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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

LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI!
via Roma, 21| p.za c. commerciale san felice | Tel. 02 36504306

zenzero
drink&shop

DOMANI L’ESORDIO AI CAMPIONATI EUROPEI
Azzurri, si parte!
Ecco dove tifare
insieme a Segrate
(in sicurezza)

A PAGINA 13

Riapre la piscina
comunale: primo
tuffo il 12 giugno

INVESTITI 2 MILIONI PER IL RESTYLING DELL’IMPIANTO

Inaugurato alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il nuovo terminal 
dell’aeroporto di Linate, rinnovato all’insegna del comfort per i viaggiatori.  Un hub che si “avvicina” 
a Milano (e avvicina Segrate al capoluogo) grazie alla M4, quasi pronta per il primo viaggio.

CITTADINI CRONISTI
Mandateci foto
e segnalazioni
al 327 8989779
Una pagina dedicata a no-
tizie, foto e segnalazioni 
dai vostri quartieri. Con-
tinuate a scriverci via 
WhatsApp!

A PAGINA 14

A PAGINA 2

Vaccini e rischi 
trombosi, una 

segratese guida
la ricerca

COVID-19

A PAGINA 8

Gli universitari
“riaccendono” 
MI2. E arrivano 
nuove attività

RILANCIO

A PAGINA 12

Segrate ha la
“sua” libreria
«Un servizio

che mancava»

APERTURA

La prima libreria di Segrate 
ha sede in via Turati, tra gli 
scaffali di “Punto e a capo”.  
Una novità assoluta per la 
città salutata con entu-
siasmo dall’assessore alla 
Cultura Barbara Bianco.

A PAGINA 11

Appena mandato in archivio il “Bomba day” del  2 maggio,  si apre 
un altro capitolo della lunga storia di ritrovamenti di ordigni della 
2ª Guerra mondiale in città. Due bombe di grosse dimensioni 
sono emerse nel cantiere Teralp, a poca distanza dalla preceden-
te. Al via le procedure per un altra maxi-operazione di disinnesco.

Movida, il quartiere vara
le “ronde anti-bivacco”

L’INIZIATIVA A SAN FELICE

A PAGINA 6

A PAGINA 5

Sfida di solidarietà per il
“sogno a rotelle” di Francy
Francesca Maiorano è abituata alle sfide. Ma questa la allarga a 
tutti i segratesi: una raccolta fondi per una nuova carrozzina. Già 
in campo Ragazzi di Robin e Bar del Centroparco.

A PAGINA 5

ULTIM’ORA: TROVATI ALTRI REPERTI BELLICI

LA TESTIMONIANZA
La DaD infinita
di Francesco:
«Ora il vaccino»
La storia del 13enne segrate-
se che, a causa dei rischi per la 
propria salute, per un anno e 
mezzo è rimasto lontano dalla 
sua aula. «La DaD è come una 
medicina, utile ma amara».

A PAGINA 9

La piscina comunale di Segrate 
riapre. E lo fa dopo un maxi in-
vestimento da quasi 2 milioni 
di euro da parte del gestore - In-
Sport - e del Comune, tornando 
a disposizione con due nuove 
vasche estive (una ludica e una 
dedicata al nuoto) e un sola-
rium interamente rinnovato. 
La struttura sarà svelata doma-
ni con l’inaugurazione ufficia-
le: porte aperte poi, annuncia 
il sindaco, da sabato 12 giugno. 

A PAGINA 3

Bomba day, si raddoppia:
due ordigni nel cantiere

Linate si rifà il look: nel nuovo 
terminal design e tecnologia
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Design, sostenibilità e innova-
zione tecnologica. L’aeroporto 
di Linate si rifà il look. Un’iden-
tità fresca grazie a un restyling 
ultramoderno della pan-
cia dell’impianto, che riguar-
da la progettazione architet-
tonica e funzionale dell’area 
check-in e dei filtri di sicurez-
za al fine di migliorare l’espe-
rienza e il comfort dei passeg-
geri. E anche una nuova area 
imbarchi, che è stata inaugu-
rata martedì 8 giugno alla pre-
senza del presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella e 
delle massime cariche citta-
dine, regionali e aeroportuali 
di Sea, la società che gestisce i 
servizi dello scalo. Un investi-
mento complessivo da 40 mi-
lioni di euro, che ha preso il via 
nel 2019. Per le aree operative il 
progetto si è ispirato alle linee 
guida della neuroarchitettura, 
che ha lo scopo di creare spazi 
capaci di suscitare benessere 
riducendo al massimo tensio-
ni e ansia. «Per la prima volta 
in un aeroporto alla progetta-
zione architettonica è stata ap-
plicata la tecnica della neuro-

Linate si rifà il look: al taglio 
del nastro anche Mattarella

IL TERMINAL SEGRATESE È STATO AMPLIATO E RIPENSATO CON NUOVO DESIGN E SERVIZI INNOVATIVI

scienza - spiega Alessandro 
Fidato, Chief operating officer 
di Sea - Si è tenuto conto delle 
percezioni emotive dei passeg-
geri attraverso un attento stu-
dio, da cui è emerso che la fase 
dei controlli doganali è quella 
di maggiore stress per il viag-
giatore. E per questa ragione ai 
varchi di sicurezza si è preferi-
to usare colori caldi e rivesti-
menti in legno che rispondo-
no all’esigenza del passeggero 

di sentirsi accolto. Mentre su-
bito dopo, passato lo stress test 
dei controlli, prevalgono i colo-
ri chiari». Non solo. L’area di si-
curezza è stata implementata 
con tecnologie di ultima gene-
razione che consentono di ef-
fettuare i controlli senza la ne-
cessità di separare dal bagaglio 
a mano gli apparecchi elettro-
nici e i liquidi. Ulteriore novi-
tà in termini di sicurezza è il si-
stema “Face Boarding” , grazie 

al quale il passeggero può as-
sociare all’impronta biometri-
ca del proprio volto il suo docu-
mento e la sua carta di imbarco 
in modo da non mostrare più 
alcun supporto fisico di ricono-
scimento. I viaggiatori trove-
ranno anche un’area check-in 
rinnovata con un controsof-
fitto a doppia altezza e l’inse-
rimento di giardini pensili. Ma 
la vera novità del restyling è l’a-
rea terminal che sostituisce la 
vecchia parte dell’aerostazio-
ne a un piano con una struttura 
a tre livelli  «che ha ottenuto la 
certificazione ambientale se-
condo i principi di sostenibili-
tà - racconta Fidato - L’amplia-
mento delle sale di imbarco, 

la nuova galleria commercia-
le con la nuova zona di risto-
razione, realizzati in uno spa-
zio a doppia altezza sovrastato 
da una “vela”, consentiranno 
una nuova e più confortevo-
le circolazione dei passeggeri 
per creare un sense of place in 
sintonia con Milano, da sem-
pre avanguardia e testimonial 
del design italiano nel mondo. 
C’è anche la possibilità di am-
mirare qualche opera d’arte dei 
famosi designer italiani gra-
zie alla collaborazione con la 
Triennale di Milano». Conto 
alla rovescia anche per la pros-
sima tappa di modernizzazio-
ne dell’aeroporto di Linate: il 
viaggio inaugurale della prima 

tratta della M4 Linate-Forla-
nini dovrebbe avvenire entro 
luglio. «Per farla funzionare ci 
deve essere un minimo di ritor-
no economico. Il traffico su Li-
nate è al 30% del normale - ha 
spiegato il sindaco di Milano, 
Beppe Sala - Attivarla per il 
gusto di farlo credo che possa 
essere un danno per la citta-
dinanza. Detto ciò, ci tengo 
molto e credo che entro luglio 
faremo un viaggio di prova per 
far vedere com’è la metropoli-
tana. Il passo successivo sarà 
pensare alle altre tratte, in par-
ticolare mi sta a cuore l’arrivo 
a San Babila, previsto per fine 
2022».

Alessandro Gasparini

Un’aerostazione all’avanguardia per 
spazi ampi e comfort dei passeggeri.
Sala però frena sull’apertura della M4:
«Senza utenti sarebbe solo un rischio»

Sopra, da sinistra, il nuovo edificio su tre livelli dell’area terminal; i banchi del check-in ideati per contenere lo stress dei viaggiatori; il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Linate

Perché le cose belle, 

VANNO CONDIVISE
Lo scooter sharing è arrivato a Segrate, 
provalo gratuitamente!

   Nessun costo di iscrizione

   Nessun abbonamento

   Pagamento al minuto

Iscriviti con il codice :  FREE40

Attualità
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Riapre la piscina comunale
«Un risultato importante»

PRONTE LE NUOVE VASCHE ESTERNE E IL SOLARIUM: PORTE APERTE DAL 12 GIUGNO

La data tanto attesa è finalmente arriva-
ta: venerdì 11 giugno sarà ufficialmen-
te inaugurata la nuova piscina comuna-
le di via Roma, chiusa dall’ottobre scorso 
per le disposizioni dei DPCM e per i la-
vori di ristrutturazione iniziati nei primi 
mesi del 2020. Venerdì la nuova struttura 
sarà “svelata” alla stampa in una cerimo-
nia di inaugurazione a cui parteciperan-
no le autorità locali e da sabato la piscina 
sarà accessibile a tutti. Il sindaco Miche-
li ha infatti confermato la data di apertura 
al pubblico che sarà dunque il 12 giugno. 
Sarà quindi possibile tornare a tuffarsi, ma 
solo all’aperto per il momento. Ad essere 
agibile e godibile, infatti, sarà tutta l’area 

esterna, completamente rinnovata. Tre le 
vasche aperte: una ludica grande con sci-
volo, una piccola destinata ai bambini con 
giochi d’acqua e una vasca di 25 metri a 4 
corsie per il nuoto libero. A disposizione 
degli utenti ci sarà poi una nuova area so-
larium sia libera che attrezzata con om-
brelloni e lettini. Attiva anche l’area spo-
gliatoi con docce e servizi. Resterà invece 
ancora chiusa la piscina interna dove pro-
seguiranno i lavori per completare il pro-
getto. Complessivamente i lavori, previsti 
dalla convenzione ventennale stipula-
ta con l’amministrazione comunale, am-
montano a un valore di circa 1,6 milioni di 
euro a carico del concessionario e 315mila 

euro a carico del Comune di Segrate e pre-
vedono, oltre a quanto completato all’e-
sterno, anche una nuova palestra fitness e 
la realizzazione di un’area bar/ristorazio-
ne affacciata sulla parte estiva. 
A partire da sabato la piscina sarà aperta 
tutti i giorni dalle 10 fino alle 20 nel week-
end e fino alle 19 in settimana. «Siamo 
contenti di poter riaprire la piscina per 
l’estate - ha commentato l’Assessore ai 
Lavori Pubblici Damiano Dalerba - un 
risultato importante e per nulla scontato 
visto il periodo difficile che abbiamo at-
traversato, molto pesante per gli operato-
ri del settore».

L.O.

Centri estivi, pronto
lo... sconto: 50 euro
a settimana pagati
con fondi regionali

E IL COMUNE AIUTA ANCHE GLI ORATORI

Un fondo a sostegno delle famiglie che decideranno di 
iscrivere i propri figli ai centri estivi segratesi. Questa 
è la misura deliberata il 3 giugno dalla giunta Micheli, 
che ha stanziato 150mila euro da assegnare ai gestori 
per abbattere i costi di frequenza per ciascun minore 
residente (nato tra gennaio 2018 e dicembre 2008) per un 
importo di 50 euro a settimana per un massimo di quattro 
settimane, anche non consecutive. Nessun limite di 

reddito, solo quello legato 
all’esaurimento dei fondi. 
In prima istanza saranno 
i gestori dei centri estivi 
a doversi registrare sul 
portale online, compilando 
il form elettronico entro 
il 20 giugno e inviando il 
modulo allegato, con firma 
del legale rappresentante, 

alla PEC del Comune (segrate@postemailcertificata.it) 
entro la stessa data. In seguito, sempre i gestori dovranno 
inserire i codici fiscali e il numero di settimane di iscrizione 
dei minori residenti, a partire dal primo luglio e fino 
alla fine di settembre. Ma non è l’unica misura decisa 
dall’amministrazione per dare il proprio contributo 
all’estate dei bimbi e dei ragazzi segratesi. È stato costituito 
un ulteriore fondo di 40mila euro per le quattro parrocchie 
cittadine (10mila euro ciascuna) che promuoveranno 
oratori estivi. In questo caso, saranno i parroci a gestire le 
risorse e non sono previsti contributi per i singoli iscritti 
ma un aiuto economico per l’organizzazione delle attività. 
Nel caso dei centri estivi, si tratta delle risorse messe a 
disposizione da Regione Lombardia con l’iniziativa “Bando 
estate insieme”; mentre per gli oratori è un intervento di 
natura comunale. 

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

Tel. 02 26923131 Cell. 336 444776

n Serramenti PVC 
alluminio / alluminio legno

n Inferriate e cancelletti di sicurezza
n Porte di sicurezza n Porte interne 

n Zanzariere n Basculanti box  
n Tapparelle PVC alluminio / acciaio

n Tende da sole
n Trasformazioni serrature

ECOBONUS SERRAMENTI
CESSIONE DEL CREDITO

Bruno Barsanti è il nuovo se-
gretario del Partito democra-
tico di Segrate. Lo ha deciso il 
congresso cittadino, che do-
menica 30 maggio ha votato 
all’unanimità l’ex capogruppo 
in Consiglio comunale duran-
te il primo mandato del sin-
daco Paolo Micheli, candidato 
unico per la segreteria locale. 
Barsanti prende il posto del vi-
cesindaco Francesco Di Chio, 
che ha dato le dimissioni dopo 
aver guidato il partito a livel-
lo locale dal 2018. L’assemblea 
degli iscritti Pd è stata la prima 
dell’area metropolitana a riu-
nirsi in presenza dopo oltre un 
anno e si è tenuta nel cortile 
della sede di via Grandi, garan-
tendo il distanziamento dei 
presenti. Al congresso hanno 
partecipato il sindaco e la co-
ordinatrice del Pd metropoli-
tano Silvia Roggiani. Insieme 
con il neo segretario è stato 
inoltre nominato il nuovo co-
ordinamento, composto da 
Meri Depedro, Romano Pado-
an, Elena Michelli, Emilia Co-
vello, Angelo Golin, Daniele 
Zacchetti, Maria Grazia Mo-
denesi e Renato Berselli. Teso-
riere è Santina Bosco, mentre 
i garanti – che dovranno es-
sere confermati alla prima ri-
unione del coordinamento – 
sono Liliana Radaelli, Iacopo 
Maffi ed Ermanno Piccolo. «Il 
Pd è un partito aperto e inclu-

sivo e cercherò di coinvolgere 
il più possibile le associazio-
ni, i comitati ma anche di ri-
allacciare il dialogo con chi gli 
anni scorsi se n’è andato», dice 
Bruno Barsanti. Con un oc-
chio di riguardo per i giovani. 
«A partire dalle tante forze fre-
sche arrivate in Consiglio co-
munale, perché il Pd può es-
sere la loro “casa” in futuro ed 
è aperto alle loro istanze e ai 
loro contributi». Un rilancio, 
quello che anticipa il neo se-
gretario, che affiancherà il so-
stegno alla giunta. «Abbiamo 
vinto le elezioni e supportere-
mo i nostri amministratori nei 
loro compiti, ma sempre “pun-
golandoli” per portare avan-
ti le priorità del Pd che sono 

poi contenute nel programma 
elettorale». Cosa c’è nell’agen-
da Barsanti? «Al primo posto 
la tutela del territorio che dob-
biamo continuare a salvaguar-
dare - dice - c’è un grande lavo-
ro da fare nella redazione del 
nuovo Pgt, con cui dovremo 
rendere più omogeneo il ter-
ritorio diminuendo dove pos-
sibile le volumetrie per nuove 
costruzioni e favorendo il re-
cupero di aree dismesse riqua-
lificando però con attenzione 
e coerenza, limitando nuovi 
insediamenti di logistica o 
commerciali. Consumare ter-
ritorio è semplice, riportarlo a 
verde no: è questa la sfida che 
ci aspetta e per la quale ci im-
pegneremo». 

Pd, c’è Barsanti: «Priorità
alla tutela del territorio» 

L’EX CAPOGRUPPO ELETTO ALL’UNANIMITÀ SEGRETARIO CITTADINO DEL PARTITO

A destra, il neo segretario Pd Bruno Barsanti con il vicesindaco 
Di Chio e la segretaria metropolitana dem, Silvia Roggiani

Nella foto a destra, 
un’immagine in anteprima 
della nuova vasca esterna 
da 20 metri  a quattro corsie 
dedicata al nuoto, che si 
trova all’interno della nuova 
grande area solarium. Si 
tratta di una delle novità che 
attendono i segratesi alla 
riapertura dell’impianto 
natatorio di via Roma, che 
potranno usufruire anche di 
due vasche ludiche con giochi 
d’acqua, di un bar rinnovato 
e all’interno di una palestra. 
Domani, venerdì 11 giugno, 
la piscina sarà svelata alla 
stampa e dovrebbe essere 
aperta da sabato 12 giugno

La politica 
locale resta
“a distanza”
L’opposizione
protesta

AULA OFF LIMITS

I Consigli comunali e le 
Commissioni restano in 
videoconferenza. E men-
tre ristoranti, palestre, 
piscine riaprono, le aule 
della polica segratese re-
stano off limits. Lo ha deci-
so il presidente del Consi-
glio Poldi, che ha risposto 
negativamente alla richie-
sta dell’opposizione che 
auspicava il ritorno all’at-
tività in presenza. «Molti 
Comuni lo hanno già fatto 
da tempo, abbiamo pro-
fessionalità e luoghi adat-
ti per riunirci in sicurezza: 
in remoto ci sono problemi 
tecnici e spesso le videoca-
mere sono oscurate crean-
do un problema di traspa-
renza», ha detto Mauro 
Gocilli (FI). «È una scel-
ta di prudenza, nell’Aula 
consiliare c’è un’areazione 
forzata e ci sarebbero dei 
rischi», ha risposto Gian-
luca Poldi.  



Dell’ex Cise e dei suoi... re-
sidenti ci eravamo occupa-
ti sul numero del Giornale 
di Segrate datato 20 maggio. 
Un articolo nel quale raccon-
tavamo la situazione, do-
cumentando i tanti acces-
si disseminati sul perimetro 
della struttura abbandona-
ta e dando addirittura voce 
ad alcuni disperati che dor-
mivano all’interno. A stret-
to giro, lunedì 31 maggio, la 
proprietà dell’area ha proce-
duto allo sgombero degli oc-
cupanti abusivi e ora l’area è 
presidiata da guardie giura-

te 24 ore su 24. Al blitz hanno 
preso parte, ma solo in ap-
poggio, anche i carabinieri 
di Segrate; il loro interven-
to non è stato necessario, le 
persone che sono state tro-
vate nelle varie palazzine alle 
7 di mattina hanno raccolto 
le loro cose e si sono allon-
tanate senza creare proble-
mi. A parte il giorno stes-
so, quando qualcuno di loro 
ha provato a tornare dentro 
l’ex Cise, non si registrano 
ulteriori tentativi di varca-
re nuovamente la recinzio-
ne, anche se tutti le brecce 

nei muri e nelle cancellate 
sono ancora presenti, senza 
che negli ultimi dieci giorni 
si sia provveduto alla messa 
in sicurezza con lastre o altro 
materiale. Le auto della vigi-
lanza stazionano oltre il can-
cello d’ingresso in via Reg-
gio Emilia, ma il personale è 
impegnato costantemente a 
perlustrare l’intera area per 
scoraggiare ogni eventua-
le velleità di coloro che per 
molto tempo hanno vissu-
to nelle palazzine dell’Enel 
a Redecesio. A onor del vero, 
già mesi fa la proprietà aveva 

denunciato l’occupazione 
abusiva dell’area, senza però 
predisporre un intervento ri-
solutivo, blitz che è scatta-
to pochi giorni dopo il no-
stro articolo. Ora si attende 
la conclusione delle bonifi-
che in corso, l’abbattimento 
delle strutture e la consegna 
dell’area al nuovo proprie-
tario per la riqualificazione. 
Si spera che la partita legata 
alla sicurezza sia chiusa e che 
presto si apra quella per de-
cidere il futuro dell’ex Cise, 
ancora tutto da scrivere.

Jacopo Casoni
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AL VILLAGGIO, ACCANTO ALL’AREA, C’È UNA COMUNITÀ DI DISABILI

Sgomberata l’ex Cise, ci sono i vigilantes
DOPO IL NOSTRO ARTICOLO, L’INTERVENTO DELLA PROPRIETÀ. MA I VARCHI NEI MURI E NELLA RECINZIONE RESTANO APERTI

CITY CAMP SEGRATE CENTRO

CITY CAMP SAN FELICE

BABY CAMP
MINIVOLLEY
MINIBASKET

DANZA
GINNASTICA RITMICA

GINNASTICA ARTISTICA
GYM CAMP ARTISTICA EXPERIENCE

GYM CAMP RITMICA EXPERIENCE

I CAMP di Acquamarina Sport&Life  si svolgeranno nel rispetto 
delle normative sanitarie previste per l’emergenza Covid-19.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE DA LUNEDÌ 24 MAGGIO

ORARIO SEGRETERIA:
LUNEDÌ - VENERDÌ
9.00-12.30/14.30-19.00
TEL.   +39 02 26921154
CELL. +39 334 1654359 

info@acquamarinasportlife.it
www.acquamarinasportlife.it

SUMMER

2021
con il patrocinio dicon il patrocinio di

ORARIO SEGRETERIA:

Sopra, l’ingresso di via Reggio Emilia presidiato dalla vigilanza

La provocazione dei residenti,
striscione contro il degrado
“Topaia Enel”. Qualche giorno fa al Villaggio, all’in-
crocio tra via del Rovere e via del Ciliegio, è spuntato 
questo striscione, ricavato simbolicamente da sacchi 
neri dell’immondizia. Una mano anonima lo ha siste-
mato sulla cancellata arrugginita del piccolo appez-
zamento di terreno sul quale sorge la centrale elet-
trica. La denuncia è chiara, come del resto racconta 
bene la foto: erba altissima, degrado evidente, abban-
dono conclamato. Ad aggravare la situazione, il fatto 
che proprio adiacente all’area in questione si trovi 
una struttura che ospita persone disabili, Casa Lilia, 
una comunità legata al C.E.Re.S. Qualcuno assicura 
che dall’ultimo intervento di manutenzione, perfino 
da un banale taglio dell’erba, sono passati più di tre 

anni. Il cancelletto che consente l’accesso è divelto, 
da un lato fissato con inutili fascette bianche e dall’al-
tro semplicemente aperto. Sempre chi vive nei pressi 
racconta dei due... angeli custodi del circondario: un 
gatto bianco e nero e uno dal pelo rosso, si aggirano 
nel piccolo giardino a caccia di topi e il fatto che non 
si allontanino è un ottimo indizio del fatto che quel 
“topaia” vergato da qualcuno sullo striscione non sia 
un’esagerazione ma un dato di fatto. Un angolo di de-
grado rimasto nascosto e colpevolmente abbandona-
to da chi se ne deve occupare. E ignorato da chi deve 
garantire che ciò non capiti e anzi pretendere che non 
succeda. Il Comune, per essere espliciti.

J.C.Sopra, lo striscione comparso sulla recinzione della cabina elettrica in via del Ciliegio

Il Bomba day...
raddoppia: due
ordigni trovati
nel cantiere

PRESTO LA DATA E I DETTAGLI

La zona è la stessa del precedente 
di inizio maggio, all’interno dell’area 
interessata dai lavori per l’Intermodale

Stavolta sono due. Il Bomba 
day non lascia ma raddoppia, 
insomma. Gli ordigni sono 
stati ritrovati a poca distan-
za dall’ultimo, all’interno del 
cantiere per il nuovo Intermo-
dale a Tregarezzo; quello che 
è stato rimosso e fatto deto-
nare in un campo isolato nei 
pressi di via Gaber lo scorso 
2 maggio. È presumibile che, 
vista la prossimità del luogo 
del ritrovamento ripetto al re-
cente precedente, l’operazio-
ne possa ricalcare nei detta-
gli quella svoltasi poco più di 
un mese fa, che aveva porta-
to all’evacuazione di 430 se-
gratesi, la maggior parte al-
lontanatisi autonomamente 
e senza bisogno di usufruire 
delle strutture di accoglien-
za predisposte dall’ammini-

strazione. Probabile che sta-
volta si sia più celeri, evitando 
di aspettare agosto anche in 

virtù della disponibilità del 
personale necessario all’o-
perazione: quella di inizio 

maggio ha coinvolto quasi 
200 uomini e donne, tra forze 
dell’ordine, soccorritori e vo-
lontari. Si aspetta comunque 
il sopralluogo degli artificie-
ri, che tracceranno il perime-
tro di intervento e il raggio 
della zona da mettere in si-
curezza, mentre la Polfer ha 
già isolato l’area del ritrova-
mento e il cantiere è fermo in 
quella zona. Nonostante man-
chino questi dettagli... certi-
ficati, pare che la posizione 
degli ordigni possa scongiura-
re l’eventuale interessamen-
to della vicina RSA da un lato 
e del centro vaccinale di Nove-
gro dall’altro. Segrate si pre-
para a un altro Bomba day, 
quindi, ormai quasi una con-
suetudine legata agli scavi dei 
lavori nei pressi della ferrovia. 

Sopra, il momento nel quale gli artificieri hanno spostato 
l’ordigno fatto brillare il 2 maggio e del peso di 500 libbre 
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 335.153.65.31

 Segrate - Via Emilia 18

 02.26.92.32.33

Tutti gli immobili su 
www.programmacasa.it

SEGRATE - Redecesio 
TRILOCALE DI CHARME, interamente 
ristrutturato, arredi di pregio inclusi. 
Composto dalla zona living con cucina a 
vista, 2 camere, bagno finestrato, ang. 
lavanderia e cantina. Clima, termoauton.          
Gestione domotica.                    € 210.000

Segnala e guadagna! 
CERCHI UN GUADAGNO EXTRA 
SENZA FATICA? 
Fino a 1000 euro se ci segnali la casa in 
vendita di un tuo amico, conoscente o 
vicino di casa.  
Scopri come funziona!    

SEGRATE CENTRO 
VILLA PER 2 FAMIGLIE interamente 
ristrutturata. L’immobile è già diviso in 
due abitazioni indipendenti.  
Giardino privato, box. Cappotto esterno e 
pannelli solari. Climatizzazione.  
Condizioni perfette.                    € 695.000

Francy e la sua “Lady” sono 
una cosa sola. E lei, France-
sca Maiorano da Rovagnasco, 
non è che proprio gradisca... 
“Lady” è la sua carrozzina in-
fatti, ormai ha sei anni buoni 
e una batteria ballerina, che se 
andava bene prima che Francy 
diventasse una... Ragazza di 
Robin, adesso arranca, sobbal-
za, rallenta, a volte la molla sul 
più bello durante i blitz ecolo-
gisti della sua nuova famiglia. 
È quasi una zavorra, lei che in-
vece è il suo unico mezzo di 
trasporto.  Serve una “Lady” 
nuova, che stia al passo con la 
nuova Francy. E allora ecco l’i-
dea, il progetto più che altro: 
una raccolta fondi online, 
sulla piattaforma GoFundMe 
(https://gofund.me/b62522fd), 
per fare in modo che France-
sca possa viaggiare su una fuo-
riserie e non su un’eventuale 
“Lady 2”, che l’ATS le passereb-
be a breve (forse) ma con un 
budget che non consentirebbe 
di avere garanzie rispetto alla 

sua nuova vita... movimenta-
ta e dai ritmi frenetici. A lan-
ciare il crowdfunding, dal tito-
lo “Il sogno a rotelle di Francy”, 
sono stati ovviamente i Ragaz-
zi di Robin, insieme a Diego 
Ricco, titolare del Bar del Cen-
troparco. «Ci siamo già impe-
gnati per un obiettivo analogo, 
l’acquisto di una nuova car-
rozzina per Antonio Nocitra, 
un ragazzo di Pioltello - spiega 
Ricco - In pochi giorni abbia-
mo raccolto 16.800 euro, parte 
dei quali, l’eccedenza rispetto 

al preventivo della carrozzina, 
sono stati devoluti a due asso-
ciazioni, una delle quali i no-
stri Robin. Mi impegno sem-
pre in queste iniziative, anche 
perché questo è... più di un 
bar. D’inverno diventa sede di 
laboratori e iniziative socia-
li: seminiamo su questo fron-
te e vogliamo mantenere que-
sta vocazione. Siamo in campo 
per aiutare Francesca, sia lan-
ciando un appello perché i se-
gratesi partecipino a questa 
raccolta fondi sia organizzan-
do serate dedicate a questo, 
con i ricavi che eccederanno i 
costi da devolvere per l’acqui-
sto della sua nuova carrozzi-
na».
«Vogliamo che Francy sia libe-
ra, autonoma, si possa muo-
vere e... rompere le scatole 
come sa fare lei - scherza (ma 
non troppo) la presidentessa 
dei Ragazzi di Robin, Melania 
Bergamaschi - E poi è un bel 
regalo per il suo compleanno, 
spero che anche i segratesi vo-

gliano contribuire in massa». 
Anche perché Francesca Ma-
iorano in città è un’istituzio-
ne. Le sue battaglie contro le 
barriere architettoniche sono 
costanti, l’ultima la potete tro-
vare qui, a pagina 14 nella ru-
brica “Cittadino reporter”. Ma 
è sempre in prima linea, anche 
quando i soliti fenomeni par-
cheggiano sui posti destina-
ti ai disabili oppure ostruisco-
no gli scivoli dei marciapiedi. 
E adesso, da qualche tempo, è 
in prima linea anche con i Ra-
gazzi di Robin e loro sono lì 

per lei, anche oggi, per questa 
missione per nulla impossibi-
le ma per la quale è necessario 
che anche voi, anzi noi segra-
tesi facciamo la nostra parte. 
Una nuova “Lady” per Fran-
cesca, anche se magari que-
sta volta potrebbe chiamarla 
“Vanni”, in onore di Oddera, il 
motociclista freestyler che ha 
fatto provare a lei, come a tutti 
i Robin e ad altri ragazzi auti-
stici, il brivido di una corsa, di 
un’impennata, di una parte di 
vita che sembrava lontana, ne-
gata. «Potrò percorrere nuove 

strade per scrivere nuovi ca-
pitoli della mia vita - spiega 
Francy Maiorano - e per cer-
care di dare il mio contribu-
to per migliorare la città e me 
stessa. Una carrozzina nuova 
di zecca mi renderebbe più in-
dipendente, io e lei saremmo 
quella coppia perfetta che non 
potrebbe mai prendere in con-
siderazione una separazio-
ne... in quanto è impossibile 
vivere l’una senza l’altra». Sor-
ride, con quel sorriso che con-
quista.

Jacopo Casoni

Il sogno a rotelle
di Francy, partita
la raccolta fondi
«Insieme si può»

IN CAMPO I RAGAZZI DI ROBIN E IL BAR DEL CENTROPARCO: L’OBIETTIVO È RAGGIUNGERE 16MILA EURO DI DONAZIONI

Qui sopra, il titolare del Bar del Centroparco, Diego Ricco (a destra) scambia un cenno di intesa 
con Francesca Maiorano. Alle loro spalle, una delegazione dei Ragazzi di Robin. L’associazione 
segratese è parte in causa dell’iniziativa di crowdfunding per l’acquisto di una nuova carrozzina 

Iniziativa lanciata
sulla piattaforma
“GoFundMe”: ora
tocca ai segratesi.
«La carrozzina
nuova mi renderà
più indipendente,
su nuove strade»

VENERDÌ 4 GIUGNO PRIMA “NOTTE IN TENDA” POST-COVID

A San Felice il nuovo esordio
delle tute gialle nelle scuole
Una notte in tenda... senza tenda. La Protezio-
ne civile è tornata nelle scuole e lo ha fatto a San 
Felice, dove tre quinte elementari del “Galbuse-
ra” (62 bambini in tutto) hanno vissuto una se-
rata particolare in compagnia delle tute gialle. 
Venerdì 4 giugno, a rotazione i tre gruppi hanno 
assistito a una lezione teorica, svolto un’eser-
citazione simulando lo spegnimento di un rogo 
con il modulo antincendio e preso parte ad at-
tività preparate dalla scuola stessa. Dopo aver 
cenato e concluso il percorso approntato dai 
volontari, gli alunni hanno dormito in classe 
in compagnia delle insegnanti. «Abbiamo vo-
luto dare il nostro contributo, un segnale di ri-
torno alla normalità - spiega Nunzio Brognoli, 
numero uno delle tute gialle segratesi - Il tutto 
nella più totale sicurezza, garantendo il massi-

mo distanziamento: durante il sopralluogo di 
una settimana prima, io e le insegnanti abbia-
mo preparato la zona notte, per così dire, stabi-
lendo che tra un sacco a pelo e l’altro ci fossero 
due metri di spazio».
Un’esperienza che gli studenti hanno gradito, 
come sempre quando la Protezione civile orga-
nizza questi eventi sotto le stelle. «Non smet-
tevano più di fare domande - rivela Samantha 
Carobbio, la vicepreside dell’Istituto - La not-
tata si è conclusa dopo le 3 perché i bambini non 
prendevano sonno. Credo che gettare il seme 
che possa germogliare per creare persone altru-
iste che dedicano il loro tempo agli altri sia sem-
pre un tentativo da fare, anche a un’età così gio-
vane. Speriamo sia solo l’inizio di un percorso». 

J.C.asdasdasdasdasdasdsadasdasdasdasdasd
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“Ronde anti bivacchi” per 
contrastare gli episodi di 
schiamazzi, risse e assem-
bramenti più volte denun-
ciati dai residenti del quar-
tiere. È partito venerdì 28 
maggio il nuovo servizio lan-
ciato dal Condominio Centra-
le di San Felice, che su man-
dato dell’assemblea degli 
abitanti della frazione ha de-
ciso di potenziare la vigilan-
za interna con una squadra di 
operatori - fornita dall’Agen-
zia Gulliver, già presente in 
diversi luoghi a rischio del ca-
poluogo - specializzati  in in-
terventi anti-movida. Una 
novità che ha fatto discutere il 
quartiere, diviso tra la neces-
sità di contrastare gli episo-
di di... intemperanze nottur-
ne - a volte sfociate in atti di 
vandalismo - e i dubbi sull’op-
portunità di una “ronda” di 
quartiere seppure affidata a 
professionisti. 
«Vorremmo subito sgombra-

re il campo da informazioni 
scorrette sull’attività di que-
sto personale - spiega Matteo 
Colombo, referente dell’am-
ministratore Luca Ruffino - Si 
tratta di persone con una for-
mazione specifica in situazio-
ni critiche all’esterno di locali 
o nelle zone della movida mi-
lanese. Non sono guardie ar-
mate, non hanno scopi inti-
midatori e l’obiettivo anzi è 
educativo: dissuadere i gio-
vani dal compiere azioni non 
congrue al contesto e indiriz-
zarli a comportarsi in modo 
consono». Alcuni residen-
ti hanno espresso perplessità 
sulla necessità di implemen-
tare un servizio di sicurez-
za già presente, mentre altri 
pensano sia inutile dal punto 
di vista dell’educazione l’isti-
tuzione di “ronde” (così sono 
state battezzate dal Condo-
minio Centrale). «L’istituto di 
vigilanza del nostro quartie-
re è deputato alla protezione 

del patrimonio e non ha una 
formazione specifica per in-
tervenire in situazioni di que-
sto tipo», spiega Colombo. In 
questa prima fase sperimen-
tale (il servizio proseguirà per 
tutto giugno e probabilmen-
te sarà prolungato per il resto 
dell’estate) saranno quattro i 
vigilantes che si occuperan-
no della sicurezza del quar-
tiere nelle serate di venerdì e 
sabato, ma il loro numero po-
trebbe aumentare, così come 
l’orario in cui sono in servizio. 
«È una situazione che stiamo 
costruendo giorno per gior-
no - spiega Colombo - per ora 

però il loro intervento è stato 
positivo. La presenza di que-
ste persone, anche grazie alle 
loro competenze, crea un de-
terrente a certi comporta-
menti ma allo stesso tempo 
dobbiamo essere consapevoli 
che ci troviamo di fronte a un 
problema per il quale è neces-
sario anche l’impegno delle 
famiglie. Se ci sono ragaz-
zi anche giovanissimi in giro 
alle 3 di notte quando il copri-
fuoco impone il rientro a casa 
alle 24, è chiaro che sia ne-
cessaria la collaborazione da 
parte dei genitori».

L.O.

Movida, San Felice schiera
le “ronde anti bivacco”

INIZIATIVA DEL CONDOMINIO CENTRALE DOPO LE LAMENTELE DEI RESIDENTI

Una squadra di operatori specializzati 
in servizio il venerdì e sabato notte  per 
tenere sotto controllo schiamazzi 
e assembramenti. «Il servizio è in fase 
sperimentale, i primi riscontri positivi»

Qui sopra, una panchina del centro commerciale di San 
Felice dopo una “sosta” per una bevuta notturna (Archivio)

Ci sono arrivate svariate se-
gnalazioni di cittadini (vedi 
pag. 14) che al momento non 
sono assegnati ad alcun me-
dico di medicina generale. 
Un’emergenza non solo se-
gratese ma nazionale, uno 
scenario confermato dalla se-
zione “trova medico” del sito 
di ATS Milano: qui da noi, al 
netto dei tre che hanno cessato 
l’attività negli ultimi sei mesi, 
solo 5 dei 26 medici di fami-
glia possono accettare nuovi 
pazienti. Forse, perché si invi-
ta a verificare l’effettiva dispo-
nibilità. Il 29 maggio, in Largo 
Carabinieri d’Italia, si è tenu-
to un presidio del Coordina-
mento per il diritto alla salute 
Melegnano Martesana: sul ta-
volo la questione dei brevetti 
dei vaccini, ma l’attenzione si 
è focalizzata anche sulla me-
dicina territoriale e sulle pro-
blematiche urgenti da risolve-
re. «Un paio di volte all’anno 
esce una fotografia di quelli 
che sono gli “ambiti carenti” - 
spiega Luca Bertagna del Co-
ordinamento - A ottobre 2020 

nel distretto, che consta di 53 
Comuni, mancavano all’ap-
pello 58 medici di medicina 
generale. Tenendo presente 
che ciascuno segue 1.500 cit-
tadini, mal contati quelli “sco-
perti” erano 79.500. Regio-
ne Lombardia, tramite ATS ha 
promosso dei bandi, ma non 
c’è stata la risposta che sareb-
be servita. A marzo 2021 l’am-
manco era salito a 98 medici e 
quindi 147mila pazienti senza 
assistenza». Il sindaco di Cesa-
no Boscone, Simone Negri, ha 
sottolineato anche la dispari-
tà esistente tra il capoluogo e 
l’hinterland; se a Milano la si-
tuazione migliora, altrove suc-
cede il contrario. «Credo che 
i motivi siano svariati - spie-
ga Bertagna - si va da sostegni 
economici per nulla allettanti 
rispetto alle specializzazioni, 
parlo di borse di studio e non 
solo, al numero chiuso a Medi-
cina, passando per l’evoluzio-
ne, o meglio involuzione, della 
professione del medico di me-
dicina generale, ormai ridotto 
a emettere ricette e poco altro. 

Medici di base, è allarme
«Serve subito un piano»

IL 29 MAGGIO DAVANTI AL “VERDI” SI È TENUTO UN PRESIDIO DEL COORDINAMENTO PER IL DIRITTO ALLA SALUTE

Tante le segnalazioni di segratesi 
rimasti “scoperti”. «A marzo 2021 
mancavano 98 professionisti nel 
distretto Melegnano Martesana - dice 
Luca Bertagna - servono incentivi»

C’è una crisi di vocazione, in-
somma». A Segrate ci sono 
quattro nuove dottoresse con 
le quali l’assessore Bianco sta 
lavorando per impostare un 
modello condiviso che possa 
essere funzionale a una medi-
cina del territorio che si prepa-
ri al futuro delle Case della Co-
munità, nuovo nome dato dal 
PNRR alle Case della Salute. 
«È chiaro che si debba andare 
in questa direzione - conferma 
Bertagna - sostenendo i medi-
ci anche con la concessione di 
locali a canone calmierato, per 
fare un esempio. Alzare il tetto 
dei 1.500 pazienti non può es-
sere la soluzione, ma solo un 
tentativo di tamponare l’e-
mergenza attuale. C’è da dire 
che il rischio è anche quello di 
dilatare i tempi d’attesa e peg-

giorare la qualità del servizio. 
Serve un piano complessivo». 
Anche un piano di assunzio-
ni nei vari ambiti dell’Asst Me-
legnano Martesana. «In realtà 
era stato adottato un docu-
mento che prevedeva nell’arco 
di due anni l’assunzione di 100 
nuovi infermieri e di 90 opera-
tori socio-sanitari al momen-
to esternalizzati - rivela Berta-
gna - con tanto di scostamento 
di bilancio. A fine aprile, però, 
è arrivata una nota di Regio-
ne Lombardia che sollevava ri-
lievi al piano e ne è stata ria-
dottata una versione corretta 
nella quale l’aumento di per-
sonale è molto meno marca-
to. Sembra che la pandemia 
non abbia insegnato niente, è 
sconfortante».

J.C.

Caccia ai cartelli abusivi
“Attenti alle truffe”
Cartelloni stradali abusivi rimossi a Novegro. Continua la 
campagna di monitoraggio e ripristino della legalità del Comune, 
intervenuto nel quartiere per eliminare le strutture pubblicitaria 

non autorizzate piazzate lungo 
le strade cittadine.  “La vendita 
di spazi pubblicitari produce 
anche danni agli inserzionisti che 
pensando di pagare una società 
regolarmente autorizzata, 
si trovano magari ad aver 
sottoscritto un contratto illecito 
senza avere il ritorno di immagine 
programmato - il monito di via 1° 
Maggio agli imprenditori locali 

- a tutela da possibili truffe, suggeriamo ai potenziali clienti 
di informarsi presso l’ufficio comunale competente prima di 
sottoscrivere accordi, per sincerarsi che l’impianto pubblicitario 
scelto sia dotato delle necessarie autorizzazioni”.

OPERAZIONE DEL COMUNE A NOVEGRO

Forze fresche in Comune
con il Servizio civile 
Giulia, Francesca, Walter, Giacomo, Davide e Francesco . Sono 
i sei giovani selezionati dall’Amministrazione comunale 
per il Servizio civile, che passeranno un anno presso l’Ente 
svolgendo formazione e attività di supporto alla macchina 

organizzativa in 
Biblioteca, presso 
l’Ufficio Ambiente e del 
settore Servizi Sociali.  
A dargli il benvenuto il 
sindaco Paolo Micheli, 
con l’immancabile foto 
ricordo del primo giorno 
di lavoro scattata tra gli 
scaffali del Centro Verdi.

SEI GIOVANI IN BIBLIOTECA E NEGLI UFFICI
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Ruba uno smartphone, arrestato
dal maresciallo fuori servizio

INSEGUITO DAL COMANDANTE DELLA STAZIONE DI SEGRATE DOPO IL FURTO SUL TRENO

Aveva strappato il cellulare di mano a una 
donna sul treno, tentando la fuga dopo 
aver azionato l’apertura di emergenza 
delle porte alla stazione di Segrate. Ma è 
stato arrestato grazie al pronto interven-
to di un carabiniere fuori servizio, richia-
mato dalle grida di aiuto della vittima. Era 
il maresciallo Paolo Pastore, comandante 
(in sede vacante) della stazione dell’Arma 
di Segrate, che sabato scorso, poco dopo 
le 7 del mattino, si trovava nel parcheggio 
di via Caravaggio per recarsi in caserma e 
iniziare la sua giornata di lavoro. Il mili-
tare, da alcuni mesi alla guida dei carabi-
nieri locali dopo il maresciallo Del Deo, 
non ha esitato a mettersi all’inseguimen-
to del ladro e con l’aiuto dei colleghi chia-
mati sul posto lo ha catturato dopo una 

rocambolesca ricerca nell’area verde tra 
il ponte degli specchietti e il Village. Si 
tratta di un cittadino marocchino di 33 
anni, pluripregiudicato, il cui arresto è 
stato convalidato disponendo l’obbligo di 

firma presso la polizia giudiziaria con le 
accuse di furto con strappo e interruzio-
ne di pubblico servizio. Già, perché per la-
sciare i vagoni del convoglio dove aveva 
sottratto con violenza lo smartphone alla 
donna, un’insegnante, l’uomo ha bloc-
cato il treno rimasto poi fermo mezz’o-
ra prima di poter riprendere il tragitto. La 
sua fuga non è però durata molto: dopo 
essere stato fermato una prima volta dal 
carabiniere, infatti, era riuscito a divin-
colarsi per cercare rifugio nella boscaglia. 
Un nascondiglio dove però è stato presto 
individuato e quindi tratto in arresto. Il 
33enne si era liberato del cellulare rubato 
gettandolo lì vicino, ma è stato recupera-
to e riconsegnato alla donna.

F.V.

Sopra, la stazione ferroviaria (Archivio)

Prenotazioni 02 89286926
WhatsApp 366 9278668

48 posti esterni con gazebo e ombrelloni per tornare 
a gustare insieme, in sicurezza, le nostre specialità!

Pranzo: 12.00-14.30

Cena: 19.00-23.00

Via Miglioli 2, Segrate
(zona Cassanese - Centro)

MENÙ PRANZO
LAVORO

a partire da 9,00 euro  

MENÙ CENA
ALL YOU CAN EAT

21,90 euro a  persona  

NUOVO 

DEHORS!

TRASPORTO // IL NUOVO COLLEGAMENTO TOCCA CENTRO, VILLAGGIO E ROVAGNASCO 

Inaugurata la 927 Segrate-Vimodrone
Corse ogni mezz’ora in direzione MM2
È stata inaugurata il 24 maggio dal sinda-
co di Segrate Paolo Micheli e da quello di 
Vimodrone Dario Veneroni la nuova linea 
Atm 927 che collega Rovagnasco, Segra-
te Centro e il Villaggio Ambrosiano con 
la stazione della metropolitana di Vimo-
drone. Si tratta di un primo “test” del pro-
getto più ampio, programmato dall’Agen-
zia di bacino, che ridisegnerà il trasporto 
pubblico locale. «Il servizio - ha commen-
tato Micheli - è stato pagato dal Comune di 
Vimodrone e servirà in particolare ai cit-

tadini di quel Comune per raggiungere il 
nostro Poliambulatorio di via Amendo-
la». Allo stesso tempo però servirà anche 
ai segratesi per raggiungere la vicina sta-
zione metropolitana. «Seppur con orari 
ridotti - ha continuato il sindaco - i resi-
denti di Rovagnasco, di Segrate Centro e 
del Villaggio potranno usufruire di que-
sto servizio di collegamento diretto con la 
MM2». Il percorso prevede fermate in via 
Amendola, sulla Cassanese (all’altezza del 
ponte di via San Rocco e dell’Ufficio posta-

le), all’ingresso del Villaggio (capolinea in 
piazza Sant’Ambrogio) e all’angolo tra via 
Monzese e via Manzoni. Da qui prosegue 
per la MM2 di Vimodrone, che raggiunge 
in 7/8 minuti. Attualmente sono previste 
due corse all’ora dalle 9 alle 17 dal lunedì 
al venerdì. «Si tratta di un primo passo per 
il nuovo piano di trasporto pubblico locale 
che migliorerà il servizio di collegamento 
interno ed esterno, aumentando il nume-
ro di linee e di corse negli orari di punta».

L.O.
Il sindaco di Vimodrone Dario Veneroni con il sindaco Micheli 
al taglio del nastro della nuova linea di autobus di Atm

Un cliente che scivola sul pa-
vimento bagnato e si rompe 
un braccio, un cameriere che 
rovescia un bicchiere di vino 
sull’abito firmato di un ospi-
te, un vandalo che distrugge 
la vetrina del negozio. Inci-
denti che possono capitare in 
qualsiasi attività e che porta-
no a conseguenze spiacevoli e 
difficili da gestire. Per questo 
è importante tutelarsi e tute-
lare il proprio esercizio com-
merciale e il proprio ambiente 
di lavoro. Soprattutto ora, per 
una ripartenza davvero in si-
curezza.
«Sappiamo bene quanto sia 
stato difficile l’ultimo anno 
- commenta Mascia Barte-
saghi, consulente assicurati-
vo per Generali - soprattutto 
per chi ha un’attività. Pro-

prio perché è così importan-
te ripartire con slancio, è ne-
cessario farlo senza correre 
rischi, per evitare intoppi o 
chiusure dovute a imprevisti 
che purtroppo sono sempre 
dietro l’angolo». A disposi-
zione di ristoratori, negozian-
ti, artigiani, piccole imprese, 
ci sono soluzioni assicurati-
ve su misura, che garantisco-
no quella serenità necessa-
ria per lavorare al meglio. «In 
questo particolare momento 
ci sono tante opportunità stu-
diate proprio per sostenere il 
rilancio delle attività - spiega 
Bartesaghi - ad esempio nella 
polizza dedicata ai ristorato-
ri viene inclusa la protezione 

anche dei gazebo che si trova-
no sul suolo pubblico. O an-
cora, solo per questo perio-
do, è possibile beneficiare di 
3 mesi gratuiti su polizze di 
almeno 3 anni. Tutte inizia-
tive volte a stare al fianco dei 
piccoli imprenditori e aiutar-
li in questa fase fondamenta-
le». Un momento delicato, in 
cui ogni voce di spesa va sop-
pesata, valutando però atten-
tamente rischi-benefici delle 
proprie scelte. «Non è davvero 
consigliabile, ad esempio, non 
avere una copertura per la re-
sponsabilità civile verso terzi 
- spiega la consulente –-si ri-
schiano guai seri a fronte di 
investimenti davvero picco-
li. Ogni polizza è flessibile e 
personalizzabile in base alle 
proprie esigenze e alle proprie 
possibilità. È possibile partire 
ad esempio con una copertura 
base e poi nel corso degli anni 
inserire ulteriori garanzie ed 
ampliare la copertura. Non 
servono grandi cifre, ma si la-
vora con molta più serenità». 
Per consulenze gratuite è 
possibile contattare Ma-
scia Bartesaghi via telefo-
no o WhatsApp al numero 
377.3239541 o scrivendo alla 
mail: masciabartesaghi@
yahoo.com.

Ristoranti e negozi,
una polizza flessibile
per ripartire sicuri

MASCIA BARTESAGHI, CONSULENTE ASSICURATIVA

Mercato di Redecesio,
la Lega: va riqualificato
Confronto in aula, quella virtuale perché i banchi del Consiglio 
comunale sono ancora vuoti (vedi articolo a pag. 3) tra gli 
esponenti leghisti, Marco Carandina e Roberto Viganò, e 
l’assessore ai lavori pubblici Damiano Dalerba. Tema del 
contendere, le condizioni del parcheggio di via Verdi che ospita 
il mercato del mercoledì a Redecesio. Il Carroccio segratese 
ha presentato un’interrogazione che chiedeva interventi 
di riqualificazione, da marciapiedi percorribili a un nuovo 
manto stradale con tanto di segnaletica, passando per un 
potenziamento dell’illuminazione su ambo i lati dell’area. Ma 
i leghisti hanno anche sottolineato come gli stessi ambulanti 
lamentino, oltre alla mancanza dei servizi igienici, una cura 
del verde del tutto approssimativa; mentre i residenti, che 
utilizzano l’area come parcheggio negli altri giorni, richiedano 
maggiore sicurezza e illuminazione. L’assessore Dalerba ha 
replicato che dall’ultimo sopralluogo non sono emerse criticità, 
ma che sono comunque previsti interventi di sostituzione 
dei cordoli, la posa di due centri luminosi e la manutenzione 
ordinaria del verde. 

DALERBA: NESSUNA CRITICITÀ RILEVATA 



GIORNALE DI SEGRATE8 // 10 giugno 2021 Attualità

La professoressa Marina Camera 
è una segratese doc. Vive a Redece-
sio la docente di Farmacologia all’U-
niversità degli Studi di Milano pro-
tagonista di una ricerca che punta a 
fare chiarezza sulle correlazioni tra i 
vaccini e le trombosi. Uno studio che 
sta portando avanti nel suo laborato-
rio presso il Monzino, dove dal 2001 
è Responsabile dell’Unità di Biolo-
gia cellulare e molecolare cardiova-
scolare.
Come nasce questa ricerca?
«L’idea mi è venuta a marzo, quando 
si è affrontato l’insorgere di rari casi 
di trombosi dopo la somministra-
zione del siero AstraZeneca. Aveva-
mo già studiato il Covid e i suoi effetti 
legati all’attivazione piastrinica, ero 
pronta a tornare ad altri lavori estra-
nei al virus ma, visto quanto stava ac-
cadendo, era giusto approfondire. Ho 
redatto il protocollo da sottoporre al 
Comitato etico dell’Università degli 
Studi e siamo partiti. Il testo è stato 
emendato più volte, in virtù del caos 
sulla platea alla quale somministrare 
AstraZeneca».
Una volta ottenuto il via libera 
avete dovuto affrontare delle dif-
ficoltà.
«Ho pensato di reclutare volonta-
ri rivolgendomi ai centri vaccinali, 
in prima istanza al Pio Albergo Tri-
vulzio. Non c’è stato verso e abbia-
mo fatto i conti con poca collabora-
zione anche da parte della Fabbrica 

del Vapore, polo gestito dal Sacco. A 
quel punto, volendo partire a tutti i 
costi, ho coinvolto amici e parenti. Da 
lì è stata un’escalation, anche grazie 
al lavoro dell’ufficio stampa dell’U-
niversità. Adesso siamo a 30-40 ade-
sioni giornaliere, un lavoro davvero 
imponente. Pensate che per avere ri-
scontri statistici apprezzabili, avevo 
disegnato lo studio su 50 soggetti per 
gruppo: siamo già a oltre 300 e non ci 
fermiamo».
Qual è l’obiettivo del suo lavoro?
«Documentare che tra i vaccini che si 
basano sull’RNA messaggero (Pfizer 
e Moderna) e quelli che utilizzano il 
vettore virale (AstraZeneca e John-
son & Johnson) non ci sono differen-
ze rispetto all’attivazione piastrini-
ca. Del resto che ci sia una risposta 

di questo tipo alla somministrazio-
ne dei vaccini è già stato dimostra-
to dieci anni fa da un lavoro del pro-
fessor Crea del Gemelli di Roma. Lo 
studio consiste in un prelievo prima 
della vaccinazione e in uno succes-
sivo, dopo 6 giorni. La prima parte 
delle analisi viene effettuata su san-
gue “fresco” e servono circa 4 ore, poi 
a studio concluso si  lavorerà su siero 
e plasma stoccati a -80 gradi».
Ha detto che non vi fermate: a que-
sto punto siete ancora a caccia di 
volontari?
«Sarebbe stato un peccato chiude-
re il lavoro senza reclutare persone 
della fascia 18-30 anni che si stanno 
sottoponendo al vaccino in questa 
fase. È interessante ottenere riscon-
tri anche tra i giovani. Così chiedia-

mo a chi voglia partecipare a que-
sto studio di farsi avanti tramite una 
mail da inoltrare all’indirizzo vacci-
no.covid@unimi.it. Aspettiamo can-
didature».
E una volta concluso lo studio cosa 
succederà a chi ne ha fatto parte?
«Beh, ovviamente i risultati del no-
stro lavoro verranno pubblicati. 
Quando saranno pronti per essere 
sottoposti alla comunità scientifica e 
a tutti, vorrei redigere un referto per 
ciascun volontario, una sorta di “pa-
gellina” delle piastrine. È uno sforzo 
importante, ma spero di poterlo spe-
dire via mail insieme all’annuncio 
della pubblicazione. Nel frattempo, 
chi si sottopone al prelievo avrà l’e-
sito degli esami canonici, come glice-
mia e colesterolo».
Torniamo a Segrate. Lei vive a Re-
decesio, come si trova nella nostra 
città?
«Anche i miei genitori abitano nella 
stessa frazione. Devo essere onesta: 
il mio lavoro è fagocitante, non rie-
sco a frequentare particolarmente 
Segrate neppure nei fine settimana. 
Però c’è un mio... posto del cuore. Ho 
fatto in tempo a vedere il laghetto di 
Fondazione Atm nel periodo del suo 
splendore e devo dire che è un vero e 
proprio bijoux. Mi piacerebbe che si 
trovasse il modo di renderlo accessi-
bile alla cittadinanza, sarebbe un an-
golo davvero bellissimo».

Jacopo Casoni

Vaccini e trombosi, lo studio
più importante è... segratese

MARINA CAMERA VIVE A REDECESIO: «L’IDEA DOPO I RARI CASI REGISTRATI CON ASTRAZENECA»

«L’obiettivo è quello
di documentare che
non ci sono differenze
significative tra i vari 
sieri. Ora cerchiamo 
volontari che abbiano
tra i 18 e i 30 anni»

Marina Camera, ricercatrice 
e docente di Farmacologia 
dell’Università degli Studi

Novegro chiuderà
il 1° agosto: sprint 
finale da 4.700 
dosi giornaliere

IL TOTALE SARÀ 340MILA

La mattina del primo giugno 
si è toccata quota 100mila dosi 
inoculate nel centro vaccinale di 
Novegro, con tanto di annuncio 
(nella foto) proiettato su tutti gli 
schermi posizionati nel padiglione 
principale del Parco Esposizioni 
Non un punto d’arrivo, ovviamente. 
Il primo agosto il polo segratese 
chiuderà i battenti, al netto di 
ulteriori necessità future. Per 
quella data, le stime del Gruppo 
San Donato parlano di un totale 
di 340mila somministrazioni. Al 
momento il ritmo è di 3.700 dosi 
giornaliere, con punte di 4mila. 
Dalla metà di luglio, per le ultime 
due settimane, si prevedono picchi 
di 4.700 inoculazioni quotidiane. 
Lo sforzo è di medici e infermieri, 
certo, ma anche dei volontari. Per 
quanto riguarda la Protezione civile 
segratese, l’impegno è massimo: 
il totale di ore di servizio solo a 
Novegro, stando al trend registrato 
finora, al momento del rompete 
le righe a inizio agosto sarà tra le 
3.500 e le 4mila. 
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tramite i suoi genitori dopo 
aver letto la testimonian-
za che ha voluto condivide-
re con i lettori del nostro gior-
nale. «In questi mesi ho capito 
che la DaD ha molti vantaggi: 
ha permesso di tenere la scuo-
la aperta e ha anche consen-
tito di restare in contatto con 
i compagni di classe per me 
in particolare, che ho ridot-
to al minimo i contatti verso 
l’esterno… non sarei sincero 
però se dicessi che la DaD ha 
solo lati positivi», dice, elen-
cando i pro ma anche i (tanti) 
contro di questa nuova mo-
dalità di istruzione ai tempi 
della pandemia. «Non si può 
nemmeno descrivere la sen-
sazione dell’alzare la mano, 
quando si sa la risposta a una 
domanda, ora sostituita da un 
click di un tasto del mouse, o 
i momenti delle verifiche… 

si potrebbe pensare che fare 
una verifica da casa ci faccia 
sentire a nostro agio, inve-
ce non è così: alcune verifiche 
quest’anno erano davvero 
difficili e affrontarle da solo, 
a volte è stato demoralizzan-
te». Una mancanza ancora più 
forte è poi quella del rappor-
to con i proprio amici.  «Non si 
può paragonare un intervallo 
fatto da solo nella propria ca-
mera a uno assieme ai propri 
compagni - racconta France-
sco - oggi, con gran parte della 
classe in presenza, spesso 
non riesco sentire le battute 
dei compagni e capire maga-
ri perché la classe intera rida. 
Nei periodi in cui tutta la clas-
se è stata in DaD, poi, le battu-
te quasi non c’erano ed erava-
mo diventati poco più di un 
insieme di sguardi fissi sullo 
schermo del pc... a pensar-

ci adesso, sembrano proble-
mi tutto sommato piccoli. Ma 
si ripetono ogni giorno e con il 
passare del tempo diventano 
grandi e mi fanno deprimere 
perché pur essendo presente 

non mi sento davvero in clas-
se». Un piccolo sfogo, quello 
del 13enne segratese, accom-
pagnato però da una straordi-
naria consapevolezza e dalla 
speranza per un ritorno alla 

normalità che ora, con la cam-
pagna vaccinale che galop-
pa, sembra più vicino. «Vor-
rei aver frequentato l’anno in 
presenza? Con il virus in cir-
colazione probabilmente no, 
perché di sicuro mi sarei am-
malato e sarei dovuto anda-
re in ospedale per settimane 
- riflette Francesco - sarebbe 
stato molto più triste se ogni 
insegnante, amico e alunno si 
fosse arreso, invece no. Anzi, 
il fatto che io sia stato in DaD 
per così tanto tempo può aver 
contribuito a cercare il modo 
di essere tutti più “insieme”. 
Se il Covid è la malattia, la DaD 
per me è una parte della medi-
cina: anche se non ti piace, la 
prendi per stare meglio dopo. 
Quindi, pur essendo conten-
to di questo anno in DaD, che 
mi ha aiutato per tante cose, 
resta una sensazione di amaro 
in bocca e non posso dire di es-
sere felice. So però che il vac-
cino sta per arrivare anche per 
la nostra fascia di età. Devo 
solo resistere, poi inizierà un 
nuovo capitolo della mia vita. 
Sarebbe bello camminare 
verso gli esami tutti insieme, 
vicini, con i miei compagni e i 
miei insegnanti»

 Laura Orsenigo

La campanella di fine anno 
scolastico è suonata martedì 8 
giugno, dando appuntamento 
agli studenti a settembre (per 
chi non dovrà affrontare gli 
esami di fine ciclo) per il ritor-
no sui banchi. Ma nonostante 
la riapertura delle classi dello 
scorso 12 aprile, dopo la serra-
ta di un mese a causa della se-
conda ondata pandemica, non 
tutti hanno potuto augurar-
si buone vacanze di persona. 
Già, perché per alcuni alun-
ni con particolari fragilità la 
DaD - l’ormai nota didattica a 
distanza - non è mai finita. E la 
scuola sin dal primo lockdown 
del febbraio 2020, quando 
esplose l’emergenza corona-
virus, per loro è soltanto “fil-
trata” da una telecamera e una 
connessione Internet. Uno di 
loro è Francesco, da quindici 
mesi costretto a seguire le le-
zioni soltanto in modalità re-
mota. Più di un anno lontano 
dai suoi compagni di classe e 
dagli insegnanti, visibili solo 
dietro a uno schermo, in attesa 
del vaccino che per lui dovreb-
be arrivare a metà luglio, ora 
che è stata aperta la sommi-
nistrazione anche alla fascia 
di età dai 12 anni. Una storia 
che ha voluto raccontare con 
una lettera inviata al Giornale 
di Segrate. “Sono un ragazzo di 
13 anni e frequento la secon-
da media della Scuola Leopar-
di di Segrate. Ho passato più 
di un anno in DaD, da marzo 
2020 ad oggi: l’ho fatto perché 
mi ammalo molto facilmente 
e se avessi preso il Covid avrei 
potuto avere conseguenze 
molto gravi”, spiega France-
sco, che abbiamo contattato 

La DaD infinita di Francesco
«Mi manca alzare la mano»

LA LETTERA // UN 13NNE SEGRATESE, ALUNNO DI 2ª MEDIA, LONTANO DAI BANCHI DA QUINDICI MESI

È un giovane “fragile” e il 12 aprile
non è potuto rientrare in classe. «La 
didattica a distanza è utile, ma la scuola 
è un’altra cosa... ora con il vaccino 
spero di tornare in aula con docenti e 
compagni nell’anno degli esami»

Qui sopra Francesco, 13 anni, alla sua postazione in casa da 
cui ha seguito le lezioni di didattica a distanza dal marzo 
dello scorso anno, inizio dell’emergenza coronavirus

Via XXV Aprile 23
Segrate
Tel 0226922322
FB @otticapally 

LE TRE AZIENDE DEL DISTRETTO AGRICOLO AL LAVORO SULL’AREA DI 210MILA METRI QUADRI

Ormai ci siamo. Via Gaber è già un’altra cosa, ha un’altra faccia. È quel-
lo lo scenario dell’intervento di riqualificazione ambientale e riforesta-
zione denominato “ReLambro Se”. Un lavoro che ha visto in campo le 
tre aziende (Colombo, Manzoni e Pirola) del Distretto Agricolo Adda 
Martesana, che con il coordinamento del Parco Nord Milano in tre mesi 
hanno messo a dimora 400 alberi ad alto fusto e altre 4mila essenze, tra 
piante più piccole e arbusti. Ma c’è anche un grande prato fiorito nel... 
bouquet di questa rigenerazione “green” in piena regola. L’area interes-
sata è di 210mila metri quadri e il tutto è stato possibile grazie ai finan-
ziamenti della Fondazione Cariplo e dell’ERSAF (l’Ente Regionale per i 
Servizi all’Agricoltura e alle Foreste). Il Parco Natura è l’habitat ideale 
per mammiferi, uccelli e insetti di svariate specie; uno scenario di bio-
diversità che si innesta in una rete di progetti di natura ambientale che 
vengono portati avanti nel contempo. Il “milanese” ForestaMi, ad esem-
pio. Mentre sono ancora idee da esplorare e infine definire quelle... no-
strane del nuovo Centroparco e del chilometro verde sulla Cassanese.

“ReLambro” è ormai una realtà:
piantumati 400 alberi in via Gaber

Nasce il “Comitato 
no camini industriali”
«Preoccupati per il 
nuovo insediamento»

AL VILLAGGIO AMBROSIANO

Il “casus belli” è l’arrivo di una carrozzeria industriale 
in via Miglioli, a ridosso delle villette di via del Pino,  
perimetro est del Villaggio Ambrosiano. Accompagnato 
dall’installazione di una coppia di alti camini collegati a 
una cabina di verniciatura e asciugatura. Nasce da qui il 
“Comitato no ai camini industriali” costituito nelle scorse 
settimane da alcuni residenti della zona sostenuti da più 

di cento firme raccolte tra i 
vicini. «Non siamo contrari 
alle attività produttive, ben 
vengano, ma ci preoccupa 
la vicinanza con le nostra 
abitazioni», spiega il 
presidente Enzo Neglia. 
Questa sera il gruppo 
incontrerà gli assessori Di 
Chio (Territorio) e Caretti 
(Attività produttive), cui è 
stato affidato dal sindaco 
il dossier. «Qui ci sono 
sempre state attività di tipo 
artigianale, ma ci troviamo 

ora di fronte a ben altro - spiega Neglia - questa tipologia 
di impianto presenta a nostro parere possibili rischi 
ambientali e sanitari per gli abitanti della zona e vogliamo 
rassicurazioni dal Comune». A quanto emerge da via 1° 
Maggio, l’azienda avrebbe avuto tutte le autorizzazioni 
del caso e sono già stati effettuati sopralluoghi di tecnici 
e polizia locale per verificare quanto segnalato dai 
residenti. L’azienda avrebbe inoltre già dato disponibilità 
a ripristinare la fascia alberata di rispetto, a ridosso 
delle case, ridotta durante i lavori. «Abbiamo avuto un 
incontro con l’azienda che ci ha mostrato l’impianto che 
è sicuramente moderno e dotato delle ultime tecnologie 
ma questo tpo di attività a nostro parere non potrebbe 
e non dovrebbe essere posto nelle immediate vicinanze 
di residenze a tutela dell’ambiente e della salute dei 
cittadini», dice il portavoce. La palla ora al Comune.

I camini dell’insediamento 
produttivo di via Miglioli
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Schiaparelli puntando il suo telescopio 
dall’osservatorio di Brera ci vide quel-
li che sembravano dei canali artificia-
li, ora sappiamo che probabilmente si 
trattava di un problema delle sue lenti, 
ma tanto bastò a risvegliare la fanta-
sia dei nostri antenati vissuti a caval-
lo dell’Ottocento che fervevano di otti-
mismo nella scienza e di progressismo.  
Che vi fossero vissuti degli alieni, dei 
marziani, appunto? Sembrò una prova. 
Jules Verne certamente non fu esente 
da colpe e la sua letteratura tutta esplo-
razione dell’ignoto alimentò tale im-
maginario. I giovani dell’associazione 
culturale segratese “Physical Pub”, or-
ganizzatori dell’evento dal titolo “Mis-
sion to Mars - La strada verso il pianeta 
rosso” tenutosi a Centro Verdi lo scor-
so 22 maggio e partner della rassegna 
“Futura, sguardi sul mondo che verrà”, 
sono immuni da tali fantasticherie e 
per due ore buone hanno fatto viaggia-
re i presenti e le persone collegate da 
casa con il rigore che si addice a dei fisi-
ci e degli astrofisici di formazione, quali 
sono. Ospiti dell’evento gli scienzia-
ti e divulgatori Matteo Miluzio e Filip-
po Bonaventura che insieme a Lorenzo 
Colombo sono le menti dietro la pagina 
Facebook “Chi ha paura del buio?” (più 
di 300mila  seguaci sul social network).
In parte ci hanno dato la conferma: la 
vita su Marte é “probabilmente esisti-
ta” e forse c’è ancora. Sono tanti, troppi 
gli indizi. Primo, l’acqua. Tanta acqua. 
Un oceano che si estendeva fino a copri-

re la quasi totalità dell’emisfero boreale 
marziano; e poi fiumi, che nel loro mil-
lenario fluire hanno lasciato depositi di 
gesso e formazioni del tutto analoghe 
ai delta fluviali terrestri. E poi ancora 
ghiaccio di acqua e di anidride carboni-
ca presenti nel sottosuolo, gas metano 
residuo di attività batteriche, un’atmo-
sfera sottile ma composta di un miscu-
glio di gas e di vapore acqueo...  La vita è 
esistita. Lo possiamo dire noi che scien-
ziati non siamo e che non rischiamo la 
“scomunica” della comunità degli stu-
diosi. Certo non bisogna pensare a omi-
nidi, non sono queste le forme di vita 
che ipotizzano gli scienziati - anche se 
la tentazione è forte -  piuttosto organi-
smi più semplici come quelli che popo-
larono la Terra miliardi di anni fa ai pri-
mordi della vita. Marte oggi è un grande 
sasso ricoperto di ossido di ferro - rug-
gine - ma ci fu un tempo in cui dovette 
somigliare in tutto e per tutto al nostro 
pianeta azzurro. L’attività geologica è 
interrotta da milioni di anni anche se 
tutt’ora si scorgono i crateri. Quando 
questa si interruppe il campo magne-
tico che ne proteggeva la superficie dai 
raggi cosmici provenienti dallo spazio 
venne meno segnandone l’inesorabile 
destino. L’archeologia spaziale ricerca 
questi indizi lasciati dalle attività degli 
esseri viventi e lo fa da distanze nell’or-
dine dei milioni di chilometri, ma non 
solo. Le missioni spaziali, comprese 
le più recenti di americani e cinesi, ci 
hanno permesso di “passeggiare” sul 

suolo marziano con i rover, condensa-
to sensazionale di tecnologia umana, e 
preparano in qualche decennio la prima 
vera e propria passeggiata dell’uomo 
sul Pianeta rosso. I razzi costruiti sulla 
terra - che fanno impallidire quelli im-
maginati dal verniano Gun Club di Bal-
timora e dal suo direttore Barbicane - 
permetteranno di raggiungere Marte 
con una crociera della durata di qualche 
mese. Ma pensare a Marte come a un 
pianeta B è del tutto “lunare”. La “terra-
formazione” del Pianeta rosso è domi-
nio esclusivo della fantascienza: l’idea 
di ricreare le condizioni per la vita di co-
munità estese di uomini che ci lavorano 
e ci studiano, allo stato, risulta del tutto 
inverosimile. Quando - piuttosto - l’esi-
stenza della vita su Marte sarà provata 
“oltre ogni ragionevole dubbio” saremo 
costretti a ripensare all’esistenza. Que-
sta sarà una conquista in campo filoso-

fico e non solo tecnico, amplieremo la 
concezione che abbiamo di quello che 
esiste e di quello che siamo.
La rassegna “Futura”, voluta dall’as-
sessore alla ricerca e alla cultura Bar-
bara Bianco e dai bibliotecari, ci guida 
in questa esplorazione che abbraccia il 
passato e il futuro con una serie di in-
contri dal sapore retro-futurista. Ci in-
terrogheremo sulla possibilità dell’e-
sistenza dell’Altro, oltre noi stessi. Il 
programma - in aggiornamento - spa-
zia abbracciando diversi temi quali il 
futuro della democrazia e della rappre-
sentanza, le minaccie costituite dalle 
emergenze sanitarie in un mondo 
globalizzato e il cambiamento cli-
matico. A guidarci scienziati, scrit-
tori, studiosi di fama, gente con i 
piedi ben piantati al suolo ma con gli 
occhi puntati al cielo verso l’ignoto.

Mattia Borsotti

La vita sul “Pianeta rosso”
AL VERDI L’EVENTO “MISSION TO MARS”, IL PRIMO IN PRESENZA DOPO LO STOP IMPOSTO DAL COVID

Gli astrofisici Miluzio e Bonaventura assieme agli 
scienziati segratesi di “Physical Pub” hanno
discusso di storia e prospettive dell’esplorazione

Sopra, Matteo Miluzio e Filippo Bonaventura, fondatori della pagina di divul-
gazione scientifica “Chi ha paura del buio”, ospiti il 22 maggio al Centro Verdi

Giallo in corsia
Caccia fa il bis
con un thriller
“ospedaliero”

IL LIBRO

Un medical thriller am-
bientato in corsia, nell’im-
maginario “Ospedale 
Santa Teresa”, con prota-
gonisti medici, pazienti e 
un intrigo internazionale 
dai risvolti imprevedibili. 
“Delitti in camice bianco  - 
Le memorie del cuore” è il 
secondo libro della milane-
se Emanuela Caccia - segra-
tese d’adozione -  scrittrice 
e volontaria della locale se-
zione di AVO. Un roman-
zo legato a doppio filo alla 
sua esperienza di operatri-
ce negli ospedali, dato che 
narra la storia di due vo-
lontarie dell’associazione, 
Emma e Mabel,  che  sco-
prono che una loro colle-
ga è stata rapita con l’aiuto 
di due pazienti ricoverati e 
si trovano  coinvolte in un 
giallo in piena regola  sco-
prendo  che nessuno è in 
realtà quello che sembra.
Il libro è edito da Temperi-
no Rosso Edizioni ed è di-

sponibile in 
tutte le libre-
rie o sul sito 
dell’editore. 

La vita di Etty Hillesum,
un viaggio verso Dio
Una mostra che racconta un percorso, un tragitto che 
pur approdando a una conclusione drammatica, quella 
dell’Olocausto del quale è vittima la giovane Etty Hillesum, 
è un viaggio introspettivo che conduce la protagonista alla 
scoperta di se stessa. Dal 5 al 13 giugno, nel salone dell’oratorio 
della Parrocchia di Santo Stefano, si potrà visitare il percorso 
espositivo che nel 2019 è stato l’anima del Meeting di Rimini. 
È il racconto di un incontro, quello di Etty con lo psicologo e 
psicoterapeuta allievo di Jung, Julius Spier. Tramite il confronto 
con quest’ultimo, la giovane olandese di origini ebree riesce a 
scoprire Dio. Etty comincerà a rivolgersi a Lui come a un Tu al 
quale chiedere, un Tu per il quale impegnarsi dentro la vita, un 
Tu da amare per imparare ad amare ogni uomo, anche il nemico. 
Fino al martirio, ad Auschwitz, dove di lei si perdono le tracce.

IN SANTO STEFANO DAL 5 AL 13 GIUGNO

Riecco “Il Sinantropo”
Mostra sotto i portici 
La ripartenza è una rinascita anche per le arti, per quella 
condivisione della quale la pittura ha un bisogno estremo. 
L’associazione culturale “Il Sinantropo” festeggerà nelle 

mattinate di due domeniche 
di giugno, il 13 e il 20, con 
la mostra “Pittura sotto i 
portici”. Quelli di Cascina 
Commenda, ovviamente 
(nella foto un’edizione passata) 
che torneranno ad ospitare 
le opere degli artisti sotto 
uno slogan, meglio un claim, 
sacrosanto: “Finalmente si 
ricomincia”. “Il Sinantropo” 

è un’associazione storica presente a Segrate dal 1973, che 
persegue l’obiettivo di favorire la pratica e lo sviluppo di attività 
artistiche. Si riparte da un appuntamento che era consueto in 
epoca pre-Covid e che vuole tornare ad esserlo.

IL 13 E IL 20 GIUGNO A ROVAGNASCO

Un libro inchiesta, scritto da chi di que-
sto filone è un protagonista assoluto. Il 
Covid e i suoi segreti, quelli racchiusi in 
documenti off limits, quelli che traccia-
no una sorta di... albero genealogico del 
virus che ha segnato un’epoca e soprat-
tutto le vite di tutti noi. Alle 20.45 di gio-
vedì 17 giugno, sotto i portici di Casci-
na Commenda, Fabrizio Gatti (nella foto) 
presenterà la sua ultima fatica letteraria, 
“L’infinito errore. La storia segreta di una 
pandemia che si doveva evitare”. È il ri-
torno all’ascolto in presenza di un autore 
di spicco, il primo evento post-Covid che 
di Covid parla eccome. Gatti segue le tra-
iettorie del virus, dalle grotte infestate 

da pipistrelli ai laboratori cinesi, fino alle 
nostre città, a Milano, a Segrate. Dentro a 
quelle pagine ci sono gli errori, messi in 
fila e certificati; ci sono le verità raccon-

tate dall’Oms e quelle svelate dai fatti; ri-
vivono i recenti scandali di casa nostra, 
di un’Italia travolta da una parte e pron-
ta a sfruttare la pandemia dall’altra. è un 
lavoro durato più di un anno quello che 
Gatti ha messo nero su bianco, è una de-
nuncia in piena regola, con la politica e 
la sua endemica debolezza a risaltare su 
uno sfondo tetro. Gli errori dei governan-
ti, quelli degli scienziati; il tutto nei... 
polpastrelli di chi ha fatto del racconto 
delle verità più scomode, dei peccati più 
inconfessabili (famose soprattutto le sue 
inchieste sulle tratte dell’immigrazio-
ne clandestina) una ragione di vita e una 
cifra letteraria. Imperdibile.

Gli scandali del Covid in un libro
La verità di Gatti alla Commenda 

GIOVEDÌ 17 GIUGNO ALLE 20.45 LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME INCHIESTA

PRESENTATO ALL’UFFICIO POSTALE DI SEGRATE, DOVE HA SEDE DAL 1975 LA CASA EDITRICE

Che il nome di Mondadori sia legato a Segrate, dove dal 1975 
ha sede il quartier generale dell’editore situato a Palazzo 
Niemeyer, è noto. E ora è “certificato” anche da un francobollo, 
che proprio in città - presso l’Ufficio postale di via Conte Suardi 
- è stato emesso per la distribuzione. Si tratta di un omaggio 
al fondatore Arnoldo in occasione del 50° anniversario dalla 
morte. Nel bozzetto curato da Tiziana Trinca si trova il ritratto 
di Mondadori su una delle più caratteristiche copertine della 
collana “Gialli Mondadori”. In alto è riprodotto il logo storico 
della casa editrice - la rosa stilizzata - mentre  in basso c’è la 
firma autografa di Arnoldo. Alla cerimonia hanno partecipato 
il sindaco assieme a Giovanna Pipitone, Direttrice della Filiale 
Milano 3 Sud, il Direttore dell’Ufficio postale Nicola Belluscio e 
il referente filatelico, Giovanni Vasi.

Il francobollo si veste di... 
Giallo Mondadori per i 50 
anni dalla morte di Arnoldo
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time uscite”, nel negozio di via Tu-
rati è possibile ordinare anche testi 
scolastici e uno scaffale è dedica-
to ai libri usati, di seconda mano ma 
comunque recenti e in ottimo stato. 
«Vorremmo ampliare anche que-

sta sezione - spiega il titolare - così 
come abbiamo progetti su collezioni 
di libri antichi o su edizioni di autori 
locali. Le idee in cantiere sono molte, 
vediamo come risponderà Segrate».

L.O.

Nasce la prima libreria di Segrate. Il 
progetto, assoluta novità in città, si è 
concretizzato all’interno della carto-
leria “Punto e a Capo” sotto i portici 
di via Turati. Una vetrina del negozio 
è ora dedicata alle proposte editoria-
li del momento e all’interno è possi-
bile scegliere tra una rosa di qualche 
centinaio di volumi, con proposte 
sia per adulti che per bambini. Fino 
ad oggi, se si cercava una libreria, era 
necessario spostarsi di diversi chilo-
metri raggiungendo i Comuni vici-
ni. Una sfida, in un momento domi-
nato dall’e-commerce, animata dalla 
passione “per la carta”. «Io e mia mo-
glie siamo due lettori prima che li-
brai - racconta il titolare Angelo 
Vivio - amiamo sfogliare le pagine e 
crediamo ci siano molte persone che 
condividono questa passione. Qui 
possono vedere, consultare e magari 
chiedere un consiglio prima di acqui-
stare. Tutte cose impossibili da spe-
rimentare online…». La rosa di pro-
poste al momento è contenuta, ma 
costantemente aggiornata. «Siamo 
entrati in un circuito che ci consen-
te di avere in negozio sempre le ul-
time novità - spiega Vivio - e di poter 
ordinare tra migliaia di volumi ga-
rantendo la consegna al cliente per 
la giornata successiva anche con un 
servizio gratuito di consegna a do-

micilio sul territorio di Segrate. In-
somma non siamo da meno dei gi-
ganti del web!». Ha fatto visita alla 
nuova attività anche Barbara Bian-
co, assessore alla Cultura del Comu-

ne di Segrate, esprimendo il proprio 
sostegno. «È una iniziativa prege-
vole e necessaria - ha commentato 
- offre un servizio che non c’era po-
nendosi come unicum nella zona. 
Credo fortemente nel valore dei ne-
gozi di prossimità e credo sia fon-
damentale sostenerli». La libreria è 
attiva da aprile e ha già ottenuto ot-
timi riscontri: «Non ce lo aspettava-
mo essendo i primi mesi di rodaggio 
– spiega Vivio - abbiamo avuto una 
risposta più che positiva sia in ter-
mini di gradimento che di vendite, 
segno che c’era desiderio di una atti-
vità di questo genere». Non solo “ul-

La libreria è a km zero:
in via Turati apre una
“boutique” della lettura

PRESSO LA CARTOLERIA “PUNTO E A CAPO” UNO SPAZIO DEDICATO ALLE ULTIME USCITE E UN MAXI CATALOGO 

IL CONSIGLIO DEL CARTOLAIO: PER FARLO BASTA COMUNICARE AL NEGOZIANTE IL CODICE FISCALE DELL’ALUNNO

La campanella dell’ultimo giorno di scuola è ap-
pena suonata e probabilmente nessuno ha anco-
ra disfatto lo zaino… ma è già tempo di pensare a 
“riempirlo” per l’anno prossimo. È infatti già pos-
sibile, e consigliabile, prenotare i testi della scuo-
la primaria per l’anno scolastico 2021-2022. Se 
infatti non si vuole rischiare di restare... a zaino 
vuoto nei primi giorni di scuola, occorre muover-
si per tempo. Per farlo è sufficiente il codice fisca-
le dell’alunno: dall’anno scorso infatti il Comu-
ne di Segrate ha attivato una piattaforma online 

a disposizione dei negozianti dove poter ordi-
nare i libri di testo in modo rapido, mandando in 
pensione le vecchie cedole cartacee. «Ora è tutto 
molto più semplice - spiega Angelo Vivio della 
cartoleria “Punto e a Capo” - basta una telefonata 
per prenotare i libri, comunicandoci il codice fi-
scale dello studente: registrando l’ordine si bloc-
ca tra l’altro la possibilità di fare richieste in altri 
negozi, cosa che causava non pochi problemi». I 
libri di testo per la scuola primaria sono gratuiti 
per tutti ed è il Comune a pagarli. Ai genitori spet-

ta ordinarli e il ritiro. «Anticipando gli ordini si ha 
la certezza di avere i libri per l’avvio delle lezio-
ni e si possono evitare spiacevoli discussioni con 
noi negozianti - dice Vivio - i libri sono consegna-
ti a partire dai primi che hanno fatto l’ordine, se 
si aspetta settembre si rischia di non averli per i 
primi giorni di scuola». A Segrate sono tre le car-
tolerie dove è possibile ordinare i libri: “Punto e a 
Capo” di via Turati 5, “Linea Tre” di via Roma, 4 e 
la cartoleria di Martina Terni alla Residenza Bot-
teghe di Milano2.

«Libri scolastici, prenotare ora per evitare ritardi»

Qui sopra, da sinistra l’assessore alla Cultura Barbara Bianco e i titolari di 
“Punto e a capo”, in via Turati, di fronte alla vetrina con i libri da “top ten”

«Amiamo la carta 
e sfogliare le pagine 
prima di un acquisto, 
un’esperienza 
impossibile online», 
spiega Angelo Vivio

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

 z Inviaci le tue ricette.
 z Ricevi i farmaci a casa.
 z Salta la fila prenotando 
il tuo numero.

 z Prenota tutti i nostri servizi  
di salute.

 z Prenota il tampone rapido.
 z Contattaci rapidamente.
 z Gli eventi della farmacia.
 z Tutte le novità.

L O  S T I L E  D I  V I T A  D E L L A  S A L U T E

Tutti i servizi della farmacia 
a portata di mano

Orario continuato
lunedì - venerdì: 8,30 - 19,30 
sabato: 9,00 - 19,00

La salute a 360°
Test & Misurazioni, servizi
per il Benessere, per la Bellezza 
e un attento ascolto
alle tue esigenze.

La farmacia a casa tua!
Ti portiamo i prodotti
a casa o in ufficio:
www.farmaciazucca.it
WhatsApp: 335 1415775

HAI PROVATO LA NUOVA APP
DELLA FARMACIA ZUCCA?

scaricabile su:

Ti ricordiamo i nostri servizi per esserti più vicino:

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

www.verasalus.it

Polispecialistica
• Cardiologia
• Dermatologia
• Gastroenterologia e 

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

dell’alimentazione
• Tricologia
• Urologia

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

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

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

CI PRENDIAMO CURA
DI TE E DI CHI AMI

Medici specialisti ed esperti olistici
a tua disposizione per rispondere 

alle tue richieste di salute e benessere, 
per te e la tua famiglia.
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Per capire che le cose stanno cam-
biando a Milano2 basta fare un giro 
sotto i portici delle residenze a nord 
durante l’ora di pranzo. Balzeranno 
subito all’occhio i numerosi gruppi di 
ragazzi che chiacchierano, spesso in 
inglese, seduti ai tavolini all’aperto o 
su muretti e panchine del quartiere. 
Decine, centinaia di giovani che d’im-
provviso hanno portato una ventata 
di aria fresca (e nuovi clienti) alle atti-
vità della frazione. Da dove arrivano? 
Sono l’ “avamposto” dell’esercito di 
universitari che transiterà da Milano2 
quando entrerà a regime la sede di-
staccata dell’Università del San Raf-
faele nel Centro Direzionale. Eh già, 
perché qualche mese fa, come aveva 
anticipato il Giornale di Segrate, l’ate-
neo ha preso in affitto l’intero palazzo 
Borromini e tre piani del vicino Palaz-
zo Canova per realizzare nuove aule, 
necessarie per garantire un maggiore 
distanziamento in presenza, e quin-
di spostare qui alcune attività didat-
tiche per una parte dei quasi 3mila 
studenti iscritti alla prestigiosa uni-
versità. Attualmente sono attive solo 

8 aule a Palazzo Canova, mentre sono 
ancora in corso i lavori su Palazzo Bor-
romini, che fino a prima del lockdown 
era la sede di un campus per studenti 
spazzato via dalla pandemia. Da set-
tembre anche questo palazzo sarà 
fruibile con nuove aule multimedia-
li che quindi porteranno una maggior 
affluenza di studenti. E il quartiere si 
sta già organizzando per accoglierli.

LA MENSA SI FA IL RESTYLING
Ha già cambiato faccia il ristorante 
gestito dal Gruppo Compass a Palazzo 
Canova, una volta adibito quasi esclu-
sivamente a mensa aziendale per i di-
pendenti Mediaset e Publitalia (so-
cietà che hanno lasciato Milano2 già 
da tempo). Nuovi arredi, nuova area 
bar accogliente e fornita, nuovi ta-
volini all’aperto, nuove proposte ga-
stronomiche e tanti altri progetti in 
arrivo. La zona esterna, che si trova 
nel cortile del Centro Direzionale, 
sarà allestita con gazebo e ombrello-
ni, si programmano eventi gastrono-
mici con street food e  ci si organizza 
per restare aperti oltre le 18 per allun-

gare l’orario dell’aperitivo.

 RIAPRE LA “SORBETTERIA” 
Altra bella novità riguarda uno dei 
locali-icona di Milano2: la “Sorbet-
teria”, il bar sulla piazza del Laghet-
to sotto gli ex uffici Mediaset a Palaz-
zo dei Cigni. Dopo anni di chiusura e 
abbandono, finalmente riaprirà i bat-
tenti. Si chiamerà “Dè Bini Bistrot by 
Maximilian”, dai nomi del proprieta-
rio, Massimiliano Albanese, e del di-
rettore, Riccardo Bini, già titolare di 
un ristorante toscano (Dè Bini) a Mi-
lano. «Eravamo in trattativa da mesi 
- racconta il ristoratore - finalmente 
siamo riusciti a chiudere il contrat-

to e abbiamo grandi progetti. Offrire-
mo un servizio di mensa per i dipen-
denti della Multi Media Net (la società 
che ha occupato gli uffici ex Media-
set, ndr) ma comunque aperto a tutti, 
una zona ristorante con poltrone per 
chi vuole un servizio più raffinato, e 
poi una zona bistrot interna ed ester-
na con proposte toscane, e non solo, a 
prezzi più contenuti». L’idea è sfrutta-
re al meglio la zona esterna che si af-
faccia sul laghetto e che si trova lon-
tane dalle residenze, quindi con meno 
vincoli. «Stiamo pensando di fare 
anche musica dal vivo - anticipa - e 
portare un po’ di verve a questo quar-
tiere bellissimo, ma che ha bisogno di 

un po’ di vitalità. Il nostro obiettivo è 
aprire già per fine giugno».

NUOVA PROPRIETÀ PER LAGHETTO E 
PALAZZO DEI CIGNI
E se le cose si sono sbloccate proba-
bilmente lo si deve anche al cambio 
di proprietà del Palazzo dei Cigni. È 
infatti notizia di pochi giorni fa che 
Enpam, l’ente di previdenza dei me-
dici, ha venduto un pacchetto di pro-
prietà immobiliari - tra le quali ci sono 
il palazzo dove si trovava Mediaset, 
quello occupato dall’NH e il laghetto 
dei cigni - all’americana Apollo Glo-
bal Management. Ora c’è attesa per 
capire se questo nuovo proprietario 
vorrà intervenire su questa area, che 
comprende anche la piazzetta e i cam-
minamenti sul laghetto, lasciata per 
troppi anni all’incuria.

ARRIVA UNA PALESTRA H24
Altra novità interessante per il quar-
tiere, l’apertura, prevista per metà 
settembre, di una palestra fruibile 
24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con in-
gresso sotto i portici del Centro Dire-
zionale, a Palazzo Canova. La palestra 
fa parte del gruppo Anytime Fitness 
Italia, multinazionale con miglia-
ia di punti vendita in franchising nel 
mondo. «Siamo specializzati in pa-
lestre con aperture 24 ore su 24 e 365 
giorni l’anno - spiega il direttore ope-
rativo Italia Roberto Ronchi - A Mi-
lano2 realizzeremo uno spazio di 650 
mq, con sale fitness, corsi e attrezzi».

Laura Orsenigo

MI2, il “rinascimento” parte dai giovani
L’ARRIVO DEGLI UNIVERSITARI DEL SAN RAFFAELE NEL CENTRO DIREZIONALE HA RISVEGLIATO IL QUARTIERE

Tante le novità: dalle nuove aule del San Raffaele all’apertura di attività, tra le quali alcuni locali storici chiusi da tempo

Sopra, gli studenti del San Raffaele nel cortile di Palazzo Borromini, dove 
l’ateneo ha aperto una sede distaccata per la didattica. In basso, da 
sinistra, la storica “Sorbetteria” e l’ingeresso del polo universitario

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!

Alice Gandini fa il bis
Vince il Gran Premio
del “Piazza di Siena”
e punta agli Europei

LA 15ENNE DI HORSE ACADEMY 

Alice Gandini fa il bis. E dopo aver vinto per il secondo 
anno consecutivo il Piazza di Siena (trionfò nel 2019, poi 
nel 2020 la manifestazione saltò causa Covid) guarda già al 
Concorso ippico internazionale giovanile di Gorla Minore 
e sogna gli Europei Assoluti. Lo scorso weekend la 15enne 
segratese della Horse Academy, allenata da Davide Testori 
e Jessica Rosa, ha partecipato al prestigioso concorso 
romano, appuntamento clou dell’anno. E ha sbaragliato 
la concorrenza nella gara più alta riservata ai pony, la 

CP125, in sella al suo 
Snickers57. «Siamo 
molto orgogliosi 
di questo risultato, 
sopratutto nella prova 
più difficile ,il Gran 
Premio», il commento 
di Testori. La vittoria 
di Roma, assieme agli 
altri risultati della 
stagione, potrebbe 
aprire ad Alice le 
porte del Campionato 
internazionale 
giovanile che si terrà a 
fine giugno, che vedrà 
la partecipazione 
dei migliori atleti di 
tutta Europa. Con una 
novità importante: 
ad accompagnarla 
infatti ci sarà anche 

Kodiak Van Orchids, pony olandese con il quale punterà 
ad arrivare al picco nelle competizioni di categoria, cioè il 
campionato europeo assoluto. Da registrare al Piazza di 
Siena anche la prestazione di Beatrice Cameroni che con 
il suo pony Storm Du Moulin ha vinto la prima prova del 
venerdì, facendosi fermare da un po’ di emozione nella 
kermesse finale. 

Qui sopra, al centro Beatrice 
Cameroni (a sinistra) e Alice 
Gandini assieme agli allenatori 
Davide Testori e Jessica Rosa
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Europei, in campo gli Azzurri: ecco
dove tifare insieme (sicuri) a Segrate

VENERDÌ 11 GIUGNO IL DEBUTTO CONTRO LA TURCHIA, LA PARTITA IN COMMENDA E IN ALCUNI BAR DELLA CITTÀ

Si parte domani, 11 giugno, e si parte con gli 
azzurri in campo contro la Turchia. L’Euro-
peo è al via e soprattutto è il primo evento di 
popolo dell’era post-Covid, anche se la pan-

demia resta ovviamente protagonista no-
stro malgrado. Ma tra zone bianche che 

si moltiplicano, il coprifuoco con le ore 
contate e l’apertura degli spazi interni 

di pub e ristoranti, il calcio si can-
dida a essere il simbolo della ri-
partenza. Di nuovo insieme, uno 
accanto all’altro seppur distan-
ziati, potremo tifare l’Italia di 

Mancini durante questo mese della 

kermesse continentale, sperando che gli azzurri fac-
ciano tanta strada e ci regalino (magari) sette sera-
te da ricordare. Anche Segrate è pronta per... scende-
re in campo. A Cascina Commenda è tutto pronto per 
gli “spalti” da allestire sotto il porticato, con un gran-
de schermo che consentirà a chi si prenoterà, fino a 
esaurimento posti, di vivere insieme le emozioni 
dell’esordio della banda Mancini. Ma anche al “Circo-
lino” di via Grandi è giornata di vigilia: si è deciso di 
raddoppiare il proiettore interno, piazzandone uno 
anche nel cortile per consentire di assistere alle par-
tite... en plein air. E al “Ventidue”, sotto al grande ga-
zebo nella coorte di via Roma, è pronto uno schermo 
traslabile, in modo da poterne modificare la posizio-

ne a seconda delle necessità legate al numero di tifosi 
presenti o al riflesso del sole.
Tutto approntato, insomma, per una festa che tutti 
attendono da oltre un anno; un ritorno alla normali-
tà che con l’Europeo si avvicina un po’ di più. Perché 
il rito della partita vista insieme, vissuta in un conte-
sto condiviso, fatto di sussulti, gioie e delusioni, em-
patia a piene mani è qualcosa che ci è mancato e pure 
parecchio. Si riparte anche così, sempre in sicurezza 
perché i protocolli restano vivi e vegeti, ma provando 
a riproporre quello schema che il Covid aveva conge-
lato, vietato più che sconsigliato. E allora... forza az-
zurri! Le premesse sono buone. In tutti i sensi.

J.C.

UN NUOVO EXPLOIT IN UMBRIA

Un altro... centro perfetto di Arcangelo Borruso 
(nella foto) che stavolta si impone in Umbria, a Terni, 
nel “Memorial Marco Capelli”. Un appuntamento 
prestigioso, anche perché dedicato a un grande 
organizzatore di competizioni di tiro con l’arco, 
nonché per anni presidente della Fitarco Lombardia. 
L’arciere segratese, nel week-end del 22 e 23 maggio, 
ha trionfato nella categoria che lo vede protagonista 
assoluto a livello nazionale, quella denominata “Arco 
Compound, senior maschile”. Prima della pandemia, 
nel 2019, Borruso aveva conquistato il titolo italiano nei 
Campionati indoor tenutisi a Rimini, confermando, anzi 
sublimando, una crescita esponenziale. 

Borruso fa... centro
al Memorial Capelli:
è l’ennesimo trionfo

SABATO 12 GIUGNO ALLE ORE 21

Si chiama “The Movie Game” il 
primo evento ludico organiz-
zato per sabato 12 giugno, con 
inizio alle 21, sotto i portici di 
Cascina Commenda. A guidare 
le danze e la sfida tra le squa-
dre suddivise in tavoli, l’attore 
e regista Cesare Gallarini, che 
al Toscanini è ormai di casa. 
Si tratta di un gioco composto 
di vari round, tra quiz e sfide 
“animate”, che avranno come 
leitmotiv il cinema e il suo 
mondo. Ogni... ripresa assegna 
un punteggio, chi totalizzerà il 

miglior risultato sarà decreta-
to vincitore e sarà protagoni-
sta della premiazione finale da 
SuperStar. La prenotazione è 
obbligatoria: direttamente in 
Commenda fino a sabato stes-
so, dalle 16 alle 19; scriven-
do una mail a info@spaziote-
atrio.it oppure contattando la 
direzione tramite WhatsApp al 
333.6424723. Ed è solo l’inizio, 
la prima di una serie di sera-
te dedicate appunto al gioco in 
Cascina che animeranno l’esta-

te segratese.

Quiz e sfide... animate sul cinema
“The Movie Game” in Commenda

Qui sopra, il regista e attore 
comico Cesare Gallarini
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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

CENTRO - Durante il lockdown della scorsa primavera e nell’anno e mezzo 
in cui i locali del Centro Verdi sono rimasti chiusi alle associazioni e ai loro 
eventi, sono state tante le realtà che hanno utilizzato le piattaforme digitali 
per garantire una continuità alle proprie attività. Tra queste, il Gruppo 
di lettura della Biblioteca che ringrazia così. «Un grande plauso va alle 
responsabili della sua conduzione, Marta, Emanuela e Raffaella - scrivono 
dal gruppo -  che hanno continuato gli incontri in videoconferenza dopo 
la chiusura a causa del Covid. Ci siamo visti online ogni tre settimane e 
abbiamo commentato, ognuno a suo modo e con la sua sensibilità,  ma 
sempre con tanta passione, i libri letti, alcuni appena usciti. Per questi 
ultimi le nostre bibliotecarie ci hanno dato l’opportunità di parlare con gli 
autori. Abbiamo scambiato idee con Teresa Ciabatti, Antonella Boralevi, 
Aldo Nove, Camilla Baresani, Arianna Farinelli. Grazie per aver dato 
vivacità al periodo in cui è stato difficile mantenere i contatti. Grazie a loro 
siamo rimasti “accesi”». Anche così si è combattuto il virus, anche su questo 
fronte si è vinto.

Il Gruppo di lettura virtuale
è stato un successo totale

LAVANDERIE - Alla fine della discesa 
che porta alla cava, lato Lavanderie, 
è comparsa improvvisamente una 
struttura arrugginita che si è arenata 
in quell’angolo di lago. A segnalarcela, 
Silvana Aliotti, che con alcune amiche 
è solita passeggiare attorno allo 
specchio d’acqua. «Da poche settimane 
abbiamo notato questi grandi ingombri 
e in quella zona l’acqua è torbida. Il 
sindaco è al corrente della cosa? Spero 
che possiate svelare l’arcano». Detto, 
fatto. Si tratta del pontile della draga 
della Holcim che prima era al centro 
della cava e ora è “spiaggiato” lì. Non un 
bel vedere.

La draga alla deriva si... spiaggia
a Lavanderie e diventa un “caso”

ROVAGNASCO - È perfino difficile riconoscerlo il monumento 
ai Caduti in Missioni di pace davanti alla Commenda. E la 
targa non dà una mano, visto che anche lei è ridotta male. 
Una desolazione denunciata in più occasioni, evidentemente 
non abbastanza. «Ogni anno onoravamo i nostri militari con 
la Fanfara che 
suonava l’Inno di 
Mameli - ricorda 
Michelangelo 
Carpinelli - Da 
anni è così,una 
vergogna che va 
sanata subito! 
Oppure meglio 
rimuovere il 
monumento». 

Degrado e ruggine,
la scultura va tutelata

MILANO2 - «Qualche giorno fa ho fotografato questi oleandri 
situati all’inizio di via Fratelli Cervi - scrive Laila Moschini 

- L’anno scorso erano 
bellissime e ora sono 
abbandonate. Abbiamo 
scritto anche al sindaco 
Micheli, che ci ha risposto 
che è stata la neve a ridurle 
così. Ne vedo tantissime di 
queste piante in città e tutte 
stanno fiorendo. Come mai 
queste sono conciate così?». 
Torniamo a occuparci 
del Giardino Megalizzi, 
aspettando che diventi un 
giardino, ovviamente...

Gli oleandri rinsecchiti
del Giardino Megalizzi

Quattro medici
in 30 mesi, ma
ora Ornella
si ritrova senza
SEGRATE - Pubblichiamo una 
delle segnalazioni che sono 
arrivate sul tema della... fame 
di medici di base. «La mia 
famiglia  è stata paziente della 
dott.ssa  Montieri  dal  1992 
al 2018 , una sorta di record 
- ci scrive Ornella - Dopo il 
suo pensionamento, il nostro 
“calvario” è stato questo: 
primo medico, durata 10 mesi 
circa; secondo, 4  mesi; terzo, 
8 mesi così come il quarto. Il 
31 maggio cesserà l’attività (la 
lettera è datata 28 maggio, ndr) 
e a tutt’oggi non sappiamo 
se e da chi verrà  sostituito. 
Gli sportelli dell’ex Asl di 
via Amendola  sono  chiusi e 
quidi non si sa ancora nulla. 
Tutt i i medici  che si sono 
avvicendati ci hanno avvisato  
quasi all’ultimo giorno. È 
persino difficile commentare 
questa situazione, che causa  
insicurezza e scoraggiamento 
in un periodo in cui avremmo 
bisogno del contrario. 
Problemi politici, sociali 
ed economici giocati sulla 
nostra “pelle”. Non mi sento di 
aggiungere altro, ma  auguro a 
tutti buona salute. Ne abbiamo 
bisogno...».

Orti comunali, la soluzione è crearne di più
SEGRATE- «Leggendo l’articolo che 
avete dedicato agli orti comunali, mi 
è sorta spontanea questa riflessione: 
“Se c’è un problema, creiamone un 
altro”, che è la tecnica di certa politica». 
Inizia così la lucida analisi del nostro 
lettore Teresio Bianchessi, che passa in 
rassegna tutta la vicenda e pone quesiti 
razionali. «Nell’articolo dite che sono 
75 le persone in attesa di assegnazione 
dell’orto e allora, visto che orti non ce 
ne sono, cosa fa l’amministrazione? 
Amplia la platea alle associazioni. 
Tanto che problema c’è? Gli orti non ci 
sono... Una mossa magistrale che centra 
l’obiettivo di creare altri insoddisfatti.
Non contenta poi azzera le liste d’attesa, 

lasciando perplessi aspiranti ortisti che 
aspettano da anni, trascinati ora, loro 
malgrado, in una classifica “avulsa”. 
Ciliegina sulla torta il limite temporale 
dell’assegnazione: 7 anni. E qui leggo 

la dichiarazione dell’assessore ai 
Servizi sociali, Guido Bellatorre: “...non 
rimanendo più titolari del proprio orto a 
vita come in precedenza...”. Assessore...  
i vitalizi li hanno i politici, non i 
pensionati che curano il loro orticello! 
Saprà infatti che, viste le estenuanti liste 
d’attesa, un pensionato arriva all’orto 
con un’età più vicina agli ottanta che ai 
settanta. Il turn over c’è già e purtroppo 
è naturale. Con questa regola si creerà 
l’imbarazzante situazione di un addetto 
comunale che dovrà dire a un anziano: 
“levati anche da qui”. Spero ci siano 
ripensamenti, ma soprattutto che si 
costruiscano orti». Questo il pensiero di 
Teresio, coerente e chiaro. Il suo almeno. 

L’ascensore sempre ko
«Combatto da 7 anni»
ROVAGNASCO - Stavolta a contattarci e a scriverci è stata 
Francesca Maiorano, dei Ragazzi di Robin. Tema: il solito 
ascensore perennemente guasto, quello del ponte sulla 
Cassanese all’altezza di Rovagnasco. «Sono sette anni 
che combatto - spiega - che mi ritrovo davanti alla cabina 
bloccata e chiamo chi di dovere per farlo aggiustare, ma 
ogni due per tre è fermo. Senza utilizzare l’ascensore per me 
raggiungere il Centro diventa difficoltoso, devo allungare 
la strada e di molto. Sono davvero stufa, questo è l’enigma 
infinito di quegli ascensori». Perché dei quattro, due da 
un lato e due dall’altro, solo uno è funzionante allo stato 
attuale. «Due anni fa non mi ero resa conto che fosse guasto 
e sono entrata nella cabina, rimanendo bloccata - incalza 
Maiorano - è dovuto intervenire un ragazzo per tirarmi 
fuori». Disabili e anziani sono ostaggio di questa situazione 
incresciosa, serve un intervento risolutivo.

All’Alhambra
c’è la giungla,
un altro parco
da... sfoltire

ROVAGNASCO - Del 
Centroparco ci siamo più 
volte occupati in questa 
pagina, dando voce a chi di 
voi cittadini ha chiesto lumi 
sullo stato della.. giungla 
segratese. Stavolta lo sfogo 
rispetto alla “cura” del verde 
arriva da Rovagnasco. «Vorrei 
segnalare lo stato delle aiuole 
del parco Alhambra. Non 
tagliano più l’erba da mesi». 
Caterina è tranchant, la foto 
che allega a queste poche 
righe invece è... loquace 
nel raccontare una storia 
che si ripete anche lì. Erba 
al ginocchio, spighe che si 
fanno gialle e diventano 
pericolose per i cani, panchine 
inghiottite dalla vegetazione.

REDECESIO - Se via Milano è finalmente 
oggetto dei lavori per riqualificarla, a 
Redecesio la questione della viabilità resta 
centrale. Stavolta ci segnalano un incrocio 
pericoloso, quello tra via 
Verdi, la via del mercato del 
mercoledì, e via Donizetti. 
«A mio avviso c’è un rischio 
evidente per i pedoni, in 
particolare per i bambini 
diretti al vicino parchetto 
- scrive Federico Botti - Le 
auto provenienti da via Verdi 
svoltano necessariamente a destra o a sinistra 
e lo fanno “tagliando” abitualmente la curva. 
Come si nota dalla foto, in quel punto la svolta 
è cieca, perché i pedoni sono normalmente 
coperti dalla siepe. Capisco che questa sia 

più una segnalazione per il Comune o per 
la polizia locale, ma vorrei usare il vostro 
diffuso e apprezzato periodico locale per 
evidenziare la situazione. Si notino le tracce 

di pneumatici in terra per 
capire che chi cammina 
sulle strisce può essere 
esposto a brutti (e peraltro 
involontari) incidenti, con 
gli automobilisti che di fatto 
non possono sapere che ci 
sia qualcuno dietro la siepe. 
Basterebbero  un paio di 

paletti bassi opportunamente posizionati 
sulla linea bianca. Speriamo che la cosa possa 
essere considerata». Ringraziando Federico 
per la stima e la fiducia e giriamo tutto al 
sindaco. 

Quell’incrocio va messo in sicurezza
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Nei prossimi giorni prevarran-
no ancora le correnti miti e tem-
poralesche atlantiche, ma si re-
gistrerà anche un breve affondo 

del rovente anticiclone Nord 
africano. Tra oggi e domani, 
venerdì 11 giugno, l’anticiclo-
ne delle Azzorre si spinge fino 

ai Balcani e da qui sospinge cor-
renti relativamente fresche per 
il periodo verso l’Italia. Isolati 
rovesci e temporali pomeridia-
ni quasi ovunque, anche a Segra-
te, tranne sulle coste adriatiche 

del medio-alto Tirreno. Massi-
me per lo più tra 24 e 27 gradi.

NEL WEEK-END TORNA IL SOLE
Nel week-end, l’alta pressione 
centrata sulla Francia si spin-
ge fino al Centronord dell’Ita-
lia. Mentre al Sud si faranno vivi 
venti relativamente freschi di 
origine balcanica, con isolati ro-
vesci e temporali pomeridiani 
sulle regioni appenniniche e ap-
punto al Sud. Temperature mas-
sime intorno 27-30 al Centro-

nord, ma sulla pianura Padana si 
toccheranno i 32-33 gradi.

INIZIO SETTIMANA COL SERENO
Un vortice di bassa pressione 
sui Balcani sospinge aria fresca 
al Centrosud, dove si conferma 
una piovosità concentrata nelle 
ore pomeridiane. Bello invece 
al Centronord, con temperature 
tra i 25 e i 30 gradi. Seguirà, nei 
giorni tra mercoledì 16 giugno e 
domenica 20, una breve vampa-
ta di caldo africano. Bel tempo 

ovunque e temperature in rapi-
do rialzo, con massime intorno ai 
27-30 gradi. Valori però di 31-33 
gradi a Segrate e su tutto il baci-
no padano.

DAL 20 GIUGNO NUBI E PIOGGIA
La settimana successiva torna-
no le miti correnti atlantiche, 
con rovesci e temporali pomeri-
diani al Nord e nelle zone interne 
del Centro. Temperature in calo, 
con massime per lo più tra 27 e 30 
gradi.

METEOGIULIACCI.IT Previsioni del tempo

Ecco il gran caldo: punte di 33 gradi
Ma l’inizio dell’estate sarà piovoso
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-55enne, cittadina ucraina, 
cerco lavoro come colf o ba-
dante. 10 anni di esperienza 
e ottime referenze. Tel. 329-
7128471 
-Laureata in lingue e lette-
rature straniere, con abili-
tazione all’insegnamento, 
attestato di bilinguismo (ita-
liano/tedesco), disponibile 
per lezioni private, tutti i li-
velli, anche a domicilio o onli-
ne. Preparazione agli esami 
universitari o del Goethe In-
stitut da A1 a C2. Tel. 335-
347587
-Lavapiatti 54enne referen-
ziato con esperienza cerca la-
voro fisso o stagionale. Tel. 
347-8059496
-Cerco lavoro come recep-
tionist. Ho frequentato corsi 
di formazione professionale, 
bbuona conoscenza informa-
tica e lingua inglese B1, Pa-
tente B. Tel. 338-1660190
-43enne italiana con referen-
ze cerca lavoro per pulizie, as-
sistenza anziani diurna, cu-
cuina, piccole commissioni 
Segrate e limitrofi. Tel. 345-
2419480
-Impartisco lezioni priva-
te di inglese e/o spagnolo 
per studenti di elementari e 
medie. Metodologie moder-
ne e spesso ludiche, utilizzo 
di strumenti digitali. Tel. 347-
8636666
-Giovane dello Sri-Lanka, con 
referenze, offresi come colf. 
So fare tutto con molta accu-
ratezza tranne lo stiro. Italia-

no discreto, ottimo inglese. 
Tel. 335-7104787
-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-
stico. Tel. 320-2305320
-Cerco lavoro come colf, baby 
sitter o per pulizia uffici. 
Buona esperienza di cucito. 
Tel. 333-7690248
-Vendo essiccatrice 5 cassetti 
40x40, ad aria, due regolazio-
ni di temperatura 30 euro. Tel. 
338-3743974

-Scooter Liberty 50cc 2 tempi 
color argento. Anno 2004, 
16mila km, usato solo 3 anni 
custodito in garage, revisiona-
to. 600 euro con bauletto e pa-
rabrezza. Tel. 339-3723294
-Causa furto auto vendo 4 
gomme estive Pirelli 225/45 
R17 91V al costo di 100 euro. 
Tel. 338-7359278 
-Vendo fotocamera vintage 
ACFA-ISOPAK C completa di 
custodia originale in perfet-
te condizioni ed altra marca 

REVVE 200. Tutto a 50 euro.
Tel. 333-4941984
-Vendo bici da bambina colo-
re azzurro modello Graziel-
la, pieghevole, ruote da 16”, 
condizioni ottime. Tel. 02-
2133976
-Garage in affitto per solo uso 
deposito via Cristei vicino su-
permercato Sigma.Accesso 
con telecomando e serrature 
di sicurezza. Tel 334-6233711
-Vendo Enciclopedia Treccani 
prima edizione con mobilet-
to originale. Visibile a Segrate. 
Tel. 348-7839561
-Affittasi in Segrate Cen-

tro, piazza della Chiesa, loca-
le con 5 vetrine commerciale/
direzionale (ex Ubi Banca). Mq 
220, classe energetica C. No 
IVA, no spese condominiali. 
Tel. 338-1629369
-Vendo lettino motorizzato 
per fisiokinesiterapia, ottime 
condizioni, a euro 500 tratta-
bili. Tel. 340-7696154
-Vendo treno gomme Miche-
lin Pilot Sport 4 estive usate 
solo una stagione. Misura 215-
45-R17. Euro 300 trattabili. 
Tel. 392-3956885
-Affitto a Milano2 150 mq, 
3 camere, due bagni, cuci-
na, sala, 2 balconi. Tel 348-
7417582
-Vendo cyclette Tecno Line 
Rovera usata pochissimo, da 
vedere e ritirare a Milano2. 
Prezzo da concordare. Tel. 
333-2012208
-Affitto o vendo a San Felice 
autofficina riparazione auto 
con reparto gomme. Mq 1.100 
mq. Trattative riservate. Tel. 
320-8586528

-Cerco tv  24” o 32” recente. 
Tel. 347-2779967
-Cercasi perito industriale 
elettrotecnico e/o disegnato-
re. Forte motivazione, capaci-
tà di lavorare in team, voglia di 
imparare. Sono graditi anche 
praticanti per affiancamento 
al titolare. Nessuna esperien-
za richiesta. Utilizzo Autocad 
e pacchetto Office. Contrat-
to di collaborazione a tempo 
pieno. Tel. 338-7529412

 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

Via Friuli Venezia Giulia, 7
20054 Segrate (MI) - Italy

Tel. 02.26921544-45
Fax 02.26921546 

a.venturini@lombardaciclo.com
www.lombardaciclo.com

Ricambi & Biciclette
Rivenditore autorizzato

3www.lombardaciclo.it
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