GIORNALE DI SEGRATE
società cooperativa edificatrice segratese, dal 1956

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2021 | Anno 4 | N. 12 | Quindicinale d’informazione locale | Redazione: via Grandi 28, Segrate (MI) | Sito: www.giornaledisegrate.it | Tel/WhatsApp 327 8989779 | Distribuzione gratuita

IL NUOVO PROGETTO

zenzero
drink&shop

LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI!

“D come Donna”
e la sfida del lavoro:
un corso di 40 ore
per rilanciarsi
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POCO TRAFFICO A LINATE, SALA CONFERMA LO STOP

M4, primo viaggio
rinviato: il Covid
congela la “blu”

BUONA ESTATE

Ci rivediamo
il 9 settembre
Buone vacanze, a tutti, voi e
noi. Anche il Giornale si ferma,
almeno nella sua versione cartacea, perché invece il sito
verrà aggiornato anche durante il mese di agosto. Potrete tornare a... sfogliarci il 9 settembre, alla vigilia della Festa
cittadina, per ripartire insieme.

Dopo le prime avvisaglie, che
risalgono ai primi di settembre del 2020, il sindaco di Milano Beppe Sala ha ufficializzato
la decisione di rimandare l’apertura della prima tratta della
M4, quella da Linate a Forlanini. Forse si aspetterà l’arrivo a
Dateo, a metà 2022. Una doccia fredda per Segrate, che però
incassa il passo avanti dell’iter
del prolungamento della “blu”
che resta previsto per il 2026.
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L’INIZIATIVA

BRONZO ALLE FINALI A SALSOMAGGIORE

Una “casa” per
i motociclisti
per ricordare
Andrea Oliva

CITTADINI CRONISTI

Mandateci foto
e segnalazioni
al 327 8989779
Una pagina dedicata a notizie, foto e segnalazioni
dai vostri quartieri. Continuate a scriverci via
WhatsApp!
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PROTEZIONE CIVILE E ALPINI, PIÙ DI 4.000 ORE DI SERVIZIO
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VACANZE

Il turismo è...
made in Italy
Crollo dei viaggi
verso l’estero
Dopo l’avviso della Farnesina, le prenotazioni verso
l’estero si sono ridotte del
50%. «Boom di richieste in
primavera - dicono dall’agenzia “Orchidea Viaggi” ma ora c’è incertezza».

Volley Segrate, che impresa
La U17 sul podio nazionale
Le ragazze segratesi hanno conquistato la medaglia di bronzo alle
finali nazionali. L’ultimo sigillo di un’annata strepitosa che le ha
viste trionfare a livello provinciale e regionale.

A PAGINA 9
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BRUTTO COLPO

GRAZIE!

I’obiettivo dell’hub di Novegro è quota 316mila dosi somministrate entro il primo agosto, ultimo
giorno di apertura. Oltre 3mila ore di servizio per la Protezione civile segratese, quasi 40mila per
il personale medico e infermieristico. Ma anche i nostri Alpini si sono distinti, prima durante il
lockdown e poi come volontari presso il centro vaccinale al Palazzo delle Scintille a Milano.

SERVIZIO A PAG. 8

Selle rubate,
bimbi a... piedi
Parte la gara
di solidarietà

Staggata pure via Monzese
I Robin non si fermano più
A PAGINA 7

Nuovo blitz anti-tag dei Ragazzi di Robin, stavolta in via Monzese a Rovagnasco. Un modo per festeggiare il terzo compleanno
dell’associazione che ha conquistato la città.

A PAGINA 8
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INTERVISTA // ORCHIDEA VIAGGI, STORICA AGENZIA SEGRATESE

Covid, “vacanze italiane”
«Estero, tanta incertezza»
Anche i segratesi hanno preso d’assalto
le mete nazionali, in particolare Puglia,
Sardegna e Sicilia. «Tante richieste per
Grecia e Spagna, ma restano dubbi e
paure sopratutto per i viaggi “fai da te”»
C’è voglia di partire, ma c’è
anche e soprattutto troppa incertezza. Parola degli esperti,
interpellati dal Giornale di Segrate per capire che “aria tira”
in tema vacanze. «Abbiamo
avuto un boom di richieste soprattutto in primavera, dopo
il secondo lockdown – spiega Gina Franzoni della storica agenzia Orchidea Viaggi di
San Felice - c’era e c’è voglia di
ripartire, ma la situazione è talmente incerta e mutevole di
giorno in giorno che disincentiva le partenze». Secondo la
FIAVET (l’associazione di categoria) quest’anno sono il 15%
in meno gli italiani che hanno
prenotato una vacanza all’estero e, dopo l’avviso del 15 luglio in cui la Farnesina invita alla “massima attenzione,
perché qualsiasi spostamento
può comportare un rischio sanitario”, le nuove prenotazione
sono crollate del 50%. Ed ecco
allora che la maggior parte dei

nostri concittadini sceglie di
restare in Italia, come è successo nell’estate 2020. «Le mete
più richieste sono Sardegna,
Puglia, Sicilia – spiega l’esperta - abbiamo avuto anche tante
richieste per Grecia e Spagna,
ma ultimamente le cose anche
in questi paesi si stanno complicando». Ogni stato segue infatti regole diverse, a seconda
dell’andamento epidemiologico, a volte anche differenziate
a seconda della regione o zona.
In più da qualche giorno è comparso un nuovo documento, il
Passenger Locator Form (Plf),
in alcuni casi da inviare entro
il giorno precedente la partenza. Proprio per non averlo fatto,
molti viaggiatori nei giorni
scorsi sono rimasti a terra. «È
molto faticoso lavorare in queste condizioni – spiega Franzoni – e anche noi abbiamo dovuto incaricare degli specialisti
per tenerci aggiornati sulle ultime disposizioni, in modo da

Sopra, la nuova area check in dell’aeroporto di Milano Linate
tutelare i nostri clienti». Una
“rivincita” per le agenzie viaggi, spesso bypassate dai viaggiatori “fai da te” che però, in
epoca Covid, si ritrovano spaesati. «In tanti entrano per chiedere informazioni dopo aver
acquistato su Internet – racconta la consulente - cerchiamo di aiutare tutti, ma certo rivolgendosi a noi i clienti hanno
un servizio completo di assistenza e tutela prima, durante e dopo il viaggio, ad esempio con una assicurazione che
li copre da eventuali problemi sanitari, una protezione
che tutti dovrebbero avere». In
agenzia si lavora dunque sotto
stress e non mancano perplessità su come si sta gestendo la

situazione: «Assurdo che come
operatori non possiamo prenotare viaggi al di fuori dell’Unione Europea fino al 31 luglio
– spiega – e non sappiamo ancora cosa succederà dopo. Ci
sono paesi come Maldive, Seychelles, Thailandia che hanno
aperto le frontiere e dove tanti
nostri clienti sarebbero pronti
ad andare, con le dovute attenzioni, ma noi non possiamo organizzare viaggi né programmare itinerari per i prossimi
mesi se prima non abbiamo garanzie. Un paradosso, visto che
privati cittadini comprano voli
e alberghi online senza alcuna cognizione e si ritrovano poi
bloccati all’estero…».
L.O.
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PRIMA DOSE PER IL 78% DEI SEGRATESI

Vaccini, volata finale
a Novegro: obiettivo
316mila inoculazioni
Siamo allo sprint finale, manca poco più di una settimana
e l’hub di Novegro chiuderà i battenti. Alle 21 del primo
agosto, un’ora dopo la conclusione ufficiale delle
operazioni, il Gruppo San Donato brinderà insieme
a tutti coloro che avranno contribuito all’impresa di
somministrare circa 316mila dosi, questo il risultato finale
previsto. Al netto dell’impegno dei volontari (vedi articolo
a pag. 8) lo sforzo del personale medico e infermieristico
raggiungerà quota 37.800 ore di servizio. Parlavamo
di sprint, forse meglio... volata conclusiva: nell’ultima
settimana, la prossima, l’obiettivo è quello di inoculare
una media di 5mila dosi di vaccini al giorno, raggiungendo
il massimo potenziale con la piena operatività delle
40 linee approntate nel padiglione centrale del Parco
Esposizioni. Intanto, alle 17 di ieri, mercoledì 21 luglio,
i segratesi vaccinati con prima dose erano quasi 24.418,
quasi il 78% della platea individuata (mentre il dato
lombardo si ferma al 74,9%). I nostri concittadini che
invece avevano completato il ciclo vaccinale, al momento
preso in considerazione, erano quasi 17mila. Un viaggio che
procede, mentre Novegro si appresta a far calare il sipario.

Sopra, l’accesso all’area vaccinale dell’hub segratese:
per lo sprint saranno attive tutte le 40 linee approntate

OBIETTIVO 4MILA NUOVE PIANTE ALL’ANNO: SI PARTIRÀ DAL CENTROPARCO

Forestami, c’è
la “mappa”:
«Un albero per
ogni segratese»
Forestami “atterra” a Rugacesio. Sono 8mila le piante
(divise a metà tra alberi e arbusti) che saranno piantumate su un’area di 5 ettari, creando un nuovo bosco urbano
nella zona dove passerà il futuro “tratto rosso” della Cassanese Bis. Una buona notizia per il Comune di Pioltello
- papà del progetto che ha ottenuto una fetta del finanziamento da 2,3 milioni di euro
aggiudicatosi da Città metropolitana attraverso il “Bando
Costa” del Ministero della
Transizione ecologica - ma
anche per i “vicini” di Segrate.
Che, dopo la nascita dell’area
naturalistica di RELambro affacciata su via Gaber, tra San
Felice e Idroscalo, fanno un
altro pieno di verde sul territorio, in una zona che vedrà
il passaggio del traffico incanalato sulla futura Viabilità
speciale, in attesa che il grande piano di forestazione “disegnato” da Stefano Boeri insieme con il sindaco Beppe
Sala (3 milioni di alberi nell’area metropolitana di Milano
entro il 2030) germogli anche

Individuate
le aree per le
piantumazioni.
L’assessore Di
Chio: «Impegno
concreto per la
riduzione delle
emissioni»
in città.«Il Consiglio comunale ha approvato il mese scorso
la mappatura delle aree dove
prevediamo la piantumazione di alberi tramite Forestami - conferma Francesco Di
Chio, assessore al Territorio il nostro obiettivo è di portare
a Segrate 4.000 nuove piante
ogni anno, per arrivare entro
il 2025 ad avere un albero per
ogni residente (gli alberi del
patrimonio verde comunale
sono oggi quasi 18mila, mentre
gli abitanti sono circa 35mila,
ndr)». I primi sono quelli
messi a dimora nei mesi scorsi con il progetto RELambro

Nella foto sopra, un’immagine aerea della zona di Rugacesio
tra Segrate e Pioltello (su territorio di quest’ultimo), dove
sorgerà un “bosco” con 8mila alberi nell’ambito del progetto
Forestami. In città il primo intervento previsto è sul lato
Ovest del Centroparco, in partnership con l’azienda Arbolia
(finanziato da Fondazione
Cariplo) ma anche per il 2021
la “quota” annuale di verde
sarebbe già pronta a sbocciare. «Stiamo lavorando a un
accordo con Arbolia (aziende
benefit creata da Snam e Fondazione Cassa Depositi Prestiti
per sviluppare nuove aree verdi
in Italia, ndr) che prevede la
forestazione dell’area Ovest
del Centroparco che speriamo di poter avviare nel prossimo autunno». Ma i progetti sono molti, e vanno dall’ex
Cise alla Cassanese con il
“Chilometro verde”, dall’Intermodale all’area tra IBM e
San Felice. «Sono solo alcune delle zone per cui abbiamo
previsto un intervento con
Forestami, cui abbiamo da
subito aderito con convinzione - conferma Di Chio - si tratta di un impegno concreto per
la riduzione delle emissioni e la salvaguardia dell’am-

biente, obiettivi in cui siamo
impegnati anche attraverso il “patto dei sindaci per il
clima” sottoscritto dal nostro
primo cittadino». Un piano
da 20mila nuovi alberi in cinque anni non può non aprire
il tema della manutenzione,
già oggi argomento “caldo”…
«Non sono preoccupato - dice
Di Chio - piantumare nuovi
alberi è un investimento importante e ciò che conta è
progettare al meglio questi
innesti, ad esempio tramite interventi di forestazione fitta dove la natura possa
svilupparsi in maniera autonoma, sul modello del Bosco
della Besozza di Pioltello. Ci
sono inoltre molte opportunità per coinvolgere i privati, che possono aderire a Forestami e poi siglare accordi
con l’ente per progetti di microeconomia su aree aperte al
pubblico».

L’ANNUNCIO IN AULA

FdI in pressing per
la sicurezza. Achilli:
«Quattro nuovi
vigili entro l’anno»
«Quattro nuovi agenti di polizia
locale entro il 2021». Ad annunciarlo
l’assessore Livia Achilli, che ha risposto
in Aula a un’interpellanza di Fratelli
d’Italia in merito all’organico dei vigili
di Segrate e alle misure che intende
adottare l’amministrazione per un
maggiore pattugliamento notturno del
territorio in particolare a Milano2 e San
Felice. «In questi due quartieri la polizia
locale ha svolto interventi mirati - ha
risposto la titolare della Sicurezza
- a San Felice sono state dedicate
nel primo semestre oltre 100 ore di
servizi ed è stato attivato un canale
di dialogo con il supercondominio e
con i proprietari di pub. Con le nuove
assunzioni rafforzeremo i controlli
anche in orari notturni supportando
i carabinieri». Altra interrogazione,
questa volta a firma leghista, aveva
ad oggetto l’istituzione delle zone 30
e le modalità di controllo del limite
di velocità. «Ad oggi non è stata fatta
nessuna multa - ha replicato Achilli
- è nostra intenzione però installare
dei sistemi fissi o mobili di rilevazione
velocità, compatibilmente con le
disponibilità di bilancio».
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IL SINDACO SALA HA UFFICIALIZZATO LA SCELTA: SI VA VERSO UN RINVIO FINO A METÀ 2022

M4 non apre, senza Linate
i conti della “blu” non tornano
L’aeroporto è ancora
al 30% della “portata”.
Senza sviluppi positivi
si aspetterà di arrivare
alla stazione Dateo
La decisione era nell’aria, mancava
giusto l’annuncio ufficiale arrivato il
17 luglio a mezzo comunicato stampa. Il primo tratto della M4, quello
che va da Linate a Forlanini, rimarrà chiuso, in stand by, nonostante
l’infrastruttura abbia superato tutti
i collaudi. E si fa strada l’ipotesi di attendere la metà del 2022 per aprire la
tratta che va dall’aeroporto alla stazione Dateo. Il motivo l’aveva anticipato il sindaco Beppe Sala già mesi
or sono: i conti non tornerebbero, i
costi di esercizio della linea non verrebbero coperti dall’utenza stimata, soprattutto in virtù dell’attuale situazione dello scalo. “Il numero
di passeggeri destinati a Linate - si
legge nella nota di Palazzo Marino è tuttora, in ragione della situazione pandemica, il 30% del normale”.
Sala era stato chiaro nell’escludere un’apertura... in perdita della M4.
Perfino a inizio settembre del 2020,
in occasione della conclusione dei
lavori di scavo del tunnel, il sindaco aveva sollevato la problematica

Di Chio: «Tanta
voglia di metrò,
ma mi fido del
“manager” Sala»
L’apertura della tratta
“segratese” della M4, in attesa del
prolungamento che consentirà
di... stralciare le virgolette (l’iter
procede secondo programma e
si lavora avendo come obiettivo
il 2026, ndr) era già slittata
rispetto agli auspici di Micheli,
ma ora rischia di spostarsi in là
di un anno buono. «È ovvio che
non vediamo l’ora che si possa
viaggiare da Linate verso Milano
- spiega il vicesindaco Francesco
Di Chio - ma non conosco le
economie di scala sulle quali si
fanno i ragionamenti rispetto
all’apertura o meno di una tratta.
Tendo a fidarmi di Sala, che oltre a
essere un ottimo sindaco è anche
un grande manager. La voglia di
M4 è tanta, ma credo sia giusto,
specie in un momento come
quello che sta vivendo Milano a
causa della pandemia, aspettare
qualche mese in più piuttosto
che fare un passo complicato da
sostenere».

Il sindaco di Milano Beppe Sala
“alla guida” di un convoglio della
M4. Di settembre 2020 i primi
dubbi sull’apertura della tratta

legata all’impatto del Covid sull’operatività dell’aeroporto e alla sostenibilità dell’entrata in funzione
della metropolitana senza la garanzia di un congruo carico di passeggeri. «Non voglio fare un’apertura
per il gusto di farla», aveva detto testualmente, ben cinque mesi prima
dell’annuncio un po’... ottimistico del collega Micheli, che a febbraio aveva ipotizzato con entusiasmo
un primo viaggio già ad aprile. E invece si va verso un rinvio fino al 2022,
probabilmente giugno del prossimo
anno come da cronoprogramma, per
far viaggiare i primi passeggeri da

Linate fino alla stazione Dateo. Ovviamente in assenza di sviluppi sui
passeggeri dello scalo milanese, che
però appaiono difficili. Uno scenario bocciato da Dario Balotta, presidente dell’Osservatorio liberalizzazioni Infrastrutture e Trasporti.
«A collaudi fatti - spiega - la maggior
parte dei costi va comunque sostenuta per mantenere in efficienza la
tratta. Il traffico previsto per agosto
a Linate è nettamente superiore a
quello dell’anno scorso e l’Idroscalo
scoppia già di presenze, non solo nel
week-end».
Jacopo Casoni
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IL PRESIDENTE DI SEGRATECICLABILE SIMONE PITTON: «SERVE UN CAMBIO DI PARADIGMA»

A Segrate il “diploma” di FIAB
Ma la ciclabile è... rimandata
La consegna del riconoscimento sulla
pista di via Milano: «Andava fatta
diversamente», secondo i ciclisti

Segrate incassa l’ormai consueto plauso per la sua rete di
piste ciclabili, che valgono i
quattro “bike smile” di FIAB.
Un riconoscimento che il presidente di SegrateCiclabile, Simone Pitton, ha consegnato
al sindaco Micheli sul percorso rinnovato di fresco in via
Milano a Redecesio. Un luogo
“simbolo”, come ha sottolineato l’associazione in una nota
diffusa dai propri profili social.
«Sì, perché andava fatta diversamente - spiega Pitton - Prima
era dritta, adesso con la “scusa”
della sicurezza si sono trac-

ciate curve a gomito a ridosso degli attraversamenti di via
Cuneo e via Reggio Emilia, facendo poi passare i ciclisti alle
spalle della fermata dell’autobus. Così si allungo il tragitto di qualche decina di metri,
ma soprattutto si utilizza un
paradigma per noi sbagliato: per garantire la sicurezza
si deve agire puntando a limitare la velocità dei veicoli che
rappresentano un rischio per
la nostra categoria e per i pedoni». Al momento della consegna del vessillo di “Comune cicalbile”, FIAB ha lanciato

Qui sopra, il presidente di SegrateCiclabile Simone Pitton
consegna al sindaco Micheli la bandiera con i “bike smile” di
FIAB. A sinistra, la parte conclusiva della ciclabile rinnovata
una sfida al sindaco Micheli:
una settimana di spostamenti sulle due ruote, per valutare al meglio la rete cittadina.
Sfida raccolta e raccontata con
gli immancabili video sui social. «Abbiamo anche proposto una serie di ambiti sui quali
concentrare l’attenzione - specifica Pitton - come ad esempio il “bike to work”, che però
non significa raggiungere il
Municipio in bicicletta, bensì
testare e valutare le eventuali debolezze dei percorsi sulle
grandi direttrici utilizzate dai

cittadini per raggiungere il
posto di lavoro, magari nel capoluogo: dalla Cassanese alla
duina, passando appunto per
via Milano. Inoltre, abbiamo posto l’accento sul “bike
to shop” e sul “bike to school”.
Ad esempio, nel rifacimento
di via Grandi non è stata concepita una ciclabile nonostante la presenza di una scuola nei
pressi. Non è indispensabile,
sia chiaro, specie perché quella è una zona 30. Ma queste ultime sono sì un buon inizio, ma
va verificato e garantito il ri-

SEGRATE VIA RIVOLTANA, 64 e VIA PIAGGIO, 3

spetto dei limiti da parte delle
auto». Pitton sottolinea anche
altre situazioni sulle quali si
deve lavorare, dal fondo sconnesso della ciclabile sulla Cassanese a quella sulla duina che
a un certo punto diventa solo
percorso pedonale, passando
per quella di via Redecesio con i
dissuasori al centro della ciclabile stessa, che non sono sufficienti per scongiurare la sosta
selvaggia di auto e furgoni ma
rendono difficile il passaggio ai
ciclisti che tornano dalla spesa
all’Aldi o all’Esselunga con le
sporte sul manubrio e letteralmente impossibile quello del
Bicibus.
Tornando in via Milano, c’è
anche il... mistero dei due pezzi
di ciclabile a ridosso della rotonda all’incrocio con via delle
Regioni. Una soluzione un po’
confusa... «Ribadisco il concetto principale - chiosa il presidente di SegrateCiclabile - si
sta usando un po’ la sicurezza
come scusa, quando si dovrebbe intervenire sulla velocità
dei veicoli a motore. E non succede solo a Segrate. Via Milano
è un progetto del 2019, non capisco perché sia stata pensata
così: sposta il problema piuttosto che risolverlo».
J.C.

SCUOLA

La De Amicis
si rinnova:
«Più bella
e colorata»
Si concluderanno a inizio
agosto i lavori di ristrutturazione della scuola primaria De Amicis, storico plesso cittadino che nell’ultimo
anno scolastico ha ospitato 12 classi per un totale di
255 alunni. Nei giorni scorsi il sindaco Micheli ha effettuato un sopralluogo
presso la struttura - la più
“anziana” tra le scuole segratesi - che nonostante le
ipotesi di dismissione per
l’arrivo di una nuovo edificio scolastico in centro
(progetto che per ora pare
accantonato) è stata oggetto di un grosso investimento per la sistemazione delle facciate esterne e
dei serramenti interni - le
porte - oltre che per la tinteggiature di corridoi, aule
e palestre a la sostituzione
delle lampade. «Una svecchiata che farà trovare ai
bambini una scuola più
bella, colorata e confortevole al rientro delle vacanze», assicura il sindaco.
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Un percorso di 40 ore, dieci appuntamenti per accompagnare una platea di donne
verso il loro reinserimento nel mondo del
lavoro. Questo è “Freeway”, il progetto di
D come Donna che prenderà il via venerdì 24 settembre e al quale ci si può candidare fino al 3 settembre inviando una
mail all’indirizzo dcomedonna.segrate@
gmail.com. «L’idea è di Cristina Polga,
che di lavoro fa la consulente di carriera
- spiega la presidente dell’associazione,
Ottavia Zerbi - È un corso di alto livello,
dedicato a donne diplomate, tra i 30 e i 50
anni, che hanno bisogno di trovare uno
sbocco professionale dopo essere uscite dal circuito lavorativo, perché reduci
da una maternità oppure perché penalizzate dalla crisi legata al Covid. L’obiettivo è quella di aiutarle, facendole lavorare
anche un po’ su loro stesse».
Sono tre gli ambiti del corso, che ha avuto
il patrocinio del Comune e al quale col-

LA NUOVA DISAVVENTURA DI FRANCESCA

Nella foto,
la presidente
dell’associazione,
la psicoterapeuta
Ottavia Zerbi,
e Cristina Polga,
formatrice
e ideatrice
del progetto
“Freeway”
dedicato a
diplomate
segratesi tra
i 30 e i 50 anni.
Il corso inizierà
il 24 settembre
e durerà fino
al gennaio 2022

L’ascensore diventa
una vera... trappola
«Dovrebbe aiutarmi,
ma è una barriera»

UN ITINERARIO DI 40 ORE, TRA CONSAPEVOLEZZA DI SÈ E CONSIGLI TECNICI DI AFOL

Un corso per trovare lavoro
la sfida di “D come Donna”

labora anche AFOL: una parte cognitivo-emozionale, basata sui capisaldi di D
come Donna e cioè la consapevolezza e
l’autodeterminazione; una esperienziale, che prevede anche la lezione di un’artista, Eliana Odelli, legata alla creatività
e alla manualità; infine, una conclusione,
affidata appunto ad AFOL, più tecnica,
nella quale si approfondirà l’utilizzo di
LinkedIn e delle varie piattaforme per la
ricerca del lavoro. Dieci venerdì mattina,
a partire dal 24 settembre come dicevamo e fino al 21 gennaio 2022, con la sede
del corso che probabilmente sarà il centro civico di Redecesio, dato che al Verdi

sono ancora previste le aule scolastiche
distaccate. Il materiale verrà fornito (e
pagato) da D come Donna, così come le
ore di lezione delle docenti esterne. D’altronde, l’associazione segratese è impegnata da tempo sul fronte professionale.
«Un nostro socio, Massimo, si occupa di
uno sportello ad hoc - spiega Zerbi - aiuta
le donne interessata a rivedere il proprio
curriculum, a capire e sfruttare le proprie
competenze. È un bisogno, quello della
professione da trovare, al quale vogliamo
rispondere e lo facciamo anche attraverso conferenze sul tema delle donne nel
mondo del lavoro». L’auspicio è quello di

raggiungere il numero massimo di partecipanti, fissato in 15 donne segratesi. «Il
lavoro di gruppo è importante - chiosa
Zerbi - noi abbiamo grande entusiasmo e
siamo convinti che l’empatia possa essere un valore aggiunto, così come l’energia
e la forza che derivano dall’essere in relazione con altre donne». Il progetto è gratuito, alle partecipanti verrà chiesta solo
l’iscrizione annuale a D come Donna, soprattutto per una questione assicurativa.
È richiesta anche una buona conoscenza della lingua italiana, in virtù del livello
elevato del progetto stesso.
J.C.

Stavolta è rimasta chiusa dentro quell’ascensore, bloccata
nella cabina per una mezz’ora buona prima che i tecnici
riuscissero a liberarla. Francesca Maiorano (nella foto)
combatte da anni con i malfunzionamenti dell’elevatore
del ponte ciclopedonale sulla Cassanese, all’altezza di
Rovagnasco. Oltre un mese fa, sul Giornale di Segrate,
aveva voluto accendere un faro su quello che per tanti
segratesi, in particolare gli anziani, era un disagio e per lei,
costretta su una carrozzina, un
ostacolo insormontabile. Anche
grazie a quella segnalazione,
l’ascensore era stato sistemato
dopo due mesi di... avaria. È
durato un mese, però, prima di
imprigionarla come abbiamo
raccontato. «È un classico
esempio di “accesso negato”
- spiega - quegli ascensori
che dovrebbero agevolarmi
diventano invece una barriera».
C’è amarezza nelle sue parole, anche perché sembra non
esserci soluzione al problema. Le cabine sono oggetto
di continui vandalismi, come capita in tante situazioni
analoghe in altre città dove gli ascensori sono operativi
24 ore su 24, come sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici
Damiano Dalerba. L’unica svolta sarebbe quella di prevedere
un attraversamento a raso con semaforo a chiamata anche
lì, in modo da evitare che disabili e anziani siano costretti
ad allungare il tragitto per raggiungere il Centro passando
da via Papa Giovanni XXIII, attraversando in quel punto e
proseguendo poi su via Gramsci. Si attende intanto il ponte
ciclopedonale previsto nel progetto del nuovo Centroparco:
si parla del 2023 come orizzonte temporale. A Francesca, e
non solo a lei, serve una soluzione immediata.
J.C.

IMPORTANTE TRAGUARDO PER L’ASSOCIAZIONE CHE GESTISCE DAL 2011 PALESTRE COMUNALI, CORSI SPORTIVI E CAMP
I.P.

Acquamarina, 10 anni
di sport “sotto casa”
per le famiglie segratesi
Oggi è una realtà di livello regionale, ma il “cuore” resta a Segrate
«Il Covid non ci ha fermati, ripartiamo con ancora più entusiasmo»

Siamo ormai arrivati al termine della
decima stagione di attività, dieci
anni che hanno visto l’associazione
crescere e misurarsi con sfide sempre
nuove. Da piccola realtà di una operosa cittadina alle porte di Milano a
struttura che si relaziona e opera a
respiro regionale. Ma Segrate è la nostra città, dove siamo nati e i cui cittadini hanno per primi creduto in
noi e continuano a farlo, giorno dopo
giorno, anche in questo periodo. Il
radicamento con il nostro territorio è sempre stato molto forte e sentito, una associazione che si rispecchia nella sua utenza e nei suoi soci e
che crede nella possibilità - ormai diventata per molti altri Comuni utopia - di fare sport vicino a casa, a costi
popolari e senza rinunciare alla qualità sia gestionale che tecnica. A noi
piace definire Segrate come un centro sportivo diffuso nelle 23 strutture
sportive comunali che sono inserite
nei vari quartieri e che permettono,
appunto, di poter fare sport “sotto
casa”. Segrate è una sfida continua
che ha portato a migliorarci e implementare, prima fra molti, servizi che
ormai riteniamo scontati e ovvi ma
che nel lontano 2014 - anno in cui ab-

32.838

gli utenti
iscritti ai corsi
di Acquamarina Sport&Life
a Segrate dal 2011 al 2021

172.860

le ore
totale di
utilizzo degli impianti sportivi
segratesi gestite
da Acquamarina Sport&Life

75.800

ore di corsi
erogati
da Acquamarina Sport&Life

17.292

i soci di
Sport&Life
Acquamarina dal 2011 ad oggi
biamo attivati le iscrizioni online e il
pagamento tramite bancomat/carta
- possiamo definire all’avanguardia
nel mondo dello sport in generale e
delle piccole associazioni quale era
la nostra allora in particolare. Sono
passati 10 anni dal lontano 2011/12
in cui 1.509 soci e 2.095 iscritti ai nostri 128 corsi hanno dato fiducia alla
nostra neonata associazione. Nume-

ri già importanti ma che nel tempo
si sono ampliati per arrivare ai 2.106
soci attivi e 4.585 iscritti ai nostri 200
corsi nella stagione 2017/18, fino ai
numeri di questi giorni che, malgrado due anni di attività a singhiozzo
e con importanti restrizioni sia funzionali che ambientali, dimostrano
l’importanza dell’attività sportiva
non solo come strumento di benessere ma anche come momento di socialità ed educazione civica: 1.125
persone hanno continuato a credere
in noi e nella nostra attività con ben
3.463 iscrizioni alle nostre proposte
sia sportive che non.
In questo arco temporale, abbiamo
vinto il bando di gara per la gestione del Centro Sportivo Crespi a Milano (2015) e del Centro Sportivo
Innocenti di Seriate (2018); abbiamo partecipato e vinto i bandi per
la gestione dei corsi sportivi comunali di Peschiera Borromeo (2014),
San Donato Milanese (2016), Novate Milanese (2018); abbiamo gestito
la Scuola di Rock di San Donato Milanese (2016-2019) e il centro civico “Verdi” di Segrate (2015-2018).
Tutte queste esperienze - nate sul
terreno fertile della fiducia dei no-

Qui sopra, alcuni ragazzi al Camp estivo gestito in città da Acquamarina
stri tantissimi soci - hanno permesso alla nostra associazione di consolidare la sua esperienza e migliorare
la sua professionalità permettendole così di restituire a Segrate quanto i segratesi avevano inizialmente dato a scatola chiusa. Anche dopo
questi due anni difficili per i nostri
utenti ma anche per le oltre 200 persone che lavorano quotidianamente, sia sul campo che dietro le quinte,
per offrire ai segratesi una proposta di corsi sportivi di qualità, crediamo nel valore trasversale dello
sport e nella necessità di continuare
a investire per ampliare al massimo
la base di persone che lo praticano.
Per questo non ci siamo mai lasciati abbattere ma abbiamo sempre lavorato per mantenere vivo il legame
con i nostri utenti, anche attraverso
l’attività online ma con la tenacia di
voler ripartire in presenza non appena le norme lo hanno permesso. Que-

sti primi dieci anni ci hanno insegnato che nello sport si può cadere ma si
deve avere sempre la forza di rialzarsi. Per questo continueremo a lavorare non solo per la nostra città, ma per
tutti coloro - ovunque vogliano accedere alla nostra proposta - che, come
noi, hanno solo voglia di lasciarsi
alle spalle quanto accaduto e tornare a sudare ma anche ridere e scherzare nelle nostre palestre. Settembre
ormai è alle porte e noi stiamo lavorando, con ancora più passione ed
entusiasmo, per restituire ai segratesi una proposta sportiva organica
e di qualità, con l’obiettivo di tornare
a mettere al centro della quotidianità
di ognuno sport, divertimento e socialità. Preparate borsa, asciugamano e scarpe da ginnastica… ci aspettano altri 10 anni da vivere insieme
alla grande!
Consiglio direttivo
APD Acquamarina Sport&Life
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LA FAMIGLIA E GLI AMICI DEL CENTAURO SEGRATESE ORA CERCANO UN CAPANNONE

La “motofficina” di Andrea
«È giusto ricordarlo così»

La moto era tutto per Andrea. È stato il primo brivido, la passione più grande, il
sogno da rincorrere, l’ultimo
viaggio. Se n’è andato cinque mesi fa, Andrea Oliva, lo
ha fatto in sella alla sua moto
da cross. Manca tutto di lui,
ma è tanto, tantissimo, anche
ciò che resta. Il ricordo vivo di
chi lo ha amato, le tracce che
ha lasciato in coloro che con
lui hanno condiviso quell’amore grande per le due ruote
e per il rombo del motore. E
allora ecco che mamma Lidia,
insieme alla sorella Giorgia e
alla fidanzata Marica, sta cercando il modo giusto per ricordare Andrea. Sulla scorta
dell’esempio della Ciclostazione segratese, l’idea è quella di reperire uno spazio,
magari un capannone abbandonato o sfitto, nel quale creare una “motofficina” da affidare ai ragazzi con i quali
Andrea era solito ritrovarsi nei week-end a Liscate per
occuparsi dei propri bolidi.
«Lui aveva spesso il problema
di dover chiedere a suo padre
di spostare l’auto dal box
per poter lavorare sulla sua
moto - spiega la madre, Lidia
Rella - e credo che sia un bisogno comune a tanti ragazzi. Stiamo cercando uno spa-

Nella foto sopra, Andrea Oliva in sella alla sua moto da cross.
Il giovane di 23 anni ha perso la vita il 27 febbraio in un
incidente sulla Padana tra Gessate e Bellinzago Lombardo
zio a Liscate perché era il suo
posto, ma siamo disponibili a
spostarci a Segrate o altrove.
Stiamo distribuendo un volantino alle ditte della zona
industriale chiedendo la disponibilità di un capannone,
anche da sistemare e pagando un affitto modico».
Perché quei ragazzi per An-

drea erano un’altra famiglia e
ci sono sempre stati, ci sono
ancora. «Restano vicini a noi
- racconta Lidia - sono formidabili. Stanno organizzando raduni in ricordo di mio
figlio, hanno scritto una canzona per lui e hanno girato
un video. Lo tengono vivo nel
ricordo». A Liscate Andrea

è arrivato per caso, quando
uno dei suoi futuri amici centauri lo ha avvicinato e gli ha
detto di seguirlo fin lì. Ma la
passione è antica, innata.
«Quando era ancora nel passeggino mi chiedeva di fermarmi quando passavamo
accanto a una moto - ricorda la mamma - restavamo lì
fino a quando non accendeva
il motore... Gli abbiamo comprato una minimoto, ma per
quella vera gli abbiamo detto
che avrebbe dovuto pensarci
lui. E così ha fatto. Si è diplomato e poi ha iniziato a lavorare e a risparmiare per acquistare la sua prima moto da
cross». Lidia Rella vorrebbe
costituire una onlus dedicata
ad Andrea, ci sta lavorando.
La “motofficina” è un punto
di partenza, insomma, verso
un progetto che crei un centro di aggregazione giovanile legato alle due ruote. Perché Andrea e la moto erano e
sono una cosa sola, anche nel
dolore questo assioma regge
e si conferma. E non è fatalismo, neppure coraggio; è
solo un dato di fatto. Che lascia un groppo in gola e lo
scioglie al tempo stesso, racconta una vita che manca e
mancando resta.
Jacopo Casoni

GIORNALE DI SEGRATE
IL PIANO DI CITTÀ METROPOLITANA

Abbandono di rifiuti
nelle piazzole di sosta
24 videocamere su
Rivoltana e Cassanese
24 videocamere per il controllo delle piazzole di sosta
e la sicurezza ambientale sulle strade provinciali, tra
cui Rivoltana e Cassanese. Continuano gli interventi
dedicati alla sicurezza e al controllo della rete stradale di
competenza di Città Metropolitana previsti dal “Progetto
Sicurezza”, il piano pluriennale varato da Palazzo
Isimbardi insieme con le aziende Safety21 e Municipia. I
nuovi dispositivi di monitoraggio sono stati installati in
sette piazzole di sosta
situate sulla S.P. 14
(Rivoltana) nei Comuni
di Pioltello, Rodano,
Settala e Truccazzano
e saranno collocati in
altre14 sulla S.P. 103
(Nuova Cassanese)
nei comuni di Vignate,
Sopra, una delle aree presidiate Melzo e Cassina de’
Pecchi. Ogni postazione
è dotata di videocamere in funzione 24 ore su 24, con un
sistema di “analisi intelligente della scena” che si attiva in
presenza di movimenti sospetti che avvengono nell’area
di sosta e registrano eventuali illeciti, quali l’abbandono
di rifiuti, allertando gli organi competenti e fornendo i
video degli abusi. Queste installazioni si aggiungono alle
18 già attive sul territorio, per arrivare a un totale di 55
piazzole video controllate entro la fine dell’anno. Il piano
interventi prevede per quest’anno anche l’installazione
di 10 dispositivi per la salvaguardia dei pedoni: si tratta di
un sistema intelligente di videosorveglianza dei passaggi
pedonali che mediante una telecamera a 360° e fotocellule
garantisce la salvaguardia delle persone preavvisando per
tempo gli automobilisti in prossimità dell’attraversamento
stesso.
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IGNOBILE FURTO A CASCINA BIBLIOTECA, UNA RACCOLTA FONDI PER RIACQUISTARLE

Rubate le selle dei bambini
Scatta una gara di solidarietà
L’amara sorpresa il 12 luglio: sottratte dalle
stalle attrezzature per 12mila euro utilizzate per
le attività didattiche con i piccoli e ippoterapia
Se c’è una cosa odiosa è rubare qualcosa a un bambino. Se poi questo
“qualcosa” serve al bambino per divertirsi, imparare ad amare gli animali e anche superare le proprie fragilità, bè, il furto diventa non solo
odioso, ma proprio intollerabile. Ed
è esattamente questa la sensazione che devono aver provato quando hanno scoperto cosa era successo a Cascina Biblioteca, cooperativa
che opera soprattutto con i minori e
i disabili all’interno del Parco Lambro. Qui, lunedì 12 luglio, i volontari e gli operatori del centro hanno
avuto un’amara sorpresa quando
hanno aperto le porte delle scuderie: erano sparite tutte le selle e le
attrezzature utilizzate per insegnare ai bambini a cavalcare. Un furto
ignobile, che ha subito innescato la
solidarietà di tutti coloro che gravitano intorno alla Cascina e che
ha spinto la cooperativa a lanciare
una campagna di raccolta fondi, dal
nome emblematico: “Rimettiamoci in sella” La raccolta è attiva su “La
rete del Dono” (www.retedeldono.
it) e in pochi giorni ha già raggiunto 3mila euro di donazioni. Non ab-

bastanza però per ricomprare tutto
ciò che è stato sottratto, il cui totale ammonta a 12mila euro. In tutto
sono 15 le selle rubate, tra le quali
una destinata ad un pony del maneggio e una creata ad hoc per la ippoterapia, la tecnica di riabilitazione equestre indicata per persone
con disabilità o con diversi tipi di patologia. Non è il primo furto di selle
nella zona: altri due sono stati segnalati al Giornale di Segrate proprio a seguito della denuncia di Cascina Biblioteca. Uno è stato messo
a segno a metà giugno in un maneggio di Settala, dove sono sparite
4 selle di valore e un altro, lo stesso
giorno, in una scuderia di Cavaione,
a Truccazzano. E non è purtroppo
il primo furto subito da Cascina Biblioteca, anche se non di questa entità. Questo inverno a finire nel mirino dei malintenzionati sono stati
gli orti della Cascina. In due riprese
sono state portate vie tutte le verze,
oltre 200, coltivate nei campi all’interno del Parco Lambro. Intanto, in
questi giorni, i “piccoli cavallerizzi”
della Cascina - che ospita 6 cavalli e
4 pony - sono comunque potuti tor-

NOVEGRO // INAUGURATI 6 MESI FA

Incuria, bivacchi
e danneggiamenti: gli
orti presi di mira in
attesa dei “contadini”

Qui sopra, la recinzione divelta di uno dei 10 appezzamenti
Agli orti comunali di Novegro fiorisce... il degrado. Sono
trascorsi sei mesi esatti (era metà gennaio) da quando il
sindaco Micheli battezzò la nuova oasi verde nell’ambito del
completamento della piazzetta tra via Foscolo e il passaggio
pedonale che porta alle scuole. Annunciando che da lì a breve
sarebbero state avviate le procedure per la concessione dei
dieci nuovi appezzamenti che sono andati ad aggiungersi a
quelli di via Morandi e di Redecesio. Sei mesi dopo però di
contadini non c’è ancora traccia. A maggio è stato adottato il
nuovo regolamento comunale, che avrebbe dovuto sbloccare
le assegnazioni prima della pausa estiva, evitando così
ulteriori abusi: era stato l’assessore ai Servizi Sociali, Guido
Bellatorre, a confermarlo al Giornale di Segrate lo scorso 20
maggio, assicurando anche un maggior presidio per evitare
ulteriori danneggiamenti. Ad oggi tuttavia nel lotto novegrino
germogliano solo cumuli di spazzatura, bottiglie e sigarette,
la vegetazione incolta spunta dai marciapiedi e alcune reti di
recinzione sono state piegate o divelte. Non solo. Le casette
per custodire gli attrezzi dei futuri assegnatari - installate lo
scorso novembre ma ancora sprovviste di lucchetti - si sono
trasformate infatti in rifugi di fortuna e luoghi di bivacchi.
A.G.

Sopra, un giro a cavallo nel Parco Lambro, “casa” della cooperativa che
si trova alle porte di Milano2 e che svolge attività educative e sociali
nare in sella grazie alle attrezzature
prestate da amici e sostenitori della
cooperativa. La raccolta fondi servirà per far ripartire a regime l’attività
che, solo nel 2021, ha permesso a più
di 200 bambini dai 3 anni in su di fare
un’esperienza in sella. Tra le proposte del maneggio ci sono i percorsi di
avvicinamento al cavallo per i piccolissimi dai 3 ai 5 anni, le attività

IN TRE IN MANETTE

Furti seriali di
gasolio nelle ditte
Banda arrestata
dai carabinieri
La “banda del gasolio” , che
aveva colpito anche a Segrate,
smantellata dai carabinieri. A
finire in manette sono stati tre
cittadini rumeni di 24, 25 e 44 anni
- residenti tra Segrate, Milano
e Pioltello - arrestati grazie
alle indagini dei militari della
Compagnia di Sesto San Giovanni.
I tre uomini sono accusati di
almeno quattro furti di carburante
presso aziende agricole e non
solo tra Vimodrone e Segrate,
per un valore totale stimato in
almeno 6mila euro. Il gruppo
agiva sempre con la medesima
modalità, entrando in azione di
notte per impossessarsi del gasolio
stoccato presso i depositi delle
ditte. A incastrarli, le immagini di
videosorveglianza collocate nei
pressi di alcune taniche utilizzate
come “esca” presso un’azienda,
che ha permesso agli inquirenti
di identificarli e quindi trarli in
arresto. I tre sono stati portati al
carcere di San Vittore, mentre due
connazionali sono stati denunciati.

di rieducazione equestre per ragazzi con disabilità, oltre a lezioni per
bambini di tutte le età. Per incentivare le donazioni, la cooperativa ha
deciso di regalare a chi deciderà di
donare 50 o più euro attività di accudimento del cavallo o lezioni individuali. Un modo per creare un legame, una “rete” virtuosa del dono.
Laura Orsenigo

NEL 2019 I MILITARI DELLA COMPAGNIA SALVARONO 51 ALUNNI DA UN DIROTTAMENTO

Il ministro Guerini a San Donato dai
carabinieri Medaglia d’oro al Valore

Era il 20 marzo 2019 quando Ousseynou Sy dirottò uno scuolabus
con a bordo 50 alunni della scuola “Vailati” di Crema con il folle
proposito di incendiarlo sulla pista dell’aeroporto di Linate.
A fermarlo fu l’eroico gesto dei carabinieri della stazione di
Segrate, che non esitarono a speronare il mezzo sulla Paullese
per poi liberare i bambini e arrestare l’uomo - condannato in
appello a 19 anni lo scorso aprile - insieme con i colleghi della
Compagnia di San Donato Milanese. Che lo scorso 10 luglio
hanno ricevuto la visita del ministro della Difesa Lorenzo
Guerini, del Comandante generale dell’Arma Teo Luzi e del
prefetto Renato Saccone, che dopo aver inaugurato la nuova
Compagnia di Pioltello si sono recati presso la Compagnia di
San Donato dove sono recentemente terminati alcuni lavori di
riqualificazione struttura. Durante la visita, alla quale ha preso
parte anche il sindaco Andrea Checchi, Guerini ha incontrato il
Sopra, l’incontro tra il ministro (a sinistra) e alcuni dei militari di personale che nel marzo 2019 non esitò a mettere a repentaglio
la propria vita per salvare gli studenti e i loro accompagnatori.
Segrate protagonisti dell’eroico intervento del 20 marzo 2019
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La campagna vaccinale è stata blindata - e messa al sicuro dagli attacchi
sconsiderati di no-vax e negazionisti
- affidandola al generale Francesco
Figliuolo, militare di lungo corso di
quel corpo, gli Alpini, che tanto consenso ha saputo guadagnarsi nel secolo e mezzo della sua storia, specie
alle nostre latitudini, dove non c’è
occasione di prestare il loro servizio in cui non siano protagonisti. Abbiamo incontrato il neo capogruppo
della sezione segratese dell’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) Pietro Sala Crist – classe ‘56, valtellinese, a Segrate dal 1985 - succeduto alla
guida del gruppo a Roberto Luciani.

L’attività di assistenza
durante il lockdown,
ora il servizio presso
l’hub vaccinale al
Palazzo delle Scintille
Nell’annus horribilis della pandemia le “Penne nere” sono state un
riferimento costante per la popolazione. La loro figura ispira immediatamente fiducia ed è anche
alla luce di questo che un alpino,
Figliuolo, è stato designato commissario straordinario per la campagna vaccinale...
«Siamo contenti che sia stata scelta una persona competente come
Figluolo, che ha tre lauree, e siamo
ovviamente orgogliosi che sia un alpino a guidare questa importante e
delicata fase di emergenza sanitaria».
Con il deflagrare della pandemia
vi siete da subito resi disponibili con lo spirito di servizio che vi
contraddistingue. Cosa ricorda di
quei giorni tragici di marzo? Di
cosa vi siete occupati?

GIORNALE DI SEGRATE

INTERVISTA // PIETRO SALA CRIST, NUOVO CAPOGRUPPO DELLA SEZIONE LIMITO-PIOLTELLO-SEGRATE

Covid-19, Alpini in prima linea
«Giovani e anziani, vaccinatevi»
Protezione civile,
turni a Novegro
per 3mila ore
Basterebbe un dato per far capire
quanto sia stato importante
l’impegno della nostra Protezione
civile nell’hub vaccinale di
Novegro: su un totale di 103
giorni di attività, 90 hanno visto
all’opera volontari segratesi. Di
questi 90 giorni poi, sono 84 quelli
nei quali ha prestato servizio il
numero uno delle nostre “tute
gialle”, Nunzio Brognoli (nella
foto). È lui a fare un bilancio in
numeri di questa avventura
che terminerà alle 20 del primo
agosto, quando è previsto anche
un rompete le righe... conviviale.
Le ore di servizio complessive,
garantite in diversa misura da
tutti i 25 volontari segratesi,
saranno oltre 3mila. Manca
l’ultimo sforzo e loro ci saranno.

Da sinistra Angelo Rizzo, Domenico Arpini e Pietro Sala Crist: sono 18
le “penne nere” che a Milano hanno prestato più di 1.000 ore di servizio
«Durante quel periodo, nel rispetto
di tutti i protocolli e le precauzioni,
i più giovani di noi hanno distribuito i kit sanitari forniti dal Comune ai
medici di base, cancelleria alle famiglie in difficoltà e annaffiato gli orti
comunali degli anziani che non potevano accedervi. Abbiamo inoltre
fatto donazioni per il fondo “Aiuta
Segrate” e per l’ospedale da campo di
Bergamo».

Siete impegnati con i vostri volontari nei centri vaccinali lombardi,
in cosa consiste il vostro lavoro?
«La sezione di Milano si è presa l’impegno di dare la continuità di servizio al Palazzo delle Scintille, uno
dei maggiori centri vaccinali italiani e anche noi come gruppo di Limito-Pioltello-Segrate
abbiamo
aderito portando 18 volontari che alternandosi hanno svolto finora quasi

1.000 ore di servizio. Insieme ad altri
400 volontari ci occupiamo dell’accoglienza all’interno e all’esterno
dell’Hub e di tutti quei servizi necessari per il buon funzionamento della
“macchina”».
La battaglia non è ancora conclusa e il timore di un’altra ondata è più che fondato, ma i vaccini
hanno dimostrato la loro efficacia
abbattendo il numero di vittime.
Vuole fare un appello ai giovani
che hanno deciso di non vaccinarsi
e agli anziani che inspiegabilmente sfuggono alla vaccinazione?
«L’emergenza purtroppo non è ancora finita, non è il momento di pensare alle feste e alle vacanze perché
siamo ancora tutti a rischio. I giovani devono capire che con i loro comportamenti rischiano di infettare i
più anziani e gli anziani che non vaccinandosi mettono seriamente a rischio la loro vita».
Gli Alpini sono un patrimonio di
tutti, ma nelle future generazione il rischio è che scompaiano dai
territori… che cosa si può fare?
«L’indirizzo dell’Associazione Nazionale Alpini è quello di ripristinare
la leva obbligatoria, dando maggiore importanza alla protezione civile,
alla gestione di emergenze e al pronto soccorso. Fin da ora invece è possibile iscriversi come “Amico degli Alpini” per tutti gli uomini e le donne
che si riconoscono nei nostri valori».
Mattia Borsotti

L’ASSOCIAZIONE COMPIE TRE ANNI E FESTEGGIA ANCHE CON UN BLITZ A ROVAGNASCO

“Staggata” via Monzese,
la nuova impresa dei Robin
«Risorsa da valorizzare»
La bellezza dei Ragazzi di
Robin è tutta in quella voglia di fare, in quell’entusiasmo che aspetta solo un po’
di compagnia. Se poi si arriva fino all’empatia, tanto
di guadagnato per loro e per
chi condivide il momento. E
giovedì scorso, il 15 luglio,
a farlo è stato Michelangelo Maggi, residente a Rovagnasco, che ha vissuto un pomeriggio... alla Robin, o come
hanno scritto loro sui social
con la consueta dose di ironia, “uno di quei pomeriggi in
cui non sai che fare...”. Hanno
staggato insieme via Monzese, i Robin e Michelangelo.
«Il quartiere da tempo affronta problematiche di degrado - spiega Maggi - sui muri
di quella via come nell’area
giochi lì accanto. Volevo fare
qualcosa per rendermi utile e
quando ho “scoperto” i Robin
e le loro imprese anti-tag li ho
contattati per organizzare un
intervento ad hoc. Abbiamo
fatto un sopralluogo, acquistato il materiale necessario,
messo giù un piano dettagliato. Poi abbiamo agito, per la
gioia e la gratitudine di tanti
residenti che vedendoci al lavoro si sono complimentati».
Un giovedì pomeriggio fatto

del consueto olio di gomito e
di quel civismo che a tanti è
sconosciuto, ma non a loro.
Loro che intervengono, ripuliscono, e poi restano interdetti dall’ignoranza di quelli che non hanno rispetto di
nulla e di nessuno, neppure
del loro impegno. Il cittadino
Michelangelo Maggi ha vissuto un’esperienza diretta di
cosa significhi essere “Robin”
e vuole condividerla, promuoverla anzi. «Sono fantastici dice - il loro impegno è encomiabile e sono una risorsa per
Segrate. Una risorsa che andrebbe valorizzata e non solo
dalle istituzioni. Il Comu-
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Qui sopra, i Ragazzi di Robin insieme a Michelangelo Maggi
(accovacciato al centro) al termine dell’intervento in via
Monzese. Sotto, il gruppo all’opera sui muri di Rovagnasco
ne dovrebbe sostenerli il più
possibile, ma anche i cittadini
e le aziende del territorio dovrebbero coinvolgerli in progetti che possano vederli protagonisti».
Domenica 18 luglio i Robin
hanno festeggiato il loro terzo
compleanno, con tanto di
torta con il logo e la loro tonalità “green” a farla da padrona. Un evento ospitato
dal Bar del Centroparco, con
il quale l’associazione segratese collabora spesso. L’occasione per rilanciare le loro

sfide, ad esempio quella legata al crowdfunding per regalare una carrozzina nuova di
zecca e finalmente affidabile alla Robin Francesca (www.
gofundme.com/sogno-a-rotelle-di-Francy). Ma non solo. C’è
un po’ tutto il loro mondo in
questi tre anni da festeggiare, il loro mondo che è anche
il nostro, quello dei segratesi. E l’orizzonte, anche quello
visto dal parabrezza della Fiat
Panda vinta al concorso “eco”
voluto dal Gruppo Cap, è davvero uno spettacolo.

ECOBONUS SERRAMENTI
CESSIONE DEL CREDITO

Via Borioli, 8 - 20054 - Segrate
info@rbserramentimilano.it
Tel. 02 26923131 Cell. 336 444776
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Nella foto, atlete, allenatori
e dirigenti della squadra U17
femminile della Pro Patria
Volley Segrate. Insieme con
la capitana Marta Migliore,
le palleggiatrici Chiara
Sbertoli, Rebecca Passuello;
le attaccanti di “banda” Silvia
Cassera, Alessia Facchinetti,
Virginia Kalinic; le centrali
Ludovica Zola, Phoebe Zitoli,
Anna Renzi; gli opposti Chiara
Zorloni, Aurora De Ambroggi;
i liberi Giorgia Mandotti
e Elsa Dossena. Con loro
l’allenatore Marco Bonfantini,
il vice Emanuele Canclini, i
preparatori atletici Arianna
Fogliata e Daniele Mazzilli, la
dirigente Cristina Vercellati
(Foto Lacerenza-Sport Service)

ARTI MARZIALI // TAEKWONDO

Stefania mette k.o.
l’Asperger: è la prima
persona con autismo
ad arrivare al 6° dan

PALLAVOLO FEMMINILE // BRONZO CONQUISTATO ALLE FINALI DI SALSOMAGGIORE

L’Under17 fa la storia: VS78
ancora sul podio nazionale
Un terzo posto che vale oro. Una stagione
memorabile che rimarrà negli annali della
pallavolo cittadina. Il Volley Segrate ha
conquistato la medaglia di bronzo alle finali nazionali femminili U17. E’ stato l’ultimo sigillo di un’annata strepitosa, che
ha visto la società segratese - che a partire
da questa stagione sportiva si chiama Pro
Patria Segrate in base a una collaborazione tecnica con la Bracco Pro Patria Milano
- agguantare a mani basse il titolo provinciale e regionale. Un trionfo - raccontato
sullo scorso numero del Giornale di Segrate - che ha permesso alle neo campionesse
lombarde di poter competere per lo scudetto giovanile. All’atto conclusivo, di-

sputato lo scorso fine settimana a Salsomaggiore (in provincia di Parma), hanno
preso parte le 12 migliori squadre italiane.
Le ragazze allenate da coach Marco Bonfantini si sono aggiudicate agevolmente
il girone eliminatorio, superando con un
secco 3-0 prima le napoletane dell’Arzano e poi la compagine veneta della Fusion
Volley e arrivando così alle final four. In
semifinale però si sono dovute arrendere
allo strapotere della corazzata romana del
Volleyrò Casal de’ Pazzi, che si è cucita per
il terzo anno consecutivo il tricolore sulla
maglia. Metabolizzato il ko, le segratesi
sono tornate in campo per la finale terzo
o quarto posto contro PlayAsti, riuscendo

DOPO L’EDIZIONE SALTATA PER IL COVID

Torna la Festa cittadina
dal 10 al 12 settembre
Segrate tornerà a festeggiare, Covid permettendo. Ma c’è
tanta fiducia, quella necessaria a programmare l’evento
saltato durante l’anno pandemico. Nel week-end dal 10 al
12 settembre verrà organizzata la Festa cittadina, che come
sempre vivrà uno dei suoi momenti clou nella consegna delle
“Api d’Oro”, le civiche benemerenze. Ancora da definire le
modalità con le quali approntare gli stand delle associazioni,
che solitamente (almeno nelle ultime edizioni) animavano
il pratone del Centroparco. Ci sarà da valutare la situazione
contingente, ma si lavora al “palinsesto” di questa Festa della
ripartenza. Musica, tanta musica; con band di giovani segratesi
e l’idea di un... concertone ancora in fieri. Ma ci sarà spazio
anche per il teatro, con una pièce di circa 45 minuti messa in
scena dai ragazzi di “Labirinto Teatro”; mentre il “Piccolo circo
dei sogni” di Orfei, installazione stabile a Peschiera, offrirà
piccole performance per allietare i più piccoli e non solo. Anche
“Physical Pub” sarà protagonista, con l’osservazione del cielo
previa piccola introduzione. Si sta mettendo a punto il tutto,
sperando che il Covid dia il suo decisivo via libera.

PER FINANZIARE I PROGETTI PRESENTATI

Parrocchie, il Comune
stanzia 40mila euro

Ammonta a quasi 39mila euro il contributo che il Comune
di Segrate ha deciso di devolvere alle parrocchie cittadine.
La delibera di giunta dell’8 luglio destìna quella parte di
avanzo di bilancio 2020 già vincolata a questo scopo per la
realizzazione dei progetti, meglio delle istanze promosse dalle
varie parrocchie segratesi. Passandoli in rassegna, troviamo
la manutenzione ordinarie e straordinaria degli edifici e delle
aree competenti della parrocchia del Villaggio Ambrosiano; il
completamento dell’impianto di riscaldamento dell’oratorio
di Novegro; l’impianto di illuminazione della chiesa e del
portico, nonché l’impianto di citofoni della casa parrocchiale
di Redecesio; la creazione di un nuovo convoglio di acque
piovane per la Parrocchia Dio Padre di Milano2 e la fornitura
e la posa del parapetto e del corrimano della balconata del
coro a Lavanderie. Interventi la cui portata economica varia
dai 14mila euro per la parrocchia del Villaggio ai 5mila per
Milano2.

a ribaltare l’iniziale set di svantaggio con
un perentorio 3-1 e a tornare a casa con la
medaglia al collo.
Il podio conquistato dalle atlete dell’Under17 va ad arricchire il già importante palmares della società sportiva segratese, da sempre al vertice nazionale nel
settore maschile. Sono ben quattro i titoli conquistati a livello giovanile da Volley Segrate - che nel 2011 e 2012 disputò
il campionato di serie A2, prima di rinunciare al titolo sportivo per motivi ecoomici - nel 2012 fu l’U14 a salire sul tetto d’Italia, seguita poi dall’U15 (2015), l’U19
(2017) e l’U18 (2018).
A.G.

Un traguardo prestigioso a livello sportivo. E una vittoria
personale che è sinonimo di tenacia, perseveranza e
carattere per... mettere al tappeto le difficoltà. Stefania
Monaco, segratese di 40 anni tesserata alla Phoenix
Milano Asd, è il primo atleta in Italia con sindrome di
Asperger a conseguire il grado di 6°dan di Taekwondo,
uno dei più alti livelli della disciplina. Laureata in Scienza
dello Sport nel 2014,
prima di dedicarsi
all’insegnamento del
taekwondo è stata
atleta agonista e nel
suo palmares può
vantare una medaglia
d’oro ai Campionati
italiani di Forme
nel 2002 (per questa
vittoria ha ricevuto
una convocazione in Nazionale) e tra il 2003 e il 2007 ha
conquistato tre medaglie di bronzo ai Campionati italiani di
Combattimento e un terzo posto ai Campionati Nazionali
Universitari. Il titolo, rilasciato dalla Federazione Italiana
Taekwondo, certifica l’importanza delle arti marziali come
modello di inclusione sociale e di sostegno psicologico.
“Una diagnosi di sindrome di Asperger (o autismo ad alto
funzionamento) si ha quando si riscontra un’interazione
sociale e affettiva compromessa, ovvero quando interessi
e attività sono ristretti e stereotipati, seppur in presenza di
uno sviluppo cognitivo nella norma - spiegano i referenti di
Phoenix Asd - nel Taekwondo le regole, seppur non scritte,
sono però reiterate a lungo e i comportamenti ben codificati
in una routine programmata, pertanto una persona con tali
problematiche trova più agevole un inserimento. La pratica
delle arti marziali non va contrastata ma incoraggiata come
rinforzo di altre tecniche di sostegno psicologico”.

SI È CONCLUSO IL PROGETTO AVVIATO AD OTTOBRE DALLA COOPERATIVA MULTISERVIZI

Aiuole... sociali in città
Ecco i fiori sbocciati
nel carcere di Monza

Segrate è... in fiore grazie al progetto sociale portato avanti
dalla Cooperativa Multiservizi, la realtà che si occupa
del verde cittadino e lo fa dando anche opportunità di
reinserimento sociale ai detenuti delle carceri milanesi
e lombarde. E proprio in una Casa Circondariale, quella
di Monza, sono state coltivate le 14mila varietà di viole,
tageti, geranei e begonie che sono state messe a dimore
nelle aiuole segratesi. Un progetto che ha preso il via lo
scorso autunno, quando i responsabili della Multiservizi
(era il 23 ottobre, ndr) hanno portato in carcere i semi
che si sono sviluppati nelle serre presenti all’interno,
grazie alla cura dei detenuti. Un nuovo successo
per la Cooperativa segratese, che ha come missione
sociale quella della rieducazione dei detenuti con una
prospettiva professionale legata appunto agli interventi di
manutenzione del verde.

Lo strato in più che dà fiducia
Per lenti libere da virus e batteri.
Scopri la NUOVA

Protezione

ZEISS

Vieni a scoprire le lenti ZEISS con
DuraVision® AntiVirus Platinum UV
con tecnologia agli ioni di argento.
• Più igiene per le lenti
Via XXV Aprile 23 - Segrate • Protezione UV totale
tel. 02 26922322
• Estetica, resistenza e facilità di pulizia
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APERTO IN VIA MONZESE IL TERZO PUNTO VENDITA DOPO QUELLI DI VIA ROMA E VIA TRENTO

Estate, giorni e orari
L’Angolo del Pane anche a Rovagnasco di chiusura di uffici
e servizi pubblici
Festeggiano 20 anni di attività e si “regalano”
un nuovo punto vendita. Un bel traguardo per la
coppia che gestisce L’Angolo del Pane di via Roma
e di via Trento a Segrate. Dal 17 luglio hanno
aperto una nuova rivendita, in via Monzese 60,
rilevando i locali dove precedentemente si trovava
il Panificio di Rovagnasco. «Aprire un’attività
nella via dove si è cresciuti... significa nostalgia,
emozioni, commozione», ha commentato Mina
Capozzi, titolare del negozio con il marito Ashraf
Wasif, per tutti Sandro. La coppia era già… finita
sul Giornale di Segrate per due gesti di grande
solidarietà dimostrati durante la pandemia.
A marzo 2020 avevano allestito un banchetto
con il pane invenduto all’esterno dei loro punti
vendita per aiutare chi fosse in difficoltà e in aprile
avevano confezionato un pane a forma di Stella di
David come segno di vicinanza per una famiglia
segratese di religione ebraica vittima di un gesto di
antisemitismo.

Sopra, il bancone della panetteria rilevata da Mina Capozzi e Ashraf Wasif

INAUGURATO NEI LOCALI DELLA STORICA SORBETTERIA IL “DE’ BINI BISTROT BY MAXIMILIAN”

Milano2, la “piazzetta” si riaccende

Sopra, il dehor del nuovo bar-ristorante affacciato sul Lago dei Cigni

Dal 20 luglio la piazzetta sul Lago dei Cigni di Milano2
è un po’ più viva. Ha riaperto uno dei locali “storici” di
Milano2, la ex sorbetteria che ora si chiama “De’ Bini
Bistrot by Maximilian”. All’esterno sono stati posizionati
dei gazebo bianchi con tavolini… vista lago e all’interno
sono stati completamente rimodernati i locali che
ospitano sia un ristorante con specialità toscane, sia
una zona mensa per i dipendenti dei vicini uffici, in
particolare della Multi Media Net, che da qualche mese
occupa gli spazi lasciati liberi da Mediaset a Palazzo dei
Cigni. «Siamo ancora in una fase di rodaggio – spiega
il gestore del nuovo bar-ristorante Riccardo Bini – ma
da settembre contiamo di tenere aperto 7 giorni su 7
dalle 7 del mattino fino a mezzanotte. Il nostro intento
è vivacizzare questo angolo del quartiere con eventi,
musica e tante novità, non solo culinarie».

CITTADINIREPORTER

FOTO, NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI VOSTRI QUARTIERI

SPORTELLO S@C orario estivo fino al 28 agosto: lunedì,
mercoledì, giovedì 8-12.15 /13.15-15, martedì 8-12.15 /
13.45 - 17.30, venerdì 8-12.45
SPORTELLO SANITARIO chiuso dal 2 al 23 agosto
SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZI SOCIALI solo su
appuntamento
SPORTELLO OMNIBUS chiuso dal 10 al 18 agosto
SPORTELLO SUE - SUAP riceve solo online o
telefonicamente (tel. 02 26902280/342/339/287/248)
SPORTELLO LAVORO riapre il 6 settembre
SPORTELLO ORIENTAMENTO LEGALE chiuso dal 4 agosto
al 1° settembre
UFFICIO TUTELA ANIMALI chiuso dal 10 al 31 agosto
compresi
BIBLIOTECA CENTRALE dal 19 al 31 luglio: lun-gio 9.3013 / 14.30-18.30, venerdì 9.30-13, sabato chiuso; dal 2 al
7 agosto: lun 14-18.30, mar 9.30-13 / 14-18.30, mer 9.3013, gio 14-18.30. ven 9.30-13, sab chiuso; chiusa dal 9 al
21 agosto; dal 23 al 28 agosto lun-mar 9.30-13, mer-ven
9.30-13/14.30-18.30, sab chiuso
BIBLIOTECA MILANO 2 chiusa dal 1 luglio al 31 agosto
BIBLIOTECA SAN FELICE chiusa dal 1 agosto al 31 agosto
BIBLIOTECA REDECESIO chiusa dal 3 agosto al 29 agosto
PISCINA COMUNALE aperta nel periodo estivo
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 10-19,
sabato e domenica 9-20
ACQUAMARINA dal lunedì al venerdì 9-12.30 / 14.30-19.
La Segreteria chiude dal 7 al 22 agosto compresi
FARMACIE COMUNALI Comunale 1 Redecesio: chiusa dal
9 al 22 agosto; Comunale 2 Villaggio Ambrosiano: chiusa
solo il 16 agosto; Comunale 3 Milano 2: chiusa dal 7 al
23 agosto; Comunale 4 Lavanderie: chiusa dal 22 al 29
agosto
TAMPONI RAPIDI CASCINA OVI sospeso dal 9 al 19 agosto
SAN MARCO SPA martedì e giovedì 9-12 / 14.30-17. Chiusa
dal 16 al 20 agosto
PIATTAFORMA ECOLOGICA chiusa nei giorni festivi e il 15
e 16 agosto

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

«Quel monumento
merita più rispetto»

I cestini... scomparsi
«Erano davvero utili»

ROVAGNASCO - Proseguono le segnalazioni che riguardano
il monumento davanti alla Commenda. Stavolta è Ombretta
a chiederci di dare spazio alla sua amarezza. «È qui dal 2003
ed è dedicato ai nostri ragazzi morti a Nassiriya - scrive - Nei
primi anni c’erano la
bandiera e funzioni
commemorative. Ora
è trascutatissimo. Mi
sembra mancanza di
rispetto, ho scritto al
sindaco più volte ma...
Provo con voi». Fatto.

ROVAGNASCO - Il tema dei cestini... scomparsi e la nuova
strategia del Comune che ne prevede la riduzione in futuro,
hanno creato un dibattito piuttosto acceso. «La foto si riferisce
alla piazzetta dietro le
scuole a Rovagnasco scrive Marco Ghiglione
- dove sono stati
inspiegabilmente tolti
due cestini stradali per
i rifiuti, assai utili per
garantire la pulizia della
zona in questione».

Il patronato
ACLI cambia
il numero
di telefono
VILLAGGIO - La sede
del Circolo ACLI in via
Cardinal Schuster ha un
nuovo recapito telefonico.
È il 351.6584613. Il
patronato è chiuso
(già dal 5 luglio) per la
pausa estiva e riaprirà
il 6 settembre, mentre
lo sportello per il lavoro
domestico resterà
operativo fino al 30 luglio.

«Acqua e luce per le aree cani»
ROVAGNASCO - A scriverci è Salvatore, padrone di un quattrozampe...
assetato. «L’acqua nell’area cani in via Monzese viene erogata a giorni alterni
nel mese di luglio? Se non ha un pozzetto per scaricare l’acqua in eccesso, o
chiudete l’impianto oppure scavate uno scarico fino alla prima fogna. E poi
mettete un punto luce, affinché di sera si possa sostare in sicurezza - aggiunge
- piccole cose per aiutare i nostri amici animali che fanno parte delle nostre
famiglie». Il tema è molto sentito: sono in tanti a chiedere un restyling delle
aree cani cittadine. O quantomeno una manutenzione puntuale.

La Natura ha le sue regole
e non dà la... precedenza
CENTRO - La bici ferma lì, davanti a un muro di
fronde. L’istantanea è di Enrico, che commenta così.
«Parco Europa, transito interrotto: la Natura ha i suoi
diritti!». E pare che non abbia problemi a prendersi
la... precedenza. Non c’è solo l’erba da regolare e si
vede.

Il portale resta
in bilico sulla
ciclabile: così
fa quasi paura
LAVANDERIE - Sarà stato un
guidatore un po’... ottimista
o decisamente poco avvezzo
alla percezione delle misure.
Siamo all’ingresso del
controviale della Cassanese
che funge anche da area di
sosta per i clienti dell’Outlet.
Il portale che impedisce
l’accesso ai mezzi più alti di 2
metri e 15 è divelto, in bilico.
E incombe pericolosamente
sulla ciclabile della
linea arancione della
Ciclopolitana. Andrebbe
messo in sicurezza per
scongiurare rischi, perché
l’equilibrio precario fa
piuttosto paura anche in foto
(questa è di Marco).

Il verde invade
la duina, serve
una... spuntata
a quelle piante

REDECESIO - I cespugli e gli
arbusti... sconfinano sulla
duina e quando tira vento
invadono la carreggiata per
la “gioia” degli automobilisti
che se li ritrovano tra i
piedi, anzi tra le ruote. È
Alessandro a segnalarci
questa situazione, chiedendo
che qualcuno se ne occupi e
dia una... sforbiciata al verde
un po’ scapigliato che affonda
le proprie radici tra la rete
che delimita il cantiere della
Viabilità speciale e il guard
rail che corre parallelo. Basta
una “spuntata”. Oppure,
sfumatura alta e via andare.
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Previsioni del tempo

Caldo africano, Segrate boccheggia
Ma lunedì arrivano i primi temporali
L’anticiclone africano ha raggiunto il Centronord dell’Italia
intorno al 20 luglio. Da martedì scorso, infatti, l’afa si è fatta a
tratti insopportabile anche a Segrate. Nel corso della settimana si propagherà anche al Sud,
ma verso fine luglio dovrebbe abbandonare la penisola, iniziando proprio dal Nord.

24 luglio, quando le temperature massime raggiungeranno valori compresi tra i 32 e i 34 gradi.
Subito dopo, tra domenica 25 e
lunedì 26, la situazione dovrebbe cambiare radicalmente e le
massime scenderanno al di sotto
dei 30 gradi, ponendo fine all’assedio dell’afa. Nella zona orientale della nostra regione, le temperature più elevate toccheranno
quota 38 gradi nel week-end, così
come in Emilia e nel Veneto. Risparmiati il Triveneto e la Liguria,

IL PICCO PREVISTO PER SABATO
In Lombardia l’apice dell’ondata di caldo è previsto per sabato

dove non si supereranno i 30 gradi
neppure nel momento più caldo;
mentre nelle regioni del Centro,
adriatiche come tirreniche, la situazione ricalcherà quella riscontrata sull’Italia settentrionale. Al
Sud, per coloro che raggiungeranno le località di villeggiatura nei
prossimi giorni, il caldo “esploderà” nel week-end ma toccherà vette oltre i 40 gradi all’inizio
della prossima settimana. A fine
luglio, però lo scenario cambierà
radicalmente e questa ondata di

caldo estivo andrà a concludersi.
IN ARRIVO PIOGGE... FRANCESI
La fine dell’afa è sempre merito di qualche fresca e temporalesca perturbazione atlantica. Nella
circostanza, quella che riporterà
un po’ di refrigerio, arriverà dalla
Francia e sarà a ridosso delle Alpi
già verso la serata di domenica 25
luglio e poi si propagherà a tutta
l’Italia entro la fine del mese.
Dopo il caldo rovente, dunque,
sarà la volta dei temporali.

Piccoli annunci gratuiti
CERCO LAVORO
-Cerco lavoro come colf, per
pulizia uffici o baby sitter. Documenti in regola, disponibile
immediata. Tel. 339-5725288
-Cerco lavoro come badante, colf, per pulizie o baby sitter, a ore o part-time. Tel. 3273443612
-Signora peruviana con documenti in regola, seria, educata e con esperienza offresi per
stiro e lavori domestici a ore o
giornata completa, baby sitter o assistenza donne anziane. Tel. 333-7690248
-55enne, cittadina ucraina,
cerco lavoro come colf o badante. 10 anni di esperienza
e ottime referenze. Tel. 3297128471
-Residente a Milano2, automunita, offresi come baby sitter e/o piccoli lavori domestici. Tel. 339-1253248
-Laureata in lingue e letterature straniere, con abilitazione all’insegnamento,
attestato di bilinguismo (italiano/tedesco), disponibile
per lezioni private, tutti i livelli, anche a domicilio o online. Preparazione agli esami
universitari o del Goethe Institut da A1 a C2. Tel. 335347587
-Lavapiatti 54enne referenziato con esperienza cerca lavoro fisso o stagionale. Tel.
347-8059496
-Cerco lavoro come receptionist. Ho frequentato corsi
di formazione professionale,
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DISTRIBUTORE
buona conoscenza informatica e lingua inglese B1, Patente
B. Tel. 338-1660190
-43enne italiana con referenze cerca lavoro per pulizie, assistenza anziani diurna, cucuina, piccole commissioni
Segrate e limitrofi. Tel. 3452419480
-Impartisco lezioni private di inglese e/o spagnolo
per studenti di elementari e
medie. Metodologie moderne e spesso ludiche, utilizzo
di strumenti digitali. Tel. 3478636666
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-Giovane dello Sri-Lanka, con
referenze, offresi come colf.
So fare tutto con molta accuratezza tranne lo stiro. Italiano discreto, ottimo inglese.
Tel. 335-7104787
-Cerco lavoro come colf o per
cura anziani. Ho 20 anni di
esperienza e ottime referenze. Tel. 327-9462451
-Cerco lavoro, ho esperienza
pluriennale nel settore logistico. Tel. 320-2305320
-Cerco lavoro come colf, baby
sitter o per pulizia uffici.
Buona esperienza di cucito.

Per maggiori dettagli, telefonare allo 333-7690248

VENDO
-Vendo carrello da sacca golf
(design in alluminio leggero, smontabile per auto). Tel.
347-3300957
-Vendo libro scolastico di
matematica, scuole medie,
nuovo ancora celofanato.
Wiki Math: Aritmetica 2 + Geometria 2 + Me Book. Euro 25.
Tel. 349-4783645
-Vendo causa inutilizzo city
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e-bike Scrapper 8000 usata
pari al nuovo con computer di
bordo, batteria 250w, cambio
Shimano, cerchi 26”, antifurto Abus. Tel. 335-6487864
-Vendo a 200 euro 3 racchette da tennis Babolat Pure Aero
acquistate a Natale 2020, incordate. Peso 315g, manico
misura 3. Tel. 333-7465084
-Vendo essiccatrice 5 cassetti
40x40, ad aria, due regolazioni di temperatura 30 euro. Tel.
338-3743974
-Vendo vecchia macchina da
cucire marca Stoewer completa di mobiletto per funzionamento. Tel. 329-0654755
-Vendo bici mountain bike
in buone condizioni, con
cambio, a 50 euro. Tel. 3457172371
-Scooter Liberty 50cc 2 tempi
color argento. Anno 2004,
16mila km, usato solo 3 anni
custodito in garage, revisionato: 600 euro con bauletto e
parabrezza. 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 perfette condizioni ed altra marca
REVVE 200. Tutto a 50 euro.
Tel. 333-4941984
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OFFRO LAVORO
-Cercasi commessa per negozi di compravendita oggetti
preziosi, zone carugate/cassina de’ pecchi. Inviare curriculum a: eorosrl@gmail.com
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