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IL TITOLO SLAM

L’ALLARME

Il calcio giovanile
“congelato”, Poli:
Così vanificati sforzi
di società e ragazzi

Lisa Pigato, da MI2
a Parigi conquista
il doppio juniores
al “Roland Garros”

INTERVISTA A PAGINA 15

INTERVISTA A PAGINA 12

Covid-19, scatta il coprifuoco
«È l’ora della responsabilità»

VACCINI

Prime dosi ai
medici di base
Ma si procede
“a singhiozzo”

Dopo Dpcm e ordinanza regionale, il sindaco Paolo Micheli firmerà ulteriori restrizioni
per centri civici, mercati e una stretta sui controlli nelle zone a rischio assembramenti
Ingressi contingentati ai mercati, come accadeva durante
la Fase 2, quella appena successiva al lockdown. Chiusi i
campi da calcetto e basket, limitato l’accesso ai centri civici e agli altri spazi pubblici. Gli
sportelli comunali disponibili previo appuntamento. Inoltre, polizia locale e carabinieri vigileranno su alcune strade
e piazze per evitare assembramenti. Micheli firmerà l’ordinanza in queste ore.

PAGINA 5
L’EMERGENZA CORONAVIRUS INACITTÀ

Salgono a 256 i contagi
e primi casi nelle classi

A PAGINA 5

AMBIENTE

Tra Idroscalo
e San Felice
2.900 alberi per
il Parco Natura

Trentotto nuovi casi segnalati nella sola giornata di
martedì, per un totale di 256 positività. Il Covid fa un balzo
a Segrate, decuplicando i numeri in due settimane. Prime
classi in quarantena nei plessi cittadini: ecco le nuove linee
guida in caso di positività di un “contatto stretto”.

ALLE PAGINE 3-4

A PAGINA 3

AGGREDITO IN STAZIONE PER RUBARGLI SMARTPHONE E AURICOLARI

Minacce e rapina a un 13enne
Arrestata una baby-gang
A ROVAGNASCO

Sopra, le innovative “rastrelliere” all’interno della struttura

Ecco la Ciclostazione
«Cambiamo la mobilità»
Inaugurata la Ciclostazione, ricovero custodito per le due
ruote dei pendolari. Da lunedì 19 ottobre sono al lavoro gli
addetti della società incaricata dal Comune, ma il nuovo
spazio non è solo un “parcheggio” per le biciclette: servizi
pubblici, distributori di snack e bevande, soprattutto la
possibilità di acquistare i biglietti di Trenord.

A PAGINA 8

È successo martedì pomeriggio
verso le 15 in via Commenda, a
due passi dalle scuole. L’alterco tra due uomini non residenti in città si è concluso con un
fendente alla gola. L’accusa è di
tentato omicidio.

Lo hanno accerchiato, minacciato e gli hanno intimato di
consegnare loro lo smartphone e i costosi auricolari. Erano
in quattro, tutti minorenni, e sono stati subito rintracciati dai carabinieri di Segrate in via Morandi, non lontano
dalla stazione ferroviaria, teatro dell’aggressione. La vittima è un 13enne che è riuscito,
con l’aiuto di un passante, a far
scattare subito l’allarme, consentendo ai militari di agire
immediatamente.

A PAGINA 7

A PAGINA 7

Accecato dalla
gelosia accoltella
l’amante della
moglie in strada

CITTADINI REPORTER

Inviateci foto
e segnalazioni
al 327 8989779

Un’oasi di verde alle porte di
San Felice. Via libera della
giunta alla rinaturalizzazione dell’area, dove saranno piantati alberi e arbusti.
Il vicesindaco Di Chio: «Intervento straordinario».

A PAGINA 9

CANTIERI

Una... terrazza
sul lago per il
nuovo ingresso
del Centroparco

Uno spazio dedicato a
notizie, foto e segnalazioni di voi lettori e cittadini dai vostri quartieri. Continuate a scriverci
e inviarci le vostre immagini via WhatsApp!

A PAGINA 14

A PAGINA 9

SERVE EXTRA-SPAZIO?
Uffici: via Roma 20, Segrate

VENDI LA TUA CASA?
CHIAMACI: 02-2138783
VISITA IL
NOSTRO SITO!
Collegati al portale
www.cebarsegrate.it
e cerca il tuo immobile:
ti assisteremo in tutto
il complicato processo
di compravendita!

BOX SICURI E LOW-COST DA 1 A 30 MQ

CALCOLA IL TUO SPAZIO!

Via Leonardo da Vinci 4/b, Segrate
Tel. 02 94432427
www.selfstoragemilanoest.it
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SIAMO PASSATI DA 27 CASI A 256: L’ULTIMO DATO DI MARTEDÌ CERTIFICA 38 POSITIVITÀ SEGNALATE IN UN GIORNO

Covid, in 15 giorni i contagi sono decuplicati
Segrate racconta, spiega, certifica. Partiamo da
due settimane fa, dall’ultimo numero del nostro
Giornale. I casi accertati in città erano 27, censiti
da ATS, ai quali bisognava aggiungerne altrettanti
segnalati dai medici di base. L’ultimo dato è di
martedì (20 ottobre) e su base giornaliera accertava
Il sindaco ha riunito di nuovo il
COC (Centro operativo comunale) un incremento di 15 positivi segnalati da ATS e altri
per affrontare la seconda ondata 23 messi a referto dai medici di medicina generale.

Per un totale di 256 casi segratesi. Quasi dieci volte
rispetto a due settimane fa. Un’escalation che non
riguarda solo la nostra città e che non può non
preoccupare. Dati che hanno portato la Regione
e il Ministero della Salute a emanare l’ordinanza
che impone il “coprifuoco” dalle 23 alle 5 (vedi qui
sotto). Numeri che confermano l’allarme sulla
provincia di Milano, vera “protagonista” di questa

fase 4, per così dire... I virologi e non solo puntano il
dito contro il sistema di tracciamento e segnalano
come il capoluogo lombardo e l’hinterland siano
a rischio. Un appunto: se si volesse frenare il
contagio, servirebbe una tutela per i lavoratori che
risultano “contatti di positivi”. Al momento la loro
quarantena non è coperta dalla malattia: così il
tracciamento è quasi impossibile.

TORNANO ANCHE GLI ACCESSI CONTINGENTATI AI MERCATI. OFF-LIMITS I CAMPI DA CALCETTO E DA BASKET

Linea dura di Micheli:
stretta nei centri civici
e più controlli in città
Una stretta ulteriore, misure che
in parte ci riportano ai mesi iniziali della pandemia. Il sindaco Micheli
ha deciso in quali termini rispondere all’apertura contenuta nel decreto di Conte che lascia la libertà (e la
responsabilità) ai primi cittadini relativamente a particolari restrizioni ad hoc. Nella riunione del COC, il
Centro operativo comunale, tenutasi lunedì 19 ottobre si è messo a
punto il piano di misure straordinarie da inserire in un’ordinanza che il
sindaco firmerà nelle prossime ore.
Si torna agli accessi contingentati al mercato, con la misurazione
della temperatura e i controlli ai
varchi affidati alle associazioni, in
primis quella dei Carabinieri e gli
Alpini, come già accaduto a maggio alla riapertura dell’area dopo il
lockdown. Si prevede l’inibizione
temporanea degli spazi comunali,
di fatto la chiusura di quelli destinati alle associazioni nei centri civici. Si chiede loro un nuovo sacrificio, mentre la biblioteca del Verdi
resterà aperta come le aule studio
convertite in classi supplementari per le scuole. Gli sportelli comunali saranno accessibili solo previo
appuntamento, mentre si è già rivisto il nastro bianco e rosso a cingere e rendere off-limits i campi sportivi pubblici, quelli da calcetto e da
basket. Per ora le aree gioco e quelle
dedicate ai cani resteranno aperte,
ma non si esclude un futuro intervento anche rispetto a questi ambiti. Sul tavolo della riunione di lunedì scorso c’era anche il capitolo
legato all’eventuale chiusura di alcune strade e piazze, così come previsto dal Dpcm firmato domenica

DIVIETO DI ACCESSO

Chiusi gli spazi di associazioni
nei centri civici, oltre ai
campi da calcetto e da basket

MERCATO CONTINGENTATO

Si torna alla Fase 2, con ingressi
controllati nei mercati rionali
e misurazione della temperatura

MAGGIORI CONTROLLI

Pattugliamento di alcune strade
e piazze della città per evitare
il rischio di assembramenti

sera dal premier. L’ordinanza regionale (vedi box) ha però introdotto il
coprifuoco dalle 23 alle 5 anticipando il Comune. Micheli comunque
ha disposto che venga aumentato
il pattugliamento di polizia locale
e carabinieri in alcune zone definite e che sia finalizzato a scongiurare qualsiasi assembramento serale.
Parliamo di via 25 Aprile, Largo Carabinieri d’Italia accanto al Centro
Verdi, luogo eletto a ritrovo quasi
quotidiano da parte dei ragazzi, l’area adiacente alla bocciofila, la strada di fronte al luna park a Novegro.
Una mappa che potrà essere modificata in corso d’opera qualora si registrassero emergenze in altre zone
della città. I controlli anti-assembramenti riguarderanno anche piscine, palestre ed esercizi commerciali, non tanto i negozi di vicinato
bensì la grande distribuzione. E Micheli ha anche scritto una lettera ai
direttori dei tanti supermercati segratesi per chiedere loro di vigilare
in maniera più puntuale ed evitare
che tra gli scaffali si crei una ressa
pericolosa. Una missiva che nasce
dall’esigenza di intervenire immediatamente rispetto a uno degli scenari che più si presta al rischio di assembramenti, ovviamente insieme
ai mezzi pubblici. Queste le misure
che entreranno in vigore non appena l’ordinanza verrà firmata dal sindaco, mentre nella prossima riunione del COC, già prevista per lunedì
26 ottobre, si parlerà anche dell’opportunità di sospendere le multe legate al lavaggio delle strade. Micheli vorrebbe inserire anche questo
intervento nel telaio del provvedimento comunale, andando incon-

Sopra, l’annuncio che l’amministrazione comunale ha affisso in tutti
i campi sportivi pubblici per segnalarne la chiusura effettiva

IN VIGORE FINO AL 13/11

Da oggi scatta
il coprifuoco
dalle 23 alle 5

Da stasera (giovedì 22 ottobre)
scatta il coprifuoco in Lombardia
e sarà in vigore fino al 13
novembre, con un’ordinanza
condivisa con il Ministero
della Salute. Dalle 23 alle 5 del
mattino, stop di tutte le attività
e di tutti gli spostamenti, salvo
quelli per motivi di salute, lavoro
e comprovata necessità (torna il
modulo di autocertificazione).
Per tutte le scuole superiori, a
partire da lunedì 26, si prevede
la modalità delle lezioni a
distanza, per alleggerire il peso
sul trasporto pubblico locale.
Nel testo licenziato ieri, non
si fa invece riferimento alla
chiusura, nel week-end, della
media e grande distribuzione
commerciale, tranne che per gli
esercizi di generi alimentari e di
prima necessità. Ma si attende
un’ulteriore ordinanza (solo
regionale) per questa misura.

tro ai cittadini che si troveranno
nuovamente a lavorare in modalità
smart-working dopo il decreto del
Presidente del Consiglio. Un testo,
quello... apparecchiato dal sindaco, condiviso con il tavolo d’emergenza convocato nuovamente dopo
l’ultimo summit dello scorso giugno. Accanto al primo cittadino, il
capo delle tute gialle, Nunzio Brognoli, il comandante dei vigili, Lorenzo Giona, il Segretario comunale
e alcuni responsabili di settore, tra i
quali quello dei servizi sociali.
«È il momento della responsabilità - spiega Micheli, riprendendo
quanto scritto sulla sua pagina Facebook lunedì sera - ci sono decisioni scomode da assumere e io non
mi sottraggo. Ovviamente resta la
massima attenzione rispetto alla
necessità di evitare un impatto insostenibile sull’economia e sul tessuto sociale». Si torna quindi alla
Fase 2, almeno per quanto riguarda
alcune restrizioni, con un livello di
allerta che cresce di pari passo con
i contagi. Segrate si muove subito,
di fatto colmando quel vuoto che
Conte ha lasciato chiedendo ai sindaci di riempirlo. Una scelta che ha
sollevato le polemiche dell’Anci e di
molti primi cittadini.
Jacopo Casoni

DOPO IL FORNO IN CENTRO, UNA SECONDA RIVENDITA DI PANE, FOCACCE E DOLCI ARTIGIANALI AL VILLAGGIO AMBROSIANO

SPIGA D’ORO fa il bis e apre in Piazzetta
Il panificio Spiga d’oro raddoppia. E dopo aver rilevato e rilanciato con successo lo storico forno di via Conte Suardi 82, a Segrate Centro, fa il bis con la riapertura di un’altra storica bottega locale. Si tratta del panificio di Piazzetta
dei Fiori, al Villaggio Ambrosiano, che Valerio Macarte e la
moglie Diana hanno interamente ristrutturato. La saracinesca si è
alzata la scorsa settimana per accogliere i clienti, che oltre al pane
fresco possono trovare una vasta
proposta di grissini, dolci e focacce, vera specialità della casa oltre
a un rifornito spazio alimentari e
freschi. «E da settimana prossima
inizieramo a produrre anche i nostri panettoni artigianali», anticipa

I.P.

il fornaio. L’avventura segratese di Valerio e Diana, coppia
nella vita e sul lavoro, è iniziata nel giugno 2019, quando hanno rilevato il forno Spizzighi in centro. E hanno già
avuto modo di farsi conoscere dai segratesi con una proposta ampia e di qualità. Valerio, del resto, è fornaio dal
2003 e vanta una lunga esperienza
al panificio storico Vailati di Milano.
«È un lavoro duro, ma che facciamo
con grande passione. La sfida? Proporre sempre cose nuove ai clienti,
il pane e tanto altro».
Panificio Spiga d’oro, Piazza dei
Fiori, Villaggio Ambrosiano tel. 022131978. Orario 7-13; 16-19 (chiuso il
lunedì e sabato pomeriggio)
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IN CRESCITA COSTANTE I POSITIVI ACCERTATI, GIÀ DIVERSE CLASSI IN QUARANTENA. ECCO LE NUOVO PROCEDURE
Aumentano le classi segratesi in
quarantena e interessano quasi tutte
le scuole, di ogni ordine e grado.
Dopo elementari, materne e medie,
le ultime segnalazioni, riportate
dall’assessore alla Scuola Guido Bellatorre, riguardano infatti due asili
nido cittadini: in entrambi c’è stato
un caso positivo e come per le altre
scuole è scattata la segnalazione ad
ATS e la relativa messa in isolamento
dei “contatti stretti”. È tornata invece a scuola la classe della materna di
Milano2 che, tra le prime, aveva fatto
registrare un caso poi però rientrato
nel giro di pochi giorni. A inizio settimana altre segnalazioni da una elementare e una media di Segrate centro, che si vanno ad aggiungere agli
altri casi in altre due medie e una primaria.

Aumentano i casi nelle scuole
Il tampone ora è “self-service”
tima settimana, dal 12 al 18 ottobre,
ATS ha ricevuto dalle scuole segnalazioni di 249 casi positivi: 229 alunni
e 20 operatori scolastici. Dall’inizio
delle attività didattiche le segnalazioni sono state 585. Il numero
della scorsa settimana è indicativo
dell’aumento dell’ultimo periodo,
visto che in sette giorni si sono registrati quasi gli stessi casi che nelle
quattro settimane precedenti.
LE LINEE GUIDA PER LE FAMIGLIE
Per far fronte alla mole di richieste,
sono cambiate le linee guida di ATS
per scuole e genitori e le modalità
in caso di positività. Ora, nel caso il
proprio figlio sia stato messo in iso-

SEGNALAZIONI QUOTIDIANE
Una situazione in continuo divenire, dove le segnalazioni sono ormai
quotidiane, come d’altra parte succede in tutto il milanese. Solo nell’ul-

PROLUNGATA FINO AL 31 GENNAIO 2021 LA POSSIBILITÀ PER BAR E RISTORANTI DI AVERE SPAZI “EXTRA” ALL’ESTERNO

Dehors, il Comune proroga le autorizzazioni
È stata prorogata fino al 31 gennaio la disciplina straordinaria relativa all’utilizzo delle aree
in prossimità dei locali per approntare dehors
(nella foto, lo spazio esterno allestito dal Biba Bar
di Redecesio in via Emilia). La delibera di giunta è di giovedì 15 ottobre e prevede di fatto che
gli spazi all’aperto, agevolati in
piena pandemia per consentire a bar e ristoranti di poter contare su più coperti nel rispetto delle misure anti-Covid, non
debbano essere smantellati il
30 novembre ma possano resta-

re dove sono per ulteriori due mesi. Confermata
ovviamente, fino al 31 gennaio 2021, anche l’esenzione dal pagamento della Tosap, la tassa per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Nel frattempo, bar e ristoranti si sono adeguati all’ultima ordinanza regionale, che stabilisce la chiusura dei locali alle 23 e il divieto
di vendere alcolici da asporto o
servire clienti non seduti ai tavoli dopo le ore 18, oltre che all’obbligo di indicare all’esterno la capienza massima consentita per
rispettare il distanziamento.

IL PROGETTO GREENUP LIVING SORGE SULL’AREA EX IDALIUM

Design, verde e servizi
esclusivi a due passi
da Milano (e Segrate)
Uno spazio abbandonato che rinasce a due passi da Segrate, nell’area dell’ex Idalium. È un complesso
immobiliare d’eccellenza, innovativo e sostenibile, quello che sta rapidamente crescendo al posto di
quel grande “palazzo blu” da anni
abbandonato lungo la Padana, a
due passi da Rovagnasco. Abbiamo chiesto di spiegarci i contenuti del progetto a Daniele Consonni,
Amministratore di Officine Mak, l’azienda che ha creato e sta sviluppando GreenUp Living.
«Stiamo proseguono senza intoppi
i lavori a Vimodrone per la costruzione delle palazzine residenziali e
della zona commerciale del proget-

to, abbiamo iniziato le vendite degli
appartamenti e in due mesi abbiamo già completato il 50%, risultato
anche sopra le aspettative: il progetto e le nostre soluzioni stanno
piacendo e abbiamo anche allestito in loco un punto vendita fisico
gestito insieme ad Abitare Agency».
Ma che cos’è GreenUp Living? «Offriamo un prodotto di alto livello a prezzi altamente competitivi
all’acquisto e con spese di gestione contenute, a due passi da Milano. Gli appartamenti partono da €
2.200 al mq e hanno il loro punto
di forza nella qualità e nel design,
con una serie di servizi esclusivi tra
i quali la conciergerie con deposi-

to refrigerato per acquisti on line,
la palestra, lo spazio co-working, i
depositi bici, la videosorveglianza
oltre a uno stupendo giardino interno». L’intervento riguarda un’area di circa 18.000 mq, dopo la demolizione dell’ex edificio Idalium.
«Agiamo su tre macro aree - spiega
Consonni - la prima è quella privata di via Pio La Torre dove troveranno posto nuovi edifici con destinazioni d’uso diversificate. Verso la
Strada Padana Superiore verranno realizzate due medie strutture di
vendita, una per il settore alimentare e una non alimentare oltre ad
un fast food; il tutto con una superficie di 4.000 mq. Nella parte più a

Officine Mak, leader nella rigenerazione
urbana attenta a Inclusione e Sostenibilità
GreenUp Living è un intervento promosso e realizzato da Officine Mak, azienda nata nel 1956 come società
di produzione di manufatti meccanici, attiva dal 2003 nell’immobiliare e acquisita nel 2017 dal Gruppo Consonni. Officine Mak rileva aree industriali dismesse, come quella dell’ex Idalium di Vimodrone, e le riqualifica costruendo spazi commerciali e abitativi secondo i principi di innovazione e sostenibilità. L’impresa
infatti offre servizi per ogni fase della riqualificazione: dall’acquisto di immobili e aree alla progettazione,
fino alla realizzazione di nuove soluzioni edilizie gestendo tutte le materie prime, le risorse e le lavorazioni fino alla vendita. Officine Mak si distingue anche per l’impegno in iniziative di solidarietà e alto valore
sociale, per supportare cause importanti donando nuova vita agli immobili affinché la comunità ne possa
usufruire generando così inclusione. Nel 2018 è nata la collaborazione con il progetto PizzAut, la pizzeria
dove i ragazzi autistici potranno lavorare in autonomia. L’immobile sarà realizzato a Cassina de’ Pecchi, in
provincia di Milano, per supportare la creazione di un nuovo spazio di lavoro, di integrazione e di relazione.

lamento fiduciario perché compagno di un caso positivo, è possibile
prenotare in modalità “self-service”
il tampone direttamente online, in
una sezione dedicata alla “Ripartenza Scuole” di ATS. Attenzione però,
perché è prenotabile solo inserendo
il codice fiscale del bambino e solo
dal decimo giorno di isolamento. Rimangono attivi poi i punti tampone
individuati dalla Regione (e disponibili in un file nella stessa sezione) dove gli studenti possono andare senza appuntamento e solo con
autocertificazione, dopo però aver
sentito il pediatra sulla necessità del
test. Tra l’altro, tra i centri disponibili, c’è ora anche il San Raffaele dove
è possibile effettuare l’esame in modalità “drive through”. Sempre online è stata attivata anche una sezione dove auto-segnalare l’insorgenza
di sintomi compatibili con il Covid19 in un alunno che si trovi a casa.
Da sottolineare inoltre che non è più
obbligatorio effettuare il tampone se
si è “contatti stretti” di un caso positivo, ma è sufficiente un periodo
di quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto. Infine ATS precisa che i
genitori o i familiari di un bambino a
casa in isolamento perché compagno
di un positivo non sono soggetti a
quarantena, così come gli insegnanti se hanno mantenuto le distanze e
indossato la mascherina. Tutte le informazioni su www.ats-milano.it.
L.O.

Nella foto, l’ingresso
del nuovo complesso
residenziale in
via Pio La Torre, a
Vimodrone, al confine
con Rovagnasco. Per
maggiori informazioni
sul progetto c’è il sito
www.greenupliving.it

sud del lotto, in continuità con il limitrofo quartiere residenziale, realizzeremo 3 edifici residenziali multipiano con esclusivi piani attici. La
superficie totale dell’intervento è
di circa 12.000 mq in un contesto in
cui il verde e i servizi sono elemento caratterizzante, in un’architettura contemporanea che darà una
nuova immagine all’intera zona.
L’ingresso principale avverrà da Via
Pio La Torre, tramite uno spazio che
conterrà una portineria, uno spazio co-working e una palestra a uso
esclusivo dei condomini. Inoltre in
questa zona verranno realizzati più
di 1 km di piste ciclabili nuove o riqualificate e circa 4.000 mq di parcheggi pubblici o a uso pubblico.
Nell’area 2 denominata “Parco Martesana” verrà realizzato, oltre alla
riqualificazione di aree verdi per

oltre 7.000 mq, un nuovo ponte
ciclo pedonale che permetterà di
scavalcare la linea verde della metropolitana collegando due zone
del Comune storicamente divise.
Nell’area 3 denominata “parco ex
Padana”, per intenderci dietro la caserma dei Carabinieri, verrà realizzato inoltre un “verde agricolo fruibile” con oltre 23.000 mq di bosco
urbano, percorsi rurali e pedonali di oltre un chilometro, su un’area
oggetto di riqualificazione di circa
77.000 mq. Tutto ciò a dimostrazione che il nostro intervento è importante non solo sotto il profilo immobiliare, ma anche sotto il profilo
sociale: investiamo infatti 3,7 milioni di euro in opere pubbliche che
renderanno il Comune ancora più
accogliente, verde e con migliori
collegamenti interni».
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CONSEGNATA AI MEDICI DI BASE UNA TRANCHE DI 30 UNITÀ. RESTANO INTROVABILI IN FARMACIA

Ecco i vaccini, non per tutti
Le prime dosi ai più fragili
Al via la campagna, si parte
dalle persone con patologie
croniche, poi over 65
e bambini fino a 6 anni.
Il Comune fornirà spazi ai
medici che li richiederanno
Sono arrivati i primi lotti di vaccini ed è ufficialmente partita, anche a Segrate, la campagna antinfluenzale. Non per tutti però. Al momento è
stata consegnata a ciascun medico di famiglia
- solo se ha aderito alla campagna vaccinale - la
prima tranche di 30 dosi di quadrivalente, il cosiddetto “super-vaccino”, a cui ne seguiranno altre
20 la settimana prossima. In tutto quindi a ottobre ogni medico riceverà solo 50 vaccini. Quantità stabilite da ATS, destinate, in questa prima fase,
alle persone più fragili, cioè malati cronici e con
gravi patolgie di ogni età. Ma non tutti ovviamente. «Tra i miei pazienti quelli nella categoria più
a rischio sono 161 - spiega Mario Bellaviti, medico di famiglia di Milano2 - una lista compilata da
ATS, da cui ho dovuto scegliere io, secondo un criterio di priorità in base alle loro condizioni di salute, i 50 da vaccinare subito. Non una bella cosa». A
novembre dovrebbero arrivare altre dosi e sarà il
turno degli over 65, degli operatori sanitari e dei
bambini fino al sesto anno, infine sarà promossa
anche tra gli over 60 sani e a seguire al resto della
popolazione. «Il mio obiettivo è vaccinare tutti i
miei pazienti - spiega Mario Bellaviti - Ho ordi-

nato 990 dosi, ma ATS mi ha informato che me ne
consegneranno 880. Comunque un buon numero,
anche se in ritardo drammatico, con cui potrò vaccinare a tappeto i miei pazienti prevedendo delle
giornate dedicate nel mio studio». In tutto a Segrate sono 15 su 21 i medici di famiglia che hanno
aderito alla campagna vaccinale e che dunque
provvederanno a vaccinare i loro pazienti. Alcuni
però hanno segnalato di non avere spazi adeguati dove effettuare l’iniezione. Per venire incontro
a questi problemi il Comune di Segrate ha individuato due spazi dove i medici potranno organizzare la somministrazione. Uno è il centro civico di
Redecesio, l’altro il Verdi a Segrate Centro. Inoltre anche la clinica Orpea di San Felice ha messo
a disposizione dei locali, separati dalla struttura,
per questa esigenza. Nei prossimi giorni i medici potranno visitare gli spazi, valutare l’adeguatezza e stabilire l’organizzazione del servizio per
i loro assisiti.
Ancora invece nessuna informazione dal centro
vaccinale di Rovagnasco né presentandosi di persona, né telefonando al numero dedicato. Resta
dunque da capire dove e quando potranno vaccinarsi i pazienti dei medici che non aderiscono alla
campagna vaccinale e i bambini, visto che i pediatri di base segratesi non hanno aderito alla campagna vaccinale.
Anche sul fronte farmacie non sembra per ora dipanarsi la nebbia dell’incertezza. «Forse potrebbero arrivare delle dosi per la libera vendita a metà
novembre - dice Sara Zucca della omonima farmacia in centro - ma attualmente non abbiamo conferme». Quest’anno infatti tutti i lotti sono stati
destinati alle Regioni, quindi al sistema sanitario
pubblico, tagliando fuori le farmacie dove di soli-

Qui sopra, il dottor Mario Bellaviti, medico di
medicina generale e Milano2: ha già iniziato
a somministrare il vaccino ai primi pazienti
to venivano acquistati dalle persone che non rientravano nelle categorie a rischio, che di fatto costituiscono la popolazione attiva e lavorativa. Mai
come quest’anno, lo ribadiscono tutti gli esperti,
è consigliato a tutti vaccinarsi. «È fondamentale
- ripete da mesi Bellaviti - Non solo per riconoscere con maggiore certezza l’eventuale infezione da
Covid-19, ma anche per non indebolire il nostro
sistema immunitario. Se ci esponiamo infatti ad
una influenza diventiamo molto più fragili e suscettibili all’attacco di altri virus».
Laura Orsenigo

PLAID IN PILE
cm 130x160
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CONSIGLIO COMUNALE

Fumata nera per
la Presidenza, ma
la maggioranza
“blinda” Poldi
Fumata nera per la presidenza del
Consiglio comunale. E sarà decisiva
la seconda seduta in programma
lunedì 26 ottobre (in presenza per
i consiglieri, ma senza pubblico)
per chiudere la partita. Non è stato
raggiunto infatti il quorum, la
maggioranza qualificata dei due
terzi dei consiglieri più il sindaco
per eleggere “al primo colpo” il
massimo garante del parlamentino
locale. I neo consiglieri hanno
votato a scrutinio segreto durante
la prima assemblea di giovedì
8 ottobre: la maggioranza ha
proposto all’unanimità l’ex
assessore alla Cultura e alla
Scuola Gianluca Poldi, eletto tra i
ranghi di Segrate Nostra, blindato
dalla coalizione del sindaco.
L’opposizione ha votato invece
a sorpresa Greta Coraglia, della
Lista Micheli. Una mossa che ha
fatto scattare la prima scintilla di
polemica politica in questo esordio
di consigliatura, dato che il sindaco
e la maggioranza avevano invitato
la minoranza a convergere sul
nome di Poldi, richiesta rispedita al
mittente con il “blitz” sulla giovane
della Lista del sindaco. Nella seduta
di lunedì prossimo si procederà di
nuovo a una prima votazione con le
medesime modalità (voti favorevoli
dei 2/3 dei consiglieri), poi, nelle
eventuali votazioni successive
sarà sufficiente la maggioranza
assoluta.

PORTABIANCHERIA
ELEGANCE
bianco/tortora 50 lt

2,99

9,90

€

€

FINO ALL’11 NOVEMBRE

TRAPUNTA SOFT
fantasia

22,90
26,90
29,90
€

COMPLETO
LETTO FLANELLA
fantasia

12,90
19,90

1 piazza

€

€
€

1 piazza

1 piazza
e mezzo

€

2 piazze

SIAMO APERTI SEMPRE:

LUNEDÌ - SABATO 8.00 – 21.00 / DOMENICA 9.00 – 20.00

2 piazze

VIMODRONE – VIA PADANA SUPERIORE KM 292
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GIORNALE DI SEGRATE

SORPRESA E INCREDULITÀ TRA I GESTORI DOPO L’ULTIMATUM DEL PREMIER

«Si sanzioni chi sbaglia,
le palestre luoghi sicuri»
Mauro Distasi, titolare
di Hangar Segrate: Non si
colpisca un intero settore,
sì ai controlli ma il governo
lasci lavorare chi rispetta
tutte le norme anti-Covid
«L’annuncio del premier sulla possibile chiusura delle palestre? Abbiamo investito soldi ed energie per adeguarci ai
protocolli, subìto un calo fortissimo dei
ricavi nel 2020 e ora arriva questo messaggio che disincentiva le iscrizioni e i
rinnovi: si sanzioni chi sbaglia, ma il governo lasci lavorare chi rispetta le regole.
Le palestre sono luoghi sicuri». C’è amarezza, e anche un po’ di incredulità, nelle
parole di Mauro Distasi, titolare del centro Hangar Sport Community di via Mattei. La doccia fredda è arrivata domenica, nell’annuncio dell’ultimo Dpcm,
sotto forma di una sorta di “ultimatum”
alle palestre per mettersi in regola entro
una settimana, pena la chiusura. «Ci ha
tirato le orecchie e messo in castigo - riflette Distasi - il risultato di quelle parole però è stato un immediato dietrofront
dei clienti che ora come comprensibile aspettano gli eventi per decidere se
iscriversi o rinnovare… Davvero non capisco la logica di questa linea nei nostri
confronti, siamo i primi a porre la massima attenzione alla sicurezza nostra e

Sopra, Mauro Distasi mostra le soluzioni
igienizzanti e la App per la prenotazione
obbligatoria per frequentare la palestra
dei clienti». Girando per la palestra, effettivamente, nulla sembra lasciato al
caso. «Non esistono indicazioni particolari se non il rispetto del distanziamento
sociale e della sanificazione di ambienti e attrezzature - spiega Distasi - noi ci
siamo imposti un limite di 25 persone
in uno spazio di quasi 700 mq, che possono venire solo prenotandosi tramite

App. Misuriamo la temperatura all’ingresso e chiediamo i dati personali dei
presenti così da avere un doppio tracciamento». I dispenser di gel e gli spray
igienizzanti, inoltre, sono collocati un
po’ ovunque. «Sì, gli utenti hanno da subito compreso la situazione e collaborano con noi nella continua sanificazione
degli attrezzi dopo averi utilizzati - spiega il personal trainer e imprenditore segratese - le macchine, inoltre, sono state
ricollocate per garantire una distanza di
almeno due metri tra le persone durante
l’allenamento e gli spogliatoi sono stati
nello stesso modo riorganizzati e sono
sanificati regolarmente». Le palestre restano però tra le attività sotto osservazione, secondo l’annuncio del premier.
«Guardi, se il messaggio “vende” insicurezza e incertezza tanto vale chiudere e richiedere gli indennizzi al governo
- dice Distasi - l’alternativa, seria, è fare
controlli e punire chi sbaglia lasciando
lavorare chi rispetta le regole. È vero che
la palestra è anche un luogo di socialità
oltre che di allenamento, ma in questo
momento oltre alle misure di sicurezza da noi osservate c’è estrema prudenza anche tra i frequentatori che di certo
non vengono qui per farsi una chiacchierata con gli amici. E dico di più, sui mezzi
pubblici e quando sono andato a fare il
tampone non ho certo visto gli stessi
standard di distanziamento e igiene che
invece sono applicati nelle palestre…».
F.V.

LO SCORSO LUNEDÌ IN PIENO CENTRO

Via Morandi, rapina
banca travestito da
ghisa. Due complici,
è caccia alla banda
Una rapina in banca, in pieno giorno. È successo lunedì
12 ottobre alla filiale del Banco di Desio all’angolo fra via
Cassanese 200 e via Morandi. I rapinatori sono entrati in
azione verso mezzogiorno, approfittando di un momento
di relativa calma: uno dei tre malviventi del gruppo si è
introdotto nell’agenzia travestito da agente di polizia
locale e una volta all’interno, brandendo un taglierino,
ha fatto aprire l’ingresso per il complice armato di pistola
che si trovava fuori dalla banca. I due, con il volto coperto
da mascherine e sciarpe, hanno minacciato gli impiegati
per farsi consegnare i contanti ma il magro bottino, circa
5mila euro, non certo “la rapina del secolo”, non li avrebbe
soddisfatti. Secondo le ricostruzioni, si sarebbero quindi
innervositi e avrebbero insistito per essere portati nel
caveau, dove però le casse temporizzate previste dai
protocolli di sicurezza degli istituti di credito hanno
impedito loro di accedere. Si sono creati momenti di
tensione e paura per gli impiegati, ma anche per gli stessi
rapinatori, che sarebbero italiani, arrivati a esclamare
“scappiamo, ci hanno scoperto”. Una volta usciti e
raggiunto il “palo” che li attendeva in auto in via Morandi,
i tre hanno fatto perdere le loro tracce. I carabinieri
della Compagnia di San Donato hanno subito iniziato
le ricerche in tutta la zona, anche con le immagini delle
telecamere di sorveglianza presenti.
«Ero in casa a quell’ora, abito vicino ma non si è sentito
nessun rumore - ci ha raccontato un residente del
complesso residenziale dove si trova la banca - quando
sono sceso, appena dopo l’accaduto, ho visto alcune
persone davanti alla banca visibilmente spaventate, forse
i dipendenti, che si trovavano assieme ai militari armati di
mitragliette. È stato tutto molto silenzioso, nessuno di noi
si è accorto di quanto stava succedendo».
M.B.

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

LO STILE DI VITA DELLA SALUTE

Ci prendiamo cura
di te e di chi ami

Per esserti ancora più vicino, la Farmacia Zucca
offre tutti servizi di cui necessiti per curare
e promuovere la salute come stile di vita.

LA FARMACIA
A CASA TUA!
Ti portiamo i prodotti
a casa o in ufficio:
www.farmaciazucca.it

Medici specialisti ed esperti olistici a tua disposizione per rispondere
alle tue richieste di salute e benessere, per te e la tua famiglia.

Polispecialistica

Cardiologia
Dermatologia
Gastroenterologia e
intolleranze alimentari
Ginecologia ed ostetricia
Medicina bioestetica
Medicina dello sport
Oculistica e Ortottica
Ortopedia

Otorinolaringoiatria
Pediatria
Psicologia
Scienza dell’alimentazione
Tricologia
Urologia

Riabilitazione

Fisioterapia
Logopedia dell’età evolutiva

Osteopatia
Ozonoterapia
Massoterapia

Corsi, trattamenti e servizi
Massaggio infantile
Pilates
Yoga
Trattamenti Shiatsu
Servizi infermieristici

Vera Salus srl • Via Cellini, 4/6 • Via Roma, 8 • 20090 Segrate (MI)
Tel. 02 2131690 • Fax 02 26922243 • info@verasalus.it • www.verasalus.it

ORARIO
CONTINUATO
dal lunedì al venerdì:
8,30 - 19,30
sabato: 9,00 - 13,00

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

APP VALORE SALUTE
C’è un altro modo per andare
in farmacia: scarica
la APP VALORE SALUTE e
associala a Farmacia Zucca
Tutti i servizi e i prodotti
della Farmacia Zucca
a portata di mano.
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GIORNALE DI SEGRATE
ALLA STAZIONE FERROVIARIA

Accerchiano
e rapinano un
13enne, baby
gang in arresto
Quattro minorenni hanno minacciato
e poi derubato dello smartphone un
adolescente, ma sono stati subito
rintracciati dai carabinieri di Segrate

Lo hanno accerchiato, minacciato di morte e poi rapinato dello smartphone e
degli auricolari. Sono stati
individuati e arrestati in flagranza di reato dai carabinieri di Segrate i quattro
minorenni autori di un’aggressione avvenuta nel pomeriggio di domenica 18 ottobre presso la stazione
ferroviaria cittadina. Il gruppo, arrivato sulla banchina
dove il giovane stava aspettando il treno per tornare a
casa, lo ha accerchiato e dopo
averlo minacciato pesantemente (“Se non ce lo dai tiriamo fuori la lama”, questa
l’intimidazione) lo ha rapinato del suo telefono cellulare strappandogli le cuffiette - i costosi Airpods - dalle

Le pattuglie intervenute nel piazzale della stazione
orecchie e fuggendo poi di
corsa a piedi fuori dalla stazione. Uno dei quattro inoltre, prima di fuggire, ha co-

stretto il tredicenne, sotto
ulteriori minacce, a resettare il telefono per cercare di
evitare di essere rintracciato.

La vittima è riuscita a fermare un passante e, attraverso
il suo cellulare, ha chiamato il padre che a sua volta ha
allertato il 112. Sono scattate così immediatamente le ricerche dei carabinieri della
stazione di Segrate, anche
con l’ausilio di altre pattuglie, che hanno permesso di
rintracciare e identificare immediatamente la baby-gang
che si trovava poco distante, in via Morandi, anche grazie al fatto che uno di loro è
stato trovato in possesso del
telefono rubato, poi restituito al proprietario. I quattro
minorenni son stati trasferiti
in custodia al centro di prima
accoglienza di Torino su disposizione dall’autorità giudiziaria.

L’AGGRESSIONE IN VIA COMMENDA: UN 47ENNE IN OSPEDALE CON UNA FERITA ALLA GOLA, IL COLPEVOLE HA AMMESSO I FATTI

Accoltella l’ex amante della moglie, preso

Sopra, il luogo dove è
andato in scena il violento
litigio, a Rovagnasco

L’ha pedinato fino a via Commenda a Segrate, nei pressi delle scuole di Rovagnasco; l’ha raggiunto e gli ha tagliato la
strada con la propria auto per affrontarlo e chiedergli conto di quella relazione
con la moglie. Una discussione che è degenerata e si è conclusa con una coltellata alla gola dell’ex amante e con l’arresto
del marito tradito. È successo nel pomeriggio di martedì 20 ottobre e a mettere le manette al colpevole, accusato di
tentato omicidio, sono stati i carabinieri
della Compagnia di San Donato. L’uomo
risulta incensurato e vive in un Comune
della Martesana. L’alterco e l’aggressione si sono consumati verso le 15, con la
vittima che prima è stata colpita con un

pugno sull’occhio e poi dal fendente alla
gola. La lama, per pura fortuna, si è fermata a pochissimi centimetri dalla giugulare e dalla carotide e grazie agli immediati soccorsi non ha provocato lesioni
gravi. La vittima, anch’essa non residente a Segarte ma in un Comune vicino, è
stata quindi trasportata subito in ambulanza e in codice giallo all’Ospedale Città
Studi di Milano, dove è stata ricoverata e
dove si trova tuttora, non in pericolo di
vita. Dopo i soccorsi, i carabinieri hanno
fatto partire la caccia all’aggressore, con
il rivale che ha fornito ai militari la sua
identità. È stato rintracciato all’interno
della propria abitazione nell’hinterland e
le indagini hanno consentito di ricostrui-

re l’accaduto e il movente passionale legato appunto alla relazione tra la vittima
e la moglie dell’aggressore. Una relazione extraconiugale durata circa due anni
e interrotta da poco, un tradimento del
quale l’arrestato era venuto a conoscenza solo in questi giorni. L’uomo si è deciso
ad affrontare l’ex amante della moglie per
porre fine ai suoi tentativi di contattare la
donna per riallacciare i rapporti. Il chiarimento, però, si è trasformato ben presto
in qualcosa di diverso, con quel coltello
spuntato di colpo. L’aggressore ha ammesso i fatti ed è stato tradotto al carcere di San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida
dell’arresto.

RUBATA E ABBANDONATA A SEGRATE

Parcheggia sotto casa
a Milano, l’auto
ritrovata “sventrata”
Professionisti dal 1970

02.68.80.234 h.24

ESCLUSIVISTA per Segrate

via Conte Suardi, 20 Segrate
impresacapuano@libero.it
Un’auto rubata a Milano e ritrovata, con l’abitacolo
“cannibalizzato”, in un vialetto del Centroparco. È successo
lo scorso martedì, quando la polizia locale di Segrate è stata
avvisata dell’insolita presenza del veicolo all’interno del
parco, nella zona boschiva tra Cassanese e Cava, da una
runner di passaggio sul posto di prima mattina. Una volta
arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato un suv appena
immatricolato, un Toyota Rav4, al quale erano stati asportati
praticamente tutti gli apparati elettronici presenti all’interno
della zona di guidatore e passeggero. Attraverso la targa, è
stata prontamente rintracciata e allertata la proprietaria
dell’auto, ignara dell’accaduto dato che l’aveva lasciata la
sera prima parcheggiata sotto casa, in zona Greco. È questo
solo l’ultimo dei ritrovamenti in città di auto appena uscite
dal concessionario, quasi sempre modelli di notevole valore,
spogliate di varie parti. Dalla componentistica elettronica ai
navigatori fino a fanali, volanti, addirittura parti di carrozzeria:
sono diversi gli obiettivi delle bande specializzate a caccia di
auto per alimentare il mercato nero delle parti di ricambio,
spesso all’estero. A fine settembre fa era toccato a un’Audi
parcheggiata di fronte alle nuove residenza di via Giotto (nella
foto qui sopra), in zona Quadrato, il cui intero frontale era stato
smontato e rubato.

SHOWROOM: VIA BORIOLI, 8
LAVANDERIE - SEGRATE (MI)

PREVENTIVI GRATUITI

02 26923131

TENDE DA SOLE
RISPARMIA DUE VOLTE!

ECOBONUS
+ ROTTAMAZIONE
FINO A 500 € PER LA TUA VECCHIA TENDA
RISPARMIO
FISCALE 50%
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SPAZIO PER LE BICI, MA NON SOLO. “COSÌ DIAMO DIGNITÀ ALLA STAZIONE”

Aperta la Ciclostazione,
è anche una biglietteria

Da lunedì 19 ottobre al lavoro la società
incaricata dal Comune per la gestione.
Oltre al “rifugio” delle bici ci sono anche le
toilette e distributori di snack e bevande
Taglio del nastro per la nuova
Ciclostazione di Segrate. È
stato inaugurato lunedì 19 ottobre, alla presenza del sindaco Paolo Micheli e dell’assessore ai trasporti Antonella
Caretti, il nuovo “rifugio delle
biciclette” realizzato durante l’estate in via Caravaggio
presso la stazione ferroviaria,
pensato a beneficio dei pendolari che scelgono la bici invece dell’automobile per raggiungere la fermata del treno.
La nuova Ciclostazione, pre-

sentata contestualmente al Ciclobus (vedi art. a destra) sarà
accessibile dalle 7 alle 19 dal
lunedì al sabato. È composta
da un parcheggio custodito che
accoglie fino a 200 biciclette e
da un container dove sono presenti alcuni servizi a disposizione degli utenti tra cui bagni,
un’area ristoro con distributori automatici di bevande e
snack, oltre a uno spazio per la
manutenzione e per le piccole riparazione dei mezzi a pedali. E ci sarà anche la possibi-

CHIESA SANT’ALBERTO MAGNO NOVEGRO

Il diacono Dario Gellera
al fianco del parroco
La comunità di Novegro pronta ad accogliere un nuovo
ministro del culto. Sarà il diacono permanente Dario Gellera
(nella foto) ad occuparsi insieme a don Norberto Brigatti
(parroco di Segrate Centro) della
parrocchia S.Alberto Magno. Gellera,
sposato da 29 anni e padre di due
figlie, è un volto noto a Cernusco
dove ha prestato servizio per 14 anni
divenendo un punto di riferimento
per famiglie e ragazzi. Da ricordare
anche il suo impegno in Caritas. «Il
mio ruolo a Novegro non è predefinito
- ha raccontato al Giornale di Segrate Prima devo conoscere le varie realtà presenti sul territorio e poi
insieme a loro costruire un progetto. Cosa può fare un diacono?
Può battezzare, benedire matrimoni, celebrare la Liturgia della
Parola, predicare, evangelizzare e catechizzare. Ma non può
celebrare il Sacramento dell’Eucarestia né confessare».
A.G.

www.dentistasegrate.it
VUOI TORNARE
A SORRIDERE
COME UN TEMPO?

lità di acquistare direttamente
i biglietti Trenord del passante ferroviario. Il “parcheggio” è
già aperto da alcune settimane
ed è utilizzato da alcuni utenti:
la novità è che a partire da lunedì 19 ottobre lo spazio è sorvegliato dagli addetti della società incaricata dal Comune.
Fino al 31 dicembre il servizio
sarà gratuito, anche per testare
la risposta dei pendolari. Successivamente una delle due
zone del parcheggio resterà
libera mentre la seconda, dotata di dispositivi di sicurezza
per la custodia delle biciclette,
sarà disponibile con modalità e
costi ancora allo studio. “È una
struttura che i cittadini hanno

aspettato per anni, un presidio
che abbiamo fortemente voluto e del quale siamo fieri - spiega Micheli - Ringrazio l’ex assessore alla Mobilità Roberto
De Lotto, che con grande impegno si è dedicato all’attivazione della convenzione del
quartiere della stazione, l’assessore Antonella Caretti e gli
uffici comunali che sono riusciti nell’impresa di superare tutti i blocchi burocratici. La
nostra stazione acquista finalmente una sua dignità, diventando un luogo fondamentale da cui partire per progettare
modalità di spostamenti alternativi all’auto privata”.
Alessandro Gasparini

Sopra, l’ingresso alla nuova area realizzata tra la strada
che porta a via Dante, Cascina Bruciata e il centro sportivo

Centro odontoprotesico Porro-Artusa
Convenzionato con:
Fondo Est, Fasdac
Dentalcare, ONEnet
Unisalute

Ha debuttato da poche settimane ma sta già spopolando tra
i piccoli alunni segratesi. È stato presentato ufficialmente
lunedì 19 ottobre, in occasione dell’apertura della
Ciclostazione (vedi art. a fianco), il primo “scuolabus
a pedali” d’Italia, mezzo ecologico e innovativo per
il trasporto scolastico donato al Comune di Segrate
dall’azienda farmaceutica LeoPharma, che ha sede in
città. Una sorta di risciò a pedalata assistita, costruito
su misura in Olanda, che può trasportare fino a nove
persone: sei bambini che pedalano, due sul seggiolino
frontale e un adulto alla guida. I primi passeggeri del
Ciclobus, che a rotazione porterà a lezione i bambini delle
scuole primarie, sono stati gli alunni della “Donatelli”
di Rovagnasco. «Il Ciclobus sta riscuotendo un successo
incredibile - ha spiegato il sindaco - dobbiamo puntare a
migliorare la qualità della nostra vita anche potenziando
l’uso di biciclette e nuove forme di mobilità . Il Ciclobus è un
servizio gratuito, sicuro, divertente e salutare per andare
a scuola». Come funziona? Semplice: i bambini salgono
a bordo alla fermata più vicina a casa e da lì, assieme ai
compagni e al conducente, raggiungono la scuola in
sicurezza. Per usarlo è necessario compilare un modulo sul
sito del Comune. (A.G.)

È partito il conto alla rovescia per l’apertura del nuovo
parchetto di via Foscolo a Novegro. Una nuova piazzetta
“green” grazie alla creazione di un giardino pubblico con
due aree ludiche, dieci orti comunali e anche le prime aree
cani del quartiere, oltre all’installazione di panchine e di un
impianto a led per rendere più sicura la zona. Sono infatti
in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione dell’area
compresa tra la “stradina” che porta verso via Dante,
Cascina Bruciata, il campo in sintetico del centro sportivo
limitrofo e appunto via Foscolo, dove già sorgeva un’area
giochi inutilizzata. «Non abbiamo ancora una data certa per
l’apertura - ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Damiano
Dalerba - ma siamo al 90% dei lavori completati. Il ritardo
rispetto al cronoprogramma originario è dovuto a diversi
fattori soprattutto relativi al Covid e a problematiche legate
alle procedure della gara d’appalto dell’impresa che svolge i
lavori».
A.G.

“Da più di 15 anni
al servizio della vostra vista”

IL NEGOZIO È APERTO REGOLARMENTE
DAL MARTEDÌ AL SABATO, ORARIO
DI APERTURA: 9.00-12-30 / 16.00-19.30

Direttore sanitario: dott.ssa Lucia Miggiano

Debutta il Ciclobus
«Ha già conquistato
i nostri bambini»

Via Foscolo, ecco la “piazzetta”
con giochi, orti e un’area cani

CENTRO SPECIALIZZATO
LENTI PROGRESSIVE ZEISS

Prenota una visita!

TRASPORTO SCOLASTICO INNOVATIVO

QUASI PRONTO IL NUOVO PARCHETTO DI NOVEGRO, DOPO I RITARDI DOVUTI AL COVID

Negozio: via 25 Aprile, 23
T 02 26922322 M 333 9142156
Facebook @OtticaPally

PUOI, IN 24 ORE
CON L’IMPLANTOLOGIA
A CARICO IMMEDIATO

Via C. A. Radaelli 9
Segrate-Lavanderie (MI)
Tel. 02 26920710
info@dentistasegrate.it

Qui sopra, il sindaco Paolo Micheli durante l’inaugurazione.
Sotto, il “parcheggio” delle bici nei pressi della stazione
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EFFICIENZA
VISIVA, CHIEDICI
UN CONTROLLO
GRATUITO!

L’INGRESSO AL NEGOZIO AVVIENE
IN MODALITÀ CONTINGENTATA
PREFERIBILMENTE SU APPUNTAMENTO
SIAMO DISPONIBILI PER CONSEGNE
A DOMICILIO A SEGRATE DI LENTI A
CONTATTO E LIQUIDI MANUTENZIONE

OTTOBRE MESE DELLA VISTA
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VIA LIBERA AL PROGETTO DI RINATURALIZZAZIONE. L’ASSESSORE FRANCESCO DI CHIO: PIANTEREMO 2.900 ALBERI E 1.500 ARBUSTI

Tra Idroscalo e San Felice un “Parco Natura”

Una vista dell’area di 215.000 mq lungo via Gaber, zona Idroscalo

Nasce a Segrate il Parco Natura, un’oasi
verde di 21 ettari alle porte di San Felice. Con l’approvazione della giunta comunale al progetto esecutivo c’è il via
libera alla rinaturalizzazione del terreno al confine con Peschiera Borromeo, compreso tra la Circonvallazione
dell’Idroscalo, via Giorgio Gaber e via
per San Bovio. L’intervento, finanziato
dalla Fondazione Cariplo con 250mila
euro, è inserito nel più ampio progetto
“Re Lambro SE” che coinvolge ERSAF,
l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, i comuni di Segrate, Milano, Peschiera Borromeo, San
Donato Milanese e Melegnano, e propone la creazione di un corridoio ecolo-

gico che segue il corso del fiume. L’area
verde sorge su un terreno di proprietà del Comune di Segrate protetto, che
si trova all’interno del perimetro del
Parco agricolo Sud Milano. «Nel nuovo
Parco Natura verranno piantati 2.900
alberi e 1.500 arbusti - spiega il vicesindaco e assessore al Territorio, Francesco
Di Chio - un intervento straordinario di
rimboschimento e rinaturalizzazione di
un’area cittadina in passato interessata
da propositi d’urbanizzazione (proprio
lì avrebbe dovuto sorgere il campo di tiro
a volo che fu al centro di molte polemiche
in passato, vicenda che si concluse con la
bonifica dell’area, ndr). Si tratta quindi
di un progetto di riqualificazione e tu-

tela ambientale allineato con il modello di sviluppo sostenibile che stiamo attuando in città». «Segrate Città dei Tre
Parchi non è solo uno slogan - continua
il sindaco Paolo Micheli - Tassello dopo
tassello stiamo attuando e completando gli interventi programmati con il
nostro Piano di Governo del Territorio
che mette al centro le nostre tre grandi aree verdi cittadine: il parco dell’Idroscalo con il Parco Natura e il Grande
Parco Forlanini, il Nuovo Centroparco
e il Parco Alhambra con i golfi agricoli.
Il miglioramento della qualità della nostra vita si traduce anche in interventi di salvaguardia del nostro territorio
contro il consumo del suolo».

CENTROPARCO // IN FASE DI REALIZZAZIONE IN VIA SAN ROCCO UN INGRESSO VERDE ATTREZZATO CON POSTAZIONE PANORAMICA

“Terrazza sul lago” e nuovo
parco giochi, al via i cantieri

Prende corpo, pezzo dopo pezzo, di ristoro e da una vasta zona dediil progetto del “nuovo Centropar- cata ai bambini», spiega Damiano
co” lanciato dal sindaco Micheli un Dalerba, assessore ai Lavori pubblianno fa con la presentazione del ci. L’intervento andrà a inserire in
masterplan in piazza in un box-vetrina. Nei giorni scorsi è entrato nel
vivo il cantiere per la realizzazione
di una nuova area giochi sul lato di
via San Rocco, a due passi dal bar del
parco, e di una terrazza sospesa sul
lago. «Si tratta di una grande struttura in legno che consentirà di goIL GIORNALE DI SEGRATE 22-10.pdf 1 16/09/2020 14:14:05
dere una vista panoramica del parco
e dell’acqua, a due passi dai servizi
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quella porzione di parco una sorta di
cono che partendo da via San Rocco,
con un’area chiamata “ingresso dei
fiori”, proseguirà con un nuovo boschetto circondato da alberi con
“stampati” a terra, sull’asfalto, diversi giochi motori e di abilità per
bambini tra cui una scacchiera gigante e alcuni percorsi colorati. Alle
spalle di questa zona, affacciata sul
lago, sarà quindi costruita la grande
terrazza poggiata sulla sponda della
cava che è già stata ripulita per collocare la base della struttura.

A destra, l’assessore ai Lavori pubblici Damiano
Dalerba mostra l’area del parco dove sarà
realizzata la terrazza panoramica. A sinistra,
uno dei giochi che saranno “stampati” nella
nuova area per i bambini, gli scacchi giganti

Animali
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NUOVA SEDE IN VIA XXV APRILE PER LE VETERINARIE DEL TEAM ERSI&SINIGAGLIA

Più spazio e attrezzature
al top, ecco il nuovo Studio

Nuova sede per lo Studio Veterinario Ersi e Sinigaglia, diventato in quindici anni di attività
una “istituzione” per tutti i padroni di quattrozampe segratesi. Aperto dal 2005 in centro a
Segrate dalle dottoresse Paola
Sinigaglia e Laura Ersi, si trova
ora a poche decine di metri
sede originaria, in via XXV Aprile 10, sotto i portici. Nuova location che va ad aggiungersi
a quella aperta cinque anni fa
a Milano2, alla Residenza Mestieri. Il nuovo indirizzo è ben
visibile grazie a una grande insegna blu sotto cui si aprono le
porte dello studio, costruito ex
novo questa estate, che offre
due sale visite, una sala per le
degenze, un laboratorio analisi e una sala operatoria. «Uno
spazio che ci consente di seguire meglio i pazienti - spiega
Laura Ersi - in modo più strutturato e organizzato. Inoltre
abbiamo macchinari più mo-

derni: un apparecchio radiologico per radiografie digitali
al corpo e ai denti e una nuova
macchina per gli esami del
sangue. E poi avere più spazi
ci consente, in questo periodo,
di distanziare meglio le persone ed evitare assembramenti». Sono circa 3mila i pazienti
seguiti dallo Studio Veterinario tra cani, gatti, conigli e altri
animali da compagnia. Lo staff
nel corso degli anni si è allargato e oggi comprende, oltre
alle due fondatrici, anche la
dottoressa Milly Vergani, specializzata in medicina interna e
nutrizione e la dottoressa Giovanna Nobile, specializzata in
medicina interna e diagnostica
di laboratorio. Da questa estate nel team è entrata anche Ginevra Benini, che si occupa del
triage telefonico e lavora come
tecnico veterinario.
Ma quali sono le priorità di
questo periodo per i nostri

ATTIVO PER SEGNALAZIONI E INTERVENTI

S.O.S. animali, in
Comune (e sui social)
c’è un Dipartimento
per la loro tutela

Qui sopra, le specialiste del team dello
Studio, tutto al femminile. In basso
il nuovo ecografo e il laboratorio clinico
amici a quattro zampe? Ecco i
consigli della veterinaria.
«L’autunno è il momento in
cui si affrontano le varie patologie dell’animale, magari rimandate prima o durante
l’estate - spiega la dottoressa
Ersi - È il momento di indagare su alcuni disturbi trascurati
o di approfondire alcuni sintomi. Teniamo poi sempre conto

che il nostro cane o gatto non
può dirci se ha un fastidio
quindi occorre prevenire alcuni problemi, ad esempio con
uno screening annuale, soprattutto se il nostro animale
ha più di 6 o 7 anni. In questi
mesi consiglio poi di procedere a una sverminazione per
un ‘rientro in casa’ più sicuro continua la veterinaria - Dopo
il periodo estivo in cui si è stati
molto all’aperto è consigliabile eliminare tutti gli eventuali parassiti perché possono
anche trasmettersi all’uomo.
Si tratta di una procedura
molto semplice che consiste
nella somministrazione di alcune compresse, prescritte dal
veterinario».

NUOVA APERTURA
A MILANO DUE

Lavorare più
velocemente.

Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Bernini.
Via Fratelli Cervi, Segrate
Uffici arredati, sale riunioni, spazi di coworking,
uffici virtuali e spazi di lavoro flessibili pronti all’uso
regus.it | 800 55 37 30
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Sopra, il “soccorso” alla gattina smarrita in centro città
Era intrappolata da 12 giorni sul tetto di una casa
abbandonata, in via Gramsci, in centro a Segrate. Martedì
13 ottobre, grazie all’intervento del Dipartimento Tutela
Animali del Comune, è stata salvata e riportata a casa.
Protagonista di questa storia a lieto fine è una gattina
di nome Grisuglia, di cui i proprietari avevano perso le
tracce. Notata per i suoi insistenti miagolii da una attenta
vicina di casa, Daniela, è stata segnalata al Comune che ha
subito attivato il nuovo Dipartimento, appena insediato
dall’assessore all’Ambiente Damiano Dalerba, che si
occupa proprio di difesa degli animali. Con l’aiuto del
personale della Cooperativa Multiservizi, che a Segrate
garantisce la manutenzione del verde pubblico, la gattina
è stata recuperata passando dal sottotetto e consegnata
ai suoi proprietari rintracciati grazie alla segnalazione
sulle pagine Facebook cittadine. E sempre su questo social
è stato creato anche un gruppo pubblico “Dipartimento
Tutela degli animali”, con lo scopo di raccogliere
segnalazioni da parte dei cittadini e informare su iniziative
dell’amministrazione comunale.
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NEL LIBRO L’ESPERIENZA DI “MILANO AIUTA” DI EMERGENCY, CUI ADERÌ ANCHE LA “BRIGATA ARCIDE CRISTEI” DI SEGRATE

La Fase 1 dei volontari
nel “diario” di Fossati
Domenica 18 ottobre al Centro Baraonda è stato presentato il libro di
esordio di Greta Fossati dal titolo “E
voi state bene?”, nel quale la scrittrice ha raccolto la sua esperienza come
volontaria di Emergency nella Milano in piena “Fase 1” dell’emergenza coronavirus. In quegli interminabili giorni di marzo e aprile, quando
il centralino “impazziva”, lei era
dall’altra parte della cornetta con il
compito di rispondere alle richieste
di aiuto che arrivavano da tutta la
provincia. E la sera, una volta a casa,
ha scritto un diario che è diventato
prima un libro autoprodotto, e che
ora, in una versione ampliata, uscirà
per Interno 4 Edizioni e sarà disponibile nelle librerie. Il ricavato delle
vendite sarà devoluto in beneficenza
per continuare il percorso intrapreso che non è ancora terminato e che
servirà, insieme alle altre donazioni,
a fronteggiare la seconda ondata che
abbiamo ormai di fronte.
Durante la serata che si è svolta
all’insegna del “distanziamento fisico ma non sociale”, Greta ha rievocato i momenti drammatici immortalati nel libro. «Al centralino
arrivavano richieste di alimenti, di
medicine, ma c’erano anche persone con un disperato bisogno di sfogarsi, anziani soli che non potevano
fare la spesa – ha detto - si trattava di persone che non avevano mai
avuto bisogno di reti di solidarie-

tà e che in quel momento si ritrovavano da un momento all’altro a vivere all’interno di cantine, di box e
a non poter dare da mangiare ai loro
figli». In quel contesto nacque “Milano Aiuta”, un progetto che ha visto
Emergency al fianco del Comune di
Milano e alle “Brigate di solidarietà”
che nel frattempo si erano formate in
tutto l’hinterland - tra cui la “Brigata
Arcide Cristei Martesana” nata a Segrate – effettuare più di 6mila consegne a domicilio durante il lockdown.
«Abbiamo distribuito beni di prima
necessità e materiale scolastico, ma
anche conforto umano: i volontari consegnavano spesa, mascherine e medicinali anche a persone in

quarantena, non una cosa di poco
conto…», ha sottolineato l’autrice. Fra gli ospiti della presentazione c’era anche il poeta Salvino Sagone, che durante questi mesi ha girato
nei quartieri popolari milanesi per
raccontare favole e storie ai bambini
privati della scuola e che vedendolo
arrivare, ha raccontato, «sbucavano
come uccellini» per ascoltarlo e vivere momenti di leggerezza. «Ho conosciuto Greta durante il suo lavoro
di volontariato – ci ha detto Manuela
Valenti, responsabile della divisione
pediatrica di Emergency solitamente impegnata in contesti di guerra
come l’Afghanistan – lei ha iniziato
in università, dove facciamo incontri

tà - ci ha spiegato Valenti - monitoriamo la situazione attuale restando
in contatto anche con i colleghi delle
terapie intensive. Onestamente non
vorrei essere ora nei panni dei decisori politici… le necessità della tutela
sanitaria non vanno di pari passo con
le necessità dell’economia e bisognerà trovare dei giusti compromessi».
Mattia Borsotti

DOMENICA 25 OTTOBRE, ALLE 16, SPETTACOLO IN SICUREZZA: RIDOTTA A UN TERZO LA CAPIENZA DEL TEATRO

Cascina Commenda, su il sipario per “SuperBimbi”
Il sipario dovrebbe aprirsi domenica e al momento è tutto
confermato, al netto dell’anima arruffata e del fiato sospeso. Perché siamo un’altra volta
nel mezzo del guado. Ma alla
Commenda si prepara la platea a misura di bambino, perché domenica 25 ottobre alle
16 è previsto l’esordio della
stagione “green”, rispettando tutte le normative anti-Covid. Sanificazione pre e post spetta-

colo, 90 posti abilitati sui 330
di capienza, mascherine, misurazione della temperatura all’ingresso, prenotazione
obbligatoria (chiamando dal
mercoledì al sabato dalle 16
alle 18 il numero 02.2137660
oppure via Whattsapp al
333.6424723). Al netto di tutto
questo e del resto, si va avanti.
Navigando a vista, con gli spettacoli successivi
che verranno annunciati e pubblicati sui social

20 giorni prima per essere promossi, sempre
all’erta rispetto a eventuali decreti od ordinanze... La stagione “SuperBimbi”, dedicata ai più
piccoli con le rappresentazioni programmate per
le ore 16, riparte domenica con “Storie di paura”
della Compagnia Ditta Gioco Fiaba. Il teatro e la
cultura tutta provano a tenere botta, in mezzo a
un marasma che stordisce, a un tempo che annaspa, a versi che si spezzano prima che la strofa
sia finita, restano lì a mezza voce. In mezzo alla
paura di restare un’altra appesi a un filo sottile,
sempre più sottile.

SUPER PROMO

SEGUICI SUI SOCIAL

VALIDA FINO AL 31 OTTOBRE 2020

MOLTE ALTRE OFFERTE E PROMOZIONI
TI ASPETTANO!

per diffondere una cultura di pace. A
marzo poi ci siamo tutti chiesti come
dare una mano e le collette alimentari sono subito state una priorità. Ci
ha coinvolti il Comune di Milano, la
Regione invece è stata quasi del tutto
assente». Ora, quali sono i progetti in campo? «In questi giorni siamo
di nuovo in contatto con il Comune
per capire se ci siano nuove necessi-

HAIR LOSS
TRATTAMENTORINFORZANTE

PERCORSO RINFORZANTE, UN TRATTAMENTO
DENSIFICANTE E COADIUVANTE ANTI-CADUTA
CON CELLULE STAMINALI VEGETALI E DYNAGEN,
MICRO-STIMOLA LA CIRCOLAZIONE CUTANEA
E RAFFORZA IL BULBO CAPILLARE
UTILIZZO MASCHILE E FEMMINILE

TRATTAMENTO A CASA SCONTATO A 75 €
ANZICHE’ 84 € CON OMAGGIO O’WAY CIRCOLO
E POCHETTE DAL VALORE DI 17 €
12 TRATTAMENTI IN SALONE SCONTATI A 190 €
ANZICHE’ 216 €
I PREZZI DEI TRATTAMENTI SONO ESCLUSI DI PIEGA

Si riceve solo
su appuntamento

0224839892 3477242763

Orari

Lunedì 7.30 -14.30
Martedì-Mercoledì-Giovedì 9-18
Venerdì 9-21 Sabato 9-17

Dove siamo

Via Gramsci 38/40 - 20054 Segrate Mi

www.cambiodistile.shop
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C’è anche un po’ di Segrate
nello straordinario successo di
Lisa Pigato, fresca campionessa di doppio juniores al Roland
Garros con la coetanea Eleonora Alvisi. La tennista milanese d’adozione, 17 anni, è infatti
un’atleta della Milano Tennis
Academy, con “base” allo Sporting Club Milano 2. Ed è proprio qui che Lisa, guidata dal
padre Ugo Pigato e con i preziosi consigli della “leonessa”
Francesca Schiavone, consulente del settore d’élite dell’accademia, sta costruendo la
sua scalata al tennis mondiale mettendo nel mirino la top
100 del circuito professionistico WTA. Un obiettivo che oggi
sembra più vicino con il trionfo
di Parigi, dove si è imposta nel
torneo di doppio battendo in
finale, sabato 10 ottobre, il duo
russo Bondarenko-Shnaider,
messo al tappeto per 7-6 6-4 in
un’ora e 28 minuti di gran tennis. Una cavalcata incredibile
per Pigato, che in Francia non
ci doveva nemmeno andare. E
che invece si ritrova con il suo
nome impresso nell’albo d’oro
degli Slam e che ha portato a
Milano2, nella bacheca dello
Sporting Club, il “piatto” con
la prestigiosa effige del Roland
Garros.
«Sì - ci conferma Lisa, che abbiamo incontrato assieme al
suo manager, il presidente
della Milano Tennis Academy
Piercarlo Guglielmi - ero rimasta fuori dal tabellone del
singolare per una posizione
perché quest’anno non c’erano le qualificazioni e contava
la classifica ITF, anche a Eleonora è successo lo stesso così
ci siamo decise a firmare per il
torneo di doppio. Partita dopo
partita abbiamo giocato sempre meglio anche perché siamo
amiche, c’è intesa in campo e
fuori, e siamo arrivate a questo
risultato inaspettato».
Ancora più straordinario
per il fatto che poco tempo
prima ti eri rotta un polso…
«È successo alla fine del

Sport
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Pigato, regina (junior)
di Parigi: lo Slam è suo
La tennista della MTA
di Milano2 ha vinto
il torneo di doppio
con Eleonora Alvisi

Lisa Pigato, 17 anni, è
numero 608 del mondo.
Si allena in città sui
campi della Milano
Tennis Academy

lockdown, per una caduta.
Sono rimasta ferma due mesi e
mezzo, poi tolto il gesso verso
fine giugno ho iniziato un duro
programma di allenamenti e
tornei. Parigi non era in programma…».
Cosa significa questo successo per te, in questa prima
fase della tua carriera?
«È una vittoria che mi dà tanta
motivazione e orgoglio, non
sono molte le italiane che
hanno vinto un doppio Slam,
anche se a livello Junior. Ho ricominciato da subito ad allenarmi con l’obiettivo di migliorare la mia classifica per
guadagnare l’accesso ai tornei
più importanti».
Se il successo di Parigi è arrivato un po’… per caso, giocare a certi livelli non lo è di si-

curo. Qual è la giornata tipo
di una tennista professionista di 17 anni?
«Mi sveglio e alle 8 sono in
campo per due ore di tennis
e due di atletica. Poi, dopo il
pranzo, rientro in campo dalle
14 alle 17.30, tutti i giorni».
E la scuola?
«Frequento il terzo anno di
un istituto online con indirizzo Scienze umane, che mi permette di concentrarmi sugli allenamenti. Ho comunque un
programma di studi completo
e preciso. Studiare mi piace, è
importante e mi fa staccare un
po’ dal tennis».
Tra studio e tennis avrai ben
poco tempo libero…
«La preparazione è molto
dura e gli impegni sono tanti,
ma sono una ragazza curio-

sa, mi piace stare con gli amici
e ai tornei cerco sempre di visitare le città. Purtroppo a Parigi eravamo nella cosiddetta
“bolla”, a causa del Covid. L’unico spostamento consentito
era dall’albergo al circolo e viceversa… spero di tornarci in
futuro in altre condizioni».

Un’accademia al top ma aperta a tutti
sui campi dello Sporting Club Milano2

Il direttore dello Sporting Club,
Marco Gatti, con Lisa Pigato
e il trofeo del Roland Garros

Se a Parigi ha funzionato alla grande il
doppio Pigato-Alvisi, c’è un’altro... tandem
dietro al successo della giovane azzurra. È
il sodalizio tra Milano Tennis Academy e
Sporting Club Milano 2, che hanno avviato
nel settembre 2018 la partnership che ha visto nascere, a Segrate, l’accademia di tennis
che oggi festeggia il primo grande risultato
internazionale. «La nostra è un’accademia
a 360 gradi, che va dalla scuola tennis fino
all’agonistica che conta cento atleti di cui

30 full-time - spiega Ugo Pigato, direttore
sportivo - Lisa è la giovane promessa, ma
ci sono molti altri tennisti di talento come
Alessandro Bega, che è stato numero 259 del
mondo». Una struttura d’élite aperta però a
tutti. «Sì, dall’asilo tennis fino ai corsi per
adulti che vogliano migliorarsi - dice Pigato
- ci piace l’idea di un’accademia aperta, dove
stiano insieme giovani e meno giovani, in
una struttura come lo Sporting dove ci sono
le migliori condizioni per crescere».

Ci sono poi i social, li usi?
«Ho un profilo Instagram che
sta crescendo in termini di follower, ma a volte sparisco un
po’… cercherò di essere più
presente però (ride)!».
Bergamasca di nascita, milanese d’adozione: come ti
trovi a Segrate?

«Sono nata a Bergamo, ma ho
vissuto fino a 6 anni a Sanremo. Poi ci siamo spostati a Milano per seguire il lavoro di
papà, che è ex professionista
e maestro di tennis. Passo più
tempo qui a Segrate, allo Sporting Club Milano2, che a casa,
questo è sicuro! È una bellissima struttura, che rende meno
pesanti le lunghe giornate di
preparazione. Il centro è completo, ci sono campi in più superfici, palestra, piscina co-

perta e scoperta, un grande
parco… insomma ci si allena
molto bene e c’è un bel gruppo
di amici con cui lavorare e passare in modo sereno il tempo
tra una sessione e l’altra».
E poi c’è Francesca Schiavone, dallo scorso anno supervisore del settore agonistico
della MTA…
«Quando sono tornata da Parigi le ho detto “ho vinto un Roland Garros anch’io” (Schiavone, tra le più importanti tenniste
italiane, ha vinto il torneo maggiore nel 2010). Scherzi a parte,
avere Francesca qui è una grande opportunità e cerco di imparare il più possibile da lei, sia a
livello tecnico sia mentale, ha
un grande carisma e mi aiuta
molto la sua presenza».
Quando hai iniziato a giocare a tennis?
«Sono cresciuta in una famiglia dove il tennis è sempre stato presente, papà era
un giocatore professionista...
ho iniziato a giocare da piccolissima e mi è sempre piaciuto
tanto, anche prima di iniziare
“sul serio”».
Ci sono tante storie di tennisti allenati da un genitore.
Com’è il rapporto con papà
Ugo, che è anche direttore
sportivo di MTA?
«Non è facile avere un papà
coach, ma averlo vicino mi dà
serenità. Da due anni si è affiancato a lui Giacomo Oradini,
che mi segue anche nei tornei,
e abbiamo così trovato un ottimo equilibrio».
C’è un o una tennista cui ti
ispiri per il tuo gioco?
«Guardo tanto tennis, non saprei dirne uno in particolare a
parte Francesca Schiavone che
è un esempio dentro e fuori dal
campo. Mi piace Fabio Fognini… al Roland Garros poi ho
avuto l’occasione di assistere a un allenamento di Nadal,
è davvero impressionante dal
vivo. Il mio gioco? Sono una
tennista aggressiva, mi piace
stare dentro al campo e comandare gli scambi, far correre
invece di correre… il mio colpo
migliore? Il rovescio».
Quali i prossimi obiettivi?
«Dopo Parigi sono tornata subito a Segrate per prepararmi
ai prossimi tornei ITF per tentare di raccogliere punti e migliorare il mio ranking WTA
(oggi Lisa è la numero 608 del
mondo). Spero di poter scalare la classifica e a inizio 2021
ho in programma gli Australian Open Juniores. La top 100?
Continuo a lavorare giorno per
giorno e spero di poter raggiungere altri successi».
Federico Viganò

DOMENICA 25 OTTOBRE IL PASSAGGIO SULLA PADANA

Il Giro d’Italia sfiora Segrate
nell’ultima tappa milanese
Il Giro d’Italia sfreccia a Segrate, o quasi. Appuntamento storico per gli appassionati
di ciclismo, domenica 25 ottobre, con il passaggio dell’ultima tappa della corsa rosa, che
si snoderà tra Cernusco sul
Naviglio e Milano con arrivo
in piazza del Duomo. Si tratta
di una cronometro, che vedrà
partire i corridori dal centro
di Cernusco sul Naviglio per
poi sbucare sulla Strada Padana Superiore, sfiorando Segrate all’altezza del centro
commerciale SpazioConad,

di Rovagnasco (in fondo a via
Monzese, dove si trovano gli
accessi alla Padana in territorio di Vimorone) e poi in fondo
a via Olgettina, vicino a Milano2. Proprio da lì, dopo aver
superato il sottopasso della
tangenziale Est e Cascina
Gobba, il passaggio in via Palmanova fino all’immissione
in via Padova da dove si procederà praticamente sempre diritto fino agli ultimi 2 km che
conducono all’arrivo in Piazza
Duomo. Il pubblico potrà assistere alla tappa lungo il per-

corso, rispettando le norme
del distanziamento sociale
imposto dall’emergenza coronavirus. La partenza e l’arrivo, oltre ai punti chiave del
passaggio della tappa, saranno invece allestiti dall’organizzazione del Giro d’Italia
per evitare assembramenti.
Qualche disagio per la viabilità Nord-Sud anche segratese:
la Padana sarà infatti chiusa al
traffico durante la corsa e sarà
quindi necessario utilizzare
percorsi alternativi per superare l’ex statale.

Carni pregiate piemontesi
Carne Angus Beef
Carne Wagyu giapponese
Polleria rosticceria
Gastronomia con piatti pronti
CI TROVATE AI MERCATI DI SEGRATE!
Il lunedì in via De Amicis (Centro) e il mercoledì in via Verdi (Redecesio)
LE NOSTRE SPECIALITÀ PRONTE A CASA TUA

I piatti di Nonna Rosa

Inquadra il QR Code qui a fianco con il tuo smartphone o chiama al
3286723134 (anche via WhatsApp) per scoprire e ordinare i deliziosi
piatti pronti di Nonna Rosa. La consegna è gratuita sopra i 20 euro.

Sport e tempo libero

GIORNALE DI SEGRATE

CALCIO // IL PRESIDENTE SILVIO POLI: «LO STOP CI PENALIZZA E VANIFICA I NOSTRI SFORZI»
Qui sotto, Silvio Poli,
guida del Città di Segrate
dal 2009, sul prato del
campo Pastrengo. A oggi
la società conta oltre
400 tesserati.

L’allarme del Città:
«Il sistema è a rischio»
«Osserveremo questo nuovo stop da
cittadini esemplari, ma riteniamo
una simile decisione frustrante rispetto ai tanti sacrifici fatti dalla nostra società per conformarsi a un protocollo ferreo al fine di garantire in
totale sicurezza il prosieguo dell’attività sportiva, strumento di vita e di
aggregazione sociale indispensabile
per la crescita dei nostri ragazzi». Sil-

gono di nuovo messe in condizioni
di estrema difficoltà. Siamo i primi a
preoccuparci della salute degli atleti e abbiamo avuto anche dei casi di
positività tra i nostri tesserati, applicando rigidamente il protocollo previsto in queste circostanze. Ma
sarebbe anche opportuno che venissero pubblicati i dati relativi ai contagi durante l’attività sportiva, che per

A livello provinciale il calcio è “congelato”,
consentiti solo gli allenamenti individuali.
«Si frustrano i ragazzi e le società sportive»
vio Poli, presidente della Polisportiva Città di Segrate, prima potenza del
pallone cittadino con oltre 400 tesserati, fa il punto con il Giornale di Segrate sulle conseguenze dell’ordinanza di Regione Lombardia per il
contrasto alla pandemia di Covid19, che ha disposto venerdì 16 ottobre (con validità per ora fino al prossimo 6 novembre) la sospensione di
tutte le gare, le competizioni e le altre
attività, anche di allenamento, degli
sport di contatto, svolti a livello regionale o locale, sia agonistico che di
base, da associazioni e società dilettantistiche. «Ancora una volta a essere maggiormente penalizzati sono
i ragazzi a cui vengono chiesti sacrifici enormi - esordisce Poli - e le associazioni sportive come la nostra ven-

ora sono bassissimi. È ovvio come
questo blocco totale metta a repentaglio l’intero sistema». Una misura,
quella della Regione, più restrittiva
rispetto a quella varata nel decreto firmato domenica 18 ottobre dal
presidente del Consiglio Giuseppe
Conte, che ha fatto nascere ulteriori polemiche e mal di pancia. Il nuovo
Dpcm infatti consente, per i dilettanti nazionali e regionali che pratichino sport di contatto, la possibilità di
allenarsi e giocare; mentre i provinciali possono solo affrontare sedute
di preparazione da svolgersi individualmente e mantenendo il distanziamento. «Siamo perfettamente allineati con il Comitato regionale, che
ha invocato un immediato confronto con i vertici lombardi chieden-

do che le disposizioni locali vengano quantomeno adeguate al nuovo
Dpcm (svolta che dovrebbe arrivare
con la nuova ordinanza proprio mentre andiamo in stampa, ndr) - ribadisce Poli - Non possiamo vanificare
gli enormi sforzi fatti e gli ingenti investimenti messi in campo durante
questo periodo iniziale della nuova
stagione, che ci avevano consentito
di riportare i nostri ragazzi sui campi
di calcio e a farli di nuovo divertire, stare insieme e giocare. Auspico
equilibrio e buonsenso anche perché
le conseguenze di questo stop meritano di essere valutate attentamente». E intanto fuori dal campo la Polisportiva non perde tempo, lanciando
uno sguardo sempre più lungimirante verso il futuro grazie alla conferma dell’affiliazione con la Spal.
“Un sodalizio che si rinnova da quattro anni - si legge nel comunicato ufficiale della società gialloblù - e che
ha l’obiettivo di continuare ad attuare il processo di crescita degli istruttori”. E venerdì 6 novembre si terrà
la seconda delle sei serate formative
rubricate sotto il titolo “Il mio credo
calcistico”, cui parteciperanno diversi protagonisti del mondo del calcio. A battezzare il ciclo di incontri è
stato Marco Aventi, responsabile nazionale delle affiliate Spal. In questa
seconda occasione toccherà invece a
Giorgio Frigau, allenatore Uefa B.
Alessandro Gasparini
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SI PARTE IL 24 OTTOBRE

Zucche e storie
di Halloween,
al Centroparco
festa in sicurezza

Si parte il prossimo week-end
con i primi appuntamenti per
l’imminente festa di Halloween.
Quest’anno le misure anti-Covid
impongono cautela, ma ciò non
toglie che si possano regalare ai
bambini momenti di divertimento.
Ecco cosa ha organizzato lo staff
di Family Days, in collaborazione
con il Bar del Centroparco: quattro
date, da sabato 24 a domenica 1
novembre, per vivere Halloween in
famiglia. I partecipanti verranno
accolti nell’area esterna, coperta
ma aperta ai lati (quindi arieggiata)
e prenderanno posto ognuno al
tavolo assegnato, divisi per nuclei
familiari. Quindi si potrà ascoltare
uno speciale storytelling animato,
organizzato da Noah & The Whale
Usborne bookshop, su storie e
leggende di Halloween. A seguire i
bambini (dai 3 anni in su), a gruppi
di 5 andranno alla ricerca della loro
zucca nel pratone, per poi portarla
alla propria postazione e decorarla
con stencil, pennarelli e con un kit
di intaglio. Ogni famiglia realizzerà
il proprio “Jack O’lantern”: la
lanterna di Halloween . Il costo
è di 15 euro per zucca/famiglia.
Eventuale zucca aggiuntiva per
secondo figlio: 10 euro. Date e
orari: 24 - 31 ottobre e 1 novembre
ore 11.00 - 15.00 -17.00; 25
ottobre ore 11.00. Prenotazione
obbligatoria: zucchealparco@
gmail.com.
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FOTO, NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI VOSTRI QUARTIERI

GIORNALE DI SEGRATE

327 8989779

Salva il numero 327 8989779 sulla rubrica del telefono come “Giornale di Segrate” e poi invia il tuo messaggio e le tue foto con WhatsApp

Vaccinazioni e visite, Parcheggio... artistico sulla ciclopolitana
l’ex Asl resta un tema
“caldo” per voi lettori
ROVAGNASCO - Dopo i nostri articoli sull’ex Asl di
via Amendola, tematica che seguiamo da mesi ormai
aggiornandovi regolarmente e interpellando i vertici
dell’Asst e lo stesso sindaco, si susseguono le vostre
segnalazioni. L’ultima è di Rita Ambiveri, che ci scrive
che “per accedere ai servizi o alle prenotazioni delle visite
bisogna prendere appuntamento telefonico oppure inviare
una mail. C’è solo un problema: il telefono è perennemente
occupato, ho provato per 15 giorni e ho inviato una mail,
ma nessuno mi ha risposto”. Presso l’ambulatorio le hanno
proposto di fare un reclamo scritto... Giancarlo, invece,
ha 82 anni ed è uno dei tanti segratesi che sta cercando di
capire come e quando riuscirà a vaccinarsi contro l’influenza
stagionale. “Sono un cardiopatico a rischio Covid-19 - ci
scrive - ritengo vergognoso che non si sia ancora provveduto
alla campagna vaccinale, non solo per soggetti a rischio ma
anche per tutti quelli che ne hanno la necessità”. Abbiamo
proseguito il nostro focus sulla sanità, ovviamente,
accendendo un faro proprio sulla vicenda dei vaccini (pagina
5). Tema caldo, anzi rovente. “Come possiamo fare per avere i
vaccini? Una città come Segrate non ha un presidio sanitario
pubblico informato sull’argomento - scrive Maria Antonia,
ritirando in ballo l’ex Asl- Il cittadino non sa come deve fare
a tutelare la propria salute. Il sindaco dovrebbe intervenire e
informare la popolazione”. Anche se non è sua competenza
(l’ATS è in capo alla Regione) visto che nei mesi scorsi lo
stesso Micheli è stato prodigo di notizie (e annunci) da buon
primo cittadino potrebbe in effetti tornare ad aggiornare i
segratesi a caccia di rassicurazioni.

ROVAGNASCO - Quando si dice... parcheggio selvaggio, per
evitare locuzioni più colorite... “Nonostante ci siano posti liberi,
a Segrate si può parcheggiare così senza paura di multe - scrive
Daniele a corredo dell’istantanea scattata in via Commenda Le multe le danno solo per il lavaggio della strada, anche se hai
parcheggiato bene...”. A breve quelle multe, per il passaggio dei
mezzi di Amsa, verranno sospese (vedi pagina 3). Resta il fatto
che qui c’è chi ha parcheggiato così... a spina di pesce, fuori da
qualunque stallo tracciato per terra e per giunta su una ciclabile.
Perché quel tondo arancione è il simbolo di una delle linee
della ciclopolitana. Anche se sono spuntati un po’ ovunque in
campagna elettorale e a capirci qualcosa ci vuole fantasia...

Le foglie dimenticate...
sono pozze assicurate

C’è una pietra misteriosa,
aiutateci a “decifrarla”

MILANO 2 - “Vorrei segnalare il
degrado che rimane per giorni
nei pressi del laghetto di Milano
2 - ci scrive Federica - Con tutto
quello che paghiamo di spese...
Inoltre anche i parcheggi
restano pieni di foglie che non
vengono mai essere raccolte,
marciscono e otturano i tombini
dei parcheggi che a ogni pioggia
si allagano”. Uno sfogo bello
e buono, un problema, quello
della rimozione delle foglie e dei
disagi legati ai tombini ostruiti,
che varca i confini del quartiere.

CENTRO - A.A.A. cercasi
notizie... Aiutateci a svelare
l’arcano, la buttiamo lì come
una sorta di gioco, seguendo
le... orme di Giulia. “Questa
penso possa essere una pietra
miliare. C’è scritto “A.P.M.”
- spiega - Sapreste dirmi il
significato dell’incisione?”.
Siamo in via Lambro, la zona
del campo di calcio “25 Aprlie”.
Ipotizza che sia banalmente
l’indicazione dell’acquedotto
pubblico, la nostra Giulia. La
parola a voi adesso...

Un altro brutto incrocio,
serve un piano comunale

segrate
servizi

REDECESIO - Dopo la denuncia dell’attraversamento pedonale
“cieco” a Lavanderie, all’altezza della rotonda in fondo a via
Redecesio, ecco un altro incrocio pericoloso. Siamo in via Verdi.
“Non ci sono dossi - scrive preoccupato Orazio - così la svolta
in via Bellini viene eseguita
senza rallentamenti di sorta,
nonostante sia una strada
privata: temo che prima o
poi possa succedere qualcosa
di grave”. Una mappatura
delle intersezioni stradali
pericolose sarebbe d’uopo...

Farmacie
comunali,
sempre
vicino a te.

Auguri ai 18enni
Elena e Jacopo!

REDECESIO - VIA DELLE REGIONI, 36
da lunedì a sabato: 8,30-12,30 / 15,30-19,30
Specializzata in: Benessere e Bellezza
VILLAGGIO AMBROSIANO - VIA S. CARLO, 6
da lunedì a sabato: 8,30-13,00 / 15,30-19,30
domenica: 9,00-13,00 / 15,30-19,30
Specializzata in: Cuore e Benessere.
LAVANDERIE - VIA BORIOLI, 1
da lunedì a venerdì: 8,30-13,00 / 15,30-22,00
Sabato: 8,30-13,00 / 15,30-19,30
Specializzata in: Mamma e Bambino
MILANO 2 - RESIDENZA PONTI
da lunedì a venerdì: 8,30-13,30 / 15,30-19,30
sabato: 9,00-13,00
Specializzata in: Benessere e Sport
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LE FARMACIE
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Distribuzione
CSD Srls
Sede legale e operativa
Via Grandi 28, Segrate (MI)

Hanno camminato insieme fin qui, fino al confine della
maggiore età che hanno varcato pochi giorni fa, a due di
distanza l’uno dall’altra, il 13 e il 15 ottobre. Jacopo ed
Elena, due ragazzi del Villaggio, amici dai tempi dell’asilo. I
genitori hanno voluto condividere con noi ( e a questo punto
con voi tutti) questi auguri speciali. Buona vita a entrambi,
ragazzi, sempre con quei sorrisi e il sole in faccia; sempre con
quell’amicizia che vi lega e che dovete tenervi stretta.

Compleanni, anniversari, ricorrenze: se volete fare gli auguri a una persona cara, potete contattarci via WhatsApp
al numero 327/8989779 per conoscere costi e modalità.

Tel: 327-8989779 Mail:
redazione@giornaledisegrate.it
Sito Internet:
www.giornaledisegrate.it
Testata registrata presso
il Tribunale di Milano,
aut. n. 208 - 11 luglio 2018
Chiuso in redazione
il 21/10/2020 alle 20.00
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Previsioni del tempo

Due perturbazioni a stretto giro,
ma da martedì non pioverà più
Sull’Italia si allunga l’anticiclone africano con un duplice effetto
sul tempo atteso sulla penisola.
Infatti, da una parte l’anticiclone
devierà a Nord delle Alpi le piovose perturbazioni atlantiche,
le quali riusciranno appena a
lambire le regioni di Nordovest; dall’altra farà salire di colpo
le temperature.
PIOGGE DA VENERDÌ A LUNEDÌ
Se anche giovedì 22 ottobre potrebbe essere una giornata pio-

vosa sulla parte occidentale della
regione, di sicuro da venerdì e per
tutto il week-end il tempo sarà
perturbato, con rischio di rovesci
di forte intensità in Lombardia e
su buona parte dello Stivale.
TERMOMETRO “BALLERINO”
Nei prossimi giorni il termometro
farà registrare un innalzamento
di 3-4 gradi, ma non si potrà certo
parlare di “caldo”. Al Nordovest
si registreranno temperature tra
i 15 e i 16 gradi, con venti di sci-

rocco. Da sabato 24 ottobre invece
si avvertirà un lieve calo termico
notturno, comunque le temperature resteranno gradevoli, con
le massime sempre intorno ai 15
gradi. I venti saranno di libeccio e
poi settentrionali.
DA MARTEDÌ NUVOLE INNOCUE
Da martedì 27 ottobre al fine settimana successivo, una seconda
perturbazione in arrivo dal Sud
della Spagna sposterà il suo vortice di bassa pressione lungo la

Piccoli annunci gratuiti
GIORNALE DI SEGRATE 		

CERCO LAVORO
-Signora italiana, 54 anni, laureata, residente a Segrate, si
offre come aiutante anziani, accompagnamento a visite
mediche, spesa, lavori in casa,
stiro . Possibilità anche di assistenza notturna . Referenziata .
Tel. 347-253009
-Vendo panca Decathlon
bm210 come nuova, 3 inclinazioni, leg e arm extension,
completa di pesi e bilanceri.
120 euro. Tel. 348-8663356
-Affitto autofficina con autosalone, sita in San Felice Segrate,
mq 1.100. Solo realmente interessati. Tel. 02-7533693
-Sono una tata molto referenziata, mi offro per accudire
bimbi di ogni fascia di etá dal
mattino alle 15. Libera da impegni famigliari, disponibile
per serate e weekend. Tel. 3393026072
-Cerco lavoro come addetto
pulizie uffici, appartamenti,
condominio. Tel. 327-6682086
-Cerco lavoro come fattorino, autista o per consegne. Tel.
327-7874502
-Signora italiana cerca lavoro
come colf o per pulizia uffici e
condomini. Tel. 388-8349001
-Cerco lavoro da lunedì a venerdì come badante, baby-sitter o colf. Massima serietà. Tel.
338-8232387
-Signora seria, riservata, motivata, con esperienza, cerca lavoro come segretaria d’ufficio,
addetta amministrazione personale, aiuto amministrativo,

CERCO LAVORO

VENDO

AFFITTO

Dove puoi trovare la
tua copia del Giornale

MODULO ANNUNCI
OFFRO LAVORO

CERCO

Nome........................................................... Cognome..................................................................................
Indirizzo......................................................................................... Comune.................................................
Telefono............................................ Mail......................................................................................................
Testo annuncio..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Il modulo, compilato in tutte le sue parti, può essere consegnato presso il Circolo Il Cortile di via Grandi 28 (presso il bar o la redazione del giornale al 1°
piano), spedito via mail all’indirizzo redazione@giornaledisegrate.it o fotograto e inviato via WhatsApp al 327-8989779. Gli annunci sono riservati ai lettori.
Aziende e agenzie immobiliari possono rivolgersi alla redazione per richiedere
il listino prezzi e un preventivo per inserire annunci a pagamento in evidenza.
carico fatture con programma
Zucchetti, recupero crediti.
Tel. 339-1495568
-Signora residente in zona
cerca lavoro per qualsiasi
mansione, subito disponibile. Buone referenze. Tel. 3406674106
-Da gennaio 2021 affitto camera in condivisione in Cernusco
S/N, zona Tre Torri. Non fumatori, settimana corta, ottime
referenze. Tel. 339-3026072

VENDO
-Vendo gomme da neve in ot-

A Segrate dal 1960
Showroom: via Roma 52
www.mascheroni.com
Tel. 02 2133037

RIVENDITORI
AUTORIZZATI

SISTEMI DI SICUREZZA PASSIVA

SERRAMENTI - ZANZARIERE - PORTE BLINDATE

timo stato Formula Winter
225/45/17, usate solo una stagione. Tel. 348-8866540
-Vendo 4 gomme da neve
195/65/R15 utilizzate un mese.
Euro 150. Tel. 349-6905156
-Vendo scatola completa originale treno Marklin, locomotiva e quattro vagoni. Tel. 022133976
-Vendo gomme invernali Hankook 255/50/R19 usate
solo una stagione. Tel. 3392681971
-Vendo Caldofà Vortice, termoventilatore da caminetto in ottimo stato. Euro 150. Tel. 339

direttrice Baleari-Sud SardegnaTunisia. Rassicuriamo tutti: non
porterà fenomeni di rilievo, ma il
centro di bassa pressione richiamerà sulla penisola venti freschi
ma secchi dai Balcani. Non si registreranno fenomeni piovosi dunque, mentre le temperature resteranno pressoché immutate, salvo
variazioni nell’ordine di un grado
o due tendenti al ribasso. La ventilazione in quei giorni entrerà da
Nordovest, senza assumere connotati fastidiosi.

-8260844
-Vendo Smart Fortwo Passion del 2016, benzina, 73mila
km, ancora in garanzia Mercedes. Ottime condizioni. Prezzo
9.000 euro. Tel. 347-3399360
-Vendo barre per portapacchi
mod. Volkswagen Passat o per
misure simili (larghezza utile
1 mt). Mai usate, 4 serrature sui
lati + due portabici. 100 euro.
Tel. 338-4573766
-Barbeque a carbonella grande con ripiani laterali e coperchio di protezione più custodia.
Su richiesta invio foto. Euro 80.
Tel. 333-4941984

CENTRO BAR CENTRALE via 25 Aprile LE DELIZIE DELLA SICILIA p.zza San
Francesco FARMACIA ZUCCA via Roma 1 Centro Verdi IL CIRCOLINO 1964
via Grandi 28 CARTOLERIA PUNTO E A CAPO via Turati 5 BAR SEGRATE via
Conte Suardi 84 IL MELOGRANO, via Martiri della Libertà 3 TABACCHERIA
EREDI PARATI via Cellini 3 PANIFICIO SPIGA D’ORO via Conte Suardi 82
BAR CLIPPER via Cassanese 200 BAR MADAMADORÈ via Gramsci 45 BAR
TRE CAMINI via Morandi 9 CENTRO VERDI via 25 Aprile TABACCHERIA
MILANO GAMES via Gramsci 54 PANIFICIO BRAMATI via Grandi 24
REDECESIO BAR MEO via Abruzzi 68 CENTRO CIVICO via Verdi 30
FARMACIA COMUNALE via delle Regioni 36 BAR CHRYSTAL via delle
Regioni 36 BAR MEO via Abruzzi 68 PANIFICIO LE FORNARINE via Abruzzi
58 BAR SANTO STEFANO via Abruzzi 52 CIRCOLO ARCI PIROLA via delle
Regioni 24 SUPERMERCATO SIGMA via Emilia 23
LAVANDERIE BAR TABACCHI via Cassanese vecchia FARMACIA COMUNALE
via Borioli 1 ang. Cassanese HAPPY BAR via Borioli IL FORNAIO MUGNAIO
via Cassanese 26 LE TRE PIRAMIDI via Radaelli 15
VILLAGGIO AMBROSIANO FARMACIA COMUNALE via San Carlo 8 TEATRIO
CAFFÈ LA PIAZZETTA piazza dei Fiori 1 GELATERIA DULCIS piazza dei
Fiori 10 PANIFICIO SPIGA D’ORO piazza dei Fiori BAR PARADISO via Gran
Paradiso 9 54 GELATERIA DULCIS piazza dei Fiori CAFFETTERIA DEL
VILLAGGIO via Papa Giovanni XXIII, 7
ROVAGNASCO CPS CENTRO PENSIONATI SEGRATE via Amendola 4
BRICIOLE DI PANE via Monzese 62 SUPERMERCATO U2 via Amendola
CAFFÈ TEATRO COMMENDA via Amendola 3 BAR ARCOBALENO via
Monzese AMBROSIANA CENTRO SERVIZI via Falcone e Borsellino, 3
SAN FELICE LA CAFFETTERIA piazza Centro commerciale 107 PORTINERIA
CENTRALE Strada Anulare 22 DAVID LLOYD CLUB MALASPINA via
dello Sport 1 DADA BISTROT piazza Centro commerciale 11 PANIFICIO
EMME&EMME piazza Centro commerciale 103 COCOTTE JOLIE piazza
Centro commerciale 113 GELATI E DOLCI DI CAMPAGNA piazza Centro
commerciale 69 PUB GRAY CAT piazza Centro commerciale 34 SANFE
CAFÈ piazza Centro commerciale
NOVEGRO FARMACIA IDROSCALO via Rivoltana 31 CENTRO CIVICO
via Dante 13 PANIFICIO CASSONI via Rivoltana 33 LE CORNICI DI
ALESSANDRO MASSA via Novegro 13
Hai un negozio in città e sei interessato a ricevere e distribuire
il Giornale di Segrate? Scrivici via Whatsapp al 327 8989779

RICEVI GRATUITAMENTE L’EDIZIONE
DIGITALE DEL GIORNALE DI SEGRATE
Punta la fotocamera del tuo telefono
sul QR Code qui a fianco per accedere
al modulo di iscrizione alla newsletter

La Spiga d’oro

Panificio
Produzione propria di:
pane, focacce, crostate,
cracker, croissant, grissini,
panettoni artigianali
Via Conte Suardi, 82
Segrate Centro
Piazza dei Fiori
Villaggio Ambrosiano

Tel. 02 2131948
Aperti da lunedì a sabato mattina:
Orario 7.30-13.00 / 16.00-19.00
(Villaggio chiuso il lunedì pomeriggio)
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