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IL RACCONTO

NUOVA CASSANESE

«Io, prigioniero
del tampone: un
mese per uscire
dall’isolamento»

Il Ministero chiede
modifiche al piano
«Opera a rischio»,
ora la palla al TAR
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Covid, vigilia di lockdown
La Lombardia è “zona rossa”

EMERGENZA

Scuola, boom
di quarantene
Sono già 31 le
classi “vuote”

Da domani chiusi bar, ristoranti e negozi (anche se c’è una lunga lista di eccezioni)
Spostamenti limitati a motivi di salute, lavoro e necessità: torna l’autocertificazione
NUOVO DPCM

La Lombardia rientra nelle regioni dell’area rossa, quella
che vedrà le misure più restrittive entrare in vigore da domani, venerdì 6 novembre. Chiusi bar e ristoranti, come i centri
estetici; mentre parrucchieri e
barbieri potranno lavorare. Sui
negozi è ancora caos, con un allegato che sembra “salvarne”
una buona parte. Proteste dei
commercianti segratesi. Spostamenti limitati a motivi di
salute, lavoro e necessità: ritorna l’autocertificazione.

Ma che caos
su chiusure,
spostamenti
e... allegati

Dal 6 novembre scatterà in
Lombardia, e quindi anche a
Segrate, l’area rossa. Non è ancora però chiaro questo cosa
comporterà per negozi e attività. Non per tutti, almeno.
Dopo un pomeriggio di annunci, passi indietro e attese, il premier Conte ha parlato
intorno alle 20, mentre mandiamo in stampa il giornale.
Cerchiamo come sempre di offrirvi un’informazione puntuale, ma siamo consapevoli
che il quadro andrà a delinearsi nelle prossime ore così come
sarà chiarito chi potrà lavorare
in virtù degli allegati al Dpcm.
Torniamo al passato, anche se
con un lockdown meno asfissiante di quello vissuto in primavera. Ma il numero dei contagi - a Segrate i dati sono saliti
vertiginosamente negli ultimi
giorni - imponeva una svolta.
A pagare un prezzo alto, anche
stavolta, ci sono i commercianti, linfa vitale di ogni città.
Li abbiamo ascoltati e abbiamo
raccolto la loro frustrazione.
Ora, subito, servono risposte. E
aiuti concreti.

CITTADINI CRONISTI

Mandateci foto
e segnalazioni
al 327 8989779
Ritorna lo spazio dedicato
alle vostre notizie, segnalazioni, a ciò che va e ciò
che non va, alle vostre storie. Telefonate, scrivete su
Whattsapp o sulla nostra
pagina Facebook!
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MA RESTA DIFFICILE PRENOTARE

Vaccini a over 60 e fragili
anche nei centri civici

Inizia con il freno a mano tirato la campagna per le
vaccinazioni antinfluenzali. In città sono 15 su 21 i medici
che hanno aderito e che somministreranno le dosi in Studi
e centri civici. Per i pazienti “scoperti”, però, resta difficile
prenotarsi e accedere ai centri vaccinali.
A PAGINA 5

4 Novembre, Segrate c’è TURNI DA 12 ORE SULLE AMBULANZE
«La vita non si ferma»
Il fronte dei soccorritori
Si è tenuta ieri, presso il cimitero cittadino, la cerimonia per il
«Tanti casi, meno gravi»
102° anniversario della conclusione della Prima Guerra mondiale. Presente il sindaco Micheli, che ha voluto unire il ricordo all’attualità. «Esserci è un messaggio per i cittadini», ha
detto. Gianni Imberti, presidente dell’Associazione Reduci e
Combattenti: «Da qui un grido contro le guerre».
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Trasporti raddoppiati, turni infiniti, le lunghe attese fuori
dagli ospedali. È la seconda ondata dell’emergenza Covid-19
per i soccorritori della Misericordia Segrate. «I casi sono tanti,
più che a marzo, ma per fortuna meno gravi».
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LA SERRATA

Lo sport ai box
«Delusi, tanti
investimenti
per la sicurezza»
Lo sport si ferma, di nuovo.
E il nuovo Dpcm sospende
anche le poche attività che
erano consentite. Delusione
tra le associazioni e le società sportive cittadine, che abbiamo intervistato.
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CENTROPARCO

Halloween tra
le polemiche
Sirtori: Festa
inopportuna
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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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L’emergenza
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NESSUN NUOVO DECESSO IN CITTÀ, MA IL DATO CONFERMA UNA CRESCITA ESPONENZIALE CHE SI INNESTA NEL DIFFICILE QUADRO GENERALE

Covid, in città 538 casi segnalati: 8 sono ricoverati
L’ultimo aggiornamento parla di 538 concittadini alle prese
con il coronavirus. Sono 347 quelli segnalati da ATS, quattro
in meno rispetto all’ultima rilevazione datata 3 novembre
(martedì scorso), mentre i restanti 191 sono casi emersi
attraverso il “censimento” effettuato dai medi ci di medicina
generale. Anche qui il delta è negativo, con un calo di 12
unità, quindi con un maggior numero di guariti rispetto ai

nuovi potenziali positivi. Sono solo otto i segratesi che sono
costretti attualmente al ricovero in ospedale, una conferma
qui rispetto al dato precedente; e non si sono registrati decessi
in città. Resta un raffronto impietoso con le scorse settimane:
dopo lo shock legato al decuplicare dei casi in appena 15
giorni (dai 27 dell’8 ottobre ai 256 del 22 del mese scorso) si
registra comunque un incremento esponenziale anche in

queste ultime due settimane. Il tutto nel quadro generale
che riguarda la Città metropolitana che si è aggravato tanto
rapidamente in misura così drastica da portare Milano e
l’hinterland a rappresentare una sorta di emblema della deriva
che ha costretto il governo a correre ai ripari con il nuovo Dpcm
firmato nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre e alle
misure che da oggi sono in vigore non solo in Lombardia.

LA LOMBARDIA RICOMPRESA NELLE REGIONI PIÙ A RISCHIO. CHIUSI BAR E RISTORANTI, SUI NEGOZI È ANCORA CAOS

Lockdown “morbido”
tra dubbi e amarezza
Siamo nell’area rossa

La Lombardia farà parte delle Regioni ricomprese nella “area rossa” (insieme a Piemonte, Calabria e Valle
d’Aosta) quella che da venerdì 6 novembre e fino al 3 dicembre sarà oggetto delle misure più restrittive
annunciate ieri sera dal premier Giuseppe Conte. Dopo un giorno... sospeso, con i cittadini e soprattutto gli
esercenti travolti dai dubbi e in attesa di chiarimenti ufficiali, il Presidente del Consiglio ha snocciolato le
misure che verranno adottate da domani, anche a Segrate ovviamente.
Ricapitolando. Sono vietati gli spostamenti non giustificati da motivi
di lavoro, di salute o legati a necessità urgenti. Torna quindi l’autocertificazione da compilare per qualunque “uscita”, a qualsiasi ora. Bar e
ristoranti affronteranno un nuovo
lockdown, questo sì del tutto simile a quello di marzo. Anche i negozi
dovranno chiudere, sempre esclusi
quelli che vendono generi alimentari e beni essenziali. E qui c’è il nodo

MOBILITÀ

Area C sospesa
e da noi stop
a multe per
lavaggio strade
Un provvedimento
annunciato, anche da
noi nello scorso numero
del Giornale di Segrate.
Ora, però, è ufficiale:
da oggi e fino a data da
destinarsi, sono sospese
le multe per chi lascia la
macchina parcheggiata
negli orari di pulizia delle
strade. “Chiediamo ai
cittadini, dove possibile
e mantenendo le misure
di prevenzione, la
collaborazione nello
spostamento delle auto
per permettere comunque
la pulizia di Amsa, che
non verrà interrotta”,
scrive il Comune su
Facebook. Intanto, il
sindaco di Milano, Beppe
Sala, ha sospeso anche
Area C, dopo aver fatto
retromarcia a rotta di
collo sulla riaccensione
delle telecamere di Area
B che aveva creato non
poche polemiche. Inoltre,
nel capoluogo si potrà
sostare sulle strisce blu
gratuitamente. Una svolta
legata a questo nuovo
lockdown tutto da gestire
e da decifrare.

criuciale: il Dpcm, anche se Conte in
conferenza stampa non l’ha neppure citato, comprende gli allegato 23
e 24, con l’elenco di esercizi di commercio al dettaglio che potranno restare aperti. Una lista che, sempre se
confermata (al momento in cui andiamo in stampa non ci sono certezze assolute a riguardo, ma solo indizi significativi) sarebbe... infinita.
Restano fuori, oltre alla ristorazione come già detto, i negozi di abbigliamento (a parte quelli che vendono intimo o indumenti per neonati
e bambini) e i centri estetici. Mentre barbieri e parrucchieri potranno lavorare. Un’altra decisione che
in molti non hanno esitato a definire
bizzarra. Da qui le proteste e l’amarezza delle categorie più colpite (vedi
articolo qui sotto).
In Lombardia (e quindi anche nella
nostra città) gli studenti di seconda
e terza media resteranno a casa, seguendo le lezioni a distanza come
già fanno da giorni i “colleghi” degli

Istituti superiori. Lo sport si ferma,
al netto delle attività segnalate dal
Coni, ma si potrà fare jogging nei
pressi della propria abitazione e saranno consentiti anche gli allenamenti all’aperto in forma individuale. Gli uffici pubblici lavoreranno in
smart working, mentre per la capienza dei mezzi pubblici si torna a un
volume massimo del 50%, ad eccezione delle corse scolastiche e previe
misure che ne garantiscano la sicurezza. Questo, in sintesi e con l’accortezza di consultare i famigerati
allegati, quanto stabilito dal Dpcm
che Conte ha firmato martedì notte e
che è rimasto “misterioso” per quasi
24 ore, con spifferi che hanno portato alla luce un clima che definire teso
sarebbe un eufemismo, con le Regioni, Lombardia in testa, sulle barricate
per evitare di essere inserite nella temuta “area rossa”. Scontato che toccasse alla Lombardia, che anche ieri
(mercoledì 4 novembre) ha fatto registrare dati per nulla confortanti,

Qui sopra, controlli anti assembramenti della polizia locale in
piazza San Francesco, in centro, all’orario di chiusura delle attività
con 7.758 nuovi contagiati su 43.716
tamponi effettuati. E anche se dalla
Regione sottolineano come la percentuale di positivi sia scesa dal 21%
del giorno precedente al 17,7%, la
situazione non poteva che portare a
questo epilogo. Fontana si è lamentato, affermando che “questa sia
una decisione inaccettabile, perché
presa sulla base di dati che si riferiscono a dieci giorni fa”. Uno scontro
istituzionale che il premier Conte
ha provato a negare, senza grande
successo, prima di spiegare che «ci
saranno future ordinanze del Ministero della Salute che valuteranno

gli aggiornamenti della situazione
epidemiologica nelle diverse Regioni», non escludendo, anzi auspicando, che ci possano essere variazioni
rispetto alle restrizioni disposte con
il decreto di ieri. Resta un lockdown
“morbido”, che comunque avrà un
impatto sull’economia nazionale e
in particolare metterà a dura prova
determinati settori, ristorazione
in primis. La speranza è che davvero porti a un’inversione della curva
dei contagi, perché Conte ha parlato del Natale... per ora una sorta di
miraggio.
Jacopo Casoni

L’ALLARME DI CONFCOMMERCIO: «GIÀ PRIMA DEL NUOVO DECRETO, UNO SU TRE PENSAVA DI CHIUDERE»

Un incubo per gli esercenti
«È una mazzata tremenda»
Per la ristorazione sarà una nuova... serrata
«Sempre (e solo) noi, difficile da accettare»
Anche l’abbigliamento rischia il “collasso”
Al netto degli... allegati, a prescindere da un lockdown che sembra ristretto a determinate categorie, si è vissuta
un’attesa surreale durata ore. Venerdì
inizia una nuova fase, che per alcuni (si
capirà meglio nelle prossime ore, quanti) sarà fatta di saracinesche abbassate. Confcommercio non usa mezzi termini. «È una mazzata e non solo per i
settori che saranno costretti a chiudere - spiega Arnaldo Morelli, presidente dell’associazione di Melzo, che però
è il riferimento anche per svariate realtà dell’hinterland tra le quali Segrate le misure del Dpcm sono durissime. La
situazione era già compromessa prima
di questa stretta: un’indagine milanese
certificava che un’impresa su tre aveva
già deciso di chiudere a fine anno. Questi sviluppi potrebbero aggravare lo
scenario. C’era stata una timida ripresa,
frustrata da questo decreto. E poi l’8590% degli esercenti considera esigui gli
aiuti previsti, non si fida delle promesse
che parlano di risorse da erogare entro
metà novembre. La ristorazione è in ginocchio e non parliamo solo dei titolari di attività a gestione familiare: came-

rieri, cuochi, tutto l’indotto. Nessuno
si sarebbe aspettato di ritrovarsi ancora in questa situazione». A Segrate c’è
chi oggi alle 18 abbasserà la saracinesca con la prospettiva di tornare al lavoro a inizio dicembre. Uno schiaffo che
lascia tramortiti. E arrabbiati. «È difficile da accettare che tocchi di nuovo
a noi. E stavolta quasi solo a noi - commenta amaro Fabrizio Peviani, titolare del “Bar Centrale” insieme al fratello
Fabio - Dopo tutti gli sforzi e le migliaia
di euro investiti per adeguarsi alle normative anti-Covid, adesso ci chiudono
ancora. E gli aiuti promessi, anche stavolta, sono cifre a dir poco imbarazzanti». Dallo staff del “Ventidue” arriva un
richiamo legittimo alla questione dei
controlli, che avrebbero dovuto garantire chi rispetta le regole ed evitare una
chiusura generalizzata di bar e ristoranti. «Non è giusto equiparare tutti,
anche a fronte dell’impegno sostenuto
da molti, economico e non solo».
Amarezza totale che coinvolge anche il
settore dell’abbigliamento, l’altro colpito duramente da questo lockdown. «è
il colpo di grazia a un’annata dramma-

Sopra, i fratelli Peviani chiudono la claire del “Bar Centrale” alle 18.
Dal 6 novembre bar, ristoranti e molti negozi sospenderanno l’attività
tica - sentenzia Carmen Papa, titolare
dell’omonimo negozio di via Roma - Se
fosse stata una chiusura totale, generalizzata, per rispondere all’emergenza
con misure drastiche, avrei capito. Ma
questa scelta che colpisce solo determinati ambiti è difficile da digerire. La
scorsa settimana il Comune mi ha chiesto la disponibilità a consegnare a domicilio e ho acconsentito, ma è tutto un

altro lavoro rispetto a quello del negozio. E poi tutti pensano che sia importante salvare il Natale, ma noi dell’abbigliamento lavoriamo di più in questo
periodo, con il cambio di stagione: per il
nostro settore chiudere ora è una mazzata assoluta». Sguardi bassi, facce livide e rabbia trattenuta a stento. La Segrate che chiude è una stretta al cuore.
J.C.
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IL RACCONTO DEI VOLONTARI DELLA MISERICORDIA SEGRATE

Soccorritori in prima linea
«Sono turni da 10-12 ore»
«Rispetto al 2019
gli interventi sono
raddoppiati: nella
seconda ondata
più pazienti, ma
meno casi gravi»
La fatica è tanta, come il numero di interventi, raddoppiati rispetto all’anno scorso.
I soccorritori sono di nuovo in
prima linea, dentro la trincea
scavata per arginare il Covid.
Da qualche settimana il lavoro è aumentato a dismisura, in termini assoluti è perfino più duro di quello di marzo
e aprile. «Per quanto riguarda
la quantità delle missioni certamente - spiega Stefano Facchetti della Misericordia Segrate - per fortuna non si può
dire lo stesso valutando la
gravità dei pazienti. All’inizio
arrivavano al pronto soccorso in condizioni critiche, ora
non è così». Ma questo sollievo porta con sè una zavorra che per i presidi ospedalieri
rischia di diventare insostenibile a breve. «Molta gente
abusa del pronto soccorso afferma Facchetti - Il panico li

Qui sopra, una soccorritrice della Misericordia Segrate pronta
a una “missione” Covid con tuta e dispositivi di protezione
porta a chiamare subito l’ambulanza e vista la procedura di accoglienza in ospedale, con un paziente alla volta
e il percorso specifico per i
casi Covid, il sistema si satura e si formano le file di mezzi
all’esterno». Da qui l’appello

a chi accusa sintomi lievi perché contatti il proprio medico
curante o la guardia medica,
segua le loro indicazioni e le
terapie farmacologiche prescritte e chiami il pronto intervento solo se la situazione dovesse peggiorare o non

migliorare. Questa seconda
ondata sta mettendo a dura
prova volontari e dipendenti della Misericordia Segrate.
Dicevamo che il numero di interventi è raddoppiato rispetto al 2019. «E con essi anche
i chilometri percorsi e il consumo di materiale - spiega
Facchetti - Abbiamo dovuto
far fronte a spese mai affrontate ed è stata dura: abbiamo fatto ricorso al crowdfunding e lanciato appelli anche
tramite i giornali per ricevere donazioni dai cittadini. E
ce l’abbiamo fatta». Poi c’è la
fatica dalla quale siamo partiti, un fardello fisico e psicologico che è tornato pesante.
«Vista l’emergenza ci chiedono mezzi supplementari e
anche a livello orario facciamo turni di 10-12 ore consecutive - racconta Facchetti
- Il 118 ci fornisce i dispositivi di protezione, da questo
punto di vista siamo tutelati. Siamo consci dei rischi, ma
affrontiamo il nostro lavoro
con impegno. Mi raccomando: distanziamento e soprattutto mascherine. Se non mi
sono contagiato io, vuol dire
che questi strumenti funzionano».
Jacopo Casoni

GIORNALE DI SEGRATE
AL 371.3698651

ALLO 02.82396459

Il Telefono di
D come Donna
“suona” anche
nel lockdown

Numero unico
riattivato dal
Comune: spesa
e altri servizi

Lo spettro del lockdown è
tornato, cupo e ingombrante.
A farne le spese, oltre alle
categorie che sono costrette
a chiudere le proprie
attività, anche le persone
emotivamente più fragili.
E qui le associazioni hanno
un ruolo decisivo, anche se
in questo periodo, già prima
del nuovo lockdown, le
loro sedi erano state chiuse
per evitare il rischio di un
escalation dei contagi. “D
come Donna” resta però... in
ascolto delle sue associate e di
chi ha bisogno di un supporto
in questa fase delicata e,
come accadde a marzo, apre
le sue “porte virtuali”. «Il
nostro servizio di “Spazio/
Telefono ascolto si trasferisce
sul numero 371.3698651»,
informa il Consiglio direttivo
dell’associazione segratese.
è possibile chiamare
direttamente oppure scrivere
via WhatsApp per essere poi
ricontattata dalle volontarie
di “D come Donna”, pronte
ad assicurare una voce amica
e a fornire un aiuto per
risolvere il problema, oppure
a garantire un consulto
professionale per gestire al
meglio l’ansia da lockdown
o altri disagi di natura
psicologica e non solo.

Un riferimento prezioso per
richiedere informazioni,
assistenza domiciliare,
medicinali, beni di prima
necessità. Da lunedì 2
novembre è di nuovo attivo
il numero unico gestito dal
Centro operativo comunale.
“Se ci si trova in difficoltà e si
ha bisogno di aiuto - l’avviso
del Comune - è possibile
chiamare lo 02.82396459,
attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13. Il servizio
offre risposte e delucidazioni
in merito a situazioni a
persone in difficoltà a
causa dell’emergenza, può
inoltre attivare i servizi di
assistenza domiciliare come consegna domiciliare
di medicinali o di beni di
prima necessità - in caso di
quaratena o isolamento”. Va
precisato che non sostituisce
in alcun modo un numero di
emergenza sanitaria, per la
quale si devono contattare
i medici e ATS. Durante i
mesi della prima ondata
del coronavirus, da marzo a
giugno 2020, il Comune ha
gestito 1.300 telefonate al
servizio (che aveva un’altra
numerazione) rispondendo
alle domande e fornendo il
supporto richiesto ai cittadini
in difficoltà.
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DA DOMANI DIDATTICA A DISTANZA PER SECONDE E TERZE MEDIE. MA I TRE ISTITUTI CITTADINI SONO DECIMATI PER LE MISURE PREVENTIVE

Scuola, a Segrate 31 classi in quarantena

Il sindaco ha riferito che un alunno su sette oggi è in isolamento

Restano aperte le scuole segratesi, come in tutta la Lombardia, anche
se venisse confermato, come è attesa
in queste ore, l’inserimento della nostra Regione in “zona rossa”. Secondo
il nuovo Dpcm firmato martedì notte
dal Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte, che introduce diversi “gradi” di
gravità della pandemia con relative limitazioni, le scuole non sarebbero comunque toccate, nemmeno nel caso di
un lockdown più “duro”. Almeno non
i nidi, le materne e le primarie. L’unico cambiamento introdotto dal nuovo
decreto riguarderebbe le seconde e
terze medie che potrebbero iniziare,
forse già dal 6 novembre, la didattica a
distanza, così come già stanno facen-

do tutte le scuole superiori. Altra novità riguarda l’uso della mascherina in
classe che, per i bambini di età superiore ai 6 anni, dovrebbe essere obbligatoria sempre, anche mentre si è seduti al banco.
Intanto anche a Segrate continuano
ad aumentare le classi in quarantena nei tre Istituti comprensivi cittadini. Il primo caso era stato segnalato
il 12 ottobre; nel giro di poche settimane le segnalazioni di positività ad
Ats con seguente messa in quarantena dell’intera classe si sono susseguiti ed hanno riguardato tutti gli istituti
cittadini. Ad oggi, giovedì 5 novembre,
secondo quanto riferito dall’assessore
alla Scuola Guido Bellatorre, sono 31

le classi in isolamento, di ogni ordine
e grado, dai nidi alle medie, In pratica,
tenendo conto che le classi totali segratesi sono 204, “uno studente su 7”
commenta il Sindaco Micheli. “Moltiplicando questo dato per 20, il numero medio di alunni in una classe,
il risultato ci dice quante famiglie segratesi sono coinvolte in una quarantena e quindi da possibili casi di nuovi
contagi”. Oggi quel numero è 620: 620
famiglie che oggi hanno in casa un
bambino in quarantena, che, come da
procedura disposta da ATS, dura 14
giorni trascorsi i quali, in assenza di
sintomi, il bambino può riprendere la
vita sociale e scolastica.
L.O.

AL VIA LE SOMMINISTRAZIONI DELL’ANTINFLUENZALE TRA LE DIFFICOLTÀ: NON TUTTI I DOTTORI LOCALI HANNO ADERITO
È entrata nel vivo la campagna vaccinale antinfluenzale: da martedì 3 novembre è scattata la possibilità di prenotarsi tramite il servizio di Regione
Lombardia e da settimana prossima
anche i medici di famiglia inizieranno a vaccinare “a tappeto” gli assistiti.
Sono solo due infatti, al momento, i
“canali” tramite i quali è possibile accedere alle vaccinazioni: o il proprio
medico, se aderisce alla campagna
vaccinale, oppure il call center di Regione Lombardia (al numero verde
800.638.638 o sul sito Prenota Salute).
IL FRONTE DEI MEDICI DI FAMIGLIA
Il primo “avamposto” nella lotta
all’influenza sono dunque i medici di
famiglia: a Segrate sono 15 su 21 coloro che hanno aderito alla campagna vaccinale e hanno ordinato le dosi
necessarie a coprire il proprio bacino,
partendo ovviamente dagli aventi diritto, cioè le categorie più fragili che
possono riceverlo gratuitamente: gli
over 60, le donne in gravidanza, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, i malati cronici e gli operatori sanitari. Nelle settimane scorse i medici hanno iniziato
a vaccinare nei propri ambulatori con
le prime 50 dosi ricevute dalla Regione. Nei prossimi giorni si attende l’arrivo di numeri più consistenti e i dottori hanno già preventivato giornate
dedicate alla inoculazione. In studio,
per chi ha gli spazi adeguati, o in luoghi esterni - messi a disposizione dal
Comune - per chi non ha locali idonei.
Come farà la dottoressa Francesca Di
Marco che ha organizzato delle “giornate vaccinali” nel centro civico di Redecesio. Venerdì 13 sarà la volta del
dottor Cristoforo Cassisa di Milano2
che potrà utilizzare una sala riunioni
della Parrocchia Dio Padre come sede

Vaccini, le prime dosi
a Over 60 e “fragili”
anche nei centri civici
Rebus prenotazioni
I medici segratesi che
vaccinano si sono
organizzati tra Studi e
spazi comunali. I
pazienti “scoperti”
devono rivolgersi ad
Ats, ma soprattutto
per gli anziani è una
sfida. Anche perché la
sede di Rovagnasco
resta a ranghi ridotti

vaccinale. «Il mio obbiettivo è vaccinare 200 pazienti per volta in due sessioni - spiega Cassisa - venerdì 13 e
venerdì 20. Spero di ricevere tutte le
dosi ordinate, in questo modo potrò
coprire quasi totalmente il numero
degli aventi diritto». Il 18 novembre si
apriranno alle vaccinazioni anche le
porte del Centro Verdi: una sala è stata
messa a disposizione dal Comune per
i pazienti del dottor Sorghi. In questo
caso da segnalare la rete di solidarietà messa in campo dai medici di famiglia segratesi a sostegno del dottore.
Assente per un intervento, saranno i
colleghi a rotazione a occuparsi dei
suoi numerosi pazienti. E per chi ha
un medico o pediatra che non aderisce alla campagna? Bisogna rivolgersi
ai canali di Ats. Ma non per tutti è una
strada facile.
LE LETTERE DEGLI ANZIANI
AL “GIORNALE DI SEGRATE”
Per molti segratesi, che pure avrebbero diritto al vaccino gratuito e rientrano nelle categorie a rischio, accedere
al vaccino sembra una corsa a osta-

coli. Ostacoli insormontabili soprattutto per le persone più anziane che
hanno scritto numerose al Giornale di Segrate per lamentare le difficoltà incontrate. “Se si chiama l’Asl non
rispondono, se chiamiamo il medico
di base ha la segreteria piena. Noi persone anziane dove dobbiamo andare
a fare le vaccinazioni? - chiede Maria
Antonia Galliani - Il sindaco perché
non interviene?”. “Io ho 81 anni e
sono cardiopatico - ci scrive Giancarlo
- mia moglie di 76 anni ha un enfisema
polmonare, non sappiamo cosa fare e
dove andare. Perché non organizzare
un servizio di vaccinazioni per le persone più deboli in tendoni approntati
dalla Protezione civile?”.
IL SINDACO: «È TUTTO IN MANO
AD ATS, NOI SOLLECITIAMO»
Da noi interpellato il sindaco Paolo
Micheli ha risposto di avere le mani
legate. «L’organizzazione è in capo ad
Ats - ha spiegato - sono loro tramite il
numero dedicato a dover indirizzare i
pazienti o sui medici di famiglia o nei
centri vaccinali. Quello che possiamo

fare come Amministrazione comunale è sollecitare che il servizio sia il più
efficiente possibile».
Il punto è però che molti anziani invece di telefonare al numero verde
regionale si rivolgono al presidio di
Rovagnasco, che, pur essendo ufficialmente aperto, resta praticamente inaccessibile, sia telefonicamente
che di persona, come dimostra questa ennesima lettera ricevuta in redazione. “Sono un cittadino di Segrate e
vorrei chiedere al sindaco e al presidente della Regione Lombardia perché sia ancora chiusa, a causa della
pandemia, la sede Asl di via Amendola - scrive Santo Livolsi - Giorni fa, mi
sono recato lì per ottenere un certificato, sono stato accolto sulla soglia da
un’impiegata che, dopo avermi confermato la chiusura, mi ha consegnato un foglio con un numero di telefono
al quale rivolgermi. Ma all’altro capo
del telefono ho trovato il Cup dell’ospedale di Cernusco, che mi ha suggerito di fare riferimento... all’Asl,
chiudendo il cerchio secondo la classica abitudine italiana di ricorrere
allo scaricabarile”. Una chiosa difficile da contestare, viene da commentare. Per correttezza di informazione bisogna ricordare che la sede Asl è
aperta solo il martedì e il giovedì, ma
solo su appuntamento e non prenotano le vaccinazioni. L’unico numero da chiamare è quello regionale (in
testa all’articolo). E per chi non rientra negli “aventi diritto”? “Al termine
della campagna vaccinale - informa
ATS - qualora ci fossero ancora dosi
disponibili, il vaccino antinfluenzale verrà offerto in co-pagamento (ad
un costo calmierato), ai cittadini non
appartenenti alle categorie previste
dalla campagna regionale”.
Laura Orsenigo

CARNE, PREPARAZIONI E PIATTI PRONTI DI QUALITÀ NEI DUE NEGOZI DI MI2 E VILLAGGIO. E TUTTI I GIORNI ATTIVA LA CONSEGNA A DOMICILIO

I.P.

LA BOTTEGA, il gusto è servito (anche a casa)
Non servono molte parole per descrivere i prodotti de “La Bottega”, basta assaggiarli. Che sia la classica bistecca o le famose “svizzere”, gli spiedini, gli involtini
di coniglio, gli arrotolati o i piatti pronti, quello che metti nel piatto non delude mai. «La qualità è il valore che ci guida
– spiega Stefano Papetti, che con il fratello Andrea gestisce l’attività - selezioniamo i tagli di carne migliori, dalla scottona bavarese ai vitelli dei Paesi Bassi fino
al pollame nostrano, e proponiamo preparazioni e selezioni di gastronomia realizzati dalla nostra cucina interna, pronta
da mettere in padella o nel piatto. Tutto è
fatto con cura e passione: amiamo il nostro lavoro e cerchiamo di offrire il me-

glio». Andrea e Stefano hanno iniziato la loro attività a Milano2, nello storico
negozio alla Residenza Mestieri aperto
dallo zio nel 1987. Nel 2008 hanno preso
in mano l’attività facendola cresce fino al
“bis” del 2019, quando hanno rilevato la
macelleria nella piazzetta della farmacia
al Villaggio Ambrosiano. Qui hanno potuto sfruttare anche la cucina interna e
affiancare dunque al banco della carne
la gastronomia, disponibile in entrambi
i negozi. «Ogni giorno prepariamo piatti diversi – spiega Stefano - dalla trippa
alla cassoeula fino alle classiche lasagne
o l’amatissimo coniglio alla ligure. Venerdì sempre piatti a base di pesce e sabato pollo allo spiedo. Per Natale prepare-

remo capponi e tacchine disossate e con
ripieno: intere, da cuocere o già cotte e
anche a fette, per chi vuole ‘togliersi lo
sfizio’ ma non vuole grandi quantità». Comunque sarà questo Natale, La Bottega
può contribuire a renderlo più... gustoso con le sue prelibatezze anche a domicilio. «La consegna a casa è disponibile
ogni giorno – spiega Stefano - In negozio abbiamo anche vini, pasta, formaggi e prodotti alimentari: tutto quello che
serve per pranzi e cene con i fiocchi».
LA BOTTEGA - MACELLERIA POLLERIA
n Res. Botteghe (MI2). Tel. 02 2640465
n Via Papa Giovanni XXIII, 7 (Villaggio
Ambrosiano). Tel. 02 213 2520
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IL DJ SEGRATESE RACCONTA LA SUA STORIA: «EMBLEMA DEL CAOS ATTUALE»

«Prigioniero del tampone»
la denuncia di Ale Zuber

«Con l’ATS così in difficoltà
credo sia assurdo vietare
di svolgere il test di uscita
attraverso la sanità privata.
Calvario durato un mese»

Ale Zuber è un dj internazionale, bloccato
da un mese nel suo appartamento di Milano2 dal Covid e dall’attesa di un tampone
di guarigione che non arriva mai.
«Voglio raccontare la mia storia perché
secondo me è emblematica della disorAle Zuber, da inizio ottobre
ganizzazione in cui ci troviamo». La maisolato nel suo appartamento
lattia per fortuna non ha colpito duro Ale
Zuber - «solo un fortissimo mal di testa» ma è l’incubo burocratico in cui si è trova- vatamente. Dopo 96 ore ho saputo di esto coinvolto ad avergli lasciato l’amaro in sere positivo».
bocca. Tutto inizia i primi di ottobre, con A questo punto con l’esito del tampone hai chiamato il medico di base?
le prime linee di febbre...
«Era il 6 ottobre e ho avuto per qualche «Sì, ho chiamato il mio medico di Milano2.
giorno una febbriciattola, niente di che, Lui ha provveduto a inserirmi nel portama che mi ha spinto ad andare a fare un le Covid di ATS e mi ha detto di aspettare
esame sierologico con esame del sangue: una loro chiamata, mai arrivata».
Cosa le ha detto il medico riguardo la
che ha avuto esito negativo».
procedura da rispettare?
Hai ripreso una vita normale?
«Sì, ho anche viaggiato, ma dopo qualche «Mi ha spiegato che in caso di positivigiorno mi si è ripresentata la febbre, que- tà la procedura prevede due strade: o un
sta volta con dolori alle ossa, mal di testa e tampone di guarigione che mi sarei dovuho perso completamente il gusto e l’olfat- to prenotare io sul sito di ATS dal decimo
to, al che mi sono allarmato e ho cercato giorno dalla diagnosi, oppure 21 giorni di
isolamento al termine dei quali potevo
di contattare ATS per un tampone».
Con sintomi evidenti hai cercato di considerarmi libero».
prenotare un tampone ma non ci sei Hai provato a prenotare il tampone sul
sito dedicato?
riuscito?
IL GIORNALE DI SEGRATE 5-11.pdf 1 16/09/2020 14:19:12«Sì, esatto, ho provato lì, inserendo il co«No, assolutamente.
Tramite ATS impossibile, allora ho deciso di prenotarlo pri- dice fiscale, ma il tasto per prenotare il
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tampone di guarigione non funzionava...
Poi finalmente il 30 ottobre è diventato
cliccabile, ma il primo tampone disponibile era dopo otto giorni».
Hai cercato disponibilità privatamente?
«Certo, subito, ma nessun laboratorio,
nessun ospedale può farti il tampone di
uscita, non è valido ai fini del protocollo
Covid, devi per forza passare da ATS, il che
lo trovo davvero assurdo!».
Hai provato a telefonare ad ATS?
«Centinaia di volte ed è impossibile. Chiami, ti dicono che sei il centesimo in lista
di attesa, aspetti, aspetti ancora finchè arrivi ad essere il settantesimo, sessantesimo e puntualmente cade la linea... sempre così».
Perché non aspetti il 21esimo giorno
per considerarti libero?
«Potrei, ma sono preoccupato per le persone che incontro, ho paura di essere portatore del virus, vorrei avere la tranquillità di essere negativo».
Ora aspetterai quindi il tampone?
“Sì, ora me l’hanno dato il 7 novembre e
l’esito mi sarà sicuramente consegnato
la settimana successiva, questo vuol dire
che dai primi sintomi sarà passato ben
oltre un mese. Quello che dico è che, se
la sanità pubblica non riesce a far fronte
alla mole di richieste, perché non affidarsi a quella privata? E poi mi chiedo: se non
si riescono a fare i tamponi di guarigione
non è ovvio che statisticamente ci saranno meno guariti e la curva dei positivi sarà
sempre in aumento?».
Laura Orsenigo

GIORNALE DI SEGRATE
NUOVA STRETTA DAL 6 NOVEMBRE

I mercati restano
aperti, ma soltanto
i banchi alimentari
I mercati rionali segratesi restano aperti, ma soltanto per
la parte alimentare. Così è previsto dall’ultimo Dpcm, che
entrerà in vigore il 6 novembre. Bancarelle attive quindi
a Segrate Centro e a Redecesio dove dal 26 ottobre era già
stato applicato il protocollo della “fase 2” dello scorso
maggio. Il perimetro dell’area è delimitato con transenne
e nastri, contingentando gli accessi: il numero massimo
contemporaneo è di 100 persone per via De Amicis e 60
per via Verdi. Si può entrare solo dopo la misurazione della
temperatura corporea e i controlli affidati alle associazioni,
in primis quella dei Carabinieri e gli Alpini. «È stato creato
un percorso con indicazioni precise in merito all’ingresso
e uscita - aveva ribadito Micheli - I banchi del mercato
sono ulteriormente distanziati tra loro ed è compito degli
esercenti limitare il numero di persone che potranno
sostare presso ogni posteggio. Ho comunque potuto
constatare un approccio molto responsabile dei segratesi:
tutti hanno la mascherina e viene rispettato in maniera
corretta il distanziamento interpersonale». L’accesso al
mercato, che scatta non prima delle 8.30, è consentito a un
solo componente per nucleo familiare. «Ci sono i controlli,
tutto avviene in grande sicurezza - hanno commentato
ambulanti e clienti del mercato -siamo all’aria aperta e non
c’è nessun pericolo di assembramento».
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A sinistra, il tracciato della Cassanese Bis (ex Viabilità speciale). Il
“tratto giallo” è in fase di realizzazione e per quello blu sono state
già assegnate le opere. Il tratto rosso, dalla zona di via Giotto fino a
Pioltello, è stato rimesso in discussione per la rotonda prevista nella
zona di via Europa (in giallo). La Commissione ministeriale ha chiesto
infatti di rivedere quel collegamento, il che, spiegano i ricorrenti,
comporterebbe una modifica significativa dei costi e quindi ritardi

L’ipotesi di variante per salvaguardare
l’area verde a ridosso di Milano Oltre
«Un’indicazione fuori tempo massimo
- dice Arianna Censi, vicesindaco
metropolitano - dopo decenni di lavoro
l’opera non può tornare in discussione»
IL MINISTERO DELL’AMBIENTE: “MODIFICARE IL PROGETTO”. BRACCIO DI FERRO CON COMUNE, CITTÀ METROPOLITANA E WESTFIELD
La decisione del Tar è attesa per il
10 novembre, quando si dovrebbe
tenere un’udienza digitale causa
coronavirus. Sul tavolo dei giudici
amministrativi c’è la richiesta di sospensiva avanzata da Città metropolitana, capocordata di un gruppo
di ricorrenti che vede anche il Comune di Segrate e Westfield. L’atto contestato è il parere negativo
espresso da una Commissione del
Ministero dell’Ambiente rispetto al
progetto del “tratto rosso”, in particolare alla rotonda di Milano Oltre,
con il fontanile e il boschetto, pare
nato in totale autonomia per così
dire, da tutelare. La vicenda è intricata, soprattutto... fuori tempo,
come sottolinea la vicesindaco di
Città metropolitana, Arianna Censi.
«Al di là del merito, sul quale ha potuto entrare più nel dettaglio il Comune di Segrate – spiega – su quella
partita si lavora da dieci anni, parlo
di Westfield. Se poi vogliamo spostare lo sguardo sulla viabilità speciale, beh... sono più di due decenni,
almeno. Che arrivi una decisione di

Cassanese Bis a rischio stop?
A giorni la decisione del Tar

questo tenore, che mette in discussione tutto, compresi centinaia di
migliaia di euro pubblici investiti
nella fase di progettazione, è qualcosa che fa male. Confesso di aver
scritto al premier Conte mesi fa,
all’inizio della pandemia, chiedendo di intervenire presso il Ministero dell’Ambiente per scongiurare il
nostro ricorso al Tar e una battaglia
istituzionale. Non ho avuto successo». L’osservazione della Commissione competente, peraltro, non ci
sta, argomenta Censi. Del fontanile
da tutelare non vi è traccia, non si
trova perché non esiste più, spiega
il vicesindaco metropolitano. Se la
questione fosse il boschetto adiacente all’area industriale il senso

sarebbe comunque complicato da
comprendere. La faccenda non è
marginale, non si tratta di una modifica che si potrebbe inserire nel
fascicolo “tratto rosso” senza colpo

ferire. «Comporta una modifica dei
costi, in termini assoluti, superiore
al 20% - spiega Censi – e questo porterebbe all’esigenza di riprogettare
e riassegnare l’opera. Credo che il

compito della politica e delle amministrazioni sia portare a termine le
cose, i lavori pubblici. Uno strappo
di questo tipo dopo decenni di percorso è decisamente fuori tempo
massimo. E io sono un’ambientalista convinta, intendiamoci. Ma qui
non ci sono i termini per un intervento così drastico». Andando oltre,
in tutta questa dinamica di “fuoco
amico”, per così dire, c’è il controsenso di una Commissione di un ministero che si pronuncia bloccando
un progetto che ha incassato l’ok
del Cipe, organo chiave del Ministero dei Trasporti. Governo contro
governo, una sorta di scioglilingua
sufficientemente imbarazzante.
J.C.

L’ASSESSORE DALERBA PRESENTA IL PROGETTO

segrate
Cimitero, sì al piano
servizi
per il nuovo “Giardino Farmacie
comunali,
delle Rimembranze”

“Un passo in avanti nel rispetto e nella commemorazione dei nostri cari defunti”.
Parola di Damiano Dalerba,
assessore ai Lavori pubblici,
che commenta così il via libera della giunta al progetto per
la realizzazione del “Giardino delle Rimembranze” e del
“Parco della Memoria”, interventi previsti all’interno del
cimitero comunale di via Morandi.
«Ho sempre ritenuto che il rispetto e la commemorazione dei propri defunti debbano essere una priorità per
ogni comunità: il cimitero di
Segrate attendeva da anni di
essere riqualificato ed è per
questo che fin dal 2018 ho voluto utilizzare molte risorse economiche per il suo miglioramento - spiega Dalerba
- oggi diamo il via alla realizzazione di nuovi spazi per venire incontro a due esigenze
che sono e saranno in futuro sempre più sentite: accogliere dignitosamente chi ha
scelto la cremazione e avere
a disposizione un luogo per
le commemorazioni laiche di
forte valore simbolico e ideale». Sono due le opere previste nella zona Nord del camposanto: oltre al “Giardino
delle Rimembranze” per la di-

sempre
vicino a te.

Qui sopra, l’area del cimitero comunale individuata per la
realizzazione dei due nuovi spazi e di una galleria cineraria
spersione delle ceneri ci sarà
anche un “Parco della Memoria” dedicato a uomini e
donne illustri della comunità di Segrate. «Per accedere
a queste aree creeremo due
spazi verdi di qualità, realizzando due vialetti pavimentati in lastre di pietra al centro
del cimitero con prati e aiuole fiorite dove sarò possibile
anche la dispersione a terra
delle ceneri, panchine e alberi
di pregio - spiega l’assessore all’interno del “Giardino delle
Rimembranze” costruiremo
poi un vano interrato per la
raccolta comune delle ceneri che sarà sovrastato da un
podio con un monumento in
lastre di pietra e acciaio, al cui

interno sarà possibile disperdere le ceneri per chi volesse
scegliere che ciò non avvenga a terra. Per chi invece vuole
conservare le ceneri dei propri cari, costruiremo anche
nuove gallerie cinerarie». Nel
“Parco della Memoria” ci sarà
inoltre un Cippo monumentale dove si potranno iscrivere
i nomi dei segratesi che la comunità vorrà ricordare dove si
potranno tenere commemorazioni laiche o di diverse fedi
religiose. «Si tratti di due progetti a cui tengo moltissimo e
su cui abbiamo lavorato duramente negli ultimi due anni e
che sono felice di poter avviare durante il mio assessorato», conclude Dalerba.

LE FARMACIE
COMUNALI DI SEGRATE
CERCHI UNA FARMACIA
APERTA DI DOMENICA?
AL VILLAGGIO AMBROSIANO
È APERTA 7 GIORNI SU 7
E NON CHIUDE PER FERIE
IN PAUSA O LA SERA?
VAI A LAVANDERIE, È APERTA
DA LUNEDI’ A VENERDI’
DALLE 8.30 ALLE 21!
IL SABATO MATTINA?
A MILANO 2 È APERTA AL
MATTINO, A LAVANDERIE E
REDECESIO TUTTO IL GIORNO!

REDECESIO - VIA DELLE REGIONI, 36
da lunedì a sabato: 8,30-12,30 / 15,30-19,30
Tel. 02 269 233 50
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
Tel. 02 269 233 60
LAVANDERIE - VIA CASSANESE ANG. BORIOLI
da lun a venerdì: 8,30-13,00 / 15,30-21,00
Sabato: 8,30-13,00 / 15,30-19,30
Tel. 02 269 264 75
MILANO 2 - RESIDENZA PONTI
da lun a venerdì: 8,30-13,30 / 15,30-19,30
sabato: 9,00-13,00
Tel. 02 215 43 48
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, GIANLUCA POLDI

Gianluca Poldi è stato
eletto presidente
dell’Aula il 26 ottobre

«Punto a un Consiglio
più protagonista, con
un dialogo costruttivo»
L’ex assessore alla Cultura eletto al secondo
“round”. «Mi aspettavo la riconferma in
giunta, ma è servito un mio passo di lato per
trovare l’intesa in coalizione sulla squadra»
La fumata bianca è arrivata al secondo tentativo, nella seduta di lunedì 26 ottobre. Gianluca Poldi, in
quota Segrate Nostra, è stato eletto Presidente del Consiglio comunale di Segrate con 21 voti favorevoli (due sono andati a Greta Coraglia
della Lista Micheli). Decisivi per
chiudere la “contesa” alla prima
votazione sono stati anche i voti
dell’opposizione, che in un primo
momento non aveva raccolto l’invito del sindaco e della maggioranza a
convergere sul nome di Poldi. Fisico e docente universitario specializzato nell’analisi scientifica di opere
d’arte e già assessore alla Cultura
durante il primo mandato di Micheli, Poldi non aveva infatti raggiunto il quorum dei due terzi dei consiglieri necessari in occasione della
prima assemblea. L’opposizione
votò compatta la consigliera Coraglia, che assieme a Nicola De Felice,

di Fratelli d’Italia, rivestirà la carica
di Vicepresidente del parlamentino
locale.
Come massimo garante del Consiglio, qual è in breve il suo ruolo
e l’invito che rinnova a sé stesso e
ai consiglieri?
«Innanzitutto il Presidente rappresenta tutto il Consiglio, è una figura super partes. Non è solo il garante
del corretto svolgimento dei lavori
e della discussione, deve anche tutelare il ruolo dell’aula, facilitare i
rapporti con il sindaco e la giunta,
fare in modo che la comunicazione
sia puntuale ed efficace. E soprattutto far sì che il Consiglio, massima
espressione della sovranità popolare, sia vicino ai cittadini. Ho invitato
i consiglieri ad approfondire i problemi, leggere le delibere in giunta, chiedere approfondimenti nelle
sedi opportune, conoscere direttamente le necessità del territorio».

Come intende impostare il lavoro? Quali le priorità?
«Dobbiamo pubblicizzare maggiormente le attività del Consiglio, che
è lo strumento partecipativo principe. La partecipazione popolare alle
sedute dell’assise è spesso ridotta ai pochissimi interessati. Inoltre
nel futuro, quando finirà l’emergenza sanitaria, mi piacerebbe aprire il
Consiglio alle scuole. Non a livello
politico naturalmente. Ma ascoltare
le impressioni dei ragazzi, le loro osservazioni e le questioni che ci pongono».
A proposito di emergenza sanitaria, come le regole anti Covid
cambiano il Consiglio comunale?
«Come in primavera torneremo a
sedute consiliari a distanza in modalità
telematica. Sicuramente questo creerà alcune complessità procedurali, ma è indispensabile
considerando il quadro epidemiologico in continuo peggioramento. È
necessario contemperare il dovere
di trasparenza e pubblicità dell’assemblea con il rispetto del diritto alla salute e alla partecipazione
dei consiglieri. E per questo come
di consueto sarà possibile seguire
le sedute sui canali social in diretta
streaming, che abbiamo potenziato

dopo i problemi tecnici che ci hanno
impedito di andare “in onda” durante l’ultima assemblea».
Quali sono le sue prime impressioni sul nuovo Consiglio uscito
dalle urne?
«È sicuramente un gruppo giovane, ma molto sveglio e attivo. Vedo
una bella maggioranza e disponibilità al dialogo da parte dell’opposizione. Ritengo ci siano le condizioni
per interagire in modo costruttivo e
sono fiducioso che si potrà lavorare
bene per la nostra comunità».
È dispiaciuto di non essere più
assessore alla Cultura?
«Mi aspettavo di essere riconfermato come assessore. Poi si è reso necessario un mio passo di lato, condiviso con il sindaco, affinché si
trovasse la quadra per definire la
nuova giunta. Non mi aspettavo neanche l’elezione a Presidente per
dirla tutta, ma sono molto contento

di rivestire questa carica. È un ruolo
di grande importanza che spero di
riuscire a svolgere al meglio. E poi
abbiamo convenuto che sarei stato
più utile in Consiglio ad affiancare i
tanti giovani eletti nella coalizione
di maggioranza».
Cosa pensa delle chiusura dei
luoghi di cultura prevista dall’ultimo Dpcm?
«Non credo che chiudere teatri, cinema e i luoghi di cultura in generale sia la soluzione migliore,
soprattutto perché le norme anticontagio vengono rispettate ampiamente. È comunque una scelta delicata. L’altro tema poteva essere il
rischio di assembramenti prima o
dopo l’evento. Ma chiudendo i locali
dopo le 18 questo pericolo è molto
limitato. Mi rendo conto della delicatezza del discorso, rimane un
brutto segnale».
Alessandro Gasparini
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IL POST DELL’EX CANDIDATO SINDACO SCATENA LA GAZZARRA SOCIAL. «CONCEDERE IL PATROCINIO A QUELLA FESTA È SENZA SENSO»

Centroparco, l’Halloween delle polemiche

Sopra, il dehor del Bar del Centroparco, teatro
dell’evento “contestato” da Fratelli d’Italia

11 ARRESTI NELLA MARTESANA

Operazione antidroga
Ripulite tre “piazze”
Una maxi operazione antidroga che ha consentito di smantellare
una vasta rete di spaccio di stupefacenti in diverse aree della
Martesana. All’alba di mercoledì 28 ottobre gli agenti della
Polizia locale di Pioltello in collaborazione anche con la
Polizia locale di Segrate, hanno eseguito 11 ordinanze di
custodia cautelare ai danni di cittadini di nazionalità italiana e
marocchina di età compresa tra i 29 e i 60 anni, alcuni dei quali
con precedenti penali. Il sodalizio criminale era attivo in tre
diverse piazze di spaccio lungo la Cassanese, presso il Parco della
Besozza e a Rodano e muoveva più di 3 chilogrammi di cocaina
ogni mese per un valore stimato in più di 1,5 milioni di euro.
Il blitz, che decapita una gruppo attivo anche sul territorio di
Segrate, è frutto di una complessa attività investigativa in corso
da alcuni anni da parte del nucleo di polizia giudiziaria del Corpo
di Polizia locale di Pioltello con oltre 23mila intercettazioni
telefoniche, pedinamenti e appostamenti.

Di dolcetti neanche l’ombra, vien da
dire. Un Halloween segnato da polemiche amare come il fiele, altroché zucchero in quantità. A far scoppiare il caso è
stata la festa organizzata sotto il tendone del Bar del Centroparco, stigmatizzata via Facebook dall’ex candidato sindaco
di Fratelli d’Italia e Lega, Luca Sirtori. Il
post parla di “zucche vuote in Comune”,
segnalando come un evento di quel tenore fosse quantomeno inopportuno alla
luce dell’emergenza Covid e degli stessi
appelli del sindaco Micheli affinché Halloween venisse affrontato in massima sicurezza. La replica di “FamilyDays”, che
ha organizzato il tutto, è tranchant e certifica come siano state rispettate tutte le

Cassanese, incidente con... giallo
Tampona un’auto e scappa e piedi
Una pericolosa carambola sulla Cassanese, in piena ora di punta, finita per fortuna senza conseguenze gravi. Ma con un piccolo “giallo”. La polizia locale di Segrate sta indagando sull’incidente accaduto lo scorso lunedì all’altezza dell’incrocio con via Di Vittorio in direzione Milano. Poco dopo le 9 un’auto, una Renault
Megane, ha infatti tamponato il veicolo che la precedeva, circa cento metri prima
del semaforo all’ingresso di Segrate, facendogli perdere il controllo. Si trattava di una Fiat 500 guidata da un 72enne, che dopo l’urto ha fatto un testacoda fermando la sua marcia contro il guard-rail sulla corsia di sinistra. Dopo lo scontro,
il conducente della Renault è sceso dall’abitacolo per sincerarsi delle condizioni dell’uomo – è stata chiamata un’ambulanza in codice giallo, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale – ma si è poi allontanato prima dell’arrivo della
polizia locale. Gli agenti hanno provveduto ai rilievi del caso e alla rimozione dei
veicoli, nessuna traccia però dell’automobilista alla guida del mezzo che ha causato il tamponamento. Sono scattate subito le verifiche per rintracciare il proprietario dell’auto, che non è risultata rubata, e ricostruire l’accaduto.

Questo 4 Novembre
al tempo del Covid,
tra ricordo e futuro

Il sindaco Micheli di fronte al Monumento ai Caduti. Alla
cerimonia, alla quale non potevano partecipare i cittadini,
hanno preso parte il presidente del Consiglio comunale
Gianluca Poldi e Gianni Imberti dell’ass. Combattenti e Reduci
del poeta-soldato Giuseppe Ungaretti ricordandone la
sua grande figura. «Ungaretti - ha spiegato il presidente
del consiglio - ci ha lasciato
un testamento e un racconto straordinario su quello che
hanno vissuto i soldati in trincea che è molto importante tramandare». Il presidente dei Reduci e Combattenti
segratesi ha quindi chiuso la
cerimonia con un intervento
che ha voluto ampliare l’ambito della memoria e proiettare uno sguardo sul futuro e
su quanto l’esempio può es-

«Non si è capito il senso di quanto ho
scritto - ha commentato lui, interpellato
dal Giornale di Segrate - parlavo appunto di opportunità e buonsenso. Tutto qui.
A fronte di indicazioni prudenti e anche
sensate, poi il Comune patrocina un’iniziativa di questo tenore. Siamo tutti
qui a gestire una situazione che prevede di mantenere le distanze, di evitare
ogni rischio di assembramento e perfino di aggregazione, da domani la didattica a distanza coinvolgerà altri ragazzi
e non solo quelli delle superiori. Questo
è lo scenario e tu concedi il patrocinio a
quel tipo di festa? Mi ricorda la storia dei
gonfiabili a marzo... Mi pare davvero un
controsenso».

SONO ANCORA IN CORSO LE INDAGINI DELLA POLIZIA LOCALE SULL’EPISODIO

MICHELI: «ERA IMPORTANTE ESSERE QUI IN PIAZZA»

Nella giornata di ieri con una
cerimonia “chiusa”, tenutasi al cimitero, si è celebrato il 102° anniversario della
fine della Prima Guerra Mondiale. Erano presenti il sindaco Paolo Micheli, il neoeletto presidente del consiglio
comunale Gianluca Poldi e il
presidente della sezione locale dell’Associazione Reduci e
Combattenti, Gianni Imberti.
La consueta deposizione delle
corone è avvenuta nel rispetto delle restrizioni previste
nei Dpcm, che impongono il
divieto di assembramento e il
distanziamento sociale anche
all’aperto; per i cittadini non
è stato quindi possibile assistervi come negli scorsi anni.
In questo momento difficile una cerimonia come quella
del 4 Novembre assume un significato ulteriore. «Per noi è
importante ricordare i nostri
caduti anche in questo contesto di emergenza - ha affermato il sindaco nel suo breve
intervento - è un messaggio
che mandiamo alla cittadinanza. La vita non si ferma e
noi continueremo a ricordare chi ha sacrificato la propria,
anche in momenti come questo». A margine della deposizione, Gianluca Poldi ha letto
le poesie “Veglia” e “I Fiumi”

misure anticontagio, dal distanziamento all’uso delle mascherine, tanto che la
polizia locale, probabilmente allertata da
qualche cittadino fin troppo solerte, è intervenuta e ha verificato l’assenza di controindicazioni al prosieguo dell’evento.
Tavolate riservate ciascuna a un nucleo
familiare, la struttura aperta ai lati per
consentire il ricambio dell’aria, le distanze tra i tavoli misurate e rispettate, tutto
per consentire ai bambini di intagliare
la propria zucca e vivere da protagonisti comunque una delle loro feste preferite. Questa, in sostanza, la posizione di
chi ha difeso l’evento; anche se sui social
sono stati tanti anche coloro che hanno
apprezzato l’intervento di Sirtori.

sere utile. «Siamo qui riuniti oggi certamente per ricordare chi è morto per donarci
la libertà e ha combattuto
per l’unità del nostro paese ha affermato Imberti - è grazie a loro se siamo qui. Ma
siamo qui anche per lanciare un messaggio più in generale, un appello al dialogo e
alla risoluzione pacifica delle
controversie... Le guerre infatti non fanno altro che creare morti, lasciando insoluti i
problemi che si propongono
di risolvere».
Mattia Borsotti

ATTIMI DI PAURA PER UN 60ENNE IN UNA DITTA DEL CENTRO

Operaio travolto dal carico
Interviene anche l’elisoccorso

Attimi di paura la mattina dello scorso venerdì per un brutto infortunio sul lavoro in
un’azienda di trasporti nella zona industriale di Milano Oltre. Poco
dopo le 8 di mattina un
operaio 60enne è stato
travolto da materiale del peso superiore
ai due quintali caduto durante le operazioni di scarico di un camion,
riportando un forte trauma al torace. Immediata la chiamata del 112, che ha inviato in codice
rosso un’ambulanza e anche l’elisoccorso, atter-

rato poco distante dal
luogo dell’incidente
nell’area occupata da
diverse ditte operanti nel settore della logistica. L’uomo è stato
subito soccorso, era
cosciente anche se lamentava forti dolori,
ed è stato trasportato
al pronto soccorso del
San Raffaele in codice
giallo per accertamenti. Sul posto anche la polizia locale di Segrate assieme al personale di Ats
per raccogliere le informazioni utili a ricostruire
la dinamica dell’episodio.

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.

Speciale
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MERCATO IMMOBILIARE // CHRISTIAN CERVI, TITOLARE DELLA STORICA AGENZIA CEBARSEGRATE DI VIA ROMA

«Prezzi stabili e boom
di richieste da Milano
per giardini e terrazzi»

«Siamo in una fase di attesa dopo il
rilancio molto forte dell’estate - spiega il
professionista - lo scenario è complesso
ma Segrate continua a essere attrattiva»
La partenza sprint del 2020, la frenata imposta dal lockdown, l’accelerazione estiva e, ora, un altro rallentamento con gli occhi rivolti alla curva
della seconda ondata pandemica. È
la fotografia del mercato immobiliare segratese, che sta vivendo – inevitabilmente – un anno di alti e bassi
ma che, questa la buona notizia per
chi compra e vende casa in città, sta
reggendo alla crisi con una sostanziale tenuta dei prezzi e un interesse crescente da parte degli acquirenti
del capoluogo. Abbiamo incontrato
Christian Cervi, agente immobiliare titolare dell’agenzia “Cebarsegrate” di via Roma, punto di riferimento
in città dove è presente dal 1998, per
fare il punto della situazione del settore.
Qual è la fotografia del mercato
immobiliare a Segrate?
«Ci troviamo in una fase di attesa
dopo quasi cinque mesi di forte rilancio delle compravendite a parti-

re dalla fine del lockdown. Com’era
prevedibile l’andamento della curva
dei contagi e le incertezze sui provvedimenti per il contenimento dell’emergenza sanitaria hanno avuto un
impatto sulle compravendite ma, è
bene precisarlo, il lavoro non si è mai
fermato e non si fermerà: l’acquisto e
la vendita della casa sono eventi importanti nella vita delle persone e,
con la massima attenzione per la sicurezza, gli intermediari non hanno
fatto mancare e non faranno mancare il loro impegno e professionalità».
In che modo la pandemia sta influendo sul mercato?
«Facciamo un passo indietro: il 2020
è iniziato con un trend molto positivo sulla scia dell’anno precedente che aveva già segnato un sempre
maggiore interesse verso la nostra
città, poi l’emergenza coronavirus ha
mischiato completamente le carte,
anche a Segrate. Il segnale più evidente è l’esplosione della richiesta

che arriva da Milano per case grandi, appartamenti dai quattro locali in
su, ville o villette con grandi terrazzi
o giardini privati».
Si cerca più spazio perché si sta di
più in casa?
«Questa è la tendenza che abbiamo
registrato anche noi. Il lockdown ha
creato, o sarebbe meglio dire reso
più urgente, l’esigenza della famiglia di avere a disposizione più locali e ampie metrature per affrontare
la didattica a distanza, lo smart-working sempre più diffuso tra le aziende, per avere una “valvola di sfogo”
senza dover uscire di casa».
Segrate è attrattiva in questo
senso?
«Moltissimo, e non da oggi. Pur non
rinunciando alla comodità di stare
vicino al capoluogo offre infatti opportunità completamente diverse
da quelle della metropoli. La vivibilità, il verde, stanno diventando elementi sempre più decisivi nella scelta della casa».
Anche il prezzo farà la sua parte…
«Certamente, le faccio un esempio
tipico: un proprietario che vende il
proprio appartamento in zona Lambrate o Città Studi, un bilocale o trilocale di 70-80 metri quadrati, può acquistare un quadrilocale o anche una

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

Nella foto, Christian
Cervi. Si occupa
di compravendita
immobiliare
in città dal 1998

villetta a Segrate. Questa è la tipologia di compravendita protagonista
della ripresa dopo il lockdown: la ricerca è soprattutto di case con giardini privati e, se non disponibili, di
terrazzi. Gli acquirenti tipo? Le famiglie, ma anche coppie».
Come avete affrontato la ripartenza dopo i mesi di chiusura?
«L’attività non si è mai fermata del
tutto dato che l’agenzia ha garantito la finalizzazione di tutti gli atti
di compravendita e delle trattative iniziate prima del lockdown. Ovviamente si sono bloccate le visite,
che abbiamo ripreso a inizio maggio.
Ci siamo concentrati sulla sicurezza, dato che c’era molto timore nelle
persone: abbiamo acquistato e con-

segnato a ogni cliente un kit con mascherina, guanti e sovrascarpe per
recarsi presso case abitate».
E sul fronte dell’offerta, avete registrato dei cambiamenti?
«Il dato nuovo è l’immissione sul
mercato di più case vuote, non abitate, rispetto al passato. Si tratta probabilmente di una conseguenza del
calo degli affitti dovuta alla mancanza di studenti e lavoratori che da mesi
svolgono le loro attività in remoto e non presso le sedi di università e
aziende. Alcuni proprietari, che avevano destinato gli immobili ad affitti
brevi, hanno deciso di monetizzare il
proprio asset in un momento di così
forte incertezza».
F.V.
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SECONDA VITA PER UN ALBERO TAGLIATO NEL GIARDINO DI FRONTE ALLA PARROCCHIA

Milano2, il ceppo diventa un altare
Un altare... rurale, ricavato dal ceppo
di un albero, è comparso da qualche
giorno all’esterno della Chiesa Dio
Padre di Milano2. «È stata un’idea
che ci è venuta quando abbiamo
dovuto abbattere un olmo malato,
molto vecchio, che si trovava tra la
chiesa e la strada di Spina - spiega don

Adelio - Ci è sembrato un modo per
conservare parte di quella maestosa
pianta e di trasformarla in qualcosa di
bello». Sopra il ceppo, posizionato tra
la chiesa e il grande prato antistante,
è stata posta una lastra di pietra...
ed ecco che ne è nato un altare
all’aperto. «Per ora non l’abbiamo

ancora utilizzato, ma pensando
sia agli sviluppi della pandemia sia
alle celebrazioni durante la bella
stagione, pensiamo che potrebbe
essere utile...». Una scelta innovativa
e (purtroppo) lungimirante, vien
da dire. Certo un altare sui generis e
affascinante a modo suo.

Qui sotto, la struttura di via degli Alpini decorata di recente
insieme ai Ragazzi di Robin. A destra e in basso, alcune opere di
street art realizzate in città da Irwin: tra i suoi soggetti preferiti,
animali raffigurati in modo “decontestualizzato”

IL WRITER LAVORA ED È RICHIESTO IN TUTTO IL MONDO, MA CONTINUA A DISEGNARE NELLA SUA “GALLERIA” IN CITTÀ

Irwin, l’arte è (anche) sui muri
Le sue “tele” anche a Segrate
Il suo nome è Irwin, ed è tutto quello
che vuole che si sappia di lui. Non ci
dice l’età... «Serve?». Ci chiede di non
pubblicare il suo nome anagrafico e
nemmeno sue foto, che peraltro non
ci sono da nessuna parte. «Parlano
i miei lavori». Che sono tanti, sono
ovunque, anche se forse non sempre,
non tutti, sanno che sono suoi. Irwin
è uno street artist, o un writer, «sono
un po’ entrambe le cose»; un artista
noto a livello internazionale, per cui
le tele sono i muri della città. Muri
di Milano, Firenze, Berlino, muri dei
lungolinea ferroviari, muri che corrono lungo le strade e molti muri di
Segrate, dove è nato e vive tuttora,
dopo diversi anni passati all’estero.
«Ho iniziato qui, con un gruppo di
amici, sul muro del Centroparco
(quello che delimita il campo sportivo, ndr) e su quello alle spalle del
Comune (muro perimetrale dell’oratorio, ndr) - racconta - Sono muri
su cui invito a disegnare anche ragazzini che vogliono cimentarsi con
quest’arte e sui quali sperimentiamo». Disegni, scritte, graffiti, tag: un
mondo misterioso per molti, a tratti
affascinante, comunque con una

storia da raccontare.
«I graffiti nascono negli Stati Uniti
50 anni fa - ci spiega Irwin, che è diplomato all’Accademia di Belle Arti
di Firenze - come branca dell’hip
hop. Nascono come firme sui muri,
come espressione artistica di strada,
di chi vuole lasciare il proprio segno
senza avere nulla con cui farlo nella vita. Scritte che evolvono in un
lettering sempre più sofisticato, le

famose ‘tag’, indecifrabili per molte
persone, non per noi».
E che differenza c’è con la street
art?
«La street art è una definizione più
recente e comprende tante forme
d’arte, non per forza pittura, anche
installazioni ad esempio».
Tu come ti definisci?
«Sono un artista, anche se questa
“categoria” pare non esistere nel

nostro Paese. Non puoi dirlo se devi
aprire un mutuo in banca, ad esempio. Se dici che sei un artista ti rispondono “Ok, ma qual è il tuo vero
lavoro?”. Comunque non mi interessa, io proseguo per la mia strada, con
il mio... vero lavoro, che è disegnare».
Riesci a vivere della tua arte?
«Realizzo opere anche su commissione, per i privati e per le amministrazioni pubbliche. Ad esempio ho
realizzato le Isole Metropolitane sui
piloni della tangenziale a Rubattino,
oppure a Segrate i disegni di cartoni
animati sul muro di cinta dell’asilo
in via 25 Aprile».
Tra i suoi ultimi interventi c’è anche la casetta realizzata con i Ragazzi di Robin in via degli Alpini,
il dipinto di un prato fiorito e di
un cielo terso ha cambiato faccia
a un piccolo edificio che versava
in una condizione di degrado.
«È stato molto bello lavorare con
loro e mi piace molto il risultato!»
In questo caso la pittura ha coperto scritte, non certo artistiche,
che deturpavano l’edificio. Che
cosa ne pensi tu di queste scritte,

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

via 25 Aprile, 23 - Tel. 02 26922322

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

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

Centro specializzato
lenti progressive Zeiss
Da piùnni
di 15 avizio
al servostra
della ista
v

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

Convenzionato con:
Fondo Est, Fasdac
Dentalcare, ONEnet
Unisalute

magari su monumenti o case private, considerate vandalismo?
«Capisco benissimo che diano fastidio, ma secondo me dovrebbero
essere inserite in un contesto più
generale. A volte mi pare che se la
prendano solo con la scritta senza
capire tutto il mondo che ci può essere dietro».
C’è un filo sottile, tra legale e illegale, su cui operano i writer e non
è facile entrare in questo terreno.
Di sicuro però negli ultimi anni la
street art ha guadagnato sempre più
spazio e riconoscimento nelle città, tanto che interi quartieri, come
l’Ortica a Milano, hanno puntato su
giganteschi murales per rivitalizzare e riqualificare la zona. E lanciare messaggi. Come fa anche Irwin,
con i suoi enormi animali inseriti
nell’architettura urbana. «Mi piace disegnare animali perché credo
siano più facili da capire, possono
colpire l’immaginazione di più persone. E mi piace che siano animali
decontestualizzati, come il coccodrillo sotto un cavalcavia». Coccodrilli, cervi, galline, tigri, cani e non
solo. Da qualche settimana entrando al Bar del Circolino, in via Grandi, si resta ipnotizzati da un vortice
multicolore che occupa un’intera
parete. È una delle sue ultime opere, di grande impatto. «Le ho immaginate come fiamme - spiega - che
vorticano lentamente nello spazio».
Non serve capire, a volte basta solo
saper apprezzare.
Laura Orsenigo

- VALUTAZIONE EFFICIENZA VISIVA
- APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO
- MONTATURE DA VISTA E DA SOLE
DELLE MIGLIORI MARCHE
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IL DPCM CHIUDE “I LUOGHI DELLA CULTURA”, UNA SERRATA DOLOROSA

Biblio, il catalogo cresce
25mila euro in nuovi libri
Tanti titoli nuovi
sugli scaffali
grazie ai fondi del
Decreto Rilancio.
Ma dal 6 novembre
lockdown anche
per le biblioteche
Il Dpcm chiude “i luoghi della
cultura”, quindi da lettura del
sindaco Micheli, legata alle
disposizioni regionali che inseriscono le biblioteche nel
novero di questi spazi, è che
da domani (6 novembre) sarà
serrata. Pare. Almeno questa è l’ultima interpretazione
che siamo riusciti a raccogliere prima di andare in stampa,
in mezzo a un marasma pressoché totale. Peccato davvero.
Perché le biblioteche segratesi si sono appena rifatte il
look, per così dire. Tutto grazie al decreto Rilancio, meglio alla sua parte vergata dal
ministro Franceschini. È arrivato un flusso di soldi freschi,
25mila euro, suddivisi tra i
quattro presidi culturali cittadini (10mila al Verdi e 5mila a
testa per le tre decentrate, Milano2, San Felice e Redecesio).

Sopra, i libri consegnati alla biblioteca decentrata di Redecesio. In arrivo volumi per tutte le sedi
«Fondi che ci hanno consentito di stilare elenchi di titoli di librerie indipendenti del
territorio, da Gorgonzola a
Melzo, passando per alcune
piccole realtà milanesi - spiega la bibliotecaria Marta Turrini - perché questa era la ratio
del provvedimento, favorire la filiera del libro e soprattutto i soggetti più colpiti dal
lockdown». Al Verdi arriveranno volumi di narrativa e
saggistica, ma ben mille euro
sono stati destinati all’acquisto di fumetti e graphic novel,
provenienti da una libreria di

I DUE POPOLARI ATTORI ABITAVANO A MI2

Intitolare due strade
a Sandra e Raimondo,
la proposta milanese
piace anche a Segrate
Un amore degno di un incrocio a imperitura memoria. È quello
che ha legato Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. L’idea
di intitolare loro due strade che si intersecano, come in un
romantico abbraccio, è approdata a Palazzo Marino con in
calce la firma del consigliere leghista Gabriele Abbiati. Non
una “prima volta”, visto che già a Peschiera del Garda si sono
portati avanti. E proprio la foto di quelle insegne ha fatto il giro
dei social nei gruppi segratesi, visto che la coppia ha vissuto
per decenni a Milano2. Qualcuno ha lanciato l’idea di copiare
l’iniziativa anche nel quartiere segratese, che loro amavano e
dove erano altrettanto amati. Tanto che già il campo di calcio
dove spesso giocava Raimondo Vianello è intitolato proprio a
lui, mentre l’asilo nido comunale porta il nome di Sbirulino,
il personaggio interpretato da lei. La loro storia d’amore, che
durò per 50 anni, è oggi ricordata simbolicamente anche dalla
coppia più famosa di Milano2 e cioè i due eleganti cigni che
abitano il Laghetto. Qualche anno fa furono infatti “battezzati”
così, Sandra e Raimondo, durante la festa annuale organizzata
dall’Associazione Amici del Laghetto. E chissà che i loro
nomi, così amati ed evocativi, possano sostituire quelli scelti
qualche anno fa per le vie interne del quartiere: quelle Strade
di Arroccamento est, ovest e sud che evocano scenari militari
decisamente meno… romantici.

I cartelli stradali delle vie dedicate
alla coppia di celebri personaggi
televisi a Peschiera del Garda

settore di Gorgonzola. Tantissime le novità per il pubblico
dei bimbi, mentre per gli adulti si è puntato molto su uno
“scaffale” che invecchia rapidamente, per così dire: quello
dei libri di informatica e marketing digitale. «Ne abbiamo
anche approfittato per procedere a uno svecchiamento
delle copie dei classici - rivela
Turrini - e in questo mese faremo una promozione serrata, con campagne sui social,
legate anche a specifici titoli
che vogliamo mettere in evidenza». I numeri degli accessi

si sono ridotti in epoca Covid,
indubbiamente si registra un
timore diffuso da parte degli
utenti. «Dispiace, perché le
operazioni di prestito e restituzione si possono effettuare in totale sicurezza - afferma Marta Turrini - Abbiamo
tutti le mascherine, i gel disinfettanti sono ovunque, abbiamo i plexiglass e i libri restituiti fanno una quarantena di 72
ore prima di tornare in circolo. Ci sono i percorsi di entrata
e di uscita, misuriamo la temperatura». Tutto inutile, pare.
J.C.

GIORNALE DI SEGRATE
LA RACCOLTA DI POESIE

“Anatomia di un
amore”, il debutto
di Mattia Borsotti
con un libro-diario
Dieci anni di scrittura raccolti, ordinati e rieditati durante
il lockdown. È in uscita in questi giorni “Anatomia di un
amore, il mio diario poetico” (Mario Vallone Editore)
libro d’esordio del segratese Mattia Borsotti, scrittore
e collaboratore del Giornale di Segrate. Una carrellata di
poesie che raccontano sentimenti, emozioni e luoghi
molto diversi tra loro, dal forte sapore autobiografico ma
non solo. «La poesia è ciò che serve quando il linguaggio
convenzionale diventa troppo stretto - spiega Borsotti
- i temi più presenti sono l’amore nelle sue declinazioni,
dall’innamoramento alla delusione amorosa, la morte,
ma anche una terra cui sono molto legato, la Calabria». Un
vero e proprio percorso, che traccia anche la maturazione
personale e poetica dell’autore. «Da piccolo volevo fare il
poeta o il portiere dell’Inter - sorride - alla fine ho studiato
Ingegneria e la carriera calcistica non è decollata ... ma non
ho mai abbandonato la scrittura. Il mio stile? Semplice, non
scrivo di “bossi ligustri e acanti” come diceva Montale dei
poeti laureati, l’aver ascoltato molto hip hop
in passato penso inoltre abbia avuto un
riflesso sul mio orecchio per rime e versi.
Ci sono anche poesie in dialetto calabrese
con traduzione». Come è nata la raccolta?
«Ricordo a memoria ogni poesia che ho
scritto e durante il lockdown ho deciso
di riordinarle anche sulla carta dice l’autore - le ho spedite ai miei
contatti più stretti tra cui Mario
Vallone, e da lì è nato il volume».
Mattia Borsotti, 29 anni,
ha pubblicato “Anatomia
di un amore, il mio diario
poetico” (disponibile online
sul sito www.mariovallone.it)

ALL’INTERNO DEI PACCHI CI SARANNO PRODOTTI DELLE REALTÀ DEL TERRITORIO

Box natalizi griffati Robin
Altro... blitz dei Ragazzi
con il Bar del Centroparco
Un pacco natalizio dal... sapore solidale. L’idea è di Diego
Ricco, titolare del Bar del Centroparco; ma i protagonisti
sono i Ragazzi di Robin. Un’iniziativa che prenderà il via
domani (venerdì 6 novembre)
quando l’associazione inizierà il laboratorio legato al confezionamento dei pacchi. «Al
di là dell’aspetto economico,
il valore di tutto per noi risiede lì - spiegano Melania Bergamaschi e Donata Rocca, rispettivamente presidente e
vicepresidente dei Robin - i
ragazzi non vedono l’ora di
cominciare a incartare i prodotti e inserirli nelle scatole». Il contenuto è frutto della
partnership con realtà del territorio. Ci saranno panettoni, che poi verranno incelofanati con un involucro griffato
Robin, ma anche marmellate,
confezioni di caffè, bottiglie
di spumante e non solo. La focacceria “Alis” di via 25 Aprile contribuirà con un opuscolo sul linguaggio dei segni,
dando ulteriore risalto al significato di questa operazione natalizia che, al netto dei
crucci relativi alle restrizioni anticontagio, ormai è in
rampa di lancio. Saranno gli
stessi ragazzi a consegnare a

SCRITTE ANTI-MICHELI AL PARCO

Nuovi imbrattamenti
ma ci pensano loro

Scritte anti-Micheli, con tanto di post di denuncia del primo
cittadino. Una possibile “vendetta” da parte di ragazzotti
allergici alla mascherina redarguiti dal sindaco. Ma sono
durate un amen, perché a ripulirle a tempo di record sono
stati i “soliti” Robin. “Domeniche da Robin”, hanno scritto
sulla loro pagina ufficiale su Facebook, postando le foto
dell’ennesimo intervento anti-degrado. Con tanto di plauso,
anzi... standing ovation, da parte degli internauti segratesi
che li hanno nuovamente ringraziati per il loro impegno nel
restituire decoro alla città in barba ai vandali.
domicilio i pacchi a chi vorrà
prenotarli attraverso i vari canali (il costo è di 50 euro, ma

il valore commerciale della
merce contenuta negli involucri giustifica l’investimen-

to, come il fine benefico del
resto) gratuitamente entro i
confini segratesi e con un piccolo sovrapprezzo qualora ci
si trovi a Milano o in comuni
limitrofi. L’idea è anche quella
di coinvolgere ulteriormente
i commercianti locali, magari
attraverso l’esposizione in vetrina dei pacchi confezionati dai Ragazzi di Robin. Dalla
prossima settimana inizierà
un battage pubblicitario, sui
social e non solo, per promuovere il tutto. Un altro... blitz
dei Robin, che sempre di più
stanno conquistando Segrate e i segratesi, dai semplici cittadini ai commercianti,
con quest’onda lunga che accarezza l’anima, sfiora e lascia
il segno, regala boccate d’aria pulita in mezzo a un tempo
che sembra soffocare ogni
sorriso. Nel frattempo procede, a vista, il progetto della
mostra fotografica lanciato
dall’associazione segratese.
In attesa di capire se e quando
si potrà esporre, i Ragazzi preparano anche questo capitolo della loro storia che ormai
fa parte di noi, di una città che
li ha adottati, dopo che loro
l’hanno resa orgogliosa.
J.C.
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Sport e tempo libero

SENSO DI RESPONSABILITÀ MA DELUSIONE TRA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI

Lo sport resta in panchina
“Ma quanti investimenti
per rispettare i protocolli”
La sensazione di un’ingiustizia subita, anche a fronte di ingenti investimenti per adeguarsi ai protocolli. Per
qualcuno la voglia di provare a restare... in campo, sfruttando i canali online; per altri uno scoramento che lascia
il segno. È lo sport che fa i conti con un
altro lockdown, per loro, le associazioni
e le società sportive, una chiusura vera e
propria, senza deroghe di sorta. Abbiamo contattato diverse realtà segratesi per capire come intendano affrontare un momento delicato in tutti i sensi.
C’è anche chi apre uno spiraglio rispetto alla scelta difficile assunta dal governo. «Condividiamo in pieno la decisione
di sospendere le attività che ci riguardano come disposto dall’ultimo Dpcm dice Monica Bonomi del “Malaspina
Basket” - La situazione è delicata e dobbiamo fare un passo indietro per tutelare la salute dei nostri tesserati. Partiremo anche con una campagna social per
sensibilizzare i nostri atleti sull’importanza dell’uso delle mascherine e del rispetto delle norme anti-contagio. Detto
questo, gli allenamenti proseguiranno
online come già sperimentato in primavera, ognuno collegato dalla propria postazione a casa. Sicuramente dispiace
fermarsi considerando soprattutto gli
investimenti resi necessari dal protocollo. Siamo spalle al muro, ma ci rialze-

remo grazie alla solidarietà delle famiglie e della disponibilità del nostro staff,
sperando che arrivi qualche aiuto dalle
istituzioni».
Anche il pugilato scende dal ring e finisce all’angolo. «L’attività è sospesa per
tutti, ad eccezione degli atleti dell’agonistica - conferma Gianluca Mulas del
“ASD Segrate Boxe” - In tutto sono una
decina i nostri ragazzi che si stanno allenando e sono autorizzati a partecipare ai campionati di pugilato. Già questo
weekend si terrà a Cernusco il torneo
Elite, dove tre dei nostri combatteranno
per l’accesso alla semifinale di settimana prossima. Ogni sette giorni dobbiamo sottoporci al test sierologico per l’ok
a salire sul ring. Il rischio di contagio è
sempre dietro l’angolo, dobbiamo stare
attenti. Insomma, viviamo alla giornata con l’incognita di un possibile stop
anche al settore agonistico. Per il resto
siamo un po’ demoralizzati: è stata una
brutta botta doversi fermare appena un
Nelle foto, dall’alto: Gabriele
Bacchini (presidente Sporting Club
Milano2), Christian Morandi (direttore
Acquamarina Sport&Life), Monica
Bonomi (presidente Malaspina Sport
Team), Luca Mulas (fondatore Segrate
Boxe), Silvio Poli (presidente Polisportiva
Città di Segrate)

mese dopo l’apertura, non potendo garantire l’attività per tutti i nostri iscritti».
Il calcio vive il contrasto evidente tra i
campionati che filano dritti, a ritmo di...
tamponi, e il settore dilettantistico costretto a raccogliere i palloni e fermarsi.
«Abbiamo bloccato tutto in attesa di capire se il nuovo Dpcm lasci qualche spiraglio per consentire gli allenamenti in
forma individuale - spiega Silvio Poli,
presidente del “Città di Segrate” - Se
ci dovesse essere l’opportunità, abbiamo già predisposto tutto il necessario
per ripartire, distanziati, evitando partitelle e attività di contatto. E in questo
modo potremmo garantire una valvola di sfogo ai più piccoli, che rimangono i primi a essere penalizzati. Chiederò
un sacrificio a tutti, ma non dobbiamo
essere lasciati soli dalle istituzioni. La
Lega Nazionali Dilettanti ha messo a disposizione una polizza assicurativa per
la tutela legale penale da Covid per società e tesserati. Dobbiamo ricordarci
che il calcio dilettantistico è un elemento fondamentale di socialità».
Poi ci sono le strutture e le realtà legate al pubblico, che comunque devono vivere un momento del tutto identico a
quello delle società private. «Abbiamo
attivato da lunedì 2 novembre per tutte
le discipline possibili lezioni in moda-

lità telematica sull’app Zoom - rivela
Christian Morandi, direttore di “Acquamarina” - allo stesso orario previsto dai corsi in presenza e con le stesse
attività del programma originario. Invece per gli sport di contatto come calcio,
basket, pallavolo gli allenamenti si terranno sempre online, ma solo per esercizi di motricità generale e di ginnastica.
Mi dispiace che il mondo dello sport sia
considerato un super-diffusore del virus
quando non è affatto così. Abbiamo investito tanto nella prevenzione per adeguarci alla normativa e siamo tra i settori più colpiti sotto tutti i punti di vista».
«Abbiamo accettato con rammarico e
disappunto la decisione del governo di
chiudere piscine e palestre nonostante i
controlli sanitari e amministrativi siano
sempre stati superati - recita una nota di
“Insport”, la società che ha in gestione
la piscina comunale - Giorno dopo giorno, abbiamo costantemente adeguato le nostre procedure al continuo evolversi della situazione epidemiologica e
dei numerosi aggiornamenti normativi, il tutto per garantire il servizio rivolto all’utenza. Comunicheremo aggiornamenti sulle date e modalità di riapertu
ra, garantendo sin da ora il recupero di
tutto ciò che non sarà usufruito».
Dallo “Sporting Milano2” arriva l’ennesimo sfogo, anche qui legato agli sforzi frustrati dal nuovo Dpcm. «È una decisione che va a incidere sul benessere
psicofisico delle persone - dice il presidente Gabriele Bacchini - Andavano effettuati controlli per sanzionare chi non
si era adeguato al protocollo. È superficiale una chiusura generalizzata per chi,
come noi, ha investito parecchio mettendo al primo posto la sicurezza dei nostri clienti. Proseguiremo l’attività online a distanza, solo i corsi di nuoto si
fermeranno del tutto».
Alessandro Gasparini

MULTISERVIZI AL PENITENZIARIO DI MONZA

Nelle serre del carcere
crescono i nuovi fiori
delle aiuole segratesi
«Segno di rinascita»
Nuovo progetto della Multiservizi, la cooperativa sociale
alla quale è affidata la cura del verde segratese. Un’iniziativa
nel solco dell’impegno legato al reinserimento dei detenuti,
visto che la Multiservizi si occupa prettamente di questa
tematica e offre posizioni lavorative a coloro che uscendo dal
carcere devono rientrare nel tessuto sociale e lavorativo. Il
sindaco Micheli e il direttore della cooperativa, Cosimo Leo,
hanno portato 50 confezioni di semi di fiori all’interno del
penitenziario di Monza, dove passeranno l’inverno nelle serre
della casa circondariale. “La prossima primavera verranno
piantati per abbellire e colorare le nostre aiuole - ha scritto
sulla sua pagina Facebook il primo cittadino - Viole, gerani,
tageti e begonie la cui crescita verrà seguita da Cosimo Cosimo,
direttore della nostra Multiservizi, e Roberto, un educatore
della Fondazione Eris di Lambrate”. Il sindaco, dopo aver
raccontato la sua esperienza oltre il muro di cinta del carcere
brianzolo, ha chiosato con un messaggio di speranza e uno
sguardo su un futuro che ora appare nebuloso. “Il prossimo
marzo la bellezza dei nuovi fiori assumerà un significato più
profondo: un messaggio di speranza e ripartenza”.

Professionisti dal 1970
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Sopra, i fiori che adornano la rotonda di via 25 Aprile
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In via Braille
la rotonda è...
cieca. La colpa
è delle fronde

Buche, erbacce
e segnaletica
“scomparsa”
nel parcheggio

ROVAGNASCO - D’altronde
siamo in via Braille, verrebbe
da dire... Le fronde degli
alberi qui impediscono
la visuale del cartello che
impone di dare precedenza
e quindi le auto arrivano ad
alta velocità nei pressi della
rotonda, rendendola “molto
pericolosa”, la definizione è
del lettore Davide Pittaluga.
In realtà la rotonda
imporrebbe comunque una
prudenza che pare sfuggire
ad alcuni, ma un intervento
sul verde “invadente”,
qui come altrove, non
guasterebbe. Già detto.

ROVAGNASCO - Un
parcheggio, meglio...
ciò che resta di un
parcheggio. Manco le
strisce che delimitano gli
stalli. “Segnalo lo stato di
abbandono della zona di
via Amendola 38 - ci scrive
Genesio Ferrari - Buche,
segnaletica mancante,
erbacce che crescono a
dismisura. Tutto sottoposto
più volte all’attenzione della
polizia locale”. E la strada
non sta meglio, lo shooting
fotografico del lettore è
dettagliato. Urge restyling:
vernice e catrame, please...

Fanno il tiro a segno
con i lampioni del parco

Cartelli incomprensibili,
arte astratta in Cassanese

CENTROPARCO - Com’era? La
mamma dei cretini è sempre
incinta? E parti plurigemellari
da un po’... Ecco l’ultima
impresa, raccontata da Luigi
Grieco. “Dei vandali hanno
rotto i vetri di tutti i lampioni
posizionati nel Centroparco, nei
pressi del laghetto. Spero ci sia il
modo di risalire ai responsabili
affinché paghino i danni”. Sì,
bisognerebbe sistemare delle
fototrappole, forse potrebbero
fare al caso. Oltre alle sberle di
mamma...

CENTRO - “Street art”, ma molto astratta. Nel senso che a
domanda, quella di Alberto Boiano, pare che gli... autori
vogliano glissare, manco fosse una di quelle opere dai molteplici
significati. Ecco la sua segnalazione, che chiarisce bene anche
la... tela del capolavoro. “Rilassatevi, niente di serio, solo una
cosa che non capisco e che nessuno mi spiega - ci scrive - Sulla
Cassanese, andando verso Milano, tra i due semafori della zona
industriale (via Marconi/via Fermi) da parecchi mesi ci sono
tre cartelli che impongono il limite di 30 km/h, una freccia che
indica la sinistra e un segnale di pericolo generico. Ho chiesto
due volte all’URP del Comune di spiegarmi il senso della cosa
senza successo, l’URP ha passato la domanda alla polizia locale
che non intende rispondere. È un segreto di... Comune. I tre
cartelli sono sempre là. Confermo, è un mistero ma non è niente
di serio, è solo sciatteria”. Applausi a scena aperta per il testo.

Auto cannibalizzate, quanti raid notturni
Una serie di raid notturni, con auto sventrate per rubare parti di
ricambio sia interne sia esterne. Succede ovunque, ma almeno a
giudicare dalle segnalazioni dei nostri lettori e dalle foto postate sui
social network, l’attività dei ladri sempre essersi intensificata sul
territorio. “Ho letto il vostro articolo sullo scorso numero, ecco come ho
trovato la mia auto - ci ha scritto un lettore di Rovagnasco (foto in alto
a sinistra) mi hanno smontato la parte anteriore per prendere i fanali”.
Non è andata meglio a un residente nella zona della stazione (foto in
alto a destra), a Milano2 (foto in basso a destra) e a un altro cittadino
che ha trovato l’auto senza ruote e cerchioni (foto in basso a sinistra).
“Serve più vigilanza”, invoca il nostro lettore. Anche se sembra molto
difficile prevenire questi blitz di vere e proprie bande specializzate.

Racconti segratesi

Dove puoi trovare la
tua copia del Giornale

La fuga
di Cleopatra
di Mattia Borsotti
La padrona la cercava, ma Cleopatra
è stata tutta la notte e tutto il giorno con un randagio; ha assaporato
la libertà vagando per i tetti e per i
giardini del Villaggio Ambrosiano.
Tutti quelli che l’hanno incontrata
l’hanno coccolata e le hanno dato da
mangiare per quella misteriosa forza
attrattiva che esercitano i gatti sugli
uomini dagli egizi in poi. Il micione
con il quale si è accompagnata è di
tutt’altra indole, è battagliero, diffidente… insieme però, quasi tenendosi per mano, hanno percorso chilometri appisolandosi sui tetti. La sua
padrona, una tenerissima ragazza da
poco trasferitasi a Rovagnasco, non
poteva trattenere le lacrime e nel non
vederla ritornare ogni ora si disperava
un po’ di più. Cleo – così la chiama lei
– più di una volta durante la fuga ha
sentito i suoi lamenti, era lì, a pochi
passi soltanto, ma aveva intenzione
di fargliela pagare per non essere stata coccolata a sufficienza la sera della fuga. Dicevamo del gatto… è stato
benissimo nel suo vagabondare ed è
tornato a casa solo perché – contrariamente a quanto si dice - al pari dei
cani, anche i gatti amano i loro padroni. Ci sono troppe e inoppugnabili
prove in questo senso, e solo chi non
ha mai goduto della compagnia di un
gatto può ostinarsi a ripetere il contrario. In sette anni Cleo non si era
mai allontanata così tanto; nella sua
vita, a parte per i numerosi traslochi,

non si era mai mossa più di quanto disti il letto dal divano. Era la sua prima
volta. Non ha potuto reprimere l’istinto che rende i felini grandi esploratori e cacciatori abilissimi, senza
pari nel regno animale. Cleo e Rosso
– questo il nome del gattone che ha
incontrato in Commenda – dopo un
breve alterco, soffi tremendi e unghiate hanno passato la notte abbracciati per tenersi caldo nei pressi del
palestrone. Di prima mattina, quando
il sole manco ci pensava a uscire, si
sono fatti una passeggiata nel Parco Alhambra. Qui è stato un povero
passerotto a lasciarci letteralmente
le penne, oltre che una lucertola e un
topino; e se la caccia è il passatempo
preferito dai nobili di ogni tempo,
Cleopatra è una vera faraona. La giornata di un gatto di strada è piena di
avventure e insidie; le automobili che
sfrecciano soffiando fumi tossici sono
i nemici naturali di un gatto di città.
La padrona per un giorno e una notte non poté togliersi di mente quello
che sarebbe potuto essere il suo triste
destino, ma Cleo, anche se inesperta,
ha superato brillantemente la prova.
Per tutto il giorno successivo i due
mici si sono curati vicendevolmente
il pelo. Rosso, a dispetto del nome,
era infatti quasi diventato nero a furia di nascondersi sotto le auto. Per
interminabili ore si sono fatti le fusa.
Quando poi hanno sentito fame gli è
bastato andare in fronte al panettiere
e farsi accarezzare – il mondo è infatti pieno di gattari – e non è man-

cato chi gli ha portato gli avanzi del
pranzo. Nel pomeriggio i due hanno
lottato spalla a spalla con altri gatti
provenienti dal quartiere dei Mulini,
nessuno di loro è rimasto ferito, ma
che spavento per Cleo! Sui gruppi
Facebook cittadini appariva quindi la
sua foto, un micione nero tartarugato. Gli avvistamenti veri o presunti
si moltiplicarono durante la giornata
e gli amanti dei gatti gli affidavano
una preghiera: «fa’ che torni e che stia
bene», era il pensiero di tutti. Ma Cleopatra stava benissimo! Se solo avessero visto come assaporava la vita del
randagio. Quando fu sera i mici cenarono nel giardino di una dolce signora
che portò loro due scatolette, una a
testa, dopo averli coccolati. Sazi, si rifugiarono quindi sul tetto della Commenda - vicino dove si erano incontrati. Sempre vicini vicini, scambiandosi
baci tenerissimi si addormentarono in
un idillio amoroso. Quando però Cleo
si svegliò non c’era più traccia di Rosso - «vatti a fidare di un randagio!» - e
così con un po’ di tristezza in cuore
ha preso la strada di casa, che sapeva
benissimo dove fosse. La padrona che
la attendeva vegliando da una notte e
un giorno sentì inconfondibili le sue
zampette grattare alla finestra. Una
gioia incontenibile le riempì il cuore
e presa in braccio la strinse a sé come
per non farla mai più andare via. Cleo
ora è soddisfatta e c’è da giurare che la
padrona dopo questa esperienza non
si dimenticherà mai più di coccolarla
ogni sera.

CENTRO BAR CENTRALE via 25 Aprile LE DELIZIE DELLA SICILIA p.zza
San Francesco FARMACIA ZUCCA via Roma 1 CENTRO VERDI via 25 Aprile
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 ENOTECA TARSI, via Conte Suardi 60
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 LA BOTTEGA via
Papa Giovanni XXIII
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 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
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Previsioni del tempo

L’anticiclone allontana le piogge,
ma faremo i conti con la nebbia
Ancora cieli piuttosto sgombri
da nubi e precipitazioni ridotte a
eventi sporadici e per nulla invasivi. La situazione stabile persisterà anche nelle prossime due
settimane,
contraddistinte
ancora dalla presenza di nebbie in serata e nel primo mattino, un fenomeno che potrebbe
attenuarsi giusto nella giornata odierna (giovedì 5 novembre)
quando una fiacca perturbazione
potrebbe entrare sul Nord Italia
superando la “barriera” dell’anti-

ciclone Nordafricano.
TEMPERATURE INVARIATE
Non si registreranno cambiamenti particolari rispetto alle termperature, che si manterranno stabili sui valori dei giorni appena
passati. Resta il freddo umido al
mattino nelle zone caratterizzate
dalle nebbie. I fenomeni di questo
tipo, con il cielo che si farà grigio e
con la presenza di nubi basse, saranno particolarmente intensi da
giovedì 5 novembre e nelle ore del

mattino. Senza però essere seguiti da precipitazioni di nessuna entità, con una sostanziale assenza
di piogge che si protrarrà anche
per tutta la settimana successiva, ancora caratterizzata da una
sorta di stabilità.
NESSUNA PERTURBAZIONE
Anche dal 9 al 15 novembre resterà protagonista l’anticiclone Nordafricano, che impedirà l’ingresso delle perturbazioni atlantiche.
Fino a mercoledì 11, invece, do-

vremo fare i conti con la foschia
e la nebbia fitta, che dal giorno
successivo però si attenueranno
su tutta la Val Padana. Un segnale di ciò che è previsto accada dal
punto di vista delle temperature.
CALO TERMICO DAL 10/11
La diminuzione sarà graduale,
ma piuttosto sensibile. Sull’Italia
Settentrionale, infatti, il calo sarà
nell’ordine di 3-4 gradi; un’escursione che segna l’arrivo della stagione fredda.

Piccoli annunci gratuiti
CERCO LAVORO
-Mi chiamo Natasha e cerco
lavoro come babysitter. Ho
esperienza e tanta voglia di lavorare. Tel. 329-8952283
-Assistente edile pensionato
offresi a imprese ristrutturazioni per misure, contatti con
dl e sopralluoghi in Milano e
provincia. Tel. 3476877063
-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
-Signore italiano disponibile per servizi di accompagnamento in auto, fattorino o autista. Tel. 327-7874502
-Badante
uomo
signore
53enne referenziato con esperienza ventennale assistenza
anziani cerca lavoro fisso. Gradito vitto e alloggio. Tel. 3478059496
-Cerco lavoro come colf, badante, pulizie, baby sitter part
time o anche a giornata. Tel.
327-3443612
-Sono una tata molto referenziata, mi offro per accudire
bimbi di ogni fascia di età 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

GIORNALE DI SEGRATE 		
CERCO LAVORO

VENDO

AFFITTO

GIORNALE
DI SEGRATE

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.
-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, carico fatture con pro-

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

RIVENDITORI
AUTORIZZATI

SISTEMI DI SICUREZZA PASSIVA

SERRAMENTI - ZANZARIERE - PORTE BLINDATE

gramma Zucchetti, recupero
crediti. Tel. 339-1495568
-Signora residente in zona
cerca lavoro per qualsiasi
mansione, subito disponibile. Buone referenze. Tel. 3406674106

VENDO
-Vendo divano 3/4 posti colore chiaro, molto comodo, in
perfette condizioni. Misure
211x92x92 (h). Euro 100. Tel.
333-4012430

-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
-Gomme per neve in ottimo
stato Formula Winter 225/45
R17, usate solo una stagione.
Visibili a San Felice. Tel. 3488866540
-Vendo divano letto una piazza e mezza, colore bianco, sfo-

derabile. Euro 180. Tel. 3402936524
-Da gennaio 2021 affitto camera in condivisione in Cernusco S/N, zona Tre Torri. Non
fumatori, settimana corta,
ottime referenze. Tel. 3393026072
-Vendo gomme da neve in ottimo 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. 3496905156
-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 -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
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La Spiga d’oro
BRE
DAL 5 NOVEM
NOSTRI
I
I
DISPONIBIL
TIGIANALI
R
A
I
PANETTON
TANTE
CLASSICI E IN
NTI!
IA
R
GUSTOSE VA

Panificio
Produzione propria di:
pane, focacce, crostate,
cracker, croissant, grissini,
panettoni artigianali

Via Conte Suardi, 82
Segrate Centro
Piazza dei Fiori (nuova apertura)
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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