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IN ARRIVO I LABORATORI DEL TEATRO ALLA SCALA

L’ex Innocenti sarà
“Magnifica Fabbrica”
120 milioni di euro
per la rinascita
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Cassanese, un nuovo ponte verde
tra Centroparco e Parco Alhambra
Via libera della giunta al progetto per la realizzazione di una passerella ciclopedonale 
tra Centro e Rovagnasco, prevista tra le opere legate all’intervento immobiliare “Lotto 1”

Sorgerà entro il 2023 il nuovo 
ponte verde sulla Cassane-
se e unirà il Centroparco al 
Parco Alhambra con un per-
corso ciclopedonale arricchi-
to da piante e fiori. Lo ha deciso 
la giunta, che ha approvato il 
progetto definitivo concretiz-
zando così una delle principali 
opere previste nell’operazione 
immobiliare “Lotto 1” del Cen-
troparco, ereditata dall’am-
ministrazione Alessandrini. Il 
ponte, previsto dal piano ori-
ginario, è stato “alleggerito” e 
colleghera i due parchi all’al-
tezza di via Amendola. Al via 
anche numerosi interventi 
nella zona Nord del polmone 
verde attorno alla cava.
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Boom di tamponi,
raddoppiati gli slot
nelle farmacie

PER IL GREEN PASS

Dal 15 ottobre è scattato l’obbligo del 
Green pass per i lavoratori e anche a Segra-
te, arrivata al 91% di cittadini vaccinati con 
seconda dose, è partito un boom di richie-
ste per i tamponi. Per far fronte alla doman-
da, le farmacie del territorio hanno raddop-
piato gli slot disponibili per sottoporsi al 
test che va rifatto ogni 48 ore per ottenre il 
certificato verde. Calendari pieni fino a no-
vembre, con una media di 300 tamponi al 
giorno effettuati.
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Plastic free,
maxi pulizia
in stazione: 

600kg di rifiuti

L’INIZIATIVA
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Assalto ai box
del condominio, 

arrestato dai
carabinieri

IN CENTRO
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La provocazione
di un negoziante

il cestino ora
è... “fai da te”

LA PROTESTA
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La 927 delude i pendolari
“Gli orari vanno potenziati”

LA RICHIESTA DEI RESIDENTI DI ROVAGNASCO

DISABILITÀ
Patto tra Peba
e Comune: via 
alla mappatura
delle barriere
Peba Onlus, associazione di 
riferimento sul tema della 
barriere architettoniche, si 
appresta a sbarcare in città. 
Pronta una convenzione con il 
Comune: saranno gli studenti 
del territorio a individuare gli 
ostacoli che condizionano la 
vita dei disabili.
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SERVIZIO 
A PAGINA 4

SANITÀ E PNRR
Nascono le Case
della comunità: 
anche Segrate
tra i candidati
L’11 ottobre la giunta regiona-
le ha avviato la prima fase della 
riforma della sanità territoria-
le, che prevede la nascita di 203 
Case della comunità. A Segrate 
c’è un progetto per l’ex Asl. 

CITTADINI REPORTER
Mandateci foto
e segnalazioni
al 327 8989779
Una pagina dedicata a no-
tizie, foto e segnalazio-
ni di voi cittadini dai vo-
stri quartieri. Continuate 
a scriverci via WhatsApp, 
vi daremo voce!
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Alpini, torna la castagnata
LA GUSTOSA TRADIZIONE AUTUNNALE

A PAGINA 11

 È stato fermato con ancora 
addosso gli arnesi da scas-
so che aveva usato per dan-
neggiare decine di garage 
del centro. In manette un 
33enne, bloccato dai mili-
tari di Segrate. 

Sopra, un tampone eseguito presso il secondo “hub” delle farmacie comunali al Villaggio



bre. Si passerà poi alla gradua-
le attivazione di questi ambiti: 
almeno due Case della Comu-
nità e un Ospedale di Comuni-
tà entro il 31 dicembre 2022 (la 
più vicina a Segrate sarà presso 
il Polo sanitario Don Maggioni 
di Pioltello, già selezionato in 
questa prima fase). Dopo l’in-
dividuazione di queste strut-
ture, si passerà poi alla Fase 2: 
nelle zone prive di edifici ido-
nei di proprietà regionale, le 
varie Ats dovranno individua-
re immobili di proprietà degli 
enti locali adatti a svolgere le 

nuove funzioni previste dal 
PNRR. E qui entra in gioco Se-
grate. L’amministrazione co-
munale ha infatti proposto l’e-
dificio della cosiddetta ex Asl di 
Rovagnasco, in via Amendola 
(oggi sede di un poliambulato-
rio della Asst Melegnano Mar-
tesana) per ospitare una Casa 
della comunità. «Stiamo la-
vorando da alcuni mesi al pro-
getto insieme con il Comune di 
Vimodrone - conferma Barba-
ra Bianco, assessore alla Salu-
te - abbiamo deciso di collabo-
rare presentando una proposta 
comune per il nostro ambito di 
riferimento, sono già stati fatti 
dei sopralluoghi e la struttu-
ra di via Amendola, che ha una 
superficie adatta alle richie-
ste di Regione, circa 2mila mq, 
necessita di limitati interventi 
per adattarla ai servizi previsti 
che saranno suddivisi su que-
sta sede e una più piccola a Vi-
modrone, già collegate con il 
trasporto pubblico tramite la 
linea 927». 
Ma che cosa troveranno i cit-
tadini in queste strutture? Le 
Case della comunità - suddi-
vise tra “hub”, aperti 24 ore, 
e “spoke”, attivi sulle 12 ore - 
sono pensate come punti di ri-
ferimento sul territorio per i 
servizi sanitari e sociali, anche 

per alleggerire la pressione 
sugli ospedali e in particola-
re sui pronto soccorso anda-
ti in tilt durante l’emergenza 
Covid. All’interno è prevista la 
presenza di équipe multipro-
fessionali (medici di medicina 
generale, pediatri, medici spe-
cialisti), infermieri e altre fi-
gure sanitarie e socio-sanita-
rie, servizi ambulatoriali per 
patologie ad elevata prevalen-
za (cardiologo, pneumologo, 
diabetologo, ecc.), servizi in-
fermieristici inclusa l’attivi-
tà dell’infermiere di famiglia 
e comunità (IFeC) e quella di 
continuità assistenziale per la 
gestione integrata delle pa-
tologie croniche, programmi 
di screening, un sistema inte-
grato di prenotazione collega-

to al Cup. Ma non solo, dato che 
le Cdc dovrebbero anche ospi-
tare le attività dei servizi so-
ciali comunali in un’ottica di 
integrazione dei vari servi-
zi e ottimizzazione delle risor-
se. Gli Ospedali di comunità 
sono invece strutture inter-
medie tra ospedali e servizi 
territoriali destinati a ricove-
ri brevi a bassa intensità clini-
ca, dotati fino a un massimo di 
40 posti letto. Se è però chia-
ra la mappa dei futuri presidi, 
non è altrettanto definito l’a-
spetto gestionale. A partire dal 
ruolo dei camici bianchi. «Mi 
sto confrontando da tempo con 
i 34 medici di famiglia segrate-
si - spiega Bianco - l’obiettivo è 
quello di garantire la continui-
tà assistenziale, ma è bene ras-

sicurare i pazienti sul fatto che 
non è previsto che i dottori la-
scino i propri studi per spostar-
si nelle nuove strutture: si ra-
giona in termini di rete, con 
turni tra i medici o magari at-
tirando giovani professioni-
sti in un territorio che ne vive 
oggi la carenza». La strada per 
la “rivoluzione” è quindi trac-
ciata, anche se molto resta da 
definire e i tempi non sembra-
no stretti. «Il tempo di realizza-
zione è di 26-32 mesi – ammet-
te l’assessore Bianco – ma non 
vogliamo che l’attuale Asst di 
Rovagnasco resti nelle condi-
zioni odierne e lavoriamo per 
un potenziamento immediato 
dei servizi in questa fase di ri-
presa post pandemia».

Federico Viganò
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Ha preso ufficialmente il via la 
Fase 1 della riforma sanitaria 
lombarda. E Segrate sta alla fi-
nestra, candidandosi per ospi-
tare una delle Case della co-
munità che saranno il fulcro 
della nuova organizzazione 
territoriale. Lo scorso 11 otto-
bre Palazzo Lombardia ha va-
rato la delibera con gli indiriz-
zi che, come previsto dal Piano 
nazionale di ripresa e resilien-
za (PNRR), disegnano la mappa 
della nuova rete di assistenza di 
prossimità, che sancisce la fu-
tura presenza sul territorio di 
203 Case della comunità (1 ogni 

50.000 abitanti), 60 Ospedali di 
comunità (1 ogni 150.000 abi-
tanti) e 101 Centrali operative 
territoriali (1 ogni 100.000 abi-
tanti) per potenziare la risposta 
sanitaria al fianco delle grandi 
strutture ospedaliere. Il prov-
vedimento della giunta Fonta-
na ha dato il via libera, in que-
sta prima fase, esclusivamente 
agli interventi sugli edifici di 
proprietà del Sistema sanitario 
regionale: si tratta di 115 Case 
della Comunità e 53 Ospedali 
di Comunità. Per essi le Ats do-
vranno far pervenire entro il 1° 
dicembre i progetti di fattibilità 
tecnico-economica che saran-
no approvati entro il 31 dicem-

Sanità, Segrate candidata per
ospitare una Casa di comunità

AL VIA LA FASE 1 DELLA RIFORMA REGIONALE PREVISTA DAL PNRR, CON LE NUOVE STRUTTURE LOCALI 

C’è un progetto 
per l’edificio ex  Asl 
di Rovagnasco: un 
polo della salute
con medici di 
base, infermieri  
e servizi sociali

Sopra, l’assessore alla Salute- Barbara Bianco. A destra, la palazzina Asst di Rovagnasco

CHE COS’È
La Casa della Comunità è 
una delle novità previste 
dalla riforma sanitaria 
regionale. Saranno 203 in 
tutta la Lombardia (una 
ogni 50mila abitanti) e sono 
pensate come poli socio 
sanitari - “hub” aperti 24 ore 
o “spoke”, in servizio 12 ore al 
giorno - che affiancheranno 
le strutture ospedaliere e i 
futuri Ospedali di comunità, 
strutture intermedie con 
posti letto per ricoveri brevi a 
bassa intensità clinica. Nelle 
Cdc ci saranno medici di 
base, infermieri, ambulatori 
specialistici e diagnostici, 
Cup e anche i servizi sociali. 

UN CONCEPT 
STORE DI 500 MQ 
ALLE PORTE 
DI MILANO, DOVE 
TROVI I BRAND PIÙ 
CONOSCIUTI 
E PROMOZIONI 
SEMPRE IN CORSO!

SIAMO IN VIA
QUINTILIANO 33
TANGENZIALE
EST USCITA
MECENATE,
A DUE PASSI
DA SEGRATE!

T 02 58016368
Orari: da martedì 
a domenica dalle 10.30  
alle 19 (continuato)

Seguici su Instagram
33_milano_concept_store

Seguici su Facebook
@33milanocstore
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L’effetto Green Pass obbliga-
torio si è fatto sentire imme-
diatamente anche a Segrate, 
dove comunque il numero dei 
vaccinati con entrambe le dosi 
è superiore al 91%. Dal 15 ot-
tobre tutti i lavoratori devono 
esibire la certificazione verde 
e dunque chi non ha effettua-
to il vaccino è obbligato a sot-
toporsi al tampone, e anche 
frequentemente, visto che il 
Green pass rilasciato dopo test 
rapido ha una durata di sole 48 
ore. Da qui la rincorsa ai centri 
che lo effettuano, che in poche 
ore hanno visto saturarsi tutte 
le disponibilità fino alla fine 
del mese. «Abbiamo dovu-
to lavorare di notte per poter 
offrire più linee di prelievo», 
ha raccontato al Giornale di 
Segrate Sara Zucca, titola-
re dell’omonima farmacia in 
centro a Segrate. Qui da mesi 
vengono effettuati i test an-
tigenici, ma è solo negli ulti-
mi giorni che si è scatenato un 
vero e proprio boom, tanto da 
dover correre ai ripari. «Abbia-
mo rivoluzionato la sala adi-
bita ai tamponi - spiega Zucca 
- triplicando di fatto la dispo-
nibilità. Prima eseguivamo un 
test ogni quarto d’ora, ora ne 
facciamo 3 nello stesso tempo. 
Abbiamo realizzato dei box 

dedicati e percorsi appositi in 
modo da garantire la massima 
sicurezza. Nonostante l’au-
mento delle forze i nostri ca-
lendari sono pieni fino a metà 
novembre e ogni giorno ne 
eroghiamo tra i 100 e i 150».
Controllando l’agenda sul 
sito resta qualche disponibili-
tà nelle giornate di sabato, ma 
evidentemente poco utile per 
chi deve andare al lavoro lune-
dì e vuole sfruttare le 48 ore di 
validità. Anche nelle farma-
cie comunali è arrivato lo tzu-
nami del 15 ottobre, tanto che 
si è deciso di aprire una nuova 
sede per eseguire i test. «Ab-
biamo aperto un nuovo pun-
to-tamponi presso la farma-
cia del Villaggio Ambrosiano 
- conferma Gianfranco Gia-
como D’Amato, ammini-
stratore di Segrate Servizi - in 
questo modo riusciamo a far 
fronte alla mole di richieste. 

Covid, boom di tamponi  
per il certificato: oltre 300 
al giorno nelle farmacie

ATTIVATA UNA NUOVA SEDE PER GLI ANTIGENICI RAPIDI AL VILLAGGIO

Per far fronte alla richiesta di tamponi Segrate Servizi ha 
attivato un secondo “hub” presso la farmacia del Villaggio

Dal 15 ottobre è 
scattato il Green 
Pass obbligatorio 
per i lavoratori ed 
è partito l’assalto  
ai  test  Covid-19

LA TUA CASA E’ DIVENTATA 
TROPPO IMPEGNATIVA? 

I tuoi figli sono ormai andati via da casa? 

Hai camere che ormai non utilizzi più?


Abbiamo famiglie con figli interessate all’acquisto di 
abitazioni di ampia metratura come la tua.


Scopri il valore corretto della tua villa o del tuo 
appartamento su più livelli e se sei alla ricerca di una 
casa più adatta alle tue esigenze contattaci subito, 
probabilmente abbiamo la soluzione per te! 

Telefono 0226923233 
WhatsApp 3351536531 
Mail online@programmacasa.it 
Segrate - Via Emilia 18

Nei primi giorni della settima-
na siamo arrivati a 150 tampo-
ni al giorno e il trend sembra 
essere questo anche per i pror-
rimi giorni». Le farmacie dun-
que sono in prima linea e lo sa-
ranno ancora di più a breve, 
quando dovrebbero diventare 
sede anche per le inoculazio-
ni delle terze dosi di vaccino 
anti-Covid. «Noi siamo pron-

ti - conferma Sara Zucca - sarà 
possibile prenotare il richia-
mo direttamente dal nostro 
sito e sarà possibile farlo insie-
me al vaccino antinfluenzale». 
Ancora non c’è una data in cui 
partirà questa possibilità, ma 
dovrebbe riguardare per ora 
solo il target dei fragili e degli 
over 80. 

Laura Orsenigo

Tocca alla musica:
va a Franco Mussida
il Premio Ala d’Oro

DOMANI AL VERDI L’EX PFM SUL PALCO 

Chitarra d’ordinanza e quell’aura di storia in note che lo 
accompagna ovunque, anche dopo che nel 2015 ha lasciato 
la PFM (Premiata Forneria Marconi) della quale è stato 
simbolo e anima per un bel pezzo di vita. Si presenterà così, 
al Centro Verdi domani alle 21, Franco Mussida, musicista 
e tante altre cose che hanno a che fare con la cultura e con 

anni nei quali 
quest’ultima è 
stata tenuta in 
conto molto più 
che in questo 
tempo arido. Lui 
che ha collaborato, 
sperimentatore 
di sonorità 
innovative come il 
rock progressivo, 
con guru della 
musica italiana 
e di quel mondo 
dei cantautori, 
da Fabrizio De 

Andrè a Lucio Dalla, passando per Paolo Conte e Francesco 
Guccini, che in qualche modo ha segnato la storia culturale 
del nostro Paese. È lui l’Ala d’Oro 2021, colui che riceverà 
il premio istituito dal Comune di Segrate per riconoscere 
i meriti culturali appunto di chi viene individuato come 
meritevole e che abbraccia diversi campi. La prima a 
riceverlo, nel 2016, fu l’editrice Rosellina Archinto, alla 
quale seguì, due anni più tardi, Moni Ovadia. L’ultima 
edizione, quella del 2019, vide sul palco del Verdi il filosofo 
e politico Massimo Cacciari. Ora tocca alla musica e  alla 
musica che ha lasciato un segno indelebile, quella di un 
gruppo iconico, di Franco Mussida che per tanti cantautori 
di quegli anni floridi fu un compagno di viaggio, la nota 
giusta e non solo.  Suonerà, racconterà, lascerà cadere 
gocce di una poesia che resta.

Via libera al “terzo ponte” della 
Cassanese. Nei giorni scorsi la 
giunta comunale ha varato il 
progetto definitivo per la rea-
lizzazione della nuova passe-
rella ciclopedonale tra il Cen-
troparco e il Parco Alhambra, 
che collegherà i quartieri di 
Segrate Centro e Rovagnasco 
scavalcando le due carreggia-
te dell’ex provinciale all’al-
tezza di via Amendola. “Non 
ci saranno scomodi ascensori, 
ma un percorso ciclopedona-
le molto largo immerso nella 
natura dei due golfi, con pas-
serelle facilmente utilizzabi-
li anche da persone in carroz-
zina: sarà una vera rivoluzione 
per la mobilità dolce tra i 
quartieri”, ha annunciato 
il sindaco Micheli dalle sue 
pagine sui social network. 
L’orizzonte è fine 2023, 
data prevista per il com-
pletamento del cronopro-
gramma licenziato dalla 
giunta che non riguarda 
soltanto la costruzione del 
nuovo ponte, ma prevede 

una lunga serie di interventi 
nella zona Nord del Centropar-
co. Per realizzarli, c’è un teso-
retto di oltre 2 milioni di euro 
sotto forma di opere a scompu-
to nell’operazione immobilia-
re “Lotto 1” del Centroparco, 
in fase di esecuzione.  Un piano 
ereditato dall’amministrazio-
ne Alessandrini, che ha visto 
però diverse modifiche appor-
tate dai successori. A partire dal 
ponte verde, che è stato “alleg-
gerito” rispetto al disegno ori-
ginario. La passerella avrà una 
larghezza di 7 metri, di cui 4,5 
per il passaggio ciclopedona-
le, con ai lati grandi vasche per 
piante e fiori. Il punto di par-

tenza sarà un terrapieno poco 
prima della zona industria-
le di Cava Trombetta da dove 
partrà la struttura che sull’al-
tro lato della Cassanese atter-
rerà a Rovagnasco scendendo 
tra gli alberi del Parco Alham-
bra, a poca distanza dal centro 
sportivo Marconi alle spalle di 

via Amendola, terminando 
la discesa in un grande an-
fiteatro verde di nuova rea-
lizzazione. Il ponte sorgerà 
a poca distanza dall’attuale 
ponte alla rotonda di Rova-
gnasco - alle prese con con-
tinui problemi di manu-
tenzione degli ascensori - e 
sarà attraversabile a piedi, 
in bici e accessibile alle per-

sone con disabilità grazie a 
rampe con pendenze “dolci”. Il 
piano per il Centroparco lega-
to al “Lotto 1” è completato poi 
da diverse novità. «Realizze-
remo un’area giochi per bam-
bini, riattiveremo il fontani-
le creando particolari darsene, 
sistemeremo la zona della di-
scesa verso la spiaggetta, cree-
remo nuovi orti comunali, una 
nuova grande area cani, prati 
fioriti e pianteremo alberi da 
frutta», ha elencato il sindaco 
a beneficio dei suoi followers. 
Si partirà dalla terrazza alle 
spalle del Bar del Centroparco, 
nella zona di via San Rocco. 

F.V.

Cassanese, un ponte verde
tra Centroparco e Alhambra

VIA LIBERA AL PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA TERZA PASSERELLA

Sarà largo 7 metri e collegherà i due 
parchi. «Non ci saranno scomodi 
ascensori ma un percorso immerso 
nella natura», annuncia il sindaco

Sopra, l’elaborazione grafica del nuovo ponte verde. In 
basso, l’anfiteatro da cui partirà la rampa a Rovagnasco

Mussida, chitarrista e compositore, 
è stato membro fondatore della 
“Premiata Forneria Marconi”
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Potenziare la neonata linea 927 con 
corse nelle ore di punta e rivedere il 
percorso aggiungendo una ferma-
ta tra Rovagnasco e Vimodrone. È la 
richiesta dei residenti di via Falco-
ne e Borsellino, che hanno organiz-
zato un piccolo sit-in presso la fer-
mata del bus di fronte all’ex Asl di via 
Amendola. «È dal 2017 che ci battia-
mo per ottenere un collegamento 
con la fermata della metropolitana di 
Vimodrone, poi è finalmente arriva-
ta questa nuova linea ma è stata una 
beffa perché viaggia tra le 9.30 e le 17 
da lunedì al venerdì ed è quin-
di inutile sia per i lavoratori sia 
per gli studenti», spiega Mad-
dalena Bergonti, alla testa 
degli abitanti della zona e pro-
motrice di una petizione che ha 
raccolto 300 firme recapitata in 
via 1° Maggio ormai tre anni fa. 
Un problema sentito, dato che 
il metrò di Cascina Burrona è sì 
vicino alle residenze lungo via 
Monzese, al confine Nord di Se-
grate, ma di fatto molto diffi-
cile da raggiungere se non con 

mezzi privati. «Abbiamo martellato 
per anni il sindaco che ci aveva pro-
messo una soluzione - continua la re-
sidente - poi è arrivato questo nuovo 
bus che però così com’è è inutile, 
sia per gli orari sia per la mancan-
za di una fermata nelle vicinanze, la 
più vicina è quella di via Amendola 
quasi a un chilometro». La nuova 927, 
del resto, è stata attivata grazie al fi-
nanziamento del Comune di Vimo-
drone con lo scopo di collegare quel 
Comune al polo sanitario segratese, 
presidio di riferimento per il distret-

to di cui fanno parte le due città. Un 
impegno testimoniato dal taglio del 
nastro lo scorso 24 maggio alla pre-
senza dei sindaci Micheli (Segra-
te) e Veneroni (Vimodrone), che ha 
dato il via alla sperimentazione del 
bus sull’asse Nord-Sud che viaggia 
oggi a regimi ridotti e che i residen-
ti chiedono di rivedere per aumen-
tare il bacino potenziale di utenza 
in un momento in cui si sta comple-
tando il rientro al lavoro in presenza 
dopo l’emergenza Covid. «Bastereb-
be aggiungere alcune corse al matti-
no presto e negli orari di uscita dagli 
uffici per fornire un collegamento 

veloce con la M2, che sarebbe utiliz-
zato dagli abitanti di Rovagnasco, 
Villaggio e Segrate Centro, dato che 
il capolinea si trova in via Papa Gio-
vanni e il “giro” tocca diversi punti 
della Cassanese – continua Bergon-
ti – sarebbe anche importante a livel-
lo ambientale e dal punto di vista del 
traffico dato che oggi siamo costret-
ti a raggiungere il metrò in auto». La 
questione però non è così semplice. 
Sia perché la partita è ben più ampia e 
riguarda il piano dei trasporti di tutta 
l’area metropolitana, sia dal punto di 
vista economico.

F.V.

Il nuovo bus non convince
i pendolari: “Va potenziato”

I RESIDENTI DI ROVAGNASCO CHIEDONO MODIFICHE ALL’ORARIO DELLA  NEONATA 927 

La linea inagurata lo scorso maggio è attiva 
solo dalle 9.30 alle 17. «Oggi è poco usata, ma 
potrebbe collegarci al metrò di Vimodrone», 
propongono lavoratori, genitori e studenti

Sopra, i cittadini di Rovagnasco alla fermata di via Amendola. In basso, il 
bus 927 al capolinea di via Papa Giovanni XXIII, al Villaggio Ambrosiano

Tommaso D’Aiello
al comando della
locale Stazione
dei carabinieri

CAMBIO DELLA GUARDIA

Cambio della guardia al comando 
della Stazione dei Carabinieri 
di Segrate. Da alcune settimane 
a guidare i militari di via Papa 
Giovanni XXIII è il luogotenente 
Tommaso D’Aiello (nella foto), 
subentrato al collega Mario Del 
Deo. D’Aiello, 53 anni, sposato con 
due figli, nell’Arma dal 1987, è stato 
negli ultimi anni al comando dei 
Nuclei Ispettorato del Lavoro di La 
Spezia, Lecco, Pordenone oltre che 
nel Gruppo carabinieri per la tutela 
del Lavoro di Milano. Vanta inoltre 
una lunga esperienza nelle varie 
articolazioni territoriali dell’Arma, 
culminata con il comando delle 
Stazioni Moscova e Porta Monforte 
a Milano tra il 2003 e il 2008 dopo 
diversi anni di servizio operativo 
nel Nord Italia, anche nei servizi 
antidroga.

Un cestino di plastica, due fascette e un sacco 
per la spazzatura. Tanto è bastato a Riccar-
do Pelliccia, titolare della tabaccheria “Mila-
no Games” di via Gramsci per mettere in scena 
la “protesta del cestino” che da qualche giorno 
spopola sui social. Tutto nasce dalla... scom-
parsa del recipiente “istituzionale”, rimosso da 
Amsa nell’ambito del piano complessivo vara-
to dal Comune per la riorganizzazione e la so-
stituzione dei cestini stradali in tutta la città. 
Da quando il paletto di sostegno davanti al suo 
negozio è rimasto tristemente vuoto, Pelliccia 
si è ritrovato a dover ripulire costantemente, 
ogni mattina, il portico del suo ingresso e l’a-
rea adiacente, diventata una discarica abusiva 
di rifiuti organici canini e cartacce. Non aven-
do certezze rispetto alla tempistica della sosti-
tuzione del vecchio cestino con quelli “smart” 
che dovrebbero razionalizzare la raccolta, il 
commerciante di via Gramsci ha risolto da solo. 
«Dove non arriva l’amministrazione, intervie-
ne il cittadino - sospira Pelliccia - Certo è che 
in un mondo in cui si usi la logica, dietro alla 
squadra che rimuove i cestini dovrebbe esserci 
quella che monta i nuovi. Ma tant’è...».
Sui social, nei vari gruppi cittadini, si rincorro-
no post sull’argomento. L’ultimo in ordine di 
tempo riguarda il Villaggio, con una residen-
te che lamenta la lentezza nell’opera di sosti-
tuzione dei contenitori per i rifiuti e parla di 
“ansia” nell’attesa che finalmente si provve-

da. «In realtà in molti mi hanno scritto, sia in 
privato che commentando i post che riguarda-
no la mia iniziativa, dandomi ragione e ipotiz-
zando di muoversi nello stesso modo. Li invi-
to a farlo, tanto la spesa è irrisoria, l’unica cosa 
è che bisogna occuparsi dello smaltimento del 
“proprio” sacchetto durante i giorni di raccolta 
dell’immondizia. Ma se fossimo in tanti a farlo, 
manderemmo un segnale forte e magari spin-
geremmo l’amministrazione a sveltire la prati-
ca». Una provocazione che ha colto nel segno, 
insomma, un modo ironico e intelligente di 
sollevare un problema che è di tanti. La “prote-
sta del cestino” è già un must.  

J.C.

La protesta del cestino
conquista i social
«Facciamolo in tanti»

LA PROVOCAZIONE DELLA TABACCHERIA DI VIA GRAMSCI

Sopra, Riccardo Pelliccia accanto al cestino...
fai da te sistemato vicino al suo negozio

Il titolare Riccardo Pelliccia
ha creato un suo recipiente
«Dove non arriva il Comune,
deve arrivare il cittadino...»

Attualità
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prodotto in due passaggi, prima c’è 
la vinificazione, quando cioè l’uva 
si fa vino fermo. Poi si passa alla 
spumantizzazione, che nel caso del 
Prosecco si ottiene con il metodo 
Martinotti-Charmat in cui il pro-
cesso è gestito principalmente in 
botti di acciaio».
Ogni anno sono prodotte oltre 
600 milioni di bottiglie di prosec-
co. Il prosecco però non è “uno”...
«La maggior parte rientra nella de-
nominazione di origine controlla-
ta (DOC), ma solo un quinto ottiene 
il marchio DOCG perché prodot-
to esclusivamente nelle colline di 
Conegliano Valdobbiadene, da vi-

tigno 100% Glera, nei 15 comuni 
della Denominazione dove i con-
trolli nelle cantine relativi al rigo-
roso rispetto del disciplinare sono 
continui, a tutela del prodotto e dei 
produttori. A differenza della pro-
duzione più intensiva in pianura, 
nelle nostre zone collinari la ven-
demmia è manuale e le vigne godo-
no di particolari condizioni climati-
che, con una importante escursione 
termica, che regalano alla nostra 
uva un grado zuccherino alto che ci 
consente di produrre un vino natu-
rale, senza necessità di aggiunte».
Le vostre vigne sono tra le più 
alte nella “core zone” Patrimo-
nio dell’Umanità UNESCO.
«Sì, siamo a circa 400 metri di al-
tezza all’interno di un’area, quel-
la delle colline di Conegliano Val-
dobbiadene, di soli 7mila ettari di 
vigneti. A Nord siamo protetti dai 
venti freddi e a Sud c’è la laguna di 
Venezia a soli 60 km, che mitiga le 
temperature. Le nostre vigne sono 

inoltre dentro a un bosco di casta-
gni, ora si parla molto di sosteni-
bilità e il nostro podere senz’altro 
è un esempio da questo punto di 
vista, con un impatto ambientale 
praticamente nullo». 
La coltivazione naturale e l’at-
tenzione alla qualità hanno un 
impatto sul prezzo?
«La nostra scelta è produrre una 
quantità limitata di bottiglie ven-
dendole direttamente, il che ci con-
sente di mantenere un prezzo in 
linea con quelli del prosecco che si 
trova nella grande distribuzione».

Il Prosecco De Ponti può essere 
consegnato o ritirato a Segrate 

contattando il 327-8596634 o scrivendo 
a: proseccodeponti@yahoo.com

È un prosecco speciale, quello del 
Podere De Ponti. Non soltanto per-
ché nasce da vigne che svettano tra 
le più alte colline tra Valdobbiadene 
e Conegliano, patrimonio dell’U-
manità UNESCO garantendogli la 
certificazione DOCG e un ambien-
te di maturazione unico. Ma anche 
perché a firmarlo è un… segratese, 
seppure con dna veneto. È il dot-
tor Luca De Ponti, medico ortope-
dico di professione e imprendito-
re vinicolo per passione, residente 
da molti anni a Milano2. Un amante 
delle sfide - basti pensare che oltre 
a curare sportivi di fama interna-
zionale ha stabilito insieme con il 
collega pioltellese Andrea Mangia-
galli il record dell’ora a bordo di un 
tandem con un velocipede del 1901 
lanciato a una media di quasi 40 
km/h - tanto da creare alcuni anni 
fa sui due ettari di famiglia sulla 
collina Mondragon, nella terra delle 
bollicine più amate nel mondo (sì, 
perché le vendite hanno supera-
to quelle dello champagne a livel-
lo mondiale) una azienda agricola 
modello con una produzione di nic-
chia all’insegna della sostenibilità e 
della qualità. 
Dottor De Ponti, come è andata 
la vendemmia?
«Molto bene, per fortuna la vigna è 

stata risparmiata dalla grandine e il 
raccolto è ottimo. E come sempre è 
stato un grande momento di lavo-
ro ma anche di festa, come vuole la 
tradizione».
Ci faccia l’identikit del suo vino.
«Produciamo esclusivamente Pro-
secco Superiore di Conegliano Val-
dobbiadene DOCG nelle due va-
rianti brut ed extradry, il primo con 
minor residuo zuccherino e in ge-
nerale più incline a esaltare i sa-
pori dei cibi, il secondo molto ap-
prezzato per gli aperitivi. Anche se 
i gusti sono gusti e parliamo di un 
vino versatile e anche per questo 
così amato e diffuso. Il Prosecco è 

Prosecco De Ponti: 
naturale, sostenibile,
DOCG e... segratese

DALLE COLLINE DELLA VALDOBBIADENE UN’ECCELLENZA FIRMATA DA UN MEDICO RESIDENTE IN CITTÀ

In alto, i vigneti del Podere De Ponti sulla collina Mondragon, nella core 
zone Patrimonio dell’Umanità Unesco. In basso, il dottor Luca De Ponti 
e i due prodotti dell’azienda agricola: il Prosecco Brut ed Extra Dry

Buona la prima, per Plastic Free Onlus. 
Che nella prima uscita ufficiale a Segrate, 
domenica 17 ottobre, ha eliminato dalle 
strade cittadine 600 kg di rifiuti e coinvol-
to oltre settanta persone nell’iniziativa 
ecologica. «Siamo molto contenti soprat-
tutto per la forte partecipazione dei citta-
dini che si sono uniti a noi e ai Ragazzi di 
Robin rimboccandosi le maniche, anche 
perché il lavoro da fare era tanto», sorride 
Elena Cassaghi, referente locale dell’as-
sociazione che opera a livello nazionale e 
che ha stipulato un patto di collaborazio-
ne con l’amministrazione comunale di Se-
grate. L’appuntamento, inizialmente pre-
visto a Milano Oltre (scartata per motivi di 
igiene e sicurezza, in particolare per i più 
piccoli), era nel piazzale della stazione fer-
roviaria. Da lì il serpentone degli “spazzi-
ni per un giorno” - dotati di pinze, guan-
ti, sacchi e magliette messi a disposizione 

da Plastic Free - ha quindi iniziato a ripu-
lire la zona occupandosi della rampa del 
ponte degli specchietti, del parcheggio e 
della via parallela a via Sanzio, in condi-
zioni molto critiche dal punto di vista della 
pulizia. «Non ci aspettavamo così tanti ri-
fiuti – ammette Cassaghi – l’area verde tra 
via Morandi e via Sanzio era una discari-
ca, abbiamo trovato un po’ di tutto tra cui 
un asse da stiro, carrelli della spesa, pneu-
matici, perfino sanitari tra cui dei… la-
vandini. Abbiamo raccolto tutto e lascia-
to per il ritiro da parte di Amsa con cui ci 
siamo coordinati tramite il Comune». Il 
gruppo poi si è spostato lungo via Moran-
di e in via Tiepolo, altra area dove l’abban-
dono di rifiuti, tra cui molti ingombranti, 
è purtroppo frequente. «Sì, anche qui ab-
biamo trovato una situazione molto criti-
ca – continua Cassaghi – quello che lascia 
ancora più increduli è la presenza di rifiu-

ti a poche decine di metri della piattafor-
ma ecologica dove si potrebbero smaltire 
correttamente». Dopo il “tour” durato un 
paio d’ore, gran finale poi in via San Rocco 
con il buffet offerto da Zenzero Segrate e 
Bar del Centroparco, aziende da tempo al 
fianco delle iniziative ecologiche sul terri-
torio portate avanti in particolare dai Ra-
gazzi di Robin, che hanno trovato in Pla-
stic Free un alleato con cui unire le forze. 
E non è finita qui. «Tra i più entusiasti in 
queste attività ci sono sicuramente i bam-
bini, che partecipano con molto interesse 
ed energia “sfidandosi” a chi raccoglie più 
rifiuti – dice la portavoce locale di Plastic 
Free – la nostra associazione lavora molto 
con le scuole ed è nostra intenzione pro-
porre anche agli istituti segratesi proget-
ti e incontri sul tema della tutela dell’am-
biente». 

F.V.

Plastic free, buona la prima
“Raccolti 600 kg di rifiuti”

OLTRE 70 PARTECIPANTI ALL’INIZIATIVA: RIPULITA L’AREA DELLA STAZIONE

Via 1° Maggio, addio
alla fontana: sboccerà 
di nuovo in primavera
ma come... fioriera

IL COMUNE: “COSÌ SARÀ PIÙ ECOLOGICA”

Sono anni che versa in condizioni indefinibili, senz’acqua 
e ridotta a una vasca desolante. Della fontana davanti al 
Comune e delle sfere artistiche create dallo zampillio resta 
solo il ricordo. E solo quello resterà. Perché il Comune 
ha scelto di trasformarla in una fioriera, come già fatto 
con quella al centro del quadrato di via Sibilla Aleramo 
a Lavanderie. Questione di risparmio, economico e non 
solo. “Oggi in termini ambientali le fontane sono uno 
degli elementi di arredo urbano meno ecologici che 
esistano - ha scritto sui social l’assessore ai Lavori pubblici 
Damiano Dalerba, rispondendo ad alcuni cittadini che 
chiedevano lumi sulla fontana abbandonata a se stessa e 
asciutta da tempo -  Per questo motivo abbiamo deciso di 
investire su alcune fontane particolarmente importanti 
dal punto di vista storico (Aldo Rossi, Funtanun, cimitero, 
ecc) e dismettere quelle meno significative. Abbiamo 
già cominciato a smontare i vecchi impianti marci per 
svuotare il vascone”. Troppo gravi i guasti, troppo oneroso 
il ripristino. Addio fontana e largo ai fiori, la svolta è 
davvero... green, ma anche votata al consueto risparmio.
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È tutto pronto per la firma 
della convenzione che porterà 
anche qui a Segrate il proget-
to di Peba Onlus che ha come 
obiettivo la rimozione degli 
ostacoli che condizionano 
la vita delle persone disabili. 
L’associazione con sede a Mi-
lano, presieduta dal monzese 
Andrea Ferretti, sta per sbar-
care in città proponendo un 
modello che promette di dare 
una spinta decisiva a questa 
battaglia di civiltà. 
Ci spieghi di cosa si tratta?
«Proponiamo ai Comuni una 
collaborazione a titolo gra-
tuito per realizzare il Peba, il 
piano per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche. Di 
fatto ci impegnamo a mappare 
la città, misurando le barriere, 
ma mettiamo a punto anche i 
progetti per rimuoverle. Con-
segnamo il tutto all’ammini-
strazione che deve deliberare 
i progetti che la legge stabili-
sce siano finanziati con il 10% 
degli oneri di urbanizzazio-
ne. Troppo spesso queste ri-
sorse non vengono utilizzate 
per lo scopo stabilito proprio 
per l’assenza di progetti pron-

ti per essere cantierizzati.  Ai 
Comuni chiediamo sempli-
cemente il patrocinio sulle 
nostre iniziative, spettacoli 
teatrali e altri eventi, e l’indi-
cazione di spazi nei quali po-
terli presentare. Anche per-
ché i fondi raccolti in queste 
occasioni verranno utilizzati 
sul territorio, per finanziare in 
parte i progetti del Peba».
E come si svolge l’attività di 
mappatura?
«Abbiamo creato un protocol-
lo che coinvolge le scuole, in 
particolare gli istituti tecni-
ci per geometra e non solo ma 
anche i licei. Di fatto uti-
lizziamo pool costitui-
ti dagli studenti che in 
questo modo svolgono 
i propri Pcto, l’ex alter-
nanza scuola-lavoro. 
Per Segrate abbiamo 
già preso contat-
ti con l’Istitu-
to Argentia 
di Gor-
gonzo-
la, che 
proba-
bilmen-
te collabo-

rerà con noi anche a Cernusco 
sul Naviglio. Con questo si-
stema, oltre a garantire gra-
tuitamente il supporto alle 
amministrazioni, abbiamo 
notato che si crea una sinergia 
tra scuole e si innesca un mec-
canismo virtuoso che parte 
dal valore sociale e cultura-
le dell’esperienza che propo-
niamo agli studenti. Per ora, 
tra Comuni e Città metropo-
litana, sono una quindicina gli 
enti con i quali abbiamo sotto-
scritto la convenzione, ma so-
prattutto abbiamo presenta-
to il progetto al ministro per le 

disabilità, Erika Stefani, che 
si è detta pronta a conce-

derci il patrocinio».
Quali sono i primi 
passi che muoverete 
a Segrate?

«Il primissimo step 
sarà il coinvol-

gimento delle 
associazio-
ni del terri-
torio. Per noi 
è fondamen-

tale relazio-
narci con chi è 

sul campo ogni 

giorno, ad esempio Francesca 
(Majorano, ndr) sarà una ri-
sorsa importante, lei e la sua 
esperienza a Segrate. Poi do-
vremo capire a che punto è il 
Comune: se ha un piano, una 
bozza di Peba oppure dobbia-
mo partire da zero. Una volta 
fatte queste verifiche, utiliz-
zeremo l’anno scolastico, da 
novembre a giugno direi, per 
la mappatura e la stesura dei 
primi progetti. Il mobility ma-
nager Andrea Belloni ha in 
mente un cronoprogramma 
che parta dalla creazione di 
percorsi accessibili a tutti che 
colleghino i principali punti 
di interesse, dal municipio al 

Verdi, passando per la stazio-
ne e non solo. Poi sarà la volta 
della viabilità, partendo dagli 
attraversamenti pedonali».
Non è l’unico progetto che 
avete in cantiere qui a Se-
grate.
«I Ragazzi di Robin hanno lan-
ciato l’idea di creare una Con-
sulta per le disabilità. Noi ab-
biamo dato la disponibilità a 
prendervi parte e so che anche 
AQuaS di Angelo Marra (Ape 
d’Oro nel 2019, ndr) è pronta a 
dare una mano. Siamo al lavo-
ro anche su questo fronte, è un 
obiettivo importante».

Jacopo Casoni

Peba Onlus sbarca a Segrate
«Le barriere vanno rimosse»

DISABILITÀ // C’È IL PATTO CON IL COMUNE. IL PRESIDENTE ANDREA FERRETTI: «SUBITO AL LAVORO»

Il progetto dell’associazione prevede la collaborazione con 
le scuole del territorio. «Saranno gli studenti a mappare le 
situazioni da risolvere e stendere i progetti da realizzare»

Sotto, il numero uno di Peba Onlus, Andrea Ferretti. Sopra,
alcuni studenti alle prese con le rilevazioni sul campo

Di Chio sicuro:
«Investiremo
tante risorse»

LA POLITICA

«Abbiamo pensato che 
quella del Peba fosse una 
grande opportunità per 
concretizzare la nostra 
nuova idea di città, che 
dia priorità alla mobilità 
dolce e che sia accessibile 
a tutti». Il vicesindaco 
Francesco Di Chio si 
prepara a collaborare 
con l’associazione Peba 
Onlus (vedi articolo 
accanto) e lo fa partendo 
da un’ambizione e da una 
base già costituita. «Una 
prima mappatura delle 
criticità principali è stata 
fatta negli anni scorsi - 
spiega - metteremo in rete 
quei dati con l’analisi che 
farà Peba Onlus. Partiremo 
dagli edifici pubblici, per 
passare poi alla viabilità 
e quindi alle situazioni 
legate ai negozi. Sarebbe 
interessante prevedere 
bandi per co-finanziare 
questi ultimi interventi. 
Ma l’idea è quella di 
accantonare una quota di 
oneri superiore al 10% di 
legge per finanziare tutti i 
progetti del piano».

Aveva già tentato di scassinare senza 
successo una dozzina di garage di un 
complesso condominiale in via San 
Rocco, in centro. Ma, allertati dai resi-
denti, i carabinieri di Segrate lo hanno 
colto in flagrande e poi arrestato dopo 
un breve inseguimento.  È stato de-
nunciato a piede libero un cittadi-
no rumeno di 33 anni, con preceden-
ti, individuato e fermato dai militari 
nel corso di un vero e proprio raid not-
turno  durante il quale stava provan-
do a entrare nei box forzando le ser-
rande con alcuni attrezzi da scasso che 
sarebbero stati trovati ancora in suo 
possesso dai carabinieri. Era da poco 

passata la mezzanotte quando l’uo-
mo, sembra in compagnia di un com-
plice, avrebbe scavalcato la recinzio-
ne condominiale per introdursi nella 
zona delle autorimesse. Qui avreb-
be poi cominciato a mettersi all’opera 
danneggiando numerose serrature. La 
sua attività non era però passata inos-
servata, facendo scattare l’allarme da 
parte di alcuni residenti del palazzo. 
Immediato l’intervento dei carabinie-
ri di Segrate, che dopo aver individua-
to il ladro (il secondo uomo è riuscito a 
dileguarsi) lo hanno braccato per fer-
marlo infine a poca distanza dal luogo 
del tentato furto. 

Raid notturno nei box condominiali
Inseguito e arrestato dai carabinieri

FERMATO UN 33ENNE SORPRESO MENTRE STAVA SCASSINANDO LE AUTORIMESSE 

LA RETE TERRITORIALE DELL’ADDA MARTESANA FORNISCE UN SERVIZIO GRATUITO

Il Comune di Segrate nel Centro Anti-
violenza V.I.O.L.A. - acronimo di Va-
lorizzare le Interazioni per Operare 
come Laboratorio Antiviolenza - aper-
to dal 2018 e che nasce all’interno di un 
progetto volto a creare una rete terri-
toriale tra enti e associazioni dell’area 
Adda Martesana per promuovere azio-
ni condivise di contrasto alla violenza 
domestica.  Il servizio è dedicato alle 
vittime di stalking o maltrattamenti 
di qualsiasi genere e offre loro ascol-
to, accoglienza, supporto, assistenza 

e consulenza.  Il progetto è realizzato 
nell’ambito delle politiche regionali di 
prevenzione e contrasto della violen-
za maschile contro le donne ed è frut-
to della coprogettazione tra il Comu-
ne di Melzo capofila insieme ad altri 
27 comuni e i soggetti del Terzo Setto-
re Fondazione Somaschi onlus e Dialo-
gica Cooperativa Sociale. Il centro an-
tiviolenza mette a disposizione delle 
donne gratuitamente uno spazio di 
ascolto e di accoglienza, ascolto telefo-
nic e sostegno psicologico, consulenza 

e assistenza legale, supporto in un per-
corso di autonomia economica, ospita-
lità in case rifugio. 
È possibile contattare il centro 
V.I.O.L.A. in totale riservatezza via 
mail scrivendo a centroantiviolenza@
fondazionesomaschi.it oppure tele-
fonicamente al numero  393-1667083 
(negli orari di chiusura al 1522, un nu-
mero gratuito e attivo 24 h su 24 che 
accoglie con operatrici specializzate le 
richieste di aiuto e sostegno delle vitti-
me di violenza e stalking).

Segrate nel Centro V.I.O.L.A., ascolto 
e supporto per le vittime di violenza

Da troppi anni in via Rubattino regna un degrado assolutamente 
visibile, per nulla nascosto dagli scheletri dei capannoni 
della Innocenti. Ma ieri, mercoledì 20 ottobre, il sindaco di 
Milano, Beppe Sala, ha dato l’avvio al percorso che darà un 
futuro diverso a tutta l’area al confine con Segrate. Il Concorso 
internazionale di progettazione denominato “Magnifica 
Fabbrica” è sulla piattaforma ConcorriMi e prevede, oltre alla 
costruzione di una sede che ospiti i laboratori e i depositi del 
Teatro alla Scala, l’ampliamento del Parco della Lambretta. 

“Si tratta del primo 
grande tassello di 
una riqualificazione 
più estesa - ha messo 
a referto Sala - che 
creerà un centro 
culturale e creativo 
sempre attivo, 
legato a doppio 
filo all’attività 
del Teatro”. La 
nuova sede, che 
raggrupperà tutte 
quelle dislocate in 

diverse parti della città di Milano, dovrà comprendere spazi 
parzialmente aperti al pubblico dedicati allo svolgimento 
di attività di carattere creativo e culturale. Il Parco della 
Lambretta, poi, raddoppierà la sua estensione, prevedendo la 
valorizzazione del fiume Lambro, la tutela e l’incremento della 
biodiversità, il rafforzamento delle connessioni ecologiche. 
Il Concorso “Magnifica Fabbrica” richiede lo sviluppo di due 
possibili scenari: uno che mantenga il tracciato di via Caduti di 
Marcinelle e uno che preveda un unico ambito non interrotto 
dalla strada. La progettazione dovrà tenere conto anche dei 
costi previsti per l’intervento, stimati in 120 milioni di euro (98 
per la parte relativa alla Scala e 22 per l’ampliamento del parco). 

Via Rubattino, varato
il concorso per la sede
della Scala e il “nuovo”
Parco della Lambretta

SALA: “SARÀ UN CENTRO DI CULTURA”

Sopra, una struttura dell’ex Innocenti
che lascerà il posto ai nuovi laboratori
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Riparte il Piedibus:
cercansi volontari 
per condurre a scuola
il “bus” ecologico

APERTE LE ISCRIZIONI

A scuola a piedi e in compagnia. Un binomio perfetto, 
educativo e giocoso, che negli anni ha fatto il successo 
del celebre “Piedibus”, il servizio gratuito del Comune 
di Segrate gestito da Stripes che, tramite volontari, 
accompagna i bambini verso gli istituti scolastici. L’anno 
scorso, causa Covid, il servizio non è stato attivato, 
ma ora è pronto a ripartire, sulle “rotte” delle quattro 
linee che portano gli studenti verso le primarie Rodari, 
Fermi e Donatelli. Pronto dunque ad accogliere i piccoli 
“passeggeri”, a condizione che però si trovino anche 
i... conducenti. Per... accendere i motori (ecologici 
ovviamente!) sono infatti necessari almeno 2 volontari al 
giorno per ogni linea. Chiunque può partecipare: mamme, 
papà, nonni, tate, disposti a guidare, con il sole o con la 
pioggia, l’allegra carovana che ad ogni “fermata” raccoglie 
nuovi passeggeri sul proprio percorso. Per iscrizioni - di 
bambini e volontari - occorre scaricare il modulo presente 
sul sito del Comune e inviarlo a ilveliero@pedagogia.it.

Sopra, bambini in cammino verso la scuola con il Piedibus 

Quale futuro vorrebbero i 
bambini? Che cosa sogna-
no per “l’anno che verrà”? Lo 
ha chiesto l’Associazione Ge-
nitori Scuole Schweitzer agli 
alunni  dell’Istituto compren-
sivo del centro cittadino. E 
lo ha chiesto in un momento 
particolarmente difficile, cioè 
durante il lockdown del 2020, 
primi mesi dell’emergenza sa-
nitaria. Da quella richiesta di 
raccontare i propri sogni e de-
sideri - “Il 2021 che vorrei...” - è 
nata una mostra che raccoglie 
tutti gli elaborati ricevuti: di-
segni, testi e creazioni artisti-
che di bambini dai 3 ai 13 anni. 
Oltre 230 lavori che racconta-

no, meglio di qualsiasi discor-
so, gli stati d’animo dei bambi-
ni in quel periodo così critico, 
ma anche le loro speranze e 
tutta la loro energia mai sopi-
ta. Sabato 23 ottobre questa 
coloratissima mostra appro-
derà in un contesto “ufficiale”: 
cioè al primo piano del Cen-
tro Verdi  di via 25 Aprile dove 
sarà visitabile fino al 7 no-
vembre. «Siamo molto felici di 
questa opportunità - ha com-
mentato la presidente della 
Associazione Genitori Scuo-
le Schweitzer, Elena Gian-
nopolo - sono creazioni che 
mostrano il mondo come lo 
vorrebbero i bambini: senza virus, senza inquinamento, 

senza distinzioni tra le perso-
ne. Tutti argomenti che fanno 
riflettere».  Su tutti i temi do-
mina ovviamente il coronavi-
rus: “il 2021 che vorrei” è so-
prattutto un mondo senza 
mascherine, gel disinfettanti 
e distanziamento sociale. Un 
sogno che, a fine 2021, non si è, 
purtroppo, ancora realizzato. 
«Vero – dice Giannopolo – ma 
è una generazione che vede 
oltre la mascherina, che guar-
da davvero avanti e da loro 

dovremmo imparare». Saba-
to all’inaugurazione saranno 
presenti il sindaco Paolo Mi-
cheli, l’ex preside dell’istituto 
Schweitzer Giuliana Borgni-
no e il suo successore, l’attuale 
dirigente Alfredo Scacciano-
ce, che ha invitato tutti i do-
centi a portare i propri alunni 
in gita all’esposizione. La mo-
stra, a ingresso gratuito, reste-
rà aperta dal lunedì al sabato 
dalle 9 alle 18.30 e la domeni-
ca dalle 10 alle 18.30.

L.O.

Un 2021 senza mascherine 
e distanziamento: i sogni del 
lockdown vanno in mostra

AL VERDI 230 CREAZIONI ARTISTICHE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SCHWEITZER

Sopra, uno dei 230 elaborati degli studenti dell’Istituto 
durante il lockdown (in basso la presidente Giannopolo,  
al centro, con il sindaco Micheli e l’assessore Bianco)

Reprimere sì, ma anche pre-
venire e soprattutto edu-
care. Questo il senso del 
progetto lanciato dall’ammi-
nistrazione comunale a San 
Felice, luogo di numerose se-
gnalazioni relative al com-
portamente poco civile di 
gruppi di ragazzi soprattut-
to nelle ore serali. Nei mesi 
scorsi gli episodi di schia-
mazzi, vandalismi e degrado 
avevano portato a numerosi 
interventi delle forze dell’or-
dine e anche all’attivazione, 
da parte del Condominio Cen-
trale, di un servizio di vigilan-
tes. Ora l’amministrazione 
comunale intende muover-

si in un altro modo, andan-
do, per così dire, “a monte” 
del problema. Sarà avviato a 
breve un innovativo progetto 
di “educativa di strada” - cioè 
un intervento con educatori 
professionisti nei luoghi scel-
ti dai giovani per aggregarsi - 
affidato alla Cooperativa Arti 
& Mestieri Sociali che si oc-
cupa di politiche giovanili sul 
territorio, in particolare a Re-
decesio dove gestisce il Cen-
tro di aggregazione giovanile.
Obiettivo del servizio è quel-
lo di incontrare e dialogare 
con ragazzi e ragazze dai 14 
ai 21 anni. «Una prima fase di 
ascolto e analisi coinvolgerà 

tutta la comunità sanfelicina 
- spiega l’assessore alle Poli-
tiche giovanili Guido Bella-
torre - perché la presenza di 
una criticità di natura socia-

le investe tutti i protagonisti 
di una realtà locale. Se que-
sto problema, almeno nella 
sua componente più visibi-
le ed emergente, è il compor-
tamento oppositivo e incivi-
le di gruppi di ragazzi, allora 
riguarda tutto il quartiere, a 
partire dagli adulti che hanno 
a che fare con questi giovani. 
Promuoveremo quindi forme 
di incontro nell’ottica del raf-
forzamento del tessuto so-
ciale». Gli educatori di Arti & 
Mestieri Sociali hanno pro-
grammato fino a dicembre 
2021 una prima fase di cono-
scenza diretta: analizzeran-
no le dinamiche, le risorse, i 

bisogni e le offerte del terri-
torio. Intervisteranno gruppi 
di giovani, di adulti, referen-
ti di associazioni locali, della 
parrocchia, della scuola e dei 
residenti. Verrà poi fatta una 
mappatura dei luoghi di ri-
trovo e dei contesti di aggre-
gazione degli adolescenti, ai 
quali verranno chiesti inte-
ressi e aspettative. Termina-
ta la prima fase, verrà elabo-
rato un progetto educativo 
che raggiungerà i ragazzi di-
rettamente nei loro luoghi di 
frequentazione. «Siamo con-
vinti che azioni di repressione 
col ricorso alle forze dell’ordi-
ne, che verranno comunque 

coinvolte in questo progetto 
e in altre iniziative a garanzia 
della sicurezza e della quiete 
pubblica, non siano sufficien-
ti per risolvere questo pro-
blema - commenta l’asses-
sore alla Polizia locale Livia 
Achilli - per dialogare con 
questi nostri ragazzi e ragaz-
ze dobbiamo creare con loro 
relazioni solide, partendo dai 
loro desideri e bisogni, crean-
do aggregazione, partecipa-
zione, senso di appartenenza 
alla comunità e modelli posi-
tivi». Si parte con il progetto 
pilota di San Felice, per esten-
derlo eventualmente ad altri 
quartieri.

San Felice, educativa di strada per i giovani
IL PROGETTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE PREVENIRE EPISODI DI DEGRADO, VANDALISMI O SCHIAMAZZI

Sopra, l’assessore Livia Achilli

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 Smartlife 

e vieni a conoscere 
le offerte per questo 
mese speciale.

TI ASPETTIAMO!

Via XXV Aprile, 23 
Segrate Centro
Tel. 02 26922322

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

Attualità
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re il volo, anche se questo terzo posto 
è arrivato soprattutto grazie al talen-
to, visto che l’investimento sul mezzo 
è stato inferiore rispetto a molti altri 
partecipanti al campionato. Intan-
to, Emanuele si gode questo exploit 

e i suoi 14 anni, fatti di sogni che per 
lui sono obiettivi a ragion veduta, con 
quel casco in testa e il rombo dei mo-
tori a fare da colonna sonora. Da Se-
grate, meglio da Lavanderie, fin sul 
tetto d’Italia.

Una stagione entusiasmante, un 
terzo posto al Campionato italiano 
che racconta di un talento puro, di 
una passione vera. Emanuele Pasto-
re da Lavanderie domani, 22 ottobre, 
compirà 14 anni ed è una promes-
sa del motociclismo. In sella alla sua 
minimoto ha ondeggiato sui circu-
iti delle cinque tappe della kermes-
se nazionale, da Cervia a Cremona, 
passando per Rieti, Ferrara e Orto-
na. Dieci corse che lo hanno issato 
sul podio finale, in coda a un’avven-
tura da ricordare. «È stato bellissi-
mo - dice il giovane centauro segra-
tese - sempre con la voglia di stare lì 
davanti, dando tutto me stesso con il 
gas aperto, non mollando mai anche 
quando tutto sembrava andare stor-
to. Mi sono divertito tanto nel pad-
dock insieme agli altri piloti, è stato 
bello sentire il tifo degli amici e vi-
vere ogni volta quel momento unico, 
quello nel quale ci si stringe la mano 
quando la gara è finita». Una passio-
ne per le due ruote, quella di Ema-
nuele, che nasce a Codogno, dove per 
la prima volta ha girato in pista, dopo 
che a 8 anni era salito in sella a una 
minimoto. Sempre con accanto papà 
Riccardo e mamma Paola, che ades-
so sono a caccia di sponsor per prova-
re a regalare un nuovo sogno al loro 
campione. Perché una stagione costa 

parecchio, ma l’idea è quella di pro-
vare ad alzare l’asticella e la... sella, 
portando Emanuele in un campiona-
to sulle ruote più alte appunto, da 12 
pollici o addirittura da 17, quelle delle 
moto “vere”. L’avventura è appena 
cominciata, il fatto di aver subito la-
sciato il segno alla prima esperien-
za in una competizione di respiro na-
zionale è una dimostrazione di forza 
che lascia pregustare altri successi. 
Servono risorse per provare a spicca-

Emanuele, talento delle
minimoto: terzo d’Italia
ora sogna... in grande

BRONZO AI CAMPIONATI ITALIANI, IL SEGRATESE PASTORE, 14 ANNI, ORA PUNTA ALLE GARE SULLE MOTO “NORMALI”

TENNIS //  LA SQUADRA CAPITANATA DA BETTY FRIGERIO SI FERMA SOLTANTO IN FINALE: È VICE CAMPIONE D’ITALIA

Sono arrivate a un passo – o meglio, un 
set - dallo scudetto. Ma è comunque stori-
co il risultato delle “fantastiche quattro” 
del tennis griffato Sporting Club Milano2, 
che domenica 10 ottobre a Sanremo si sono 
laureate vice-campionesse italiane FIT ca-
tegoria Ladies Over 40 arrendendosi sol-
tanto al doppio decisivo della finalissima 
contro Circolo del tennis Firenze. Prota-
goniste dell’impresa le segratesi Betty Fri-
gerio e Anna Mondino insieme con Sil-
via Tassara e Monica Canzi Blanc. Una 
squadra di altissimo livello che, capitana-
ta da Frigerio, si allena sui campi del cen-
tro sportivo di via Fratelli Cervi e che già nel 

2013 era arrivata a un passo dal titolo na-
zionale conquistando il terzo posto di ca-
tegoria tra i circoli di tutta Italia. Non certo 
un caso, quindi, l’arrivo alle “finals” liguri 
in cui le portacolori dello Sporting Club Mi-
lano2 hanno superato prima Tennis Club 
Modena e poi TC Pesaro, sfiorando infine il 
tricolore. «Siamo un po’ dispiaciute per es-
sere arrivate così vicine al traguardo e aver 
perso soltanto all’ultima partita, ma co-
munque molto soddisfatte per essere tor-
nate sul podio nazionale dopo il bronzo di 
Pordenone otto anni fa», il commento della 
capitana Betty Frigerio.

F.V.

Sporting Milano2, le “ladies” a un set dal tricolore

Sopra, Emanuele Pastore (nella foto a sinistra) in sella alla sua minimoto

Nella foto sopra, da sinistra, Silvia Tassara, la capitana della 
squadra Betty Frigerio, Anna Mondino e Monica Canzi Blanc

Un successo che pesa e un pa-
reggio che certifica un per-
corso di crescita che è appe-
na all’inizio. Il Città di Segrate 
sorride, nonostante l’elimina-
zione ai rigori in coppa Italia. 
Anzi, proprio quella sconfit-
ta arrivata solo dal dischetto 
porta con sè una consapevo-
lezza ulteriore: nella ripresa 
della gara contro la Paullese 
in campo c’erano nove “mil-
lennials”, un 2000, un 2001, 
ben cinque 2002, un 2003 e 
addirittura un 2004. «E abbia-
mo due squadre, gli Juniores e 
l’Under 18 che possono con-
tare su elementi di prospet-
tiva, molto forti», conferma il 
presidente Silvio Poli. Un fu-
turo apparecchiato, insom-

ma, ma tornando al campio-
nato c’è anche un presente da 
vivere con entusiasmo. Batte-
re il Tribiano, squadra che non 
nasconde di puntare al salto 
di categoria, è a tutti gli effetti 
un’impresa. Match combattu-
to, con un primo tempo che ha 
visto i gialloblù andare sul 2-0 
nell’arco della prima mezz’o-
ra (le reti sono state segnate 
da Samà e Visani, ndr) e una 
ripresa di sofferenza, anche 
a causa di un paio di infortu-
ni. Il 2-1 finale, prima vittoria 
stagionale del Città, per Poli è 
un risultato eccezionale. «La 
conferma che possiamo gio-
carcela con tutti e che è giu-
sto puntare a un campionato 
tranquillo in questo anno che, 

proprio in virtù del nostro la-
voro sui giovani, deve essere 
di assestamento in previsio-
ne di un salto di qualità - spie-
ga il presidente - Questo è il 
mio 17° anno alla guida della 

società, non nascondo che mi 
piacerebbe, dopo aver riporta-
to il Città in promozione dopo 
tante stagioni, raggiungere 
l’Eccellenza». Ambizioni che il 
pareggio sul campo del Roma-
nengo (1-1 con gol di Ogliari) 
altra squadra dichiaratamen-
te da play-off, non fa che cor-
roborare. Il 70% della rosa del 
Città arriva dal settore giova-
nile, qui sta la fiducia e il pro-
getto di Poli. «Se dovessi dire a 
quale club mi ispiro - raccon-
ta - citerei l’Alcione, ora in Ec-
cellenza con l’obiettivo di ap-
prodare in serie D dopo anni 
di investimento sui giovani». 
Ma il primo step è una salvez-
za tranquilla, dicevamo, e per 
ora siamo in media.

MISTER DELLERA: «GARE FONDAMENTALI»

Due squilli che lasciano un’eco nitida a dir poco: la Fulgor c’è, 
per i piani alti e quelli altissimi. La vittoria di misura (2-1) sul 
campo del Football Club Cernusco ha le stimmate della gara 
della svolta. Eroe di questa Fulgor “corsara” è stato Debellis, 
autore di una doppietta. «Loro puntano al titolo - spiega mi-
ster Federico Dellera - e noi sul loro campo abbiamo fornito 
una prestazione di spessore. Il nostro potenziale sta emergen-
do e quel successo ha avuto certamente un valore fondamenta-
le». Anche perché la Fulgor ha già affrontato molte squadre di 
vertice, dalla Pioltellese alla Vires (unica sconfitta, peraltro ro-
cambolesca) passando per la Pierino Ghezzi, piegata a Segrate 
nell’ultima uscita con un perentorio 4-2. «Anche questa è una 
squadra di livello, con un centravanti fuori categoria - sostie-
ne Dellera - Sulla carta ora dovrebbero arrivare impegni più ab-
bordabili, per ora siamo secondi in classifica ma aspetto quat-
tro o cinque turni prima di fare valutazioni di sorta. Certo, non 
posso che essere soddisfatto per questo avvio». L’exploit sta-
volta porta la firma indelebile di Colnaghi (doppietta per lui) e 
quelle di Costa e Betteri. Per una Fulgor che ora è lassù.

La Fulgor è decollata
Sei punti per sognare 

Qui sopra, il presidente del 
Città di Segrate, Silvio Poli

GIALLOBLÙ FUORI DALLA COPPA, MA IN CAMPO C’ERANO BEN NOVE “MILLENNIALS”

Impresa del Città con il Tribiano

Si aggiunge un nuovo tassello alla 
riqualificazione del centro sporti-
vo comunale di via Roma a Segra-
te gestito dalla società InSport. 
Dopo l’inaugurazione questa esta-
te della rinnovata piscina esterna, 
ora la novità riguarda gli spazi in-
terni, dove è stata appena aperta 
una nuovissima palestra.
Sabato 16 ottobre il nuovo cen-
tro fitness ha iniziato a ospitare i 
primi sportivi e ora è aperto tutti 
i giorni, dal mattino alla sera con 
orario continuato (tutte le infor-
mazioni su www.insportsrl.it). La 

palestra si trova al primo piano 
(nella zona una volta occupa-
ta dal bar) e offre, in un ambien-
te ampio e luminoso, macchinari 
di ultima generazione, attrezza-
ture cardio e isotoniche, spazi per 
l’allenamento a corpo libero oltre 
a una sala corsi. “Lo sport inte-
so come momento di socializza-
zione e, soprattutto, come stru-
mento per il benessere, la salute 
e la prevenzione deve necessaria-
mente poter contare, ancor di più 
in seguito alla pandemia, su im-
pianti moderni, funzionali, soste-

nibili e accoglienti - ha spiegato in 
un comunicato l’amministratore 
delegato di InSport, Paolo Mele 
-In questa logica di miglioramen-
to continuo dell’offerta di servi-
zi sportivi si inserisce il progetto 
sull’impianto segratese”. Un in-
tervento, sviluppato in regime di 
project financing, che ha porta-
to alla realizzazione di una nuova 
vasca esterna da 25 metri, una 
nuova vasca ludica esterna, una 
rinnovata zona solarium e spo-
gliatoi maschili e femminili, oltre 
a una nuova area ristorazione.

Dopo le nuove vasche esterne,
la piscina apre l’area fitness

DAL 16 OTTOBRE È ACCESSIBILE IL NUOVO SPAZIO AL PRIMO PIANO CHE OSPITA MACCHINARI ALL’AVANGUARDIA

Sopra, la palestra che ha preso il posto del bar della struttura di via Roma.
Ospita innovative attrezzature cardio e isotoniche, oltre alla sala corsi
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CITTADINIREPORTER
FOTO, NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI VOSTRI QUARTIERI 327 8989779

Salva il numero 327 8989779 sulla rubrica del telefono come “Giornale di Segrate” e poi invia il tuo messaggio e le tue foto con WhatsApp

NOVEGRO - Ancora via Rivoltana, ancora un ciclista travolto 
su quel tratto di strada che somiglia a una trappola per chi 
viaggia pedalando. La foto è di Salvatore, che lamenta la 
scarsa sicurezza. Su questa pagina abbiamo ospitato anche 
lo sfogo  dell’architetto 
Gabriele Pagliuzzi, 
amministratore unico del 
Parco Esposizioni, che 
chiedeva la ciclabile di 
collegamento con Milano, 
inserita tra le priorità dal 
sindaco Micheli e ancora... 
nel famoso libro dei sogni. 

La Rivoltana è insicura,
ora si faccia la ciclabile

Dopo lo stop del 2020, con il 
Covid che ha cancellato tutti gli 
eventi più tradizionali del calen-
dario, gli Alpini tornano prota-
gonisti con la loro consueta ca-
stagnata. Domenica 24 ottobre, 
dalle 10 alle 18, le penne nere del 
gruppo Limito Pioltello Segra-
te accoglieranno coloro che vor-
ranno partecipare al primo mo-
mento conviviale post-pandemia 
nel cortile della loro sede in via 
degli Alpini. Si torna all’anti-
co, visto che qualche decennio 
fa quello era lo spazio deputa-
to a tutte le iniziative del grup-
po, perfino la Festa. Una scelta 

che più che altro risponde all’esi-
genza di rispettare i protocolli vi-
genti. «Fare la castagnata in piaz-
za avrebbe comportato l’esigenza 
di recintare l’area - spiega il ca-
pogruppo Pietro Sala Crist - con 
costi ulteriori e difficoltà organiz-
zative. Ringraziamo la Sice Previt 
per averci concesso di utilizzare 
il cortile e aspettiamo tutti colo-
ro che vorranno condividere con 
noi questo ritorno alla norma-
lità, trascorrendo del tempo in-
sieme e gustando i vari piatti del 
menù». Dalla polenta ai panini 
con salamella o wurstel e crauti, 
passando per la trippa (prenota-

ti 40 chili), i fagioli con le cipolle 
e loro, le caldarroste. E qui i chili 
saranno ben 150. Per sedersi a ta-
vola è necessario il Green pass, 
ma ci sarà anche un’area dedica-
ta all’asporto. «Apriremo a metà 
il cancello per chi vorrà portar-
si a casa il cibo - spiega Sala Crist 
- mentre avremo un ingresso se-
parato per il cortile, dove faremo 
i controlli richiesti. Ci sono già un 
centinaio di prenotazioni e altri, 
una trentina, ci hanno detto che 
usufruiranno del servizio d’a-
sporto». Si torna in pista, quin-
di, con entusiasmo e ottimismo 
ma anche con la prudenza ne-

cessaria. Dal 15 ottobre il gruppo 
ha lasciato Palazzo delle Scintil-
le a Milano, dove ha prestato ser-
vizio nel centro vaccinale per un 
totale di quasi 1.500 ore. «Adesso 
torniamo a fare le nostre iniziati-
ve - dice il capogruppo - sono già 
sette i gruppi che si sono organiz-
zati per le proprie “castagnate” e 
si susseguono gli anniversari da 
festeggiare: domenica 10 ottobre 
eravamo a Bresso per il Cinquan-
tesimo del gruppo, la successiva a 
Sesto San Giovanni per il Novan-
tesimo». Il Covid non è alle spal-
le, ma c’è voglia di un futuro dal... 
sapore antico.

Torna la tradizionale castagnata degli Alpini
DOPO LO STOP IMPOSTO DAL COVID E L’IMPEGNO NEI CENTRI VACCINALI, LE PENNE NERE RIPROPONGONO I LORO EVENTI

Sopra, un momento della castagnata del 2019

MOLTE LE ASSOCIAZIONI E I COMMERCIANTI COINVOLTI PER DUE WEEK-END... DA PAURA

Una squadra di associazioni ed esercenti pronta a regalare ai bimbi segratesi un 
Halloween... da paura. La festa dei più piccoli sarà ricca di appuntamenti, a partire 
dai vari laboratori organizzati da “FamilyDays” per i prossimi due week-end. Si parte 
sabato 23 ottobre, quando presso il Bar del Centroparco, con prenotazione obbligatoria 
e posti contingentati, saranno protagoniste le famiglie in quattro turni giornalieri, 
che verranno riproposti anche il giorno successivo. Venerdì 29 ottobre, sarà la volta 
di “Zenzero” e del laboratorio di intaglio delle zucche in Piazza San Francesco e 
della cartoleria “lineatre” che proporrà attività con la carta. Sabato 30, poi, ancora le 
iniziative di “FamilyDays” e la merenda in collaborazione con Easymamma, prima 
dell’aperitivo “mostruoso” al Bar del Centroparco. Dalle ore 15, Truccabimbi sotto 
i portici del Bar Centrale, che organizza il tutto insieme a “Epilate” e “Pasticceria 
Ilari”. Quindi la caccia al tesoro con gli Arciallegri e “dolcetto o scherzetto” con i 
commercianti. Domenica 31, oltre ai consueti laboratori, mercatino degli hobbisti a 
cura di Pro Loco Segrate, altra merenda e poi distribuzione di caramelle al Cps.

Che bella squadra per Halloween!
Tante iniziative per i più piccoli

Riecco l’Oktoberfest
Il Circolino è bavarese
Torna l’Oktoberfest del “Circolino” di via Grandi, un 
appuntamento che, dopo l’anno saltato per Covid, è arrivato 
alla quarta edizione ed è ormai una gustosa consuetudine. 
Il menù è il solito, fatto di wurstel e crauti, salsiccia e patate, 
gli spatzle tirolesi, i tradizionali brezel, le patatine fritte e lo 
strudel. Il tutto innaffiato dalla birra Spaten, protagonista 
anche in Baviera.Si comincia domani, venerdì 22 ottobre, 
a partire dalle 18, per un aperitivo... teutonico a base di 
luppolo e una cena luculliana. Nel week-end, poi, la festa del 
“Circolino” andrà avanti per tutto il giorno, consentendo 
di scegliere tra pranzo e cena, utilizzando anche, anzi 
soprattutto, il cortile con tavoloni e panche che ben si 
prestano a ricalcare la tradizione dell’Oktoberfest originale. 
Info e prenotazioni: 373.7524598.

DAL 22 AL 24 OTTOBRE LA 4ª EDIZIONE

Sopra, una delle passate edizioni 
(pre Covid) dell’halloween segratese

ROVAGNASCO - La sparizione dei cestini sembra ormai la 
specialità della casa, il... trucco di magia più inflazionato del 
repertorio della giunta Micheli. Se in via Gramsci c’è chi ha 
deciso di fare da sè (vedi articolo a pag. 4) tra Rovagnasco e il 
Villaggio cresce lo sconforto. È Marco Ghiglione a segnalare 
che da due mesi sono stati rimossi due cestini nel parchetto 
dietro alle scuole di via Monzese. «I padroni dei cani sono 

costretti a portarsi 
in giro i bisogni dei 
loro quattrozampe 
- spiega - mentre da 
qualche settimana 
ne sono spariti altri 
due in Piazzetta dei 
Fiori al Villaggio». 
Sim Salabim! Ora però 
fateli ricomparire.

I cestini... scomparsi
Magia che non piace 

Troppe buche
in via Emilia
e ci sono anche
le erbacce
REDECESIO - A scriverci è 
Mirella, una residente di 
Redecesio che denuncia 
«lo stato di via Emilia, oltre 
a buche e dissesti vari». 
La prospettiva potrebbe 
ingannare, ma in realtà la 
situazione è proprio quella, 
con le piante che invadono lo 
spazio destinato ai pedoni e 
rendono più complicato un 
passaggio reso già difficile da  
dislivelli causati dall’usura 
del tempo e dalla mancanza 
di manutenzione. Mirella 
non è la sola a chiedere più 
attenzione per Redecesio, 
più volte protagonista di 
questa rubrica e, secondo 
chi ci vive, troppo spesso 
derubricata a periferia e 
fuori dai radar dell’attuale 
amministrazione.

La bonifica...
misteriosa
«Sembra una
presa in giro»

LAVANDERIE - Ormai il 
nastro rosso e bianco penzola 
spezzato dai pali ai quali era 
stato annodato. D’altronde, 
quei cartelli sono lì da un 
mese buono e i lavori per 
l’annunciata bonifica non li 
ha visti nessuno.  «Sembra 
proprio l’ennesima presa in 
giro - ci scrive Carlo - cartelli 
che impediscono l’accesso 
all’area verde per poi non fare 
nulla. Mistero». Come aveva 
rivelato l’assessore Di Chio 
al Giornale di Segrate, quella 
porzione di parco dovrebbe 
essere oggetto di rilevazioni 
prodromiche a un’eventuale 
bonifica dei terreni legata 
all’intervento denominato 
“lotto 5”, che prevede un’area 
edificabile di oltre 30mila 
metri quadri.

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

Tel. 02 26923131 Cell. 336 444776
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Un ottobre tutto di stampo at-
lantico quello finora visto nelle 
prime decadi del mese. Infat-
ti, le frequenti fasi piovose sono 

state portate da perturbazioni 
atlantiche, le 2-3 colate di aria 
fredda sono giunte dal Nord 
Atlantico, i giorni da “ottobra-

ta” sono merito del predominio 
dell’anticiclone delle Azzorre, il 
quale si allunga fino ai Balcani e 
seguita a sospingere venti freschi 
ma bel tempo sull’Italia. E anche 
l’ultima decade promette essere 

molto simile alle due precedenti.

IN ARRIVO DUE PERTURBAZIONI
L’Anticiclone delle Azzorre si dis-
solverà tra il 21 e il 22 ottobre per 
l’arrivo di una prima perturbazio-
ne atlantica, ma poi tornerà dal 23 
ottobre sul Nord Italia e dal 24 ot-
tobre anche al Centrosud. Proba-
bile nuovo dissolvimento a fine 
mese per l’arrivo di una nuova 
perturbazione atlantica. Per 
quanto riguarda le temperature, 
saranno gradevoli di giorno e un 

po’ basse di notte e nel primo mat-
tino al Centronord.

FARÀ FREDDO DA DOMENICA
Ma tra il 24 e il 26 di ottobre l’aria 
fredda Nordatlantica che segue la 
perturbazione in arrivo il 21 ot-
tobre porterà di nuovo un po’ di 
freddo anche di giorno, perché 
farà calare di 2-3 gradi le tem-
perature al Centronord e quin-
di anche a Segrate, con massime 
quasi ovunque tra sotto i 20 gradi. 
Minime sotto i 5 sulle zone inter-

ne del Centronord. La perturba-
zione in imminente arrivo por-
terà piogge giovedì 21 ottobre 
su Alpi, Lombardia, Levante li-
gure, Alta Toscana, Lazio, Cam-
pania, con qualche spruzzata di 
neve sulle Alpi di confine. Vener-
dì 22 le piogge sin sposteranno 
su Veneto, Toscana, Marche, Um-
bria e Lazio, per poi raggiungere il 
Sud. A fine mese, probabile ritor-
no delle piogge per una seconda 
perturbazione dagli effetti simili 
a quella che sta per arrivare.

METEOGIULIACCI.IT Previsioni del tempo

“Ottobrata” agli sgoccioli, ma tornerà
Anche a Segrate piove in due tranche
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GIORNALE
DI SEGRATE

-Italiana, 49 anni, con espe-
rienza e referenze anche a 
Segrate, cerco lavoro come 
badante ore diurne. Tel. 351-
8026105
-Cerco lavoro come operatore 
ecologico o spurghi. Tel. 324-
7719508
-Sig.ra italiana residente a Re-
decesio cerca lavoro come ba-
dante diurna dal lunedì al ve-
nerdì. Tel. 338-1699041
-Signora peruviana cerco  la-
voro per pulizie uffici mattina 
presto (ore 6) o dopo le 18.30. 
Tel. 333-7690248
-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

-Vendo 4 sedie pieghevoli 
moon noce verde a euro 120,00 
cad. Tel. 349-6018841
 -29 paia collant  15 e 20 dena-
ri, misura 2ª colori nero, blue, 
daino e altri, marche Lovable, 
Golden Lady, Omsa, San Pelle-
grino e altre. Vendo in blocco a 
30 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. Misu-
ra 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 vetri-
netta (L 1.80x P 35 x H 32). prez-
zo 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 Miraso-
le cerca 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

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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