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Vaccini, al Parco Esposizioni
un hub da 4.000 dosi al giorno
Il polo fieristico di Novegro scelto dalla Regione come centro massivo per l’est milanese
Dal 20 aprile saranno operative 10 linee gestite dal Gruppo ospedaliero San Donato

Il commissario Bertolaso ha 
optato per ampi spazi e hub 
territoriali, così la scelta è ca-
duta anche sul polo fieristico 
di Novegro. Gestione affida-
ta al Gruppo San Donato, 10 
linee vaccinali per comincia-
re da incrementare fino a 30 
a pieno regime, 4mila dosi al 
giorno come capacità di som-
ministrazione. «Arriveremo 
organizzati al 20 aprile - dice 
l’assessore Barbara Bian-
co - servono volontari e un 
piano per la viabilità nell’a-
rea durante i mesi di campa-
gna massiva». Intanto, ancora 
caos per gli over 80: un boo-
merang i Vax-days voluti da 
Moratti.
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La campanella
suona per tremila
alunni segratesi

RIAPERTE LE SCUOLE

La prima campanella ha suonato ieri, mer-
coledì 7 aprile. Era dal 5 marzo, dopo l’or-
dinanza regionale che ha chiuso i plessi, 
che le scuole di ogni grado sono state co-
strette alla DaD. «La riapertura è un segna-
le incoraggiante per il futuro», ha com-
mentato l’assessore Guido Bellatorre. Ma 
il sollievo è condiviso da genitori e perso-
nale scolastico: «C’è bisogno di fare lezio-
ne in presenza».
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RELambro al via,
piantumazioni

in zona Idroscalo
E poi... ForestaMI

I PROGETTI
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Video dei Robin
per dire che

l’autismo non c’è
solo il 2 aprile

L’INIZIATIVA
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A Lavanderie
si “riscopre”
il Subbuteo:

c’è anche il Club
 

CURIOSITÀ
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L’omaggio alla maestra
stroncata dal Covid-19

PALESTRA INTITOLATA A LETIZIA ROVETTA 

Dopo due mesi di siccità,
un week-end... bagnato

TORNA LA PIOGGIA TRA IL 10 E IL 13 APRILE

A PAGINA 15

L’EVOLUZIONE
Positivi in calo
anche in città
Zona arancione,
ora è possibile
Il sindaco Micheli ha certifi-
cato che i casi attualmente at-
tivi in città sono 167, solo due 
settimane fa erano 219. Rt re-
gionale sotto quota 1, Fon-
tana in pressing sul governo 
per far... cambiare colore alla 
Lombardia già da lunedì 12 
aprile. Altri tre decessi a Se-
grate, in totale sono 126.

A PAGINA 3

L’associazione segratese ha 
pubblicato un filmato nel 
quale compaiono 60 amici. 
«Una riflessione in occasio-
ne della Giornata mondia-
le, in attesa di inaugurare la 
nostra mostra fotografica».

A PAGINA 4

Qui sopra, rientro a scuola per alcuni bambini della materna “Girasole”, in Centro
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BCC Milano fa parte 
del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, 
il terzo Gruppo Bancario italiano.

Fino al 15 maggio 2021  
ti riserviamo un’offerta promozionale unica e vantaggiosa!
Prendi appuntamento presso la FILIALE DI SEGRATE in via I Maggio, 10 
telefono: 02 26.95.11.99  |  e-mail: filiale_segrate@bccmilano.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali e per quanto non espressamente indicato, si rimanda ai fogli informativi e/o alla documentazione
contrattuale disponibili presso le filiali della Banca.
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Il padiglione principale del Parco 
Esposizioni di Novegro sarà un gran-
de hub vaccinale. La conferma de-
finitiva è arrivata ieri, mercole-
dì 7 aprile, con il supercommissario 
Guido Bertolaso che ha rotto gli in-
dugi e ha svolto un sopralluogo nella 
struttura, sdoganandone la pros-
sima apertura. La campagna mas-
siva prenderà il via il 13 aprile, ma 
Novegro aprirà i battenti una set-
timana dopo, il 20. A gestirlo sarà il 
Gruppo San Donato, che si occupe-
rà di reperire il personale sanitario 
necessario a garantire l’immedia-
ta attivazione di 10 linee vaccinali 
che in seguito verranno incremen-
tate fino a un massimo di 30 a pieno 
regime. L’obiettivo è somministra-
re 4mila dosi giornaliere, vaccinan-
do dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Il 
periodo di operatività previsto è ap-
punto dal 20 aprile al 15 luglio, data 
nella quale si prevede di ultimare la 
campagna nel suo complesso, sem-
pre che vengano rispettate le conse-
gne dei vaccini come calendarizza-
te e ipotizzate in fase di stesura del 
piano. «Questa svolta - spiega l’as-
sessore alla Salute, Barbara Bian-
co - porterà alla chiusura di altri cen-

tri nelle vicinanze della nostra città, 
penso all’Auxologico di Pioltello, al 
San Raffaele e al presidio di via Folli 
a Milano approntato dal CDI. L’idea è 
appunto quella di privilegiare un’or-
ganizzazione basata sui grandi hub 
territoriali e per quanto riguarda il 
Sud-Est di Milano dovrebbero esse-
re la Fiera di Novegro e l’ex Filanda a 
Cernusco». Ovviamente si sta già la-
vorando per farsi trovare pronti alla 
sfida, perché l’afflusso imponente 
di... vaccinandi è una partita tutta 
da gestire. «Il Comune dovrà adope-
rarsi per rintracciare volontari - con-
ferma Bianco - che dovranno esse-
re tutti già vaccinati. Ci rivolgeremo 
alla Protezione civile, ma anche alle 
associazioni che operano nei presidi 
ospedalieri come Aido, Avo e le altre. 
Poi c’è la questione legata all’acces-
so all’area e alla viabilità nella zona, 
perché stiamo parlando di un volu-
me di traffico davvero imponente. 
La nostra polizia locale dovrà esse-
re supportata da pattuglie di Mila-
no oppure di altri Comuni dell’Ad-
da Martesana in virtù dell’accordo 
già in essere per condividere sforzi 
straordinari come quello che ci at-
tende».  Dopo sopralluoghi di vari 

La Regione punta su Segrate:
a Novegro un hub vaccinale

DAL 20 APRILE AL PARCO ESPOSIZIONI UN CENTRO MASSIVO GESTITO DAL GRUPPO SAN DONATO 

Ieri la conferma, con tanto di sopralluogo del 
commissario Bertolaso: il polo fieristico
avrà una capacità di 4.000 dosi giornaliere

Nella foto, l’interno del padiglione centrale del Parco 
Esposizioni Novegro, storico polo fieristico cittadino. Saranno 

predisposte qui le dieci linee per le vaccinazioni gestite 
dal Gruppo ospedaliero San Donato

Sarà possibile vaccinarsi 
anche nelle farmacie di Se-
grate. In tutte quelle comuna-
li e anche presso la Farmacia 
Zucca, l’unica delle quattro 
private che finora ha aderito 
alla campagna promossa a li-
vello nazionale. 
Grazie a un accordo siglato il 
29 marzo tra governo, Regio-
ni e associazioni di categoria, 
è infatti stato dato il via libe-
ra alle somministrazioni del 
vaccino anti-Covid 19 anche 
nelle farmacie italiane da 
parte degli stessi farmacisti. 
Chi voleva aderire doveva 
dare la propria disponibilità 
entro ieri, mercoledì 7 aprile, 
e nella nostra città l’appello 
è stato raccolto sia da Segra-
te Servizi, la società che gesti-
sce le quattro farmacie comu-
nali, sia dalla Farmacia Zucca 
in Centro.
«Abbiamo dato la nostra 
completa disponibilità a som-
ministrare i vaccini - com-
menta Giacomo Gianfran-
co D’Amato, amministratore 
unico di Segrate Servizi - I no-
stri farmacisti sono pronti per 

essere chiamati a seguire il 
corso dell’Istituto Superiore 
di Sanità per avere l’abilita-
zione a vaccinare e confidia-
mo di poterlo fare e comple-
tare nei prossimi giorni. Da 
parte nostra, grazie alla col-
laborazione con il Comune, 
abbiamo già gli spazi idonei 
dove poterli inoculare, sfrut-
tando l’esperienza organiz-
zativa maturata con l’esecu-
zione dei tamponi». Dal 26 
gennaio infatti, a Cascina Ovi 
e nel centro civico di Rede-
cesio, Segrate Servizi offre la 
possibilità di sottoporsi a test 
antigenici rapidi per la ricer-
ca degli anticorpi. «Un servi-
zio che è stato molto utilizza-
to - commenta D’Amato - Fino 
ad ora abbiamo eseguito oltre 
mille tamponi». Per prenotar-
si occorre chiamare il numero 
393.8568843 dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9 alle 12.30: il 
test viene eseguito dal lune-
dì al venerdì dalle 13 alle 15 
al prezzo di 25 euro per i se-
gratesi. «Il dato interessante 
è che tra tutti i tamponi fatti 
abbiamo rilevato una percen-

Anti-Covid in farmacia
«A Segrate siamo pronti»

SARA ZUCCA: «NOI SIAMO GIÀ ABILITATI, DOVREMMO UTILIZZARE JOHNSON & JOHNSON» 

tuale di positivi di circa il 3% 
- commenta D’Amato - quindi 
sotto la media nazionale».
Diversa l’esperienza ripor-
tata da un’altra realtà locale, 
la Farmacia Zucca, che offre 
i test per accertare il conta-
gio da Covid sia in farma-
cia, sia a domicilio (in que-
sto caso potendo scegliere 
tra rapidi, molecolari e sie-
rologici). «Andando a casa 
dei clienti, veniamo chiama-
ti soprattutto da persone sin-
tomatiche - spiega la titola-
re Sara Zucca - e proprio per 
questo motivo abbiamo rile-
vato fino ad ora un’alta per-
centuale di positivi». Anche 

la Farmacia Zucca ha rispo-
sto positivamente alla cam-
pagna vaccinale dando la pro-
pria disponibilità. «Noi siamo 
prontissimi - commenta Sara 
Zucca - siamo già abilita-
ti come farmacisti-vaccina-
tori grazie ai corsi che abbia-
mo fatto l’anno scorso. Ora 
aspettiamo solo la chiamata 
per le ore di pratica vaccinale 
rese obbligatorie dall’accor-
do Stato-Regioni e ovviamen-
te aspettiamo le dosi di vac-
cino... Quello che sappiamo 
è che dovrebbero fornirci il 
siero di Johnson & Johnson, 
perché non necessita di ri-
chiamo ed è distribuito mo-
nodose, rendendo quindi più 
semplici lo stoccaggio e la 
somministrazione». Anco-
ra però non c’è nessuna in-
dicazione sulle modalità di 
prenotazione, che comun-
que, secondo quanto stabi-
lito dall’accordo, dovrà  se-
guire i criteri di priorità per 
la popolazione, quelli detta-
ti dalle fasce d’età come da 
piano vaccinale già reso noto 
da Regione Lombardia. Nes-
suna certezza nemmeno sulle 
date di inizio, legate all’an-
damento degli approvvigio-
namenti. Su questo fronte, in 
Italia la prima consegna del 
siero americano è attesa per il 
20 aprile.

L.O.

Sopra, Giacomo Gianfranco 
D’Amato, dallo scorso 
dicembre amministratore 
unico di Segrate Servizi 

I quattro presidi comunali stanno 
formando il proprio personale. 
Il numero uno D’Amato: «Sfrutteremo
l’esperienza maturata con i tamponi»

Casi in calo a Segrate, 
passati da 219 a 167.
Zona arancione vicina,
Rt lombardo sotto l’1

ALTRI TRE DECESSI IN CITTÀ, 126 IN TOTALE

Finalmente arriva il segnale tanto atteso, quello del calo 
dei segratesi attualmente positivi. A certificarlo è stato lo 
stesso sindaco Micheli a mezzo Facebook, comunicando che i 
concittadini alle prese con il virus sono 167 e ricordando che 
appena due settimane fa erano 219. Una buona notizia che 
fa il paio con il dato degli isolamenti fiduciari (65) anch’essi 
in diminuzione. La Lombardia resta comunque in zona rossa 
almeno fino a domenica prossima, ma gli ultimi spifferi raccolti 
proprio mentre scriviamo danno per probabile il passaggio 
in zona arancione da sancire in sede di cabina di regia fissata 
come sempre per venerdì. Se la situazione delle terapie 
intensive resta preoccupante se non drammatica (c’è ancora il 
60% dei letti occupati da pazienti Covid, a fronte di una soglia 
critica fissata al 30%) e i casi ogni 100mila abitanti sono scesi 
sotto i 250 (limite che sancisce automaticamente la zona rossa) 
soprattutto in virtù dei pochi tamponi processati nel periodo 
delle festività pasquali, l’Rt è decisamente incoraggiante. Il 
dato recita 0,98, sotto quota 1 e quindi promettente rispetto 
all’evoluzione della situazione pandemica. Il governatore 
Fontana è in pressing da giorni per ottenere il... trasferimento 
in zona arancione, un’attenuazione cromatica che potrebbe 
anche agevolare quel piano di riaperture anticipate al 20 aprile 
che lo stesso premier Draghi starebbe vagliando, sempre 
che i numeri del contagio lo consentano. «I numeri della 
nostra regione stanno migliorando - ha detto il presidente 
lombardo - e, se continuerà così, spero che venerdì prossimo 
si possa chiedere di tornare arancioni. Non posso dare la 
certezza, ma da questo osservatorio la situazione dal punto 
di vista epidemiologico sta migliorando». Lo “sbarco” in 
zona arancione, ricordiamolo, prevede oltre all’apertura di 
tutti i negozi (fatte salve le restrizioni nella ristorazione) 
la possibilità di muoversi nel proprio Comune senza 
autocertificazione e scuole in presenza fino alla terza media 
e almeno al 50% per le superiori. Dal sindaco Micheli, in calce 
al dato in calo dei contagi e dei segratesi ancora in isolamento 
fiduciario, arriva l’appello a non abbassare la guardia, anche 
perché negli ultimi giorni altri tre concittadini hanno pagato il 
prezzo più alto alla pandemia, con il numero delle vittime del 
Covid in città che ha raggiunto quota 126. 

soggetti, non solo del Gruppo San 
Donato al quale è stata affidata la ge-
stione del polo segratese, dopo set-
timane di riflessione da parte della 
task force di Bertolaso è arrivata la 
svolta tanto attesa.

ANCORA CAOS PER GLI OVER 80
Nel frattempo, tiene banco l’enne-
simo scivolone di Regione Lombar-
dia rispetto alla vaccinazione dei 
grandi anziani. L’annuncio di Le-
tizia Moratti di due week-end (lo 
scorso e il prossimo del 10-11 apri-
le) nei quali gli over 80 ancora in at-
tesa della prima dose avrebbero po-

tuto recarsi in un centro vicino a casa 
senza appuntamento, ha provocato 
ulteriore caos. All’ex Filanda di Cer-
nusco alle 10 di mattina di mercole-
dì 7 aprile erano già una cinquantina 
gli anziani in coda che sostenevano 
di aver diritto al vaccino, al grido di 
“l’ha detto la Moratti”. Il tutto per 
la rabbia dell’assessore e del sinda-
co della cittadina dell’hinterland. 
Anche perché in molti centri le dosi 
vaccinali sono contingentate e con-
tate, in ragione delle prenotazioni 
alle quali la stessa sede deve far fron-
te. «Era facilmente intuibile come 
sarebbe finita - sospira Bianco - sia 

per la penuria di vaccini  che per il fatto 
di dover gestire in maniera efficiente i 
kit, evitando di aprirli senza la certez-
za di esaurire le dosi presenti. C’era già 
stato un caos infinito con le prenotazio-
ni, figurarsi senza...». Per correre ai ri-
pari il portale di Poste Italiane dovrebbe 
aprire nei prossimi giorni una sezione 
dedicata agli over 80 che non sono stati 
ancora contattati, per consentire loro di 
riprenotarsi scegliendo giorno, fascia 
oraria e sede vaccinale come sta acca-
dendo per i cittadini tra i 75 e i 79 anni. 
Dal domani, 9 aprile, i fragili e i rispet-
tivi caregiver (due per gli adulti e quat-
tro per i minorenni) potranno prenota-
re l’appuntamento.
Un altro dato, uno dei pochi che siamo 
riusciti a intercettare, parla di una coda 
di mille anziani allettati o comunque 
impossibilitati a raggiungere sedi vac-
cinali in totale autonomia nell’area 
della Martesana. Peccato che tra Usca 
(quattro quelle operative, ndr) e medi-
ci disponibili, la “capacità” vaccinale 
al momento è di 30-40 inoculazioni al 
giorno. Anche qui servirà una soluzione 
alternativa alla richiesta di pazienza... 
Intanto, da via 1° Maggio fanno sapere 
che dall’inizio della campagna vaccina-
le sono 32 le persone che hanno richie-
sto e ottenuto ausilio per raggiungere i 
centri, trasportati dai mezzi della Croce 
Verde. Certo è che in questa fase dedi-
cata agli over 70 le cose stanno funzio-
nando, dopo la sostituzione di Aria con 
Poste nella gestione delle prenotazio-
ni. Molti segratesi hanno potuto opta-
re per Cernusco, senza più ricevere con-
vocazioni a distanza siderale da casa 
propria. «Rimane un grosso rammari-
co - ribadisce l’assessore Bianco - que-
sta efficienza sarebbe servita prima, per 
i grandi anziani. E sarebbe bastato poco. 
Perché non si è agito di conseguenza?». 
Aspettando Novegro, questa resta la 
domanda.

Jacopo Casoni
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La palestra della scuola di via 
Modigliani intitolata alla ma-
estra Letizia Rovetta, porta-
ta via dal Covid-19 alla fine di 
marzo dello scorso anno nel 
pieno della prima, dramma-
tica ondata della pandemia. 
Hanno scelto di ricordarla 
così, con una targa con inci-
so il suo nome e un pensiero 
a lei dedicato (“A Letizia, ma-
estra che ha sempre sorriso ai 
nostri bambini con le labbra, 
con gli occhi, con il cuore”), 
l’Amministrazione comu-
nale e l’Istituto Schweitzer, 
dove l’insegnante ha lavora-
to per sette anni come docen-
te di matematica dopo esser-
si trasferita da una scuola di 
Pioltello. La cerimonia di in-
titolazione si è svolta mer-
coledì 31 marzo, alla presen-
za del marito e dei famigliari 
della maestra Letizia Rovet-
ta, e ha visto la partecipazio-

ne del sindaco Paolo Miche-
li, dell’assessore alla Scuola 
Guido Bellatorre, di Giuliana 
Borgnino, preside dell’Istitu-
to comprensivo Schweitzer 
(di cui fa parte la “Fermi” di 
via Modigliani), con le colle-
ghe e colleghi docenti della 
scuole e di don Norberto Bri-
gatti in rappresentanza della 
Caritas a cui la scuola ha do-
nato un contributo per i bam-
bini bisognosi. La scomparsa 
improvvisa della maestra Le-
tizia a causa delle complican-

“Palestra Letizia”, così la 
scuola ricorda la maestra
portata via dal Covid-19

L’INTITOLAZIONE ALLA “FERMI” DI VIA MODIGLIANI, DOVE INSEGNAVA

Il Comune e l’Istituto Schweitzer hanno
dedicato alla docente, scomparsa nel  
marzo 2020, l’edificio di via Modigliani

ze del Covid-19 aveva molto 
scosso le famiglie dell’Istitu-
to e tutta la comunità segra-
tese. «La maestra Letizia era 
una persona allegra e sola-
re, un’insegnante d’oro che 
amava i nostri bambini e li ha 
fatti crescere con la sua con-
tagiosa voglia di vivere, la sua 
creatività e la sua pazienza – 
ha detto il sindaco Paolo Mi-
cheli – un anno fa il Covid ce 
l’ha portata via, lei e prima 

ancora il suo papà: una trage-
dia che ci ha lasciato un’ango-
scia e un vuoto dentro e che 
ha privato i bambini e le bam-
bine della 2A, oggi 3A, della 
loro cara maestra. I suoi alun-
ni le hanno dedicato affettuo-
si e commoventi ricordi: sei la 
maestra più brava del mondo! 
Per questo abbiamo deciso di 
intitolarle con una targa la 
palestra della sua scuola».

F.V.

Qui sopra, la scopertura della targa in via Modigliani: 
da sinistra la dirigente scolastica Giuliana Borgnigno, il 
sindaco Paolo Micheli e Luciana Rovetta, sorella di Letizia

Attualità

RELambro, si parte
4.500 piante come
“antipasto” verde 
del piano ForestaMI

PIANTUMAZIONE IN ZONA IDROSCALO

Un’oasi verde di 21 ettari di alta valenza ecologica al confine 
con Peschiera Borromeo, in cui saranno piantumati 3 mila 
nuovi alberi e 1.500 arbusti. Sarà completato entro l’estate 
l’intervento di forestazione finanziato dalla Fondazione 
Cariplo con 250 mila euro e inserito nel più ampio progetto 
“RELambro SE” che coinvolge anche Segrate che ha messo 
a disposizione il terreno tra Circonvallazione Idroscalo 

e via Gaber. Si chiamerà 
“Parco Natura” la nuova 
area, di cui si prenderà cura 
fino all’attecchimento 
delle piante, senza 
costi per il Comune, un 
operatore privato. «Un 
intervento straordinario 
di rimboschimento 
di un’area in passato 
interessata da propositi 
d’urbanizzazione», spiega 
Francesco Di Chio, 
assessore al Territorio. 
Che è al lavoro anche per 
avviare l’iter di ForestaMI, 

il progetto  lanciato dal sindaco milanese Beppe Sala cui 
Segrate ha da subito aderito. Il piano prevede l’arrivo di 
37mila alberi ed è già iniziato in maggioranza il confronto 
per definire una mappa delle future piantumazioni e le 
aree da destinare allo scopo. Un puzzle complesso, anche 
perché il Comune - che già sconta i noti problemi di bilancio 
legati al predissesto - dovrà occuparsi della gestione e 
della manutezione del copioso verde in arrivo. Per questo 
in via 1° Maggio si starebbe ragionando anche su progetti 
che coinvolgano nella partita privati e associazioni. La 
palla sarà comunque in mano al Consiglio comunale, che 
affronterà il tema nei prossimi mesi. 

Sopra, alcuni degli alberi già
piantumati nella grande area
che costeggia via Gaber
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Sono oltre 3 mila gli studenti se-
gratesi che ieri, mercoledì 7 apri-
le, sono tornati sui banchi di scuola 
dopo oltre un mese di chiusura im-
posta dall’Ordinanza Regionale del 
4 marzo. Dal giorno dopo erano re-
stati a casa i bambini di materne ed 
elementari, oltre ai ragazzi di medie 
e superiori, mentre dal 15 marzo si 
erano chiusi i cancelli per i piccoli dei 
nidi. A rientrare in classe ieri, seppu-
re la Lombardia sia ancora in zona 
rossa, sono stati i bimbi dei nidi e gli 
alunni fino alla prima media. Que-
sta l’indicazione nel decreto aprile 
del Governo Draghi che ha riaperto 
le porte delle scuole - anche se non 
ancora per tutti - conforta-
to dai dati sulle vaccinazio-
ni del personale scolasti-
co. A Segrate la campanella 
(quella... vera) è suonata per 
2.947 bambini di materne, 
elementari e medie, mentre 
sono 192 i piccoli che hanno 
ripreso a frequentare i nidi 
comunali e convenzionati. 
Ieri fuori dalle scuole si re-
spirava un’aria di festa, occhi 
sorridenti dietro le masche-
rine, dei bambini e dei ge-
nitori. «Altro che caffè dopo 
la campanella, c’è chi avreb-
be stappato una bottiglia di 
champagne questa matti-
na – commenta sorridendo 
Cristina Modica, presiden-
te dell’Associazione Genito-
ri di Milano2 - scherzi a parte 
è stato un mese molto duro 
per tutti, genitori e bambini, 
e siamo veramente contenti 
che si possa tornare in clas-
se, abbiamo lottato per que-
sto. La Dad non è scuola ed è 
tanto più difficile e faticosa 

tanto più sono piccoli i bambini. Ho 
raccolto gli sfoghi di molte mamme 
che non riuscivano a convincere i 
bambini a collegarsi, oppure a mo-
strarsi nella videocamera, o a inte-
ragire. E tutti abbiamo dovuto fare 
i salti mortali per conciliare smart 
working, Dad e compiti…  speriamo 
davvero che sia stata l’ultima volta». 
«Senz’altro questa riapertura è un 
segnale incoraggiante per il futuro 
– commenta Guido Bellatorre, as-
sessore alla Scuola - attendevamo 
questo momento e siamo felici per i 
nostri ragazzi, perché possono rial-
lacciare le relazioni con i compagni 
e con i docenti in presenza, aspet-
to fondamentale per la loro cresci-
ta». Da ieri la scuola ha ripreso se-
condo l’orario usuale, con il tempo 
pieno e il servizio mensa subito ga-
rantito. Permangono le misure di 
sicurezza già in essere prima della 
chiusura: obbligo dell’uso della ma-
scherina anche seduti al banco, in-
gressi e uscite differenziate per evi-
tare assembramenti, mantenimento 
della “bolla classe”, igienizzazione 

In tremila rientrano in classe
in città: «La DaD non è scuola»

IERI SONO TORNATI SUI BANCHI GLI ALUNNI DI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE OLTRE AI PICCOLI DEGLI ASILI NIDO

«Un sollievo - dice Cristina Modica, presidente 
dell’Associazione genitori Sabin - la didattica 
a distanza problema per bambini e famiglie».
«La riapertura è un segnale incoraggiante per 
il futuro», secondo l’assessore Guido Bellatorre

Qui sopra, primo giorno di apertura della scuola primaria Sabin di Milano2. 
A sinistra, la “corsa” di alcuni bambini all’ingresso della materna “Girasole”

frequente delle mani e arieggiamen-
to dei locali. Tramontata l’ipotesi di 
test salivari a tappeto per gli studen-
ti come in un primo momento pro-
posto dal Ministro dell’Istruzione, 
se non in alcuni Comuni (come Bol-
late, dove scoppiò il primo focolaio 
della variante inglese) oggetto di un 
piano sperimentale in accordo con 
l’Università Statale. «I dati, come ri-
porta lo studio della dottoressa Gan-
dini ripreso da tutti i media, dicono 

che le scuole sono sicure – sottolinea 
la presidente dell’Associazione Ge-
nitori – ce ne siamo resi conto anche 
noi, nel micro-mondo del nostro isti-
tuto dove si sono registrati solo casi 
isolati provenienti da contagi ester-
ni». «L’auspicio è che anche fuori da 
scuola le famiglie seguano le stesse 
precauzioni adottate in classe - chio-
sa l’assessore - altrimenti si rischia di 
vanificare tutti gli sforzi fatti».

Laura Orsenigo

«Non vedevamo l’ora!». È ca-
rica di entusiasmo Paola Bi-
scari, insegnante della scuo-
la primaria Rodari, al primo 
giorno di ripresa dopo lo stop 
imposto dall’ordinanza regio-
nale del 4 marzo. «Avevamo 
una gran voglia di tornare in 
classe - commenta la maestra, 
che è anche collaboratrice del 
dirigente sul plesso di Mila-
no2 - c’è bisogno di fare scuo-
la in presenza». È dal 5 marzo 
che i bambini sono a casa, e 
questo ha voluto dire l’atti-
vazione della tanto vitupera-
ta DaD, la didattica a distanza. 
«In realtà eravamo molto più 
organizzati dell’anno scor-
so - racconta Biscari - e aveva-
mo anche linee guida definite 
dal ministero, quindi è stato 
tutto più semplice ed effica-
ce. Io, ad esempio, pur aven-
do quest’anno una prima ele-
mentare invece di una quinta, 
non ho faticato a coinvolgere i 
bambini, li ho trovati già “con-
sapevoli” della nuova modali-
tà. Questo però non vuol dire 
che la DaD possa sostituire la 

scuola in presenza, è ovvia-
mente una soluzione d’emer-
genza».
In questo mese intanto si è pi-
giato l’acceleratore per quan-
to concerne le vaccinazioni 
che hanno riguardato, come 
previsto dal Ministero, “tutto 
il personale del sistema di 
istruzione e formazione: do-
cente, non docente, collabo-
ratori e volontari”, compre-
si quindi, ad esempio, i nonni 
e i genitori accompagnatori 
del Piedibus, anche se questo 
ha fatto alzare qualche... so-
pracciglio “social”. Impossi-
bile sapere i dati precisi sulle 
adesioni alla campagna vac-
cinale, dato che si basa sulla 
volontarietà, ma secondo Bi-

Il sorriso della maestra:
«Finalmente in classe!»

PAOLA BISCARI, DOCENTE ALLA “RODARI”: «VACCINAZIONI? ABBIAMO ADERITO IN TANTI»

scari è stata un’opportuni-
tà colta dalla maggioranza 
del popolo della scuola. «Tra 
tutto il personale c’è stata 
un’elevatissima partecipazio-
ne e una grande motivazio-
ne - commenta - D’altra parte 
ci scambiavamo informazio-
ni e nessuno ha avuto partico-
lari effetti  collaterali, al limi-
te un po’ di malessere il giorno 
dopo». Nessuna paura quindi 
anche dopo lo stop al vaccino 
AstraZeneca di qualche gior-
no imposto dall’Aifa o le no-
tizie su reazioni avverse ap-
parse nei giorni scorsi. «Chi ha 
visto saltare l’appuntamento 
per lo stop di marzo ha ripre-
notato la propria dose ad apri-
le. Ormai si stanno comple-

tando le ultime inoculazioni». 
Insegnanti vaccinati quindi, 
ma regole più ferree per il ri-
entro in classe, ad esempio in 
caso di scoperta di un positi-
vo. «Sono cambiate le indica-
zioni di ATS  - spiega Biscari - 
Ora se viene rilevato un caso 
positivo in una classe tutti i 
compagni devono rispettare 
una quarantena di 14 giorni. 
Non sarà dunque più possibi-
le, come prima, uscirne al de-
cimo giorno con tampone ne-
gativo. In assenza di sintomi 
però i ragazzi potranno tor-
nare in classe dopo i 14 gior-
ni senza la necessità di effet-
tuare il tampone». Attenzioni 
particolari poi se si evidenzia 
un’infezione da variante vira-
le: in questo caso le nuove di-
rettive impongono di risali-
re ai contatti del positivo non 
solo nei canonici due giorni 
precedenti l’accertamento del 
contagio, ma risalendo di ben 
14 giorni. «Seguiremo scru-
polosamente tutte le indica-
zioni - commenta Biscari - ma 
ci tengo a sottolineare che la 
scuola è un luogo sicuro. Nel 
nostro Istituto Sabin abbia-
mo avuto pochi casi e comun-
que mai più di uno per classe. 
Questo vuol dire che le stesse 
classi non sono focolai e che si 
può fare scuola in presenza e 
in sicurezza».

L.O.

Qui sopra, igienizzazione delle mani all’ingresso in classe

Si riparte con nuove 
regole per i positivi:
classi in quarantena
per due settimane
«La scuola è sicura»

Seconde e terze medie,
la rabbia dei genitori
I genitori dei ragazzi delle seconde e terze medie non ci 
stanno e per la terza volta tornano a scrivere alle istituzioni 
(dal Presidente della Repubblica a quello della Regione) per 
chiedere che anche i loro figli tornino a scuola in presenza, 
come i compagni del primo anno.  I firmatari bollano come  
“immotivata” e “ingiustificata” la scelta del governo di limitare 
il rientro in classe anche in zona rossa agli alunni fino alla prima 
media. In un’istanza, sottoscritta da 34 Consigli di Istituto e 
30 Associazioni e Comitati genitori dell’hinterland milanese, 
compresi quelli segratesi, si chiede che anche le classi seconde e 
terze della scuola secondaria di primo grado tornino in aula per 
garantire il diritto dei ragazzi “a frequentare di persona la scuola 
quale luogo di istruzione e apprendimento culturale nonché 
di socializzazione, formazione e sviluppo della personalità”. 
Nel documento si sottolinea il fatto che la quasi totalità dei 
ragazzi delle scuole medie raggiungano la scuola a piedi o 
accompagnati dai genitori e, pertanto, non si porrebbe alcun 
rischio di assembramento nei tragitti. Qualora si restasse in zona 
rossa, il 12 aprile dovrebbe prendere corpo una protesta davanti 
agli istituti, una sorta di flash mob con l’allestimento di un’aula 
esterna per tornare a chiedere di rivedere il decreto.

LETTERA ALLE ISTITUZIONI E PROTESTA

Nidi, aperte le iscrizioni 
C’è tempo fino al 31/5
Sono aperte le iscrizioni ai sette nidi segratesi (quattro 
comunali e tre convenzionati) che dovranno essere inoltrate 
compilando online l’apposita domanda sul sito del Comune. 
C’è tempo fino al 31 maggio per chiedere di accedere al servizio 
per l’anno 2021/22 e i bambini interessati sono quelli nati tra il 
primo gennaio 2019 e la fine di maggio di quest’anno appunto. 
Non saranno invece accettate domande di iscrizione relative 
a nascituri.  Per i genitori che volessero ottenere ulteriori 
informazioni o avere chiarimenti in merito, è attiva la mail 
servizi.educativi@comune.segrate.mi.it, con l’accortezza di 
indicare il proprio numero di telefono per essere ricontattati. 
Intanto,  in virtù della chiusura dei nidi dal 15 marzo, la giunta 
Micheli ha deliberato di dimezzare le rette a carico delle famiglie 
per il mese in questione.

DOMANDE ONLINE SUL SITO DEL COMUNE
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Pasqua e pasquetta tranquil-
li nei giardini e nei parchi se-
gratesi. A certificarlo sono po-
lizia locale e carabinieri, che 
durante i due giorni festivi 
hanno effettuato controlli del 
territorio per verificare il ri-
spetto delle norme anti-Co-
vid. Complici il bel tempo, con 
sole e temperature miti e il di-
vieto di lasciare il proprio Co-
mune che ha impedito viag-
gi o le classiche gite di fuori 
porta, le aree verdi cittadine 
si sono riempite di famiglie 
alla ricerca di un momento 

di svago all’aria aperta dopo i 
pranzi in casa (erano consen-
tite le visite di un massimo di 
due persone più figli mino-
renni). Un “tutto esaurito”, 
specialmente al Centroparco, 
favorito anche dalla chiusura 
del parco dell’idroscalo deci-
sa da Città metropolitana, che 
ha sbarrato i cancelli del mare 
dei milanesi dal 3 al 5 aprile 
per evitare il rischio di assem-
bramenti. A vigiliare sulla si-
tuazione gli agenti della po-
lizia locale e i militari della 
stazione di via Papa Giovan-

ni, che hanno svolto i control-
li all’insegna del buon senso, 
vista anche la normativa che 
consente - seppure in zona 
rossa - di stare all’aria aperta 
per attività motoria nei pres-
si delle abitazioni. «Abbia-
mo scelto la linea del dialo-
go e della collaborazione con 
i cittadini, evitando di crea-
re situazioni di tensione in 
un momento di difficoltà che 
ben comprendiamo, special-
mente per quanto riguarda le 
famiglie e i bambini - spiega 
Lorenzo Giona, comandante 

della polizia locale di Segra-
te - non abbiamo riscontrato 
particolari criticità nei giorni 
di Pasqua e pasquetta, ovvia-
mente c’erano molte persone 
in giro ma i Dpcm prevedono 
anche in zona rossa la pos-
sibilità di uscire per attività 
motoria e passeggiate e que-
sto. Quando non erano rispet-
tati il distanziamento e l’uso 
corretto delle mascherine lo 
abbiamo segnalato e citta-
dini hanno dimostrato come 
sempre comprensione e buon 
senso». 

Pasqua tranquilla in città
«Sì a buon senso e dialogo»

CONTROLLI ANTI-COVID DI POLIZIA LOCALE E CARABINIERI IN PARCHI E GIARDINI

In libertà vigilata fuori
Comune, bis di denunce
Erano stati colpiti dalla misura di sicurezza della libertà 
vigilata, che prevede il divieto di spostarsi al di fuori del 
Comune di residenza. Ma si trovavano a Segrate, così come 
hanno accertato i carabinieri della stazione locale durante 
un servizio di controllo del territorio. È finita con una doppia 
denuncia e con la segnalazione al Tribunale di Sorveglianza 
compentente l’uscita di due persone identificate e sanzionate 
la scorsa settimana dai militari. Oltre alla violazione della 
libertà vigilata, infatti, è arrivata anche la denuncia per il 
mancato rispetto del Dpcm in vigore per l’emergenza Covid, 
che vieta gli spostamenti al di fuori del proprio Comune se non 
giustificati da motivi di necessità, lavoro o salute. 

CONTROLLATI A SEGRATE DAI CARABINIERI

Pulizia della strada, le
multe restano sospese
Confermato lo stop alle multe per chi lascia l’auto nelle strade 
dove è previsto il lavaggio.  L’amministrazione comunale ha 
deciso di prorogare il provvedimento riattivato - dopo il primo 

lockdown dell’anno 
scorso, nel novembre 
2020.  Una scelta per 
andare incontro ai 
cittadini in difficoltà, 
magari costretti 
alla quarantena, 
accompagnata però 
da un invito alla 
collaborazione.
“Chiediamo ai 
cittadini, dove possibile 

e mantenendo le misure di prevenzione, lo spostamento 
delle auto per permettere comunque la pulizia che non 
verrà interrotta”, aveva spiegato in una nota via 1° Maggio in 
occasione del varo del provvedimento.

PER L’EMERGENZA COVID-19

L’INTERVENTO DI PULIZIA DEL CANALE ERA STATO PIÙ VOLTE RICHIESTO DAI CITTADINI DELLA ZONA

Era un intervento richiesto da tempo dai residenti 
del Centro, anche tramite il nostro giornale. Ci 
ha pensato il Gruppo comunale della Protezione 
civile, nei giorni scorsi, a “ripulire” la roggia che 
attraversa la frazione dalla vegetazione che aveva 
invaso le sponde fin dentro alcune proprietà 
private. Quei terreni, aveva spiegato il Comune, 
sono di compentenza di Città metropolitana. Visti 
i ritardi nella potatura, però, sono state chiamate 
in causa le tute gialle segratesi che come al solito 
non si sono tirate indietro. E anche grazie alle 
competenze certificate nell’uso di motoseghe, 
hanno fatto una... pulizia di primavera.

Pulizie di primavera 
alla roggia, ci pensa
la Protezione civile



La guerra dichiarata agli zozzoni, come li ha battezzatti il 
sindaco Micheli, conta il primo “caduto”. Si tratta di una 
fototrappola - uno dei congegni nascosti in zone sensibili 
sul territorio per cogliere in flagrante chi scarica rifiuti 
illecitamente - che è stata distrutta nei giorni scorsi da 
ignoti. La telecamera si trovava in uno dei luoghi ritenuti più 
sensibili per i frequenti casi di sversamento di rifiuti secondo 
la mappatura di polizia locale e ufficio ecologia comunale 

(che per ovvie ragioni 
non si possono rendere 
noti). Secondo quanto 
verificato dagli agenti 
del comandante 
Lorenzo Giona, 
però, il dispositivo 
tecnologico nonostante 
fosse mimetizzato è 
stato asportato e poi 
danneggiato. Sono in 
corso accertamenti per 
risalite al colpevole, 
anche grazie alle 

immagini catturate 
dal congegno prima di 
essere messo k.o. da 

un vandalo o magari, da qualcuno che stava abbandonando 
materiali. Le fototrappole negli ultimi mesi hanno dato prova 
di efficacia, da quando è aperta la “caccia” agli scaricatori seriali 
infatti si viaggia a una media di un blitz a settimana, con multe 
salate (minimo 600 euro) oltre all’obbligo di pulizia, spesso di 
residui di cantieri edili - con ogni probabilità “in nero” - o resti 
di sgomberi di cantine o box.  «C’era da aspettarsi un qualche 
episodio del genere, del resto agli “zozzoni” non piace essere 
colti sul fatto e sanzionati - commenta Damiano Dalerba, 
assessore all’Ambiente - fototrappole e telecamere stanno 
dando ottimi risultati e continueremo a vigiliare e perseguire 
chi sporca, oltre a lavorare sull’educazione civica e ambientale 
e l’informazione sui modi corretti per smaltire i propri rifiuti».

F.V.
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Caccia agli scaricatori
di rifiuti, distrutta una
delle fototrappole
“Ma andiamo avanti”

CONTINUANO I “BLITZ” E LE SANZIONI

“Ciao,ti ricordi 
di me?”. E tenta
di venderle 
una... patacca

A REDECESIO

Una lettrice racconta “l’approccio” 
di uno sconosciuto: prima il tentativo 
di carpire la sua fiducia poi il raggiro

I furbetti non vanno in va-
canza per Pasqua. E nono-
nostante la crisi, non sono 
a corto di... idee per nuovi e 
sempre più originali tentativi 
di raggiri. Potremmo indica-
re come “truffa dei pomodo-
ri” una delle ultime, singola-
ri trovate andate in scena in 
città, raccontataci da una no-
stra lettrice, la signora Cele-
stina, che ha voluto segnalar-
ci l’episodio che le è accaduto 
in modo da mettere in guar-
dia altri cittadini che potreb-
bero aver ricevuto o ricevere 
in futuro lo stesso tipo di “vi-
sita”. 
«Abito in una villetta a Re-
decesio - racconta la nostra 
lettirice - mi trovavo all’in-
gresso di casa, con il cancel-

lo aperto, a potare le piante 
del giardino quando è passa-
to un furgoncino bianco con 
un individuo alla guida e un 
passeggero seduto a fianco, 
magro con capelli brizzola-
ti. Il veicolo si è fermato pro-
prio di fronte al mio vialetto 
e il guidatore è sceso ed è en-
trato dal cancello d’ingresso 
urlando calorosamente “Ma 
ciao, non mi riconosci?”». Un 
saluto decisamente insolito e 
bizzarro, sopra le righe, che 
ha messo in guardia la pa-
drona di casa. «Mi sono subi-
to accorta che c’era qualcosa 
di strano, anche perché ho ri-
sposto subito che non lo co-
noscevo ma quel tale ha con-
tinuato a insistere dicendo di 
essere il figlio di una perso-

na a me nota e nonostante le  
mie richieste di andarsene si 
è fermato nel giardino a fare 
conversazione,  raccontando 
di aver aperto un negozio di 
frutta e verdura e che deside-
rava, vista la nostra presunta 
conoscenza, regalarmi qual-
cosa». A quel punto l’uomo 
si allontana rapidamente per 
prendere dal retro del furgo-
ne due cassette contenenti 
dei pomodori per appoggiar-
li poi sui gradini dell’ingres-
so della residente. «Per tutto 
il tempo ho continuato a dire 
che non mi interessava e che 
non lo conoscevo, ma a nulla 
sono valse le mie proteste - 
continua a raccontare la let-
trice - a quel punto quindi ha 
iniziato a chiedere dei soldi, 

di pagargli quella verdu-
ra prima indicando una cifra 
e poi dicendo “dammi quel-
lo che vuoi tu”. Così ho preso 
in mano le casette e gliele ho 
restituite, notando che sopra 
il primo strato tutto il resto 
della verdura era marcia. 
L’uomo l’ha ripresa ed è sali-
to in macchina per poi allon-
tanarsi velocemente». Da qui 
l’idea di scrivere al Giornale 
di Segrate. 
«Mi chiedo se a qualcun altro 
è successo qualcosa di simi-
le con lo stesso personaggio - 
dice - mi son già arrivate voci 
di episodi simili con persone 
anziane che son state raggi-
rate, spero che questa mia se-
gnalazione possa metterle in 
guardia». 

Picchio verde intrappolato e ferito 
salvato dalla polizia provinciale

SAN FELICE // IL BELLISSIMO ESEMPLARE DI VOLATILE ERA IN CIMA A UN ALBERO

Insolita operazione di salvatag-
gio lo scorso sabato a San Feli-
ce. A entrare in azione sono stati 
il nucleo ittico venatorio della 
polizia provinciale e i vigili del 
fuoco di piazzale Cuoco, pro-
tagonisti di un intervento con-
giunto nel quartiere, in via dello 
Sport, per liberare un picchio 
verde che era rimasto  impiglia-
to con un filo di nylon in cima 
ad un albero. Il piccolo volati-
le fa parte di una specie protet-
ta e, seppure abbastanza diffu-
so in Italia, non è molto comune 

“incontrarlo” sul nostro territo-
rio e ancora più raro è poterlo 
vedere da vicino perché di indo-
le molto schiva e diffidente. La 
sua presenza era stata segnalata 
dai residenti, che avevano nota-
to come l’animale non sembras-
se in grado di spiccare il volo. 
Una volta soccorso con l’ausi-
lio di un carrello elevatore per 
raggiungere la sommità della 
piante dove era rimasto bloc-
cato il volatile, infatti, gli ope-
ratori del nucleo specializzato 
dalla provincia si sono accor-

ti che, oltre a essere incastrato 
a causa del filo, aveva riportato 
anche una ferita alla zampa. Il 
picchio verde, comunque in di-
screte condizioni, è stato porta-
to al CRAS (Centro di recupero 
animali selvatici, struttura re-
gionale preposta all’accoglien-
za, degenza, cura, riabilitazio-
ne e reinserimento in natura di 
esemplari di fauna selvatica au-
toctona) di Vanzago, nella zona 
Ovest del Milanese, per accerta-
menti da parte dei veterinari. 

F.V.
Sopra, il volatile soccorso dalla polizia provinciale. 
A sinistra, la zampa ferita a causa di un filo di nylon

Sopra, uno sversamento illecito 
di rifiuti immortalato da una delle 
fototrappole segratesi

SEQUESTRATI 4,3 CHILI DI MARIJUANA E UN CHILO DI HASHISH

Un servizio di delivery in-
sospettabile, griffato con i 
loghi delle principali azien-
de del settore. Ma la merce era 
tutt’altro che... commestibi-
le. A finire in manette la scor-
sa settimana in via Porpora, 
zona Milano Est, sono stati 
due uomini e una donna, cit-
tadini peruviani, sorpresi dal 
Nucleo Contrasto Stupefacen-
ti della polizia locale milanese 
mentre recapitavano, utiliz-
zando gli strumenti delle con-
segne a domicilio di cibo per 
sfuggire ai controlli anti-Co-
vid, un grosso quantitativo di 

marijuana, hashish e cocaina. 
Il controllo è scattato quando 
i ghisa hanno notato uno dei 
tre arrestati - giovanissimi tra i 
19 e i 22 anni - scendere da uno 
scooter con il borsone di un’a-
zienda di delivery ed entrare 
in un palazzo uscendo senza 
nulla in mano. Sottoposto a 
verifica, il giovane ha così con-
segnato una busta con alcu-
ni involucri di droga ciascuno 
con un nome scritto a penna-
rello assieme agli indirizzi. Un 
vero e proprio sitema di con-
segna che ha guidato gli agen-
ti, dopo aver pizzicato un altro 

“fattorino” uscire dal palazzo 
con altre dosi pronte, a deci-
dere di effettuare una perqui-
sizione. Coadiuvati dall’Unità 
Cinofili, la polizia locale è così 
entrata in un appartamento al 
primo piano dove sono stati 
rinvenuti 4,3 chili di marijua-
na, oltre un chilo di hashish e 
20,7 grammi di cocaina, tutti 
confezionati in buste sotto-
vuoto termosaldate contenute 
all’interno di borse marchiate 
in questo caso Deliveroo. Sono 
stati inoltre sequestrati 3 bi-
lancini e 1.500 euro in banco-
note di piccolo taglio.

Consegnava droga a domicilio sotto 
false insegne da rider: tre arrestati
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Un quadrato coloratissimo, 
tutto da scoprire per i pic-
coli segratesi che dal 2 apri-
le hanno iniziato a cimentar-
si con i quei giochi “disegnati” 
sul terreno. È stata aperta la 
scorsa settimana la nuova area 
giochi di via San Rocco, all’in-
gresso del Centroparco, poco 
distanze dal Bar e dalla spon-
da Est della cava. Uno spiaz-
zo decisamente originale, 
allestito con un tappeto am-
mortizzante decorato da una 
serie di giochi stampati tra cui 
la scacchiera e la trazionale 
“campana”. L’intervento, re-
alizzato dall’amministrazio-
ne comunale, rientra tra i pro-
getti previsti per la porta est di 
ingresso al parco e sarà com-
pletato dalla terrazza belve-
dere che sarà collocata sulla 
riva del lago poco distante. 
«Aprire una nuova area gio-
chi di questi tempi è anche un 
segno di speranza - ha com-

mentato il sindaco Paolo 
Micheli - quella che abbia-
mo realizzato all’ingresso del 
Centroparco di via San Rocco è 
molto particolare perché ci fa 

tornare bambini: quando gio-
cavamo in strada a campana, 
saltavamo con la corda, cre-
avamo percorsi a ostacoli e 
crescevamo all’aperto diver-
tendoci in compagnia dei no-
stri amici. Terminata questa 
drammatica pandemia, que-
sto luogo diventerà una piazza 
dove incontrarci con i nostri 
figli e passare momenti spen-
sierati. Invito tutti a prender-
sene cura. L’area disponibile 
da domani è videosorvegliata, 
ma confido che non si debba 
ricorrere ai filmati per multa-
re l’inciviltà. 

Via San Rocco si colora
con i “giochi di una volta”

APERTA ALL’INGRESSO DEL PARCO UNA NUOVA “PIAZZA” DEDICATA AI BAMBINI

Sopra, la nuova area giochi all’ingresso est del Centroparco
In basso, la stazione di gonfiaggio e manutenzione per le bici

«Aprire un’area 
per i più piccoli ora 
è anche un segno 
di speranza», ha 
detto il sindaco

Varcare la soglia di Zibor è un po’ 
come entrare in un “antro magico”, 
un posto che non ti aspetti in mezzo 
ai capannoni della zona industria-
le di via Miglioli (traversa di via Cas-
sanese). All’ingresso ti accoglie una 
piccola “foresta urbana” composta 
dal verde rigoglioso di essenze “rigo-
rosamente stagionali”, commenta la 
padrona di casa, Susanna Mosconi, 
amministratore delegato della so-
cietà: «Rispettiamo le piante e il loro 
ciclo vitale, proponendole nel giu-
sto momento dell’anno, non avreb-
be senso vendere qualcosa destinato 
a una vita brevissima a casa propria». 
All’interno si apre il “grande bazar” 
di Zibor composto soprattutto da 
cesti di ogni genere e una miriade di 
altri oggetti realizzati in vimini o co-

munque in fibra vegetale, come rat-
tan, bambù, midollino, palma, corda 
fino a erbe palustri. Cesti, diceva-
mo, perché la società nasce proprio 
negli anni 60 come cesteria, e vuol 
dire un mondo di utilizzi: dal classi-

co porta-pane, frutta o vaso, al con-
tenitore per la biancheria, fino ai raf-
finati cestini per il pic-nic, tornati di 
gran moda negli ultimi tempi anche 
a causa della situazione pandemica 
che fa preferire incontri open air. E 
poi c’è molto altro: dalle sedie in vi-
mini, grandi e piccolissime per bam-
bini, a graziosi mobiletti shabby-
chic, ad accessori per l’arredamento 
in stile naturale ed esotico.
«Sono oggetti realizzati principal-
mente in oriente – spiega la titolare 
– Cina e soprattutto Vietnam, dove 
c’è una lunga tradizione nella lavo-
razione di questi materiali vegeta-
li che peraltro sono originari proprio 
di quelle zone». Materiali considera-
ti una volta poveri, perché “regalati” 
dalla natura e trasformati in ogget-

ti di uno quotidiano, oggi apprezza-
ti per la loro origine naturale e per 
l’originalità artigianale delle lavo-
razioni.  La passione è il motore che 
muove Zibor: passione per gli og-
getti in fibra vegetale e passione per 
tutto ciò che è naturale. Da qui la de-
cisione, sei anni fa, di allargare l’at-
tività al settore del giardinaggio, con 
la vendita di piante e fiori, anche con 
consegna a domicilio gratuita, e il 
servizio di manutenzione per giar-
dini e terrazzi. «L’anno scorso, con il 
lockdown, è letteralmente esploso il 
servizio di consegna a domicilio – ci 
racconta Susanna -è stata una cosa 
molto bella, anche perché era come 
se portassi, con le piante e i fiori, un 
po’ di primavera alle persone chiuse 
in casa…  È stato un aprile intenso, 
ecco». Quest’anno invece l’accelera-
tore è premuto sui servizi di manu-
tenzione. Inizia la stagione di bal-
coni e giardini, e questo vuol dire, in 
molti casi, rendersi conto, che hanno 
bisogno di cure extra. «È il momen-
to di controllare l’impianto di irri-
gazione – consiglia Susanna – e di 

Zibor, è primavera:
piante, fiori, arredi 
e ceste a tutto green

TANTI PRODOTTI E SERVIZI AL “GRAN BAZAR” DI VIA MIGLIOLI

La storica azienda
specializzata in 
oggetti in vimini 
e fibre naturali si 
allarga: dal vivaio 
alla creazione e cura 
di giardini e terrazzi

Qui sopra, piante e fiori del grande vivaio Zibor. In basso, da sinistra, 
alcune ceste e un terrazzo realizzato dagli specialisti dell’azienda 

accertarsi che le nostre piante abbia-
no il giusto nutrimento, cioè conci-
me adatto a loro». E se notiamo che 
qualche pianta ci ha lasciato è l’oc-
casione per integrare il nostro verde. 
«Sì, è il momento per nuovi impian-
ti, sempre nel rispetto delle singo-
le piante e delle loro esigenze». Il ri-
spetto per ogni forma vivente è nel 
“dna” di Mosconi, sempre circon-
data dai suoi adorati cani e attivis-
sima verso quelli meno fortunati, in 
particolare per gli ospiti di un cani-
le in Sardegna. Per aiutarli organiz-
za tutto l’anno raccolte di alimenti e 
materiali oltre che di tappi di plasti-
ca per pagarne la spedizione: “Amo i 
cani e ho nel cuore quel canile sardo 
che conosco bene - sorride - chiun-
que può aiutarli semplicemente por-
tandomi i tappi di plastica invece che 
buttarli, un piccolo gesto che però 
può davvero fare la differenza».

ZIBOR, via Miglioli 15, Segrate
Cesteria, giardinaggio, idee regalo, 
articoli per animali. Tel. 02 2133334
Sito Internet: www.zibor.it 

Un pit-stop
per le bici
con pompa
e attrezzi

MOBILITÀ

Una colonnina 
mobile dotata di tutto 
l’occorrente per un... 
pit-stop in piena regola 
per i ciclisti. Il Comune, 
nei giorni scorsi, ha 
installato in via San 
Rocco, all’ingresso del 
Centroparco sul lato 
di Segrate Centro, una 
stazione di gonfiaggio 
e manutenzione 
gratuita dedicata 
agli appassionati 
delle due ruote, 
che potranno 
usufruirne, oltre 
che per controllare 
la pressione delle 
gomme, per piccoli 
interventi su freni, 
cambio o per avvitare 
un bullone. La sera 
poi la postazione, dotata 
di ruote, viene custodita 
nel vicino bar per evitare 
il rischio di vandalismi.

Verso l’Ufficio Europa,
a lezione da Modena
Il dado “europeo” è tratto. La delibera di giovedì scorso ha dato il 
via libera a un progetto e in particolare a una convenzione con il 
Comune di Modena che è propedeutica all’apertura di un ufficio 
che si occuperà di intercettare ed eventualmente reperire fondi 
comunitari di interesse cittadino. Il sunto è questo, il dettaglio 
è presto detto. L’amministrazione di Modena, già attiva su 
questo fronte dal 1995, fornirà supporto nell’individuazione del 
personale da dedicare all’Ufficio Europa, l’assistenza tecnica 
per l’organizzazione e l’avvio del suddetto ufficio, la formazione 
degli stessi amministratori e dirigenti del Comune di Segrate 
rispetto alle opportunità legate all’Unione europea e ai suoi 
bandi, le informazioni relative agli stessi finanziamenti tramite 
newsletter e altre segnalazioni ad hoc via e-mail. In pratica il 
percorso di formazione prevede incontri online che consentano 
di condividere competenze rispetto all’accesso ai fondi, dal 
bando di gara alla redazione del progetto, passando per le 
mosse legate alla ricerca del parternariato internazionale e alla 
gestione successiva del progetto finanziato. Una collaborazione 
puntuale della durata di un anno, con l’opportunità di decidere 
alla scadenza se prolungare la collaborazione.

FORMAZIONE PER I BANDI COMUNITARI

L’urbanistica va online
con il “City Lab” sul web
Un sito internet dedicato ai progetti urbanistici del territorio e 
al percorso partecipato che porterà alla redazione del nuovo Pgt 
di Segrate. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, che ha 
affidato a un’agenzia milanese la realizzazione del nuovo portale 
battezzato “Segrate City Lab”. «Sarà un urban center digitale, 
per favorire al massimo l’interazione e la partecipazione dei 
cittadini - spiega Francesco Di Chio, assessore al Territorio - nel 
sito saranno visibili tutti i progetti e gli utenti potranno inviare 
la loro idee, proposte, osservazioni. Penso al “Chilometro verde”, 
all’hub metropolitana, al Centroparco... sarà uno strumento 
agile e dinamico per interagire con i cittadini».

UN SITO DEDICATO AL PGT E AI PROGETTI
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www.verasalus.it

Polispecialistica
• Cardiologia
• Dermatologia
• Gastroenterologia e 

intolleranze alimentari
• Ginecologia ed ostetricia
• Medicina bioestetica
• Medicina dello sport
• Oculistica e Ortottica
• Ortopedia
• Otorinolaringoiatria
• Pediatria
• Psicologia
• Psichiatria
• Reumatologia
• Scienza 

dell’alimentazione
• Tricologia
• Urologia

Riabilitazione
• Fisioterapia
• Logopedia dell’età evolutiva
• Osteopatia
• Ozonoterapia
• Massoterapia

Corsi, trattamenti e servizi
• Psicomotricità
• Pilates
• Yoga
• Trattamenti Shiatsu
• Servizi infermieristici

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

CI PRENDIAMO CURA
DI TE E DI CHI AMI

Medici specialisti ed esperti olistici
a tua disposizione per rispondere 

alle tue richieste di salute e benessere, 
per te e la tua famiglia.

LA FARMACIA 
A CASA TUA!

Ti portiamo i prodotti
a casa o in ufficio:

www.farmaciazucca.it

ORARIO 
CONTINUATO

dal lunedì al venerdì: 
8,30 - 19,30 

sabato: 9,00 - 13,00

APP VALORE SALUTE

LO STILE DI VITA DELLA SALUTE
Per esserti ancora più vicino, la Farmacia Zucca 

offre tutti servizi di cui necessiti per curare 
e promuovere la salute come stile di vita. 

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

C’è un altro modo per andare
in farmacia: scarica

la APP VALORE SALUTE e
associala a Farmacia Zucca
Tutti i servizi e i prodotti
della Farmacia Zucca
a portata di mano.

Ma andiamo con ordine. Una 
donna, a Milano, trova ap-
poggiato su un cassonet-
to della carta un album di 
nozze molto vecchio ma con-
servato perfettamente. Non 
se la sente di lasciarlo lì, con 
tutte quelle istanta-
nee in bianco e nero, la 
carta velina a separar-
le e quella felicità im-
mortalata. Lo raccoglie, 
lo fotografa e lo posta 
su un gruppo Facebook 
milanese. Parte così la il 
tam tam, con centinaia 
di commenti. Tra le mi-
gliaia di visualizzazio-

ni c’è anche quella di Patrizia, 
di Milano2, che riconosce in 
quegli scatti di 60 anni fa suo 
padre, Marco Terracina, fo-
tografato tra gli invitati. «Mi 
sono sentita coinvolta - rac-
conta Patrizia al Giornale di 

Segrate - e così ne ho parlato 
a mia mamma, che si ricorda-
va perfettamente di quel ma-
trimonio e degli sposi, che ha 
però perso di vista tanti anni 
fa». La vicenda intriga social e 
stampa, tanto che escono ar-

ticoli su testate nazio-
nali e Patrizia, con la 
mamma Adriana Butti, 
viene invitata a parte-
cipare alla trasmissio-
ne  Rai1. «Ci piacereb-
be poterli ritrovare, o 
almeno i loro figli, forse 
sarebbero felici di poter 
riavere l’album, finito 
magari per sbaglio nel 

cassonetto», commenta Pa-
trizia. E allora ecco i detta-
gli del matrimonio, sperando 
di aiutare la signora Adria-
na a riabbracciare i suoi vec-
chi amici e di ridare digni-
tosa collocazione al povero 
album: i due sposi si chiama-
no Silvano e Anna, la cerimo-
nia si è svolta intorno al 1966 
nella chiesa di Sant’Eufemia a 
Milano e il ricevimento in un 
hotel in piazza Repubblica. 
«In un periodo in cui vado più 
a funerali che a matrimoni… 
sarebbe davvero una bella 
sorpresa», sospira Adriana. 

Laura Orsenigo

L’album di nozze ritrovato:
segratese risolve il “giallo”

ERA TRA I RIFIUTI, MA PATRIZIA TERRACINA HA RICONOSCIUTO IL PAPÀ TRA GLI INVITATI

È la storia di una foto, me-
glio di un album di quelli con 
la copertina spessa e deco-
rata, un album di matrimo-
nio. È un giallo, una “caccia 
agli sposi” via social, risol-
ta da una nostra concittadi-
na. Quando ha riconosciuto 
suo papà, scomparso qualche 
anno fa, in quelle istantanee 
antiche “rispolverate” da un 
post su un affollato gruppo di 
Facebook, Patrizia Terracina 
si è emozionata e commos-
sa. Non era lo sposo, ma lui e 
la madre erano tra gli invita-
ti a quelle nozze. Così Patrizia 
ha commentato il post... ed 
è finita su Rai1, a “ItaliaSì”, a 
parlare di questa vicenda.

I due sposi immortalati nelle foto ritrovate a Milano sopra un cassonetto 
dei rifiuti. In basso la segratese Patrizia Terracina con la madre Adriana: 

hanno riconoscito la coppia dopo il tam tam sui social e sono state invitate 
al programma di Rai1 “ItaliaSì” Videocamere

a Milano2, già
300 adesioni
alla petizione

SICUREZZA

È arrivata ad oltre 300 firme 
online sulla piattaforma 
Change.org la petizione 
lanciata da Fabio De 
Angelis, insieme ad altri 
residenti di Milano2, per 
chiedere videocamere di 
sorveglianza nel quartiere. 
“Le nostre strade ed i nostri 
parcheggi sono oggetto di 
scippi e furti che si stanno 
ripetendo sempre più in 
questi primi mesi del 2021- si 
legge - Vogliamo che il piano 
videocamere di sicurezza 
con controllo targhe siano 
poste nei quattro accessi di 
Milano2 immediatamente. 
Abbiamo bisogno che il 
Comune ci aiuti ad arginare 
questi episodi criminali sia 
con l’installazione delle 
videocamere sia con controlli 
maggiori da parte delle 
forze dell’ordine”. Intanto 
la raccolta firme prosegue 
anche in modalità cartacea 
nelle 28 portinerie delle 
Residenze. «Lasceremo i 
fogli a disposizione almeno 
fino a metà aprile - spiega De 
Angelis - invitiamo tutti a 
mettere la propria firma. Più 
siamo, più sarà “pesante” la 
nostra richiesta nel momento 
in cui chiederemo un 
confronto con il Comune e le 
istituzioni coinvolte».

“E in un attimo 
capì...”: sfida
tra racconti con
D come Donna

IL CONCORSO

Una sfida - e un’opportunità 
- per le penne segratesi e non 
solo. L’associazione D come 
Donna, con il patrocinio del 
Comune, lancia il 1°Concorso 
“Esercizio di scrittura “E in un 
attimo capì’”...” per racconti 
brevi inediti. Sono ammesse 
opere inedite di autori italiani 
e stranieri, scritte in lingua 
italiana, purché rientranti 
nella categoria Racconti. 
Le opere dovranno essere 
inviate entro il 31 luglio 
2021 (gli autori dovranno 
compilare il modulo di 
partecipazione e versare 
una quota di partecipazione  
di euro 20). La giuria è 
costituita da cinque membri 
dell’associazione e da esperti 
di libri e scrittura, D come 
Donna pubblicherà inoltre 
i racconti in una edizione 
speciale del notiziario “Il 
Girasole”, che verrà inviato 
a tutti i soci e stampato 
in più copie per essere 
presentato in occasione di 
eventi e inizative. Al primo 
classificato andrà un tablet, 
al secondo un lettore di 
e-book (libri elettronici), 
al terzo un buono acquisto 
per libri. Il  regolamento e 
le informazioni relative al 
concorso sul sito internet di D 
come Donna.
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Vaccini liberalizzati
e sanità territoriale,
presidio a Cernusco

LA MOBILITAZIONE SI TERRÀ SABATO 10/4

L’occasione è la Giornata mondiale della salute, che 
si è celebrata giusto ieri, mercoledì 7 aprile. Mai come 
quest’anno è opportuno riflettere sul tema, con il Covid 
sempre presente ma una campagna vaccinale in corso 
e interi continenti impegnati in valutazioni sul futuro. 
Sabato 10 aprile sarà una giornata di mobilitazione, con 
il Coordinamento per il Diritto alla Salute che organizza 
due presidi sul territorio della Martesana, davanti alle 
sedi comunali di Melegnano e Cernusco sul Naviglio. 
Quest’ultimo si terrà in Piazza Unità d’Italia dalle 10 

alle 12 e come gli 
altri avrà una serie 
di rivendicazioni 
precise da condividere 
con la cittadinanza: 
un piano vaccinale 
rapido e trasparente 
(con focus particolare 
sulla liberalizzazione 
dei brevetti sui 
vaccini) ma anche 
un programma 

che trascende l’emergenza Covid. Potenziamento della 
medicina territoriale; eliminazione delle liste d’attesa 
“che di fatto favoriscono il ricorso alla sanità privata”, si 
legge nel comunicato degli organizzatori; la revisione 
della legge regionale 23. Una svolta che qui a Segrate vive 
anche e soprattutto sul destino dell’ex Asl di Rovagnasco 
(nella foto) già al centro di tante perplessità (chiamiamole 
così) e preda di uno stallo apparente. La struttura è 
nell’elenco dei presidi “papabili”, ma di notizie certe 
rispetto a un suo coinvolgimento nella fase massiva 
del piano vaccinale non c’è traccia al momento. È il 
primo passo, comunque, secondo le rivendicazioni del 
Coordinamento al quale aderiscono cittadini, medici e 
operatori sanitari dei comuni dell’area. La mobilitazione 
vuole riportare al centro quelle istanze territoriali che si 
basano sui “bisogni immediati” dei cittadini.

l’affetto della stessa sigla sindacale che 
si occupa dei pensionati nei confronti 
della popolazione anziana tanto prova-
ta da quest’anno di pandemia. «Spi-Cgil 
ha avviato una campagna di donazio-
ni di “stanze degli abbracci” per le Rsa 
(n.d.r. la prima è stata consegnata a Vi-
modrone) e abbiamo pensato che sa-
rebbe stato bello portarla anche a Se-
grate - dice Angelo Golin, responsabile 
del sindacato in città - Mi ha molto com-
mosso una donna che dopo aver abbrac-
ciato di nuovo la sua mamma, seppure 
attraverso il divisorio e i manicotti di si-
curezza, è uscita dicendo “mi è sembra-
to di tornare bambina”… siamo felici di 
poter dare questo contributo».
«Questo bellissimo gesto rappresenta 

per noi un ulteriore segnale di speranza 
e di riavvicinamento alla normalità - ha 
detto il direttore della Rsa Anni Azzur-
ri San Rocco, Andrea Giuliani - Grazie 

a questa donazione, la stanza degli ab-
bracci permetterà a breve ai nostri ospi-
ti di riabbracciare i loro familiari in tota-
le sicurezza. In aggiunta alla campagna 
vaccinale che nella nostra struttura 
ha riguardato la quasi totalità di ospi-
ti e operatori, compiamo un ulteriore 
passo per tornare a dare serenità ai no-
stri ospiti e ai loro cari». «E’ davvero un 
momento di grande commozione, vede-
re come tutto lo SPI si stia mobilitando 
per dimostrare la vicinanza ai nostri an-
ziani. Lo SPI, tutto insieme, sta facendo 
il massimo sforzo possibile…ora servi-
rebbe l’intervento delle istituzioni e di 
chi gestisce le RSA nella nostra Regio-
ne» ha commentato Federica Trapletti, 
Segretario dello SPI regionale.

RSA, nonni meno “distanti”
con la stanza degli abbracci

CONSEGNATA ALLA RESIDENZA ANNI AZZURRI LA STRUTTURA DONATA DA SPI-CGIL

Il primo abbraccio “protetto” è anda-
to in scena venerdì 26 marzo, il giorno 
della consegna del gonfiabile che la lega 
Spi-Cgil ha voluto donare alla Rsa San 
Rocco. Una sorta di tunnel dotato di una 
parete trasparente isolante, completa 
di manicotti, per permettere il contat-
to fisico in totale sicurezza tra gli ospiti 
della residenza per anziani e i loro cari, 
senza rischi di contagio. La struttura che 
fa capo al Gruppo Anni Azzurri, dove 
non si registrano casi di positività da di-
verse settimane, ha vissuto così un mo-
mento commovente, ma ha anche rin-
graziato il sindacato per uno strumento 
che consente di mantenere alta la guar-
dia la guardia per evitare ogni possibili-
tà di un ritorno del Covid tra le mura di 
via Monviso. Oltre ovviamente a testi-
moniare ulteriormente la vicinanza e 

Nella foto a sinistra, la 
consegna della struttura 
alla residenza per anziani 
di via Monviso. Da sinistra 
Angelo Golin, segretario 
della Lega Spi-Cgil di 
Segrate e Pioltello, il 
direttore della Rsa Andrea 
Giuliani e le responsabili 
regionali del Sindacato 
pensionati Cgil. In basso, 
Il sindaco Paolo Micheli e 
l’assessore ai servizi sociali 
Barbara Bianco, che hanno 
partecipato alla cerimonia, 
durante un... test del 
gonfiabile che permette di 
abbracciarsi in sicurezza 
grazie alle protezioni in 
plastica anti-contagio

La svolta è arrivata il 31 marzo, 
con il presidente e ad del Grup-
po CAP, Alessandro Russo, che 
ha premuto il pulsante che ha 
spento definitivamente il vec-
chio inceneritore di Sesto San 
Giovanni. L’ha fatto in virtù 
dell’acquisto delle azioni di 
CORE (il Consorzio Recupero 
Energetici che dell’impianto 
era proprietario) concluso nel 
febbraio scorso; ma soprattut-
to in funzione del nuovo gran-
de progetto al via su quell’area. 
Nascerà una Biopiattaforma, 
il polo di economia circolare 
a zero emissioni di CO2 di ori-
gine fossile, capace di coniu-
gare in un unico impianto un 
termovalorizzatore e un depu-
ratore per convertire i fanghi di 
depurazione in energia puli-
ta e bio-fertilizzanti, e trasfor-
mare la frazione umida organi-
ca in biometano, combustibile 
green che riduce le emissioni 
di anidride carbonica del 97%. 
Si tratta di un progetto di sim-
biosi unico nel nostro Paese, 
nonché del primo impianto di 
termovalorizzazione autoriz-
zato in Italia da quasi 10 anni 

a questa parte. L’investimento 
sarà  di 47 milioni di euro.
Anche Micheli, come sindaco 
di un Comune socio di CORE, 
ha partecipato all’evento di 
spegnimento dell’incene-
ritore di Sesto, insieme agli 
altri primi cittadini coinvol-
ti e all’assessore all’Ambiente 
di Regione Lombardia, Raffa-
ele Cattaneo. «Questo nuovo 
impianto segna una svolta - 
ha affermato quest’ultimo - 
rappresenta il paradigma di 
un cambio di fase nelle politi-
che per la gestione dei rifiuti in 
Lombardia. L’obiettivo è quel-
lo di essere la regione leader di 
questa transizione in Italia e in 
Europa».  «Economia circolare 

fa rima con impianti da realiz-
zare e questo innovativo polo 
è la dimostrazione che si può 
partire da asset esistenti, da ri-
pensare da zero, investendo in 
tecnologie sostenibili e avan-
zate per ridurre l’impatto am-
bientale e avere benefici eco-
nomici per la cittadinanza sia 
nella bolletta dell’acqua che 
dei rifiuti - spiega Alessandro 
Russo - La Biopiattaforma si 
caratterizza per la sua formula 
di governance equiparabile ai 
più moderni impianti europei: 
tecnologie innovative al servi-
zio della gestione sostenibile 
dei rifiuti, management pub-
blico dell’impianto che ne as-
sicura efficienza e trasparenza 
e partecipazione attiva dei cit-
tadini le cui istanze hanno in-
dirizzato già nella fase autoriz-
zativa le scelte di tutti gli attori 
in gioco».
Un percorso durato 5 anni 
quello che ha portato all’an-
nuncio di fine marzo e allo stop 
alle macchine dell’incenerito-
re. I lavori per la realizzazio-
ne della nuova Biopiattafor-
ma sono partiti il primo aprile, 

con l’apertura del cantiere per 
la demolizione del vecchio im-
pianto. La nuova struttura, che 
ospiterà anche un polo di ricer-
ca avanzata, è partita già con 
il piede giusto: all’inizio del 
2021 si è aggiudicata un finan-
ziamento di 2,5 milioni di euro 
grazie a un progetto europeo 
Horizon 2020, Circular Biocar-
bon, che verrà implementato 
per ottenere prodotti ad alto 
valore aggiunto, pronti per la 
commercializzazione. Un ciclo 
virtuoso capace di massimiz-
zare i flussi urbani dell’umi-
do, facendo un ulteriore passo 
avanti rispetto ai classici siste-
mi di digestione anaerobica e 
compostaggio. La Biopiatta-
forma valorizzerà 65.000 ton-
nellate di fanghi prodotti ogni 
anno dai 40 depuratori distri-
buiti sul territorio della Città 
metropolitana. Proprio i fan-
ghi, che fino a oggi erano ma-

teria di scarto e che in alcuni 
casi si dovevano portare all’e-
stero per lo smaltimento, ser-
viranno a produrre ben 19.500 
MWh all’anno di calore per il 
teleriscaldamento e a recupe-
rare fosforo da impiegare come 
fertilizzante. In questo modo, 
il 75% dei fanghi verrà trasfor-
mato in energia e il 25% in fer-
tilizzante.  La linea di gestio-
ne della FORSU (“l’umido” nel 
gergo comune) tratterà 30.000 
tonnellate all’anno di rifiu-
ti umidi ora affidati a struttu-
re esterne, provenienti dai co-
muni di Sesto San Giovanni, 
Pioltello, Cormano, Segrate, 
Cologno Monzese e Cinisello 
Balsamo per la produzione di 
biometano.
Il nuovo impianto verrà reso 
operativo a ottobre 2022 con la 
messa in funzione della prima 
linea e a marzo 2023 con l’eser-
cizio di tutto l’impianto indu-

striale. Nel frattempo, il RAB 
Biopiattaforma, organismo 
consultivo autonomo e indi-
pendente, composto da asso-
ciazioni del territorio e dalle 
amministrazioni interessa-
te, che ha il compito di moni-
torare e controllare l’attività e 
l’impatto ambientale dell’im-
pianto, ha dato avvio alla cam-
pagna di rilevazione emissioni 
che ha visto il posizionamen-
to di una centralina mobi-
le nei pressi del campo sporti-
vo Manin e di 5 centraline fisse 
che saranno installate nelle 
aree a più alta densità di po-
polazione. Nel frattempo, per 
quanto riguarda Segrate, l’in-
differenziato finora conferi-
to proprio al “forno” di Sesto 
ormai spento verrà smaltito 
dall’impianto Silla2, il termo-
valorizzatore situato nel quar-
tiere milanese di Figino.

Addio inceneritore
Partiti i lavori
per l’innovativa
piattaforma CAP

LA NUOVA STRUTTURA DEL GRUPPO CHE SORGERÀ A SESTO SAN GIOVANNI SARÀ ATTIVATA A MARZO DEL 2023

Investiti 47 milioni
«Così rispettiamo
l’ambiente, ma
riduciamo anche
le bollette di Tari
e dell’acqua», 
dice l’ad Russo

Sopra, la foto di gruppo degli amministratori interessati dal progetto, tra i quali Paolo Micheli 
(il secondo da sinistra) con al centro il presidente e ad del Gruppo CAP Alessandro Russo
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È un “punto fermo” per il quartiere di Re-
decesio la lavanderia di via Abruzzi 58: 
qui Carmela e Filippa per 30 anni hanno 
lavato e stirato i capi di tutto il quartiere. 
Da dicembre 2020 la storica lavanderia 
ha cambiato nome e gestione, ma Carme-
la e Filippa sono rimaste con tutta la loro 
esperienza. A loro si sono affiancati però 
due volti nuovi che hanno preso in mano 
il testimone: Graziella Mantovani e An-
drea Crotti, madre e figlio. Nuovo è anche 
il nome: “Lavanderia da Anna”, un omag-
gio a un altro membro della famiglia, l’a-
matissima nonna. Una gestione fami-
gliare quindi, ma con un occhio attento 
ai processi aziendali, data l’esperienza 
maturata da Andrea in aziende multina-
zionali. «Per prima cosa – spiega Andrea 
- abbiamo voluto ampliare i nostri servi-
zi. Ora offriamo il ritiro e consegna a do-
micilio gratuito in tutta Segrate, la ven-
dita in loco di prodotti per l’igiene dei 
vestiti, il servizio di sartoria e calzolaio, 
la tinteggiatura dei capi e la sanificazione 
degli ambienti sia lavorativi che privati, 
con prodotti e macchinari professiona-
li». Insomma una gamma di servizi in-
teressanti per il quartiere e per tutta Se-
grate, che completano l’offerta “tipica” 
della lavanderia, con però un’attenzione 
unica: «Al primo posto per noi c’è la sod-
disfazione del cliente – spiega Graziella – 
poniamo una cura certosina su ogni sin-
golo capo, lavandolo più e più volte fino 
a che non riusciamo a togliere ogni mac-
chia». Cura, trasparenza dei prezzi (af-

fissi a grandi lettere sopra la cassa) e at-
tenzione al cliente sono i pilastri della 
nuova gestione, che si è lanciata in que-
sta avventura in un periodo non certo fa-
cile. «Sì, abbiamo deciso di rilevare l’at-
tività in piena pandemia – spiega Andrea 
– ma crediamo che i servizi che offriamo 
siano e saranno sempre più utili e ricer-
cati.  Inoltre siamo un’attività essenzia-
le quindi non abbiamo avuto un giorno di 

chiusura. Siamo sempre operativi, al ser-
vizio della nostra città».

LAVANDERIA DA ANNA
n via Abruzzi 58, Redecesio di Segrate
Tel. 02-49538138 Cell. 324-5478317
Sito: www.lavanderiadaanna.com
Ritiro e consegna a domicilio gratui-
ti, sartoria, calzolaio, sanificazione am-
bienti

La lavanderia cambia... 
pelle: ritiro e consegna 
a casa e sanificazioni

NUOVA GESTIONE E NUOVA SERVIZI ALLO STORICO NEGOZIO DI VIA ABRUZZI

Sopra, Andrea Crotti e Graziella Mantovani: hanno rilevato l’attività dalle “storiche” 
lavandaie, Carmela e Filippa, battezzando il negozio con il nome della nonna Anna

è quella “pasquale”, con le 300 
colombe confezionate dai ra-
gazzi e arrivate sulle tavole se-
gratesi e no. L’ultimo passo di 
un percorso a ostacoli inizia-
to poco più di tredici mesi fa. 
Il lockdown vero e proprio fu 
complicato a dir poco, i perio-
di di zona rossa meno ango-
scianti ma comunque difficili. 
«I centri sono rimasti aperti - 
afferma Bergamaschi - anche se 
sono stati molti i casi di chiusu-
re temporanee causate dall’in-
sorgere di positività tra i ragaz-
zi e non solo. In effetti, la cosa 
più faticosa è stata evitare che 
loro si contagiassero, perché 
un periodo di isolamento per 
una persona che soffre di auti-
smo è molto più complesso: le 
loro certezze, le abitudini, quel-
la consuetudine che per loro è 
fondamentale vengono scon-
volte. Alcune famiglie con mi-
nori affetti da autismo hanno 
dovuto fare i conti con problemi 
legati alla chiusura delle scuo-
le e alla Dad. Certo, non si vive 
bene in zona rossa ma il quadro 
non è solo negativo. Noi siamo 
riusciti a ritagliarci e a conqui-
starci degli spazi per qualche 
iniziativa, ma abbiamo anche 
cementato il gruppo e messo a 
punto i nostri progetti per la ri-
partenza: c’è la mostra, le pinze 
da consegnare a chi vorrà aiu-
tarci nei blitz antidegrado, l’i-
dea di una collaborazione con 
il Bar del Centroparco per la 
stagione estiva. Adesso che si 
è chiarita la questione vaccini 
per i ragazzi e le famiglie dopo 
settimane di caos, vogliamo 
guardare al futuro con ancora 
più ottimismo e voglia di fare».  

Jacopo Casoni

Sessanta amici, sessanta volti, 
alcuni dei quali noti come quel-
lo di Maria Giovanna Elmi. Ses-
santa voci per scandire un con-
cetto: il 2 aprile è solo una data, 
di autismo si deve parlare e ci 
si deve occupare tutti i gior-
ni. L’idea di questo video grif-
fato Ragazzi di Robin è stata 
quasi una folgorazione, come 
racconta Melania Bergama-
schi, anima dell’associazio-
ne segratese. «È nata in extr-
mis e ha preso corpo in un paio 
di giorni - spiega - C’era ama-
rezza perché il 2 aprile avrem-
mo dovuto inaugurare la mo-
stra fotografica che abbiamo 
realizzato mesi fa, ma la zona 
rossa ha stoppato tutto. Così 
ci siamo ritrovati a riflettere su 
come sensibilizzare le perso-
ne in occasione della Giornata 
mondiale per la consapevolez-
za sull’autismo e abbiamo pen-
sato ai social e a un video che 
spiegasse come l’autismo per 
noi non sia una data sul calen-
dario ma tutta la nostra vita». 
Ciascun protagonista ha pro-
nunciato una frase che espri-

Robin, il video è controcorrente
«L’autismo non è solo il 2 aprile»

MELANIA BERGAMASCHI: «LA FATICA PIÙ GRANDE È STATA EVITARE CHE IL VIRUS LI CONTAGIASSE»

L’associazione segratese ha chiesto aiuto a sessanta amici
per mandare un messaggio per la Giornata mondiale
«È stato un anno duro, ma abbiamo tanti progetti pronti»

Sopra, alcuni dei Ragazzi di Robin con le colombe pasquali
confezionate dal gruppo e finite sulle tavole dei segratesi

Il Verdi si veste di blu

SEGRATE HA SPOSATO L’IDEA DI ANCI 

L’amministrazione comunale, in occasione della Giornata 
mondiale del 2 aprile dedicata alla consapevolezza 
sull’autismo ha risposto all’appello di Anci che chiedeva ai 
comuni di illuminare di blu i monumenti più significativi. 
Qui, ovviamente, è toccato alla facciata del Verdi. 
“Nella nostra città sono attive e molto presenti diverse 
associazioni - si legge sulla pagina Facebook del Comune - 
che ogni giorno, anche in sinergia con l’Amministrazione, 
il CDD, il CSE e la comunità tutta, sviluppano straordinari 
progetti e momenti di inclusione”.

messe questa necessità di non 
distogliere mai lo sguardo dai 
bisogni e dalle sfide di chi af-
fronta e si confronta con l’au-
tismo ogni giorno, ogni ora, 
ogni minuto. Il video ha avuto 
successo, nonostante la genesi 
improvvisa e un po’ improvvi-
sata, per così dire. «È stato fatto 
tutto artigianalmente, mon-
taggio in primis...», sorride. Ma 
parlare di autismo per i Robin 
è un’esigenza. E qui Bergama-
schi apre una parentesi perso-
nale, come tiene a specificare. 
«Mi sarei aspettata qualcosa di 

diverso dal Comune - dice - in-
vece si sono limitati alla classi-
ca foto del Verdi illuminato di 
blu, con parole di circostanza in 
calce (vedi foto accanto). Aven-
do un’associazione del terri-
torio che ha prodotto un video, 
si sarebbe potuto dare spazio a 
questa cosa. Perché se davvero 
vuoi che ci sia attenzione e sen-
sibilizzazione rispetto al tema 
dell’autismo, molto passa dalla 
comunicazione e in questo 
senso le istituzioni possono re-
citare un ruolo importante».
L’ultima iniziativa dei Robin 

Via Borioli, 8 - 20054 - Segrate
info@rbserramentimilano.it 
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molto importante e delicato 
- continua Gerosa - a cui vor-
remmo dare maggior spazio 
e risalto come società. Infat-
ti già a partire dalla prossima 
stagione avevamo in mente 
di arricchire la nostra propo-
sta formativa programman-
do periodicamente incon-
tri educativi sull’argomento, 
mettendo a disposizione la 
competenza e professionali-
tà della dottoressa Galligani, 
che è anche una della nostre 
giocatrici». 
Nelle settimane a seguire sa-
ranno affrontati con docen-
ti della Scuola dello Sport 

alcuni aspetti di caratte-
re più prettamente psicolo-
gico, relativi alla motivazio-
ne e agli stimoli per gestire 
l’on/off dovuto alla discon-
tinuità dell’attività sportiva. 
Nel corso di questi appunta-
menti verranno anche for-
niti consigli a genitori e at-
leti sul come poter gestire a 
casa i momenti di stop for-
zato. Il seminario è gratui-
to e aperto a tutti, in diretta 
streaming sui canali Face-
book e Youtube della società 
Teamsport e sarà anche pos-
sibile per il pubblico fare do-
mande ai relatori attraverso 
i commenti. «Lo sport è per 
noi un mezzo educativo fon-
damentale nell’insegnare il 
rispetto e l’importanza delle 
regole - conclude Gerosa - 
Inoltre continueremo anche 
i percorsi legati al sociale e 
rivolti ai più piccoli sul tema 
ambientale. Proseguiremo, 
appena possibile, col proget-
to “Hockey a scuola”, un per-
corso ludico-motorio di pa-
rahockey per ragazzi disabili, 
un torneo di calcio femmini-
le giovanile, uno di hockey 
giovanile, e l’organizzazione 
dell’International paraho-
ckey festival 2022».

Alessandro Gasparini
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Si terrà stasera, giovedì 8 
aprile alle 18.30, il primo dei 
tre incontri di approfondi-
mento del seminario onli-
ne dedicato a “L’impatto 
della discontinuità sportiva 
sull’alimentazione e l’aspet-
to motorio in adulti e bambi-
ni”, organizzato dalla società  
Teamsport Hockey & Calcio, 
concessionaria del centro 
sportivo di Novegro, e spon-
sorizzato dal Gruppo CAP col 
patrocinio del CONI Lombar-
dia. «Questa serie di incontri 
nasce dalla nostra volontà 
di porre al centro dell’atten-
zione lo sport in ogni sua de-
clinazione, con una visione 
a 360 gradi - spiega al Gior-
nale di Segrate la presidente 
di Teamsport Federica Ge-
rosa - in modo da affronta-
re tematiche non solo lega-
te all’attività sul campo ma 
anche ad aspetti di grande 
attualità che incidono sulla 
vita quotidiana, come quel-
li che noi tutti stiamo viven-

do da un anno a questa parte 
a causa della pandemia. Il se-
minario verte sui riflessi pra-
tici che lo stop all’attività fi-
sica comporta per bambini e 
ragazzi ma sarà anche un’oc-
casione di informazione e 
supporto per genitori, inse-
gnanti e istruttori su come 
gestire questi momenti di 
inattività prolungata sotto 
diversi aspetti». Il... piatto 
principale del primo ciclo di 
incontri sarà l’alimentazione 
con riferimento soprattutto 
al periodo di sedentarietà at-
tuale, fornendo anche consi-
gli su un corretta nutrizione. 
A relazionarsi con il pubblico 
online sarà la nutrizionista e 
dietista Giulia Galligani, che 
è anche tesserata e atleta di 
hockey per TeamSport.
Parteciperanno come ospi-
ti Marco Riva, Presidente del 
CONI Lombardia, e Martina 
Cambiaghi, già assessore re-
gionale allo Sport e Giovani. 
«L’alimentazione è un tema 

Lo sport... a singhiozzo,
dritte su come gestirlo

FEDERICA GEROSA: «CONSIGLI PREZIOSI PER RAGAZZI E GENITORI»

Teamsport ha organizzato tre incontri
online sul tema dell’alimentazione
con Coni Lombardia e Gruppo CAP
«Sono tanti i riflessi del lockdown»

Sopra, Federica Gerosa, 
presidente di Teamsport: 
gestisce il centro sportivo
comunale di Novegro

LEGGI ONLINE IL TUO GIORNALE!
Non hai trovato la copia cartacea? Facciamo del nostro meglio, ma 
non riusciamo a raggiungere tutti i lettori. Ma c’è una soluzione: 
iscriviti alla nostra newsletter e ricevi la tua copia digitale a poche 
ore dalla stampa. Puoi leggerla comodamente sul tuo computer, sul 
tablet o sullo smartphone. E se non puoi 
rinunciare alla carta o ti serve un arretrato 
scrivi via WhatsApp al 329 8989779: potrai 
ritirare la tua copia in via Grandi 28. 

Punta la fotocamera del tuo smartphone 
sul QR Code qui a fianco: potrai iscriverti 
in un attimo, gratuitamente, alla nostra 
newsletter e ricevere la tua copia digitale!

Come trasformare qualche 
manciata di punti inutilizza-
ti sulle carta fedeltà di un su-
permercato in una montagna 
di cibo e prodotti per la cura 
degli ospiti del canile. Espe-
rimento... magico riuscito ai 
volontari del Rifugio della 
Lega per la Difesa del Cane 
con sede a Segrate che sono 
stati capaci, grazie all’appel-
lo lanciato sui social, di con-
vogliare sulla carta Fidaty 
della presidente oltre 200mila 
punti, donati da tante, tan-
tissime persone, della nostra 
città e non solo. Il segreto è 
stato lanciare l’appello al mo-
mento giusto, e cioè proprio 
quando stava per concludersi 
la campagna di raccolta punti 
dell’Esselunga. Dall’11 apri-
le i punti sulle tessere verran-
no annullati e quindi in que-
ste settimane le associazioni 
hanno fatto a gara per acca-
parrarsi quelli rimasti sulle 
carte dei clienti del supermer-
cato. Punti avanzati, inuti-
li per portarsi a casa qualche 
premio del catalogo, ma uti-
lissimi per le associazioni che 
li raccolgono. Con tante pic-
cole manciate di punti presi 
dalle singole tessere è infat-
ti possibile raggranellare un 
bel gruzzoletto spendibile poi 
all’interno dello stesso super-

mercato attraverso i “buoni 
spesa”. Per i clienti si è tratta-
to quindi in questi giorni (ed è 
ancora possibile fino a dome-
nica 11 aprile) di decidere a 
chi destinare il proprio “resto” 
e in molti hanno scelto, ap-
punto, di donarlo ai quattro-
zampe ospiti del rifugio di via 
Martiri di Cefalonia. Come? 
Semplicemente trasferendo - 
dalla app, dal punto Fidaty o 
dal sito - i propri punti (100 o 
multipli di 100) sulla tessera 
della Presidente Laura Rossi 

(numero: 0400137587939). 
Con i 200mila punti raccol-
ti i volontari hanno acquista-
to - e immortalato sui social 
con tanto di scontrini -  car-
relli stracolmi di crocchette, 
biscottini, ma anche prodot-
ti per l’igiene e la cura degli 
animali, la pulizia delle gab-
bie e materiali che servono 
per il funzionamento del ca-
nile. Tutto da una manciata 
di punti, che sarebbero anda-
ti sprecati. 

L.O.

Boom di punti Fidaty
alla Lega del Cane
e il rifugio fa la spesa

CIBO E PRODOTTI PER LA CURA DEI QUATTROZAMPE

Qui sopra, due volontarie della Lega del Cane con i carrelli 
pieni di mangime acquistato con i buoni spesa all’Esselunga

Un monitor per la DaD?
C’è Programma Casa
In questo tempo di DaD, destinata a durare ancora per una 
cospicua platea di studenti, la “fame” di supporti informatici e di 
accessori connessi è davvero tanta. Ecco perché è meritoria e non 
poco l’iniziativa dell’agenzia immobiliare “Programma Casa”, 
con la filiale di via Emilia a Redecesio che ha messo a disposizione, 
gratuitamente, una serie di monitor a schermo piatto della 
dimensione di 15 pollici per i segratesi che ne avessero bisogno, 
per la didattica a distanza dei figli appunto ma anche per lavorare 
in smart working in condizioni più agevoli. L’annuncio, postato 
sulla pagina Facebook dell’agenzia segratese, ha avuto successo, 
ma da Redecesio ci fanno sapere che alcuni di quei monitor 
non più in uso all’interno dell’ufficio sono ancora disponibili 
per chi ne avesse necessità. Sono praticamente nuovi, dicono 
da “Programma Casa”, invitando gli interessati a contattare la 
filiale chiamando il numero 02.26923233 oppure scrivendo su 
WhatsApp al 335.1536531. Un’occasione interessante per chi è 
alle prese con questa modalità di studio o lavoro da remoto e ha 
bisogno di aiuto per completare il... corredo digitale.

L’INIZIATIVA SOLIDALE

“Bocconi” avvelenati,
è allarme a Milano2
L’allarme è scattato dopo il ritrovamento di alcuni sacchetti 
contenenti veleno per topi e di pastiglie sospette nascoste tra 
il fogliame nei pressi della Residenza Cerchi di Milano2. Ma 
anche l’area cani dietro Cascina Ovi e i prati circostanti sono 
stati scandagliati e hanno riservato alcune amare sorprese per i 
padroni dei cani. L’invito è a stare attenti, tenere d’occhio i propri 
amici quattrozampe, rimuovere eventuali ulteriori “bocconi” 
avvelenati e allertare le forze dell’ordine. Si segnala anche che 
alcuni animali selvatici che si sono spinti al di fuori dell’area 
del Golfo agricolo sono già rimasti vittima della sostanza letale. 
Uno shock per chi porta a passeggio i propri cani, anche oltre 
l’imbrunire, in quella particolare zona, ma quanto accaduto 
suggerisce prudenza a tutti i padroni segratesi. Tanta rabbia sui 
social, con commenti inequivocabili in calce alla segnalazione 
che ormai da settimane viene condivisa sulle bacheche. 

RINVENUTI SACCHETTI E PASTIGLIE
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Un panno verde, miniature... bascu-
lanti con le maglie riprodotte nei det-
tagli, un pallone sproporzionato, po-
meriggi spesi a calibrare traiettorie. Il 
Subbuteo è il calcio da tavolo, anche 
se in tanti giocavano accovacciati a 
terra in quegli anni lontani tre decen-
ni buoni. Il Subbuteo, nostalgia ca-
naglia per alcune generazioni, a Se-
grate ha una casa, diremmo quasi 
che a Segrate ha trovato cittadinan-
za, patria addirittura. Dal 2019 esi-
ste un Club che ha la sede a Lavande-
rie, in particolare nell’oratorio della 
parrocchia. «Sì, perché è nato lì - rac-
conta Daniele Landriscina, socio 
e ideatore del logo, nonché organiz-
zatore degli eventi - Era il 9 giugno, 
si stava tenendo la festa del quartie-
re e Andrea Porro, il nostro attuale 
presidente, ha proposto di rispolve-
rare il Subbuteo per un torneo lega-
to alla giornata. Da lì è partito tutto». 
Una decina di appassionati rispose-
ro alla... convocazione e proprio in 
quella giornata all’insegna dei ricordi 
nacque il progetto di riportare quel-
le miniature sulla ribalta. «È stato un 

momento speciale - ricorda Landri-
scina - perché la passione di Lavan-
derie per il Subbuteo affonda le pro-
prie radici negli anni ‘80. È stato come 
tornare indietro nel tempo, a quan-
do con i compagni di classe dell’epo-
ca creammo un gruppo che si cimen-
tò in svariati tornei; io giocavo tutti 
i pomeriggi a casa mia con un amico, 
che peraltro adesso è socio del Club. 
Dopo di noi la tradizione proseguì 
con un’altra compagnia di ragazzi 
che ereditarono la nostra passione. 
Quando Porro ebbe l’idea di siste-
mare un campo all’aperto in occasio-
ne della festa del quartiere, molti di 

quei due gruppi aderirono con entu-
siasmo». Tutto parte da quel giorno e 
cresce in fretta, al netto della pande-
mia che piazza ostacoli sulla via. Ma il 
Club fa in tempo a organizzare il suo 
primo campionato, sponsorizzan-
do il tutto su Facebook e rintraccian-
do ben 18 soci e altrettante squadre. 
C’è di più. Tra chi risponde all’appel-
lo social, Vincenzo Pagone di Rede-
cesio e Davide Massone di Lambra-
te. Due campioni di Subbuteo, poco 
da dire e da fare. «Hanno alzato l’asti-
cella - conferma Lascindrina - inse-
gnandoci regole più precise e “truc-
chi” come quello di lucidare in modo 
opportuno le miniature dei giocato-
ri oppure tocchi di classe e soprat-
tutto... di misura». Si è partiti con un 
campo piazzato nel salone della par-
rocchia di Lavanderie, pian piano si 
è arrivati a 5 terreni di gioco costrui-

Lavanderie “capitale” 
del Subbuteo: il Club
ha riacceso la passione

«UN GIOCO... IN PRESENZA, ANTIDOTO DI SOCIAL E CONSOLE» 

Dal 2019 è attivo un gruppo di “cultori”
che disputano campionati, coppe e tornei
nel salone della parrocchia del quartiere Sopra, da sinistra, Alessandro Porro, Davide Landriscina, il presidente 

Andrea Porro, Enrico Casiraghi, il vicepresidente Manuel Pagani e Daniele 
Landriscina davanti a uno dei campi allestiti nell’oratorio di Lavanderie 
(foto scattata alla fine del 2019, prima dello scoppio dell’emergenza Covid)
ti in legno, alcuni con le porte in me-
tallo, vera e propria sciccheria. Cam-
pionati, coppe europee (la parte alta 
in Champions e l’altra in Europa Lea-
gue) coppa italia, tornei ad hoc come 
quello dell’Immacolata. «Alla fine 
una delle cose più belle è il ritrovarsi 
insieme, al netto del gioco - ammet-
te Landriscina - Tant’è vero che siamo 
attivi in parrocchia, c’è chi lavo-
ra come volontario al bar del salone 
che ci ospita, ma noi quai muri li ab-
biamo anche ritinteggiati. Il Subbu-

teo è anche un modo per incontrarsi, 
giocare insieme e socializzare. Anche 
prima che il nuovo parroco ci spro-
nasse, avevamo sistemato un campo 
di gioco a 7 a disposizione di tutti. Vo-
levamo coinvolgere altre persone, 
specialmente ragazzini. Stiamo pro-
gettando di creare due stagioni, una 
per noi “senior” e una per i novelli ap-
passionati: è un obiettivo più che un 
sogno. Mio figlio ha abbandonato la 
PlayStation per il Subbuteo e questo 
conferma come sia un antidoto ai so-
cial e all’isolamento legato alle con-
sole. Ciascuno di noi ha un suo sta-
dio fisso in casa, ce lo siamo costruiti. 
Il mio è un metro e mezzo per uno». 
Un’occupazione di suolo casalingo... 
«Come l’ha presa mia moglie? Lei 
ha avuto il cane che voleva, io il mio 
campo di Subbuteo», scerza Landri-
scina. Ma vista la passione, l’emozio-
ne provata nel tornare a quegli anni... 
scherza fino a un certo punto. 

J.C.



MILANO2 - Dopo la denuncia di 
un nostro lettore rispetto allo 
stato “precario” del Giardino 
Megalizzi, ci è arrivata 
un’altra segnalazione relativa 
alla stessa zona. «L’accesso 
all’area verde è perennemente 
limitato dal parcheggio delle 
auto e dalla mancanza del 
marciapiede per cui i pedoni 
sono obbligati a transitare in 
mezzo alla strada. Tra l’altro 
quel passaggio serve anche la 
residenza Gardesia, costituita 
da oltre cento appartamenti 
nei quali risiedono anche 
bambini, anziani, disabili». 
Fari accesi sul tema. E li 
terremo accesi.
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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

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!

Sosta davanti
al Megalizzi,
un problema
per i pedoni

Padroni indisciplinati
e i cani... sconfinano
CENTRO - Nuova levata di scudi contro i 
padroni di cani, troppo indisciplinati per 
più di un lettore. «È da un po’ di tempo che i 
proprietari di cani si sono impossessati di parte 
dei campi da calcio di via Lambro - ci scrive 
Viviana - Con tutti i prati che ci sono e con 
l’enorme area dedicata lì vicino, è mai possibile 
che si debbano portare i cani a giocare, e 
non solo a far questo, in uno spazio adibito 
ad altro?». «In piazza San Francesco i cani 
accedono all’area giochi nonostante il divieto e 
c’è il problema delle deiezioni», osserva invece 
un altro lettore.

Cavi... a vista nel parco,
altro blitz dei vandali?
LAVANDERIE - La foto dice 
già tanto, quasi tutto. Cavi a 
vista e quel parallelepipedo 
precipitato a terra, 
scardinato probabilmente 
da qualche... genio del male. 
«Camminando nel parco 
mi sono imbattuta in questa cassetta elettrica 
- ci scrive Tina - si trova praticamente di fronte 
alla cava». Onde evitare rischi, anche legati 
alla curiosità dei più piccoli, auspichiamo un 
intervento repentino per mettere in sicurezza e... 
di nuovo in verticale la struttura.

Quell’ex area industriale
sembra una discarica
REDECESIO - L’area dell’ex Cise, lungo via 
Redecesio, ancora sotto i riflettori.
«A tratti è una discarica a cielo aperto - si 
sfoga Mirella Bertocchi - secondo me gli 
edifici sono frequentati da alcune persone”. 
Non sarebbe una novità. Il lotto è stato 
comunque venduto a un investitore e sarà 
oggetto, nel futuro, di riqualificazione.

MILANO2 - Segnalazione 
di carattere... cromatico 
quella che arriva da 
Milano2 a firma Rosaria 
Ghidini. «Il tetto 
dell’asilo inglese che una 
volta era tutto rosso, in 
armonia con il quartiere, 
ora è stato riparato ma lasciandolo un po’ rosso e un po’ grigio 
da diversi mesi. A quando il completamento?». Come dire, 
sicurezza e manutenzione prima di tutto, specialmente se si 
parla di scuole. Ma anche l’occhio vuole la sua parte...

Dopo la riparazione 
il tetto è rimasto... grigio

CENTRO - Il nostro lettore Pasquale 
ci manda un aggiornamento sul 
“caso” gabinetto di via De Amicis. 
«Oggi lo hanno aperto, ecco come 
si presenta all’interno», il laconico 
messaggio di accompagnamento. 
La buona notizia è che il Comune 
ha deciso di installare dei bagni 
chimici a servizio del mercato del 
lunedì in quel piazzale. Speriamo sia 
l’occasione per rimuovere il vecchio 
“vespasiano”, ormai inutile e nelle 
condizioni che vediamo qui a fianco.

Toilette di via De Amicis, 
non aprite quella porta

MILANO2 -Lo sfogo di Renato Rambaldi, residente di 
Milano2, riporta sulla ribalta la questione legata alla 
gestione... territoriale delle riciclerie Amsa. La sua Odissea 
ha a che fare con un toner per stampante da smaltire. Prima 
ha provato a rivolgersi al rivenditore, che però ha rifiutato 
di occuparsene; quindi si è recato in via Olgettina, sperando 
che lì potesse risolvere la questione. «Ancora picche e con 
poca educazione - racconta, prima di ripercorrere il dialogo 
intercorso tra lui e uno degli addetti - “Ma io abito a 100 
metri da qui”. “Lei può abitare dove vuole ma il suo toner 
lo porta altrove”. Per la rabbia... non mi sono comportato 
da bravo cittadino. Sarà anche vero che la ricicleria di via 
Olgettina è riservata a quelli che abitano a Milano ma un po’ 
di buonsenso... geografico dovrebbe prevalere». La rabbia è 
tanta, anche perché i... viaggi della speranza si moltiplicano 
e, senza voler paragonare i due scenari, il lettore usa un 
po’ di sarcasmo ricordando la trafila vaccinale delle scorse 
settimane. «Mi ricorda , in tempo di Covid, la quotidiana 
risposta a molti abitanti del mio quartiere e non solo che 
si lamentano per essere stati inviati a vaccinarsi a 30-40  
chilometri di distanza - attacca Rambaldi -  quando nelle 
vicinanze ci sono 3-4 centri vaccinali (ad esempio l’Ospedale 
di Melzo, l’ Auxologico di Pioltello e altri). “Lei è stato 
assegnato a Trezzano sul Naviglio (per dirne uno) ed è lì che 
deve andare”. Se mi si risponde che è una annosa questione, 
quella della ricicleria, senza soluzione non mi sta proprio 
bene». Uno sfogo in piena regola, dicevamo, un richiamo al 
pragmatismo che dovrebbe prevalere sui... confini.

Rifiuti, via Olgettina
off limits per noi
«Manca il buonsenso»

Panchina divelta in via Amendola
ROVAGNASCO -  I vandali non vanno in vacanza nemmeno a 
Pasqua. L’istantanea ce la manda Luciana. «Una panchina divelta 
nei giardini in fondo a via Amendola - scrive - che inciviltà, non 
è possibile...». Ci uniamo alla sua incredulità di fronte a gesti 
inspiegabili, purtroppo non isolati come testimonia questa rubrica 
dove riportiamo spesso casi di danneggiamenti di beni pubblici.

Via San Carlo è diventata... un’autostrada
VILLAGGIO - «Abbiamo inviato numero segnalazioni  al Sindaco senza avere mai nessuna risposta: 
la viabilità di via San Carlo diventa sempre più insistente e sempre più a scorrimento veloce, 
sembra una autostrada», ci scrive Belliride Panizza allegando anche la sua ricetta. «Abbiamo 
chiesto di installare segnalatori di velocità per far rispettare i 50  km/h , non capisco perché tutti 
i paesi limitrofi li abbiano adottati mentre il nostro Comune non si preoccupi minimamente di 
affrontare il problema».  Proviamo con un altro “colpo di clacson”.
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Dopo la bordata di freddo di ori-
gine polare molto fuori stagione 
tra il 6 e il 7 aprile, il mese si avvia 
verso una evoluzione più con-

sona alla primavera, con tem-
perature tiepide e finalmente 
anche le tanto attese piogge. 
Ma andiamo con ordine.

FUGACE RITORNO DELL’ANTICI-
LONE TRA 8 E 9 APRILE Tra l’8 e il 
9 aprile torna sull’Italia l’antici-
clone Nordafricano, con tempe-
rature in rapida risalita, fino ad 

annullare il deficit termico accu-
mulato nella appena passata on-
data di freddo.

TORNA LA PIOGGIA DAL 10 AL 
13 APRILE Tra il 10 e il 13 apri-
le però l’Europa e l’Italia saran-
no sotto l’effetto di una intensa 
perturbazione atlantica con re-
lativo di bassa pressione ubica-
to tra Francia e Germania. Sotto 
la spinta del possente ciclone 
l’Italia verrà investita da inten-
si e umidi venti meridionali per 

lo più di Scirocco. Tutti i gior-
ni piogge al Centronord, con ac-
cumuli totali, nei 4 giorni, quasi 
ovunque oltre 30mm (tranne che 
in Piemonte, Emilia, Romagna, 
Marche, Abruzzo, Molise) e fino 
a 100mm sulla Liguria. Una bella 
boccata d’ossigeno contro la sic-
cità che da due mesi affligge so-
prattutto il Nord. Temperature in 
rialzo al Centrosud fino a portarsi 
ovunque tra 18 e 22°C.  Un po’ più 
contenute, 10-12 gradi, al Nord 
per effetto delle piogge.

UN ALTRO NUCLEO DI ARIA FRED-
DA Venti un po’ freddi giunti dal 
Baltico fino ai Balcani provo-
cheranno un calo modesto delle 
temperature al Centrosud dove 
le massime si porteranno tra 15 
e 18 gradi. Altro fugace ritorno 
dell’Anticiclone africano tra 15 
e 16 aprile con conseguente bel 
tempo e temperature ovunque 
in rialzo con massime tra 15 e 20 
gradi. Ma poi il 17 aprile ci sarà un 
probabile ritorno delle piogge al 
Centronord.

METEOGIULIACCI.IT Previsioni del tempo

Temperature su dopo la bordata polare
E dopo due mesi asciutti torna a piovere
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-Signora ucraina di anni 50, 
esperienza quindicinale di 
colf e badante e lavori infer-
mieristici, residente a Segra-
te dove ha anche lavorato per 
circa 10 anni, referenziata 
e disponibilità immediata a 
tempo pieno o part-time. Tel. 
328-7153446
-Cerco lavoro come colf o per 
cura anziani. Ho 20 anni di 
esperienza e ottime referen-
ze. 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 succes-
sivo. 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 cyclette Tecno Line 
Rovera usata pochissimo, da 

vedere e ritirare a Milano2. 
Prezzo da concordare. Tel. 
333-2012208
-Vendo bici da bambino, ruote 
in alluminio da 12”, doppi 
freni, perfette condizioni. 
Euro 25. Tel. 3496778986
-Affitto o vendo a San Felice 
autofficina riparazione auto 
con reparto gomme. Metra-
tura 1.100 metri quadrati. 
Trattative riservate. Tel. 320-
8586528
-Vendo Enciclopedia De Ago-
stini come nuova, 20 volu-
mi più un volume aggiorna-
mento. Disponibile a Segrate. 

Euro 75,00 trattabili. Tel. 339-
8260844
-Causa furto auto, vendo 4 
gomme Pirelli P7 estive mi-
sura 225/45/R17 91H. Euro 
120,00 visibili a Segrate. Tel 
335-7650271
-Vendo collezione 500 fran-
cobolli Regno, colonie e Re-
pubblica italiana, commemo-
rativi, alto valore catalogo, 
eccellente rapporto qualità 
prezzo, 35 euro. Info e foto via  
Whatsapp 338-4125401
-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 bicicletta da corsa in 
buono stato. Tel. 331-1630703

-Regalo a chi la ritira cucina 
componibile con parti di Ikea 
Faktum, finitura antine rubik 
e parti con antine in ciliegio. 
Tel 347-8745020 
-Regalo damigiana, bottiglie 
di vetro, tappatrice e tutto 
l’occorrente per imbottiglia-
re vino. Ritiro in Segrate Cen-
tro, foto su richiesta. Tel. 349-
1750560

 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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