tante adesioni e invece in un
solo giorno ne abbiamo ricevute una cinquantina, a dimostrazione dell’interesse verso
questa modalità - ha detto
l’assessore al Commercio Antonella Caretti - In questo periodo le consegne a domicilio
dei supermercati sono molto
affollate e quindi può rivelarsi
molto più comodo acquistare
dai piccoli commercianti. Un
modo anche per aiutare i nostri negozianti. A Segrate fino
ad ora in pochi avevano scelto
autonomamente di chiudere,
ora il Decreto dell’11 marzo
impone invece a molte attività di abbassare le saracinesche. Di sicuro dal Governo ci
aspettiamo, come già richiesto dal Sindaco, aiuti economici per le enormi perdite subite in questo periodo».
L.O.

CHI EFFETTUA IL SERVIZIO

L’ESEMPIO DI DUE FRATELLI A MILANO2

Spesa o medicine
I giovani pronti
a dare una mano
“Ci rendiamo utili”

FOOD (CIBI PRONTI)
Teatrio Caffè 02.2131588
Gelateria Dulcis 02.22224641
Gelateria La Nuova Cascina 02.26922928
Lamburghino tramite App Deliveroo
Il Buono della Pizza tramite App Deliveroo o 02.84249153
Dolce e Salato di Tosini tramite App Deliveroo
Sushi Kami tramite App Sushi Kami, Just Eat o 02.2134679
Osteria Dademat 02.98992281
L’Altra Pizzeria 02.2135938
Pizzeria Le Tre Piramidi tramite Just Eat o 02.26928971
Ristorante Pizzeria Santo Stefano 02.21871377
PRODOTTI ALIMENTARI
Enoteca Tarsi (vini, acque, bibite) 02.2131945
Zenzero (frutta e verdura) via Roma 02.36504306
Panificio Ambrosiano 02.2131184
Rino Frutta e Verdura 02.26411809
Macelleria La Bottega 02.2640465
Delizie e Natura (frutta e verdura) 349.8395305
Mini Market (frutta, verdura, alimentari) 391.4113026
The Coffy Way (cialde, caffè) 392.3877452
Azienda agricola Sirtori (riso, risotti) 339.1319344
FARMACIE tramite App Pharmap o telefonicamente
Farmacia Zucca 02.2133181
Comunale Lavanderie 02.26926475
Comunale Milano2 02.2154348
Comunale Redecesio 02.26923350
Comunale Villaggio Ambrosiano 02.26923360
ALTRI SERVIZI
Lavanderie Bolle Blu 02.2132146
Lavanderia Porro 02.2133303
Ortopedia Ortosan 02.2137669
Cartoleria Punto e a Capo 02.84179058

Sopra, l’avviso affisso fuori dal condominio da due
giovani che si sono offerti di aiutare i propri vicini
Chi più di ogni altro in questo momento è invitato a restare a casa sono gli anziani.
Per loro il Comune ha attivato
un servizio di aiuti a domicilio
per la spesa e le piccole incombenze (chiamando i numeri
02.26902373 o 26902357), ma
c’è chi spontaneamente tende
loro una mano. In un palazzo
di via Vigorelli, a Milano2, due
fratelli, Luca e Giulia, hanno
appeso alla bacheca della loro
scala un cartello in cui offrono il loro aiuto per chi avesse
bisogno di un aiuto, per fare la
spesa o magari andare in far-

macia. “Siamo a casa tutti e
due – ci spiega Luca, 24 anni,
universitario. Per noi è anche
un modo di vincere la noia di
questi giorni e renderci utili.
Sappiamo che nel nostro palazzo ci sono tante persone sopra i 70 anni, chiamateci, andiamo noi, voi restate a
casa!” Un appello che rilanciamo volentieri, e che speriamo venga seguito da altre
mani tese… a distanza di sicurezza, ovviamente. Un bel
modo di dare una mano e di
fare comunità in un momento così difficile.

CONSEGNA GRATUITA
A DOMICILIO
Scarica la app Pharmap,
ordina ció che ti serve e ricevilo
comodamente a casa o in ufficio.
Al ritiro della ricetta ci pensiamo noi.

Fino al 15 marzo:
servizio gratuito
utilizzando il codice
FOR YOU

SCONTO 20% SU TUTTI GLI ORDINI
PER ORDINI SUPERIORI A 50 EURO* IN OMAGGIO

GEL DISINFETTANTE MANI
* dopo lo sconto
T U T T I I G I O R N I O R A R I O CO N T I N UATO

Farmacia Zucca

Via Roma, 8 - Segrate • Tel. 02 2133181
info@farmaciazucca.it • www.farmaciazucca.it

Inquadra con
il tuo smartphone
il QR code e scopri
come utilizzare
il servizio.

Tel. 02 2134679

