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UN SEGRATESE PROTAGONISTA DEL TALENT SHOW

Damon conquista
i giudici di X-Factor
«Portiamo in tv una
musica universale»
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Sicurezza, 1.500
firme in Comune per
la videosorveglianza

CONSEGNATA LA MAXI PETIZIONE DEI RESIDENTI DI MILANO2

Cerimonia per ricordare Gianpiero Luppo, il nonno vigile della “Donatelli” di Rovagnasco stroncato 
dal Covid. Il Comune lancia l’appello: si cercano altri volontari di tutte le età per aiutare gli studenti.

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!
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Novegro, altro
“Bomba day”:
mille evacuati
per la bonifica

L’OPERAZIONE
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Plastic Free 
sbarca in città: 
il 18 si pulisce
Milano Oltre

ECOLOGIA
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Reddito di
cittadinanza,
al via il piano

per i lavori utili

CONVOCAZIONI

Sono iniziati i colloqui, 
negli uffici del Distretto so-
ciale, per selezionare le ri-
sorse individuate dal Co-
mune: servono archivisti, 
uscieri e soprattutto bidel-
li. Si punta a partire subito.
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La facciata del Verdi, ma anche la fontana dell’ospedale San Raf-
faele. Ottobre è il mese dedicato a sensibilizzare le donne perché 
facciano prevenzione contro il tumore al seno, attraverso gli stili 
di vita e soprattutto gli esami che consentono una diagnosi preco-
ce. AIRC e Anci di nuovo in campo con “Nastro Rosa”.

L’opposizione diserta l’Aula
«Nessun rispetto per noi»

LA PROTESTA DEL CENTRODESTRA

A PAGINA 3

A PAGINA 10

La carica degli studenti
Milano2 diventa “campus”
Da fine settembre, i vialetti di Milano2 sono affollati di ragazzi 
universitari. Hanno aperto le nove aule dell’ateneo del San Raf-
faele. Il virologo Burioni ai residenti: “Preparatevi all’allegria!”.

A PAGINA 12

ANCHE SEGRATE ADERISCE ALL’INIZIATIVA

FINO A 150 EURO
Doposcuola, un
“bonus” per le
famiglie escluse
In diverse classi non si è rag-
giunto il numero minimo di 
iscritti per attivare il servizio, 
così il Comune per 150 bimbi 
ha optato per un sostegno che 
varia dagli 80 ai 150 euro.

A PAGINA 3

A depositare negli uffici di via 
1° Maggio le firme raccolte in 
calce alla petizione per ottene-
re più telecamere nel quartiere 
è stato Fabio De Angelis, porta-
voce del comitato “Milano Due 
Sicura”. Ad accoglierlo, l’asses-
sore Livia Achilli e il coman-
dante dei ghisa Lorenzo Giona. 
«È stato un incontro positivo - 
ha detto De Angelis - ci hanno 
promesso le prime telecamere 
entro pochi mesi». 

A PAGINA 2

Prevenzione oncologica,
la città si tinge di rosa

Una targa per ricordare 
l’angelo dei bimbi di Rovagnasco
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Un nuovo piano per rilanciare 
il progetto del “più grande cen-
tro commerciale d’Europa”. 
Che a 11 anni dall’approva-
zione – era il 2009 – rallentato 
da ostacoli tecnici e burocra-
tici e poi congelato dall’emer-
genza Covid-19, sarebbe pron-
to a ripartire cambiando pelle 
grazie a un nuovo mix di fun-
zioni a fianco dello shopping 
mall vero e proprio.  “Entro un 
mese e mezzo sarà presenta-
ta al Comune una proposta. 
Stiamo lavorando per valo-
rizzare al massimo il proget-
to anche per la comunità di Se-
grate”, si limita a confermare 
l’azienda franco australiana 
Unibail-Rodamco-Westfield 
interpellata dal Giornale di Se-
grate dopo la fuga in avanti del 

sindaco Paolo Micheli che nei 
giorni scorsi aveva anticipato 
in un’intervista al settimana-
le locale “InFolio” l’imminen-
te arrivo sui tavoli dell’ammi-
nistrazione comunale di un 
nuovo masterplan che – secon-
do quanto rivelato dallo stesso 

primo cittadino dopo aver in-
contrato il responsabile dello 
sviluppo del progetto, Stephen 
Wood – sarebbe destinato a 
modificare l’attuale progetto 
con l’inserimento di edifici a 
carattere direzionale e ricetti-
vo. Bocche cucite però sui con-
tenuti della variante, che per 
ora, questa la precisazione del 
colosso, non sarebbe stata an-

cora portata all’attenzione del 
Comune. Secondo quanto ri-
velato alla stampa da Micheli si 
tratterebbe di una rivisitazio-
ne del piano immobiliare per 
renderlo “maggiormente inte-
grato con la città” e che vedreb-
be il ripristino dell’originale 

dimensione di 240mila mq, che 
era stata diminuita a 204mila 
riducendo lo spazio commer-
ciale, con una nuova distribu-
zione dei volumi. Allontanate 
invece le ipotesi circolate nei 
mesi scorsi sul possibile arrivo 
di un nuovo stadio per le big del 
calcio milanese o di un mega 
polo logistico, “due condizio-
ni non negoziabili e che non è 

intenzione dell’azienda pro-
porre”, ha sgombrato il campo 
il sindaco. Sul fronte politico – 
in particolare tra i rappresen-
tanti della maggioranza – si 
resta comunque in stand-by in 
attesa di vedere che cosa effet-
tivamente il gigante dei cen-
tri commerciali intenda por-
tare sui tavoli di via 1° Maggio 
(«Non posso commentare, 
dato che non ho ancora visto 
nulla», taglia corto Bruno Bar-
santi, segretario cittadino Pd). 
Anche perché a far discute-
re, e non è un dettaglio di poco 
conto, c’è anche la possibili-
tà che il progetto non arrivi al 
vaglio del Consiglio comunale 
ma che possa essere licenziato 
direttamente dalla giunta pre-
vio accordo con la maggioran-
za. Si vedrà. Intanto, avanzano 
i cantieri per il completamento 
della Cassanese Bis (viabilità 
speciale), infrastruttura come 
noto legata a doppio filo con 
il centro commerciale. I lavori 
per l’ultimo miglio, come anti-
cipato dal Giornale di Segrate a 
inizio settembre, sono stati af-
fidati e i cantieri sono pronti a 
partire. 

F.V.

L’accelerazione di Westfield
C’è un piano per ripartire
“Lo presenteremo presto”

IL CENTRO COMMERCIALE ERA STATO “CONGELATO” DALL’EMERGENZA COVID

Il centro commerciale nella sua ultima versione: nel nuovo 
progetto sarebbe prevista una nuova distribuzione dei volumi

Consiglio, sì alla
variante: ci sono 
fondi per skate park
e giochi inclusivi

CON L’AMPLIAMENTO DI UN’AZIENDA

Sì del Consiglio comunale, giovedì 30 settembre, alla 
variante urbanistica che concede a un’azienda di Novegro 
(la Trafiltubi) di realizzare un ampliamento della propria 
struttura produttiva nei pressi di via Jannacci, quasi 
al confine con Milano. Un intervento di dimensioni 
contenute - circa 900 mq - per attivare un nuovo magazzino 
automatizzato a ridosso delle strutture già esistenti, 
ma con un interessante appendice: l’amministrazione 

comunale ha infatti ottenuto di 
vincolare i fondi previsti come oneri 
urbanistici (circa 200mila euro) alla 
realizzazione di uno skate park a 
Milano Oltre e all’inserimento, in 
diversi parchi della città, di giochi 
inclusivi adatti anche a bimbi e 
ragazzi con disabilità. «È tutto 
scritto nella convenzione - spiega 
l’assessore al Territorio Francesco 
Di Chio - abbiamo chiesto una 
importante compensazione per 
l’intervento che comunque porta 
con sè, per l’azienda e i lavoratori, 
più sicurezza e competitività, non 

soltanto di carattere ambientale ma anche sociale visto 
che gli oneri sono destinati a due progetti che riteniamo 
importanti». Si concretizza quindi una vecchia idea 
di Di Chio - lo skate park nel parco tra via Europa e via 
Morandi - e arriveranno nuove attrezzature per i parchi 
giochi cittadini. «Non solo - continua l’assessore - perché 
nel piano è prevista anche la piantumazione di un’area 
di 2.400 mq nei pressi dell’azienda». Il provvedimento, 
che ha dovuto transitare in Aula dato che si tratta di una 
variante al Pgt, è stata approvata dalla maggioranza mentre 
l’opposizione era assente (vedi art. a pag. 3).

F.V.

L’assessore al 
Territorio 
Francesco Di Chio

Una storia lunga vent’anni quella di 
Ibrahim Wahid, per tutti Abramo, qui a 
Segrate. Prima in Centro, in via 25 Apri-
le, con “Din Don”, la sua prima pizze-
ria; quindi in via Radaelli a Lavande-
rie, dove ha aperto “Le Tre Piramidi”. 
Vent’anni di impasti e leccornie ricche 
e gustose, che gli sono valse anche due 
premi internazionali. Ha trionfato in-
fatti nella categoria Egitto al Campio-
nato mondiale della pizza, sia nel 2010 
con la Cleopatra (che richiama la farci-
tura del kebap ed è diventata un must 
per i clienti di Abramo) che nel 2011 
con la pizza Sorpresa (pancetta, funghi 
porcini, gorgonzola e scaglie di grana). 
Dopo una sorta di apprendistato come 
pizzaiolo a Pozzuolo Martesana nei 
primi cinque anni in Italia, Abramo è 
diventato un imprenditore apprezza-
to in città e premiato dai segratesi per la 
qualità del prodotto e per il suo modo, 
aperto e gioviale, di accogliere i clienti. 
«Mi ha certamente aiutato l’esperien-

za - afferma - ma devo dire grazie a chi 
continua a sceglierci. Adesso abbiamo 
anche un dehor, oltre alla sala interna; 
ma pure l’asporto funziona, sia nei pa-
raggi che in tutta Segrate». Un legame, 
quello tra Abramo e la nostra città, che 
durante l’emergenza sanitaria si è fatto 
ancora più stretto. Era aprile del 2020 
quando, nel momento più delicato della 
pandemia, “Le Tre Piramidi” ha rega-
lato (e consegnato) cento pizze al per-
sonale del pronto soccorso del San Raf-
faele. Un modo per dire grazie a chi in 
quel momento era in prima linea nella 

lotta al virus. «Ma in quei giorni abbia-
mo ripetuto la cosa anche presso il ten-
done delle terapie intensive allestito 
per rispondere all’emergenza - ricorda 
Abramo - l’abbiamo fatto con il cuore». 
Da segnalare anche i “corsi di pizza” 
promossi dal ristorante di via Radaelli 
presso gli oratori estivi di Lavanderie e 
di Rodano Millepini, un altro modo per 
essere vicini al territorio e ai cittadini.  

PIZZERIA LE TRE PIRAMIDI
via Radaelli, 15 - Lavanderie di Segrate
Tel. 02.26928971 - Cell. 333.1378428

Le Tre Piramidi, vent’anni
di pizze da... medaglia  

IL RISTORANTE DI LAVANDERIE PIÙ VOLTE PREMIATO PER I SUOI PRODOTTI

Qui sopra, il titolare Abramo Wahid. In basso, con la “Cleopatra” vincitrice  
del Campionato mondiale della Pizza nel 2010 nella categoria “Egitto”

I.P.

L’azienda franco 
australiana 
conferma le 
anticipazioni del 
sindaco. “Entro 
un mese e mezzo
il masterplan”

Da solo, ma forte dell’appoggio di ben 1.500 residenti, Fabio 
De Angelis, portavoce del comitato “Milano Due Sicura”,  si 
è presentato martedì 5 ottobre in Comune per depositare 
tutte le firme raccolte dalla petizione lanciata ad aprile per 
chiedere maggiore sicurezza nel quartiere.  In particolare la 
richiesta sottoscritta dai residenti riguarda il posizionamento 
di videocamere di controllo, considerate uno strumento utile 
per prevenire episodi di microcriminalità. Negli utimi mesi 
ad allarmare il quartiere sono stati diversi scippi, soprattutto 
su auto in sosta anche con persone a bordo, danneggiamenti 
e rapine. Ad accogliere De Angelis - e il suo carico di firme - in 
Comune c’era l’assessore Livia Achilli e il comandante della 
Polizia Locale Lorenzo Giona.  «È stato un incontro molto 
positivo - ha commentato De Angelis - in cui sono state accolte 
le nostre richieste e ci è stato promesso che nel giro di pochi 
mesi arriveranno le prime telecamere di sorveglianza». I primi 
occhi elettronici a essere installati dovrebbero essere quelli 
di contesto, mentre per le telecamere “intelligenti”, quelle in 
grado di leggere le targhe, bisognerà aspettare l’anno prossimo.  
«Ora incontrerò anche il Comprensorio - continua De Angelis - 
perchè ognuno faccia la propria parte». (L.O.)

Sicurezza a Milano2,
presentate in Comune 
1.500 firme: «Serve 
la videosorveglianza»

LA PETIZIONE DEI RESIDENTI

Da sinistra, Fabio De Angelis del comitato “Milano 2 Sicura” 
con l’assessore alla Sicurezza del Comune di Segrate Livia 
Achilli e il comandante della polizia locale Lorenzo Giona
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Centocinquanta bambini se-
gratesi senza doposcuola per-
ché nelle loro classi non è 
stato raggiunto il numero mi-
nimo di iscritti. Ma le loro fa-
miglie riceveranno un “bonus” 
dal Comune per attività alter-
native organizzate da gesto-
ri privati. Questo in sintesi 
quanto deliberato dalla giun-
ta sullo spinoso tema del ser-
vizio post-lezioni per gli stu-
denti segratesi di primarie e 
infanzia. A causa delle norme 
anti-Covid quest’anno le re-
gole sono diverse rispetto agli 
anni pre-pandemia, quando 
era possibile unire gli studen-
ti che restavano oltre l’orario 
di lezione in una o più clas-
si “miste”, soluzione ora im-
praticabile per non rompere le 
“bolle” e il relativo distanzia-
mento tra i vari gruppi classe. 
Da qui la difficoltà di far par-
tire il servizio in classi dove 
solo poche famiglie avevano 
presentato richiesta. Diver-
se le soluzioni ipotizzate dal 
Comune, come raccontato sul 
Giornale di Segrate negli scor-
si numeri, ma nessuna è stata 

considerata fattibile.Si è dun-
que deciso di ripiegare su un 
contributo economico per le 
famiglie escluse dal servizio, 
fondamentale in molti casi 
per l’organizzazione famiglia-
re. Il doposcuola è così partito, 
da lunedì 4 ottobre, solo nelle 
classi con almeno 7 iscritti, 
mentre inizierà dal 18 ottobre 
in quelle con almeno 6 iscrit-
ti che però dovranno accol-
larsi una maggiorazione ta-
riffaria. Il Comune si è inoltre 
fatto carico dei maggiori costi 
delle quote per posti vacanti 

per ogni gruppo, che dovrebbe 
essere di 14 alunni nelle scuo-
le dell’infanzia e di 19 nelle 
scuole primarie. Per tutti gli 
altri, cioè 150 bambini tra i 3 e 
i 10 anni, non ci saranno pro-
lungamenti di orario ma le fa-
miglie riceveranno un contri-
buto in base all’ISEE (con gli 
stessi scaglioni previsti per la 
refezione scolastica). I fondi 
sono stati reperiti da quelli 
già stanziati per i centri estivi 
e prevedono un sostegno che 
varia da 80 fino a 150 euro. 

L.O.

Niente doposcuola
per 150 bimbi: dal 
Comune un “bonus”

DA 80 A 150 EURO PER LE FAMIGLIE RIMASTE “SCOPERTE”

Il Covid ha modificato le regole per i servizi di doposcuola

Il numero minimo di alunni per attivare il servizio non è 
stato raggiunto in diverse classi: l’amministrazione ha così 
deciso di erogare un contributo per attività alternative

fare un’opposizione non costruttiva 
- spiega - ma la responsabilità è loro. 
Noi vorremmo svolgere al meglio il 
nostro ruolo, essere un’opportunità 
sia pur senza concedere nulla a que-
sta maggioranza, ma non ci mettono 
in condizione di farlo». Le due Com-
missioni precedenti l’ultima seduta 
del Consiglio si sono svolte marte-

dì 28, solo 48 ore prima. Quello delle 
Commissioni è un altro tema sul 
quale il Centrodestra pone l’accen-
to. «Non vengono convocate - attac-
ca Gocilli - e peraltro ci hanno detto 
che la motivazione è legata ai costi. 
Il presidente Poldi dovrebbe essere 
un garante, fare in modo che tutti i 
consiglieri, l’opposizione in primis, 
abbiano “un’adeguata e preventiva 
informazione sulle questioni sotto-
poste all’esame del Consiglio”, cito 
l’articolo 7 del Regolamento dell’Au-
la. Non lo sta facendo».
E così, nel primo Consiglio comunale 
in presenza - anche se Poldi ha con-
cesso a chi lo desiderasse di prendere 
parte alla seduta collegandosi da re-
moto - il Centrodestra ha scelto l’A-
ventino (nella fotoa  fianco, sulla de-
stra, i banchi vuoti dell’opposizione). 
L’ha fatto nonostante la precedente 
battaglia contro la decisione di non 
sdoganare le sedute in presenza nep-
pure dopo che molti Comuni, Mila-
no su tutti, avessero riaperto le porte 
delle proprie aule consiliari. Un tem-
pismo che stride. Lo ammette anche 
lo stesso Gocilli, in prima fila nei 
mesi scorsi per riportare i consiglieri 
in Aula Pieri. «Mi dispiace che la no-
stra protesta abbia coinciso con il ri-
torno ai Consigli in presenza - dice 
l’esponente di Forza Italia - ma le te-
matiche all’ordine del giorno erano 
talmente importanti (variazione di 
bilancio, approvazione del Bilancio 
consolidato del “Gruppo Comune di 
Segrate” e progetto di ampliamento 
dell’edificio produttivo della Trafil-
tubi di Novegro) e la mole di testi e 
allegati così imponente da non con-
sentirci di prepararci in così poco 
tempo. Purtroppo è successo in que-
sta occasione». 

Jacopo Casoni

I banchi vuoti in segno di protesta. 
Questa la scelta dell’opposizione, 
che ha disertato il Consiglio comu-
nale di giovedì 30 settembre denun-
ciando così, anche attraverso una 
missiva letta in aula dal presidente 
Gianluca Poldi, il ritardo con il quale 
le vengono forniti i documenti og-
getto degli ordini del giorno delle 
sedute. Un comunicato successivo, 
firmato da tutti i consiglieri del Cen-
trodestra, parla di “premeditata stra-
tegia di svilimento politico del Con-
siglio comunale”. In pratica, ciò che 
viene contestato dall’opposizione 
è l’abitudine a consegnare la docu-
mentazione a ridosso delle sedute, 
cosa che non consente di studiare gli 
incartamenti relativi alle delibere ed 
entrare nel merito durante la discus-
sione in aula. Una situazione, riba-
disce il forzista Mauro Gocilli, che 
è diventata intollerabile. «La giun-
ta e il Centrosinistra ci accusano di 

Banchi vuoti a destra
«Giunta e maggioranza
non ci fanno lavorare» 

L’OPPOSIZIONE FUORI DALL’AULA: «I DOCUMENTI ARRIVANO SEMPRE A RIDOSSO DELLE SEDUTE»

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO POLDI: «ALCUNI RITARDI, FAREMO MEGLIO. MA GLI ATTI SONO SEMPRE ACCESSIBILI»

Un j’accuse, quello del Centrodestra 
che tira in ballo direttamente lui che 
siede sullo scranno più alto dell’Au-
la Pieri. E Gianluca Poldi non si na-
sconde.
Presidente, come replica all’op-
posizione?
«Alcuni materiali arrivano a ridos-
so del Consiglio, lo sappiamo e ab-
biamo chiesto agli uffici di fare me-
glio. Questa era la prima seduta 
dopo l’estate, alla ripresa possono 
esserci intoppi ma da adesso non ci 
sono più giustificazioni. Poi bisogna 
anche dire che le delibere di giun-
ta sono accessibili appena votate, 
quindi aggiungo che è importan-
te che tutti i consiglieri ci mettano 

la testa, chiedano gli atti ora che gli 
uffici comunali sono di nuovo aper-
ti, mi chiamino se hanno problemi. 
Tutti dobbiamo fare al meglio il no-
stro lavoro».
L’opposizione ha anche contesta-
to la gestione delle Commissio-
ni: è vero che è una questione di 
costi?
«No, non è così. Certo, io ho un bud-
get per i lavori dell’Aula, ma i soldi ci 
sono. Ho deciso di cambiare metodo, 
però. Invece di convocare le Com-
missioni solo dopo tra le Capigrup-
po e i Consigli, per evitare quanto 
accaduto mi farò consegnare dagli 
uffici tutti i documenti pronti e li 
sottoporrò ai presidenti delle Com-

missioni decidendo poi con loro se 
convocarle via via. Così non si arri-
verà più a ridosso del Consiglio, se 
non in casi eccezionali».
Come commenta la scelta del 
Centrodestra di non entrare in 
Aula?
«Credo sia stato un errore, l’opposi-
zione si fa sui banchi. E poi duran-
te le Comissioni non hanno fatto la 
voce grossa con il dirigente presen-
te, ne hanno parlato solo durante la 
Capigruppo e io mi sono mosso. Più 
che sollecitare gli uffici, però, non 
posso fare. Inoltre, quando dicono 
che quanto accaduto è una costante, 
una strategia, non dicono la verità».

J.C.

«Una strategia contro di loro? È una falsità»

Sopra, Gianluca Poldi, presidente
del Consiglio comunale da un anno

Mauro Gocilli (FI)
attacca anche sulle
Commissioni: «Non
si convocano per
questione di costi»
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Tredici anni e due mesi, quasi 
il doppio rispetto alla ri-
chiesta della stessa procura. 
Mimmo Lucano è stato con-
dannato per quel “model-
lo Riace”, la citta della quale 
è stato sindaco che per i ma-
gistrati lo vedeva come do-
minus assoluto di un sistema 
fraudolento di accoglienza 
dei migranti, basato anche 
su matrimoni di convenienza 
per consentire illecitamente 
la permanenza sul territorio 
italiano di donne straniere. 
Una condanna che a molti è 
sembrata quantomeno spro-
porzionata, se non ingiusta. 
Solidarietà all’ex primo citta-
dino di Riace è stata espressa 
subito dal Centrosinistra, con 
il leader del Pd Enrico Letta in 
testa; a Milano si è svolto un 
sit-in di protesta davanti al 
tribunale al quale hanno par-
tecipato esponenti della si-
nistra tra i quali il candidato 
sindaco di Milano in Comu-
ne e Civica AmbientaLista, il 
segratese d’adozione Gabrie-
le Mariani.
Si leva alta anche la voce delle 
associazioni, in primis della 
Cooperativa sociale “Il Melo-

grano”, che ha lanciato una 
campagna per sostenere Lu-
cano. Con l’hashtag #uno-
raperMimmo, la realtà con 
sede a Novegro che dal 1999 
si occupa di servizi di welfa-
re alle persone e alle comuni-
tà, compresa l’accoglienza dei 
migranti, ha deciso di pren-
dere posizione rispetto alla 
vicenda e di aiutare l’ex sin-
daco di Riace anche sul piano 
economico. La campagna si 
rivolge soprattutto ai soci e ai 
lavoratori della Cooperativa, 
circa 700, che potranno dona-
re una o più ore del loro com-
penso di ottobre alla causa di 
Lucano, sostenendo così le 
ingenti spese legali per la sua 
battaglia. Per farlo potranno 
scrivere una mail all’indirizzo  
unorapermimmo@ilmelo-
granonet.it. Ma anche i sem-
plici cittadini che intendono 
schierarsi al fianco di Luca-

no potranno aderire a que-
sta raccolta fondi grazie a un 
iban creato appositamente 
per questa campagna. 
Lucano, si legge nel comu-
nicato de “Il Melograno” che 
lancia l’iniziativa, è stato
“condannato per reati di 
umanità, per aver aiutato mi-
granti che non avevano nulla, 
che hanno rischiato la vita 
per fuggire da guerre e mi-
seria. Reati commessi peral-
tro rispondendo alle richieste 
dello Stato di accogliere i mi-
granti nelle fasi di più acuta 
emergenza sbarchi”. Una 
presa di posizione forte, alla 
quale segue anche una rifles-
sione sull’entità della pena, 
messa a confronto con un’al-
tra sentenza che ha fatto ru-
more e che verteva in qualche 
modo sul tema dell’immigra-
zione, in questo caso dell’in-
tolleranza. “Una pena esem-

Il Melograno si schiera
dalla parte di Lucano,
il sindaco condannato
per il “modello Riace”

LANCIATA UNA RACCOLTA FONDI PER LE SPESE LEGALI

Qui sopra, Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace condannato a oltre 13 anni per quello che la 
procura sostiene essere stato un sistema di accoglienza che avrebbe aggirato le leggi

«Ha commesso reati di umanità - 
scrive in una nota la Cooperativa
segratese - e la pena è superiore
a quella del “pistolero” di Macerata»

OUTLET 
  I PORTICI
ABBIGLIAMENTO
DONNA-UOMO 

QUALITÀ 
+CONVENIENZA

Via Emilia 18, Redecesio
(SOTTO AI PORTICI)
Orari: da martedì a sabato
9.30-12.30 / 15.30-19.00;
lunedì 15.30-19.00

plare, che condanna chi non 
ha rubato un quattrino e non 
ha torto un capello a nessu-
no a un anno in più di carce-
re, per fare un solo esempio, 
rispetto a Luca Traini, il pi-
stolero che tentò di fredda-
re dei cittadini stranieri solo 
perché passeggiavano per le 
vie di Macerata”. Una nuova 
iniziativa, quella a sostegno 
di Mimmo Lucano, che è nel 
solco di altre precedenti lan-
ciate recentemente dalla Co-
operativa segratese, da quel-
la contro i bandi al ribasso 
per l’accoglienza all’ultima, 
#unastanzaperunadonnaaf-
ghana, che ha proposto un 
metodo di accoglienza diffu-
sa per chi era in fuga dai tale-
bani. Adesso questa vicinan-
za espressa pubblicamente e 
concretamente, una scelta di 
campo in tutti i sensi.

J.C.

La maggior parte di loro darà 
manforte ai bidelli nei plessi 
cittadini, ma non sarà l’unica 
mansione nella quale verran-
no impiegati coloro che per-
cepiscono il reddito di citta-
dinanza. La giunta Micheli ha 
licenziato una seconda deli-
bera, dopo quella nella quale 
si certificava l’intenzione di 
promuovere PUC (Progetti di 
pubblica utilità, ndr) che defi-
nisce nel dettaglio come si in-
tende procedere. «Tutto è par-
tito dall’analisi di un bisogno 
specifico - spiega l’assessore 
ai Servizi sociali, Guido Bel-
latorre - quello legato alle dif-
ficoltà dei dirigenti scolastici 
nell’organizzare il doposcuo-
la in virtù della mancanza di 

personale ATA che compris-
se le ore aggiuntive e i servizi 
necessari. Per questo abbiamo 
richiesto 20 risorse derivan-
ti dall’utilizzo dei percetto-
ri del reddito di cittadinanza 
(una sessantina in tutto su Se-
grate, ndr) per coadiuvare i bi-
delli nelle nostre scuole. Que-
sto supporto consentirebbe di 
rimodulare l’orario del perso-
nale scolastico del quale stia-
mo parlando in modo da riusci-
re a coprire con maggior agio le 
incombenze derivanti dal pro-

lungamento temporale  del 
servizio».
Tra i compiti che vengono 
proposti (coloro che verran-
no chiamati a prestare servi-
zio saranno sempre affianca-
ti da personale comunale o da 
dipendenti di soggetti partner 
del Comune , ndr) ci sono anche 
quello di usciere, consulen-
te informatico per lo SPID,  ar-
chivista. Tutti saranno coper-
ti da assicurazione e dovranno 
frequentare un corso sulla si-
curezza; ma soprattutto, chi 

dovesse rifiutarsi di risponde-
re alla chiamata perderebbe il 
diritto al sussidio. Si ragiona 
sulla base del Distretto socia-
le, che comprende anche i Co-
muni di Pioltello, Vimodrone 
e Rodano, e i colloqui, che sono 
già in corso, verranno svolti da 
quegli uffici. «Vorremmo ini-
ziare a impiegare le risorse, 
pecie quelle sulla scuola, entro 
l’11 ottobre - rivela Bellatorre - 
per questo abbiamo chiesto al 
Distretto di inviarci subito co-
loro che sono stati seleziona-
ti». Una corsa contro il tempo, 
in effetti. Piuttosto complica-
ta. Ma la macchina è in moto 
e Bellatorre sottolinea come 
non sia solo un modo di soppe-
rire a difficoltà del Comune ma 
anche una risorsa a livello so-
ciale. «C’è anche l’opportuni-
tà per la platea che verrà coin-
volta di acquisire competenze 
utili a ricollocarsi nel mondo 
del lavoro - dice - e saranno re-
sponsabilizzati, chiamati a 
contribuire alle necessità della 
comunità che in questo mo-
mento li supporta». 

Jacopo Casoni

Reddito di cittadinanza
Al via le chiamate del
Comune per i lavori utili

GIÀ INIZIATI I COLLOQUI PER ATTIVARE PROGETTI ALL’INTERNO DELL’ENTE

Uscieri, archivisti, 
ma soprattutto 
bidelli per il 
dopo scuola  
da affiancare al 
personale Ata

Qui sopra, il portale del Reddito di cittadinanza: il sussidio 
è stato introdotto all’inizio del 2019 dal primo governo Conte 

Elezioni dai “vicini”:
a Pioltello Cosciotti
fa il bis. Peschiera,
si va al ballottaggio

IL VOTO AMMINISTRATIVO DEL 3-4 OTTOBRE

La conferma al primo turno della sindaca uscente Ivonne 
Cosciotti a Pioltello. Il ballottaggio tra centrosinistra 
e centrodestra a Peschiera Borromeo. E, ovviamente, 
il bis del primo cittadino del capoluogo, Beppe Sala. 
C’erano anche alcuni “vicini di casa” di Segrate (andata 
al voto nel 2020) nella tornata di elezioni amministrative 
del 3-4 ottobre. A Milano - come noto - il sindaco Sala 

ha ottenuto il secondo 
mandato per... k.o. con un 
secco 57,7% superando 
facilmente il candidato 
di centrodestra Luca 
Bernardo. Risultato simile 
anche a Pioltello, 36.000 
abitanti, città confinante 
a est con Segrate. Qui 
Ivonne Cosciotti, candidata 
del centrosinistra (Pd e 
liste civiche) ha staccato 
nettamente il funzionario 
del Comune di Segrate 
Claudio Fina, candidato da 
una coalizione “larga” di 
centrodestra, e l’aspirante 
sindaco del M5S Giampiero 

Dio. Per la sindaca uscente è arrivata infatti la riconferma 
a furor di popolo con il 57,97%. Ci vorrà il secondo round 
invece a Peschiera Borromeo, Comune confinante a 
Sud con Segrate, dove Augusto Moretti (centrodestra) e 
Marco Malinverno (centrosinistra) si sfideranno partendo 
rispettivamente dal 34% e dal 30% dei voti. Niente da 
fare invece per Antonella Parisotto, candidata con la lista 
civica della sindaca uscente Caterina Molinari che non si è 
ricandidata per il secondo mandato. 

Sopra, Ivonne Cosciotti
confermata a Pioltello
per il secondo mandato



Tombe sprofondate nel terreno del campo comune alle spalle 
della chiesetta di San Rocco, alcune danneggiate per il formarsi 
di “voragini” e altre in stato di abbandono. A segnalarcelo sono 
stati alcuni lettori, che ci hanno poi mostrato la situazione - un 
po’ desolante - in una delle aree del cimitero comunale di via 
Morandi.  «Siamo a conoscenza del problema e sono già stati 
fatti diversi sopralluoghi con i tecnici del Comune», precisa 
l’assessore Livia Achilli, cui abbiamo “girato” la segnalazione. 
Tanto che, assicura, sarebbero già previsti interventi per il 

ripristino del decoro nel 
camposanto. A risolvere la 
questione, infatti, dovrebbe 
essere il nuovo capitolato 
d’appalto, efficace dal 1 agosto 
2021, che affronta anche il 
tema della manutenzione 
delle sepolture in stato di 
abbandono. «Il regolamento 
di polizia mortuaria stabilisce 

che la conservazione dello stato 
di decoro spetti ai richiedenti o 

agli aventi causa e il precedente capitolato per la gestione del 
cimitero prevedeva che il gestore fosse solo tenuto a segnalare 
le tombe in stato di abbandono per permettere al Comune di 
contattare i familiari e imporre il ripristino, operazione spesso 
difficile dato che per la sepoltura in campo comune a differenza 
che nei loculi non c’è un contratto», dice Achilli. Un problema 
che sarà ora superato dato che oltre alla segnalazione il 
gestore dovrà annualmente ripristinare le situazioni di criticità 
segnalate dall’Ente. «Nel frattempo siamo intervenuti con 
riempimenti di terra ed eliminando erbacce e arbusti - continua 
- più difficile invece intervenire su monumenti danneggiati con 
rischio di rottura delle lastre». C’è poi il tema delle esumazioni 
bloccate dal Covid. «Riprenderanno a breve le operazioni, nei 
casi in cui sono scaduti i termini di inumazione, che erano state 
sospese per decisione del governo - spiega l’assessore - questo 
permetterà di risolvere una serie di situazioni “indecorose”».

F.V.
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Saranno disinnescate dome-
nica 10 ottobre le ultime due 
bombe belliche, del peso di 
500 libbre ciascuna, risalenti 
alla Seconda guerra mondia-
le ritrovate nel cantiere per la 
realizzazione del nuovo ter-
minal intermodale. La maxi 
operazione - coordinata dalla 
cabina di regia presso la pre-
fettura - coinvolgerà circa 
mille segratesi residenti a No-
vegro in ampie porzioni di via 
Dante, via Rivoltana e al civico 
29 di via Novegro, oltre alle at-
tività commerciali incluse nel 
perimetro di sicurezza trac-
ciato dagli artificieri.
L’intervento sarà una sorta di 
replica di quello dello scor-
so luglio, sia nelle modalità 
e nella tempistica sia per l’a-
rea interessata dall’evacua-
zione e le vie chiuse al traffi-
co. Le operazioni scatteranno 
alle 7 del mattino e gli abitan-

ti dovrebbero poter rientra-
re nelle abitazioni intorno 13 
una volta terminata la prima 
fase, che prevede il despo-
lettamento degli ordigni e il 
trasporto presso l’area di via 
Gaber dove saranno fatti bril-
lare. Ad occuparsi della bonifi-
ca saranno ancora i militari del 
10° Reggimento Genio Gua-
statori di Cremona, chiamati 
per l’ennesima volta a Segrate 
dove sono molto frequenti i ri-
trovamenti di bombe risalen-

ti al conflitto bellico. Anche 
in questo caso di tratta di due 
ordigni di produzione inglese 
sganciati dagli Alleati lungo 
l’area ferroviaria della città, 
che fu pesantemente bombar-
data tra il 1943 e il 1945. L’o-
perazione della prima bomba 
era prevista per il 18 settem-
bre ma era stata rinviata per 
il ritrovamento, a due giorni 
dall’intervento, di un secondo 
reperto bellico a poca distan-
za nell’area di cantiere lungo 

la Rivoltana.
Il Comune metterà a dispo-
sizione la scuola di Nove-
gro come punto di accoglien-
za per i cittadini coinvolti 
dall’evacuazione, che in caso 
di necessità potranno recarsi 
presso la struttura fino al via 
libera delle autorità per il ri-
entro nelle abitazioni. È stato 
organizzato anche un servizio 
di trasporto gratuito verso il 
plesso scolastico con partenza 
da via Dante.

Bomba Day, si replica: 
a Novegro mille evacuati

DOMENICA 10 OTTOBRE IL DISINNESCO DI DUE ORDIGNI DELLA 2ª GUERRA

Ancora una volta
militari al lavoro
nel cantiere per
l’Intermodale
Operazioni al via
alle 7 di mattina

Sopra, due componenti del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona spostano l’ultima
bomba bellica ritrovata nell’area del cantiere di via Rivoltana per il nuovo Intermodale

Saracinesca divelta
in piena notte, altra
rapina a Redecesio
E non è stata l’unica

UN WEEK-END DI FURTI NEL QUARTIERE

Una banda di sei o sette persone, un blitz notturno portato 
a termine con l’ausilio di una fiamma ossidrica. Il tutto è 
raccontato nel video delle telecamere di sorveglianza del 
bar tabacchi in fondo a via delle Regioni a Redecesio. Si 
vede il drappello di rapinatori che, dopo aver scassinato 
la serranda, escono dal locale trascinando la torretta del 
cambio monete dell’area occupata dalle slot machine. 
Qualche migliaio di euro di bottino, un gioco che non 
varrebbe la candela visto il numero dei malviventi 
coinvolti, ma che probabilmente si somma ai... proventi di 
altre rapine portate a termine nella stessa notte, quella tra 
sabato 25 settembre e domenica 26. Non ci sono riscontri 
certi che i responsabili siano gli stessi, ma sarebbero 
stati consumati altri colpi nella periferia Est di Milano, 
quasi sul confine con Segrate, sempre ai danni di esercizi 
commerciali. Comunque Redecesio è stata presa di mira e 
non è la prima volta. Anzi è l’ennesima, a dirla tutta.

Sopra, la serranda del bar tabacchi di via delle Regioni

IL SINGOLARE INCIDENTE IN VIA SAN CARLO, AL VILLAGGIO AMBROSIANO

Ha abbattuto la recinzione di una villetta di via San 
Carlo, finendo nel cortile di casa. Non era una versione 
un po’... estrema di raccolta porta a porta, per dirla 
con una battuta, ma l’esito di un incidente stradale 
il singolare scenario apparso ad automobilisti e 
passanti martedì mattina poco dopo le 7 al Villaggio 
Ambrosiano. Protagonista un autocarro di Amsa, 
incaricata in città dei servizi di nettezza urbana. 
Mentre era impegnato nel quotidiano passaggio per 
la  raccolta dei rifiuti, infatti, il veicolo per il servizio 
ecologico ha attraversato la carreggiata finendo la sua 
corsa nel giardino di una villetta senza fortunamente 
coinvolgere pedone o altri utenti della strada. Sul 
posto la polizia locale di Segrate, che dovrà ricostruire 
l’accaduto e le circostanze che hanno portato 
l’operatore a perdere il controllo del suo mezzo.

F.V.

Autocarro Amsa fuori controllo
finisce nel cortile di una villetta

Tombe sprofondate
e in stato di degrado
“Interverremo per
ripristinare il decoro”

CIMITERO COMUNALE

Sopra, il terreno ceduto nei 
pressi di una delle tombe



Chi non conosce i nonni vi-
gile? Con i gilet gialli, il cap-
pellino in testa e la paletta in 
mano aiutano i bambini ad at-
traversare la strada davanti a 
quasi tutte le scuole segratesi. 
Sono una sorta di “istituzio-
ne” , il sorriso e il saluto scher-
zoso prima di entrare in clas-
se, ma purtroppo sono sempre 
meno e hanno bisogno che 
qualcuno si faccia avanti per 
dar loro una mano. La squa-
dra dei nonni in divisa ha in-
fatti subito due pesanti per-
dite durante la pandemia: il 
Covid si è portato via Giusep-
pe Belviso e Gianpiero Luppo. 
Sono rimasti in cinque, con il 
Comune che si è ritrovato a 
dover scegliere di presidiare 
gli attraversamenti più peri-
colosi lasciandone alcuni sco-
perti. Da qui l’appello di via 
Primo Maggio per rintraccia-
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FARMACIA ZUCCA
Via Roma, 8 - Segrate • Tel. 02 2133181
info@farmaciazucca.it • www.farmaciazucca.it

TAMPONE MOLECOLARE
Naso/faringeo o Salivare

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

S U P R E N O T A Z I O N E

Referto disponibile entro 36 ore

sul sito www.farmaciazucca.it,
con la App della Farmacia oppure telefonando allo 022133181

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.

A.A.A. cercasi nonni vigile
Il Comune adesso apre a tutti

SERVONO VOLONTARI (DI OGNI ETÀ) PER AIUTARE GLI ALUNNI ALL’INGRESSO E USCITA DA SCUOLA 

Sono rimasti in 5,
via Primo Maggio
lancia l’appello:
sono già arrivate
alcune risposte
“Basta il sorriso”

Raid dei ladri
agli orti: danni
alle serrature,
rubati i vestiti

REDECESIO

Ancora una volta nel miri-
no dei ladri gli orti comu-
nali. Stavolta quelli di Re-
decesio, in via Milano, che 
la scorsa settimana hanno 
subito l’incursione not-
turna di uno o più balor-
di che hanno forzato una 
ventina di casette dei ti-
tolari degli appezzamen-
ti spaccando le serratu-
re (foto) e portando via... 
i vestiti trovati all’inter-
no. Non certo abiti di alta 
moda, giusto qualche “di-
visa” per lavorare la terra. 
«Qui non ci sono oggetti di 
valore, forse erano in cerca 
di soldi o attrezzature e si 
sono accontentati di quel-
lo che hanno trovato...», 
sospira uno degli ortisti. 
Che, operosi come sem-
pre, in pochi giorni hanno 
sistemato gli ingressi dan-
neggiati. Non è il primo 
caso di furti agli orti, facili 
prede nonostante i magri 
“bottini”. 

Una targa per ricordare Gianpiero,
angelo degli alunni di Rovagnasco
Il primo ottobre, vigilia della Festa dei Nonni, si è ricordato il nonno vigile Gianpiero Luppo, 
portato via dal Covid nel 2020, con una toccante cerimonia a cui hanno preso parte i bambini 
della Donatelli di Rovagnasco, la scuola presso cui “prestava servizio” come volontario. In 
sua memoria è stata posta una targa, nel giardinetto fuori dalla scuola, in cui si ricorda “il 
suo attento sorriso e il suo sguardo affettuoso” mentre aiutava i bambini. Un’analoga targa 
era stata scoperta qualche mese fa davanti alla De Amicis per ricordare l’altro nonno vigile 
vittima della pandemia, Giuseppe Belviso. Gli alunni di quinta hanno letto dei messaggi nei 
quali ricordavano nonno Gianpiero che “c’era sempre, con il bello e il cattivo tempo”, che “ci 
scompigliava i capelli” e che “era la persona più gentile del mondo”. Commossi i famigliari 
che hanno ringraziato per la cerimonia: «Ci ha dato modo di celebrarlo come merita, come 
avremmo voluto e come non ci è stato possibile fare», ha detto la figlia Lorena che, come 
tanti famigliari di persone decedute durante la pandemia, lo ha visto per l’ultima volta 
lasciare casa in ambulanza per non fare più ritorno, senza poterlo salutare.

re nuove “leve”, nonni certo, 
ma non solo: anche mamme, 
papà, ragazzi o ragazze posso-
no candidarsi per entrare a far 
parte della squadra... in  giallo. 
Una platea allargata per coin-
volgere tutti i cittadini vo-
lenterosi, come peraltro già 
fatto da altre amministrazio-
ni dell’hinterland e non solo. 
L’impegno richiesto è relati-
vo alla fascia mattutina dalle 8 
alle 8.45 per presidiare gli at-
traversamenti pedonali da-
vanti alle scuole e facilitare 
così l’ingresso in classe degli 
alunni. Ovviamente avere una 
squadra più numerosa di per-
sone pronte a collaborare ren-
derebbe meno gravoso l’im-
pegno di ciascuno. Già un paio 
di cittadini si sono resi dispo-
nibili. Non ci sono particola-
ri requisiti richiesti, se non il 
desiderio di essere utili alla 
comunità e soprattutto dare 
una mano e regalare un sorri-
so ai bambini. Per candidarsi 
si può inviare una mail al com-
missario della polizia locale 
di Segrate Michele La Porta: 
mc.laporta@comune.segra-
te.mi.it, o inviare un messag-
gio whatsapp al numero co-
munale: 344.2266726.

Laura Orsenigo

Nella foto 
a fianco, il 
sindaco e gli 
assessori Achilli 
e Bellatorre 
con la famiglia 
di Luppo e i 
“colleghi” nonni 
vigile e volontari 
dell’Associazione 
Carabinieri 
in occasione 
dell’intitolazione 
della targa a lui 
dedicata alla 
“Donatelli”
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INSTALLATE LE NUOVE ATTREZZATURE NEL GIARDINO DI FRONTE ALLA SCUOLA PRIMARIA

Divertenti, colorate, sicure e... inclusive. Sono state 
installate nei giorni scorsi le nuove altalene al parco 
giochi di via De Amicis, “testate” personalmente dal 
sindaco Micheli con l’immancabile ripresa del drone 
per l’annuncio sui social. Un giardino molto gettonato 
da genitori, nonni e bimbi perché proprio di fronte alla 
scuola primaria, anche se un po’ “dimenticato”. La piccola 
area verde  è stata ora rinfrescata dall’arrivo dei nuovi 
giochi, adatti anche a bambini con disabilità, e messa in 
sicurezza con la posa di una grande pavimentazione anti-
trauma. Resta però la presenza della toilette pubblica nei 
pressi dell’ingresso del parchetto, ormai fuori uso da anni, 
ora chiusa ma in stato di evidente degrado. Il manufatto 
è stato infatti sostituito da un bagno chimico (al servizio 
dell’adiacente area mercato che ospita gli ambulanti ogni 
lunedì) ma è rimasto per ora al suo posto in attesa della - 
costosa - rimozione. 

Via De Amicis, il parco giochi adesso
è inclusivo: le altalene sono per tutti

Chiude lo storico negozio Runner di Milano2. I proprietari, Giorgio 
e Lorella Leonardi, lo hanno annunciato sui social dove hanno 
ricevuto centinaia di messaggi di saluto e affetto. Il negozio di 
abbigliamento della Residenza Botteghe è stato tra i primi ad 
aprire nel quartiere, nel 1984, e ha vestito con il suo stile sportivo 
generazioni di residenti. “Dopo trentasette anni – commenta 
Giorgio - abbiamo visto davanti a noi, quasi improvvisamente, 
quel nastro rosso da tagliare, che per ogni runners segna la fine di 
una corsa. Oppure un nuovo inizio...”. Da novembre i due titolari 
andranno in pensione, lasciando l’attività. Si spegne un’altra vetrina 
nel quartiere, ma pare per poco. Sono già in corso trattative perché 
l’attività commerciale riprenda, sotto un’altra insegna, a partire dal 
2022.

L.O.

IL NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO ALLE BOTTEGHE

Mi2, chiude lo storico
Runner dopo una...
“maratona” di 37 anni

Pinze, sacchetti, sorrisi. E tanta voglia di 
rimboccarsi le maniche  per dare una pu-
lita e dare l’esempio. È fissato per domeni-
ca 18 ottobre il debutto in città di Plastic 
Free Onlus, associazione di volontariato 
a carattere nazionale che nei giorni scor-
si ha sigliato un protocollo d’intesa con il 
Comune di Segrate sbarcando così in città 
con le proprie iniziative di sensibilizzazio-
ne ambientale. L’appuntamento al mo-
mento è alle 10.30 in via degli Alpini, a Mi-
lano Oltre, per una mattinata di raccolta in 
una area simbolica, tra le più soggette in 
città all’abbandono di rifiuti. «Stiamo fa-
cendo gli ultimi sopralluoghi, ma l’inten-

zione è partire da lì - conferma Elena Cas-
saghi, referente segratese di Plastic Free 
- tutti i cittadini sono invitati e siamo fe-
lici che i Ragazzi di Robin, che abbiamo 
contattato per primi, abbiano accettato 
di essere con noi in questo primo evento 
organizzato sul territorio».  Per i parteci-
panti, oltre ai materiali che saranno messi 
a disposizione da Amsa grazie alla par-
tenrship attivata con il Comune di Segra-
te (pinze, guanti, sacchi che poi saranno ri-
tirati dagli operatori della nettezza urbana 
a fine giornata) anche magliette, gadget e 

materiali informativi dell’associazione 
che in tutta Italia conta su più di 500 gruppi 
locali e che dal 2019 ha eliminato 537.830 
kg di rifiuti da strade e parchi delle città 
italiane. «La raccolta è solo una delle tante 
attività di Plastic Free, ma serve a dare un 
segnale importante di partecipazione e 
funziona anche come “volano” per met-
tere in moto sempre più cittadini, special-
mente i bambini che si divertono molto e 
che cercheremo di coinvolgere in futuro 
anche tramite le scuole, perché queste ini-
ziative possono avere non soltanto un va-
lore ambientale ma anche educativo per i 
più giovani», spiega Elena, che ha aderito 
a Plastic Free dopo alcune iniziative spon-
tanee assieme agli amici.
«È molto bello che si moltiplichino queste 
iniziative dal basso dei cittadini che orga-
nizzati o meno desiderano fare qualcosa 
per la nostra città - commenta Damiano 
Dalerba, assessore all’Ambiente - sono un 
segnale positivo di cura e attenzione verso 
le città, alle quali partecipo anche io. In 
questo ultimo periodo tante associazioni, 
aziende e semplici cittadini ci hanno pro-
posto iniziative di questo tipo, è una mobi-
litazione che si sta sempre più organizzan-
do su questo tema ed è una buona notizia». 
«Siamo felici di essere stati contattati da 
Plastic Free e di partecipare a questa ini-
ziativa - conferma Melania Bergamaschi 
dell’Associazione Ragazzi di Robin - quel-
lo dell’ecologia è un tema su cui lavoriamo 
da anni e sul quale è importante “unire le 
forze”».

F.V.

Segrate, c’è Plastic Free
«Puliamo insieme la città»

SIGLATO UN PROTOCOLLO D’INTESA CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’associazione che opera
in tutta Italia organizza
un tour anti-rifiuti per
il 18 ottobre. «Positivo
il moltipliarsi di queste
iniziative», commenta
l’assessore Dalerba

Cascina Ovi, svuotata
la biblioteca per fare 
posto a Brera: via ai
lavori nella “stecca”

IL TRASFERIMENTO DELL’ACCADEMIA

Sono iniziati i lavori a Cascina Ovi che comporteranno 
il trasloco della biblioteca nell’edificio a fianco, la 
cosiddetta “stecca”, e l’arrivo, nei locali liberati dai libri, 
dell’Accademia di Brera. Il grande open space a piano 
terra, occupato fino a qualche giorno fa da scaffali e 
librerie, è stato completamente svuotato per far spazio alle 
attività dell’Accademia. Nel frattempo l’amministrazione 
comunale ha deliberato di investire 200mila euro per 
rendere fruibile il secondo edificio della corte che di fatto 
non è mai stato utilizzato e si trova in uno stato “grezzo”.  Il 
progetto prevede di spostare il punto prelievo libri al 
piano terra, dedicando tutto il piano superiore ai bambini 
e ai ragazzi con le letture adatte a loro, oltre ad attività 
e laboratori. Secondo l’accordo stipulato tra Comune e 
Brera nel 2019, poi “congelato” dalla pandemia, l’ateneo 
dovrebbe portare nella sede segratese i laboratori di 
tecniche della ceramica e fonderia per i propri studenti, ma 
dovrebbe anche garantire attività culturali aperte a tutta la 
cittadinanza. Secondo quanto dichiarato dal sindaco in un 
suo recente post, i corsi dovrebbero partire da novembre, 
ma da Brera, contattata dal Giornale di Segrate, non è 
arrivata nessuna conferma o dettaglio sulle tempistiche.

L.O.

Nella foto sopra, 
Elena Cassaghi 
referente locale 
di Plastic Free 
Onlus. A sinistra, 
l’assessore 
all’Ambiente 
ed Ecologia 
Damiano Dalerba

La demenza  è inserita dall’OMS nelle emergenze sociali di 
questo secolo e si stima che solo in Italia siano un milione 
le persone che ne soffrono e 3 milioni i famigliari coinvolti, 
direttamente o meno, nell’assistenza. In molti casi si presenta 
in forma lieve, già a partire dai 65 anni, o anche prima, e 
rappresenta un grande problema sia per chi la vive in prima 
persona, sia per chi si trova ad occuparsene come convivente 
o famigliare. A fronte di questi numeri, sono poche però le 

realtà che offrono assistenza.  
In quest’ottica si pone come 
un prezioso “salvagente” il 
ciclo di incontri organizzato 
dall’associazione Atelier della 
Mente a Cascina Commenda, 
indirizzato proprio alle persone 
con decadimento cognitivo 
lieve o moderato , un’iniziativa 
resa possibile grazie ai fondi 
messi a disposizione dalla 
Fondazione Angelo Gianni 

Baggi. Il progetto si chiama “Menti in circolo” e prevede una 
serie di incontri a cadenza settimanale per un gruppo ristretto 
di persone da ottobre a maggio. Il primo è proprio oggi, giovedì 7 
ottobre, dalle 9.30 alle 12.30 in una delle sale della Commenda. 
Ci sono ancora posti a disposizione ed è possibile iscriversi per 
gli incontri successivi, la partecipazione è gratuita. Durante il 
corso verranno proposte attività di stimolazione cognitiva e 
motoria adattate alle abilità di ciascun partecipante e momenti 
di socializzazione. «Chiediamo solo che i partecipanti abbiano 
una buona autosufficienza motoria – spiega la presidente 
dell’associazione e fisioterapista Leonora Chiavari - verranno 
proposte attività su misura: semplici, ma utili per allenare il 
corpo, la mente e per migliorare l’umore». Non è necessaria 
la presenza dei famigliari, ai quali l’associazione propone 
incontri online con consigli utili per affrontare le difficoltà 
quotidiane. Per informazioni e iscrizioni tel. 348.0407037 o mail 
atelierdellamente@gmail.com.

L.O.

Demenza senile, un
ciclo di incontri per
malati e famiglie con
Atelier della Mente

DA OGGI A CASCINA COMMENDA

Da stamattina
attività su misura 
di stimolazione
cognitiva e di
socializzazione: 
iscrizioni aperte
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un dialogo aperto tra tutti gli 
attori in causa. Questo, per 
evitare posizioni estreme di 
un rigido rifiuto terapeutico da 
un lato o di futile accanimen-
to dall’altro. Quanto alla via di 
accesso (sondino nasogastri-
co o cateterino endovenoso) è 
comprensibile che vi sia molta 

titubanza su un aspetto spe-
cialistico e poco conosciuto  e 
la risposta “non saprei” è pre-
dominante e figura quasi nella 
metà delle volte quando rivolta 
a sè e un po’ più di metà delle 
volte quando riguarda il fami-
liare. Qui è il medico che ha un 
ruolo importante nello spiega-
re pro e contro della nutrizione 
per via venosa e per via ente-
rale. Quando poi l’intervistato 
si sbilancia per una scelta della 
via di somministrazione della 
nutrizione, la maggior parte 
propende, a sorpresa, per la 
via venosa che verosimilmente 
viene recepita meno invasiva e 
distorsiva della immagine del 
proprio schema corporeo ri-
spetto all’approccio enterale. È 
singolare come nella medicina 
ufficiale, che si interessa più 
della malattia che del malato, 
vi sia una estrema penuria di 
informazioni come queste che 
concernono il parere dei pa-
zienti e dei loro familiari.
In conclusione, a fronte di te-
matiche così complesse, nes-
suno ha la risposta in tasca e 
solo il reciproco ascolto tra le 
parti in causa, senza pregiu-
dizi, può fornire la soluzione 
migliore per quel paziente in 
quella singola circostanza. È 
questa una tematica che viene 
affrontata, tra le molte altre, 
nelle attività di counseling 
presso l’Associazione.

Quando l’alimentazione orale 
spontanea non è più possibile, 
per qualunque motivo, quella 
artificiale (cioè per via venosa, 
tramite un cateterino introdot-
to nella vena o per via enterale 
tramite  un sondino nasoga-
strico) può rappresentare un 
provvedimento “salvavita”. 
Diversa però è la situazione 
quando la impossibilità  di 
una alimentazione spontanea 
è concomitante alle fasi finali 
o quasi di una malattia tumo-
rale non più curabile, perché 
non si sa se l’evoluzione finale 
dipenda dallo stato di malat-
tia o dalla progressiva denu-
trizione. Di fatto la decisione 
se sottoporre un paziente in 
queste condizioni ad alimen-
tazione artificiale è obbligata 
entro due poli estremi: da un 
lato è certo che se non si nu-
tre artificialmente un  paziente 
incapace di alimentarsi, questi 
si spegnerà entro poche setti-
mane, dall’altro non è affatto 
sicuro che la nutrizione arti-
ficiale possa prolungare la so-
pravvivenza al di là di queste 
poche settimane, se il paziente 
ha una malattia avanzata, pro-
gressiva e incurabile. Di fatto si 
deve prendere una decisione in 
assenza di una reale prova di 
efficacia. Si potrebbe dire, non 
a torto: “questo è un problema 
medico, nel senso che lo deve 
risolvere il medico”, ma si può 
anche obiettare, e questo è in 
sintesi il razionale della no-
stra indagine, “attenzione, il 
medico tende a valutare la nu-
trizione come qualunque altra 
terapia, come una medicina, 
che non va somministrata se 
l’efficacia non è ben documen-
tata, mentre  i familiari - di 

rado è il paziente il reale inter-
locutore - vedono da sempre 
la nutrizione come un atto di 
amore e cura, e quindi sempre 
dovuto verso il  proprio caro”. 
Poiché è nostra convinzione 
che in caso di tali divergenze, 
soprattutto quando ci si riferi-
sce a trattamenti limite tra la 
cura medica e la semplice as-
sistenza, la priorità decisionale 
in linea generale non spetti al 
medico ma all’interessato,  e 
poiché nella precedente inda-
gine pubblicata su questo gior-
nale (6 maggio 2021) risulta 
un atteggiamento non univoco 
circa la conoscenza soprattutto 

della prognosi quando concer-
ne sé stessi e i propri familiari,  
abbiamo deciso di sondare l’o-
pinione dei cittadini di Segrate 
su questo punto. Lo scopo di 
questa indagine è stato quin-
di di raccogliere il parere dei 
cittadini di Segrate su come 
comportarsi in una situazione 
come quella or ora delineata, 
quando manca una chiara pro-
va di efficacia della nutrizione 
artificiale, evenienza tutt’altro 
che rara nella pratica medica 
quotidiana.
I dati raccolti su 725 cittadi-
ni sono presentati in quattro 
grafici e mostrano che quasi 

Nutrizione artificiale, una scelta non solo medica
La seconda parte dell’indagine condotta dalla Associazione Segratese Lotta al Cancro sulle attitudini dei residenti

Associazione Segratese per la Lotta 
contro il Cancro Odv

Per informazioni, adesioni e visite:
via Manzoni 4, Segrate - Tel. 02 21871332 

aslcsegrate@libero.it - www.aslc.it

pagina a cura dell’Associazione Segratese Lotta al Cancro

la metà delle risposte quando 
rivolte a sé stessi e quando ri-
guardanti il proprio familiare 
è a favore della nutrizione ar-
tificiale, soprattutto però se 
la qualità di vita è giudicata 
accettabile; poco più di un ter-
zo sono contrari a ogni forma 
di nutrizione artificiale e un 
sesto non sa cosa rispondere. 
Dinanzi a una situazione  com-
plessa come questa, è naturale 
che la risposta sia così eteroge-
nea e questo sottolinea ancora 
una volta, come già osservato 
per la problematica della in-
formazione sulla diagnosi e 
sulla prognosi, la necessità di 

piazzale interno del San Raf-
faele, invece, resterà rosa per 
tutto il mese di ottobre.
«È bene iniziare fin da giovani a 
prendersi cura del proprio seno 
- spiega il dottor Pietro Paniz-
za, direttore della Radiologia 
Senologica nel nosocomio alle 
porte di Segrate - Chi ha casi di 
tumore al seno in famiglia do-
vrebbe rivolgersi a uno specia-

lista per capire se è opportuno 
eseguire controlli personaliz-
zati e nel caso un approfondi-
mento del rischio genetico; l’e-
ventuale mutazione genetica, 
infatti, prevede programmi di 
sorveglianza dedicati». È chia-
ro che il rischio aumenti con 
l’età e quindi se nella fascia tra 
i 30 e i 40 anni è  consigliabile 
sottoporsi a controlli con eco-
grafia mammaria, esame che 
non comporta alcun rischio 
biologico, nelle donne asinto-
matiche dai 40 anni in poi l’esa-
me da eseguire periodicamen-
te diventa la mammografia. Il 
San Raffaele dispone di una 
Breast Unit, un centro multidi-
sciplinare di senologia che rap-
presenta il modello più avan-
zato di contrasto all’insorgere 
di questa tipologia di cancro. 
Reparti, anzi unità, dedicate 
esclusivamente alla cura e alla 
ricerca sul tumore al seno come 
la Chirurgia della Mammella 
(con chirurgia plastica integra-

ta) e la Radiologia a indirizzo 
Senologico. Sono parte inte-
grante anche l’Oncologia Me-
dica a indirizzo senologico, la 
Radioterapia, l’Anatomia Pa-
tologica e la Medicina Nucle-
are con specialisti che dedica-
no energie e competenze alla 
lotta contro il cancro del seno. 
«La scelta del trattamento è in-
dividuale e studiato in base allo 
stadio e all’età della paziente, 
oltre che alle condizioni della 
singola persona - spiega il dot-
tor Oreste Gentilini, prima-
rio di Chirurgia della Mammel-

la e Responsabile della Breast 
Unit - Da sempre la chirurgia 
rappresenta la pietra milia-
re delle terapie, perché da sola 
è in grado di risolvere il tumo-
re in buona parte dei casi. Spes-
so, però, deve essere associa-
ta a terapie mediche come la 
chemioterapia e le terapia or-
monale o a trattamenti bio-
logici. Anche la radioterapia 
è fondamentale, soprattut-
to quando viene conservato il 
seno. Talvolta è opportuno in-
vertire l’ordine dei trattamen-
ti e iniziare con una terapia me-

dica prima di procedere con la 
chirurgia». Certo è che le pa-
zienti seguite nei centri di se-
nologia hanno una prognosi 
migliore: la mortalità è inferio-
re e la guarigione aumenta al-
meno del 10-15% rispetto alle 
donne che vengono seguite in 
un ospedale sprovvisto di Bre-
ast Unit. Tanti passi avanti, in-
somma, ma quel faro lega-
to alla prevenzione che resta 
fondamentale per illumina-
re il percorso. Per quanto ri-
guarda Segrate, l’amministra-
zione comunale, come tutte 
quelle italiane visto che la cam-
pagna “Nastro Rosa” oltre ad 
AIRC vede in campo l’associa-
zione dei Comuni italiani, l’An-
ci, ha aderito anche quest’an-
no all’iniziativa, con la facciata 
del Verdi che è stata ancora una 
volta protagonista... colorata. 
Perché la piaga del tumore al 
seno colpisce ogni anno 55mila 
donne e la guardia deve restare 
alta.  Un invito che arriva anche 
da Associazione Segrate Lotta 
al Cancro. “Noi non possiamo 
tingere di rosa la nostra sede 
perché i locali non sono nostri, 
ma facciamo prevenzione on-
cologica a Segrate da oltre 20 
anni”.

 Jacopo Casoni

Il rosa come promemoria, il 
colore che più rappresenta il 
mondo femminile per sensibi-
lizzare le donne rispetto all’im-
portanza della prevenzione 
nella battaglia contro il tumo-
re al seno. La fontana del San 
Raffaele come il Centro Verdi. 
Istituzioni e sanità, insie-
me, per rilanciare un messag-
gio fondamentale, perché se è 
vero che è la neoplasia femmi-
nile più frequente e che da sola 
rappresenta il 29% dei tumori 
che colpiscono le donne, il can-
cro al seno oggi ha tassi di gua-
rigione molto elevati, grazie 
alle terapie sempre più  effica-
ci e mirate, ma soprattutto per 
il successo della diagnosi pre-
coce. L’ottobre... rosa deve ser-
vire da monito, questo lo spirito 
della campagna “Nastro Rosa”, 
che la sera del 30 settembre, 
alla vigilia di questo mese dedi-
cato alla prevenzione, ha visto 
vari monumenti, tra i quali la 
Galleria Vittorio Emanuele a 
Milano e il nostro centro ci-
vico in via 25 Aprile, colorarsi 
per l’occasione. La fontana nel 

Segrate in rosa per il mese della
prevenzione del tumore al seno

L’INIZIATIVA DELL’OSPEDALE SAN RAFFAELE E DEL COMUNE PER SENSIBILIZZARE LE DONNE

«È bene iniziare fin da giovani a prendersi 
cura di sè», l’invito degli specialisti: oggi 
infatti i tassi di guarigione dalla patologia 
sono elevati grazie alla diagnosi precoce

Sopra, la fontana del San Raffaele. In basso, il Centro Verdi: 
entrambi illuminati per la campagna “Nastro rosa” di Airc e Lilt

Salute
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C’è un segratese tra i concor-
renti di X Factor 2021. Si chia-
ma Damon Arabsolgar, ha 29 
anni e con il collega Anselmo 
Luisi - con cui forma i Mom-
bao - ha superato giovedì scor-
so le audizioni per il reality. 
La loro esibizione, andata in 
onda su Sky Uno in prima se-
rata, ha conquistato tutta la 
giuria composta da 4 big della 
musica tanto da assegnare 
alla band ben 4 entusiasti “sì”, 
cioè il massimo della votazio-
ne che consente ai Mombao di 
approdare allo step successi-
vo del programma. Questa sera 
e giovedì prossimo andranno 
in onda i Bootcamp, altra sele-
zione per arrivare all’agogna-
ta partecipazione al program-
ma serale e in questa occasione 
rivedremo il gruppo del segra-
tese scoprendo se il suo viaggio 
dentro X Factor continuerà op-
pure no. Intanto però Damon e 
Anselmo si godono la valanga 
di commenti positivi arrivati 
dopo la loro esibizione.
«Siamo stati davvero som-
mersi dai messaggi - com-
menta il musicista segratese 
- una cosa bellissima. È stata 
una scommessa partecipa-

re al programma, ma il nostro 
obiettivo è provare a spargere 
il nostro messaggio, la nostra 
musica a tutta l’umanità e con 
X Factor abbiamo trovato un 
mezzo molto potente». La pro-
posta dei Mombao non è certo 
quella che si potrebbe defini-
re “commerciale”, piuttosto 
sperimentale, ma con l’ambi-
zione di uscire dalla “nicchia”. 
«Le nostre esibizioni sono a 
metà tra la musica e la perfor-

mance - spiega Damon - Ab-
biamo fatto una grande ricer-
ca dei canti popolari di tutto 
il mondo e li rielaboriamo nei 
nostri pezzi attraverso l’uso di 
percussioni, musica elettro-
nica e voce. Inoltre nelle no-
stre performace utilizziamo 
sempre l’argilla con la quale ci 
spargiamo il corpo e il viso, cre-
ando delle maschere dal valore 
simbolico. Il nostro obiettivo è 
interpretare un archetipo che 

possa parlare a tutti anche se 
utilizza lingue sconosciute». 
Damon, che ha anche un pro-
getto di cantautorato propo-
sto sul palco dell’ultima Festa 
cittadina, ha alle spalle molti 
anni di studio della musica e 
del mondo musicale, a partire 
dall’infanzia. Proprio per que-
sta sua passione a soli 14 anni è 
stato premiato con l’Ape d’oro 
cittadina, dopo aver creato la 
colonna sonora di un video 
vincitore di un concorso inter-
nazionale sulla comunicazio-
ne a cui aveva partecipato con 
la sua classe delle medie Sabin.  
Laureato alla Bocconi in eco-
nomia e management dell’ar-
te e della comunicazione, ha 
viaggiato in tutto il mondo e 
ha suonato, con i Mombao, in 
tantissimi Paesi, dal Marocco 
ai Balcani.
«È bellissimo vedere ballare e 
cantare le persone su musiche 
e lingue di altri popoli facendo-
le subito proprie - racconta - è  
come un grande rito collettivo, 
un linguaggio universale, che 
speriamo arrivi a tutti anche 
attraverso la “macchina” di X 
Factor».

Laura Orsenigo

Un segratese a X-Factor:
Damon conquista i giudici
con musica e... argilla

ARABSOLGAR E I “MOMBAO” HANNO SUPERATO LE AUDIZIONI DEL REALITY

Damon Arabsolgar durante l’esibizione sul palco di X-Factor

Segrate nel futuro
con il rapper Simba
L’album di debutto
è tutto... nostrano

LE PARTI STRUMENTALI SONO DI NEAZY NEZ

Un sodalizio artistico nato a Segrate, in mezzo a un 
fermento tutto nostro che da poco ha anche una... casa, 
quel “54 Studio” in via Tiepolo dove un vitale gruppo di 
giovani si confronta, dà sfogo alla propria creatività. È 
uscito da poco il disco “Simba is the future”, album di 
debutto del rapper Simba 54 al quale ha partecipato come 
produttore, meglio beatmaker (colui che si occupa delle 
parti strumentali nel rap) Neazy Nez. Al secolo Lorenzo 

Decina, quest’ultimo 
è nato nel 1991 e ha 
incrociato la traiettoria 
del più giovane Simba 
54 grazie al fratello, che 
vive ancora in città. «Ci 
siamo incontrati per 
la prima volta giusto 
un anno fa - racconta 
Neazy Nez - Volevamo 
fare quattro tracce, 
alla fine ne abbiamo 
registrate undici». Il 

titolo dell’album è una citazione del rapper 50 Cent e del 
mixtape che rivelò il suo talento alla casa discografica di 
Eminem e Dr. Dre. «È un artista che piace molto a entrambi 
- spiega Decina - e visto che anche questo è un progetto 
di lancio e Simba ha tutto il futuro davanti e il talento 
per affermarsi sulla scena milanese e non solo, abbiamo 
scelto di chiamare così questo lavoro. A Segrate c’è un bel 
gruppo di artisti che si muove intorno a Simba, dal grafico e 
videomaker Alessandro Negri, in arte Fvckvle, al fotografo 
Emanuele Besia. È bello vederli collaborare». I due, Simba 
54 e Neazy Nez, si sono anche esibiti sul palco alla Festa 
cittadina dell’11 settembre; mezz’ora di musica nella quale 
hanno svelato in anteprima il nuovo disco.

J.C.

Il rapper Simba 54 (a sinistra)
e Neazy Nez, entrambi segratesi
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Alla fine sono arrivati e di sicuro 
non sono passati inosservati. Sono 
centinaia di studenti dell’Universi-
tà San Raffaele che da fine settem-
bre hanno iniziato a frequentare le 
nuove aule aperte dall’ateneo all’in-
terno del centro direzionale di Mila-
no2 e dunque a “invadere” pacifica-
mente vie e vialetti del quartiere.
Da mesi l’Università aveva inizia-
to i lavori nei due palazzi, Borromi-
ni e Canova, acquisiti nel luglio 2020 
grazie a un investimento di diver-
se decine di milioni di euro. In par-
ticolare l’ateneo ha “occupato” l’in-

tero Palazzo Borromini, già oggetto 
negli anni passati di importanti la-
vori di riqualificazione. Nell’ottobre 
del 2019 era infatti stato inaugurato 
proprio lì Campus Milano2, studen-
tato moderno e all’avanguardia che 
aveva però chiuso solo pochi mesi 
dopo, anche a causa della pandemia. 
Ora Borromini e Canova tornano ad 
ospitare studenti, ma per le lezioni. 
La crescita dell’ateneo e le necessità 
imposte dalla ripartenza post Covid 
richiedevano maggiore spazio e un 
rinnovamento delle dotazioni tec-
nologiche. Da qui la scelta dell’Uni- versità di “allargarsi” su Milano2, di-

ventato di fatto una sede distaccata. 
Gli studenti hanno dunque iniziato 
a gravitare nel quartiere, attraver-
sato per raggiungere la nuova sede, 
ma anche vissuto per diverse neces-
sità. Si vedono nei bar, alle ferma-
te del bus, nei negozi e nelle agenzie 
immobiliari alla ricerca di case in af-
fitto o da condividere.  Si tratta di un 
piccolo “esercito” di ragazzi, tenen-
do conto che le nuove aule del cen-
tro direzionale sono in tutto nove, 
tutte multimediali, per un totale di 
1.205 posti. Qui si tengono le lezioni 
del corso di laurea in Medicina e Chi-

rurgia e anche del suo “omonimo” in 
inglese, e cioè l’International Medi-
cal Doctor Program, seguito da alun-
ni provenienti da tutto il mondo. Un 
piano del Borromini è poi dedica-
to ad aule studio, con 82 postazioni, 
ovviamente distanziate. “Il San Raf-
faele da questo anno accademico ha 
oltre 500 studenti all’anno, a regime 
oltre 3mila in totale, che in parte gra-
viteranno su Milano2 - ha commen-
tato il virologo Roberto Burioni sulla 
pagina Facebook del quartiere in cui 
è residente - per cui preparatevi a un 
poco di allegria!”. 

L.O.

Milano2, ecco gli universitari
Aperte le aule del San Raffaele

NEL CENTRO DIREZIONALE LE LEZIONI DEL CORSO DI LAUREA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Da qualche giorno il quartiere ha accolto gli
studenti dell’ateneo. Il professor Burioni ai 
residenti: “Preparatevi a un poco di allegria!”

Sopra, una delle nove aule multimediali aperte nei due palazzi. Sotto,
gli spazi esterni (a sinistra) e un’aula studio al Borromini (a destra)

Auto elettriche
all’Idroscalo, una
svolta sostenibile
e più... agile

PRIMI MEZZI NEL PARCO

Sono arrivate all’Idroscalo le 
prime auto completamente 
elettriche, date in utilizzo al 
personale di Città metropolitana. 
Una svolta green che va nel 
solco del sempre minor impatto 
ambientale, vocazione esplicita 
del parco e del Mare di Milano. 
Ma l’obiettivo è anche quello di 
garantire modalità di intervento 
più rapide e tempestive agli agenti 
della polizia metropolitana, che 
utilizzeranno i nuovi mezzi, più 
agili e consoni ai vialetti del parco 
rispetto alle auto canoniche ora 
in dotazione al corpo. Di più. 
Anche questa novità si innesta in 
un quadro più ampio di scelte che 
incentivano la tutela ambientale 
e il benessere personale. Il parco 
infatti è un’area completamente 
pedonale: lungo tutta la pista 
ciclabile c’è il limite dei 10 km/h. 
Ma non bisogna dimenticare le 
aree smoking free e la decisione di 
bandire la plastica da tutti i servizi 
dell’area, usando altri materiali.  

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 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 122,00 euro (iva in-
clusa, pagamento anticipato solo con bonifico) e 
si possono verificare le disponibilità e prenotare 
in autonomia dal proprio computer o smartpho-

ne 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: 327-8989779

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!

Censimento, a Segrate
coinvolte 390 famiglie
Ha preso il via il 1° ottobre la nuova edizione del Censimento 
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, che dal 
2018 è diventato annuale e non più decennale, e che coinvolge 
ogni anno solo un campione rappresentativo di famiglie 
selezionate dall’Istat. Per il 2021 le operazioni proseguiranno 
fino al 23 dicembre e vedranno coinvolte 390 famiglie segratesi 
individuate dall’Istituto di statistica (105 in base all’area di 
residenza e 285 estratte casualmente).  Devono rispondere al 
censimento solo coloro che hanno trovato nella cassetta della 
posta o una busta nominativa dall’Istat o una lettera generica e 
una locandina dell’Istat lasciata da un rilevatore. La risposta è 
obbligatoria e consiste nella risposta ad alcuni questionari. 
Chi non ha ricevuto nulla non deve fare o compilare nulla.

L’INDAGINE DEMOGRAFICA DELL’ISTAT

Malaspina, via la ruggine
Super rimonta a Inzago

Un debutto speciale (e vincente) per la prima squadra di 
Malaspina Sport Team.  Che domenica scorsa è tornata in campo 
per il primo impegno ufficiale - prima giornata del campionato 
di Serie D - dopo due anni di stop, da quel febbraio 2020 in cui lo 
sport dilettantistico è stato di fatto “congelato” dalla pandemia.  
I sanfelicini della presidente Monica Bonomi sono ripartiti dalla 
trasferta sul campo di Forze Vive Inzago, superata 81-71 grazie 
a un parziale devastante (28-7) nell’ultimo quarto dopo aver 
inseguito per tutta la partita.  Una prova di carattere, quella della 
squadra di coach Davide Ricco, trascinata da Stefano Di Munno 
- guardia classe 1995 - che ha messo areferto 36 punti. Prossimo 
impegno domenica 10 ottobre con il primo match casalingo al 
David Lloyd Malaspina (ore 20) contro Basket Cassina.

IL DEBUTTO DOPO DUE ANNI DI STOP 



Un pareggio e una sconfit-
ta di misura, questo il bilan-
cio del Città di Segrate che 
può però recriminare in en-
trambi i casi.  Contro la Paul-
lese è finita 2-2, ma il pareg-
gio degli ospiti è arrivato su 
rigore, contestato dai segra-
tesi e fischiato a pochi secon-
di dallo scadere di un maxi-re-
cupero: si era ormai al 97’ e il 
triplice fischio è arrivato subi-
to dopo la trasformazione del 
penalty. Un pareggio giusto, 

se si analizza lo sviluppo della 
gara, con un primo tempo bril-
lante dei padroni di casa e una 
ripresa con la Paullese sugli 
scudi. Del bomber Nazzareno 
Samà e di Massimiliano Vario 
gli acuti del Città, purtrop-
po ripreso sul filo di lana. La 
terza di campionato si è gioca-
ta a Brembio, quasi in campo 
neutro, contro il Senna Glo-
ria. Si è chiusa con la sconfitta 
dei gialloblù, un 1-0 che non 
rispecchia l’andamento del 

match durante il quale in più 
occasioni i segratesi sono an-
dati vicini al gol.
Per chiudere, doppio exploit 
delle giovanili, Under 17 e Al-
lievi B (parliamo degli anni 
2005 e 2006) che hanno scon-
fitto nettamente i pari età 
della storica società Fanfulla, 
rispettivamente 3-0 in casa e 
5-0 in trasferta. Successi pre-
stigiosi, conferma che la linea 
verde del Città è competitiva e 
promette benissimo. 

GIORNALE DI SEGRATE   7 ottobre 2021  // 13Sport e Tempo libero

LA GIORNALISTA DEL TG1 HA PRESENTATO IL SUO LIBRO A TINTE NERAZZURRE

Una bella serata di sport e cultura a tinte nerazzurre 
allo Sporting Club Milano2, venerdì 24 settembre, per la 
presentazione del libro “Educazione Ambrosiana” della 
giornalista del Tg1 Micaela Palmieri. Che ha raccolto nel 
suo racconto (edito da Baldini+Castoldi, con prefazione 
di Nicola Berti) “le 11 partite  che hanno cambiato la vita 
dei tifosi interisti”. «Vita, gioie e dolori: le emozioni che 
ho vissuto da bambina e descritto», ha spiegato l’autrice, 
che ha dialogato con due “big” del giornalismo sportivo, 
Maurizio Pistocchi e Filippo Grassia. Un excursus di 
passione, successi e delusioni che ha portato il pubblico 
in un viaggio dall’Inter del mago Herrera a quella del 
Trap, da quella di Ronaldo “il Fenomeno”al triplete di 
Mourinho passando per il “trauma” del 5 maggio. Ad 
accompagnare il dibattito, le gag di Andro Mercu di 
Radio Montecarlo, con divertenti imitazioni di allenatori 
e calciatori rigorosamente… nerazzurri. 

“Educazione Ambrosiana”, Palmieri
racconta l’epopea della “pazza Inter”

Oltre 20.000 euro interamente devoluti alla ricerca scientifica in ambito 
pediatrico–oncologico. È una partita vinta - è il caso di dirlo- quella del 
Centro Studi Borgogna che ha organizzato allo Sporting Club Milano2 
la quinta edizione di “Un game per la ricerca”, torneo di tennis benefico 
con cena di gala che il 24 settembre ha visto la presenza a Segrate del 
Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. L’iniziativa, nata nel 
2017 da un’idea del presidente del CSB Fabrizio Ventimiglia, è finalizzata 
a promuovere una raccolta fondi in favore della Onlus “Il Sogno di 
Ale” (www.ilsognodiale.it) che da anni sostiene il reparto di Oncologia 
Pediatrica dell’Istituto dei Tumori di Milano e, più in generale, la ricerca 
sul sarcoma di Ewing. Una due giorni di sport e solidarietà che ha visto 
la partecipazione, insieme con Fontana, dell’europarlamentare Patrizia 
Toia e dell’assessore allo Sport e alla Salute del Comune di Segrate, 
Barbara Bianco, oltre agli oncologi Roberto Luksch e Maura Massimino 
dell’Istituto dei Tumori. 

TENNIS // I FONDI RACCOLTI ALLO SPORTING CLUB PER SOSTENERE L’ONCOLOGIA PEDIATRICA 

Un game per la ricerca
fa... ace a MI2: 20mila 
euro al “Sogno di Ale”

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

Si è chiusa a un passo dallo scudetto 
la corsa della squadra Under 14 della 
Milano Tennis Academy di Segrate ai 
Campionati nazionali di categoria. I 
tennisti guidati dal capitano Ugo Pi-
gato, a Carpi per le “finals” tricolore, 
hanno superato Tennis Club Bolzano 
e Circolo della Stampa Sporting To-
rino arrendendosi soltanto nella fi-
nalissima di domenica 26 settembre 
contro Tennis Villa Carpena Forlì. I 
quattro talenti schierati da MTA, Fe-
derico Pincini, Giovanni Volpi, Mat-
tia Rubicondo e Federico Danova, 
hanno conquistato così il titolo di vi-
ce-campioni italiani, un altro impor-
tante traguardo nella rapida afferma-
zione della Academy segratese nel 
panorama tennistico nazionale. 
«C’è un po’ di rammarico – dice Ugo 
Pigato, co-fondatore di MTA e diret-
tore sportivo – perché se fossimo ri-

usciti a portare la sfida al doppio de-
cisivo avremmo avuto buonissime 
chance di vincere lo scudetto. Siamo 
però molto soddisfatti, il secondo 
posto in Italia prova una volta di più 
la qualità del nostro lavoro perché il 
fuoriclasse può arrivare, mentre noi 
abbiamo un gruppetto di ragazzi tutti 
molto competitivi e affiatati: vuol 
dire che il nostro modello d’inse-
gnamento funziona». Milano Tennis 
Academy, nata nel settembre 2018, 
ha sede a Segrate presso lo Sporting 
Club Milano2 dove i tecnici di Piga-
to – che può contare sulla prestigio-
sa collaborazione della campiones-
sa Francesca Schiavone – hanno a 
disposizione sette campi da gioco, 
di cui sei coperti in inverno, player’s 
lounge, palestre, palazzetto dello 
sport e centro benessere. E proprio il 
“gioco di squadra” con lo storico cen-

tro sportivo guidato dal presiden-
te Gabriele Bacchini sarebbe uno dei 
fattori chiave della crescita del pro-

getto. «Lo Sporting Club Milano 2 
– dice Piercarlo Guglielmi, fonda-
tore e general manager della MTA – 

ha creduto fin dall’inizio nel nostro 
progetto, mettendo a disposizione 
una struttura perfetta per la  cresci-
ta umana e sportiva degli atleti. Il no-
stro è un percorso a lungo termine e 
questo risultato, così come tutti gli 
altri traguardi raggiunti nei primi tre 
anni di vita dell’accademia, non sa-
rebbe stato possibile senza l’appog-
gio dello Sporting e di tutti i suoi soci. 
Hanno condiviso il nostro impegno 
per offrire un laboratorio tennisti-
co di alto livello a Milano e a Segrate 
in particolare, e supportano la nostra 
attività permettendoci di inseguire  i 
nostri obiettivi». Proprio come quello 
di sfiorare un titolo nazionale con un 
quartetto di talenti fatti in casa, che 
sui campi di Segrate hanno trovato 
l’ambiente ideale per gettare le basi 
del loro futuro con la racchetta.

F.V.

MTA, gli U14 sono vice campioni d’Italia
TENNIS // L’ACCADEMIA SEGRATESE, CON SEDE ALLO SPORTING CLUB MILANO2, A UN PASSO DALLO SCUDETTO

Sopra, da sinistra, il capitano Ugo Pigato, i quattro atleti della squadra U14 
vice campione d’Italia e il direttore dello Sporting Milano2, Marco Gatti

DELLERA: «DOBBIAMO CRESCERE MOLTO»

La Fulgor sale sull’ottovo-
lante: prima annienta con un 
5-0 la Pioltellese sul proprio 
campo, poi perde in casa 4-1 
contro la Vires di San Mauri-
zio al Lambro. Se la prima gara 
è stata a senso unico, la scon-
fitta nella terza giornata bru-
cia parecchio. «Non facciamo 
drammi e non cerchiamo alibi 
- assicura mister Federico Del-
lera - ma è stata una giornata 

storta da ogni punto di vista. 
Siamo stati puniti da quattro 
topiche individuali». A inizio 
ripresa, dopo un primo tempo 
dominato ma chiuso sull’1-1, 
la Fulgor incassa tre gol in 16 
minuti e si inchina dopo due 
vittorie consecutive in avvio 
di stagione. «Non ci nascon-
diamo - dice Dellera - ma è il 
campo a doverci dire chi siamo 
e dobbiamo crescere».

Fulgor tra alti e bassi
Harakiri con la Vires

Sopra, Massimiliano Vario

CON LA PAULLESE PUNITI IN PIENO RECUPERO. GLI ALLIEVI TRAVOLGONO IL FANFULLA

Città, solo un punto ma tanti rimpianti

Qui sopra da sinistra Attilio Fontana, Presidente 
di Regione Lombardia, con l’avvocato Fabrizio 
Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna
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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

LAVANDERIE - Una scritta in braille... 
rasoterra. Lodevole il fatto di aver sistemato 
indicazioni per i non vedenti sui cartelli 
stradali, quasi tutti ad altezza mano, quella 
opportuna perché siano effettivamente 
utili. Quasi tutti. Perché 
quello sul palo a ridosso 
dell’attraversamento 
pedonale di via Redecesio, 
all’incrocio con via Sibilla 
Aleramo a Lavanderie, è lì 
in basso, troppo in basso. 

«Avranno pensato di discriminare i cani 
non vedenti- ironizza il lettore Giancarlo 
- sarà arrivata una segnalazione all’Ufficio 
tutela animali...». Oppure avranno pensato 
di agevolare i cani guida... Un sorriso amaro, 

perché quell’incrocio è anche 
pericoloso per la velocità 
con la quale lo attraversano 
troppe auto. Comunque, ci 
sarebbe da rintracciare chi 
ha sistemato la targhetta e 
chiedergli solo... “perchè?”.

La scritta braille è... illeggibile
La targhetta è ad altezza caviglie

MILANO2 - Un paletto 
della staccionata divelto 
e abbandonato lì a terra, 
su uno dei vialetti di 
Milano2 che costeggiano 
le scuole del quartiere. 
In realtà un intervento 
banale, quello necessario 
per ripristinare il decoro 
e scongiurare possibili 
infortuni. «Paghiamo 
le tasse, ci chiedono un 
contributo per la scuola, ci 
chiedono di poter verniciare 

le aule, ci chiedono una 
lista di prodotti - ricorda 
Giovanni Pedrazzini -  E poi 
dall’inizio della scuola non 
viene fatta nemmeno una 
manutenzione ordinaria? 
È anche pericoloso per gli 
studenti e siamo nella... 
ridente Milano2.  Il Comune 
dov’è?». Uno sfogo in piena 
regola, che nella sostanza è 
condivisibile: le scuole sono 
luoghi da tutelare, da curare 
più di altri.

Scuola, occhio alla manutenzione

MILANO2 - «Un anno». Laconico il commento di Jean Claude 
Letzgus a corredo di un’immagine, quella che vedete, alla 
quale fa seguire l’istantanea di una pagina “Cittadini reporter” 
di circa 12 mesi fa appunto. Nulla è cambiato in via Vigorelli, 
su quel marciapiede di confine al quale né Segrate né Milano 
hanno messo mano, spiegando che a farlo dovrebbe essere 
l’altro. Una cosa è cambiata, però: il pronto soccorso del San 
Raffaele è altrove, che qualcuno si muova è ancora più difficile... 

Il marciapiede aspetta
ed è passato un anno

CENTRO - Il fallimento dell’esperienza milanese (e non solo) 
delle bici gialle di Ofo è datato aprile 2018. Sono più di tre anni 
che  i mezzi in condivisione della società cinese non circolano 
più per le strade del capoluogo e dell’hinterland. Ma a Segrate 
è stata avvistata una delle 
ultime... superstiti. «Da 
una ventina di giorni è in 
via Battisti», ci scrive Aldo. 
Resta da capire se qualcuno 
l’abbia fatta diventare la... 
sua o se sia solo rimasta lì,in 
stile l’ultimo dei Mohicani.

“L’utima... delle Ofo”,
un film tutto segratese

MILANO2 RESIDENZA MESTIERI
VILLAGGIO AMBROSIANO VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 7

(Piazzetta della farmacia)
Carni pregiate, polleria, gastronomia, pollo allo spiedo

ACCURATO SERVIZIO A DOMICILIO NEGOZIO MILANO2: 02 2640465
NEGOZIO VILL. AMBROSIANO: 02 2132520

MENÙ E PROPOSTE DEL GIORNO 
SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

@LABOTTEGAMILANO2

Egr. direttore,
ho letto attentamente le dichiarazioni 
dell’arch. Gabriele Pagliuzzi inerenti la 
realizzazione del nuovo centro intermo-
dale di Segrate pubblicate sul Giornale 
di Segrate del 23 settembre. È possibile 
che l’architetto non sappia di cosa parli. 
Milano Smistamento da tempi imme-
morabili è uno scalo ferroviario, oggi di 
proprietà di RFI. L’area milanese non ha 
scali intermodali di notevole dimensio-
ne come le realtà attuali impongono. La 
realizzazione di un terminal intermoda-
le di circa 500.000 mq in un contesto fer-
roviario di qualche milione di mq è una 
operazione razionale e indispensabile 
per il comprensorio milanese. Se per as-
surdo non venisse realizzato, il traffico 

permarrebbe a livelli dell’85% su stra-
da in totale distonia con le regole co-
munitarie. L’architetto forse non sa che 
entro il 2030 il 30% del traffico merci 
oltre i 300 km dovrà essere intermodale, 
percentuale aumentata al 50% entro il 
2050. Questi sono i dettami della Com-
missione! Per la provincia di Milano è 
fondamentale disporre degli strumenti 
tecnici per rispondere a quanto neces-
sario. In alternativa il nuovo impianto 
lo progettiamo in Piazza del Duomo? Lo 
sviluppo dell’intermodalità è elemen-
to essenziale a che nel futuro il traspor-
to delle merci sia eseguito e organizza-
to con metodologie ben differenti dalle 
attuali e con risultanze nettamente mi-
gliori per l’ambiente. In proposito basta 

guardare i dati della Svizzera, Paese con 
noi confinante. Il trasporto ferroviario 
di transito rappresenta già oltre il 70% 
e di questo la stragrande maggioran-
za è intermodale. Pertanto suggerisco 
che prima di esprimere opinioni molto 
discutibili supportate solo da consi-
derazioni estetiche più o meno valide 
si affronti il tema nella sua interezza e 
complessità, nel contesto delle impre-
scindibili esigenze della città di Milano, 
del suo hinterland e della loro economia 
(il 70% dell’economia è legato all’export 
con i paesi europei e per noi si impone il 
passaggio delle Alpi).  

 Ing. Eugenio Muzio  
Presidente Commissione  

Intermodalità Assologistica Milano

Nuovo Intermodale, opera 
razionale e indispensabile

ROVAGNASCO - Siamo all’inizio di via Monzese, davanti al 
civico 1. Sabino Castracane ci segnala «una piccola discarica 
a cielo aperto» nell’area verde lì accanto. Bottiglie di plastica 
e altri rifiuti gettati tra i cespugli dai soliti incivili, ma anche, 
secondo il lettore, poca pulizia in alcune aree della città.

Discarica tra i cespugli

CENTRO - Stavolta è Giovanni a denunciare la sosta selvaggia 
all’altezza del bancomat all’imbocco di via Gramsci dalla 
Cassanese, purtroppo una consuetudine da sradicare a suon 
di multe. Ma lui suggerisce altro. «Bisognerebbe mettere dei 
dissuasori - scrive - in modo da garantire il passaggio a tutti».

Il bancomat “selvaggio”
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Ondate di freddo invernale (tem-
perature sotto 10-15 gradi) non 
sono insolite in ottobre. Sono 
già avvenute nel 2003, 2007, 

2010,2020. Se si esclude il 2003, 
gli altri tre casi si sono verifi-
cati quando, come si preve-
de quest’anno, si è fatta viva la 

“Niña”, il fenomeno del raffred-
damento delle acque superficiali 
dell’Oceano Pacifico.

UN ASSAGGIO DI INVERNO
Il freddo quasi invernale sarà tra-

scinato verso l’Italia da due per-
turbazioni atlantiche che pe-
scheranno aria non più dal Medio 
Atlantico bensì dal circolo pola-
re. Il periodo nel quale più si bat-
teranno i denti sarà tra il 13 e il 15 
ottobre, quando le massime (già 
sotto media) caleranno fino a va-
lori tra i 15 e i 18 gradi, mentre le 
minime sprofonderanno dagli at-
tuali 15-18 gradi a valori tra i 5 e 10 
gradi. Prima di questo calo drasti-
co, la diminuzione sarà graduale 
fino al 10 ottobre, poi si vivrà una 

lieve risalita, ma il fresco tornerà a 
farsi sentire tra l’11 e il 12 ottobre. 
Infine brusco ulteriore calo tra il 
13 e il  15 ottobre.
 
LA PIOGGIA RISPARMIA SEGRATE
Anche dal punto di vista delle 
precipitazioni il periodo si an-
nuncia particolarmente instabi-
le. Già oggi, giovedì 7, si registre-
ranno rovesci e temporali su tutta 
la Penisola, ad eccezione del Pie-
monte e della Lombardia. Vener-
dì 8 ottobre i fenomeni più in-

tensi interesseranno Romagna, 
Marche, Abruzzo, Molise, al Sud e 
Isole maggiori. Il prossimo week-
end si aprirà con l’instabilità più 
accentuata al Sud e su Marche, 
Abruzzo e Molise; mentre Segra-
te e tutto il Nord dovrebbero limi-
tarsi al crollo delle temperature. .
Domenica 10 ottobre ancora ro-
vesci e temporali al Sud. Da lune-
dì miglioramento su tutta Italia, 
ma mercoledì e giovedì (13 e 14 
ottobre) ci saranno rovesci isolati 
nelle regioni meridionali.

METEOGIULIACCI.IT Previsioni del tempo

C’è la Niña, crollano le temperature
Minime sotto i 10 gradi dal 13 ottobre 
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GIORNALE
DI SEGRATE

-Cerco lavoro come badante, 
pulizie o babysitter, ho ottime 
referenze. Tel. 334-1165559
-Cerco lavoro notturno per 
accudire persone, anche nel 
weekend. Molto seria e refe-
renziata. Tel. 333-2261265
-Laureata in lingue e lettera-
ture straniere, con abilitazio-
ne all’insegnamento, atte-
stato di bilinguismo italiano/
tedesco, lunga esperienza in 
Italia e in Germania, dispo-
nibile per lezioni di tedesco o 
italiano per stranieri sia a do-
micilio che online. Tutti i livel-
li da A1 a C2 e consulenza per 
tesi di laurea. Tel. 335-347587
-Signora italiana cerca la-
voro nelle ore pomeridiane 
per assistenza anziani o riti-
ro bimbi a scuola, Disponibi-
le anche come cat-sitter. Tel. 
320-1832200
-Signora con referenze dispo-
nibile 3 giorni alla settimana 
come badante e colf. Ottima 
cuoca. Tel. 328-4350047
-Signora italiana con espe-
rienza come addetta alle puli-
zie presso aziende e ospedali, 
operaia, magazziniera e ad-
detta a mense aziendali cerca 
lavoro. Disponibilità imme-
diata. Tel. 349-7701335
-Signora 40enne con espe-
rienza e ottime referen-
ze presso famiglie segratesi, 
cerca lavoro come colf o per 
stiro. Disponibile tutti i pome-
riggi dalle 14 alle 19. Tel. 351-
0471649

-Sig.ra italiana residente a se-
grate cerca lavoro come ba-
dante da lunedì a venerdì la 
mattina. Tel. 320-6615869
-OSS referenziata offresi per 
assistenza anziani, accom-
pagnamento. Livello alto d’i-
struzione, solare e paziente. 
Subito disponibile. Tel. 338-
9125914
-Signora italiana 44 anni re-
sidente a Segrate cerca lavoro 
di pulizie-assistenza anziani  
nelle ore pomeridiane da lu-
nedì a venerdì o saltuariamen-
te. Tel. 345-2419480

 -29 paia collant  15 e 20 dena-
ri, Misura 2ª colori nero, blue, 
daino e altri, marche Lovable, 
Golden Lady, Omsa, San Pel-
legrino e altre. Vendo in bloc-
co a 30 euro. Ulteriore blocco di 
7 paia misura 4ª colori vari a 10 
euro. Tel. 333-4941984
-Portafoglio originale 1ª Clas-
se Oliviero Martini Geo Clas-
sic, chiusura con bottonci-
no, 5 scomparti e 5 per le carte 
di credito in vendita al prez-

zo del porta carte di credito. 
15x10cm, piccolissimi segni di 
usura solo all’interno. Foto su 
richiesta. Tel. 339-3291821
-Vendo mobili, specchiera do-
rata, libri in buono stato e un 
orologio a pendolo. Tutto a 
poco prezzo. Tel. 348-7839561
-Vendo 4 gomme Michelin 
nuove causa furto auto. Misura 
185/60 R14. Tel 347-3028384
-Vendo sala nera lucida in 
ottimo stato: madia nera 
(L2.49xP47xH75), vetrinetta 
in vetro nero a ribalta (L 1.29x 
P35 x H 32), seconda e terza 

vetrinetta (L 1.80x P 35 x H 
32). prezzo 400 euro. Tel. 339-
1385021
-Vendo per bambina/o: letti-
no, sterilizzatore, Angel Care, 
sdraietta, vari giochi. Tutto al 
50%. Tel. 3492802690
-Vendo camera matrimonia-
le in ottimo condizioni a 180 
euro. Tel. 344-228 1510
-Vendo carrello da sacca golf, 
design in alluminio leggero, 
smontabile per auto. Tel. 347-
3300957
-Vendo libro scolastico di ma-
tematica, scuole medie, nuovo. 
Wiki Math: Aritmetica 2 + Ge-
ometria 2 + Me Book. Euro 25.  
Tel. 349-4783645 
-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

-Cerco baby sitter automuni-
ta per accompagnare i bambini 
a scuola e andare a riprenderli 
da Segrate a Cologno Monzese. 
Tel. 333-1996794
-Il centro sportivo Mirasole 
cerca una risorsa da inserire in 
segreteria/reception. Il ruolo 
prevede gestione delle preno-
tazioni, abbonamenti e acco-
glienza degli utenti. Richie-
sta disponibilità immediata 
al lavoro su turni (anche sera-
li) e part-time.   Retribuzione 
in base al CCNL. Mail: Novera-
sco@gestioneimpianti.org

 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

Ottobre è il mese 
della prevenzione 
della vista: prenota 
gratuitamente 
il controllo della 

efficienza 
visiva nel 
nostro Centro 
Ottico, scopri 
i vantaggi 
delle nuove 
lenti Zeiss 

Smart life e vieni a 
conoscere le offerte 
per questo mese 
speciale.

TI ASPETTIAMO!

Via XXV Aprile, 23 
Segrate Centro
Tel. 02 26922322

SEGUICI ONLINE SU WWW.GIORNALEDISEGRATE.IT
E ricevi l’edizione 
digitale del giornale 
gratuitamente, a poche 
ore dall’uscita: ti basta 
inquadrare il QR Code qui
a fianco per iscriverti alla 
nostra newsletter!

OFFRO LAVORO
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I NUOVI INSEDIAMENTI CMB CASA

Città Contemporanea
Cascina Merlata

Vivere Milano
Pioltello

Vivere Milano
Segrate 2.0

Milano City Door
Rozzano

Milano Parco Lombardo
Sesto S. Giovanni

ULTIMI APPARTAMENTI A SEGRATE

Vieni a scoprire gli ultimi appartamenti ancora disponibili!
CHIAMA ORA

Via Trento 
(Angolo Via Donizetti)
20090 Segrate (MI)

uff.vendite@viveremilanosegrate.it
02.2135468

VIVERE MILANO SEGRATE 2.0

V I V E R E  M I L A N O  S E G R A T E  2 . 0

Fissa un appuntamento 
per la tua visita senza impegno

CMB propone abitazioni di pregio architettonico,  
avvolte in un confortevole cappotto termico  
e dotate di finiture di qualità.

Ispirata a criteri di edilizia biocompatibile,  
la residenza Vivere Milano Segrate è progettata in classe 
energetica A, con soluzioni, materiali e tecnologie che 
garantiscono massimo risparmio energetico ed eccellenti 
condizioni di vivibilità all’interno degli appartamenti.

Rif. F/11
QUADRILOCALE 
con ampio balcone

PIANO 1° CONSEGNA 2022

Rif. F/01
QUADRILOCALE 
con grande patio

PIANO T CONSEGNA 2023

Rif. F/03
TRILOCALE
con ampio giardino

PIANO T CONSEGNA 2023

ESEMPIO ARREDAMENTO - TRILOCALE CON GIARDINO

www.viveremilanosegrate.it


