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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!

Uffici: via Roma 20, Segrate

ANNI AZZURRI
Abbracciarsi in Rsa,
ora si potrà con
la “stanza” donata
dai pensionati Cgil
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IL CONCORSO
I Lions lanciano
“Lifebility Award”,
spazio ai progetti
per il post-Covid

 A PAGINA 8

Over 80, la Regione: vaccino
per tutti entro l’11 aprile
Restano le perplessità per i tanti disservizi, ma Ats ha presentato la bozza di un protocollo
«Il Comune ha compilato la lista dei possibili futuri centri vaccinali, c’è anche l’ex Asl»

Ci sono ancora una serie di 
disservizi, ma Regione punta 
a somministrare almeno una 
dose a tutti gli over 80 lom-
bardi che lo hanno richie-
sto entro l’11 aprile. Ats si è 
resa disponibile a condivide-
re i dati richiesti dal Comune 
e nell’ultima riunione ha pre-
sentato una bozza di piano 
complessivo. A Segrate sono 
1.053 i cittadini già sottopo-
sti anche al richiamo. Molti 
degli appuntamenti fissati di 
recente sono presso il CDI di 
via Folli a Milano. «Abbiamo 
stilato la lista di possibili fu-
turi centri vaccinali, c’è anche 
l’ex Asl», dice l’assessore Bar-
bara Bianco.  
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Nastrini colorati,
appello dei bimbi:
«Aprite le scuole»

L’INIZIATIVA HA COINVOLTO LE SCUOLE SCHWEITZER IN CENTRO E IL PLESSO DI REDECESIO

Legati alle cancellate degli istituti scolasti-
ci del Centro e di Redecesio sono compar-
si tanti nastrini colorati. Il modo scelto dai 
genitori per tornare a chiedere, insieme ai 
propri figli, di riaprire le aule. L’iniziativa 
sta riscuotendo un grande successo in Mar-
tesana. «La DaD è frustrante per gli alun-
ni, soprattutto per i più piccoli - dice Chiara 
Bottini, in prima linea a Redecesio - non de-
vono pagare loro, bisogna tutelarli». 
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Una “CasAmica”
a Lavanderie

per chi si cura...
in trasferta

IL PROGETTO

A PAGINA 2

Bomba e Covid,
disinnescarla

ora non si può:
chiesto il rinvio

INTERMODALE
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La “nuova vita”
degli immobili

confiscati
alla mafia

IL VIDEO

A PAGINA 6

Covid-19, un anno dopo
Segrate piange 118 morti

NELLA GIORNATA IN RICORDO DELLE VITTIME NUOVA CASSANESE
“Tratto rosso”, 
si attende il Tar
per il via libera
Ieri l’udienza del ricorso, ma 
intanto il Ministero fa dietro-
front sulle richieste di modifi-
ca al progetto. «Siamo ottimi-
sti, è un’opera fondamentale 
per liberare la città dal traffi-
co», dice l’assessore Di Chio. 

CITTADINI REPORTER
Mandateci foto
e segnalazioni
al 327 8989779
Una pagina dedicata a no-
tizie, foto e segnalazio-
ni di voi cittadini dai vo-
stri quartieri. Continuate 
a scriverci via WhatsApp, 
vi daremo voce!
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Canoa, Idroscalo “iridato”
IL BACINO OSPITERÀ I MONDIALI DEL 2025 

A PAGINA 9

INTERVISTA
«Io, vaccinato
con AstraZeneca
vi dico di fidarvi
della scienza»
Mattia Borsotti, docente e col-
laboratore del Giornale di Se-
grate, si è sottoposto alla vac-
cinazione con AstraZeneca. 
«Un po’ di timore c’era, penso 
sia umano - racconta - ma vac-
cinarsi è la scelta giusta verso 
gli studenti e verso se stessi. 
Ho avuto febbre e mal di testa, 
ma ora sto bene».

A PAGINA 5

Un ordigno di oltre 230 chi-
logrammi è stato ritrovato 
nel cantiere del nuovo In-
termodale. Per le operazio-
ni di disinnesco si dovranno 
evacuare 350 persone. Mi-
cheli chiederà di rinviare. 

A PAGINA 4

Nella foto, alcuni bambini 
della scuola di Redecesio 

davanti al cancello chiuso
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Produzione propria di colombe pasquali tradizionali, 
con ingredienti di qualità e ricette storiche, 

che la nostra famiglia segue da più di 50 anni.

Possibilità di spedizione in tutta Italia 

Residenza Botteghe - Milano Due - Tel. 02 26412108

Lavori finiti, 
ma il virus tiene
chiuse le porte
di Casa Mamre

APERTURA RINVIATA CAUSA COVID

Completata la ristrutturazione dell’ex 
canonica della Chiesa di Santo Stefano 
in cui è stata ricavata un’area ricettiva 
per pazienti e famiglie di ricoverati. Ma la 
pandemia ha sconvolto i programmi

C’è un altro progetto in città 
per offrire ospitalità ai pa-
renti dei pazienti ricovera-
ti in ospedale. Si tratta di Casa 
Mamre, ex canonica della Chie-
sa di Santo Stefano, trasforma-
ta in una casa per l’accoglien-
za, inaugurata ad ottobre 2019 
alla presenza dell’Arcivesco-
vo di Milano. Al momento la 
struttura è ancora vuota, alme-
no nella parte destinata ad ac-
cogliere gli ospiti. In funzione 
invece i servizi al pian terreno 
dove sono al lavoro gli sportel-
li Caritas e Acli.  Per quanto ri-
guarda il piano superiore - dove 
sono state realizzate tre stan-
ze in grado di accogliere fino a 
sette ospiti oltre a un soggior-
no e una cucina in comune - 
ci vorrà ancora un po’.  «È un 
grande progetto che abbiamo 
potuto portare a termine grazie 
alla generosità della nostra co-

Nella foto, don 
Norberto Bdigatti, 
parroco di Segrate 
Centro, di fronte 
all’ingresso dell’ex 
canonica che ospita 
“Casa Mamre”

Una “casa della salute” per ac-
cogliere i pazienti e i loro pa-
renti che devono soggiornare 
a Milano o Segrate per curar-
si. Questo il progetto che verrà 
realizzato nello stabile di via 
Cassanese, di fronte alla chie-
sa di Lavanderie, nella strut-
tura un tempo sede della Mi-
sericordia Segrate e di altre 
associazioni locali. Lo stabi-
le, che era di proprietà comu-
nale, è stato acquistato l’anno 
scorso dalla onlus CasAmica 
che nei prossimi mesi inizie-
rà i lavori per la realizzazione 
della struttura di accoglien-
za. «Si tratta di lavori molto 
importanti - spiega il diret-
tore Stefano Gastaldi - che 
comportano l’abbattimento 
dell’esistente e la costruzione 
di una nuova palazzina». Au-
menterà anche la cubatura: 
si passerà dai 900 mq attuali 
ad oltre 1.500 che con la parte 
esterna arriveranno a 3.000. 
Un piano ambizioso, per il 
quale la Onlus ha attivato una 
campagna di sms solidali: fino 
al 31 marzo con un sms o una 
chiamata da rete fissa al 45594 
sarà possibile aiutare l’asso-
ciazione a costruire la nuova 
casa. «Il progetto di Segrate 
mette a frutto i nostri 35 anni 
di esperienza nell’accoglien-
za dei malati e dei loro paren-
ti», spiega il direttore. Vengo-
no chiamati “pendolari della 
salute”, sono un esercito di un 
milione e mezzo di persone 
che ogni anno si sposta dalla 
propria città o regione, prin-
cipalmente verso il nord Ita-
lia, per ottenere cure adegua-
te. Proprio per aiutare queste 
persone a trovare un alloggio 
a prezzi abbordabili, se non, 

Lavanderie, 30 nuovi alloggi
per i “pendolari della salute”

LA STRUTTURA SORGERÀ SULLA CASSANESE: «PREVISTI UN AMBULATORIO MEDICO E UNA PALESTRA» 

in alcuni casi, a titolo gratui-
to, è nata nel 1986 “CasAmi-
ca onlus”, che attualmente 
gestisce sei strutture: quat-
tro a Milano, una a Lecco e una 
a Roma, per un totale di 186 
posti letto. La casa di Segra-
te è la prima struttura costrui-
ta dall’associazione ed è stata 
pensata per venire incontro 
alle nuove esigenze di acco-
glienza, dovute anche agli ef-

fetti della pandemia. «Prima 
di tutto non sarà più pensabile 
avere camere senza bagni pri-
vati - spiega il direttore - inol-
tre aggiungeremo soluzioni 
flessibili, come stanze comu-
nicanti per le famiglie o pic-
coli monolocali. Abbiamo poi 
previsto una palestra riabili-
tativa e un ambulatorio me-
dico, per ridurre al minimo gli 
spostamenti in ospedale per il 

paziente». La casa potrà acco-
gliere circa 60 persone al gior-
no in 30 stanze e miniappar-
tamenti distribuiti su quattro 
piani. «Al momento il proget-
to deve passare al vaglio della 
Commissione Paesaggio del 
Comune - spiega l’assessore al 
Territorio Francesco Di Chio 
- inoltre deve essere definita 
nel dettaglio la convenzione». 
Dopo questi passaggi potran-
no partire i lavori «e contiamo 
di terminare la costruzione 
nel giro di un anno e mezzo», 
confida Gastaldi. 
L’offerta sarà rivolta princi-
palmente ai pazienti in cura 
presso i vari ospedali milane-
si ed è richiesto al momen-

to della prenotazione il cer-
tificato di ricovero. Si tratta 
di adulti o bambini in cura al 
San Raffaele o in altri ospeda-
li nei reparti di oncologia, pa-
zienti affetti da malattie rare, 
o che ricevono trapianto di 
midollo osseo o terapie cel-
lulari avanzate. «Il bisogno di 
case di accoglienza continua 
a crescere – spiega Gastaldi 
- e nei pross-mi mesi potreb-
be registrare un picco lega-
to alla ripresa delle cure so-
spese a causa dell’emergenza 
Covid-19». Per soggiornare 
in una “CasAmica” viene ri-
chiesta una tariffa di 16 euro 
giornalieri a persona. «La no-
stra finalità non è speculati-

va, siamo una onlus che nasce 
con l’obiettivo di essere un 
aiuto per chi cerca accoglien-
za. Abbiamo il 30% di ospiti 
gratuiti, ci basiamo sull’aiuto 
di volontari e sulle donazioni 
dei nostri sostenitori - conti-
nua - per noi sarà fondamen-
tale anche reclutare volontari 
a Segrate così come vorremmo 
essere una risorsa per il terri-
torio. Grazie alla convenzione 
che metteremo a punto con il 
Comune, contiamo di mette-
re a disposizione delle esigen-
ze locali alcune unità abitati-
ve della nostra casa e l’utilizzo 
degli spazi comuni come la 
palestra e l’auditorium».

Laura Orsenigo

C’è il progetto di CasAmica onlus,
una palazzina di quattro piani per
accogliere pazienti degli ospedali
milanesi e i loro accompagnatori

munità», spiega don Norber-
to Brigatti, parroco di Santo 
Stefano. L’intervento, che 
ha comportato una comple-
ta ristrutturazione dell’edifi-
cio, era stato varato nel 2016 
dall’allora parroco don Ste-
fano Rocca ed è stato com-
pletato in questi mesi sotto 

la guida di don Norberto. Un 
progetto ambizioso finanzia-
to grazie a una gara di soli-
darietà che ha coinvolto cit-
tadini, enti e fondazioni. Ora 
si tratta di raccogliere i frutti 
dell’impegno di questi anni. 
«Non credo che riusciremo a 
partire prima di settembre, 

o forse anche dopo, dipende 
da come si evolverà la pande-
mia», commenta il parroco. 
A beneficiare dell’ospitali-
tà potranno essere solo colo-
ro che devono soggiornare in 
città perché accompagnato-
ri di persone che si trovano 
in ospedale. «Chiederemo un 
documento che attesti la mo-
tivazione sanitaria del viaggio 
- spiega il don - e impostere-
mo tariffe standard, a prezzi 
calmierati». Obiettivo: aiuta-
re chi deve stare per necessi-
tà lontano da casa, magari per 
lunghi periodi, e qui potrà tro-
vare non solo un letto a prezzi 
abbordabili, ma anche il con-
forto di volontari che si oc-
cuperanno dell’accoglienza, 
oltre che la compagnia di altre 
persone con cui condividere 
gli spazi e lo stesso cammino.

L.O.

Nella foto, l’edificio sulla Cassanese che ospitava la sede della 
Misericordia e di altre associazioni locali: sarà demolito per 
realizzare il nuovo palazzo (nella foto a destra il progetto)
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importanti e necessita di un 
piano complesso per la rimo-
zione e il successivo brilla-
mento. Secondo quanto emer-
so da una prima analisi della 
cabina di regia convocata dalla  
Prefettura, il raggio d’azione 
sarebbe stato quantificato in 
450 metri. Tradotto, l’evacua-
zione riguarderebbe un tota-
le di 350 residenti tra la vicina 
Tregarezzo, parte del Segrate 
Village oltre alla Mondadori 
e all’area Nord dell’Idroscalo 
per consentire agli artificie-
ri del 10° Reggimento Genio 
Guastatori di Cremona, spe-
cializzato in queste bonifiche, 

di intervenire. Un “trasloco” 
che il sindaco Micheli chiede-
rà a Palazzo Diotti di rinviare 
a emergenza sanitaria conclu-
sa dato che, ha spiegato, sa-

rebbe molto complicato eva-
cuare in sicurezza le persone 
coinvolte in piena zona rossa. 
Al momento non  c’è dun-
que una data per il disinne-
sco e il primo cittadino, dopo 
aver firmato una prima ordi-
nanza di inibizione momen-
tanea dei lavori nel cantiere, 
ha stabilito la messa in sicu-
rezza dell’area imponendo 
il divieto di ingresso - anche 
con l’ausilio di una recinzio-

ne - in un perimetro a distanza 
di 50 metri dal luogo di ritro-
vamento della bomba. L’ulti-
ma operazione di rilievo per 
lo spostamento e la distruzio-

ne di un ordigno bellico risa-
le al settembre del 2017, quan-
do fu necessaria l’evacuazione 
di 283 residenti tra San Feli-
ce e Tregarezzo per la messa 
in sicurezza di una bomba da 
500 libre (simile all’ultima ri-
trovata) nel cantiere per la 
costruzione dell’attuale Rsa 
lungo via Rivoltana. Undici 
anni fa, nel 2010, furono inve-
ce 1.200 le persone coinvolte 
per un maxi intervento di di-
sinnesco e brillamento di due 
ordigni ritrovati nel cantiere 
della Viabilità speciale tra La-
vanderie e Redecesio. 

F.V.

Teralp, bomba nel cantiere
“Rinviare l’evacuazione”  

RISALE ALLA 2ª GUERRA MONDIALE. MICHELI CHIEDE DI “CONGELARE” L’OPERAZIONE

Una bomba da 500 libbre, 
pari a circa 230 chilogram-
mi, è stata ritrovata lo scorso 
venerdì durante le operazio-
ni di scavo nel cantiere per la 
realizzazione del nuovo ter-
minal intermodale Teralp, 
a Tregarezzo. Il maxi ordi-
gno di fabbricazione ingle-
se, risale alla Seconda guerra 
mondiale quando l’area fer-
roviaria di Segrate fu pesan-
temente bombardata dagli 
Alleati, è solo l’ultimo dei re-
siduati bellici venuti alla luce 
in questi anni. Ma, rispetto ai 
più recenti ritrovamenti, quel-
lo affiorato nell’area tra Tre-
garezzo e la stazione ferro-
viaria è di dimensioni ben più 

Nuova Cassanese,
dietrofront di Roma
Ora si attende il Tar

LA PARTITA SUL “TRATTO ROSSO”

Il pronunciamento del Tar, riunitosi ieri in udienza, arriverà 
nelle prossime ore. E potrebbe mettere la parola fine, 
o rinviare per ulteriori approfondimenti, il caso legato 
al “tratto rosso” della Nuova Cassanese, il terzo lotto 
dell’opera che collegherà la futura tangenziale segratese 
dalla zona di via Giotto a Pioltello all’altezza di Cascina 
Gabbadera. «Siamo ottimisti, è un progetto fondamentale 
per liberare Segrate dal traffico e realizzare sulla Cassanese 
di oggi il nostro “km verde”», dice l’assessore al Territorio 
Francesco Di Chio. A far sperare Segrate è il dietrofront 
arrivato nelle scorse settimane dal Ministero dell’Ambiente, 
che in estate aveva chiesto importanti modifiche al tracciato 
approvato dal Cipe nel 2013 evidenziando criticità a livello 

ambientale. Una decisione 
contro cui si erano schierati 
Segrate, Westfield e Città 
metropolitana. «Si metteva a 
rischio il destino dell’intera 
opera, attesa da decenni, 
ponendo l’accento su un’area 
(il boschetto a ridosso di 
Milano Oltre) di scarsissimo 
valore, costituita per lo più 

da piante infestanti e sorta negli anni come accumulo 
di rifiuti», continua Di Chio. Una posizione, quella del 
dicastero, ribaltata con un nuovo parere che supera quelle 
criticità dando di fatto via libera all’opera contro cui resta 
però l’opposizione del Comune di Pioltello, che ne denuncia 
l’impatto negativo sul proprio territorio e chiede una 
variante entrando anch’essa nella partita di fronte alla 
giustizia amministrativa. Nel frattempo, procede a ritmi 
serrati il cantiere del “tratto giallo”, quello da via Rombon 
all’ex dogana (nella foto). Fine lavori prevista per dopo 
l’estate, anche se non è chiaro cosa accadrà: è aperta infatti 
la discussione in Comune sull’eventualità di aprire al traffico 
questo primo stralcio, che avrebbe come unico possibile 
“sfogo”, in attesa della realizzazione dei successivi lotti “blu” 
e “rosso”, l’area dell’intermodale di Redecesio.

In 350 dovranno 
spostarsi per la 
rimozione, lo stop 
del sindaco:  Molto 
complicato agire
durante questa 
fase di emergenza

Nella foto, l’area dell’intermodale di Tregarezzo dove sono in cor-
so i lavori per la costruzione del nuovo terminal. La bomba è stata 
ritrovata durante gli scavi e la zona è stata messa in sicurezza



Un tunnel gonfiabile dotato 
di una parete trasparente iso-
lante, completa di manicotti, 
per permettere il contatto fi-
sico in totale sicurezza tra gli 
ospiti della residenza per an-
ziani e i loro cari, senza rischi 
di contagio. Sarà installata e 
inaugurata domani, vener-
dì 26 marzo, la “stanza degli 
abbracci” donata dalla lega 
Spi-Cgil di Segrate-Pioltel-
lo alla Rsa San Rocco, strut-
tura che fa capo al Gruppo 
Anni Azzurri. Una testimo-
ninaza di affetto e vicinan-
za del sindacato pensiona-
ti ai nostri “nonni” ormai da 
lungo tempo tenuti a distanza 
dai propri famigliari a causa 
della pandemia. Il taglio del 
nastro della piccola struttura, 
che sarà collocata all’ester-
no della casa di riposo segra-
tese, avverrà con una piccola 
cerimonia secondo i più rigidi 
protocolli anti-contagio, alla 
presenza del direttore Andrea 
Giuliani e di alcuni rappre-
sentanti Spi-Cgil del territo-
rio e della Camera del Lavo-

ro. La Residenza San Rocco è 
infatti ormai da diverse setti-
mane Covid free (non si regi-
strano cioè casi di positività 
al virus al suo interno) e tutti 
gli ospiti e gli operatori sani-
tari che lì lavorano sono stati 

inoltre vaccinati, ma la guar-
dia resta comunque alta per 
evitare ogni possibilità di un 
ritorno del Covid tra le mura 
di via Monviso.  «Spi-Cgil ha 
avviato una campagna di do-
nazioni di “stanze degli ab-
bracci” per le Rsa e abbiamo 
pensato che sarebbe stato 
bello portarla anche a Segrate 
- dice Angelo Golin, respon-
sabile del sindacato in città - 
l’idea nasce da un documen-
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Spi-Cgil dona alla Rsa 
la “stanza degli abbracci”

L’INIZIATIVA DEL SINDACATO PENSIONATI ALLA RESIDENZA SAN  ROCCO DI ANNI AZZURRI

tario che abbiamo visto nel 
quale una nonna e una nipote 
si abbracciano grazie a una di 
queste strutture, così è stata 
contattata un’azienda specia-
lizzata per reperirle. Nelle Rsa 
ci sono i nostri anziani, perso-

ne che da molti mesi sono co-
strette a incontrare i propri 
parenti a distanza, senza pos-
sibilità di un contatto. Mi ha 
molto commosso una donna 
che dopo aver abbracciato di 
nuovo la sua mamma, sep-
pure attraverso il divisorio e i 
manicotti di sicurezza, è usci-
ta dicendo “mi è sembrato di 
tornare bambina”... siamo fe-
lici di poter dare questo con-
tributo». 

«SANITÀ TERRITORIALE,
SERVE UN CAMBIAMENTO»
Non finisce qui l’impegno 
delle leghe Spi-Cgil della 
Martesana sul fronte dell’e-
mergenza Covid. Il sindacato 
pensionati ha infatti organiz-
zato, su un territorio che va da 
Trezzo fino a Milano, una raf-
fica di iniziative di informa-
zione per accendere i rifletto-
ri sull’emergenza legata alle 
difficoltà della sanità territo-
riale messe in evidenza dalla 
pandemia. «Il varo della zona 
rossa ci ha costretti a un rin-
vio degli appuntamenti, ma 
appena sarà possibile ci sare-
mo nei mercati, con gazebo e 
anche attraverso incontri, sia 
online sia in presenza - pro-
mette Golin - ciò che è succes-
so sul territorio è vergogno-
so, a partire dalla mancanza 
di presidi sanitari per evitare 
l’intasamento dei pronti soc-
corso. A Segrate esiste un in-
tero edificio, l’ex Asl di Rova-
gnasco, che invece di essere 
attivo e pieno di medici è ad-
dirittura stato chiuso. 51 sin-
daci hanno chiesto una revi-
sione della Legge 23 che ha 
riformato il sistema sanita-
rio regionale: siamo con loro 
per chiedere che venga aperta 
una discussione per rivedere 
quelle scelte e potenziare la 
sanità territoriale lombarda». 

F.V.

Sopra, la struttura per ospiti e famiglie donata dalla Spi-Cgil 
di Lecco a una Rsa locale: a Segrate ne arriverà una identica

«Voglio tornare a scuola!». 
Avrà una decina d’anni, la 
mascherina indossata con pe-
rizia da adulto, gli occhi che 
raccontano una mancanza, 
una noia che sa di rimpianto. 
Ha appena legato il suo na-
strino di colore rosso alla can-
cellata della scuola di via delle 
Regioni a Redecesio. Già, per-
ché loro, i bimbi, si fanno sen-
tire così, a Segrate come al-
trove in questa settimana di 
zona rossa e quindi di DaD.
«Mia figlia non è una bambi-
na capricciosa o dalla lacrima 
facile, anzi - racconta Chiara 
Bottini, lei che a Redecesio è 
il riferimento di questa prote-
sta - eppure da un paio di gior-
ni, quando la sveglio piange 
disperata. Non vuole alzarsi 
dal letto, rifiuta la DaD, la lon-
tananza dai suoi compagni, i 
rumori di fondo restituiti dal 
computer, la noia che per i 
bambini, quelli più piccoli, è 
totale. E poi pensate cosa vo-
glia dire insegnare a leggere e 
scrivere in DaD... È impossi-
bile, semplicemente».
E allora ecco un modo di rac-
contarlo questo disagio, di 
farlo raccontare a loro. Un na-
strino per ogni bambino o ra-
gazzo costretto a seguire le 
lezioni da remoto. Un na-

strino colorato, con tanto di 
nome dello studente, da le-
gare al cancello della scuo-
la e lasciare lì fino a quan-
do non sarà possibile tornare 
in aula. È l’iniziativa che sta 
prendendo piede a Milano 
e nell’hinterland, specie in 
Martesana, e che a Segrate ha 
coinvolto l’Istituto Compren-
sivo Schweitzer (dalla mater-
na alle medie) e il plesso di 

Redecesio. Nell’arco di que-
sta settimana, fino a venerdì 
26 marzo, i bambini potranno 
presentarsi davanti alla pro-
pria scuola e sistemare per-
sonalmente il loro contributo 
a questa protesta “silenzio-
sa, rispettosa del distanzia-
mento sociale, ma che si vede 
e si sente”, come viene defi-
nita dagli organizzatori nel 
messaggio che, nel caso dello 

Schweitzer, è stato inoltrato 
ai genitori dallo stesso Consi-
glio di istituto. Dicevamo che 
sono molte le scuole dell’Est 
di Milano che hanno aderito, 
anche in virtù di una comu-
nione d’intenti e una sinergia 
nate mesi fa, quando ancora 
c’era Conte a Palazzo Chigi, in 
occasione di un’altra iniziati-
va legata alla richiesta di far 
tornare sui banchi gli alun-

ni delle seconde e delle terze 
medie. Nacque una chat che 
riunì una sessantina di istituti 
della zona ed è stata utilizza-
ta ora per veicolare i dettagli 
della nuova protesta. “Silen-
ziosi ma non zitti - si legge 
ancora nel testo condiviso 
dal Consiglio di istituto dello 
Schweitzer - i bambini posso-
no così reclamare il loro dirit-
to primario”. Il senso è pro-
prio quello di dare voce agli 
studenti, ai più piccoli in par-
ticolare, che stanno vivendo 
con fatica questo periodo di 
lezioni a distanza, di lonta-
nanza imposta, di vita sospe-
sa. «Ci sono le loro difficol-
tà - spiega Bottini - ma anche 
quelle dei genitori che spes-
so rischiano di pagare da un 
punto di vista lavorativo la 
necessità di seguire i figli in 
questo percorso didattico a 
distanza».
Dopo i nastri rossi legati 
agli zaini poi lasciati davan-
ti a scuola, per chiedere che 
anche in zona rossa le lezio-
ni si tenessero in presenza, ri-
chiesta disattesa dalle scelte 
della politica; ecco un nuovo 
appello, un altro modo per i 
più piccoli di dire la loro. «Vo-
glio tornare a scuola!».

Jacopo Casoni

«DaD? Vogliamo tornare in classe»
ANCHE GLI STUDENTI SEGRATESI PARTECIPANO ALLA PROTESTA CHE STA INTERESSANDO MOLTI PLESSI DEL MILANESE

Nuova iniziativa per chiedere di riaprire le scuole, con i bambini che legano un nastro colorato ai cancelli degli istituti
del Centro e di Redecesio. «Non devono essere loro a pagare il prezzo più alto, le lezioni a distanza non sono la soluzione»

Punti Fidaty
alla Caritas
per aiutare
i più bisognosi

ALL’ESSELUNGA

I punti Esselunga 
scadranno l’11 aprile. 
Ciò vuol dire che in molti 
si ritroveranno con un 
po’ di punti “avanzati” 
non spendibili in premi. 
Ecco dunque l’idea della 
Caritas delle Parrocchie 
di Redecesio e Lavanderie 
di raccogliere questi punti 
“in surplus” e convogliarli 
su un progetto concreto 
di solidarietà: acquistare 
beni di prima necessità 
da donare a famiglie 
bisognose. L’appello, 
rivolto a tutti i segratesi, 
è quello di destinare 
una parte dei propri 
punti “residui” a questa 
iniziativa, che non è 
l’unica di questo tenore. 
Anche la Lega del Cane, ad 
esempio, invita ad aiutare 
i suoi “trovatelli” proprio 
evitando di sprecare i 
propri punti Fidaty.

Qui sopra, alcuni alunni della scuola elementare di Redecesio sistemano i loro nastri
sulla cancellata di ingresso che affaccia su via delle Regioni, chiusa per la zona rossa

Segrate non dimentica
quelle 118 vite perse,
dai due nonni vigile
alla maestra Letizia

LA GIORNATA PER LE VITTIME DEL COVID

Le bandiere a mezz’asta; il sindaco, alcuni assessori, 
rappresentanti delle forze dell’ordine e della Protezione civile 
disposti sul prato davanti al municipio, distanziati e commossi. 
Anche Segrate ha voluto ricordare i propri morti, le 118 vite che 
il Covid si è portato via nell’arco di quest’anno. Lo ha fatto così e 
anche sistemando uno striscione con la scritta “Segrate vi porta 
nel cuore” sulla parte alta della facciata del Verdi (nella foto). 
Il 18 marzo tutta Italia si è fermata a ricordare chi non c’è più, 
le tante vittime del virus. Un anno dopo la colonna dei mezzi 
dell’esercito  che attraversava le strade di Bergamo, scortando 
le bare dal cimitero cittadino verso altre regioni, perché lì 
non c’era più modo di occuparsene, perché erano troppe. 
Quell’immagine resta e resterà indelebile, racconta una tragedia 

che lascia ancora attoniti, è una 
ferita che non si rimargina. E Segrate 
ha pagato un prezzo altissimo. Tra 
quelle 118 vite smarrite ci sono 
quelle di due nonni vigile, Giuseppe 
Belviso e Gianpiero Luppo. Il primo 
accoglieva i bimbi in via De Amicis 

e lì c’è una targa che lo ricorda; per Luppo il Comune vorrebbe 
fare lo stesso nei pressi della scuola di Rovagnasco. Figure che 
hanno lasciato un vuoto nel cuore dei più piccoli, orfani di quei 
nonni aggiuntivi, di quei vigili dal sorriso aperto e rassicurante. 
Così come ha lasciato una voragine la scomparsa della maestra 
Letizia, stroncata dal coronavirus a 59 anni. Gli alunni della 2ª A 
della “Fermi” la portano nel cuore, come tutto il corpo docente 
e i genitori che avevano imparato a conoscerla e apprezzarla 
nei sette anni trascorsi a Segrate. Presto le verrà intitolata la 
palestra esterna del plesso di via Modigliani, un omaggio che 
la città vuole tributarle, un ricordo doveroso. Sono tanti, 118, 
i nomi di chi non ce l’ha fatta e ciascuno porta con sè ricordi, 
tragitti interrotti, storie. La storia di Letizia Rovetta, quelle di 
Giuseppe e Gianpiero, ma anche quella di Giancarla Dalla Mora, 
detta “Carlona”, Ape d’Oro nel 2017. Se n’è andata a 90 anni, si 
è spenta all’interno della Rsa dove viveva. La conoscevano in 
tanti, per quelli della sua generazione e di quelle a ridosso era 
l’infermiera di Segrate, un punto di riferimento. Sono pezzi di 
noi che nessuno potrà dimenticare. J.C.

Domani la consegna 
del gonfiabile alla 
struttura, dove
sono tutti vaccinati 
ed è “Covid free”



GIORNALE DI SEGRATE  25 marzo 2021 // 5Attualità

Mentre continua a registrare caos e ri-
tardi la campagna vaccinale per gli over 
80 lombardi, è ripresa dal 19 marzo, con 
il via libera dell’Ema dopo i casi di trom-
bosi che avevano congelato l’utilizzo del 
siero AstraZeneca, quella riservata a in-
segnanti e personale scolastico. Tra que-
sti, anche il segratese Mattia Borsotti, 
30 anni, docente di matematica presso 
un istituto paritario milanese e giorna-
lista collaboratore del Giornale di Segra-
te. Che ha ricevuto il vaccino sviluppa-
to e prodotto dall’azienda anglo-svedese 
il 20 marzo alla Fabbrica del Vapore, uno 
degli hub predisposti dalla Regione per 
questa fase della campagna di immu-
nizzazione. «Avevo dato la mia adesione 
per la vaccinazione un paio di settima-
ne fa tramite il mio dirigente scolastico, 
so che ci sono stati alcuni problemi con 
i messaggi di convocazione ma io l’ho ri-
cevuto tramite sms e mi sono presenta-
to all’appuntamento, fissato subito dopo 
lo sblocco deliberato dalle autorità euro-
pee - spiega Borsotti - Leggo purtroppo 
ancora in questi giorni del caos per i no-
stri anziani, al contrario nel mio caso ho 
potuto osservare un’organizzazione effi-
ciente: l’esterno della struttura è presi-

diato dalla Protezione civile che gestisce 
il triage e gli ingressi, poi, una volta den-
tro, si passa all’accettazione e si attende 
il proprio turno in un grande salone, di-
stanziati di 3-4 metri gli uni dagli altri... 
dopo una decina di minuti di attesa ho ri-
cevuto l’iniezione e dopo mezz’ora in os-
servazione sono tornato a casa». Come 
sono andate le ore dopo l’inoculazione? 
«Dopo circa 8 ore ho avuto febbre alta, 
fino a 39.5, mal di testa e dolori oltre al 
fastidio al braccio... poi uno strascico du-

rato ancora un paio di giorni con febbri-
ciattola e malessere, ora sto bene. Erano 
gli effetti collaterali più comuni segnala-
ti e me li aspettavo, anche se ovviamen-
te speravo non si manifestassero - sorri-
de - nel campione di conoscenti e colleghi 
alcuni li hanno avuti, altri no». Eri preoc-
cupato dopo le notizie circolate in merito 
ai presunti rischi legati al vaccino Astra-
Zeneca? «Un po’ di timore c’era, penso 
sia umano, ma se invece che al ragio-
namento istintivo guardiamo ai nume-
ri ecco, quelli ci tranquillizzano e confer-
mano che dobbiamo fidarci della scienza 
- dice il docente - sono fortunato ad aver 
avuto la possibilità di vaccinarmi ed ero e 
sono convinto che farlo sia la cosa giusta 
verso gli altri, nel nostro caso gli studen-
ti per tornare il prima possibile a scuola 
assieme a loro, ma anche verso noi stes-
si: ho sempre rispettato le regole facen-
do come tutti molti sacrifici e spero che la 
vaccinazione ci possa far tornare a vivere 
ridandoci quelle libertà che ci sono state 
tolte dal virus nell’ultimo anno». Un au-
gurio accompagnato da uno spiraglio di 
luce che ancora loro, i numeri, ci offrono. 
«La diminuzione di contagi settimanali 
ci fa pensare che il picco sia molto vicino, 
anche se almeno fino a Pasqua aumente-
ranno i ricoveri e così purtroppo i deces-
si - spiega Borsotti, laureato in Ingegne-
ria - senza voler fare previsioni o analisi 
penso però che questa tendenza, assieme 
alle vaccinazioni, possa darci fiducia per 
guardare al futuro con più di ottimismo». 

F.V.

«Ho ricevuto AstraZeneca 
Timori? Dobbiamo fidarci
di scienziati e... numeri»

BORSOTTI, DOCENTE DI MATEMATICA E COLLABORATORE DEL GIORNALE DI SEGRATE

«Ho accusato febbre
e mal di testa, gli effetti
collaterali più comuni.
Ho fatto la cosa giusta»

Sono ancora tanti i segratesi che 
scrivono al Giornale per segnalare ri-
tardi e disguidi nella campagna vac-
cinale. C’è chi lamenta di non essere 
stato ancora contattato (vedi lettere 
a pag. 10), chi denuncia l’assegna-
zione di sedi distanti decine di chi-
lometri, chi semplicemente chiede 
di sapere perché il San Raffaele non è 
stato identificato come centro di ri-
ferimento per i segratesi. Insomma, 
anche le ultime due settimane sono 
state di passione per i nostri concit-
tadini interessati e per lo stesso Co-
mune, che queste istanze continua 
a raccogliere e a provare a gestire. 
L’assessore Bianco fa il punto, anche 
in virtù del nuovo confronto avuto 
con Ats nella giornata di lunedì, du-
rante il quale sono stati resi noti i nu-
meri della campagna vaccinale in 
città. I segratesi che hanno ricevu-
to la prima dose sono 2.020, mentre 
1.053 hanno ultimato il percorso e 
sono stati sottoposti anche al richia-
mo. «Sulla base delle segnalazio-
ni che ci arrivano dai medici e dagli 
stessi cittadini - spiega Barbara 
Bianco - scriviamo ad Ats e ad Aria. 
Molte persone negli ultimi giorni 
hanno ricevuto la convocazione in 

via Folli a Milano, presso la struttu-
ra temporanea del CDI Bionics. Una 
soluzione accettabile, visto che si 
tratta di un presidio in zona Lambra-
te. Sappiamo che all’Auxologico di 
Pioltello, invece, stanno proceden-
do soprattutto con le seconde dosi. 
Ma l’organizzazione è ancora ap-
prossimativa: arrivano sms che con-
traddicono le indicazioni ricevute 
dai nostri over 80 in occasione della 
prima iniezione, invitandoli ad an-
dare altrove rispetto al centro pres-
so il quale risulta debbano effettuare 
il richiamo. Un caos totale. Ci hanno 
assicurato che entro l’11 aprile tutti 
gli over 80 lombardi avranno ricevu-
to almeno la prima dose. Voglio cre-
dere che così sarà, quindi invito i no-
stri anziani ad avere ancora un po’ di 
pazienza. Noi li aiuteremo in caso di 
problemi legati a spostamenti diffi-
cili o convocazioni esageratamente 
lontane da Segrate, interfacciandoci 
con Regione. Ma in questo momen-
to dobbiamo tutti collaborare, se poi 
l’11 aprile ci saranno nostri over 80 
non vaccinati riprenderemo a eser-
citare una pressione feroce su chi di 
dovere».
Per quanto riguarda i... desapareci-

dos dei vaccini, i segratesi che non 
sono riusciti a rispondere alla prima 
convocazione e dovrebbero esse-
re ricontattati, solo pochi (3 o 4 sulla 
ventina individuati dal Comune) 
sono tornati in lista. Poi c’è il proble-
ma della gestione del prossimo step, 
quello che interesserà i fragili. «Stia-
mo aspettando una linea ufficiale da 
parte di Ats - attacca Bianco - anche 
perché i nostri medici ci chiedono 
lumi sul da farsi». Successivamente 
si passerà alle vaccinazioni di massa. 
«Visto il coinvolgimento di struttu-
re temporanee gestite da privati - af-
ferma l’assessore - non capisco per-

ché non si utilizzino i centri civici o 
spazi all’aperto che noi siamo pron-
ti a mettere a disposizione e sui quali 
stiamo lavorando fin dall’inizio di 
questa sfida vaccinale. Intanto, i no-
stri farmacisti hanno seguito il corso 
per poter somministrare il vaccino. 
Per quanto riguarda i medici, invece, 
Ats deve dirci come fare a risolvere le 
questioni assicurative, legate anche 
al caso AstraZeneca, che fanno sì 
che siano restii a farsi coinvolgere». 
Serve un cambio di passo, insomma, 
che ancora non c’è stato. Segnali in-
coraggianti sì, ma nessuna svolta.

Jacopo Casoni

A Segrate 3.073 vaccinati
«Ma c’è ancora troppo caos»

L’ASSESSORE BIANCO: «ORGANIZZAZIONE ANCORA APPROSSIMATIVA, SERVE UNA SVOLTA»

Sono 1.053 i nostri concittadini sottoposti 
anche al richiamo. La Regione fissa l’obiettivo:
prima dose a tutti gli over 80 entro l’11 aprile

Qui sopra, vaccinazione di un’anziana presso una delle strutture della 
Asst Melegnano e della Martesana (Foto Facebook)

Il Comune compila
la lista di possibili
sedi vaccinali: c’è
anche l’ex Asl

LA BOZZA DEL PIANO

Finalmente un documento, per 
ora in bozza, che in parte risponde 
alle tante istanze dei sindaci. Un  
testo redatto che ora passerà al 
vaglio degli stessi primi cittadini 
per eventuali modifiche prima di 
essere approvato come protocollo 
da Ats. Soprattutto, finalmente, 
la disponibilità da parte della 
stessa Ats a condividere le liste che 
contengono i dettagli della “storia 
vaccinale” di ciascun cittadino: 
data dell’appuntamento e sede 
assegnata, in primis.
Il documento sul tavolo di Micheli 
si articola in vari “specchietti” 
che specificano, per ciascuna 
fase (over 80, disabili e fragili, 
massiva) quali siano i compiti dei 
vari attori coinvolti (Comune, 
Protezione civile, Ats, medici di 
base, Asst). In più si determina quali 
siano le modalità per svolgerli, 
si definiscono le tempistiche, si 
segnalano eventuali criticità. Per 
quanto riguarda i fragili manca 
ancora una linea dettagliata: ci sono 
le raccomandazioni del Ministero, 
ma, come conferma l’assessore 
Bianco, «per chi non è sottoposto 
a terapie (qui sarà l’ospedale che 
li ha in cura a vaccinarli, ndr) non 
è chiaro come si intenda agire 
operativamente». Il Comune ha 
poi segnalato ad Ats le possibili 
sedi vaccinali per la fase massiva: 
nella lista i centri civici, la Fiera di 
Novegro e l’ex Asl di Rovagnasco.

Via Borioli, 8 - 20054 - Segrate (MI)
info@rbserramentimilano.it 

Tel. 02 26923131 Cell. 336 444776

di Mascheroni M. - Ritrovato F.
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L’INIZIATIVA DEL COMUNE PER LA GIORNATA IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA MAFIA IL 26 LA CONVENZIONE

Cinque immobili confiscati alla cri-
minalità organizzata e affidati al Co-
mune, alcuni dei quali già aperti per le 
loro nuove funzioni e altri al centro di 
progetti a finalità sociale. Ha scelto di 
celebrare così, raccontando la “nuova 
vita” di edifici tolti ai clan per diven-
tare luoghi al servizio della comuni-
tà, l’amministrazione comunale di 
Segrate. Che in occasione della 26ª 
Giornata nazionale della memoria 
e dell’impegno in ricordo delle vitti-
me innocenti delle mafie, il 21 marzo, 
ha diffuso un video girato all’inter-
no di quella che era conosciuta come 
l’area “Ex Fischer”, un sito da 20mila 
metri quadri affidato nel 2016 al Co-
mune e dal 2018 sede operativa della 
Croce Rossa provinciale. Uno spazio 
dal valore simbolico, sottratto alla 
mafia per diventare cuore pulsante 
di una macchina della solidarietà che 
assiste più di 40mila persone, ancora 
di salvezza per tante famiglie in dif-
ficoltà soprattutto nell’ultimo anno. 
«Il video è stato realizzato per mani-
festare l’adesione dell’Amministra-
zione e di tutta la cittadinanza alle 

finalità di Avviso Pubblico e di Libe-
ra, impegnate per una società senza 
mafia e corruzione e per la giustizia 
sociale, con il patrocinio di entram-
be le associazioni», ha spiegato Bar-
bara Bianco, assessore alla Cultura. 
«Croce Rossa Italiana ha da subito av-
viato una magnifica collaborazione 
non solo con il Comune ma anche con 
le realtà del territorio che si occupa-
no di assistenza e supporto alle per-
sone più fragili - ha proseguito Bianco 
- una presenza reale e un sostegno in-
sostituibile e prezioso in particolare 
in questo periodo di emergenza sani-
taria». Quello di via Morandi - un lotto 
che ospitò fino agli  anni ’90 un’azien-
da di logistica, in seguito acquisito da 
soggetti poi finiti sotto inchiesta per 

associazione mafiosa - è il più grande 
dei beni confiscati sul territorio e as-
segnati da un’Agenzia nazionale ap-
posita agli inquilini di via 1° Maggio. 
A Segrate sono altri quattro: c’è una 
villa in via Pertini, sede di una coope-
rativa che si occupa di accoglienza di 
madri e figli in situazioni di difficoltà. 
C’è poi uno spazio in via Mazzini, in 
Centro, dove pure si trovano le villet-
te abbandonate di via Gramsci per cui 
si pensa a una destinazione legata a 
progetti per il “dopo di noi”. «Ma ser-
vono fondi per una profonda riquali-
ficazione, guardiamo a bandi nazio-
nali ed europei per finalizzare questa 
idea», ammette l’assessore. Che ha 
invece annunciato una nuova desti-

nazione per altri “muri” sottratti alla 
mafia. «Un altro progetto sociale è 
connesso all’ultimo dei beni assegna-
to a Segrate – ha detto - una villetta in 
via Marmolada che ospiterà mamme 
con i loro bambini». Nel video, con 
sottofondo di J.S. Bach, nato il primo 
giorno di primavera, che nel mondo è 
la Giornata internazionale della Poe-
sia, il presidente del Consiglio comu-
nale Gianluca Poldi ha voluto rende-
re omaggio anche con questa voce 
alle persone uccise, mentre insieme 
alla musica scorrevano i loro nomi: “A 
loro e a tutte le vittime delle quali non 
abbiamo ancora notizia, va la nostra 
memoria e il nostro impegno”.

 F.V.

La “nuova vita” degli immobili
confiscati diventa un video
A Segrate sono cinque le proprietà “restituite” 
alla comunità, su tutti il capannone dell’ex 
Fischer affidato alla CRI. E c’è un progetto per 
una casa di accoglienza per mamme  e bambini

Qui sopra, il magazzino della Croce Rossa Italiana nel capannone dell’ex 
Fischer in via Morandi. In basso, l’assessore alla Cultura Barbara Bianco

Il Pd riunisce gli
iscritti, Di Chio 
verso le dimissioni
dalla segreteria
Il Pd segratese risponde alla chia-
mata di Enrico Letta. È fissato per 
venerdì 26 marzo l’appuntamen-
to per la Convenzione cittadina del 
circolo “Pertini” di via Grandi, che 
riunirà dirigenti, eletti ed iscritti - 
in modalità online - per confron-
tarsi sul “vademecum” proposto 
dal neo segretario a tutte le sezio-
ni dem che dovranno esprimersi su 
un piano di 20 punti inviando le pro-
prie proposte che, assieme a quelle 
degli iscritti di tutta Italia, saranno 
discusse dall’Assemblea naziona-
le del partito. Un’occasione per fare 

il punto dopo il 
passo indietro 
di Nicola Zinga-
retti, ma anche 
per affrontare la 
partita locale le-
gata alla segre-
teria cittadina. 
Sembra infatti 
che proprio ve-

nerdì, in occasione della riunione, 
il coordinatore del circolo France-
sco Di Chio (nella foto) - vicesinda-
co e assessore all’Urbanistica e alla 
Mobilità del Comune - presenterà 
le proprie dimissioni dal ruolo. La 
notizia, già nell’aria da alcune set-
timane, sarebbe già stata anticipa-
ta agli iscritti. Una scelta che apri-
rerebbe la strada a un cambio della 
guardia al vertice del circolo segra-
tese che Di Chio guida dal 2018.  

F.V.

Ti aspettiamo no alle ore 22:00.*

SEGRATE VIA RIVOLTANA, 64 e VIA PIAGGIO, 3
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La delusione e lo sconcerto 
per l’inserimento delle pro-
prie attività nell’elenco di 
quelle “proibite” in zona rossa. 
Ma anche la rabbia dovuta al 
fenomeno dell’abusivismo 
che mai come in questo perio-
do prende piede nel settore. 
A sfogarsi è Simona Spinel-
li, titolare del salone “Cam-
BIO di Stile” di via Gramsci, 
in Centro, chiuso da lunedì 15 
marzo in ottemperanza all’ul-
timo Dpcm che ha imposto 
di abbassare le cler a parruc-
chieri e centri estetici. «Siamo 
tornati... pericolosi - sorri-
de amaro - eravamo rimasti 
chiusi durante il lockdown del 
2020, dal 9 marzo al 18 mag-
gio, poi invece abbiamo sem-
pre lavorato secondo tutte le 
misure di sicurezza fino a set-
timana scorsa. Poi è arriva-
ta questa decisione che ci ha 
colti di sorpresa e a mio parere 
incomprensibile». Parrucchie-
ri ed estetisti erano infatti ri-
masti attivi duranti gli ultimi 
periodi in zona rossa. «Esat-
to - continua Spinelli - abbia-
mo diminuito i passaggi, lavo-
riamo solo su appuntamento e 
abbiamo investito tutti in di-
spositivi di sicurezza, sani-

Zona rossa, chiusi estetisti
e parrucchieri. «Noi a casa, 
ma gli abusivi lavorano»

LA DENUNCIA: SERVIZI A DOMICILIO VIETATI, MA TROVI GLI ANNUNCI ANCHE SUI SOCIAL

Nella foto, Simona 
Spinelli, titolare del salone 
“CamBIO di Stile” in via 
Gramsci. Parrucchieri e 
centri estetici sono chiusi 
dallo scorso lunedì 15 
marzo: lo stop durerà fino 
al 29 marzo, salvo ulteriori 
proroghe da parte del 
governo. Dopo la chiusura 
durante il lockdown della 
primavera 2020, almeno 
i primi avevano sempre 
lavorato, anche in zona 
rossa

Discariche abusive, casi... clinici
«Le fototrappole non perdonano» 

L’ASSESSORE DALERBA FA IL PUNTO DOPO IL RITROVAMENTO DI CARTELLE MEDICHE

Il “caso” delle cartelle medi-
che rinvenute in un’aiuola 
di Novegro, con dati sensibi-
li in bella vista ovviamente, 
è il più eclatante della serie. 
Multa da 400 euro, ramanzi-
na epocale e via andare. Per-
ché la guerra a chi abbando-
na rifiuti sul suolo pubblico, 
pesando a livello economi-
co oltre che ambientale sulla 
collettività, è a tutto campo. 
«Con le fototrappole stiamo 
ottenendo ottimi risultati - 
certifica l’assessore all’Am-
biente, Damiano Dalerba - il 

ritmo è di almeno un “blitz” a 
settimana. Ci sono dei punti 
di scarico... atipici, dove in-
tervieni una volta e il feno-

meno non si replica perché 
“sconsigliato” il colpevole la 
storia finisce lì; poi ci sono si-
tuazioni... standard, per così 
dire, dove le violazioni sono 
consuete a prescindere dai 
nostri interventi e quindi ab-
biamo rintracciato e punito 
più responsabili».
Segrate non farà più sconti, 
assicura l’assessore. Che poi 
sottolinea come, fototrap-
pole a parte, sia spesso faci-
le rintracciare i “mandanti” 
delle discariche abusive, pro-
prio in virtù di rifiuti... griffa-

ti, dalle cartelle cliniche ai ri-
cordi di famiglia. «Quando si 
affidano a estranei i propri 
rifiuti, magari per svuotare 
un box o una cantina, è sem-
pre bene verificarne il cor-
retto smaltimento - avverte 
Dalerba - per non parlare del 
fatto che è possibile in modo 
molto semplice chiamare 
Amsa per prenotarne il riti-
ro direttamente sotto casa. 
Serve perseguire chi spopr-
ca, ma anche fare cultura per 
evitare che tutto questo con-
tinui».

Qui sopra, i documenti abbandonati ritrovati in via Foscolo. 
A sinistra, l’assessore all’Ambiente Damiano Dalerba

Latitante tenta un furto
Arrestato dai carabinieri
È stato notato e poi fermato mentre tentava un furto presso 
uno degli esercizi dell’area commerciale di via Lambretta, a 
Lavanderie. E non era nuovo a questo tipo di “attività”. A finire 
in manette è stato un 40enne, cittadino rumeno, identificato 
e poi arrestato lo scorso lunedì dai carabinieri della Stazione 
di Segrate. Una volta preso in consegna dai militari, l’uomo ha 
dichiarato di non aver con sè alcun documento. Attraverso le 
foto segnalatiche, però, è stato possibile non soltanto risalire 
all’identità dell’uomo ma anche verificare che su di lui pendeva 
un ordine di cattura perché già condannato in via definitiva per 
molteplici reati contro il patrimonio. Il 40enne è stato quindi 
trasferito al carcere di San Vittore.

SU DI LUI C’ERA UN ORDINE DI CATTURA

Caccia ai cartelli abusivi
sulle strade provinciali
Città metropolitana apre la caccia alla pubblicità abusiva 
lungo le strade provinciali. Ci sono anche i tratti segratesi di 
Cassanese e Rivoltana - le due grandi arterie che tagliano al 
centro e a sud la città - nella lista dei luoghi da ripulire, stilata 
sulla base delle segnalazioni giunte dalle amministrazioni 
locali nel 2020. La campagna, denominata “11 strade”, è partita 
nei giorni scorsi e consiste in una serie di interventi finalizzati 
alla rimozione dei cartelli pubblicitari abusivi installati lungo le 
strade, che deturpano l’ambiente oltre a fare concorrenza sleale 
a chi invece dispone i propri annunci negli spazi autorizzati 
pagando le tasse dovute.  “Questo intervento, del quale sono 
già stati informati i Comuni e le associazioni di categoria 
interessate, è indispensabile al fine di ripristinare le condizioni 
di sicurezza e di decoro delle rete stradale provinciale”, 
spiega Città metropolitana. Oltre a Cassanese e Rivoltana, la 
campagna toccherà, tra le altre, Paullese, Binasca, Cerca. 

AL VIA LA CAMPAGNA “11 STRADE”

Finto danno all’auto, 
ma l’86enne non ci casca
Stava percorrendo la Cassanese, lo scorso sabato, quando ha 
sentito un colpo sulla fiancata dell’auto. La signora Adriana, 86 
anni, era  da sola e quando una vettura si è accostata facendole 
segno di accostare, ha pensato fosse la cosa giusta da fare, per 
capire cosa fosse successo. Una volta uscita ha constatato un 
segno lungo tutta la fiancata, mentre l’altro automobilista le 
mostrava il danno sulla propria vettura, attribuendole la colpa. 
«Mi ha detto che non poteva fare la constatazione amichevole – 
ci ha raccontato la signora, residente a Segrate – e che potevamo 
risolvere la faccenda se gli avessi dato 300 euro. Quando gli 
ho detto che non li avevo, mi ha chiesto di chiamare mio figlio 
e farmeli portare. Io però ho sentito ‘puzza di bruciato’ e l’ho 
invitato a seguirmi dal mio carrozziere. Ma appena sono partita 
lui si è dileguato». A quel punto l’amara scoperta: il segno sulla 
carrozzeria era solo vernice, per fortuna rimovibile. L’ennesimo 
trucco insomma escogitato da malintenzionati per estorcere 
soldi a ignari automobilisti.  «Ho voluto raccontare la mia 
disavventura al Giornale di Segrate – chiosa la signora – in modo 
da mettere in guardia i segratesi, soprattutto gli anziani che 
vengono spesso purtroppo presi di mira…».

TENTATA TRUFFA SULLA CASSANESE

ficazioni e anche formazio-
ne per noi e per i dipendenti. 
Davvero non si capisce la lo-
gica di questa scelta, posto 
che ad esempio i supermerca-
ti ormai da mesi non attuano 
più alcun controllo sul nume-
ro di accessi né che effettiva-
mente entri solo una perso-
na per famiglia come previsto. 
Ora restiamo chiusi fino al 29 
marzo, poi vedremo che cosa 
deciderà di fare il governo». Le 
serrande abbassate dei salo-
ni, inoltre, hanno aperto pra-
terie per parrucchieri ed este-
tisti abusivi, improvvisati o di 

lungo corso, pronti a rispon-
dere alle esigenze di clienti 
in cerca di una piega o di una 
manicure in questo periodo di 
chiusura dei propri professio-
nisti di fiducia. «L’abusivismo 
c’è sempre stato in questo tipo 
di attività - precisa la parruc-
chiera segratese, che si uni-
sce al coro di Confartigianato 
e CNA, che hanno organizzato 
sit-in di protesta in varie parti 
d’Italia - ma è chiaro che in 
questo contesto assume tutta 
un’altra rilevanza... si trat-
ta ovviamente di concorren-
za sleale nei confronti di chi 

è in regola e rispetta le chiu-
sure imposte dalla legge, ma 
anche di un rischio sanitario 
dato che ci sono persone che 
stanno lavorando a domici-
lio senza rispettare alcun pro-
tocollo di sicurezza anti-Co-
vid, cosa che noi siamo tenuti 
a fare con molta attenzione». 
Un vero e proprio mercato pa-
rallelo, che in qualche caso è 
uscito dal “passaparola” pro-
muovendosi alla luce del sole. 
«È la goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso, per quanto mi 
riguarda - spiega Spinelli - du-
rante il primo lockdown non 
era così evidente, forse anche 
per i maggiori timori sul con-
tagio, ora si leggono quotidia-
namente annunci sui social, 
nei gruppi cittadini, di perso-
ne che offronto tagli, pieghe, 
colorazioni o trattamenti a 
domicilio, in un caso ho letto 
addirittura specificare “anche 
in zona rossa”». La richiesta? 
Più controlli per arginare il fe-
nomeno. «È importante moni-
torare queste situazioni di il-
legalità, soprattutto ora che 
tutti stiamo facendo grandi 
sacrifici per affrontare questa 
terza ondata».

F.V.
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C’è stato il “dopoguerra”, ci 
sarà il “post-Covid”. Lo scor-
cio sul futuro è più che mai 
complicato da scrutare, ha li-
neamenti di difficile inter-
pretazione. Ma guai a lascia-
re che possano delinearsi in 
autonomia, senza che l’etica 
abbia uno spazio, meglio un 
ruolo, centrale. Ecco perché 
il consueto appuntamento 
con “Lifebilty Award”, giunto 
all’undicesima edizione, as-
sume un significato ulteriore. 
«L’idea è sempre quella di dif-
fondere appunto il concetto 
di etica soprattutto tra i gio-
vani - ribadisce il responsa-
bile del concorso indetto dal 
Lions Club, Enzo Taranto - 
Ci sembrava logico affronta-
re il tema Covid proponendo 
la duplice chiave di lettura: 
quella sanitaria e quella lega-
ta alla ripresa economica».
Da 12 anni il Lions Club tra-
mite questo premio (sul sito 
www.lifebilityaward.com tutti 
i dettagli del concorso e dei 
progetti presentati) aiuta gio-
vani con borse di studio, stage 
con prospettive di assunzio-

ne, sostegni alle start-up. Sta-
volta l’idea è stata quella di 
aprire i propri confini genera-
zionali agli over 30, confron-
tandosi con un’urgenza che 
ridefinisce gli scenari abitua-
li. «Stavolta ci è parso chia-
ro che fosse importante dare 
spazio anche a progetti già 
pronti, concreti - spiega Ta-
ranto - Quindi ai “senior” ga-
rantiamo un premio in dena-
ro cospicuo (20mila euro per 
ciascuna categoria) oltre a un 
supporto per emergere e la vi-
sibilità che possiamo garan-
tire con i nostri canali. Poi, 
certo, restano le idee dei gio-
vani, ai quali assicuriamo un 

contributo in denaro (5mila 
euro) ma anche un servizio 
di tutoring per crescere e un 
viaggio a Bruxelles, nel cuore 
di quell’Europa che è il loro 
orizzonte per trovare spazio».
Negli anni di vita, il “Lifebi-
lity Award” ha visto la candi-
datura di oltre 1.200 giovani, 
un totale di 870 progetti («la 
tendenza è quella di presen-
tare lavori individuali, ma noi 
spingiamo molto per la crea-
zione di gruppi di lavoro in-
terdisciplinari», spiega Ta-
ranto)  con una sessantina 
di premiati. Tra questi, c’è il 

«fiore all’occhiello», lo defi-
nisce così. Nel 2016 a essere 
selezionato è stato il brescia-
no Cristian Fracassi, lui che la 
scorsa primavera propose la 
modifica che trasformò una 
maschera da sub in un casco 
CPAP per le terapie intensi-
ve, quando la materia prima... 
originale scarseggiava a dir 
poco.  In India ha salvato 
tante vite, ha vinto il Premio 
Madre Teresa di Calcutta. È 
servito ovunque in quei gior-
ni. Etica, dicevamo. Qui siamo 
al trionfo dell’etica.

J.C.

I Lions e il post-Covid,
una... finestra sul futuro

L’11ª EDIZIONE DEL CONCORSO “LIFEBILITY AWARD” GUARDA ALLA RIPARTENZA

C’è anche un premio per i “senior”, tra
salute e ripresa. Sulle orme di Fracassi
e della sua maschera diventata CPAP

Sopra, Enzo Taranto del Lions Club premia gli studenti del Ma-
chiavelli nel 2017; a sinistra, Cristian Fracassi, vincitore del “Li-
febility Award” del 2016 e creatore della maschera-CPAP

Incontri con gli Autori,
arriva (online) Ciabatti
Torna l’appuntamento (online) con la letteratura e con gli 
scrittori. E ancora una volta a varcare “virtualmente” le porte 
della Biblioteca è un big  del panorama editoriale italiano. Giovedì 
25 marzo alle 18, per la rassegna “Incontri d’Autore”, Teresa 
Ciabatti presenterà ai lettori segratesi il romanzo “Sembrava 
bellezza”, tra i dodici titoli candidati al Premio Strega 2021. 
“Nel libro si ritrova la voce inconfondibile dell’autrice e i temi 
che ricorrono in tutta la sua produzione letteraria - spiegano i 
responsabili della Biblioteca comunale - l’adolescenza e il rifiuto 
del proprio corpo, speculari alle insicurezze e paure della mezza 
età, un microcosmo di relazioni che mostrano in piccolo come 
funziona la società. E poi la bellezza come ideale impossibile, 
incarnato da una donna senza età rimasta imprigionata in una 
vita per sempre giovane e senza memoria dopo aver subito danni 
cerebrali”. Nata e cresciuta a Orbetello, Teresa Ciabatti collabora 
con il Correre della Sera e ha publbicato i romanzi “Il mio paradiso 
è deserto”, “Tuttissanti”, “Matrigna”. Con il libro “La più amata” è 
stata finalista al premio Strega nel 2017. 

LA CANDIDATA AL “PREMIO STREGA”

MI2 fa 50 anni, un tour 
botanico per celebrarla
Un tour botanico virtuale alla scoperta delle piante più 
belle di Milano2. Questo il progetto che sta portando avanti 
l’Associazione Amici del Laghetto in occasione dei 50 anni del 
quartiere. «Non potendo organizzare niente in presenza vista 
la pandemia - spiega il presidente Julien Buratto - abbiamo 
pensato di realizzare in video un percorso attraverso alcune delle 
essenze più interessanti di Milano2 facendoci accompagnare 
da due guide esperte, Paolo Ceretti e Riccardo Fantacci, autori 
di un libro proprio sul patrimonio botanico di Milano2». Il video 
sarà online (sul sito dell’associazione e sulla pagina Facebook) 
a partire da metà aprile e offrirà la possibilità di passeggiare 
sulle sponde del laghetto e sui vialetti del quartiere scoprendo, 
attraverso le parole delle guide, le curiosità e le bellezze che 
offre il patrimonio arboreo del quartiere, a partire dalle prime 
spettacolari fioriture primaverili.

L’INIZIATIVA DEGLI “AMICI DEL LAGHETTO”
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Borruso a bersaglio:
oro a squadre con gli
“Arcieri del Roccolo”
nei Nazionali indoor

IL TIRO CON L’ARCO PARLA SEGRATESE

Un successo condiviso come l’anno scorso, dopo l’acuto 
individuale del 2019 conquistato con la “maglia” di 
Novegro. Il segratese Arcangelo Borruso si conferma ai 
vertici del tiro con l’arco italiano e si mette al collo la 
medaglia del metallo più pregiato ai Nazionali indoor di 
Rimini, che si sono conclusi il 14 marzo nello scenario 
della Fiera della città romagnola. Il nostro concittadino, 
ora portacolori degli “Arcieri del Roccolo” di Canegrate, 
insieme ai sodali Massimiliano Marinelli e Luigi 
Dragoni, ha fatto centro per il secondo anno consecutivo 
sbaragliando la concorrenza. Alla squadra di Borruso&C. 
è andato il titolo nazionale nella categoria “Compound 
Senior”, un bis che ha il sapore del dominio più che della 
semplice conferma. Già, perché ormai per Borruso il podio 
più alto è un’abitudine. Lui che a iniziato a scoccare frecce 
nel 2008, mica da piccolo visto che ora di anni ne ha quasi 
50. Lui che le medaglie le custodisce in un armadio, mica in 
bacheca. Però ne fa collezione, quello sì.

Sopra (da sinistra) Massimiliano Marinelli, Arcangelo 
Borruso e Luigi Dragoni. Sono il trio della società di
Canegrate che porta al collo l’oro a squadre 2021

L’Idroscalo di Milano ospite-
rà i Campionati del Mondo di 
canoa velocità e paracanoa 
2025. Il Board dell’Internatio-
nal Canoe Federation, riunito-
si venerdì 12 marzo in via tele-
matica, ha giudicato vincente 
la candidatura italiana asse-
gnando l’organizzazione della 
rassegna iridata al bacino me-
neghino. Battuta la concor-
renza delle altre tre candidate: 
Montemor o Velho (Portogal-
lo), Poznan (Polonia) e Plovdiv 
(Bulgaria). A dieci anni di di-
stanza dall’ultimo Mondia-
le ospitato nel 2015 proprio a 
Milano e a novant’anni dalla 
prima gara internazionale 
svoltasi nelle acque dell’Idro-
scalo, la Federazione Italia-
na Canoa Kayak torna al cen-
tro della scena internazionale 
anche del punto di vista or-
ganizzativo. Diversi i punti di 
forza della candidatura ita-
liana riconosciuti dai mem-
bri dell’ICF: le caratteristiche 
tecniche del bacino che ga-
rantiscono condizioni di gara 
uguali per tutti i concorrenti e 
la totale assenza di onde, una 
collocazione logistica eccel-
lente per trasporti e alloggio, 

ma soprattutto la possibilità 
unica di ospitare l’evento iri-
dato in un palcoscenico d’ec-
cezione come Milano. “Sono 
davvero orgogliosa - commen-
ta la vicesindaca di Città me-
tropolitana, Arianna Censi - 
Questa assegnazione certifica 
il buon lavoro fatto negli ulti-
mi anni per rilanciare il Parco, 
confermandone la vocazione 
di teatro di grandi eventi spor-
tivi”. “È un successo ottenu-
to con il gioco di squadra - dice 
il presidente della Federazio-
ne italiana canoa e kayak, Lu-
ciano Buonfiglio - Un sentito 
ringraziamento al presiden-
te del Comitato Organizzato-
re Marco Francioso e a quel-
lo dell’Idroscalo Club Adriano 
Alessandrini. Con questi play-
er sicuramente i Mondiali del 
2025 saranno un successo che 
vedrà la canoa italiana e Mi-
lano ancora una volta prota-
gonisti. Il giusto prologo per 
le Olimpiadi del 2026. Dedico 
questa vittoria a tutti i canoi-
sti italiani che con il loro im-
pegno quotidiano non smet-
tono mai di pagaiare, colpo su 
colpo, verso traguardi sempre 
più ambiziosi”.

L’Idroscalo è... mondiale:
la canoa ripartirà da qui
Censi: «Tanto orgoglio»

BATTUTA LA CONCORRENZA, LA KERMESSE IRIDATA DEL 2025 SARÀ “SEGRATESE”

Cus Milano fa il pieno
tra le pagaie lombarde

18 MEDAGLIE E SETTE SONO D’ORO

Una domenica fatta di acqua increspata dalle prue e di scie 
che hanno solcato il bacino dell’Idroscalo, quella datata 
21 marzo. Il CUS Milano ha infatti organizzato (e vissuto 
da protagonista assoluto) la gara regionale di fondo. 
Ventisette le società partecipanti, per un totale di oltre 
400 atleti suddivisi nelle varie categorie. In acqua sono 
scese le imbarcazioni a uno, due e quattro posti, con il CUS 
Milano che ha conquistato ben 18 medaglie (7 d’oro, 6 
d’argento e 5 di bronzo) oltre a portare... a riva un evento 
perfetto dal punto di vista organizzativo.

Podi e medaglie con un sapore 
tutto particolare, quelli con-
quistati dalle atlete di Nuovo 
Incontro domenica 21 marzo 
a Loano alla seconda prova 
valida per le qualificazio-
ni ai Campionati nazionali di 
Acrogym. Le giovanissime se-
gratese sono infatti tornate a 
gareggiare dopo un lunghissi-
mo stop delle manifestazioni 
dovuto alla pandemia e, in un 
palasport blindato dalle misu-
re di sicurezza anti contagio, 

hanno sbaragliato la concor-
renza portando a casa un oro 
e un bronzo. A finire sul podio 
le coppie formate da Virginia 
Desii e Camilla Zinesi, in gara 
nella categoria L2 Open, e da 
Monica Mocci e Sara La Rocca, 
bronzo nella stessa catego-
ria. Ottimo piazzamento, tra 
le Allieve L2, è arrivato anche 
per le altre due ginnaste se-
gratesi in gara, Anna Cerni-
gliaro ed Emma Rimini, classe 
2011, la più piccola del grup-
po. «Hanno gareggiato in un 
clima surreale e in una pale-
stra completamente vuota a 

parte giuria e allenatori, ma 
sono rimaste concentrate ese-
guendo alla perfezione i loro 
esercizi - spiega Lilli Forte, 
presidente di Nuovo Incon-
tro - è stato un anno difficile e 
questo risultato premia l’im-
pegno delle ragazze». La ma-
nifestazione si è tenuta se-
condo tutti i protocolli Covid 
previsti dalla FIG (Federazio-
ne italiana ginnastica) e le at-
lete hanno potuto partecipa-
re essendo una competizione 
agonistica di interesse nazio-
nale.

F.V.

Acrogym, tornano le
gare (e le medaglie)
«Grande emozione»

PRIMA GARA NELL’ERA COVID PER ASD NUOVO INCONTRO

Qui sopra, da sinistra, Monica Mocci e Sara La Rocca, terze 
classificate nella categoria L2 Open, e Virginia Desii e Camilla  
Zinesi, oro nella stessa categoria. In basso, da sinistra, Anna 
Cernigliaro e Emma Rimini, ben posizionate tra le Allieve L2

Quattro podi per 
le atlete segratesi, 
in trasferta a Loano
per i Campionati
nazionali della FGI
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CITTADINIREPORTER
FOTO, NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI VOSTRI QUARTIERI 327 8989779

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

Cialde di caffè,
perché non
differenziarle
in discarica?

VILLAGGIO- Una scia di 
vestiti lì a bordo strada, su via 
Pamperdù in pieno Villaggio 
Ambrosiano. Andrea li 
ha notati e fotografati, 
senza aggiungere nulla 
all’istantanea quantomeno 
curiosa. Sembra ci siano 
cravatte e altri indumenti, 
forse abbandonati da un 
novello Pollicino o magari... 
scivolati fuori da una valigia 
“smarrita” e finita in quella 
stradina chissà come. Di certo 
la scena è piuttosto bizzarra. 
Almeno quanto il gusto 
(rivedibile) del proprietario 
dei vestiti... variopinti.

Via Pamperdù,
il mistero della
scia di vestiti
a bordo strada

“Si sono dimenticati di noi, aiutateci”
I nostri anziani in attesa del vaccino
SEGRATE - “Sono Giovanni Rodinò, 
ho 85 anni e abito a Milano2. Da un 
mese mi sono registrato sul portale 
di Regione Lombardia per il vaccino. 
Dopo un sms nel quale mi si chiedeva di 
attendere, più nessuna notizia. Si sono 
forse dimenticati di noi? C’è qualcuno a 
Segrate che ci possa aiutare?”.
“Siamo una coppia di 84 e 82 anni - ci 
scrive invece Giorgio Servadio -
Abbiamo fatto la registrazione
per la vaccinazione presso una farmacia 

il 16 febbraio. Non riusciamo ad avere 
notizie. Potete aiutarci?”.
Sono due lettere dello stesso tenore, che 
certificano dubbi e ansie di chi vorrebbe 
vaccinarsi contro il Covid e si sente 
dimenticato. L’assessore Bianco (articolo 
a pag. 5) ha confermato che la Regione ha 
assicurato che tutti gli over 80 che lo hanno 
richiesto riceveranno almeno la prima 
dose entro l’11 aprile.
“Ho 85 anni e sono cardiopatica - scrive 
Adele Oriani - Vorrei sapere se quanto 

riportato dal Giornale del 25 febbraio 
rispetto alle vaccinazioni al San Raffaele 
sia stata una barzelletta oppure una 
dichiarazione del sindaco. È una 
vergogna”.
Gentile Adele, non solo Micheli aveva 
assicurato che l’ospedale sarebbe 
diventato un centro vaccinale, ma 
abbiamo contattato anche il Gruppo San 
Donato prima di scrivere l’articolo al quale 
fa riferimento. Non è accaduto, ma questo 
dipende da Ats e dalle sue scelte.

Ricordatevi del Giardino Megalizzi
LAVANDERIE -Teresio Bianchessi ci invia l’istantanea qui a fianco 
accompagnata da una sua definizione decisamente sintetica, “misero”, 
riferita all’ingresso del Giardino Megalizzi. Ci sono il cartello pendente, le 
assi cadute da quella sorta di varco improvvisato, un verde... diversamente 
rigoglioso. Per non parlare  dell’accesso “oscurato” dalle auto in sosta 
in mancanza di dissuasori. Inutile ricordare il percorso “urbanistico” di 
quello spazio verde accanto alla rotonda dell’aeroplanino e intitolato 
al collega Megalizzi, destinato a ospitare un supermercato e negozi poi 
finiti all’imbocco del Centroparco a Lavanderie. Inaugurato alla presenza 
di Pisapia, di Maria Elena Boschi, della famiglia del giornalista vittima 
dell’attentato di Strasburgo del 14 dicembre 2018. In attesa che “cresca” 
e assuma presto i lineamenti di un vero giardino, servirebbero già ora più 
cura e attenzione. 

RUGACESIO - A contattarci 
è stato Giovanni, un 
lettore che si è soffermato 
sull’articolo dedicato al 
punto di raccolta delle 
cialde del caffè usate presso 
la Galleria Borromea di 
Peschiera sul Giornale 
dell’11 marzo. «Perché non 
prevederne uno a Segrate? 
Magari nella ricicleria di 
Rugacesio - scrive - In via 
Olgettina c’è, ma è riservato 
ai milanesi». Una proposta 
sensata, della quale diamo 
conto con piacere: del resto, 
meno indifferenziata è un 
obiettivo di tutti. 

In pieno centro storico di Segrate, in via Achille Grandi 28, 
la Società Cooperativa Edificatrice Segratese noleggia due 
ampi saloni ottimi per Assemblee (qui si tengono oggi il 
43% di tutte le Assemblee Condominiali della città con 109 
condomini già clienti), Riunioni (presso di noi hanno già 
sede diverse Associazioni: Juventus Club, Inter Club, Napo-
li Club, Veloclub Segrate, Biliardo all’italiana Segrate, Football 
Club Segrate e Enalcaccia Segrate), Convegni e Seminari. 

La location è comoda sia per la sua posizione strategica nel 
centro della città, sia per la vicinanza di un ampio parcheg-
gio (quello del mercato di Via de Amicis) raggiungibile in 2 
minuti attraverso un comodo passaggio pedonale. Nei salo-
ni sono a disposizione tavoli e un ampio numero di sedie. Nel 
salone da 70 posti sono inoltre disponibili un frigorifero e il 
pannello e il supporto per il videoproiettore (non incluso). 

È disponibile un collegamento wifi aperto e all’interno del 
cortile, proprio sopra ai saloni, è poi presente la Birreria 
all’aperto del “Circolino1964” un ottimo punto di appoggio 
per tutti i pre e post riunione!

Il noleggio di ogni salone costa 90 euro (iva inclu-
sa, pagamento anticipato solo con bonifico) e si 
possono verificare le disponibilità e prenotare in 
autonomia dal proprio computer o smartphone a 

questi indirizzi web: 
-https://salariunionisegrate70posti.youcanbook.me/

- https://salariunionisegrate50posti.youcanbook.me/

Per ogni informazione scrivete una mail all’indirizzo di 
posta:  ilcircolino64@gmail.com o contattateci via WhatsApp 
o sms al numero: 327-898 9779

Cerchi spazio per assemblee, 
riunioni o convegni? Abbiamo 
i MIGLIORI SALONI di Segrate

IN VIA GRANDI 28, IN PIENO CENTRO, DUE LOCALI POLIFUNZIONALI

Qui sopra, da sinistra: il salone da 50 posti (ridotti a 16 in periodo Covid), sulla destra quello da 70 
(ridotti a 20 in periodo Covid). Entrambi sono dotabili di collegamento wi-fi e videoproiettore

LOCALI IGIENIZZATI E SANIFICATI PRIMA E DOPO OGNI RIUNIONE!

Pc, tablet e smartphone
per chi ne ha bisogno
Anche Segrate è protagonista del progetto “RiavviaMi” 
dell’azienda Lenovo, attraverso cui i cittadini e le aziende 
possono donare PC e tablet Lenovo e smartphone Motorola che 
non utilizzano più alle famiglie bisognose. Un modo concreto 
per aiutare chi si ritrova in carenza di tecnologia per far fronte a 
smartworking e DaD per uno o più figli contemporaneamente. 
I volontari prenderanno in carico il dispositivo, ne 
organizzeranno il ritiro e Lenovo invierà al donatore un buono 
sconto del 15% sull’acquisto di prodotti Lenovo e Motorola, 
oltre a un codice attraverso il quale sarà possibile tracciare il 
percorso di riuso nella pagina dedicata sul sito al quale bisogna 
registrarsi per aderire al progetto. I prodotti saranno sanificati 
e ricondizionati, pronti per essere donati. “RiavviaMi” è in 
collaborazione con il Comune di Milano, Città metropolitana, 
l’Associazione Energie Sociali Jesurum e il Comune di Segrate. Si 
prevede di raccogliere fino a 5.000 dispositivi.

“RIAVVIAMI” DI LENOVO SBARCA IN CITTÀ

Friem, tre generazioni
che valgono un premio
Una storia di successo, che attraversa tre generazioni e a ogni 
passaggio di consegne fa registrare una crescita, soprattutto dal 
punto di vista dell’innovazione. Ed è infatti in questa categoria 
del premio “Di padre in figlio”, promosso dalla Luic Business 

School, che la Friem di Segrate 
ha trionfato nell’edizione di 
quest’anno. Una storia che inizia 
nel 1950 con Angelo Pagliai, che 
prosegue con i figli Marco e Orietta 
e che ora vede i nipoti Lorenzo e 
Fabrizio Carnelli ricoprire ruoli 
manageriali di primo piano. 
L’azienda che produce convertitori 
energetici e ha la propria sede in via 

Edison a Lavanderie era già finita sul Giornale di Segrate, in pieno 
lockdown, per la scelta di garantire il 100% degli stipendi ai suoi 
87 dipendenti, mettendo di tasca propria quanto necessario a 
colmare l’ammanco legato all’utilizzo della cassa integrazione in 
quei mesi nei quali lo stabilimento era stato costretto a chiudere 
i battenti. Un gesto importante, così come lo è questo premio che 
certifica la capacità della Friem di consolidarsi e crescere ancora. 

ALLA LIUC BUSINESS SCHOOL
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Dopo l’ondata di freddo dei gior-
ni scorsi, sono previsti fino al 2 
aprile bel tempo e un brusco ri-
alzo termico, tanto che le tem-

perature massime si porteran-
no ovunque, dopo il 28 marzo, 
tra 15 e 20 gradi (con un pro-
babile calo tra il 3 e il 6 apri-

le). Ma ecco invece un quadro 
sintetico su come potrebbe es-
sere il mese di aprile. È prevista 
un’insistente presenza dell’alta 
pressione sull’Italia, con l’Anti-
ciclone delle Azzorre e l’Antici-

clone Nord-Africano a spartir-
si la “preda” tenendo  lontane 
sia le piovose perturbazioni at-
lantiche sia le fredde corren-
ti provenienti dal Nord Europa e 
spingendo al contempo correnti 
calde fin sul nostro Paese. 
Quindi che mese di aprile dob-
biamo attenderci? Lo scena-
rio più probabile è quello in cui 
le temperature medie del mese 
faranno registrare valori al di 
sopra della norma: insomma, 
un mese relativamente caldo, 

in cui il tempo camminerà spes-
so un passo avanti al calendario 
regalandoci giornate tipiche di 
maggio. Alle temperature oltre 
la norma contribuirà molto pro-
babilmente il bel tempo. Si pro-
spetta infatti un mese piutto-
sto asciutto al Centro e Sud, con 
meno piogge rispetto alle medie 
del periodo, mentre al Nord sarà 
un aprile normalmente piovo-
so e addirittura, in alcune zone, 
con piogge superiori alle medie 
mensili. Le nevicate, fatta ecce-

zione per quelle a quote eleva-
te, saranno invece praticamente 
assenti. Potrebbe quindi rivelar-
si un aprile molto simile a quel-
lo dello scorso anno, che in molte 
zone d’Italia risultò asciutto 
e insolitamente caldo.  È bene 
chiarire che si tratta di proiezio-
ni stagionali e, per quanto quello 
descritto sia lo scenario più pro-
babile fra i tanti possibili, il suo 
livello di affidabilità rimane ine-
vitabilmente non molto alto.

METEOGIULIACCI.IT Previsioni del tempo

Gli anticicloni allontanano il freddo
Ad aprile un... anticipo di maggio

Rubriche

Direttore responsabile
Federico Viganò

Redazione
Jacopo Casoni, Laura 

Orsenigo, Mattia Borsotti, 
Alessandro Gasparini

Editore e proprietario: 
Società Cooperativa 

Edificatrice Segratese

via Grandi 28, Segrate (MI)
P.IVA/C.F. 03265770150

CdA: Carluccio Nichetti 
(Presidente), Valeria Testa, 
Pietro G. Aurecchia, Renato 
Poli, Damiano G. Dalerba 

(autosospeso), Alessandro 
Pignataro (autosospeso), 

Angelo Vivio

Stampa
TIPRE Srl 

via Canton Santo, 5
Borsano di Busto Arsizio (VA)

Distribuzione
CSD Srls

Sede legale e operativa
Via Grandi 28, Segrate (MI)

Tel: 327-8989779 Mail: 
redazione@giornaledisegrate.it

Sito Internet: 
www.giornaledisegrate.it

Testata registrata presso 
il Tribunale di Milano, 

aut. n. 208 - 11 luglio 2018

Chiuso in redazione 
il 24/3/2021 alle 21.00

GIORNALE
DI SEGRATE

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

Via XXV Aprile 23, Segrate

PER APPUNTAMENTI:
Telefono 02 26922322 
Cellulare 333 9142156
Facebook @OtticaPally

IL NEGOZIO È APERTO REGOLARMENTE 
DAL MARTEDÌ AL SABATO, ORARIO 

DI APERTURA: 9.00-12-30 / 16.00-19.00

L’INGRESSO AL NEGOZIO AVVIENE 
IN MODALITÀ CONTINGENTATA 

PREFERIBILMENTE SU APPUNTAMENTO

SIAMO DISPONIBILI PER CONSEGNE 
A DOMICILIO A SEGRATE DI LENTI 

A CONTATTO E LIQUIDI MANUTENZIONE

Centro specializzato 
lenti progressive Zeiss

www.dentistasegrate.it

Centro odontoprotesico Porro-Artusa

VUOI TORNARE 
A SORRIDERE  
COME UN TEMPO?

PUOI, IN 24 ORE
con l’implantologia
a carico immediato

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

Studio e Laboratorio:
Via Radaelli 9, Segrate
Tel. 02 26920710
info@dentistasegrate.it

Convenzionato con:
Fondo Est, Fasdac

Dentalcare, ONEnet 
Unisalute

porroartusa_implantologia.indd   1 12/01/20   18:15

-Cerco lavoro come colf o per 
cura anziani. Ho 20 anni di 
esperienza e ottime referenze. 
Tel. 327-9462451
-Cerco lavoro, ho esperienza 
pluriennale nel settore logi-
stica. Tel. 320-2305320
-Signora con documenti cerca 
lavoro come pulizia baby sit-
ter o per pulizia uffici. Buona 
esperienza di cucito. Tel. 333-
7690248
-Insegnante materie umani-
stiche impartisce lezioni e si 
offre come aiuto compiti per 
i più piccoli. Studio, San Feli-
ce Nona strada oppure a do-
micilio (automunita). In orari 
serali o week end. Tel. 340-
5988960
-Residente a Segrate, cerco la-
voro come aiutante in cucina. 
Tel. 371-1613200
-Laureata in lingue e lettera-
ture straniere abilitata all’in-
segnamento, con attestato di 
bilinguismo a livello di lau-
rea (italiano/tedesco), lunga 
esperienza in Italia e all’este-
ro, disponibile per lezioni pri-
vate anche a domicilio oppu-
re online sia di tedesco che di 
italiano per stranieri. Tel. 335-
347587
-Stiro al mio domicilio con ri-
tiro e consegna a casa del ri-
chiedente il giorno successivo. 
Abito a Milano2. Tel. 339-
1253248
-Collaboratrice domestica, 20 
anni di esperienza, si offre per 
la cura di anziani. Disponibi-
le per convivenza presso l’abi-

tazione dell’assistito, 7 giorni 
su 7. Ottime referenze, anche a 
Segrate. Tel. 380-2309580

-Vendo vogatore rower a pi-
stoni, posizionabile in verti-
cale per risparmio di spazio a 
Euro 130,00, visibile a San Fe-
lice. Tel. 348-8866540
-Vendo letto con contenitore 
misura 200×140 completo di 
materasso. Tel. 329-0654755
-Vendo quadro “paesag-
gio campestre innevato”, cm 
62x52, di Gino Romiti con cor-

nice coeva. Euro 1.350. Tel. 
348-7839561
-Per amatori vendesi macchi-
na da scrivere Olivetti, dop-
pio carrello, euro 50. Tel. 335-
464655
-Vendo orologio da polso au-
tomatico Seiko 5, nessun graf-
fio, con datario e quadran-
te stupendo fluorescente al 
buio. Euro 80 trattabili. Tel. 
333-4012430
-Vendo letto ortopedico mo-
torizzato con materasso anti 
decubito di Marca Wimed. Ot-
time condizioni, euro 600. Tel. 
339-1379962

-Vendo letto Ikea Malm 
140×200 e materasso Ikea 
Hyllestad stesse dimensioni. 
Anno 2019. Tel. 329-0654755
-Vendo alzaruota per moto 
inox, regolabile e con ruote. 
Praticamente nuovo per non 
utilizzo. Disponibile a Segra-
te. Euro 50. Tel. 339-8260844
-Vendo scatola completa 
treno Marklin, con locomo-
tiva e 4 vagoni, integro e mai 
usato. Tel. 334-1072720
-Vendo bicicletta da corsa in 
buono stato. Tel. 331-1630703
-Vendo lavamoquette Roto-
wash che dosa il liquido e poi 

lo raccoglie . Buone condizio-
ni. Disponibile a Segrate, foto 
su richiesta. Euro 80. Tel. 339-
8260844
-Vendo smartphone Asus 
Zenfone selfie-pro acquistato 
a dicembre 2018. Ottime con-
dizioni, prezzo 95 euro. Tel. 
346-3650384
-Vendo a euro 150,00, ma trat-
tabili decespugliatore styler 
340, 52 cc, 3hp, molto effica-
ce, con chiave candela, lama 
per grossi arbusti, pettorina 
per ottima presa. Tenuto con 
molta cura. Tel. 333-4012430
-Campomarino lido (cb-Mo-
lise) affittasi appartamen-
to in residence recintato con 
posto auto, vicino al mare, 
con TV, lavatrice, aria condi-
zionata e ombrellone e sdraio 
per la spiaggia libera. Tel. 340-
7753345
-Vendo frigorifero con conge-
latore Ignis usato pochissimo, 
litri 187 (40 litri il congelato-
re) ad euro 110 trattabili. Ri-
tiro in Segrate Tel. 333-40124 
30
-Vendo box a Rovagnasco, 16 
mq, si parcheggia comoda-
mente una monovolume. Foto 
su richiesta. Tel. 340-6880818
-Vendo culla “Next to me 
Magic” della Chicco mai uti-
lizzata, euro 135. Tel. 340-
5013503 

-Regalo due casse acusti-
che Toshiba SSV 17 e lettore 
dvd Amstrad D410. Tel. 339-
3662870

 GIORNALE DI SEGRATE   MODULO ANNUNCI
CERCO LAVORO VENDO AFFITTO OFFRO LAVORO CERCO

Nome........................................................... Cognome..................................................................................

Indirizzo......................................................................................... Comune.................................................

Telefono............................................ Mail......................................................................................................

Testo annuncio..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
Il modulo, compilato in tutte le sue parti, può essere consegnato presso il Cir-
colo 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 fotogra-
to 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

VENDO

Piccoli annunci gratuiti

ALTRO
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