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VENDI LA TUA CASA? 
CHIAMACI: 02-2138783

VISITA IL
NOSTRO SITO!

Collegati al portale
www.cebarsegrate.it

e cerca il tuo immobile: 
ti assisteremo in tutto 
il complicato processo

di compravendita!

Uffici: via Roma 20, Segrate

SPETTACOLO
Teatrio, c’è già il...
copione per la 
ripresa: «Cascina
Commenda ci sarà»
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L’INIZIATIVA
Caritas, spesa
solidale da record
con la donazione
dei punti Fidaty
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Intermodale, scatta il bomba day
Saranno evacuati 430 residenti
Domenica 2 maggio il disinnesco dell’ordigno della Seconda guerra mondiale nell’area  
di Tregarezzo. La perplessità del sindaco Micheli, che aveva chiesto il rinvio dell’operazione

Domenica 2 maggio. È que-
sta la data scelta della Prefet-
tura di Milano per il “bomba 
day”, l’operazione che porterà 
al disinnesco e alla rimozione 
della bomba bellica da 230 chi-
logrammi venuta alla luce du-
rante gli scavi nel cantiere del 
nuovo terminal intermodale di 
Tregarezzo. Sono 430 i cittadi-
ni della frazione e di parte del 
vicino “Village” che dovranno 
lasciare casa per qualche ora 
durante l’intervento dell’e-
sercito. Per loro sarà allestito 
un centro d’accoglienza nella 
scuola di San Felice. Il sinda-
co aveva chiesto il rinvio della 
procedura, per le complicazio-
ni legate all’emergenza Covid.
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Novegro, aperto
il centro vaccinale
Buona la prima

DA MARTEDÌ 20 APRILE È OPERATIVO: FINO A 4.000 DOSI GIORNALIERE AL POLO FIERISTICO

Si sono aperte alle 8 di martedì 20 aprile, 
come da programma, le porte del nuovo 
centro vaccinale massivo allestito da Re-
gione e Gruppo ospedaliero San Donato 
nel padiglione centrale della fiera di Nove-
gro. Un maxi hub che a regime potrà vac-
cinare 4.000 persone al giorno. E una mac-
china organizzativa che è partita da subito 
a pieno ritmo, che ha già accolto più di due-
mila cittadini tra cui molti segratesi. 
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Nasce l’hub 
della bicicletta

Al battesimo
anche Bugno

CENTROPARCO
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Idroscalo, riapre
la Chiesetta

della Madonna
del Lago

RISCOPERTA
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Addio a Tino  
Cazzamali, per

50 anni custode
del Pastrengo

LUTTO
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Bar e ristoranti in attesa
del... giallo per ripartire

TOUR TRA I LOCALI, TRA DUBBI E SPERANZE

L’EMERGENZA IN CITTÀ
Covid, contagi 
in discesa. Una
sola classe 
in quarantena
Continua il calo dei casi Covid 
attivi in città. A certificar-
lo è il numero di 126 contagi, 
in netta discesa rispetto alle 
scorse settimane. Dato con-
fortante anche dalle scuole, 
dove a 15 giorni dalla riaper-
tura c’è solo una classa attual-
mente in quarantena per un 
caso di coronavirus.
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SERVIZIO 
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FTintoria
FLavaggi speciali
FSartoria-Calzolaio
FSanificazioni ambienti
FVendita prodotti 

RITIRO E CONSEGNA
A DOMICILIO GRATUITI

Via Abruzzi 58, Redecesio
Telefono 02 49538138

Medici di base, posti quasi
finiti: si va nei paesi vicini

IL COMUNE: CHIESTO L’INTERVENTO DI ATS
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tervento – spiega – per il quale abbiamo 
potuto contare tramite il Comune su un 
contributo regionale per la riqualificazio-
ne delle attività commerciali». Si resta in 
attesa quindi, ma non fermi. Pronti a tra-
sformarsi, adattarsi e reinventarsi, se ne-
cessario. «Avevamo già deciso di puntare 
tutto sulla parte esterna – spiega Andrea 
Livraghi del “Ventidue” di via Roma. Ab-
biamo presentato in Comune un pro-
getto per un nuovo dehor perché abbia-
mo visto che l’anno scorso, per i mesi che 

siamo potuti resta-
re aperti, ha funzio-
nato bene. Le per-
sone preferiscono 
comunque resta-
re fuori e allora ci 
stiamo organizzan-
do per offrire uno 
spazio più bello e 
confortevole». Idea 

condivisa da “Zenzero”, che si affaccia su 
piazza San Francesco, dove gli ombrelloni 
e i tavolini hanno lasciato il posto a una 
struttura più… solida. «Abbiamo investi-
to la scorsa estate per realizzare un dehor 
con tanto di funghi per l’utilizzo anche 
invernale. Peccato che fino ad ora abbia-
mo potuto sfruttarlo ben poco. Speriamo 
ora sia la volta buona…», spiega Roberta 
Borsani. Che non si ferma e anzi rilancia. 
“Ci siamo allargati nelle vetrine adiacen-
ti le nostre che erano libero – annun-
cia - avremo più spazio per la vendita di 
frutta e verdura, e pensiamo a nuovi ser-
vizi, come la presenza di una nutrizioni-
sta, sempre nel segno di un’alimentazio-
ne salutare». Segnali di ottimismo, di una 
passione che resiste, nonostante tutto. 
Che spinge persino a... raddoppiare. È il 
caso di Francesco La Grutta, titolare del 
“Ristorante Roccocò”, che conferma con 
un sorriso i rumors sull’apertura di un se-
condo ristorante in Piazza San France-
sco, a poche decine di metri dallo stori-

co locale di via Turati. «Sarà una pizzeria 
gourmet con braceria», spiega mentre si-
stema le fioriere. Qui gioca “facile” sulla 
parte esterna, con il portico che consen-
te un buon numero di tavoli: «Sono circa 
50, 60 coperti, dipenderà poi dal distan-
ziamento richiesto». E se c’è chi pensa in 
grande, c’è chi per ora è costretto a pun-
tare su numeri contenuti, ma utili per ri-
mettersi in moto. «Purtroppo non ab-
biamo spazi esterni – dice Francesco 
Montalbetti, della “Antica Trattoria di 
Redecesio” - abbiamo fatto richiesta in 
Comune per utilizzare uno spazio occu-
pato da parcheggi, speriamo ce lo conce-
dano, anche se non credo andremo oltre i 
14 coperti... ma è pur sempre qualcosa».
Marco Valdemi del “Biba Bar”, sem-
pre a Redecesio, ha acquistato un gaze-
bo nuovo di zecca, il precedente è rimasto 
vittima della nevicata di fine dicembre. 
«Ho già clienti che mi hanno prenotato 
un tavolo per sabato prossimo, il primo 
con il dehor aperto. Ho tante idee, sono 
pronto a ripartire di slancio». Tanto entu-
siasmo anche al “Bar Centrale” in via 25 
Aprile, dove i fratelli Peviani non vedo-
no l’ora di togliere i nastri biancorossi dai 
tavoli esterni: «C’è tanta voglia di uscire e 
stare fuori, la prossima settimana, con le 
dovute attenzioni, ci sarà da lavorare...», 
sorride Fabrizio. Intanto l’amministra-
zione comunale è pronto ad approvare il 
rinnovo dei permessi di occupazione del 
suolo pubblico scaduti a fine marzo. «Lo 
decideremo in giunta – conferma l’asses-
sore al commercio Antonella Caretti – 
ma senz’altro l’indicazione è estendere i 
permessi fino al 31 dicembre». Una pos-
sibilità gratuita sfruttata da molti risto-
ratori segratesi. «Rivolgo il mio appello a 
loro – commenta l’assessore – so quanto 
abbiano sofferto, ma è importante che si 
impegnino a rispettare tutte le misure di 
sicurezza: solo così eviteremo ricadute».

Laura Orsenigo
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Piscina verso
la riapertura:
«Sarà pronta
per l’estate»

DOPO L’ANNUNCIO DEL GOVERNO

Via agli impianti natatori, ma solo
all’aperto, dal 15 maggio. Avanti
i cantieri alla comunale di Segrate,
l’aggiornamento di In Sport

“La piscina comunale di Segra-
te sarà pronta entro l’estate”. 
La conferma arriva da In Sport, 
gestore dell’impianto natato-
rio comunale, che ha avviato il 
cantiere per la ristrutturazio-
ne e l’ampliamento della parte 
estiva e ci ha “aperto le porte” 
per uno sguardo sul cantie-
re (nella foto a destra). Mentre 
si attende la conferma sulle ri-
aperture nelle zone “giallo raf-
forzato” per le attività di risto-
razione (vedi articolo qui sopra), 
anche per gli impianti natatori 
il governo ha stabilito una data 
di massima per il ritorno all’at-
tività. Si tratta del 15 maggio, 
con la possibilità di riparten-
za solo per le piscine all’aper-
to. Una data ovviamente troppo 
ravvicinata per la struttura di 
via Roma, dove però procedo-
no i lavori che, ci ha conferma-
to il gestore senza sbilanciarsi 

su una data precisa per il mo-
mento, porteranno alla riaper-
tura entro l’inizio della stagio-
ne estiva con molte novità per 
gli utenti. Avviati nel novem-
bre del 2019 grazie a un project 
financing assegnato in segui-
to alla concessione per ventu-
no anni alla società In Sport, i 
lavori di restyling erano stati 
prima rallentati e poi blocca-
ti dalla pandemia. Nel giugno 

2020 la piscina aveva riaperto 
i battenti nella solita veste (un 
po’... stretta per quanto riguar-
da la parte estiva) ed era resta-
ta aperta fino al 24 ottobre 2020 
quando il nuovo Dpcm aveva 
decretato lo stop per le attivi-
tà sportive, che tuttora perma-
ne. A quel punto la società, in 
accordo con l’amministrazio-
ne comunale, ha deciso di ri-
avviare il cantiere, “sfruttan-

do” la chiusura forzata imposta 
dall’emergenza Covid. Nel det-
taglio il progetto - per un valore 
complessivo di circa 1,6 milio-
ni di euro a carico del conces-
sionario e 315mila euro a carico 
del Comune di Segrate - preve-
de una nuova vasca esterna da 
25 metri, una vasca ludica con 
scivoli e giochi d’acqua sempre 
nella parte esterna, una rinno-
vata zona solarium, una nuova 
palestra fitness, il rifacimen-
to degli spogliatoi  sia maschili 
che femminili e la realizzazione 
di un’area bar/ristorazione af-
facciata sulla parte estiva. I la-
vori, secondo quanto dichiarato 
da InSport, stanno proceden-
do secondo il cronoprogramma 
stabilito in accordo con l’am-
ministrazione comunale e do-
vrebbero quindi concludersi in 
tempo per l’avvio della stagio-
ne estiva.  

I tavolini sono ancora accatastati fuori 
dai locali. I dehor vuoti. Si sistema qual-
che fioriera, si spazza all’esterno, ma per 
ora poco di più. «Finché non c’è una co-
municazione ufficiale restiamo in atte-
sa», commenta laconico Davide Cogor-
no, della “Trattoria La Pergola”, in centro 
Segrate. Una posizione condivisa da tanti 
suoi colleghi segratesi, in attesa di capi-
re se da lunedì 26 aprile la Lombardia en-
trerà in zona gialla rafforzata e i bar/ri-
storanti potranno riaprire con servizio ai 
tavoli, anche se solo 
all’aperto. Si atten-
de, dicevamo, con 
quel misto di scet-
ticismo, rassegna-
zione, ma anche 
speranza che sia l’i-
nizio di una nuova 
fase. «Siamo stan-
chi, davvero stre-
mati – racconta il titolare della storica 
trattoria del centro - teniamo aperto per 
dare continuità, ma certo con l’asporto 
o le consegne a domicilio non si tiene in 
piedi una struttura come la nostra». All’e-
sterno il ristorante ha un piccolo spazio 
su via Roma, in zona pedonale, e qui al-
lestirà come ogni anno i tavoli all’aperto. 
«Ma non sappiamo ancora quanti potre-
mo metterne – commenta - non ci sono 
ancora indicazioni certe sulle distan-
ze da tenere, come ci si può organizza-
re bene?». L’ufficialità è attesa per vener-
dì, quando ci sarà la comunicazione dei 
nuovi “colori” regionali e quindi delle ri-
aperture possibili. Se la Lombardia di-
venterà gialla rafforzata i ristoranti po-
tranno restare aperti a pranzo e a cena, 
ma solo con servizio all’aperto. Intanto 
ci si organizza e all’esterno sono al lavo-
ro gli operai. «Stiamo per montare nuove 
tende elettriche – spiega Cogorno – sosti-
tuiranno gli ombrelloni, in modo anche 
da rendere più sicuro il passaggio. Un in-

Bar e ristoranti, attesa per
la zona gialla: Pronti, ma
servono indicazioni chiare

TOUR TRA LE ATTIVITÀ CITTADINE VERSO LA RIAPERTURA DEL 26 APRILE

Le imprese si preparano,
tra scetticismo e voglia 
di rilancio. Il Comune: Sì 
alla proroga dei dehors
gratuiti fino a dicembre

FRANCESCO RIZZO, TITOLARE DI “CASCINA OVI”, CRITICO PER LA SCELTA DEL GOVERNO

«Un’ipotesi di riapertura con queste modalità è semplicemente ridicola». Non usa mezzi termini 
Francesco Rizzo, titolare del Ristorante Cascina Ovi di via Olgia, in merito al possibile via libera alla 
ristorazione dal 26 aprile, ma solo all’aperto. «Si tratta di una presa in giro – tuona il ristoratore – perché 
non ha senso permetterci di lavorare solo all’aperto mettendoci in totale balia del meteo, una situazione 
ingestibile». «Non posso certo lamentarmi di non avere spazi esterni – continua Rizzo - e senz’altro è giusto 
privilegiare il servizio all’aperto. Quello che contesto è il fatto di pretendere che si possa lavorare solo negli 
spazi esterni. Come posso organizzarmi per tempo o prendere prenotazioni? E se poi piove? E se fa freddo? 
Devo offrire ai clienti la possibilità di stare dentro in caso di maltempo, proprio per tutelare la loro salute».

«Servizio all’aperto? Saremo in balia del meteo»

Attualità
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Via Friuli Venezia Giulia, 7
20054 Segrate (MI) - Italy
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www.lombardaciclo.com
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Angelo e Pietro, vicini di casa
i primi segratesi vaccinati

«TUTTO BENE, POCA ATTESA E TANTO ORDINE». «MI SONO ISCRITTO SABATO E MI HANNO CHIAMATO SUBITO, NIENTE DA DIRE»

I primi segratesi a essere vaccinati... 
a casa sono stati loro, Angelo e Pie-
tro, coscritti e vicini di casa, fianco a 
fianco anche nel padiglione del Parco 
Esposizioni di Novegro che da marte-
dì mattina è un hub vaccinale. Angelo 
Rizzo, berretto degli Alpini ben calca-
to sulla testa, è anche un nonno vigile. 
All’iscrizione ha pensato la sua dot-
toressa, lui si è presentato alle 8.15 
all’ingresso e mezz’ora dopo stava si-
stemando i suoi documenti nell’a-
rea di monitoraggio. «Tutto bene - ha 
commentato - poca attesa e tanto or-
dine. Ho 73 anni, era il mio turno e ho 
pensato fosse giusto vaccinarmi, per 
me e per gli altri. Poi, farlo nella no-

stra città è stato comodo». Pietro Ar-
gentieri lo segue a ruota, anzi è il suo 
amico a indicarcelo mentre cammina 
verso la zona di osservazione in fondo 
alla struttura. «Ecco il secondo segra-
tese vaccinato a Novegro», dice Ange-
lo affrettando il passo per raggiunger-
lo. «Ha fatto tutto mio figlio - racconta 
Pietro, che come il nonno vigile ha 73 
anni e vive in via Amendola a Rova-
gnasco - sabato è entrato nel porta-
le e mi ha iscritto, scegliendo Novegro 
come sede vaccinale. Ci hanno chia-
mati subito e oggi alle 8.35 mi sono 
presentato puntuale all’appuntamen-
to. In dieci minuti ho fatto tutto, l’e-
sperienza è stata ottima, l’organizza-

zione impeccabile. Sono contento di 
averlo fatto qui a Segrate e anche di 
essere stato tra i primissimi».
Si accomodano sulle sedie in plastica 
sistemate nella porzione di fiera dedi-
cata a chi deve attendere il canonico 
quarto d’ora dopo l’inoculazione per 
certificare l’assenza di disturbi o rea-
zioni avverse. Ancora vicini, anche se 
distanziati. Si guardano e sorridono 
dietro le mascherine, pronti a torna-
re insieme a Rovagnasco, a casa loro, 
consci di aver partecipato a un mo-
mento a suo modo storico, epocale, 
per la città e non solo. In prima fila, 
anche stavolta vicini.

J.C.

Qui sopra, Pietro Argentieri (a sinistra) e Angelo Rizzo nell’area di
monitoraggio dopo la somministrazione del vaccino all’interno
dell’hub del Parco Esposizioni di Novegro nella mattinata d’esordio

Le porte si sono aperte puntuali, alle 
8 di martedì mattina. Una fila ordi-
nata all’esterno, nessuna calca nep-
pure per questo esordio tanto atteso. 
I primi... vaccinandi hanno varca-
to l’ingresso del padiglione centra-
le del Parco Esposizioni e ad acco-
glierli hanno trovato anche il sindaco 
Micheli e l’assessore Barbara Bian-
co, insieme a Valerio Alberti, sovrin-
tendente sanitario del Gruppo San 
Donato, che gestisce l’hub vaccina-

le segratese. Una macchina già olia-
ta, allestita a tempo di record , con 
gli ampi spazi della fiera suddivisi in 
tre macroaree: quella dell’ingresso e 
dell’accettazione, quella prettamen-
te vaccinale e quella di monitoraggio 
che ospita coloro che si sono sottopo-
sti all’inoculazione per il periodo di 
osservazione successivo.
Appena oltre la soglia, i volonta-
ri della Protezione civile, presenti 
in tutte le zone della struttura, indi-
rizzano i cittadini verso il desk pres-
so il quale presentare la modulistica 
compilata in precedenza e ricevere il 
proprio numero identificativo per la 
successiva chiamata. Ovviamente il 
primo passo è l’espletamento della 
prassi legata ai protocolli anti-Co-
vid, misurazione della temperatura 
tramite termoscanner in primis. Una 

volta superato il primo step, ci si ac-
comoda sulle sedie, ben distanzia-
te, sistemate proprio di fronte ai vari 
monitor sui quali compaiono i nu-
meri assegnati. Al di là, le vere e pro-
prie linee vaccinali. Nella mattina-
ta di martedì erano aperte solo quelle 

sul lato destro rispetto all’ingresso, 
mentre le dirimpettaie erano ancora 
inattive. Sugli spigoli dei vari accessi 
ai box che ospitano le scrivanie con i 
terminali che i medici utilizzano per 
l’anamnesi precedente all’inocula-
zione del siero, un segnale luminoso, 
una sorta di semaforo: luce verde se 
la postazione è libera, rossa se la vac-
cinazione è in corso. A indicare la via 
ai cittadini in attesa sulle sedie all’e-
sterno dei box, personale del Grup-
po San Donato e volontari Avo. Per 
l’esordio il vaccino a disposizione è 
stato Pfizer e solo quello. Una volta 
terminata la propria trafila, ciascu-
no imbocca un percorso che lo condu-
ce alla zona di monitoraggio, accan-
to alla quale c’è una “shock room” per 
eventuali urgenze presidiata da un 
medico e un infermiere per turno.

Novegro, esordio senza intoppi
La vera svolta parte da Segrate

STRUTTURA IMPONENTE: MEDICI, INFERMIERI E VOLONTARI AL LAVORO PER 12 ORE AL GIORNO

Allestito a tempo di 
record, l’hub cittadino
gestito dal Gruppo 
San Donato ha aperto 
le porte martedì

Nell’area di osservazione, invece, 
sono all’opera le tute gialle insieme 
ad altri volontari. Martedì mattina i 
segratesi al lavoro erano una decina, 
tra questi anche  Michele Criscuolo. 
«Ho risposto all’annuncio pubblicato 
dal sindaco Micheli su LinkedIn - rac-
conta - e il Gruppo San Donato mi ha 
iscritto tra i volontari a disposizione 
fornendomi un doodle (una sorta di 
foglio elettronico sul quale segnare i 
turni che si possono coprire, ndr). Ad 
aver fatto entrambe le dosi di vaccino 
non siamo in tanti, io sono un soccor-
ritore del 118 e per questo faccio parte 
del novero. Proprio per le mie com-
petenze mi hanno chiesto di presta-
re servizio nell’area monitoraggio. È 
emozionante far parte di una macchi-
na, quella vaccinale nel suo comples-
so, che ha avuto sì i suoi intoppi ma 
che, anche guardando questa partico-
lare struttura, ti fa pensare che abbia 
imboccato la strada giusta». A pieno 
regime la “capacità” vaccinale sarà 
di 40 inoculazioni simultanee, ov-
viamente al netto di eventuali ritar-
di nella fase di anamnesi. Comunque 
una.. . potenza di fuoco davvero impo-
nente, sempre che i vaccini arrivino e 
alla svelta.

Jacopo Casoni

Sopra  (da sinistra) le fasi della vaccinazione: ingresso, accettazione, inoculazione dopo l’anamnesi. In basso, Paolo Micheli e l’assessore Barbara Bianco con la prima vaccinata, una 94enne
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Un vero e proprio “hub” dedi-
cato alla bicicletta e al ciclismo 
nel cuore del Centroparco. Si è 
tenuta lunedì 19 aprile la sim-
bolica posa della prima pie-
tra del progetto lanciato da “La 
Lombarda”, azienda segrate-
se fondata nel 1946, che ha de-
ciso di spostarsi e ampliare la 
propria storica sede di via Friu-
li Venezia Giulia trasferendosi 
in un nuovo edificio dall’altro 
lato della strada lungo via Mar-
tiri di Cefalonia, sulla sponda 
Sud della cava di Segrate. A bat-
tezzare l’iniziativa, sviluppa-
ta da Immobiliare 2C, nomi im-
portanti del ciclismo italiano: 
assieme al titolare de La Lom-
barda Alberto Venturini, infat-
ti, hanno partecipato al varo 
del cantiere il presidente della 
Federazione italiana ciclismo 
Cordiano Dagnoni e due leg-
gende della bici azzurra come 
Gianni Bugno, due volte cam-
pione del mondo e vincitore del 
Giro d’Italia nel 1990, e Gian-
ni Motta, maglia rosa del 1966. 
L’intervento, su una superfi-
cie complessiva di 5mila metri 
quadrati, prevede la realizza-
zione di un grande polo dedi-
cato alla bici, con spazi dedicati 
alla vendita al dettaglio e all’of-
ficina oltre a un grande magaz-
zino per commercianti e pro-
fessionisti delle due ruote. Ma 
non solo, perché il piano è quel-
lo di integrarla al parco cir-
costante - su un’area che di-
venterà a breve di proprietà 
comunale - con la creazione di 
un “bike park” aperto alla città, 
rivolto alle famiglie e agli spor-
tivi di tutte le età con un oc-
chio di riguardo ai più piccoli, 
dotato di spazi per la pratica di 

Centroparco casa della bici con
l’hub La Lombarda e un bike-park

LA NUOVA SEDE DELLA STORICA AZIENDA SEGRATESE SARÀ ANCHE SPAZIO PER SPORT E TEMPO LIBERO

BATTESIMO CON LE LEGGENDE
DEL CICLISMO ITALIANO
Quia fianco, la prima pietra e 
il cartellone che illustra il pro-
getto nel cantiere tra via Friu-
li Venezia Giulia e via Martiri di 
Cefalonia. A destra, l’inaugura-
zione: da sinistra il presidente 
della Federazione italiana ci-
clismo Cordiano Dagnoni, Gio-
vanni Cassinelli di Immobilia-
re 2C, che sviluppa il progetto, 
Alberto Venturini titolare di 
“La Lombarda”, Gianni Bugno, 
due volte campione del mondo 
e vincitore del Giro d’Italia nel 
1990, e Gianni Motta, maglia 
rosa nel 1966.

mountain bike ma anche roller 
e skateboard. «Stiamo lavoran-
do al progetto - ha confermato 
l’assessore al Territorio Fran-
cesco Di Chio, che ha parteci-
pato all’inaugurazione - questa 
iniziativa trasforma una criti-
cità, cioè un intervento immo-
biliare all’interno del Centro-
parco, in un’opportunità, non 
una semplice struttura com-
merciale ma una realtà utile 
alla città e che va nella direzio-
ne dell’incentivazione della 
mobilità ciclabile che è uno 
degli obiettivi prioritari di que-

sta amministrazione comuna-
le». «È un progetto che guarda 
al futuro, e la bicicletta è cer-
tamente il futuro della mobi-

lità - ha detto Alberto Venturi-
ni, titolare di “La Lombarda”,  
azienda nata nel 1946 come 
produttrice di pompe e ricam-
bi  e che ha poi ampliato l’attivi-
tà fino alla vendita al dettaglio 
- nell’ultimo anno molte per-
sone si sono avvicinate alla bici 
e Segrate ha molto spazi che 
possono essere vissuti sulle 
due ruote proproprio a par-
tire dal Centroparco». «Que-
sto progetto rappresenta una 
combinazione tra lavoro e pas-
sione per il ciclismo - ha detto 
Cordiano Dagnoni, presiden-

te della FCI - l’azienda è come 
una bicicletta che va in salita, 
non si può smettere i pedala-
re e quindi di investire: Alberto 
Venturini è un esempio in que-
sto senso e un punto di riferi-
mento per i ciclisti e gli appas-
sionati». La struttura, che sorge 
sull’area tra via Friuli Venezia 
Giulia e via Martiri di Cefalonia 
e che sembrava inizialmente 
destinata o ospitare un’altra ti-
pologia di attività, è sviluppato 
da Immobiliare 2C.  «Abbiamo 
studiato un intervento che si 
integrasse al meglio nel parco e 

che sia aperto e fruibile da tutta 
la cittadinanza», ha spiegato 
Giovanni Cassinelli. L’edificio 
avrà una dimensione di 1.500 
metri quadrati (altri 1.500 sdi 
parcheggio), una copertura di 
pannelli fotovoltaici e sarà ri-
vestito con una parete verde in 
edera. I lavori dovrebbero es-
sere ultimati entro sei mesi.  La 
viabilità di accesso a via Friu-
li Venezia Giulia sarà adegua-
ta e, nell’ambito del piano, è 
prevista la prosecuzione della 
pista ciclabile per congiungersi 
all’anello sul lato Sud del parco. 

Bicibus “iridato”:
alla guida c’è
Gianni Bugno

IL TEST

Un “test drive” decisamente 
speciale per il bicibus, il veicolo 
a pedali del Comune in tour tra 
le scuole segratesi per i viaggi 
casa-scuola dei bambini delle 
primarie. Lunedì, in occasione 
della presentazione del progetto 
del nuovo hub ciclistico 
dell’azienda La Lombarda (vedi 
articolo qui sopra), il campione 
di ciclismo Gianni Bugno, 
ospite dell’evento, ha infatti 
accettato con simpatia l’invito 
a provare il mezzo. E sotto lo 
sguardo del  bike manager 
comunale, Andrea Belloni, ha... 
pedalato apprezzando l’idea e la 
realizzazione.

Segrate Ciclabile torna in sella. E 
corre, pronta a rispondere al boom 
delle due ruote ecologiche che, spin-
to dal bonus bici della scorsa estate, 
ha portato sui pedali tantissimi nuovi 
ciclisti - di tutte le età - che hanno sco-
perto il mezzo ma che magari hanno 
bisogno di un po’... d’olio per utiliz-
zarlo al meglio. L’occasione per fare il 
punto è stata l’assemblea che si è svol-
ta la scorsa settimana, che ha ratifica-
to il passaggio di testimone alla guida 
dell’associazione tra Stefano Lodi, 
al timone negli ultimi cinque anni, 
e il neo presidente Simone Pitton, 
classe 1994, segratese doc, dottoran-

do in Scienze ambientali.È stato pro-
prio lui, domenica, a riaprire le porte 
della ciclofficina di via degli Alpini, 
sede e laboratorio di Segrate Ciclabi-
le (è aperta il giovedì sera e la domeni-
ca pomeriggio). Che è tornata ad acco-
gliere soci e ospiti - nel rispetto delle 
norme anti-Covid - dopo le lunghe 
settimane di zona rossa in cui anche i 
cicloamatori segratesi hanno chiuso 
i battenti. Un’occasione per riveder-
si e per riprendere il lavoro nell’offi-
cina, che fornisce assistenza “parte-
cipata” e consigli a chi ha bisogno di 
un piccolo intervento sulla propria 
bici. «Non ci sostituiamo ai professio-

«Boom delle due ruote?
Ottima notizia, pronti
ad aiutare i... neofiti»

INTERVISTA // SIMONE PITTON, PRESIDENTE DI SEGRATE CICLABILE

Riaperta la ciclofficina, l’associazione rilancia:
«Donazioni, assistenza ai “nuovi” ciclisti e una 
mappa dei rischi stradali nel nostro Comune» Sopra, da sinistra, Simone Pitton e Stefano Lodi. In basso, la ciclofficina

nisti del settore, ma trasmettiamo le 
nostre conoscenze e la nostra passio-
ne a chi vuole imparare a conoscere e 
curare la propria bici», spiega Pitton. 
Un mezzo decisamente di moda, che 
ha visto crescere enormemente il nu-
mero degli utenti. «È un’ottima noti-
zia, perché una persona in più che usa 
la bici è spesso una in meno che usa la 
macchina per piccoli spostamenti, il 
che si traduce in meno traffico e meno 
inquinamento e anche in più sicurez-
za, dato che è dimostrato che un nu-
mero superiore di ciclisti sulle strade 
aumenta l’attenzione da parte degli 
automobilisti. L’aspetto meno posi-
tivo, se così possiamo dire, è che non 
tutti conoscono le norme di compor-
tamento e sanno affrontare in modo 
sicuro la strada». E proprio la sicurez-
za è al centro dell’attività di Segrate 
Ciclabile, assieme alla gestione della 
ciclofficina e alle tante iniziative di 
promozione della mobilità sosteni-
bile cui si sono aggiunte, in particola-
re con la pandemia, quelle solidali tra 
cui la sistemazione e la donazione di 
biciclette anche tramite la parrocchia 
di Segrate Centro con cui è attiva una 
collaborazione. «Siamo molto fidu-
ciosi nel lavoro dell’amministrazio-
ne comunale sul tema della ciclabilità 

e in particolare ringraziamo l’asses-
sore Francesco Di Chio che ci ha chie-
sto, in qualità di “pedalatori vissuti”, 
di segnalare le criticità principali per 
i ciclisti sulle strade cittadine». Una 
mappa che l’associazione metterà a 
disposizione del Comune. «Ci siamo 
concentrati non tanto sulle segna-
lazioni quotidiane, come rami trop-
po lunghi o asfalto rovinato, quanto 
sulle problematiche più gravi relative 
alla sicurezza degli utenti deboli della 
strada - continua Pitton - uno dei temi 
principali è quello dei collegamenti 
con le città limitrofe: ad oggi manca 
del tutto una ciclabile per raggiun-
gere Pioltello, così come è da com-
pletare il percorso che da via Di Vitto-
rio potrebbe raggiungere Vimodrone 
e Cascina Burrona. C’è poi il grande 
tema di Milano, per cui sarà fonda-
mentale finire il percorso di via Co-
relli, oggi molto pericolosa, e un col-
legamento diretto sulla Cassanese. 
Un focus è poi sulle strade che attra-
versano le tante zone della logistica, 
sugli incroci e le rotatorie: l’obietti-
vo è creare le condizioni per incorag-
giare l’uso quotidiano della bici, noi ci 
siamo e siamo contenti di fare la no-
stra parte».

F.V.

Nascerà un 
polo dedicato 
al ciclismo, con 
un’area aperta 
alla città per  
la pratica della 
mountain bike
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quarantena: gli enti si sono dati un ul-
teriore appuntamento in Prefettura, 
oggi, per definire gli ultimi dettagli caso 
per caso. Un protocollo è stato comun-
que condiviso anche per la gestione 
degli animali domestici: ai proprietari 
sarà infatti riservata un’area nel parco 
dell’Idroscalo attrezzata con gazebo. 
L’operazione, secondo quanto stima-
to, dovrebbe protrarsi per 6-7 ore. Ma 
già dopo il disinnesco dell’ordigno e il 
trasporto lontano dalle abitazioni i re-
sidenti potrebbero rientrare nelle case. 
Conseguenze anche sulla viabilità, con 
la chiusura del tratto di Rivoltana tra 
San Felice e la zona del luna park, con 

deviazione del traffico da e per Milano. 
«Avevo chiesto con forza al Prefetto di 
rimandare, magari ai mesi estivi quan-
do il virus dovrebbe allentare la morsa, 
per creare meno disagi possibile ai cit-
tadini segratesi - spiega il sindaco 
Paolo Micheli - gli altri enti la pensa-
no diversamente, ne prendo atto e col-
laboreremo ma ho preteso un preciso 
protocollo sanitario oltre a un provve-
dimeto che deroghi ai divieti imposti 
dai Dpcm in vigore e consenta ai citta-
dini di spostarsi da casa e la copertura di 
tutti i costi da parte della proprietà del 
cantiere».

F.V.

Sarà disinnescata,  rimossa e infine 
fatta brillare in una zona sicura  nella 
mattinata di domenica 2 maggio la 
bomba della Seconda guerra mon-
diale ritrovata il 19 marzo nel cantie-
re  del nuovo terminal intermodale di 
Tregarezzo. Lo ha deciso la Prefettura 
di Milano, nonostante la forte contra-
rietà del sindaco di Segrate Paolo Mi-
cheli che aveva chiesto a Palazzo Diotti 
di rinviare il “bomba day” - prima fis-
sato il 25 Aprile ma poi calendarizza-
to per la settimana successiva - a causa 
delle notevoli difficoltà logistiche le-
gate all’emergenza pandemica. Saran-
no 430, secondo gli ultimi calcoli del 
Comune, i residenti che dovranno la-
sciare le proprie abitazioni durante le 
operazioni del 10° Reggimento Genio 
Guastatori di Cremona, che entre-
ranno in azione di prima mattina per 
le operazioni di spolettamento, tra-
sporto e infine brillamento dell’ordi-
gno - una bomba aerea del peso di 230 
chilogrammi di fabbricazione ingle-
se, sganciata sulla ferrovia dagli Alleati 
negli anni dell’occupazione nazifasci-
sta -  che sarà fatto detonare in sicu-
rezza nei terreni tra Peschiera e Segra-
te nella zona di via Gaber. La sveglia per 

gli abitanti di Tregarezzo e del Segrate 
Village (ma solo quelli della palazzina 
B, la più vicina alla zona di ritrovamen-
to del reperto bellico), suonerà intorno 
alle 6.45, quando partirà la procedura 
di evacuazione delle famiglie. Marte-
dì pomeriggo la Prefettura di Milano ha 
messo nero su bianco, alla presenza del 
Comune di Segrate, i protocolli per l’o-
perazione resa ovviamente più com-
plessa dalla pandemia. La scuola di San 
Felice - che sarà sanificata prima e dopo 
l’operazione - è stata individuata dagli 
enti come centro di accoglienza per i 
cittadini che ne avranno necessità, che 
dovranno comunicarlo all’ammini-
strazione comunale nei prossimi gior-
ni dopo aver ricevuto la comunicazione 
ufficiale che sarà recapitata nelle pros-
sime ore. Il probabile passaggio in zona 
gialla della Lombardia, con la riapertu-
ra delle attività di ristorazione all’aper-
to, dovrebbe ridurre il numero di perso-
ne che si avvarranno della possibilità di 
essere “ospitate” nelle aule di San Fe-
lice, dove il Comune, che distribuirà a 
tutti anche le mascherine fpp2 - prov-
vederà a fornire un pranzo al sacco. Più 
complessa la gestione di eventuali casi 
di persone in isolamento domiciliare o 

Il Bomba day sarà il 2 maggio
Micheli aveva chiesto il rinvio

C’È LA DATA PER IL DISINNESCO DELL’ORDIGNO DELLA 2ª GUERRA MONDIALE NEL CANTIERE TERALP

430 cittadini tra Tregarezzo e parte del “Village” 
dovranno lasciare le case. Il sindaco: Operazione 
complessa per il Covid,  vogliamo garanzie

Agosto 2010,
in 1.200 fuori 
casa per la
bonifica della 
Cassanese Bis

IL PRECEDENTE

Durante la Seconda guerra 
mondiale l’area del nodo 
ferroviario di Segrate fu 
pesantemente bombarda-
ta dagli Alleati e sono nu-
merosi i ritrovamenti di 
ordigni inesplosi in occa-
sione di scavi e bonifiche 
dei terreni. Solo in poche 
occasioni però la parti-
colare posizione delle 
bombe e la vicinanza con 
zone abitate ha costret-
to a evacuare i residenti. 
Accadde nel 2017, quan-
do 283 abitanti di San Fe-
lice lasciarono per alcune 
ore le abitazioni pe runa 
bomba nell’area dell’at-
tuale casa di riposo. Il tra-
sloco più imponente ri-
sale però al 2010, quando 
furono 1.200 i segratesi 
evacuati per un disinne-
sco nella zona della via-
bilità speciale (Cassanese 
Bis). Un’operazione favo-
rita dall’esodo estivo, dato 
che gli artificeri entrarono 
in azione in agosto.

L’area del cantiere Teralp, a Tregarezzo, dove è stato rinvenuto l’ordigno
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Attraversamento cigni
Milano2 corre ai ripari
«Sarà installata una
rete di sicurezza»

PERICOLO SULLA STRADA DI SPINA

Attenzione attraversamento cigni! Sta diventando un problema 
a Milano2 il “passaggio pennuti” sulla strada di Spina. Da 
qualche settimana i due cigni che abitano il Laghetto hanno 
infatti preso… l’abitudine di spingersi oltre il giardino che 
circonda il bacino e avventurarsi verso la strada asfaltata. Tanti 
i residenti che si sono ritrovati a brusche frenate o sterzate 
improvvise per evitare di investire gli animali, con il rischio di 
provocare incidenti o fare del male ai cigni stessi. Per risolvere 
il problema si è subito mossa l’Associazione Amici del Laghetto 
che ha trovato una soluzione in accordo con il Comprensorio: 
«Verrà installata una rete bassa, alta circa 50 centimetri 
sulla riva che porta verso la strada – spiega il Presidente 
dell’associazione Julien Buratto. E contemporaneamente 
verranno piantati dei ginepri in modo da nascondere la rete e 
magari toglierla una volta che le piante saranno cresciute». Nel 
frattempo è stata fatta anche richiesta di installare un cartello 
stradale che segnali l’attraversamento dei… “pedoni piumati”.

Qui sopra, due cigni sulla strada che costeggia il Laghetto

IL SINDACO SOSTIENE LA LEGGE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

“Un paese civile tutela le per-
sone dall’odio e dalla violenza. 
Educhiamo al rispetto e alla li-
bertà. Sì al DDL Zan!” Con que-
ste parole il sindaco Paolo Mi-
cheli ha commentato la foto 
in cui, come tanti personaggi 
pubblici nelle ultime settima-
ne, hanno scritto sulla mano 
il proprio sostegno al DDL Zan 
con l’hashtag #diamociunama-
no. Un invito a far approvare la 
legge del deputato Alessandro 
Zan, che chiede “misure di pre-
venzione e contrasto della di-
scriminazione e della violenza 
per motivi fondati sul sesso, sul 

genere, sull’orientamento ses-
suale, sull’identità di genere e 
sulla disabilità”.  La legge, che 
introduce nuovi reati, è stata 
approvata dalla Camera, ma è 
ora ferma al Senato ed è al cen-
tro di un acceso dibattito politi-
co, etico e ideologico.  Per Lega 
e Fratelli d’Italia non è neces-
saria, basterebbe la tutela offer-
ta dalla legge Mancino che pu-
nisce i reati e i discorsi di odio 
fondati su nazionalità, etnia e 
credo.  Anche alcuni movimenti 
femministi contestano la legge 
per l’introduzione del concetto 
di identità di genere.

Anche Paolo Micheli “dà una mano” 
per l’approvazione del DDL Zan

Rapina al tabaccaio
Indagano i carabinieri
Hanno fatto irruzione nel negozio col volto coperto, 
minacciando il titolare per farsi consegnare i soldi in cassa. 
Attimi di tensione in via Baracca, Novegro, lo scorso venerdì, 
dove è andata in scena una rapina ai danni del tabacchi che 
ha sede sulla via a due passi dalla circonvallazione Idroscalo. 
Un’azione fulminea, durata una manciata di minuti: una 
piccola banda, sembra di età piuttosto giovane, è entrata nel 
locale con il volto travisato da cappucci e mascherine per poi 
fuggire prima dell’arrivo dei carabinieri. I militari della stazione 
di Segrate hanno acquisito le immagini delle telecamere e 
stanno indagando sull’episodio, anche per verificare che i 
componenti del gruppo fossero armati.

IN VIA BARACCA REDECESIO // TENTANO DI ENTRARE IN UN BAR, MA L’IMPIANTO FUMOGENO LI ALLONTANA

Avevano già forzato la cler di fronte all’ingresso del locale, ma quando hanno 
infranto il vetro è scattato l’allarme fumogeno che li ha messi in fuga. È 
accaduto la scorsa settimana a Redecesio, quando alcuni ladri hanno preso 
di mira il Bar Meo di via Abruzzi. La “spaccata” è andata però a vuoto, perché 
alla vista della fitta cortina di fumo diffusa da uno degli impianti di sicurezza 
dell’esercizio commerciale i malviventi sono scappati lasciando sul posto i 
“ferri del mestiere” utilizzati per lo scasso. Sull’episodio stanno indagando i 
carabinieri di Segrate, che hanno acquisto le immagini delle telecamere della 
zona e la stessa notte hanno identificato delle persone che si aggiravano nelle 
vicinanze dopo il fatto. La sera successiva un’altra effrazione si è verificata poco 
distante, a Lavanderie, dove è stata forzata la porta di ingresso del laboratorio di 
un artigiano, in via Borioli: tanto trambusto e qualche danno alla struttura ma 
bottino vuoto per i soliti ignoti. 

Forzano la serranda, ladri 
messi in fuga dall’allarme

Covid, una classe in quarantena
E cala in città il numero di contagi

A DUE SETTIMANE DALLA RIAPERTURA POCHI CASI NELLE SCUOLE. BELLATORRE: DATO POSITIVO, MA TENIAMO GUARDIA ALTA

Le scuole hanno riaperto da due settima-
ne e, per il momento, il bilancio dei nuovi 
contagi all’interno dei nostri istituti se-
gratesi non desta particolari preoccu-
pazioni. Una sola classe in quarantena, 
alle scuole medie di San Felice e null’al-
tro da segnalare, secondo i dati comuni-
cati dal Comune. «Un quadro positivo – 
commenta l’Assessore alla Scuola Guido 
Bellatorre – che ci fa guardare con gran-
de speranza al futuro. L’auspicio è che la 
bella stagione favorisca l’indebolimen-
to del virus, ma dall’altra parte spero non 
incentivi comportamenti poco pruden-
ti fuori da scuola - avverte - sappiamo in-
fatti quanto all’interno delle classi ci sia 
attenzione a mantenere tutte le misure 

di sicurezza necessarie, è importantissi-
mo che le famiglie siano responsabili dei 
comportamenti tenuti poi fuori da scuola 
per non penalizzare tutti gli sforzi fatti».
La situazione è dunque al momento 
tranquilla, tenuto conto che dal 7 apri-
le sono tornati in classe tutti gli studen-
ti segratesi dai nidi fino alla terza media: 
oltre 3mila studenti divisi in più di 150 
classi. Restano invece ancora a casa, a ro-
tazione, gli studenti delle superiori che 
frequentano gli istituti al 50% e non si 
prevede rientreranno al 100% nemme-
no in caso di zona gialla. I dati segratesi 
sembrano essere migliori, proporzional-
mente parlando, di quelli milanesi. Nella 
città metropolitana infatti nell’ultima 

settimana, la prima del “tutti in clas-
se”, sono stati 669 i casi positivi segna-
lati, con oltre 5mila isolamenti. Dati in 
netta risalita rispetto alle settimane pre-
cedenti in cui la scuola era chiusa e vici-
ni a quelli di fine febbraio, a ridosso della 
chiusura di marzo. 
Il dato segratese sulle scuole è in linea 
con quello che riguarda l’intera popola-
zione. Si conferma infatti la diminuzio-
ne dei casi in città, passati dai 167 di due 
settimane fa ai 126 attuali (con 7 perso-
ne ricoverate). Una riduzione che risul-
ta ancora più significativa se confrontata 
al dato di un mese fa quando erano 219 i 
casi attivi in città.

L.O.
Qui sopra, un’immagine del rientro a scuola lo scorso 7 
aprile quando sono tornati in classe più di 3mila alunni
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Lo spettro prende sempre più 
corpo per i residenti del Borgo 
2 di Redecesio. Lo svincolo 
ormai si vede, non è più un di-
segno su carta, un progetto e 
basta. La loro battaglia entra 
nel vivo anche in virtù di quel-
la rotonda a raso che è quasi 
realtà. E quello che manca, 
dicono loro, è la chiarezza da 
parte del Comune. Ma andia-
mo con ordine.
Sono anni che sono sulle bar-

ricate, nel 2019 le loro istanze 
sono approdate in Consiglio 
comunale grazie a una mo-
zione di Andrea Donati della 
Lega. Il sindaco Micheli li ha 
rassicurati, promettendo che 
li avrebbe tutelati. Poi, a fine 
2020, la comunicazione della 
ditta costruttrice della Viabi-
lità speciale che annunciava 
lo smontaggio della barriera 
antirumore per la modifica del 
tracciato della strada adiacen-

te. «Abbiamo subito chiesto 
quale nuova soluzione aves-
sero previsto, anche in virtù 
della disponibilità assicura-
ta dal Comune - spiega Cri-
stina Fantini, una residente 
che fa parte del gruppo che si 
è mobilitato - ma ci hanno ri-
sposto che avrebbero rimon-
tato la stessa struttura. A parte 
la distanza dal centro abita-
to, quello che non convince è 

l’atteggiamento della giunta 
segratese». Raccontano di in-
contri con l’assessore France-
sco Di Chio, a inizio dicembre 
e poi a fine febbraio, quando 
avevano già deciso di rivolger-
si allo studio legale Bip Par-
teners e all’avvocato Marco 
Celant in particolare per chie-
dere l’accesso agli atti e avere 
contezza precisa dei progetti 
e dei dettagli tecnici. «Anche 

per poter avanzare propo-
ste, come chiesto dal Comu-
ne, rispetto alla soluzione di 
un terrapieno che siamo con-
vinti sarebbe migliorativo da 
un punto di vista della vivibi-
lità e dell’impatto ambienta-
le», sostiene Giacomo Izzo, 
anche lui residente di Borgo 2. 
Nessuna risposta dal Comune, 
dicono, con l’intenzione di ri-
volgersi al Tar qualora la loro 

Lo svincolo preoccupa il “Borgo”
«Vogliamo tutela e chiarezza»

REDECESIO// CASSANESE BIS, INIZIATIVA DEI RESIDENTI: SERVE UN TERRAPIENO, LA BARRIERA NON BASTA

L’assessore Di Chio replica ai residenti:
«Al momento non ci sono certezze,
qualora fosse necessario interverremo»

Sopra, l’area di cantiere oltre la barriera antirumore: si vede lo svincolo del “tratto giallo”.
A sinistra, i cittadini che si sono mossi per ottenere mitigazioni per il Borgo 2 di Redecesio

istanza restasse senza rispo-
sta. Mancano certezze, resta lo 
spettro dal quale siamo parti-
ti. «Non capiamo perché dob-
biamo elemosinare informa-
zioni - l’affondo di Fantini e 
Izzo - vogliamo trasparenza e 
protezione rispetto all’impat-
to di quest’opera sulle nostre 
case e sulle nostre vite».

«PRONTI A INTERVENIRE,
MA A CRITICITÀ ACCERTATE»
L’assessore Francesco Di 
Chio spiega che, avendo Ser-
ravalle risposto in tempo utile 
alla richiesta di accesso agli 
atti, per via 1° Maggio non ci 
sono inadempienze. «Detto 
questo - prosegue il vicesinda-
co - voglio confermare la piena 
disponibilità a intervenire 
qualora si rilevassero proble-
matiche concrete rispetto a 
quella barriera. Al momento, è 
stata progettata in base a spe-
cifiche definite da chi ne ha la 
competenza e non possiamo 
intervenire. La strada verrà 
completata tra almeno due 
anni e, al netto del progetto 
precedente, Rfi non ha richie-
sto maggiore attività sull’In-
termodale di Redecesio, anzi 
esistono lettere di intenti che 
parlano di una dismissione di 
quel sito entro due anni dall’a-
pertura del polo di Teralp a 
Tregarezzo. In sostanza il flus-
so di mezzi pesanti potrebbe 
anche diminuire, non ci sono 
certezze. E non possiamo in-
tervenire, se non con mitiga-
zioni paesaggistiche e verde, 
prima di avere riscontri con-
creti. Se sarà necessario inter-
verremo, posso garantirlo».

Jacopo Casoni

Liberazione, un 
altro 25 Aprile
“a distanza”
In piazza solo
sindaco e Anpi

PER LE RESTRIZIONI COVID-19

Appuntamento domenica alle ore 11  
in Largo Carabinieri d’Italia. Il Baraonda 
renderà omaggio al partigiano Visintin

Sarà un 25 Aprile diverso, per 
il secondo anno consecutivo, 
quello che verrà celebrato a 
Segrate domenica. La Festa di 
Liberazione, tradizionale oc-
casione di incontro e parte-
cipazione, si svolgerà infatti 
“a porte chiuse” a causa delle 
restrizioni imposte dall’e-
mergenza Covid-19.  In piaz-
za, alle ore 11, ci saranno sol-
tanto il sindaco Paolo Micheli 
insieme con il presidente di 
Anpi Segrate, Fernando Cri-
stofori. La cerimonia si terrà 
in Largo Carabinieri d’Ita-
lia, come l’anno scorso, pres-
so il monumento ai Partigia-
ni di Aldo Rossi (dove dal 2019 
si è “spostata” la cerimonia), e 
sarà accompagnata dal duo di 
chitarra composto da Guido 
Paco e Marco Tencati Cori-
no. I cittadini potranno segui-

re la celebrazione in diretta 
social. Anche per quest’anno 
dunque è rinviato il tradizio-
nale corteo che dal cimitero, 
luogo dove è sepolto il parti-
giano segratese Arcide Cri-
stei, ucciso a 19 anni dai na-

zifascisti e al quale è dedicata 
una via della città, si snoda-
va fino a piazza della Repub-
blica al Monumento ai Cadu-
ti e poi al monumento di Aldo 
Rossi. Un’iniziativa è stata 
organizzata anche dal cen-

tro sociale Baraonda: alcu-
ni attivisti infatti renderan-
no omaggio a Giorgio Visintin 
presso il cippo a lui dedicato 
in via Amendola, dove un mu-
rales raffigura il volto del par-
tigiano “Lupo”.  

Sopra, un momento della celebrazione dell’anno scorso al Monumento ai Partigiani di Aldo Rossi

Apre l’Ufficio Europa, a caccia di fondi UE
LA STRUTTURA, INTERNA AL COMUNE, SI OCCUPERÀ DI REPERIRE FINANZIAMENTI DAI BANDI EUROPEI PER NUOVI PROGETTI

Lo avevamo anticipato sullo scor-
so numero del Giornale di Se-
grate: Segrate avrà un “Uffi-
cio Europa” con lo scopo di 
reperire fondi da bandi europei. “Vo-
gliamo intercettare ogni opportuni-
tà per migliorare la qualità dei nostri 
servizi e delle strutture pubbliche cit-
tadine - annuncia il Sindaco Micheli. 
Vogliamo andare oltre i finanzia-
menti del Recovery plan che, se-
condo le previsioni, interesseran-
no Segrate e cioè la realizzazione del 
prolungamento della metropolita-
na M4 da Linate e la costruzione di 
una nuova e più importante stazio-
ne ferroviaria sul nostro territorio”. 
Per mettere in pista la nuova strut-

tura, che sarà composta da staff in-
terno al Comune, l’amministrazione 
si è rivolta a chi è già attivo da anni 
sul fronte europeo, stringendo una 
convenzione con il Comune di Mo-
dena. “Grazie a un’esperienza ormai 
ventennale - spiega Micheli - hanno 
fatto da pionieri e da apripista per 
colleghi di tutta Italia. A Modena dal 
1996 hanno finanziato opere e pro-
getti con oltre 35 milioni di “€ eu-
ropei” impiegandoli nel restauro di 
palazzi storici, nella riqualificazio-
ne energetica degli edifici pubblici 
e nella realizzazione di nuove infra-
strutture e reti tecnologiche. Anche 
noi a Segrate guarderemo all’Europa 
non come a un bancomat, ma come a 

un partner strategico. Il nostro non 
sarà un progetto estemporaneo, ma 
l’avvio di una relazione duratura nel 
tempo che favorirà occasioni di svi-
luppo sostenibile in tutti gli ambiti.
Idee per rendere ancora più bella e 
vivibile la nostra città ne abbiamo 
tantissime - aggiunge. In questi anni 
ci sono mancate le risorse per realiz-
zarle”. L’ufficio, secondo quanto an-
nunciato dal Sindaco, potrebbe già 
entrare in funzione il mese prossi-
mo: “Ci aiuterà a raggiungere prima 
gli obiettivi che ci siamo fissati: una 
Segrate sempre più verde, sostenibi-
le, attenta alle persone e all’ambien-
te, accogliente, vivace e creativa”.

L.O.Sopra, il sindaco Micheli con la bandiera europea esposta in via 1° Maggio
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solo se il surplus è costituito 
da congiunti che vogliono se-
guire il paziente principale, 
per così dire. «Previa disponi-
bilità delle nuove leve - spie-
ga Barbara Bianco - abbiamo 
chiesto al Dipartimento Cure 
Primarie di ATS un aumento 
del bacino d’utenza. Di fatto 
l’obiettivo è provare ad otte-
nere che il totale di pazienti 
passi a 650 senza la necessità 
che siano congiunti. Questo 
coprirebbe circa 600 richie-
ste che al momento non pos-

siamo soddisfare e sarebbe 
un ottimo risultato». In realtà 
l’allarme era suonato anche 
prima dell’ultimo “pensiona-
mento” del dottor Greblo di 
Milano2.
E dallo Spi-Cgil, che ha rac-
colto altre segnalazioni di cit-
tadini alle prese con la ricerca  
di un medico di base, arriva 
l’idea di un incontro con gli 
appartenenti alla categoria 
che operano nei vari quartie-
ri per confrontarsi con loro ri-
spetto alle eventuali soluzio-

Qualche post su Facebook, 
nei gruppi cittadini; ulteriori 
segnalazioni arrivate al Gior-
nale di Segrate. Il tenore era 
questo: cercavo un medico in 
città e mi sono ritrovato a Vi-
modrone. Una sorta di... mi-
grazione sanitaria, per così 
dire. Una criticità conferma-
to anche dall’assessore Bian-
co, che ha fatto il punto par-
tendo dal ritiro di un paio di 
medici di medicina genera-
le che si occupavano di circa 
3mila pazienti in totale. Una 
mancanza alla quale fa da 
contraltare lo sbarco sul ter-
ritorio comunale di quattro 
giovani dottoresse, che però 
in quanto “corsiste” hanno 
una capacità che è un terzo 
di quella dei colleghi “anzia-
ni”. Il massimale di utenti è 
di 500, che può arrivare a 650 

A.A.A. cercasi medico...
E si “emigra” a Vimodrone

«QUATTRO “CORSISTE” HANNO DATO DISPONIBILITÀ AD AVERE PIÙ PAZIENTI»

Sono pochi i posti
disponibili in città.
L’assessore Bianco
ha scritto ad ATS,
mentre lo Spi-Cgil
chiede un incontro
con la categoria

ni al problema. Dal sindacato 
sottolineano anche il contri-
buto, almeno rispetto alle 
emergenze ma non soltan-
to, che potrebbe dare un Po-
liambulatorio  di nuovo ope-
rativo (vedi articolo qui sotto). 
L’ex Asl di Rovagnasco sareb-
be una grande risorsa, dicono 
da via 25 Aprile, ma il proget-
to di un presidio territoriale è 
ancora zavorrato da scelte po-
litiche tutte da decifrare e più 
che mai discutibili in epoca 
Covid e dopo gli sviluppi della 
pandemia che hanno messo 
in discussione il tanto decan-
tato “modello Lombardia”.
Si cercano soluzioni, aspet-
tando una risposta almeno 
alla richiesta inoltrata uffi-
cialmente da via 1° Maggio ri-
spetto all’ampliamento della 
platea dei nuovi medici. «Pro-
prio lunedì (19 aprile, ndr) ho 
scritto al Dipartimento - ri-
vela Bianco - spero che la re-
plica arrivi al più presto». In-
tanto, se si accede al sito che 
consente di reperire disponi-
bilità di medici in città, sono 
quasi tutti semafori rossi e i 
posti sono pochi, pochissimi. 
C’è “fame” di camici bianchi 
in città, serve una soluzione 
immediata.

Jacopo Casoni 

La Fnp-Cisl lancia
lo sportello badanti
E per la campagna 
fiscale riapre le porte

IL NUOVO SERVIZIO ATTIVO IL LUNEDÌ

Riparte (quasi) a pieno regime l’attività dell’ufficio segratese 
della Fnp-Cisl in via Conte Suardi al civico 34. Dal 12 aprile e fino 
al 30 settembre, infatti, dal lunedì al venerdì si potrà accedere ai 
servizi del presidio sindacale per la campagna fiscale (730, Unico 
e Imu). Per appuntamento è possibile contattare il numero 
verde 800.800.730 oppure chiamre lo 02.26922217. L’ingresso 
verrà gestito rispettando tutti i protocolli, con il controllo della 
temperatura e l’accesso contingentato. Ma c’è di più. Oltre 
all’apertura settimanale (il mercoledì) per le pratiche legate 
alle pensioni o a richieste di invalidità, reversibilità, conteggio 
dei contributi e altre incombenze di questo tipo; è attivo un 
nuovo sportello colf e badanti. Sarà operativo un giorno alla 
settimana, il lunedì, ma dalla sede milanese di via Tadino (che 
fornirà anche il personale impegnato nel nuovo servizio) hanno 
già fatto sapere di essere pronti ad andare oltre. Anche perchè, al 
netto delle tre prenotazioni arrivate nelle prime ore di apertura, 
si attendono utenti anche da fuori città, visto che Pioltello, 
Vimodrone e Peschiera non hanno uno sportello ad hoc.

Sopra, la sede della Lega pensionati Cisl in via Conte Suardi

Una mobilitazione che andrà avanti, 
promettono, “finché Regione non ci 
ascolterà”. Per ora, con gli strumenti 
consentiti dall’emergenza sanitaria. 
Ma pronti ad avviare una campagna 
informativa fatta anche di banchet-
ti, volantinaggi ai mercati, assemblee 
pubbliche. C’è anche la Lega Spi-Cgil 
di Segrate e Pioltello tra i promoto-
ri dell’iniziativa avviata a livello re-
gionale in forma unitaria dai sinda-
cati Cgil-Cisl e Uil, che chiedono una 
prodonda riforma del sistema sanita-
rio lombardo denunciando “carenze 
e disservizi” venuti alla luce duran-
te la pandemia. Nel mirino dei pen-
sionati Cgil, affiancati dalla Came-
ra del Lavoro di Milano sulla scia del 
documento sottoscritto alcuni mesi 
fa da 51 sindaci della Città metropo-
litana di Milano, la legge regionale 
23 che nel 2015 disegnò l’organizza-
zione del sistema territoriale lom-
bardo, con le attuali articolazioni in 
Ats e Asst. Un modello che ha presta-
to il fianco a molte critiche, soprat-
tutto nei primi mesi dell’emergenza 
Covid. «In particolare alla popola-
zione fragile e agli anziani, che noi di 
Spi ascoltiamo tutti i giorni essendo i 
nostri soci e gli utenti che a noi si ri-
volgono»,  spiega Angelo Golin, se-

gretario della Lega di Segrate-Piol-
tello con sede in via 25 Aprile. Un caso 
emblematico quello di Segrate, spie-
ga Golin,   dato che proprio in città è 
presente un presidio sanitario pub-
blico che durante la pandemia è ri-
masto quasi sempre chiuso, tornato 
in attività - seppure con molte limi-
tazioni - solo da poco. «L’ex Asl di Ro-
vagnasco avrebbe potuto essere una 
prima linea fondamentale per evita-
re di intasare i pronto soccorso e gli 
ospedali - dice Golin - questo esem-
pio rende bene l’idea della necessità 
di una profonda revisione del sistema 
di assistenza territoriale». Il model-
lo? Quello delle “case della salute”. 
«Sì, ovvero presidi che offrano servi-

zi direttamente e con una denomina-
zione facilmente riconoscibile, con 
la possibilità per il cittadino di usu-
fruire di tali strutture che abbiano al 
loro interno ambulatori specialistici, 
Usca (unità di continuità assistenzia-
le) con facoltà di intervento a domi-
cilio insieme con la guardia medica, 
infermieri di comunità, consultorio, 
uffici per la scelta e revoca del medi-
co», aggiunte il segretario. Senza di-
menticare i medici di base. «Sono fi-
gure fondamentali per i cittadini, e 
auspichiamo possano andare nella 
direzioni di creare ambulatori asso-
ciati che garantiscano turni a coper-
tura dell’intera giornata da lunedì a 
sabato, magari proprio all’interno di 

strutture pubbliche come la nostra 
ex Asl di via Amendola e con l’ausilio 
della telemedicina che va sviluppata 
- continua Golin - abbiamo chiesto un 
incontro ai medici di famiglia segra-
tesi, ci piacerebbe metterli al corren-
te di queste nostre proposte e ascol-
tare il loro parere». E proprio Segrate 
vuole essere protagonista di questa 
“riscossa” dei territori in ambito sa-
nitario. «La nostra città è centrale 
in un bacino di popolazione molto 
vasto che non ha molti presidi - dice 
Golin - ci batteremo perché può ar-
rivare qui una “casa della salute” che 
sia punto di riferimento per cura e 
prevenzione per tutto il territorio».

F.V.

«Nuova sanità sul territorio con 
una rete di “case della salute”»

LA MOBILITAZIONE DEL SINDACATO PENSIONATI SPI-CGIL 

«La pandemia ha messo in luce disservizi e 
carenze del sistema di assistenza territoriale 
- spiega il segretario Angelo Golin - serve una 
revisione profonda delle legge regionale»

Sopra, Angelo Golin (al centro) con alcuni dei volontari dello Spi-Cgil di 
Segrate. In basso, l’ex Asl - oggi Asst - di Rovagnasco in via Amendola

Il dopo-Bottiglia
nei piani di Aido
«Un contenitore
tutto segratese»

L’ASSEMBLEA IL 29 APRILE

Un’assemblea di metà anno, buona 
per i bilanci e per i progetti, anche se 
si è ancora in mezzo al guado di una 
pandemia che per un’associazio-
ne che punta tutto sull’incontro e il 
dialogo, come Aido, è una zavorra a 
dir poco. Il gruppo segratese farà il 
punto... da remoto il 29 aprile, con 
il presidente Granelli che passa in 
rassegna un 2020 difficile. Qualche 
evento di raccolta fondi, tra il Biba 
Bar a Redecesio e Cascina Commen-
da con lo spettacolo “Ti Lovvo”; so-
prattutto la Bottiglia Ecosolida-
le, arrivata in concomitanza con il 
primo caso di Covid a Codogno. Una 
coincidenza sfortunata che ha de-
potenziato un’iniziativa impor-
tantissima. Ma proprio da lì si vuole 
ripartire. «Ci piacerebbe dare un se-
guito alla Bottiglia - spiega Claudio 
Granelli - l’idea è quella di un con-
tenitore meno... ingombrante, ma 
tutto segratese. E per questo lancio 
un appello ai nostri artigiani, per-
ché contribuiscano con idee e mano 
d’opera a questo progetto di raccol-
ta di tappi che nasca e si sviluppi in 
città». Si guarda avanti, finalmente. 
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Due settimane dedicate alla preven-
zione oncologica, con visite e con-
sulenze gratuite da parte dei medici 
specialisti , molti dei quali oncologi 
di provenienza dall’Istituto Tumo-
ri di Milano. È l’iniziativa dell’Asso-
ciazione segratese per la lotta con-
tro il cancro (ASLC) che, terminato 
il periodo di rodaggio seguito alla ri-
apertura dello scorso 15 febbraio – 
dopo un anno di chiusura forzata per 
la pandemia – offre ai segratesi una 
campagna dedicata alla salute e alla 
sensibilizzazione sul tema della pre-
venzione. Le porte della sede di via 
Manzoni 4 si apriranno dal 10 al 21 
maggio, ma già dal 2 maggio sarà pos-
sibile prenotare le visite senologi-
ca, dietologica o per patologie legate 
all’apparato gastroenterico, via tele-
fono o via mail, fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. L’accesso agli 
studi medici sarà infatti contingenta-
to, nel rispetto rigoroso di tutti i pro-
tocolli sanitari. Un’opportunità im-
portante per i cittadini che in modo 
gratuito e “sotto casa” potranno sot-
toporsi a un controllo, magari riman-
dato a lungo a causa dell’emergenza 
Covid-19, o dialogare con gli specia-
listi coordinati dall’oncologo   Fede-
rico Bozzetti. «Abbiamo investito 
18mila euro per la ristrutturazione e 

messa a norma dei locali, che riapria-
mo anche secondo i protocolli anti-
Covid - spiega Alberto Cantoni, pre-
sidente dell’Associazione segratese 
per la lotta contro il cancro – il per-
corso è stato complesso, ma abbiamo 
ottenuto le autorizzazioni da Ats e il 
rinnovo del contratto da parte del Co-
mune di Segrate, proprietario dell’e-
dificio: con la collaborazione di tutti 
abbiamo ottenuto l’obiettivo, che era 
quello di poter tornare a fare preven-
zione e informazione per i nostri cit-
tadini soprattutto in un momento 
così delicato». «La base della diagnosi 

precoce è proprio l’anticipazione dia-
gnostica, se questa manca la malat-
tia è curata in una fase più avanzata e 
le statistiche certificano un aumento 
della mortalità – sottolinea l’oncolo-
go Federico Bozzetti, anima medica 
e scientifica dell’Associazione senza 
scopo di lucro, fondata nel 2000 da un 
altro illustre oncologo, Emanuele Ga-
lante – ci troviamo ad affrontare i rin-
vii legati all’emergenza sanitaria, ma 
il tema non è soltanto questo: molte 
persone sono allo sbando, senza in-
formazioni precise, e non hanno gli 
strumenti necessari per capire quali 

siano le urgenze e i rischi reali in base 
alla loro condizione… basti vedere 
quanto sta accadendo con la vicenda 
AstraZeneca, dove c’è il panico a fron-
te di pochissimi casi di reazioni av-
verse al vaccino quando anche banali 
farmaci di uso corrente hanno proba-
bilità molto più elevate di dare com-
plicanze gravi e mortali». Per questo, 
ASLC mette in campo assieme alle vi-
site – svolte anche grazie alle attrez-
zature a disposizione nei due studi 
medici di via Manzoni 4, tra cui un 
ecografo – un servizio di counselling, 
cioè di consulenza e orientamento. 
«Un centro qualificato come il nostro 
può dare un aiuto al servizio sanita-
rio anche “sgrossando” il problema in 
base ai fattori di rischio di chi intende 
sottoporsi a esami e visite per  sinto-
mi assimilabili a patologie di natura 
oncologica – continua il dottor Boz-
zetti – dialogando con i pazienti e ga-
rantendogli il tempo necessario a un 
confronto, che a volte nelle strutture 
sanitarie non è possibile avere, pos-
siamo ridimensionare il problema 

oppure indicare quali siano gli even-
tuali approfondimenti clinici neces-
sari, capendo le reali priorità. La mi-
gliore arma che abbiamo contro il 
cancro è la prevenzione, ma c’è anco-
ra tanto lavoro da fare: per questo for-
niamo indicazioni non solo sulla dia-
gnosi precoce ma anche sui corretti 
stili di vita, in particolare la alimenta-
zione e la attività fisica». 
È possibile prenotare una visi-
ta dal 2 maggio telefonando allo 02-
21871332, dal lunedì al venerdì dalle 
10 alle 12, o via mail all’indirizzo di 
posta aslcsegrate@libero.it, lascian-
do il proprio nominativo e un reca-
pito telefonico assieme alla richie-
sta per la prestazione che riguarda 
patologia mammaria (visita e stima 
del rischio di tumore), patologia 
dell’apparato gastroenterico (visi-
ta), dietologia  (visita per le patolo-
gie più comuni o consulenza su “dieta 
sana”), consulenza sul supporto nu-
trizionale e sull’uso di integratori in 
caso di malnutrizione.

Federico Viganò

ASLC, porte aperte per
la prevenzione: visite
e counselling gratuiti

L’INIZIATIVA DAL 10 AL 21 MAGGIO NELLA SEDE DI VIA MANZONI 4

Qui sopra, l’ingresso della sede dell’Associazione segratese per la lotta con-
tro il cancro di via Manzoni 4. In basso, all’interno di uno dei due studi medi-
ci, il presidente Alberto Cantoni (a sinistra) e l’oncologo Federico Bozzetti
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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!

Il Ciclobus fa tappa a Milano2
Si pedala sulla “linea viola”
Il Ciclobus fa tappa a Mila-
no2. Fino al 30 aprile il ser-
vizio di trasporto scolastico 
su pedali attivo da settem-
bre 2020 porterà a scuola i 
bimbi dell’elementare Roda-
ri lungo la nuova linea viola. 
Gli alunni potranno parte-
cipare ai viaggi - sempre ac-
compagnati da un adul-
to incaricato dal Comune 
- iscrivendosi compilando il modulo disponibi-
le sul sito del Comune. Sono quindi otto le linee 
attivate dall’inizio dell’anno scolastico per ac-
compagnare a scuola i ragazzi pedalando sul 
mezzo donato da LEO Pharma, che ha già fatto 

tappa alla scuola Donatel-
li di Rovagnasco, alla Modi-
gliani e alla De Amicis di Se-
grate Centro, alla Galbusera 
di San Felice, alla Scuola Alda 
Merini di Redecesio, alla Gal-
busera di Novegro e ora alla 
Rodari di Milano 2. Questi gli 
orari e le fermate della linea 
viola per Milano 2 dal 20 al 30 
aprile: Residenza Seminario 

(ore 7.50), Residenza Spiga  (7.55), Portineria Re-
sidenza Cedri (8.00), Residenza Archi-Mestie-
ri (8.05), Residenza Idra (8.10), arrivo a scuola - 
Ore 8.25 (l’autista attenderà tutti gli ingressi a 
seconda degli orari degli studenti).

IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO “ALTERNATIVO”

Giudici popolari, iscrizioni
aperte per le Corti d’Assise
Sono aperte le iscrizioni per 
essere inseriti negli elen-
chi integrativi dei giudi-
ci popolari di Corte d’Assise 
e di Corte d’Assise d’Appel-
lo. Tutti i cittadini residen-
ti nel territorio del Comu-
ne in possesso dei requisiti 
di legge - tra cui essere cit-
tadini italiani di buona con-
dotta morale, avere un’età compresa tra 30 e 65 
anni ed essere in possesso del titolo di studio 
di scuola media - possono presentare doman-
da entro il 31 luglio (l’iscrizione avviene ogni 
anno dispari) consegnandola all’Ufficio S@C 
di  via Primo Maggio, inviandola via posta cer-

tificata:  segrate@poste-
mailcertificata.it (o da in-
dirizzo mail non certificato, 
ma allegando una scan-
sione del documento d’i-
dentità) o anche per posta, 
allegando fotocopia del do-
cumento d’identità, a Co-
mune di Segrate - Ufficio 
Anagrafe, via Primo Maggio 

- 20054 Segrate. I giudici popolari sono cittadi-
ni che, insieme a due giudici togati (presidente 
e giudice a latere), fanno parte dell’organo col-
legiale della Corti d’Assise e partecipano alle 
udienze e alle decisioni contenute nelle sen-
tenze in relazione a reati gravi.

DOMANDE PRESSO IL COMUNE ENTRO IL 31 LUGLIO

In pochi la conoscono, ma all’inter-
no del Parco dell’Idroscalo, vicino 
all’ingresso Riviera Est, si nascon-
de una piccola chiesetta, attornia-
ta da alberi e roseti, dedicata alla 
“Madonna del lago”. Da domenica 
18 aprile questo gioiellino dimenti-
cato, che vanta all’interno una ba-
laustra disegnata nientemeno che 
da Bruno Munari, è stata riaperta al 
culto. Alla presenza di numerosi fe-
deli, di volontari della Protezione 
Civile e delle Giacche Verdi a caval-

lo, è stata infatti celebrata una Santa 
Messa, officiata da monsignor Fran-
co Agnesi, Vicario generale dell’Ar-
cidiocesi di Milano, con la parteci-
pazione di don Norberto Brigatti, 
prevosto di Segrate e parroco della 
Chiesa di Santo Stefano. Alla ceri-
monia hanno partecipato anche al-
cune autorità, tra le quali il Sindaco 
di Segrate Paolo Micheli. Con que-
sta riapertura l’ente Idroscalo vuole 
ridare vita a questo angolo dedica-
to al raccoglimento e alla spiritua-

lità, promuovendo iniziative lega-
te alla natura religiosa dell’edificio. 
La chiesetta quindi, un fabbricato 
con mattoni a vista progettato negli 
anni ’50 dall’architetto razionali-
sta Vittorio Gandolfi, che è resta-
ta inutilizzata e chiusa per decen-
ni,  ora tornerà a funzionare secondo 
lo scopo per cui era stata edificata, 
quindi con celebrazioni eucaristi-
che nei giorni festivi, in particolare 
in estate,  o momenti aggregativi per 
associazioni già operanti all’inter-
no del parco. La cosa che rende inte-
ressante la cappella, soprattutto in 

questo particolare momento lega-
to ancora alla pandemia, è il fatto di 
favorire una “permeabilità” tra den-
tro e fuori. È una cappella nel prato, 
con una porta scorrevole che si apre 
sull’esterno creando quindi uno 
spazio unico immerso nel verde, ma 
comunque silenzioso e riservato. La 
parrocchia di Segrate si è impegnata 
a tenerne almeno una messa a setti-
mana, ma sarà possibile raccoglier-
si in preghiera in qualsiasi momento 
visto che, d’ora in poi, resterà aperta 
tutto il giorno.   

L.O.

Idroscalo, riapre la Chiesetta
firmata da Munari e Gandolfi

PRIMA MESSA NELL’EDIFICIO DEDICATO ALLA MADONNA DEL LAGO, ERA CHIUSO DA DECENNI

L’ente di gestione del Parco, in accordo con la 
Diocesi, ha deciso di valorizzare la struttura: 
le liturgie saranno tenute dai parroci di Segrate

Qui sopra, la chiesetta della “Madonna del Lago”, costruita negli anni 
‘50. A sinistra, l’inaugurazione con una messa celebrata da Monsignor 
Franco Agnesi e da Don Norberto Brigatti, parroco di Segrate Centro

Riapre il Laghetto 
delle Vergini:  
visite guidate per 
scuole e cittadini

OASI NATURALISTICA

Dal 18 aprile ha riaperto al pubblico 
il Laghetto delle Vergini. La Città 
metropolitana di Milano, il CCV-
MI (Comitato di Coordinamento 
dei Volontari di protezione civile 
della CMM) e FIPSAS (Federazione 
Italiana Pesca Sportiva e Attività 
Subacquee) hanno sottoscritto 
un accordo di collaborazione 
per effettuare la manutenzione 
straordinaria e per la tutela 
dell’oasi naturalistica, 2,5 ettari 
sulla sponda Est del Parco, tra il 
Cus Milano e la zona della Punta 
dell’Est, composti da un piccolo 
specchio d’acqua circondato da un 
bosco di latifoglie  venuto alla luce 
nei primi anni dello scorso secolo 
come conseguenza delle attività di 
estrazione di materiale inerte per 
l’edilizia. Qui verranno promosse 
attività informative, ludiche ed 
educative per i cittadini e le scuole, 
che possono scoprire all’interno 
dell’area un ricco habitat sia 
vegetale sia animale, con diverse 
specie ittiche e volatili tipici della 
campagna lombarda.
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Una ondata di solidarietà ha travol-
to la Caritas di Segrate. Si è conclu-
sa con numeri da record la raccolta di 
punti Esselunga lanciata dalla Par-
rocchia di Redecesio e Lavanderie che 
ha visto poi unirsi alla cordata anche 
le altre Caritas cittadine di Segra-
te Centro, San Felice e Villaggio Am-
brosiano. Alla scadenza dei punti Fi-
daty (quelli accumulati con le spese 
nei supermercati Esselunga), dome-
nica 11 aprile, sulla tessera del parro-
co don Roberto De Stefani ce n’erano 
711.000: un vero e proprio tesoretto 
messo insieme in sole tre settimane, 
che ha permesso ai volontari segra-
tesi di effettuare una maxi spesa so-
lidale del valore di 6.400 euro. O me-

glio, cinque spese dato che la quantità 
di merce ordinata ha reso necessarie 
più spedizioni per un totale di nove 
bancali stracolmi di latte, zucchero, 
alimenti a lunga conservazione, pan-

nolini, prodotti per l’igiene e molto 
altro. «Siamo stupiti e commossi 
dalla risposta di parrocchiani e citta-
dini di Segrate e non solo, che in pochi 
giorni hanno fatto una vera e propria 
gara di solidarietà donando i propri 
punti per sostenere Caritas e quin-
di le famiglie in difficoltà», racconta 
Giovanni Lisbona, uno dei volonta-
ri promotore della “operazione Fida-
ty” a favore dei quattro centri Cari-
tas dislocati sul territorio. Un gioco di 
squadra che ha consentito di riempire 
i magazzini della Caritas di Segrate e 
aiutare le oltre 300 famiglie bisogno-
se seguite dall’organismo pastorale.
«Ringrazio di cuore tutti coloro che 
hanno fatto una donazione – com-

menta don Roberto De Stefani – 
centinaia e centinaia di persone non 
solo segratesi, ma anche milanesi, 
lecchesi, comaschi, in un incredibile 
vortice benefico di passaparola». L’i-
dea è partita da un parroco di Baran-
zate, comune a nord di Milano, che 
già a dicembre aveva lanciato l’appel-
lo per la raccolta solidale Fidaty arri-
vando alla cifra record di oltre 2 mi-
lioni di punti raccolti. Un esempio 
seguito da decine di altre realtà loca-
li, come la nostra di Segrate, con il so-
stegno proprio di quel parroco, Don 
Paolo, da Baranzate: «Da lui – spiega 
Giovanni Lisbona – è arrivata la dona-
zione più cospicua a cui sono poi se-
guite a cascata tutte le altre. Un gran-

de ringraziamento va quindi proprio 
a Don Paolo e anche ad Esselunga che 
ci ha aiutato con grandissima dispo-
nibilità per effettuare le nostre spese 
un po’… particolari. Abbiamo potuto 
ad esempio sbloccare il numero mas-
simo di bottiglie di olio ordinabili in 
un’unica spesa o ci è stato possibi-
le farci recapitare cinque spese onli-
ne effettuate in un unico giorno». E 
dopo questo tsunami solidale, lega-
to anche alla scadenza dei punti Fi-
daty, la Caritas cittadina ha deciso di 
proseguire la raccolta dei punti di Es-
selunga che sarà possibile continua-
re a donare trasferendoli sempre sulla 
tessera intestata a don Roberto, nu-
mero 0400198506634.

Caritas, “operazione Fidaty” da record 
711mila punti e una maxi spesa solidale

GRANDE SUCCESSO PER L’INIZIATIVA LANCIATA DA DON ROBERTO E RACCOLTA DA TUTTE LE PARROCCHIE CITTADINE

Tantissimi i donatori, 
per una cifra raccolta 
pari a 6.500 euro per 
prodotti destinati alle 
famiglie in difficoltà
«Un vortice benefico 
nato dal passaparola»

Qui sopra, da sinistra: l’arrivo di una delle spedizioni presso il centro Caritas della parrocchia di Santo Stefano e alcuni prodotti acquistati, raccolti e organizzati per i pacchi alimentari

Pittore, scultore, designer, in una parola: ar-
tista. Pietro Cassaghi era questo e aveva dedi-
cato gran parte della sua vita alla sua grande 
passione per l’arte realizzando innumerevo-
li quadri nel suo atelier di via Borioli a Lavan-
derie di Segrate. Il 5 marzo è venuto a man-
care improvvisamente lasciando un grande 
vuoto nei suoi famigliari e in tutto il quartiere 
dove era molto conosciuto e apprezzato. Cas-
saghi era nativo di Segrate e qui ha trascorso 
tutta la sua vita e portato avanti la sua atti-
vità artistica. Chimico di formazione, lavora-
va soprattutto attraverso la trasformazione 
e il mix di materiali diversi. Tavole di legno 
nelle sue mani diventavano “quadri” da guar-
dare e toccare. Proprio dal desiderio di tocca-

re la superficie delle sue opere, l’artista vole-
va spingere l’osservatore ad avvicinarsi verso 
il suo mondo interiore.  “Aveva una indiscus-
sa genialità - racconta la sorella Anna - che è 
ben espressa anche nei suoi quadri, molti dei 
quali sono ancora esposti nel suo atelier di 
Lavanderie.  Qui lavorava incessantemente 
- continua - e i suoi quadri rimarranno come 
indelebile ricordo in tanti edifici ed abitazioni 
pubbliche e private”. Chi volesse visitare l’a-
telier e scoprire le opere del pittore può visi-
tare il sito www.pietrocassaghi.it

Addio a Pietro 
Cassaghi, pittore 
e scultore segratese 

I SUOI LAVORI ESPOSTI NELL’ATELIER DI LAVANDERIE 

Qui sopra, il pittore Pietro Cassaghi con 
alcune opere realizzate nello studio segratese
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È un trapezista delle moto, un 
artista della sella, un funam-
bolo del manubrio a decine di 
metri d’altezza. Vanni Odde-
ra lo conoscono tutti, per chi 
ama le due ruote a motore è 
un’istituzione. Lo è perché è il 
migliore nel suo campo, quel-
lo del motocross freestyle; lo 
è anche per quell’invenzione, 
la mototerapia, che sabato 17 
aprile ha conquistato anche 
Segrate. Tutto è nato da Ma-
nuel, un residente di Rede-
cesio, che ha suggerito ai Ra-
gazzi di Robin di provare a 
contattare Oddera per porta-
re in città il suo team e rega-
lare ai ragazzi un’esperienza 
incredibile. È bastato un mes-
saggio, la risposta è arrivata in 

mezz’ora ed è stato un frago-
roso “sì”. Dalle 9 alle 13 Vanni 
e i suoi hanno fatto... vola-
re i partecipanti (i Robin, ma 
anche tutti coloro che hanno 
posato per la mostra fotografi-
ca congelata dal Covid ma che 
a breve verrà riproposta) nello 
spiazzo adibito a parcheg-
gio di fronte all’ingresso del 
campo sportivo “Don Giussa-
ni”. Una mattinata di adrenali-
na pura, con i piloti che prima 
si sono esibiti in alcune evolu-
zioni e poi hanno fatto monta-
re in sella i ragazzi: giri su giri, 
impennate, tutto nuovo ed ec-
citante. La moto come libertà, 
lo slogan coniato da Francesca 
Maiorano. «Ma tutti sono stati 
entusiasti - spiega Donata 

Tra adrenalina e libertà,
i Robin salgono in sella

IL FREESTYLER DAL CUORE GRANDE HA CONQUISTATO ANCHE SEGRATE

A Redecesio la seduta di mototerapia 
con Oddera: «Una giornata speciale»

Sopra, Vanni 
Oddera in moto 
con Francesca 
Maiorano dei 
Ragazzi di Robin. 
A sinistra, un 
altro “tour” in 
sella ala moto del 
campione

Rocca, vicepresidente dei Ra-
gazzi di Robin - il volto e le pa-
role di Francesca dicono tanto, 
raccontano un volo dopo mesi 
passati in gabbia per il Covid». 
Anche per i genitori è stata 
un’esperienza importante, per 
affrontare le paure che spesso 
trasmettono ai loro figli. Una 
giornata speciale, insomma. 
«I piloti di Vanni si sono pro-
posti nel modo migliore - rac-
conta Rocca - poi lui è stato 
fantastico, ha fatto prova-
re tutto il possibile ai ragazzi. 
Sperimentare una cosa nuova 
e farlo stando davanti, come 

se a guidare la moto fosse-
ro loro, è stato per tutti qual-
cosa di incredibile». Con l’aria 
in faccia, che entra in bocca e 
ti ravviva, perché la motote-
rapia si fa senza casco, in si-
curezza ovviamente, proprio 
per quel motivo. Il Comune 
ha dato il patrocinio all’even-
to, gestito senza clamore per 
evitare assembramenti. Tutto 
è filato liscio, veloce e bello, li-
bero. E il sorriso di Vanni Od-
dera resterà impresso a lungo 
nella mente di tutti, ragazzi in 
primis. 

Jacopo Casoni

Trent’anni giusti. Di teatro, 
di cultura, di passione. Ales-
sandro Bontempi è pron-
to a festeggiare, perché se il 
Covid ha messo a dura prova il 
mondo dello spettacolo non è 
riuscito a spegnere il suo sor-
riso, l’entusiasmo, l’ottimi-
smo. Sta provando, insieme 
alla moglie Barbara Stingo e ai 
colleghi Tony Rucco e Ottavio 
Bordone, il nuovo spettacolo 
che vorrebbe portare in scena 
tra fine settembre e inizio ot-
tobre. «La regia è di Cesare 
Gallarini, garanzia assoluta 
- spiega - il testo è una rivisi-
tazione della prima comme-
dia che ci ha visti protagoni-
sti, proprio 30 anni fa. Parla di 
tre persone che restano chiuse 

in un appartamento, all’epoca 
per un’esercitazione e oggi... 
per un coprifuoco. È attuale, 
poco da dire».
I teatri si preparano alla ri-
partenza, si parla di giugno e 
di ingressi contingentati. Ma 
Bontempi “vede” un’estate 
prudente, anche se fatta di en-
tusiasmo... en plein air. «Non 
me la sento ancora di far en-
trare un centinaio di perso-
ne al Toscanini - rivela - sto 
pensando di replicare la scor-
sa stagione estiva, sfruttando 
il porticato di Cascina Com-
menda. Spettacoli di cabaret, 
concerti, giochi nei quali coin-
volgere il pubblico. Alternere-
mo queste proposte, sicura-
mente tutti i sabati di giugno. 
Ma ho in mente anche alme-
no un week-end di laboratori 
teatrali, magari in sala o nelle 
aule della cascina, con un nu-
mero limitato di iscritti, l’ipo-
tesi è otto con la possibilità di 
replicare un paio di volte». C’è 
un tempo nuovo che si affac-
cia, sembra volersi prende-
re la scena, conquista il palco 
anche se lo fa senza essere 
smargiasso o vanesio, facen-
do i conti con il recentissimo 
passato. Ma la ricetta c’è, spe-
rimentata oltre che gustosa. 
«L’estate scorsa il modello ha 

funzionato, poi vedremo se al-
lungare il programma di even-
ti anche a luglio. La stagione 
di settembre è già pronta, ma 
vogliamo avere certezza dei 
protocolli perché al Toscani-
ni per rispettare il distanzia-
mento dobbiamo prevede due 
seggiolini vuoti ogni spettato-
re. Ringrazio i soci e i dipen-
denti di Teatrio, il Ministero 
che ci ha concesso una picco-
la sovvenzione, il Comune per 

un accordo ormai trovato. Ri-
partiamo, con le ossa rotte ma 
con tanta voglia».
La prima svolta è vicina, lune-
dì 26 aprile sarà possibile ria-
prire i bar con gli spazi all’a-
perto e la Commenda ha un 
dehor di tutto rispetto. «Vo-
gliamo distribuire tutti i tavoli 
e i posti a sedere lungo il por-
ticato», dice Bontempi. E sor-
ride dentro, come sa fare lui.

J.C.

Prove di... ripartenza, 
tra concerti e spettacoli 
«La Commenda ci sarà»

BONTEMPI: «È STATA DURA, MA C’È TANTO ENTUSIASMO E VOGLIA DI FARE»

Sopra, da sinistra Ottavio Bordone, Alessandro Bontempi, il 
regista Cesare Gallarini e Tony Rucco. A sinistra, Bontempi 
durante la prova di lettura del copione del “nuovo” 
spettacolo con il quale festeggerà i 30 anni sulle scene 

Nuovo Incontro tutta 
d’oro ad Albenga: in
sette al primo posto

ACROGYM // CAMPIONATO NAZIONALE

Se non è un record poco ci manca. Bottino pieno - che più 
pieno non si può - per la squadra agonistica di Acrogym 
dell’Associazione Nuovo Incontro, che sabato 17 aprile 
ha sbancato Albenga portando sul gradino più alto del 
podio tutte le sette atlete capitanate dalle allenatrici 
Monica Casagrande, Miriam Cernigliaro e Elena Ziliani. 
Il dominio segratese nella prova del Circuito Gold valida 
per la qualificazione alle finali nazionali FGI di maggio si 

è concretizzato con gli ori di 
tre “combinazioni”: la coppia 
Diletta Dindelli e Sophie 
Pambianchi (Allieve L3), quella 
composta da Valentina Pozzi 
e Noemi Radaelli (Open L3) e 
il trio Valentina Pozzi, Chiara 
Leonida e Angelica Pezzetti 
(Open L3).  Le gare, secondo 
le norme anti-Covid, si sono 
svolte a porte chiuse. (F.V.)

Sopra, da sinistra, Monica Casagrande, Noemi Redaelli, 
Chiara Leonida, Miriam Cernigliaro, Valentina Pozzi, Elena 
Ziliani. Davanti, al centro, Angelica Pezzetti. Nella foto in 
basso, da sinitra, Diletta Dindelli e Sophie Pambianco

Via Borioli, 8 - 20054 - Segrate
info@rbserramentimilano.it 
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Al netto del dolore dei parenti, di una 
mancanza che va oltre, dire addio a Tino 
Cazzamali è un po’ come salutare pezzi di 
vita di generazioni in serie. Perché chiun-
que abbia giocato a calcio a Segrate, per 
decenni a manciate, il Cazzamali se lo ri-
corda. Era il custode del pallone segra-
tese dal 1966: l’erba del Pastrengo (già 
Primo Maggio) la regolava lui; sua mo-
glie Luisa si occupava degli spogliatoi; 
entrambi erano l’anima del Palio di Se-
grate, con quel bar allestito sotto le tri-
bune dello stadio cittadino. Un compa-
gno di viaggio, una figura che prima o poi, 
al netto delle chiacchierate tra un alle-
namento e una partita, aveva qualcosa di 
familiare un po’ per tutti. E gli oltre 200 
commenti al post di addio su Facebook, 
“firmati” da segratesi di ogni età, raccon-
tano tanto se non tutto. Una vita. Tino fa-
ceva lo “stradino” un bel po’ di tempo fa, 
organizzava tutto lui in caso di nevicate 
(allora frequenti) e anche a cielo sgombro 
da nubi. Poi, il passaggio al calcio, al no-
stro stadio. Per Tino e consorte, manca-
ta qualche anno fa, il Pastrengo era una 
casa. E non così per dire... Abitavano lì, 
nel prefabbricato dei vecchi spogliatoi, 

con tanto di orto e pollaio fino a un de-
cennio abbondante fa. E chi del calcio se-
gratese ha fatto parte, se non la storia, lo 
ricorda come quello “sempre disponibile 
a farci entrare per una partitella” (Mario 
Rossi, ex dirigente); «schivo, educato ma 
sempre presente e memoria storica di chi 
ha giocato in quello stadio» (Silvio Poli, 
presidente della Polisportiva Città di Se-
grate). Lui e il suo fedele cane Gino, che 
mangiava a tavola con lui e abbaiando fa-
ceva quasi il tifo... Tino aveva una passio-
ne per gli animali, se ne prendeva cura, 
era così. Con la sua tartaruga conosciu-

ta da tutti, le tortore, uccellini che accu-
diva come figli, persino i piccioni che sta-
zionavano sul tetto della sua casa. E poi 
c’era l’orto, c’erano le galline...Racconti e 
ricordi messi in fila su Facebook, condivi-
si dalla famiglia. Il nipote Jordan lo salu-
ta così. «Il suo più grande orgoglio è stato 
quel campo - dice al Giornale di Segrate - 
neanche noi nipoti potevamo calpestarlo, 
solo i giocatori durante le partite ufficia-
li. Non lo ha mai lasciato neppure per una 
vacanza, diceva che il mare e la montagna 
erano lì». Ciao, Tino.

J.C.
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Qui sopra, Tino Cazzamali presso la sua casa al “Pastrengo” con il cane Gino

Addio a Tino, “custode”
del pallone segratese

TANTI CITTADINI E CALCIATORI DI TUTTE LE ETÀ LO HANNO RICORDATO SU FACEBOOK

Si è spento a 90 anni,
dopo oltre mezzo secolo
a curare il “Pastrengo”.
«Non ha mai lasciato
quel campo, era suo»

Al via i campionati
con il “format” Covid
C’è la Gamma, ma 
il Malaspina si ritra

BASKET // SERIE C E D

Riparte ufficialmente domenica 25 aprile il campionato 
di serie D regionale di pallacanestro dopo un’attesa lunga 
oltre un anno. La Gamma Basket sarà impegnata nella 
prima giornata sul parquet del Don Giussani contro la 
Forte e Liberi Monza.  Un format inedito per fronteggiare 
le tante rinunce delle ultime settimane e il breve tempo 
a disposizione per la stagione. «Si tratta di un girone 

di andata e ritorno con 
cinque squadre - spiega 
il presidente Furio 
Reverzani - con le prime tre 
che accederanno ai playoff, 
mentre le ultime dovranno 
affrontare i playout per 
non retrocedere. Tutti 
i match si giocheranno 
a porte chiuse con un 
rigidissimo protocollo, che 
impone un notevole sforzo 
organizzativo: i giocatori e 
gli accompagnatori saranno 

sottoposti a tampone rapido il giorno prima della partita». 
Non prenderà parte invece al torneo l’altra segratese,  
Malaspina Basket, che intanto pensa a soluzioni alternative 
per il periodo estivo. «Abbiamo deciso di ritirare l’iscrizione 
- racconta la presidente Monica Bonomi - abbiamo 
preferito la linea della prudenza per non rischiare possibili 
contagi e stiamo proseguendo gli allenamenti, ma solo con 
distanziamento e mascherine. Intanto stiamo valutando 
la possibilità di prolungare l’attività anche a luglio e di 
organizzare il camp estivo». Due le “spedizioni”: dal 20 al 
26 giugno a Molveno per le annate dal 2009 al 2013 e dal 27 
giugno al 3 luglio a Gressoney per i nati dal 2004 al 2009. Le 
iscrizioni saranno aperte a tutti, non solo ai tesserati.

A.G.

Sopra, un’azione di gioco tra 
Gamma e Malaspina (archivio)



MILANO2 - Scene di ordinario 
caos in via Vigorelli. Tullio 
Buonocore documenta così un 
incidente avvenuto all’altezza 
della stretta curva nei pressi del 
pronto soccorso del San Raffaele, 
con tanto di ambulanza costretta 
a salire sul marciapiede. «Anche 
un banale tamponamento può creare questi ingorghi - scrive - 
la soluzione penso possa essere quella di limitare il passaggio 
al traffico locale».
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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!

Vaccini, un terno al lotto
Ma adesso c’è Novegro
CENTRO - Saga vaccinale, puntata... ennemila del 9 aprile. 
A scriverci quel giorno è stata Anna Maria Girardi, che 
denunciava opzioni rivedibili rispetto alle sedi proposte dal 
portale. «Gli unici centri disponibili per noi di Segrate sono al 
l’ex Philips di Monza e la Fabbrica del Vapore in via Procaccini 
a Milano. Possibile?». In realtà, nelle stesse ore, al netto delle 
disponibilità, molti hanno potuto optare per Cernusco, mentre 
Novegro stava giusto nascendo. Tempismo sfortunato...

MILANO2 - Dopo l’allarme lanciato da alcuni padroni di cani che 
avevano rinvenuto bocconi avvelenati vicino alla Residenza 
Cerchi e nell’area dedicata ai quattrozampe dietro l’Esselunga, 
arriva un’altra segnalazione dello stesso tenore. «Bustine di 
veleno disposte in prossimità delle abitazioni e dei percorsi 
pedonali, mettono in serio pericolo animali e bambini - ci 
scrive Manuela Dell’Aria - Ho segnalato a chi di dovere, ma 
sottopongo la cosa anche alla vostra attenzione, contando 
su un articolo per sensibilizzare l’opinione pubblica». Già la 
precedente denuncia era finita sulle pagine del Giornale di 
Segrate dell’8 aprile, replichiamo senza esitazione. E con molto 
biasimo nei confronti di questi delinquenti. 

Altri bocconi avvelenati,
è allarme tra i residenti

ROVAGNASCO - Street art segratese 
di nuovo alla riscossa. Stavolta 
è Giulia Candiago a proporre 
una sorta di museo a cielo aperto 
in quel di Rovagnasco. «In via 
Commenda ci sono dei murales 
particolari su una cabina elettrica 
- scrive - davvero degni di uno 
sguardo». Dopo quello di Irwin, in 
collaborazione con i Robin, sulla 
struttura in fondo a via degli Alpini, 
altre opere d’arte alla portata di 
tutti in città. Evviva.

Segrate e la street art,
un binomio sempre vivo

NOVEGRO - Un esempio di degrado, seguito a stretto giro 
da uno di efficienza. Siamo all’imbocco del sottopasso che 
collega il parcheggio del luna park alla zona delle tribune 
dell’Idroscalo. La foto a sinistra certifica i resti di una serata 
alcolica, quella a destra il risultato dell’intervento di Città 
metropolitana. A scattare entrambe le istantanee Egidio 
Camera, che dopo aver segnalato lo scempio a noi ha fatto 
altrettanto con l’Idroscalo, ottenendo subito risposta. Bene. 

Sottopasso Idroscalo, pulizia
lampo per eliminare il degrado

C’è solo Rugacesio,
Amsa è... comunale
MILANO2 - Nuova puntata della querelle legata 
alla gestione delle ricicleria Amsa, aperta sullo 
scorso numero e approdata (testualmente) 
sul tavolo dell’ufficio comunale competente. 
Sì, perché Giorgio Farnè, in allegato alla 
segnalazione di un concittadino pubblicata su 
questa pagina rispetto all’accesso di segratesi 
“confinanti” alla piattaforma ecologica 
milanese di via Olgettina, ha rilanciato la 
richiesta. Da via 1° Maggio replicano che, in 
virtù del pagamento della Tari (tassa appunto 
comunale) si deve utilizzare la ricicleria di via 
Rugacesio, unico presidio cittadino.

CENTRO - “Natura morta in via 25 
Aprile”, potrebbe essere questo il titolo 
dell’istantanea inviataci da Giancarlo. 
Che, al cospetto di cotanto... capolavoro, 
mette a referto un condivisibile sfogo. 
«Ecco come è curato il verde  a Segrate... e 
siamo nel centro storico. Sono così da anni, 
cosa si può fare? Propongo una colletta 
cittadina per comperare quattro fiori e 
sistemarle. Piuttosto che tenerle così, forse 
sarebbe meglio portarle in discarica... 
almeno ci sarebbe un po’ di ordine». 

Ciclostazione, prolungate l’orario di apertura
LAVANDERIE - Un suggerimento, dal sapore un po’ amaro, è quello che rivolge 
Claudio al Comune tramite il giornale. «La scorsa settimana mi hanno rubato 
la bicicletta che avevo parcheggiato alla ciclostazione: ho perso il treno e sono 
arrivato a Segrate alle 19.30, quando il servizio di custodia era già terminato, 
ma era troppo tardi... ho trovato solo la catena tagliata», ci racconta 
mostrandoci la denuncia fatta ai carabinieri. «So che non servirà a molto, 
ma spero che l’episodio possa essere uno spunto per l’amministrazione 
comunale in questa prima fase di test della struttura - spiega - è davvero una 
bellissima idea e un ottimo servizio e i custodi sono molto disponibili, la mia 
proposta però è di prolungare l’orario di apertura fino alle 20, almeno nei mesi 
caldi.  Molti lavoratori tornano da Milano a quell’ora. In futuro inoltre sarebbe 
bello avere la possibilità di lasciare la bici nel box chiuso, magari con un badge 
che consenta di ritirarla in sicurezza a qualsiasi ora». 

Fioriera o... natura 
morta? «Facciamo
tutti una colletta» Via Vigorelli, basta un incidente

e il traffico va subito in tilt 
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Tra il 22 e il 24 aprile il Sud Ita-
lia, le Isole e marginalmente 
Lazio e Abruzzo, saranno sotto 
l’influenza di un piovoso vorti-

ce di bassa pressione, mentre 
sul resto d’Italia - compresi la 
Lombardia e quindi Segrate - 
non ci saranno né alta pressio-

ne né bassa pressione. Il 23 aprile 
un nucleo di aria polare raggiun-
gerà i Balcani lambendo appena 
anche le regioni adriatiche ove 
si avvertirà un pizzico di freddo. 
Ma poi tra il 25 aprile e il 2 mag-

gio l’Italia sarà sotto il caldo ab-
braccio dell’anticiclone africano, 
anche se dal 27 aprile e proprio 
fino al 2 maggio il Nord Italia 
(con Toscana, Umbria, Marche e 
Abruzzo) sarà raggiunto da miti 
e talvolta piovose correnti atlan-
tiche, mentre al Sud e su Isole, 
Lazio e Molise imperverserà il ro-
vente anticiclone africano
PIOGGE Durante queste settima-
ne si verificheranno due fasi pio-
vose, una tra il 22 e il 24 aprile e 
una seconda tra il 26 e il 28. La 

prima porterà piogge il 22 aprile 
su Lazio, Molise, Isole e al Sud e 
il 23 e 24 piogge al Sud. La secon-
da fase invece porterà precipita-
zioni il 26 aprile sul Nord Italia, 
il 27 al Centronord e il 28 apri-
le al Centro e sull’Emilia. Poi dal 
29 aprile al 2 maggio ci sarà bel 
tempo ovunque.
TEMPERATURE Tra il 22 e il 24 
aprile temperature in rialzo al 
Centronord con valori massi-
mi nella norma, ossia tra 18 e 23 
gradi. Al Sud e Isole temperatu-

re massime invece sotto media 
tra 14 e 16 gradi. Il giorno 23 l’aria 
fresca balcanica porterà le tem-
perature massime sotto 15 gradi 
sulle regioni adriatiche, il 26 
aprile al Nord è atteso un brusco 
al calo fino valori massimi sotto 
15 gradi. Ma, cessate le piogge, 
tra 28 aprile e il 2 maggio le tem-
perature risaliranno fino a rag-
giungere valori tipici del perio-
do, con massime tra 17 e 20 gradi.
Dal 25 aprile forte rialzo al Sud, 
con massime fino a 28 gradi.

METEOGIULIACCI.IT Previsioni del tempo

Il “caldo abbraccio” dell’anticiclone:
temperature miti, ma qualche pioggia
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GIORNALE
DI SEGRATE

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

Via XXV Aprile 23, Segrate

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

IL NEGOZIO È APERTO REGOLARMENTE 
DAL MARTEDÌ AL SABATO, ORARIO 

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

L’INGRESSO AL NEGOZIO AVVIENE 
IN MODALITÀ CONTINGENTATA 

PREFERIBILMENTE SU APPUNTAMENTO

SIAMO DISPONIBILI PER CONSEGNE 
A DOMICILIO A SEGRATE DI LENTI 

A CONTATTO E LIQUIDI MANUTENZIONE

Centro specializzato 
lenti progressive Zeiss

www.dentistasegrate.it

Centro odontoprotesico Porro-Artusa

VUOI TORNARE 
A SORRIDERE  
COME UN TEMPO?

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

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

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

Convenzionato con:
Fondo Est, Fasdac

Dentalcare, ONEnet 
Unisalute

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

-43enne italiana residente a 
Segrate, con esperienza e re-
ferenze, cerca lavoro come 
colf, assistenza anziani, per 
commissioni o compagnia. 
Tel. 345-24194810
-Giovane dello Sri-Lanka, con 
referenze, offresi come colla-
boratore domestico. So fare 
tutto con molta accuratez-
za tranne lo stiro. Italiano di-
screto, ottimo inglese. Tel. 
335-7104787
-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
-Stiro al mio domicilio con ri-
tiro e consegna a casa del ri-
chiedente il giorno succes-
sivo. Abito a Milano2. Tel. 
339-1253248

-Vendo lettino motorizzato 
per fisiokinesiterapia, usato 
poco. Ottime condizioni, 
Euro 500 trattabili. Tel. 340-
7696154
-Vendo treno gomme Miche-
lin Pilot Sport 4 estive usate 

solo una stagione. Misura 
215-45-R17. Euro 300 tratta-
bili. Tel. 392-3956885
-Affitto a Milano2 150 mq tre 
camere due bagni cucina sala 
Due balconi tel 348-7417582
-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

-Regalo a chi la ritira cucina 
componibile con parti di Ikea 
Faktum, finitura antine rubik 
e parti con antine in ciliegio.  
Foto su richiesta, ritiro a Se-
grate. Tel 347-8745020 

 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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