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LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI! ORO NELLA MARATONA DI COPPIA E ARGENTO NEL K1

Il segratese Candela
campione mondiale
Masters: «A 49 anni
sfido i miei limiti»
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Parco Alhambra,  
sì al progetto per 
la “casa” del rugby

IL CENTRO SPORTIVO DI ROVAGNASCO SARÀ RINNOVATO

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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I Robin vincono
un’altra sfida:
per Francy una

nuova carrozzina

INCLUSIONE
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Al Palasegrate
l’antica scherma
Altro open day
il 19 dicembre

CURIOSITÀ
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Antinfluenzale,
si va di corsa:

oltre 500 vaccini
nei due “hub”

LA CAMPAGNA

La campagna è partita il 5 
novembre e nei due “hub” 
messi a disposizione dal 
Comune, a Milano2 e Re-
decesio, i medici di base 
hanno già vaccinato 500 
segratesi aventi diritto.
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Già iniziata la posa delle decorazioni natalizie, che illumineran-
no le vie cittadine da sabato 27 novembre. «Ci siamo mossi per 
tempo», dicono in Comune. Saranno tante anche le iniziative per 
le festività alle porte, dagli eventi organizzati da Aido (due con-
certi e l’incontro con Babbo Natale) al presepe di popolo al Verdi.

L’officina per Andrea
ha trovato una “casa”

L’INIZIATIVA PER RICORDARE IL CENTAURO
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Calcio, la “linea verde”
del Città la porta nell’Élite
La Figc ha assegnato alla Scuola Calcio della società gialloblù
il riconoscimento più prestigioso. «Frutto di duro lavoro e pro-
gettazione pluriennale», spiega il responsabile Gino Zumpano.
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I LAVORI DI INSTALLAZIONE INIZIATI LUNEDÌ

SEGRATE IN POLE
L’Ufficio Europa
per non perdere
il treno del Pnrr
In Comune si è costituito un 
team (tutto femminile) che 
cercherà di intercettare i bandi 
e le risorse europee. «Siamo 
stati tra i primi a muoverci», 
dice l’assessore Caretti.
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Il Cus Milano Rugby ha stan-
ziato 350mila euro per la riqua-
lificazione del campo sportivo, 
destinato a diventare «il nostro 
cuore pulsante», afferma il dg 
Massimo Tarocco. Tra gli in-
terventi, che dovrebbero par-
tire a breve, la ristrutturazione 
di spogliatoi e impiantistica, 
un nuovo terreno di gioco con 
sistema di irrigazione, le luci a 
led, una nuova tribuna al posto 
dell’attuale struttura in ferro.
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Operazione luminarie,
il Natale accende Segrate

SONO NUMERI LONTANI DA QUELLI DEL 2020, MA AUMENTANO 

Covid, in città 50 positivi
Sette le classi in quarantena
Sono 50 i segratesi positivi al 
Covid e un centinaio quelli sot-
toposti a quarantena. Nume-
ri che raccontano come anche 
nella nostra città il trend stia 
cambiando, copiando le tra-
iettorie della pandemia a li-
vello nazionale e lombardo, 
dove il tasso di positivi rispet-
to ai tamponi effettuati è cre-
sciuto repentinamente negli 
ultimi dieci giorni, arrivando 
all’1,7%, il dato più alto dal 26 
agosto (quando è stato 1,9%). 
A  rendere noti i numeri segra-
tesi è stato il sindaco Miche-

li con l’ormai canonico post su 
Facebook nella serata di ieri. 
Ci sono anche sette classi dei 
plessi pubblici in quarantena, 
ma il primo cittadino sostie-
ne di avere notizie di molti isti-
tuti privati con sezioni chiu-
se e alunni a casa. Altra novità 
è quella dell’apertura dell’hub 
vaccinale presso il San Raffa-
ele, con il Gruppo San Donato 
che torna a operare tra le mura 
del nosocomio alle porte di Se-
grate dopo aver gestito il cen-
tro aperto nel padiglione prin-
cipale del Parco Esposizioni 

di Novegro. In circa due gior-
ni sono stati inoculati 2.800 
vaccini, tra terze dosi Covid e 
antinfluenzali. Da domani la 
piattaforma di prenotazione 
consentirà l’accesso anche ai 
cittadini dai 40 ai 59 anni, ov-
viamente solo qualora siano 
trascorsi sei mesi dalla secon-
da dose. Capitolo farmacie, 
tra vaccini (alcune si sono già 
mosse) e tamponi. Su quest’ul-
timo fronte lo sforzo è massi-
mo: tra centri civici e presidi 
sanitari, già oltre 8mila test ef-
fettuati per i non vaccinati.
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Il primo obiettivo raggiunto è 
stata la candidatura di Segra-
te al Cop26, con il sindaco col-
legato alla conferenza mon-
diale sul clima per raccontare 
il progetto di trasformazione 
della Cassanese in “Km verde”. 
Ma la sfida è soprattutto quel-
la del Pnrr, il Piano naziona-
le di ripresa e resilienza con i 
suoi quasi 200 miliardi di euro 
distribuiti in una galassia di 
temi e progetti destinati anche 
agli enti locali. Due settima-
ne fa, in occasione della confe-
renza stampa sulla partecipa-
zione del Comune al vertice di 
Glasgow, c’è stato il “debutto” 
(accompagnato dal riconosci-
mento pubblico del sindaco) 
dell’Ufficio Europa, la nuova 
struttura creata dall’ammini-
strazione comunale con l’o-
biettivo di intercettare e poi 
gestire bandi e opportunità a 
tutti i livelli (regionale, nazio-
nale, ma soprattutto guardan-
do a Bruxelles). Una task force 
tutta al femminile - guidata a 

livello politico dall’assesso-
re Antonella Caretti e coordi-
nata dalla dirigente Annapa-
ola De Lotto - già al lavoro su 
diversi dossier dopo un perio-
do di formazione frutto di un 
accordo con il Comune di Mo-
dena, pioniere nel settore con 
un analogo ufficio attivo dal 
1996, che dà supporto ad altri 
enti per creare organismi ana-
loghi all’interno dei propri or-
ganigrammi. Quasi un unicum 
al momento quello di Segra-
te, dato che sono pochi i Co-
muni delle medesime dimen-
sioni che si sono già dotati di 
una struttura dedicata appo-
sitamete alla partita dei fondi 
UE. «È un’idea nata nel 2019 - 
spiega l’assessore allo Svilup-

po economico Antonella Ca-
retti - ci siamo resi conto che 
nonostante l’ottimo lavoro 
dei funzionari non riusciva-
mo a sfruttare appieno le op-
portunità offerte da bandi di 

Un Ufficio Europa 
a caccia di... bandi
«Segrate è pronta
alla sfida del Pnrr»

UNA TASK FORCE IN COMUNE PER LA PARTITA SUI FONDI UE

A sinistra, l’assessore 
Antonella Caretti e la 
dirigente Annapaola 
De Lotto. A destra, 
Rahma Dridi, Mirta degli 
Innocenti e Anna Croci del 
neonato Ufficio Europa. 
Sotto, il sindaco durante 
il collegamento con il 
Cop26 di GlasgowUn team (tutto al femminile) , frutto 

della formazione con il Comune 
di Modena. «Segrate è tra i primi a 
dotarsene», dice l’assessore Caretti

varie istituzioni, così abbia-
mo pensato all’istituzione di 
un ufficio dedicato». Un per-
corso bloccato dalla pande-
mia e poi ripartito a fine 2020. 
«Sì, anche perché si iniziava a 
parlare di Pnrr e Next Gene-
ration EU con la prospettiva 
dell’arrivo di fondi molto im-
portanti per il rilancio dell’e-
conomia - continua Caretti - ci 
siamo così attivati per la cre-

azione dell’Ufficio Europa at-
traverso il supporto di Mode-
na e con una selezione interna 
andando a valorizzare alcune 
figure che avessero tra le pro-
prie competenze la conoscen-
za dell’inglese e un’esperienza 
nella gestione di gare e bandi». 
E così si è arrivati alla costitu-
zione del team composto da 
Anna Croci e Mirta Degl’In-
nocenti insieme con la giova-
ne consulente Rahma Dridi, 
laureata al Politecnico e già 
esperta della materia. «Il Pnrr 
è qualcosa di enorme, con sei 
aree tematiche e 130 progetti 
specifici sugli ambiti più sva-
riati - dice Caretti - è chiaro 
che si dovranno fare scelte in 
base alle aree di maggiore in-
teresse per il nostro territorio 
concentrando lì le forze e indi-
rizzare al meglio le scelte, non 
è certamente possibile segui-
re tutto con un ufficio di due o 
tre persone. Al momento non 

sono ancora usciti i bandi, ma 
l’importante, ed è il motivo 
che ci ha spinti a creare l’Uf-
ficio, è farsi trovare pronti: le 
procedure sono infatti com-
plesse e per ottenere i fondi 
dovremmo essere in grado di 
presentare progetti e interfac-
ciarci con le istituzioni a tutti i 
livelli». Se infatti i soldi ci sa-
ranno, la vera sfida sarà riu-
scire a spenderli... «I Comu-
ni dovranno avere la forza e 
la capacità di prepare progetti 
validi per riuscire a utilizzare 
al meglio le risorse a disposi-
zione - riflette l’assessore alla 
partita - proprio per questo in 
occasione dell’ultimo Consi-
glio comunale abbiamo appro-
vato un accordo di collabora-
zione con Città metropolitana 
per la gestione, con il nostro 
supporto, dei progetti di am-
bito sovracomunale che coin-
volgono anche Segrate». 

Federico Viganò

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

Cambio nel gruppo del Parti-
to democratico in Consiglio 
comunale. Questa sera, 18 no-
vembre, saranno ufficializzate 
le dimissioni di Elena Michelli, 
che lascia il suo posto in Aula 
per motivi legati a impegni la-
vorativi al segretario cittadino 
dem Bruno Barsanti - primo tra 
i non eletti nella lista del par-
tito. Barsanti, già capogruppo 
Pd nei cinque anni del primo 
mandato Micheli, tornerà così 
a prendere posto tra i banchi 
del parlamentino locale dopo 
la nomina a responsabile del 

circolo segratese, avvenuta 
lo scorso giugno. Un ingres-
so che andrà a spostare ancora 
di più l’asse della maggioran-
za verso le tematiche lega-
te all’ambiente. «Quali saran-
no i temi che porterò in Aula? 
Il primo è senz’altro il rispetto 
del nostro programma eletto-
rale, specialmente per quanto 
riguarda la tutela del territorio 
e la politica di zero consumo 
di suolo - anticipa Barsanti al 
Giornale di Segrate - l’obiettivo 
per cui dobbiamo impegnar-
ci, così come scritto nel nostro 

piano per la città, è il migliora-
mento della qualità della vita. 
E quindi stop allo sviluppo in-
congruente del territorio che 
abbiamo ereditato dal passato, 
come ad esempio insediamen-
ti logistici in zone a vocazione 
residenziale, e avanti con i pro-
getti a forte valenza ambien-
tale come il “Km verde” pre-
sentato dal nostro sindaco al 
Cop26. Il mio impegno è di te-
nere sempre la barra dritta su 
questi temi e come consiglie-
re stimolerò sempre l’ammini-
strazione in questo senso».

Consiglio, si dimette Michelli. Nel 
Pd rientra il segretario Barsanti

CAMBIO NEL GRUPPO: TORNA IN AULA L’EX CAPOGRUPPO CHE OGGI GUIDA IL CIRCOLO

Sopra, il segretario cittadino 
del Pd Bruno Barsanti

Sono già centinaia i segratesi vaccinati contro l’influenza dai 
medici di base. È partita venerdì 5 novembre la campagna rivolta 
a tutti gli aventi diritto gratuitamente, cioè persone sopra i 65 
anni, fragili, donne in gravidanza e addetti a servizi di primario 
interesse. Alcuni medici hanno optato per le inoculazioni nei 
loro studi, altri invece si sono appoggiati alle due sedi vaccinali 
messe a disposizione dall’amministrazione comunale: il salone 
associazioni alle spalle della scuola dell’infanzia di Milano2 e 
il centro civico di Redecesio. A Milano2 in due sole giornate i 
medici di famiglia Cristoforo Cassisa e Andrea Bozzola (nella 

foto con il sindaco e l’assessore 
Bianco all’apertura dell’hub 
di Mi2) hanno effettuato 
quasi 350 iniezioni e hanno 
già terminato le loro sessioni 
“massive”; le dosi rimaste 
saranno somministrate in 
studio. «Non riusciremo 
comunque a soddisfare tutte 
le richieste - commenta 
Cassisa - per mancanza di 
dosi, ma d’altra parte non ne 

avevamo ordinate tantissime perché c’era l’incognita di quanti 
avrebbero preferito richiederla negli hub vaccinali». In molti 
casi infatti, durante l’erogazione della terza dose anti-Covid, 
viene offerta la possibilità di ricevere anche l’antinfluenzale, 
“sgravando” i medici di base da questa incombenza. «Sì, alcuni 
miei assistiti hanno optato per questa modalità - conferma la 
dottoressa Francesca Di Marco, di stanza al centro civico di 
Redecesio- ma non sempre viene proposta in tutti i centri per 
mancanza di dosi o magari sono gli stessi pazienti preferiscono 
fare le due somministrazioni distanziate». Da Redecesio 
sono passati circa 150 pazienti e il piccolo hub resterà attivo 
fino a fine mese. «Mi occupo di vaccinare anche i pazienti dei 
colleghi che non aderiscono alla campagna - spiega Di Marco - 
quest’anno c’è una maggiore sensibilizzazione sull’importanza 
di proteggersi dall’influenza e meno male perché sarà 
probabilmente più diffusa e insidiosa».

L.O.

Antinfluenzale, oltre
500 vaccinati negli 
“hub” del Comune 
dai medici di famiglia

LA CAMPAGNA PARTITA IL 5 NOVEMBRE
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«Riportiamo
la palla ovale
nelle scuole»

IL PRECEDENTE

A “tifare” per  il rilancio del 
rugby a Segrate, in particolare 
per bambini e ragazzi, c’è Pietro 
Ferrari, per anni impegnato 
nello sport segratese oltre che 
papà di Simone, pilone della 
Nazionale italiana di rugby. Che 
sposa l’ipotesi di un ritorno della 
palla ovale nelle scuole, sulla 
scia del progetto che fino al 2015 
coinvolse gli istituti cittadini, 
coordinato proprio da Ferrari 
insieme con l’associazione 
Schola Rugby. «Un’esperienza 
positiva che ha proposto i valori 
del rugby, correttezza, rispetto 
degli avversari e dell’arbitro, 
sportività,  in chiave antibullismo 
- spiega - l’auspicio è che questa 
attività possa riprendere e che 
il campo Alhambra torni a dare 
l’opportunità a tanti giovani 
segratesi di scoprire questo sport 
che ha una forte componente 
educativa».

Una “casa” del rugby e dello sport 
aperta alla città, alle famiglie e alle 
scuole. Con strutture rinnovate e at-
tività per tutti, non soltanto con la 
“palla ovale”. È il piano di Cus Milano 
Rugby, che ha messo nero su bianco 
un investimento da 350mila euro per 
la riqualificazione del centro sporti-
vo Alhambra di Rovagnasco. L’asso-
ciazione, nome storico dello sport 
milanese, nel 2019 ha vinto la gara 
confermandosi alla gestione dell’im-
pianto comunale tra Rovagnasco e 
zona industriale Marconi dove è pre-
sente già da diversi anni. Una conces-
sione - prorogata dal Comune fino 
al 2028 a fronte della sospensio-
ne delle attività dovuta all’e-
mergenza Covid - che prevede 
anche e soprattutto la ristruttu-
razione e il rilancio del com-
plesso, ormai obsoleto e 
da tempo alle prese con 
varie problematiche di 
degrado. L’impegno 
si è concretizzato nei 
giorni scorsi, con il 
via libera dell’am-

ministrazione comunale al proget-
to presentato da Cus Milano Rugby, 
che prevede diversi interventi sia 
sugli edifici (spogliatoi, magazzino 
e altre aree coperte) sia sul campo e 
sugli spazi verdi inseriti nella corni-
ce del parco Alhambra da cui pren-
de il nome il centro sportivo. «Spe-
riamo di far rimbalzare la prima palla 
entro la primavera», mette a refer-
to Massimo Tarocco, direttore ge-
nerale di Cus Milano Rugby, segrate-
se così come il capo dell’area tecnica, 
l’ex nazionale argentino Leandro 
Lobrauco. «Non si tratta di dare una 
mano di vernice, ma di sistemare e 

mettere a norma una struttura 
molto datata secondo i proto-
colli di Coni e Federazione ita-
liana rugby - spiega - Rovagna-

sco diventerà il cuore 
del nostro Club, dove 
porteremo le attivi-

tà della scuola rugby 
e le nostre giova-

nili, la filiera più 
importante per 
noi». Tra gli in-

La “casa” del rugby
si rinnova. «Apriamo
a giovani e famiglie»

APPROVATO IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO ALHAMBRA PRESENTATO DAL GESTORE, CUS MILANO RUGBY

«Rovagnasco sarà il cuore del nostro Club,  
porteremo qui l’attività delle giovanili», dice  
il dg Tarocco. Fine lavori entro la primavera

Qui sopra, il centro sportivo comunale Alhambra di via Pacinotti. Ci sono 
un campo da rugby, spogliatoi, tribuna e un edificio adibito a magazzino.
In basso ,il direttore generale di CUS Milano Rugby, Massimo Tarocco

terventi previsti, che dovrebbero 
partire a breve, la ristrutturazione di 
spogliatoi e impiantistica, il rifaci-
mento del rettangolo di gioco in erba 
vera con un nuovo impianto di irriga-
zione, l’installazione di illuminazio-
ne a led, la riqualificazione delle aree 
verdi all’interno del centro sportivo, 
la costruzione di una nuova tribuna 
in sostituzione dell’attuale in ferro. 
«Sono strutture pensate molti anni fa 
per il calcio, con ambienti non adatti 
alle esigenze moderne - continua Ta-
rocco - ma ci sono molte potenzialità 
a partire dalla posizione dell’Alham-
bra all’interno di un parco che sarà in 
futuro collegato agli altri quartieri di 
Segrate con il ponte verde ciclopedo-
nale di collegamento con il Centro-
parco». Un piano di cantieri corposo, 
insomma, con l’obiettivo di ripartire 
dopo uno stop che di fatto dura dall’i-
nizio della pandemia. «Sì - conferma 
il dg - il Covid è stato un colpo duro 
per tutto il mondo dello sport e anche 
per noi, con un calo del numero di 
tesserati che riprende ma lentamen-
te nonostante gli sforzi. Vogliamo 

che ragazze e ragazzi tornino a fare 
sport, non necessariamente il rugby: 
per questo intendiamo attivare si-
nergie sul territorio a partire dalla 
scuole che coinvolgeremo per crea-
re momenti di attività fisica all’aria 
aperta in collaborazione con i nostri 
tecnici, sfruttando anche la posizio-
ne centrale della struttura che sarà 
facilmente raggiungibile anche a 
piedi o in bicicletta, per far scoprire ai 
ragazzi attività come il touch rugby, 
un gioco adatto davvero a tutti per-
ché privo di scontri fisici». «Plaudia-
mo a questa nuova progettazione e 
assicuriamo la nostra massima at-
tenzione rispetto al cronoprogram-
ma esecutivo  - commenta Barbara 
Bianco, assessore allo Sport - il rugby 
è una grande realtà a Segrate, prepa-
ra i nostri giovani non solo dal punto 
di vista fisico ma li educa alla discipli-
na, al fair play, al concetto di lavoro 
di squadra: confidiamo in una realtà 
rinnovata che possa accogliere anco-
ra più adesioni in un contesto idoneo 
e piacevole».

Federico Viganò

Open Day
Nursery, Kindergarten

& Primary School

19 novembre 2021
ICS Milano2
Strada di Spina 2, 20090 Segrate (MI)

www.icsmilan.com | admissions@icsmilan.com | +39 02 36592694
Per registrarsi all’evento:
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Un po’ pergolato, un po’ cammina-
mento ombreggiato verso il teatro, 
un po’ elemento d’arredo urbano. 
Quale sia la funzione del lungo por-
ticato del parco di Cascina Commen-
da, un elemento l’ha sempre fatto 
amare dai residenti: i poderosi gel-
somini che si arrampicano sui pila-
stri e che regalano, in primavera, una 
esperienza immersiva nel loro pro-

fumo. Da quasi un anno il manufat-
to è però diventato “monco”della 
parte superiore, le travi di legno che 
passavano da colonna a colonna, e 
appare ora come una struttura fati-
scente, abbandonata. Il problema è 
da far risalire alla nevicata del 18 di-
cembre scorso, quando le travi crol-
larono sotto il peso della neve. Da 
allora però di mesi ne sono passati 

undici e i residenti si chiedono per-
ché non sia stato fatto nulla per ri-
pristinare la struttura. «In realtà ab-
biamo lavorato sin da subito - spiega 
Damiano Dalerba, assessore ai La-
vori pubblici - quando crollò la co-
pertura per prima cosa dovevamo 
smontare la struttura in legno, ma 
per poterlo fare era necessario pota-
re il gelsomino e quindi aspettare la 
stagione adatta. Una volta potato il 
gelsomino - continua - abbiamo ve-
rificato la struttura che è risultata ir-
recuperabile perché il legno lamella-
re era marcito. A quel punto abbiamo 
dovuto decidere che cosa fare e ab-

biamo scelto di posare delle travi in 
acciaio e non più in legno». Un cam-
biamento che, spiega l’assessore, ha 
comportato un ulteriore prolunga-
mento delle tempistiche. «L’accia-
io ha un diverso peso e per questo è 
stato incaricato un ingegnere strut-
turista che verificasse la possibili-
tà per i pilastri di sostenere le travi di 
acciaio - dice Dalerba - il parere posi-
tivo è arrivato tre settimane fa, per-
ciò ora che abbiamo il progetto, le 
autorizzazioni e i fondi necessari per 
installare le nuove travi interverre-
mo al più presto».  

Laura Orsenigo

Commenda, torna il pergolato
«Concluso l’iter, presto i lavori»

LA COPERTURA AVEVA CEDUTO A CAUSA DELLA MAXI NEVICATA DELLO SCORSO DICEMBRE

Travi in acciaio al posto del legno che era 
marcito, polemiche per l’attesa. «Ci siamo 
mossi subito», assicura l’assessore Dalerba

Qui sopra, la lunga fila di colonne del pergolato di Cascina Commenda. 
La copertura, di solito occupata dai gelsomini, sarà presto ripristinata

La Ciclostazione
chiude per lavori
Attivo il parking
automatizzato

IL RIFUGIO PER BICI

La Ciclostazione di Segrate 
chiude temporaneamente, fino 
a nuovo aggiornamento. Lo ha 
comunicato il gestore Gasolio Cicli, 
informando dell’avvio dei lavori di 
sistemazione della struttura richiesti 
dall’amministrazione comunale 
all’operatore che aveva posato i 
manufatti la scorsa estate (si erano 
verificate infiltrazioni a pochi mesi 
dall’inaugurazione).  “Nel frattempo il 
parcheggio automatizzato con accesso 
H24 per custodire le vostre bici mentre 
andate a scuola o a lavoro resta attivo 
- ha precisato Gasolio Cicli -  le nuove 
registrazioni possono essere effettuate 
online direttamente dal link https://
gasoliocicli.com/regsegrate.php e la 
consegna delle tessere verrà effettuata 
su appuntamento”.Caduti nelle Missioni di Pace

l’omaggio del sindaco

A 18 ANNI DALL’ATTENTATO DI NASSIRIYA

Il 12 novembre 2003 in Iraq, nella città di Nassiriya, un attentato 
uccise 28 persone, tra cui 17 militari italiani e 2 civili.  Per ricordare 
l’anniversario di quel drammatico giorno, il sindaco ha portato un fiore 
al monumento ai Caduti per le Missioni di Pace di via Amendola, che 

ormai ammalorato e per diversi 
anni in stato di forte degrado, è 
stato interamente riqualificato 
nelle scorse settimane dal Comune. 
«Porto un omaggio agli uomini e 
alle donne dello Stato che hanno 
perso la loro vita in terre lontane, 
per affermare i valori universali 
dei diritti umani, della pace e della 
solidarietà», ha detto Micheli.



Uno spumante vivace, morbido ed 
elegante ottenuto da uve Pinot e 
Chardonnay. Con un contenuto di 
anidride carbonica inferiore alle 
5 atmosfere e un perlage delicato 
dalla schiuma soffice. È la carta d’i-
dentità del Crémant d’Alsace, “fra-
tello” dello champagne sempre più 
quotato tra gli addetti ai lavori e che 
vanta un rapporto qualità prezzo 
unico tra le bollicine d’Oltralpe. Un 
vino da scoprire lasciandosi accom-
pagnare da Jean Claude Letzgus, 
alsaziano di nascita ma segrate-
se d’adozione, che da alcuni anni, 
per passione, ha deciso di importa-
re e far conoscere in Italia i prodot-
ti della sua terra, tra cui gli spuman-
ti dei poderi di famiglia. Si tratta del 
Domaine Frédéric Arbogast di 
Westhoffen, un borgo a pochi km da 
Strasburgo in una delle valli più af-
fascinanti dell’Alsazia, dove Letzgus 
è nato e cresciuto. Una cantina sto-
rica, fondata nel 1601, che produce 
ogni anno circa 40mila bottiglie di 
Crémant, spumante metodo clas-
sico bianco o rosato a denomina-
zione di origine protetta realizzato 
al di fuori dal “terroir champenois” 
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(da qui la differente denominazione no-
nostante le caratteristiche analoghe allo 
champagne). Letzgus - nato in Francia e 
poi trasferitosi in Africa dove ha lavora-
to per un’azienda aeronautica transalpi-
na prima di conoscere la moglie, italia-
na, e trasferirsi nel Milanese - ha aperto 
una “cantina” presso il Self Storage Mila-
no Est di via Leonardo Da Vinci e qui con-
serva i suoi vini guidando i clienti in un 
“tour” tra i Crémant ma anche Pinot, Ri-
esling, Muscat, Sylvaner, Gewurstraminer 
tutti provenienti dalle sue terre. «In Al-
sazia il vino è una parte importante della 
nostra cultura e dopo tanti anni ho deciso 
di andare alla riscoperta di questa tradi-
zione e di condividere l’amore per la mia 

terra e per i suoi prodotti speciali - spie-
ga Letzgus - la sfida è far conoscere non 
le solite grandi marche, ma piccole re-
altà per cui il vino è non solo professio-
ne ma soprattutto una grande passione». 
Ci dica di più del suo Crémant. «Si tratta 
di un vino composto da Chardonnay e da 
Pinot bianco, mentre il Pinot nero viene 
esclusivamente utilizzato per la versio-
ne rosé - spiega - le uve provengono da un 
antico terroir marnoso, che contribuisce 
alla complessità del vino, e la vendemmia 
è rigorosamente manuale. La prima fer-
mentazione si svolge in vasche d’acciaio 
a temperatura controllata, mentre la se-
conda avviene in bottiglia come previsto 
dal metodo classico.  Segue un periodo di 

affinamento di almeno 24 mesi sui lieviti 
che si conclude con il remuage fatto anco-
ra a mano sulle pupitre di legno». Un pro-
dotto di qualità non soltanto buono ma 
che fa bene: secondo alcuni medici infat-
ti sarebbe addirittura curativo. «È un vino 
ricco di minerali: sodio, calcio, magnesio, 
e soprattutto potassio bi-tartrato - con-
ferma Letzgus - questo composto ha la 
proprietà di migliorare il tono e la contra-
zione delle fibre muscolari e di rafforzare 
la sistole del cuore ma non solo, ha infatti 
anche un effetto battericida e disintossi-
cante». Un prodotto da scoprire e far sco-
prire, adatto a tutti gli abbinamenti e ot-
tima idea regalo natalizia, in alternativa 
allo champagne. 

Crémant d’Alsace, un’ottima
alternativa allo Champagne!

DAI VIGNETI DI FAMIGLIA IN FRANCIA, IL SEGRATESE LETZGUS PORTA IN CITTÀ LE SUE BOLLICINE: UN VINO DA SCOPRIRE

C’è un motivo in più per andare alla 
scoperta dei pregiati vini del catalogo 
di Jean Claude Letzgus: la sua “cantina” 
infatti è proprio a Segrate, in uno degli 
spazi del Self Storage Milano Est di via 
Leonardo Da Vinci. È qui infatti che il 
franco-segratese (nella foto a destra 
con Giovanni Tronchin, direttore della 
struttura) conserva i prodotti e dove è 
possibile farsi guidare alla scoperta degli 
“alsaziani”. Per appuntamenti e per il 
catalogo completo dei vini visitare il sito 
www.ivinidicasamia.com o scrivere alla 
mail info@ivinidicasamia.com

La “cantina” è a km zero
In tour tra gli alsaziani al
Self Storage Milano Est

Il 21 novembre torna “La do-
menica di via Monzese”, solo 
strutturata diversamente, 
affidata a una realtà di suc-
cesso come “Redroom” (la 
stessa che organizza il fre-
quentatissimo Sabato di 
Lambrate, ndr) e rinomina-
ta “La domenica a Segra-
te” perché il... brand, dicia-
mo così, sia più inclusivo. 
Di fatto l’evento avrà più o 
meno gli stessi lineamen-
ti dei precedenti, con la por-
zione dell’arteria stradale 
di Rovagnasco che va da via 
Manzoni a via Montessori 

che chiuderà alle auto e di-
venterà un boulevard di ban-
carelle, tra gli stand dell’area 
“Red Bazar”, dedicata ai pro-
dotti fatti a mano sulla falsa 
riga di quanto accade nei sa-
bati milanesi, e quelli dello 
street food, delle associazio-
ni, che promuoveranno sva-
riate attività dalle 10.30 alle 
18.30, e degli hobbisti loca-
li. L’idea è quella di propor-
re un evento che conquisti i 
segratesi, magari sfruttan-
do il traino della platea fi-
delizzata di Redroom. Ma 
resta centrale l’obiettivo di 

rendere vivibile in manie-
ra diversa, più “lenta” e so-
stenibile, quel tratto di via 
Monzese che ben si pre-
sta a questa iniziativa. «Ab-
biamo coinvolto Redroom 
in virtù dell’esperienza ma-
turata nell’organizzare riu-
scitissime feste di via - spie-
ga l’assessore al Commercio, 
Antonella Caretti - L’in-
tenzione, una volta valuta-
ti i risultati di questo nuovo 
esordio, è quella di propor-
re mensilmente questa for-
mula».
I negozi di via Monzese re-

steranno eccezionalmen-
te aperti per la giornata spe-
ciale, lo street food sarà di 
qualità, per i bimbi verrà ap-
prontato uno spazio con i 
giochi di una volta, curato 
da “Energia Ludica”, saran-
no presenti artisti di stra-
da e musicisti. Protagonista 
sarà, come detto, l’area “Red 
Bazar” che ospiterà oltre 40 
artigiani, artisti e illustrato-
ri scelti con la massima cura, 
che esporranno le loro ori-
ginali creazioni “handma-
de”, idee regalo per il Natale 
che... incombe all’orizzonte.  

GIÀ INIZIATE LE INSTALLAZIONI, L’INTERRUTTORE SCATTERÀ SABATO 27 NOVEMBRE

Via Monzese “rilancia” le sue domeniche
IL COMUNE HA AFFIDATO L’EVENTO DEL 21 NOVEMBRE A “REDROOM” DI LAMBRATE, MA CI SARANNO ANCHE HOBBISTI LOCALI

Qui sopra, l’area delle bancarelle del “Sabato di Lambrate”

Il piano del Comune per accendere
il Natale: «Luminarie ma non solo»
Il Natale segratese è pronto ad ac-
cendersi. Sono in corso da lune-
dì i lavori per l’installazione delle 
luminarie sulle strade cittadine, 
quest’anno partiti con largo anti-
cipo. Entro la fine della settima-
na, salvo maltempo, l’azienda in-
caricata terminerà i collegamenti. 
L’interruttore poi, questa la scelta 
dell’amministrazione comunale, 
scatterà sabato 27 novembre con 
l’accensione in contemporanea di 
tutti i corpi luminosi che saranno 
disposti sul territorio. «Quest’an-

no ci siamo mossi per tempo attra-
verso una “squadra” creata ad hoc 
nell’ente per curare il progetto ar-
tistico e tecnico grazie a una colla-
borazione tra gli uffici che hanno-
studiato al meglio le soluzioni per 
ogni zona presentandoci un piano 
molto dettagliato - spiega l’as-
sessore al Commercio, Antonel-
la Caretti - I lavori sono stati subi-
to assegnati e sono partiti come da 
programma e prevedono oltre alle 
classiche luminarie stradali anche 
figure intagliate in legno e instal-

lazioni luminose oltre che proiet-
tori sugli edifici pubblici e sulle 
chiese cittadine». Un Natale deci-
samente... luminoso dopo le po-
lemiche degli scorsi anni. «Fino al 
2019 c’era una convenzione con 
un operatore locale che abbiamo 
ereditato, poi nel 2020 tra Covid 
ed elezioni c’era stato un forte ri-
tardo, insieme con la riflessione 
sull’opportunità di spendere de-
naro in un momento così difficile 
per molti cittadini alle prese con la 
pandemia - dice Caretti - alla fine si 

era deciso di mettere le luminarie 
ed è stato fatto quanto possibile, in 
pochissimo tempo. Ad ogni modo, 
quest’anno pur con un piano molto 
articolato  con una ditta specializ-
zata riusciamo a contenere i costi 
(circa 35mila euro) spendendo 
molto meno di altri Comuni della 
zona». A completare gli addobbi ci 
sarà il tradizionale albero di Natale 
in via 25 Aprile, mentre sono pre-
visti dei mercatini natalizi in colla-
borazione con la Pro Loco. 

F.V.
Qui sopra, l’installazione di una luminaria  
a Segrate Centro: i lavori sono iniziati lunedì
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A due anni dall’inaugurazione del Ciclo-
bus, il mezzo ecologico a pedali per il traspor-
to scolastico, arriva un importante ricono-
scimento per Segrate. L’innovativo veicolo, 
primo e unico in Italia, è stato infatti premia-
to il 10 novembre con una menzione speciale 
a Urban Award, Premio per la mobilità soste-
nibile nell’ambito dell’assemblea nazionale di 
ANCI che quest’anno è andato al Comune di 
Genova. Il Ciclobus, inaugurato nell’ottobre 
2019, è un risciò diffuso nei paesi del Nord Eu-
ropa, che consente di trasportare fino a nove 
persone, otto bambini e un adulto autista. Lo 
scopo è quello di accompagnarli a scuola, in-
centivando l’attività motoria e l’abitudine a 
una mobilità sostenibile. Nei due anni di at-
tività non si è mai fermato, salvo nel periodo 
del lockdown, e ha fatto tappa tra i vari plessi 
scolastici accompagnando a rotazione i bam-

bini che si iscrivevano al servizio. «Abbiamo 
percorso oltre mille chilometri e portato più 
di 200 bambini - racconta al Giornale di Segra-

te Andrea Belloni, mobility manager del Co-
mune e “autista” del Ciclobus - la più grande 
soddisfazione è vedere ogni volta l’entusiasmo 
e la gioia sui loro volti». Sul palco di Parma, a 
consegnare il riconoscimen-
to, il campione internazio-
nale di bike trial e inviato di 
Striscia la Notizia Vittorio 
Brumotti. «Sono conten-
to che la menzione speciale 
sia stata assegnata al Comu-
ne di Segrate per un proget-
to di mobilità sostenibile - 
ha detto - un progetto che ha 
anche il pregio di rivolgersi a 
bambine e bambine delle elementari, diven-
tando così un modello di educazione al rispet-
to dell’ambiente per le nuove generazioni». 
«Muoversi in compagnia in modo diverten-

te, ecologico e salutare si può e si deve fare - 
ha commentato nel ritirare il premio il sinda-
co Paolo Micheli - Da piccole iniziative come 
quelle del Ciclobus, nascono grandi rivolu-

zioni». Dallo scorso settem-
bre il Ciclobus è però “fermo 
ai box” per manutenzione 
straordinaria, un interven-
to che ha richiesto più tempo 
del previsto dato che i pezzi 
devono arrivare dall’Olan-
da dove è stato fabbricato in 
modo artigianale. «Siamo 
però fiduciosi che a gennaio 
riprenderà il servizio - spie-

ga Belloni - e sarebbe bellissimo se si trovasse-
ro sponsor per poterne inaugurare altri e poter 
far felici ancora più bambini».

L.O.

Ciclobus, mille chilometri da... Oscar
AL VEICOLO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO UNA MENZIONE ALL’URBAN AWARD. MA PER IL MOMENTO RESTA FERMO AI BOX

Sopra, il sindaco e il mobility manager Andrea 
Belloni (primo a sinistra) premiati a Parma. A 
destra, il ciclobus: ha portato finora 200 alunni

CONTINUA 
ASSISTENZA

02 36 64 35 89 
segreteria@continuaassistenza.it 

www.continuaassistenza.it
Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 4 – Segrate (MI)

Badanti a ore o h24
Assistenza domiciliare
Assistenza ospedaliera
Assistenza infermieristica

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

Scopri la NUOVA 
Protezione 
ZEISS

Vieni a scoprire le lenti ZEISS con  
DuraVision® AntiVirus Platinum UV 
con tecnologia agli ioni di argento.
•  Più igiene per le lenti
•  Protezione UV totale
•  Estetica, resistenza e facilità di pulizia

Via XXV Aprile 23 - Segrate
tel. 02 26922322

Passato il fine settimana dedi-
cato a loro, in cui i vialetti si ri-
empiono di fiori e parenti, i ci-
miteri sono tornati alla solita 
calma, che per molte sepoltu-
re significa purtroppo abban-
dono. Basta fare un giro per il 
cimitero di Segrate per render-
si conto di come molte tombe 
siano in uno stato di comple-
to degrado, coperte di erbacce, 
senza alcuna manutenzione 
da anni, forse decenni. Da qui è 
partita l’idea lanciata alla vigi-
lia del giorno dei defunti, 2 No-
vembre, dal Parroco di Santo 
Stefano don Norberto Brigat-
ti, che ha proposto ai fedeli di 
“adottare una tomba”. “Non 
si potrebbe dare un occhio a 
quelle tombe dove si capisce 
che nessuno passa da tempo 

e pulire quelle ormai lasciate 
andare?”, ha scritto ai parroc-
chiani don Norberto, invitan-
do chi fa visita ai propri parenti 
a non passare indifferente da-
vanti a sepolcri senza cura, ma 
occuparsene anche solo con 
un fiore, un lumino, una pre-
ghiera. «Se ognuno “adottas-
se” una fotografia, un nome, 
una tomba così da tenerla in 
ordine - continua il parroco 
- sarebbe un gesto di carità a 
nome dei parenti». Un appel-
lo già raccolto da qualcuno. «Sì, 

ad esempio un nostro parroc-
chiano mi ha detto che sta si-
stemando la recinzione di una 
tomba abbandonata - racconta 
- un bel gesto che spero venga 
imitato». Facendo un giro per 
i vialetti però si nota come ci 
siano molte situazioni non ri-
solvibili solo con la buona vo-
lontà dei fedeli. Tombe non 
solo abbandonate, ma spro-
fondate nel terreno. Un pro-
blema di cui anche il Giorna-
le di Segrate si è occupato nelle 
scorse settimane e che attende 

l’intervento dell’amministra-
zione comunale, o meglio, del 
gestore del cimitero. Secondo 
il nuovo appalto, efficace già 
dal primo agosto 2021, deve es-
sere il concessionario infatti a 
occuparsi annualmente di ri-
solvere situazioni di criticità 
segnalate dal Comune. «Il pre-
cedente capitolato prevedeva 
che il gestore fosse solo tenu-
to a segnalare le tombe in stato 
di abbandono per pconsentie-
re al Comune di contattare i 
familiari e imporre il ripristi-
no - aveva spiegato l’Assessore 
Livia Achilli - operazione però 
spesso difficile dato che per la 
sepoltura in campo comune a 
differenza che nei loculi non 
c’è un contratto». Ora il pro-
blema dovrebbe essere supera-
to dal nuovo accordo e intanto 
il Comune ha effettuato alcuni 
interventi sulle situazioni più 
critiche. C’è poi il tema delle 
esumazioni sospese dal Covid. 
«Nei casi in cui sono scaduti i 
termini di inumazione - aveva 
chiarito l’assessore - interver-
remo su una serie di situazioni 
“indecorose”» .

L.O.

“Adotta una tomba”, l’idea
del don per ridare decoro 
alle sepolture dimenticate 

LA PROPOSTA DEL PARROCO DI SEGRATE CENTRO PER IL CIMITERO COMUNALE

Sopra, uno degli ingressi al cimitero comunale di via Morandi 
(archivio). Sono molte le tombe in stato di abbandono

Il sacerdote in 
occasione del 2 
Novembre: “No 
all’indifferenza”. 
Ci sono già le 
prime adesioni

Un altro “bomba day”
il 28 novembre:
evacuazione in vista
solo per Tregarezzo

BONIFICA // SI ATTENDE L’UFFICIALITÀ

Manca ancora l’ufficialità, ma dovrebbe scattare domenica 
28 novembre l’ennesimo “bomba day” che interessarà 
ancora una volta la zona sud di Segrate, nell’area della 
Rivoltana. Proprio lì, sempre all’interno del cantiere dove 
è in corso la realizzazione del nuovo terminal intermodale 
Milano Smistamento, è stato infatti ritrovato a inizio 
novembre un altro ordigno (sempre una bomba d’aereo 
di fabbricazione inglese, risalente alla Seconda guerra 
mondiale e sganciata dagli Alleati sull’area ferroviaria 
di Segrate) che renderà necessario un nuovo intervento 
degli artificieri del Decimo Reggimento Genio Guastatori 
di Cremona specialisti in bonifiche di ordigni bellici. La 
cabina di regia presso la prefettura definirà nei prossimi 
giorni il perimetro di sicurezza per l’operazione, che 
dovrebbe interessare l’abitato di Tregarezzo. Sarebbero 
infatti solo i residenti della frazione (un centinaio 
di persone) a dover lasciare le proprie case durante 
l’intervento, che non riguarderebbe invece Novegro. 
A causa della bonifica è stata anticipata a sabato 27 
novembre la Ganten Milano Marathon, l’evento podistico 
che era in programma nel parco dell’Idroscalo per il 28.

Sopra, una precedente bonifica nel terminal intermodale
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Se c’è una persona a Segrate che conosce 
il mondo della ristorazione e i gusti dei 
segratesi, quello è Christian De Gennaro. 
Imprenditore del settore da  oltre 20 anni, 
ha ideato e aperto alcuni tra i  più noti lo-
cali della zona. La sua ulti-
ma “creatura” è nata l’an-
no scorso, giusto dopo la 
riapertura post-Covid e, 
tra tutte, è forse quella che 
meglio incarna il suo spiri-
to di sfida, creatività e in-
novazione. È il Beerstrot 
di piazza San Francesco, in 
centro a Segrate. Un locale 
giovane ma ricercato, per-
fetto per un cocktail dopo 
cena, ma anche per un ape-
ritivo in compagnia e per-
sino un pranzo con i bam-
bini. «Ho voluto portare a Segrate una 
formula milanese - spiega -  un cocktail 
bar con una drink list particolare, distil-

lati ricercati, birre alla spina e un menu 
con proposte sfiziose,  di qualità ma allo 
stesso tempo easy». Una formula che ha 
subito conquistato i segratesi e riempi-
to  i tavoli, soprattutto nella zona ester-

na, sotto il portico e gli om-
brelloni allestiti in piazza. 
«Questa estate è stato 
un vero boom - conferma 
De Gennaro - sia perché, 
prima per necessità e poi 
per scelta, venivano pri-
vilegiati i posti con spazi 
all’aperto, sia perché sono 
state apprezzate le nostre 
proposte fast-gourmet». Il 
locale si affaccia su piazza 
San Francesco, dove si tro-
vano giochi per i bambini, 
altro punto di forza del bi-

strot.  «Da noi vengono sia ragazzi giova-
ni che famiglie - conferma il titolare - un 
mix molto bello e vivace». Tutta la piaz-

za d’altra parte, da questa estate, è stata 
al centro di una vera e propria “rinasci-
ta” di Segrate, complice la presenza di 
nuovi locali. «Quando ho affittato il ne-
gozio la situazione era desolante - racon-
ta Christian - tutto chiuso, poche per-
sone di passaggio. Ora ha ripreso vita».  
Tanti i progetti per non far... scemare 
l’entusiasmo di uscire, anche in autunno. 
Dai brunch domenicali (a partire da do-
menica 28), al karaoke del venerdì sera, 
alle serate “all you can eat” di arrostici-
ni e gnocco fritto. E una “ricetta speciale” 
Christian ce l’avrebbe anche per Segrate: 
«Rendere pedonale via Roma e 25 aprile 
il week-end». Una proposta “gustosa”...  
che forse andrebbe provata.

B23 - BEERSTROT  via Roma, 23
Aperto tutti i giorni, orario 12.00 - 24.00
Tel. 02. 82911 739
Delivery:  Deliveroo, Just Eat
Prenotazioni: www.thefork.it

Beerstrot, il fast-food 
gourmet che conquista

Il bar, che offre una drink-list ricercata, e la sala in stile urban chic del locale in centro. In basso, Christian De Gennaro

RICCO IL MENÙ: DAGLI HAMBURGER DELUXE, AGLI ARROSTICINI “ALL YOU CAN EAT” 

SPETTACOLARE INCIDENTE SULLA RIVOLTANA DOPO L’URTO CON UN CORDOLO STRADALE

Stava percorrendo la Rivoltana in direzione Peschiera 
Borromeo, nel tratto che costeggia l’Idroscalo, quando ha 
urtato un cordolo che trasformatosi in “trampolino” ha fatto 
letteralmente decollare la sua auto. Un volo di oltre 35 metri, 
secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Segrate, 
con il veicolo che si è ribaltato più volte prima di atterrare. 
Un miracolo, o quasi, il fatto che la conducente - una 59enne 
residente in un Comune del Sud Milano - non solo sia rimasta 
illesa, ma che sia riuscita a uscire da sola dall’abitacolo 
per attendere l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono accorsi, 
oltre ai ghisa segratesi, anche i vigili del fuoco di Milano e 
un’ambulanza. Il loro intervento non è però servito, dato che 
per la donna, in buone condizioni, non è stato necesario il 
trasporto in ospedale. Secondo quanto accertato dalla polizia 
locale, la conducente avrebbe fatto tutto da sola e non ci 
sarebbero dunque altri veicoli coinvolti anche indirettamente 
nell’episodio. 

Auto si ribalta e “vola” per 35 metri
Miracolata la donna al volante, illesa

Il telefono di casa che squilla, una voce agita-
ta, la richiesta di un aiuto immediato per un 
grave incidente. E quel “nonna” accompagna-
to dal vero nome della inconsapevole nipote.  
È il copione dell’ennesimo tentativo di truffa 
ai danni di un’anziana, raccontato al Giornale 
di Segrate dalla figlia. Vittima una 88enne che 
vive da sola a Rovagnasco, avvicinata telefoni-
camente alcuni giorni fa con l’intento di deru-
barla. «Per fortuna la mamma non aveva soldi 
in casa, lo ha detto più volte alla persona che si 

spacciava per sua nipote che dopo diversi ten-
tativi ha riagganciato», spiega la nostra lettrice. 
La trama, come detto, è quella già sentita più 
volte. La cosa preoccupante è che la donna co-
nosceva il nome della nipote, catturando così la 
fiducia della nonna. Da lì la richiesta di soldi e 
poi, vista l’indisponibilità, anche di piccoli gio-
ielli. «Abbiamo denunciato subito l’accaduto ai 
carabinieri, è bene comunque stare sempre in 
guardia: per questo ho deciso di contattarvi». 
Giriamo volentieri l’appello ai nostri lettori. 

IL TENTATO RAGGIRO A UNA 88ENNE: “CONOSCEVANO IL NOME ESATTO DELLA PARENTE”

La truffa della finta nipote alla 
nonna: “Ho avuto un incidente, 
mi servono 1.000 euro o gioielli”

Le truffe agli anziani sono 
un fenomeno in costante 
aumento. Spesso il modo 
di conquistarne la fiducia 
è fingersi un parente o un 
amico di famgilia in difficoltà

Ha fatto la sua comparsa nottetempo, scaricato da un furgone 
e piazzato lì nel parcheggio accanto alla chiesa di Lavanderie. 
Un cassone verde con una scritta un po’... artigianale, 
nella foggia simile a quelli “ufficiali” per la raccolta degli 
indumenti usati. E non è il primo ad apparire per le strade 
di Segrate: nell’arco di una decina di giorni sono state ben 
due le segnalazioni arrivate all’assessore all’Arredo urbano, 

Damiano Dalerba. «In 
quasi tutti i quartieri ho 
dei cittadini... sentinella - 
spiega - che mi aggiornano 
su situazioni inusuali, da 
verificare. Questa truffa 
è odiosa, chiedo a tutti di 
informarci qualora notino 
altre strutture simili in 
giro per la città. Segrate è 
una piazza interessante 
per questo tipo di raggiri». 
Il reddito pro capite è alto, 
i vestiti da dismettere ben 
più rivendibili rispetto a 
quelli di città meno ricche. 
Perché questa è la fine 

che fanno gli indumenti donati qualora finiscano all’interno 
del cassone truffaldino, rivenduti forse all’estero, comunque 
sottratti alla catena della solidarietà. Sono parecchie le 
organizzazioni che si propongono per posizionare e gestire 
i punti raccolta; anche rispetto a quelle più... riconoscibili 
va comunque effettuata una verifica puntuale, spiega 
l’assessore. «Comunque, l’invito ai segratesi è di utilizzare i 
recipienti gialli, che ormai da anni sono sul territorio e che 
sono “vidimati” dal Comune - spiega Dalerba - le novità in 
questo caso devono far suonare un allarme nella testa dei 
benintenzionati». 

Abiti usati, spuntano
cassoni abusivi
«Segnalateli e usate
solo quelli “storici”»

GIÀ DUE CASI IN CITTÀ IN DIECI GIORNI

Sopra, il contenitore sistemato 
nottetempo a Lavanderie vicino
alla chiesa del quartiere

Buona parte dei cartelli che indicano il divieto di lasciare il 
sentiero e addentrarsi nei prati adiacenti sono adagiati a terra, 
appoggiati ai paletti di sostegno dei cestini o direttamente agli 
alberi. Il nastro bianco e rosso che delimitava le aree off-limits è 
strappato e riannodato agli alberi, ai lampioni, alla staccionata 
della ciclabile sulla Cassanese. Spesso a mo’ di ragnatela, quasi 
a... canzonare chi l’aveva sistemato, bello teso, ormai oltre due 
mesi fa. Centroparco, lato Lavanderie, lotto 5. Per capirci, le aree 
ex Villa sulle quali è prevista la costruzione di residenze e aree 
commerciali. Sul Giornale del 23 settembre avevamo raccontato 
ai segratesi il senso di quegli stessi cartelli, che avvertivano 
della partenza di indagini del terreno per verificare la necessità 
o meno di una bonifica prima di dare il via ai cantieri. È passato 
del tempo, forse troppo tempo. E tutta la “recinzione”, per nulla 
invalicabile, è andata a farsi benedire, lasciando spazio a scene 
surreali di cartelli sradicati e nastri che somigliano a liane 
appese lì a casaccio. «Non c’è dubbio che la segnaletica vada 
ripristinata - commenta l’assessore al Territorio, Francesco 
Di Chio - perché quelle aree devono ancora essere oggetto di 
analisi. Il ritardo è dovuto alla stesura della convenzione con 
l’operatore che però dovrebbe essere pronta entro fine anno».
L’accesso è ancora vietato insomma, nonostante le apparenze.

J.C.

La “caratterizzazione”
ritarda e il perimetro
è... violato. Di Chio:
Il divieto resta valido

LA SEGNALETICA NEL CENTROPARCO

Uno dei cartelli finiti 
a terra, appoggiati ai 
sostegni dei cestini. 
Si nota anche il nastro 
riannodato a casaccio
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Nuova fiammante, con tutti i 
comfort e la batteria che tiene botta, 
finalmente. È in arrivo la carrozzina 
per Francesca Maiorano, la fuorise-
rie che i Ragazzi di Robin sono riu-
sciti a regalarle, con l’ennesima im-
presa. Martedì 23 novembre al Bar 
del Centroparco si potrà festeggiare, 
dopo una raccolta fondi partita a giu-
gno che ha visto tutta l’associazio-
ne in prima linea. «L’Ats ha contribu-
ito, ma quasi 8mila euro sono frutto 
dell’impegno dei ragazzi e della ge-
nerosità di chi ha voluto contribu-
ire - spiega la presidente dei Robin, 
Melania Bergamaschi - Avremmo 
voluto che Francesca la avesse per il 
suo compleanno, ma l’importante è 
che abbiamo raggiunto un obiettivo 
impoprtante per lei e per noi. Lo ab-
biamo fatto ancora una volta grazie a 
un lavoro di squadra che ci rende or-
gogliosi».   Sarà una festa, dicevamo, 
con lei che non vede l’ora. L’ultimo 
periodo è stata una fatica, con quella 
carrozzina che arrancava, incapace 
di sopportare il ritmo di una vita che 

Obiettivo raggiunto, Francy
avrà la sua nuova carrozzina

«VOGLIO RINGRAZIARE I ROBIN, PER ME SARÀ IL MODO PER ABBATTERE QUALCHE BARRIERA»

Martedì la consegna
al Bar del Centroparco
«È stato un lavoro di
squadra, dei Ragazzi
e di chi ha aiutato»

Dopo la... DaD, 
anche ACTEL torna
in aula: i corsi tra
il Verdi e Milano2

DAL 3 NOVEMBRE

Non si sono fermati neppure in piena 
pandemia, ripiegando su incontri 
in videoconferenza ma resistendo 
e assicurando ai loro iscritti il 
programma di lezioni stilato prima 
del Covid. Adesso che la situazione 
consente di tornare a lavorare in 
presenza, ACTEL, l’Accademia Terza 
Età e Tempo Libero, ha inaugurato il 3 
novembre, alla presenza del sindaco 
e dell’assessore alla Cultura, Barbara 
Bianco (nella foto) la trentaduesima 
edizione dei propri corsi. In cattedra 
anche Micheli, ma lo spettro delle 
discipline trattate in aula è davvero 
ampio: storia, filosofia, scienze, 
medicina. «Le lezioni di cultura 
generale si terranno al Verdi per una 
questione di ampiezza degli spazi - 
spiega il presidente Alberto Trapani 
- mentre i laboratori, dalla ginnastica 
mentale alle lingue, si svolgeranno 
nella nostra sede presso il centro 
civico di Milano2». La quota per il 
calendario principale di incontri è 
dimezzata, si è passati ad appena 25 
euro per quest’anno. E gli iscritti, 
dopo la... DaD stanno tornado: siamo 
già oltre quota 100.

grazie ai Robin si è fatta più intensa. 
Ma non è solo l’autonomia del mezzo 
a rendere importante questo... cam-
bio della guardia. «C’è il meccani-
smo che consente di sollevare la se-
duta e di fare in modo che io possa 
raggiungere altezze finora off limits 
- spiega Francesca Maiorano - non 
so, i tavolini di qualche dehors citta-
dino oppure banalmente, per voi, i 
ripiani nelle corsie dei supermercati. 
È una barriera che riuscirò ad abbat-
tere, un passo avanti verso un grado 
ulteriore di autonomia. E per questo 
voglio ringraziare i “miei” Ragazzi 
di Robin, che dal primo all’ultimo si 

sono dati un gran da fare. Loro, Me-
lania e Donata (Rocca, ndr), tutti co-
loro che hanno aiutato in qualunque  
modo».
L’ennesima dimostrazione della ca-
parbietà di questi ragazzi, di un’as-
sociazione che non smette di sor-
prendere. «Credo che chi si occupa 
del terzo settore debba sostenere chi 
ha bisogno - sostiene Bergamaschi - 
è ciò che concretizza il nostro lavoro, 
insieme alla creazione di opportu-
nità per questi ragazzi». C’è già una 
nuova impresa all’orizzonte, perché 
i Robin non si fermano. Mai.

Jacopo Casoni

Panettoni e box
natalizie, i Robin
lanciano il gusto
dei... supereroi
È già partita la campagna 
natalizia dei Ragazzi di Robin. 
Come lo scorso anno il laboratorio 
2021 prevede il confezionamento 
di box contenenti prodotti tipici 
del periodo, oltre ovviamente 
a sua maestà il panettone, 
ancora quello della pasticceria 
Travaini di Landriano. Sono due 
le opzioni a disposizione, quella 
a chilometro zero con cotechino 
e lenticchie “segratesi” e quella 
valtellinese, con prodotti di quelle 
zone, tra gnocchetti di grano 
saraceno e formaggio Casera, 
passando per i salumi nostrani. 
Le informazioni dettagliate, 
prezzi compresi, si trovano sul 
sito www.iragazzidirobin.org, dove 
è a disposizione anche un form 
per procedere alla prenotazione. 
Si potrà ordinare la propria 
box natalizia  o anche solo il 
panettone dei Robin, classico o 
con il cioccolato, all’indirizzo mail 
ragazzidirobin@gmail.com e su 
WhatsApp al 392.5291975. 

I due concerti ormai tradi-
zionali e l’evento per i bimbi, 
con Babbo Natale... ospite 
d’onore. L’Aido torna ad ac-
cendere il Natale segrate-
se, lo fa tirando le somme 
rispetto alla grande iniziati-
va che a inizio 2020 ha por-
tato in città la “Bottiglia Eco 
Solidale” e proponendo un 
nuovo progetto, da sviluppa-
re in sinergia con il Comune, 
dedicato ai parenti dei malati 
di Alzheimer.
Il 4 dicembre, presso l’Audi-
torium Toscanini in Com-
menda, saranno i Monday 
Gospel ad aprire il calendario 

di iniziative del gruppo se-
gratese di Aido, con la quarta 
edizione del concerto dedi-
cato alla memoria di Franca 
Bonù. Parte del ricavato (i bi-
glietti costano 10 euro) verrà 
devoluta ai Ragazzi di Robin 
e durante l’evento il dottor 
Fabio Keller illustrerà i det-
tagli del nuovo progetto in 
rampa di lancio. A Sant’Am-
brogio, poi, durante l’accen-
sione delle luci dell’albero 
in piazza, i volontari conse-
gneranno ai bimbi presen-
ti le letterine da compilare e 
restituire, il 18 pomeriggio 
nel cortile sul quale affac-

cia il “Ventidue” in via Roma, 
proprio a Babbo Natale. Un 
appuntamento che vede, ac-
canto ad Aido, diversi com-
mercianti del Centro e l’as-
sociazione “Le Vele Onlus”. 
Sempre sabato 18 dicem-
bre, ancora in Cascina Com-
menda, il gran finale con il 
“Concerto per Luca”, dedi-
cato al compianto presiden-
te Luca Granelli, scomparso 
improvvisamente il 30 ago-
sto 2019. L’occasione per ri-
cordarlo nuovamente e per 
consegnare all’associazio-
ne “Intensamente Coccola-
ti”, attiva nella terapia in-

tensiva neonatale del San 
Raffaele, l’assegno ricavato 
dalla raccolta di tappi all’in-
terno della grande struttu-
ra a forma di bottiglia che 
per mesi, purtroppo anche 
in pieno lockdown, ha fatto 
tappa a Segrate, di fianco 
al municipio in via 1° Mag-
gio. Un progetto fortemen-
te voluto da Granelli, portato 
avanti dal figlio Claudio e da 
tutto il gruppo cittadino che 
porta il nome del presidente 
che ha lasciato un vuoto in-
colmabile. Il Natale di Aido, 
tra ricordi e obiettivi, torna 
protagonista.  

Aido festeggia... in note e invita Babbo Natale
DUE CONCERTI ORMAI TRADIZIONALI E L’EVENTO PER I BIMBI, TRA L’EPILOGO DELLA “BOTTIGLIA” E I PROGETTI FUTURI

Sopra, i “Monday Gospel” sul palco della Commenda nel 2019

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

Assistenza domiciliare
anziani, malati,
disabili

HAI BISOGNO DI UNA BADANTE?
Teleserenità è leader 
da oltre 25 anni nella 
cura e assistenza a 
domicilio degli anziani. 
Nella nuova Agenzia 
di Segrate trovi i 
servizi e la flessibilità 
per ogni tua esigenza: 

- Badante H24

- Assistenza diurna

- Assistenza notturna

- Assistenza a ore

- Assistenza ospedaliera

Via Cassanese 178 - Tel. 351-8414571
www.badantimartesana.it

Teleserenità 
Segrate
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È più di un sogno che si realizza, quel 
pozzo è un po’ di Fiore che resta e reste-
rà. Lì in Burkina Faso, quel posto che per 
Fioravante Pisani, fondatore del Lions 
Club cittadino, ha rappresentato l’ul-
tima missione di una vita spesa per gli 
altri, sempre e comunque. A raccontare 
la storia di quel pozzo è la figlia, la colle-
ga Cristiana Pisani. Lo fa con un misto 
di emozione e orgoglio, lei che dopo 
la scomparsa del padre si è impegnata 
proprio per concretizzare quel proget-
to al quale stava lavorando. «Negli ulti-
mi anni si era dedicato molto a Mk Onlus, 
un’associazione nata dai Lions e attiva in 
Africa - spiega Cristiana - Ci è sembrato 
naturale, doveroso, ricordarlo in questo 
modo». 
Il progetto “Vivi il tuo Paese” ha l’obietti-
vo di rendere autonomi i villaggi del Bur-
kina Faso attraverso la creazione di coo-
perative, anche e soprattutto a trazione 
femminile, che coltivino aree rese frui-
bili attraverso la costruzione di pozzi che 
consentano l’accesso all’acqua in zone 
pressoché desertiche o comunque aride. 
Il pozzo dedicato a Fioravante Pisani si 

trova a Nazoanga, una targa è già in viag-
gio per l’Africa e verrà posizionata sulla 
recinzione dell’orto che verrà irrigato 
grazie alla nuova struttura.
«So che hanno già costituito la coopera-
tiva e piantato dei fagioli - afferma Cri-
stiana - devo ringraziare tante persone, 
a partire dagli amici di San Felice con i 
quali mio padre giocava a burraco e che 
ogni anno raccoglievano soldi che de-
stinavano alle attività di solidarietà che 
portava avanti. Avevano messo insieme 
700 euro prima che morisse, sono parti-
ta da lì per raggiungere quota 7mila, le ri-
sorse necessarie per il pozzo. Si sono mo-
bilitati in tanti, dai Lions, non solo quelli 
di Segrate, ad ACTEL (Accademia Terza 
Età e Tempo Libero, ndr), passando per il 
gruppo  Hobby e Cultura di San Felice, gli 
amici, miei e degli altri familiari, i colle-
ghi di lavoro». Un gioco di squadra, con 
quella realtà, “Amici di Fiore”, che per ora 
non è ancora un’associazione ricono-
sciuta ma lo sarà, ha già un logo e soprat-
tutto è stata protagonista di questa im-
presa. Era il sogno di Fioravante, lo aveva 
raccontato in un video postato sulla pa-
gina facebook di Mk Onlus. «Ricordava 
un viaggio in Israele - dice la figlia com-
mossa - e raccontava di aver sognato che 
grazie ai progetti dell’associazione un 
giorno il Burkina Faso potesse essere 
verde come Israele appunto». Il lavoro è 
ancora molto, ma un pezzo di strada, nel 
nome di Fioravante Pisani, è stato fatto.

 J.C.

Un pozzo in Burkina Faso
nel nome di Fioravante
«Realizzato il suo sogno»

LA STRUTTURA CONSENTIRÀ ALLE DONNE DI NAZOANGA DI COLTIVARE LA TERRA

Sopra, il silos che assicura l’accesso
all’acqua alla cooperativa che gestisce
l’orto già approntato nel villaggio
del Paese africano da Mk Onlus

L’opera voluta da Pisani, 
fondatore del Lions Club
di Segrate, concretizzata 
con il contributo di 
amici e associazioni

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

La pandemia ha avuto un 
impatto devastante anche 
rispetto al tema della violen-
za di genere, con il lockdown 
che ha fatto registrare un im-
pennata dei casi di maltrat-
tamenti in famiglia denun-
ciati. E l’aumento di quelli 
taciuti sarà stato anche più 
inquietante. Ecco perché 
questo 25 novembre post-
Covid assume un significato 
ulteriore. «Il fatto che la con-
sueta mostra-laboratorio 
Rosa Shoking venga inau-
gurata nella Giornata inter-
nazionale per l’eliminazione 

della violenza sulle donne - 
spiega Ottavia Zerbi, pre-
sidente di “D come Donna” 
- è davvero simbolico». L’e-
vento dell’associazione se-
gratese, come sempre ospi-
tato al Verdi, torna dopo un 
anno nel quale si è stati co-
stretti a ripiegare su un’edi-
zione cartacea, e festeggia il 
26° “compleanno” con un’e-
sposizione ridotta, che si 
concluderà il 29 novembre. 
È il momento clou del ca-
lendario di iniziative che vo-
gliono tenere alta l’attenzio-
ne su un tema sempre caldo. 

Si è partiti il 12 novembre 
con il concerto degli arti-
sti di Jam Burrasca: un tutto 
esaurito in Commenda che 
ha consentito di raccoglie-
re fondi per Mittatron, una 
realtà impegnata in difesa 
delle donne vitte di violen-
za. Domani, venerdì 19 no-
vembre, tocca all’Anpi, che 
con “D come Donna” propo-
ne un concerto multimedia-
le al Verdi per denunciare i 
soprusi subiti dalle donne 
nelle diverse epoche stori-
che e nei vari contesti. In oc-
casione della Giornata del 25 

novembre, poi, torna anche 
il cineforum a tema: verrà 
proiettato, sempre al Verdi, il 
docu-film “L’amore rubato”, 
liberamente tratto da un rac-
conto di Dacia Maraini. «La 
discussione che seguirà avrà 
come argomento il consen-
so - spiega Zerbi - e abbiamo 
voluto invitare tanti giovani 
per una riflessione che deve 
coinvolgerli». Venerdì 26 no-
vembre, infine, si terrà una 
conferenza/dibattito in in-
termezzi teatrali, organizza-
ta dall’associazione “Gaeta-
no Chindemi”. 

RICHIESTO IL CONTRIBUTO DI SCUOLE, PARROCCHIE, NEGOZIANTI E CITTADINI 

Violenza sulle donne, Segrate si mobilita
TANTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL 25 NOVEMBRE, D COME DONNA IN PRIMA LINEA

Sopra, il palco del Toscanini durante l’evento di Jam Burrasca

Al Verdi il presepe sarà di popolo
Betlemme in salsa... segratese
Non sarà la solita mostra di 
presepi. Stavolta al Verdi, 
dal 18 dicembre all’8 genna-
io, verrà allestita una rappre-
sentazione comunitaria della 
Natività, un presepe di popo-
lo per dirla con le parole scel-
te dall’Associazione Gianna 
Beretta Molla. L’idea è quel-
la di coinvolgere tutti i segra-
tesi, a partire dalle scuole, che 
hanno accolto la sfida con en-
tusiasmo, per arrivare ai ne-
gozianti e alle realtà locali del 

terzo settore, passando per le 
parrocchie e per i cittadini. Un 
modo per dare ulteriore spa-
zio al senso di comunità, che 
da questi anni di pandemia 
dovrebbe essere uscito raffor-
zato, rimesso al centro della 
riflessione di tutti. Ciascu-
na categoria, con una moda-
lità precisa descritta nei det-
tagli sul sito www.agbmolla.
org, potrà produrre il proprio 
artigianale contributo al maxi 
presepe che farà bella mostra 

di sè nel salone al piano terra 
del centro civico di via 25 Apri-
le. Gli esercenti potranno pre-
disporre, utilizzando una 
scatola di cartone, la riprodu-
zione della propria “bottega”, 
dando così alla scena che ab-
braccerà la Sacra Famiglia le 
sembianze di Segrate, perfino 
nelle insegne, magari anche 
nelle fattezze delle stauine. 
Ma si potrà contribuire anche 
mettendo a disposizione sem-
plici pezzi canonici, come pe-

core e altri animali. C’è tempo 
fino a domenica 21 novem-
bre per comunicare la propria 
partecipazione, scrivendo una 
mail a presepisegrate@gmail.
com e fino all’11 dicembre per 
consegnare il proprio lavoro. 
Una scelta significativa e at-
tuale quella dell’associazio-
ne segratese, molto presente 
e attiva in città, dove gestisce 
anche l’asilo nido “Il piccolo 
sicomoro” nella parrocchia di 
Redecesio. 

Qui sopra, una delle rappresentazioni della Natività che 
hanno partecipato all’edizione 2019 di “Presepi in Mostra”
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Sono già al lavoro. C’è chi imbianca, chi si 
occupa dell’impianto elettrico, chi dà una 
mano come può. Tutti lì, tutti insieme nel 
nome di Andrea, vittima di un incidente 
sulla Padana il 27 febbraio scorso in sella 
alla sua moto. La storia dello sfortuna-
to centauro segratese e del progetto della 
famiglia e degli amici di creare una “mo-
tofficina” da dedicare alla sua memoria 
l’avevamo raccontata anche noi, sul Gior-
nale del 22 luglio, riportando anche l’ap-
pello della mamma Lidia Rella per trovare 
uno spazio per quell’idea.«Dopo il vostro 
articolo - racconta - siamo stati contat-
tati dal Moto Club VRR di Vimodrone che 
ci ha offerto, in uso gratui-
to, una parte del capannone 
di via Miglioli qui a Segrate. È 
una porzione che utilizzava-
no come magazzino, ora i ra-
gazzi la stanno sistemando: 
vorremmo approntare due 
postazioni per lavorare sulle 
moto e anche una zona relax 
dove socializzare». Dal primo 
novembre hanno le chiavi di 
quel posto che ora è tutto loro, se ne stan-
no prendendo cura, pensando ad Andrea e 
al suo sorriso. Hanno anche brindato quel 
primo novembre, perché il primo passo era 

il più difficile e adesso non vogliono più 
fermarsi. «Non so neanche quanti saranno 
all’inizio - confessa Lidia - da quel pome-

riggio continuano ad arrivare 
ragazzi con le loro moto, a sa-
lutare, ad aiutare». Il prossimo 
passo sarà quello di dar vita a 
un’associazione che porterà 
il nome di Andrea, ma succe-
derà a gennaio per motivi bu-
rocratici. Intanto, c’è da riem-
pire quell’officina, servono i... 
ferri del mestiere insomma. E 
anche stavolta potrete con-

tribuire a far crescere questa nuova realtà, 
l’appello è già partito. Un banco da lavoro 
per officina, un sollevatore elettrico per i 
mezzi a due ruote. Queste le esigenze più 

“importanti”, anche da un punto di vista 
economico. «Ma mi dicono che servono 
anche cassettiere, cavalletti, trapano av-
vitatore, magari anche buoni acquisto per 
attrezzature future». Di modi per dare una 
mano ce ne sono tanti, anche le aziende o 
i rivenditori del territorio possono fare la 
loro parte. «Nel frattempo noi ci stiamo 
occupando del resto - spiega la mamma di 
Andrea - Ci hanno donato un frigorifero, lo 
stesso Moto Club ha lasciato a disposizio-
ne un divano, abbiamo comprato panche e 
tavoli, qualcuno ci ha perfino regalato un 
condizionatore». Perché tutto parte dalle 
moto, grande passione di Andrea, ma quel 
posto in via Miglioli sarà anche altro. Sarà 
casa.

J.C.

L’officina di Andrea Oliva
trova casa in via Miglioli

PARTE L’AVVENTURA DEI GIOVANI MOTOCICLISTI IN RICORDO DELL’AMICO

Il Moto Club ha concesso
uno spazio alla nuova 
realtà. «Ora cerchiamo
attrezzature e materiali»

Sopra, alcuni dei ragazzi della compagnia della quale faceva parte Andrea Oliva 
(in basso) all’interno del capannone che ospita la “motofficina” in via Miglioli

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

È Natale anche per
i quattrozampe, 
la Lega del Cane 
festeggia a Milano2

DOMENICA 28 NOVEMBRE, RACCOLTA FONDI

Un pomeriggio di musica e dolci assaggi natalizi per 
aiutare il canile di Segrate. Lo organizza la Lega del Cane, 
sezione di Milano, con sede in via Martiri di Cefalonia; 
lo fa nel nuovo locale di Miano2, Maximilian Bistrot, 
sulla piazza del Laghetto dei Cigni, negli spazi un tempo 
occupati dalla storica Sorbetteria. L’appuntamento è 
per domenica 28 novembre, dalle 16.30 alle 20.30, per 
una merenda, adatta anche ai bambini, con pandoro, 
panettone e bevanda calda, a cui seguirà un aperitivo 
con buffet. Durante tutto il pomeriggio l’evento di 
beneficenza sarà accompagnato dalla musica, con DJ set 
e voce dal vivo. Sarà anche l’occasione per raccogliere 
fondi per il canile e per il gattile di Segrate, che ogni 
anno accolgono e curano centinaia di animali in attesa di 
adozione. All’evento sono ovviamente benvenuti tutti gli 
amici a quattro zampe, veri protagonisti di questo Natale 
anticipato che è davvero tutto per loro.

L’associazione ha sede in via Martiri di Cefalonia
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Un argento in solitaria, un oro a 
bordo del K2 con Manuela Poggio. Il 
segratese Sabino Candela ha fatto 
incetta di medaglie ai Campiona-
ti mondiali Masters in Romania, 
andati in scena il 27 e il 28 settem-
bre per la sua categoria, dai 45 ai 49 
anni. Sotto la bandiera del CUS Mi-
lano, oltre che quella azzurra ovvia-
mente, Candela ha dettato legge, 
come del resto gli è capitato parec-
chie volte nell’arco della sua lunga 
carriera da artista della pagaia. Se-
dici volte campione italiano, 35 podi 
complessivi agli Assoluti, una serie 
infinita di affermazioni in giro per il 
mondo, soprattutto nella “sua” ma-
ratona, disciplina massacrante che a 
chilometri in acqua abbina trasbor-
di a terra, di corsa, con il kayak sotto-
braccio.  «Mi sono subito innamora-
to di questa gara - racconta Candela, 
che dal 2004 vive a Segrate Centro - 
fin dai 14-15 anni mi sono imposto 
nelle competizioni juniores. Ho in-
contrato la canoa nel 1986, mi sono 
sempre allenato individualmente, 
sono un po’ un lupo solitario. Conti-
nuo a scendere in acqua tutti i gior-
ni o quasi, nel 90% dei casi il mio al-
lenamento è in barca. Lavorando in 

proprio riesco a ritagliarmi il tempo 
per la mia passione».
Sabino allena i ragazzi del Cus Mila-
no, la dedizione alla pagaia è quasi 
totale. Ha due figli, entrambi flir-
tano da sempre con il kayak. «Mi fa 
piacere, non lo nego - ammette - ma 
ho visto tanti giovanissimi perdersi 
perché i genitori hanno pigiato trop-
po sull’acceleratore. Ai miei lascio 
scegliere, il più piccolo al momen-
to si sta cimentando con il nuoto e i 
risultati sono ottimi. Poi vedremo, 
la canoa la conosce e gli piace, ha un 
agonismo e un talento innati». Come 
lui, che da Master già... inoltrato ha 
dato del filo da torcere ai Senior nei 
Campionati italiani di inizio anno 
sui 5mila metri, chiudendo ottavo. 
«Quando alleno i ragazzi mi racco-
mando sempre di avere ben chiara 
la differenza tra cattiveria e deter-
minazione - sostiene il campione se-
gratese - la sfida più grande è con se 
stessi e i propri limiti». E la maratona 
è una sfida per la quale devi attinge-
re a tutte le risorse possibili, è forse la 
disciplina che sublima questo con-
cetto del valicare i confini delle pro-
prie possibilità. «Sì, perché non è 
come la gara podistica - spiega Can-

dela - non devi impostare un ritmo 
e cambiarlo solo negli ultimi chilo-
metri. In canoa sono scatti su scatti, i 
trasbordi e i giri di boa sono da impo-
stare con strategia e sforzi improvvi-
si».
Dall’anno prossimo cambierà cate-
goria, gli ultimi trionfi sono arrivati 
da 49enne. Ma non molla di un cen-
timetro Sabino, rilancia ancora, gui-
dato dalla passione certo, ma anche 
da quell’agonismo che ha nel san-
gue. E l’Idroscalo è il suo posto, da 

segratese e da canoista. «Se mi chie-
di se è il migliore di tutti, ti rispondo 
che è come chiedere a un bambino se 
la sua mamma è la più bella - sorride 
- Ho visto tanti bacini nella mia car-
riera, mi piace moltissimo pagaiare 
sul Ticino ad esempio, ma è una que-
stione personale. Certo, l’Idrosca-
lo come campo gara è tra i più belli, 
questo invece è oggettivo». Ed è lì 
che nascono le sue imprese, è lì che 
insegna, è lì il suo posto nel mondo.

Jacopo Casoni

Candela, la pagaia è iridata
È campione mondiale Masters

CANOA // IL SEGRATESE ORO NEL K2 MIX CON MANUELA POGGIO E ARGENTO NEL K1 IN ROMANIA

Doppia medaglia nelle gare di maratona per
il 49enne del CUS Milano. «Gareggio da 35 anni,
con la determinazione di sfidare i miei limiti»

Sopra, Sabino Candela festeggia la vittoria al Campionato del Mondo
nella categoria K2 Masters 45-49 anni, in coppia con Manuela Poggio

Supersportivi
senza barriera
all’Idroscalo con
gioco e... triathlon

LA MANIFESTAZIONE

Un pomeriggio di sport e gioco 
senza barriere,  con l’obiettivo 
principale di divertirsi insieme 
all’insegna dell’inclusione. Ha 
partecipato un bel gruppo di 
bambini tra 6 e 12 anni all’iniziativa 
lanciata dall’associazione milanese 
“I Supersportivi” insieme con Cus 
Pro Patria. L’appuntamento era 
il 6 novembre all’Idroscalo, dove 
i piccoli atleti si sono cimentati 
con un vero e proprio circuito di 
triathlon con prove in bici, corsa e 
canoa (in sostituzione del nuoto 
che sarà proposto durante la 
stagione calda). «Crediamo allo 
sport come confronto tra persone 
con diverse abilità, elemento 
fondante di inclusione sociale, 
eliminazione delle barriere: ogni 
bimbo è speciale e lo sport è un 
potente veicolo di crescita emotiva 
e relazionale»,  ha sottolineato 
Massimo Magnocavallo, 
presidente della Onlus “I 
Supersportivi” organizzatrice 
dell’evento.

Il Palasegrate trasformato in un... 
campo di battaglia. È successo dome-
nica al primo appuntamento con gli 
allenamenti aperti di scherma sto-
rica. Avete presente le scene belli-
che nei film ambientati nel medio-
evo? Oppure le grandiose battaglie 
dei legionari romani o dei gladiato-
ri dei più famosi kolossal? Ecco, c’è 
chi studia esattamente come com-
battevano nella storia antica, ne im-
para le tecniche e le riproduce in veri 
e propri incontri, con tanto di spade, 
bastoni, pugnali e molti altri tipi di 
arma. «Simulacri d’arma», precisa 
Domenico Fichera, giovane medi-
co specializzando e, per hobby, istrut-
tore di scherma storica. Tutto si svol-
ge in sicurezza perché si tratta di una 
vera e propria arte marziale, con re-

gole e campionati, che conta miglia-
ia di appassionati in tutto il mondo e 
che da qualche mese è praticata anche 
a Segrate, al Palasegrate per la preci-
sione. Qui infatti si allenano gli allie-
vi della Sala D’Arme Achille Marozzo 
l’associazione di scherma storica con 
più iscritti d’Europa, attiva da oltre 20 
anni, intitolata al maestro di scherma  
bolognese vissuto nel ‘500 considera-
to il padre della scherma italiana. 
«Avevamo bisogno di una sede ul-
teriore oltre a quella di Milano per i 
nostri corsi e abbiamo trovato la di-
sponibilità del Palasegrate - spie-
ga Fichera - per far conoscere que-
sta disciplina abbiamo organizzato 
due giornate aperte al pubblico nella 
struttura cittadina: una si è svolta 
domenica 14 novembre e la prossi-

ma sarà il 19 dicembre, sempre di do-
menica. In questa occasione, dalle 10 
alle 18 sarà possibile assistere ai no-
stri allenamenti e provare a cimentar-
si con qualche tiro». A disposizione ci 
saranno infatti le varie “armi” utiliz-
zate negli incontri: spade medieva-
li da utilizzare con due mani, lance 
da combattimento, spade rinasci-
mentali dette ”da lato”, e altri tipi di 
equipaggiamento. «Nei nostri corsi si 
insegnano anche le tecniche del com-
battimento disarmato - aggiunge Fi-
chera - Conosciamo tutti molto bene 
le arti marziali orientali, ma pochi co-
noscono quelle occidentali, che co-
munque sono ben documentate da 
testi e trattati antichi e decisamente 
interessanti». Le arti marziali stori-
che europee sono radunate sotto l’a-

cronimo HEMA (Historical European 
Martial Arts) e comprendono lo stu-
dio di tecniche di scherma e combatti-
mento dall’epoca greca-romana fino 
al rinascimento. Dicevamo che si uti-
lizzano simulacri d’armi, in nylon per 
i meno esperti e in acciaio per chi si 
cimenta da più tempo. Anche le pro-
tezioni sono le più efficaci, dal casco 
simil-scherma ma creato apposita-
mente per la pratica di queste disci-
pline, alla giubba imbottita, passando 
per i guanti, simili a quelli da hockey 
opportunamente modificati. Vedere 
questi “guerrieri” in azione, nelle loro 
“armature” moderne ma dal sapo-
re antico, ha effettivamente un gran-
de potere evocativo e affascinante. Da 
vedere e...  sperimentare. 

L.O.

La scherma storica al Palasegrate
Un corso per scoprire questo mondo

ARMI IN NYLON O ACCIAIO E PROTEZIONI AD HOC: IL PROSSIMO “OPEN DAY” APERTO A TUTTI DOMENICA 19 DICEMBRE

Qui sopra, il Palasegrate di via degli 
Alpini, in Centro. In alto, da sinistra 
un “duello” in piena sicurezza 
sotto lo sguardo degli istruttori 
dell’associazione “Sala d’Arme 
Achille Marozzo”; un’esercitazione 
all’interno del Palasegrate; 
Domenico Fichera, medico 
e istruttore di scherma storica



Un altro tassello, cruciale a dir poco, 
per completare il mosaico pensato 
dal presidente Silvio Poli. Il Città di 
Segrate conquista lo status di Scuo-
la Calcio Élite, uno dei riconosci-
menti più importanti che la Figc 
assegna ai settori giovanili delle so-
cietà. Dietro a questo successo c’è il 
lavoro di uno staff insediatosi circa 
tre anni fa con questo obiettivo pre-
ciso. A guidarlo è Gino Zumpano, 
responsabile tecnico dell’attivi-
tà di base; con lui il team manager 
Jeffrey De Silvestri, che si occu-
pa anche di gestire il rapporto tra 
la società e le famiglie dei bambini 
e dei ragazzi iscritti, e il responsa-
bile di tutto il settore giovanile del 
Città, Michele Izzo. Per arrivare... 
nell’élite del calcio giovanile il club 
segratese ha impostato un percor-
so definito nei dettagli, un proget-
to quinquennale che ha come stel-
la polare la crescita dei bambini. 
«Non c’è dubbio che tutto sia fina-
lizzato a questo - spiega Zumpano - 
poi l’obiettivo è quello di portarli a 
giocare in prima squadra, ma prima 
c’è un viaggio da affrontare al me-
glio. Il fatto di aver ottenuto questo 
riconoscimento è il frutto di gran-
dissimi sforzi da parte del Città e 
del suo presidente. Dallo screening 

degli allenatori, per avere tecnici 
con il patentino Uefa, alla collabo-
razione con laureandi e laureati in 
scienze motorie, ma non solo. Per 
arrivare a questo risultato è anche 
necessario presentare progetti alla 
Federazione, di natura sociale o le-
gati alla crescita del calcio femmi-
nile, ma anche a quella del giovane 
o giovanissimo calciatore, maga-
ri con l’ausilio di figure come quella 
dello psicologo. Siamo una società 
che si sta muovendo benissimo, una 
realtà che conta 400 iscritti in tota-
le e non sono pochi, anzi. Quest’ul-
timo risultato ci porta ad essere ri-

conosciuti sul territorio lombardo». 
La partnership con la Spal non ha 
avuto un ruolo diretto nello sbar-
co del Città di Segrate nel gotha del 
calcio giovanile, ma è chiaro che 
quel sodalizio sia parte integrante 
del mosaico dal quale siamo partiti. 
«Abbiamo avuto la fortuna di aprire 
una collaborazione con un club che, 
pur avendo la prima squadra che ora 
milita in serie B e che nella stagione 
2019/20 era nel massimo campio-
nato, è una realtà per certi versi si-
mile a noi. Per questo non c’è il rap-
porto che potrebbe instaurarsi con 
big del calibro di Inter o Milan, ma 
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David Lloyd Malaspina sem-
pre più punto di riferimento 
per gli appassionati di padel 
in Lombardia. Si terrà sui 
campi del club sanfelicino ge-
stiti da GFG Sport, dal 25 al 28 
novembre, la prima edizione 
asoluta dei Campionati regio-
nali Fit Over. Per quattro gior-
ni i migliori agonisti delle ca-
tegorie Over 40 e 50 maschile, 
Over 40 femminile e Over 
40 misto si sfideranno pres-
so il circolo segratese, scel-
to per ospitare il debutto del 
torneo. I tesserati Fit posso-

no ancora iscriversi all’even-
to scrivendo alla mail info@
gfgsport.it, sarà inoltre possi-
bile assistere ai match (fino a 

raggiungimento della capien-
za, limitata a causa dei proto-
colli Covid). GFG Sport, orga-
nizzatrice dell’evento, vanta 
una delle squadre di padel più 
forti d’Italia, che ha parteci-
pato quest’anno al torneo di 
serie A nazionale. Tra le sue 
fila militano infatti i campio-
ni d’Italia Niccolò Cotto e Ca-
rolina Petrella oltre al talento 
spagnolo Coki Nieto. Una vera 
e propria “casa del padel”, di-
sciplina in fortissima cresci-
ta che conta sempre più pra-
ticanti in tutta Italia. 

«SCELTA CONDIVISA». LA PALLA ORA PASSA AL DS LUCA PILASTRINI

«Una decisione condivisa, ci 
siamo lasciati in maniera matu-
ra. Ho rassegnato le dimissioni 
per il bene della squadra, a que-
sto punto, senza più nessun alibi, 
deve tirare fuori il potenziale 
che sono sicuro abbia». Federi-
co Dallera saluta così la Fulgor, 
senza rancori di sorta, in coda a 
un confronto schietto e franco 
con la società e i giocatori anda-
to in scena nella serata di marte-
dì 16 novembre. A questo punto 
tocca al direttore sportivo, nonché ex allena-
tore e bandiera del club segratese, Luca Pila-
strini (nella foto) individuare la soluzione mi-
gliore per il futuro prossimo in panchina. Avrà 

una decina di giorni, visto che 
domenica 21 novembre la Fulgor 
osserverà il proprio turno di ripo-
so. Le due settimane che hanno 
preceduto la svolta al timone, 
avrebbero dovuto essere il tram-
polino di lancio, invece la Fulgor 
è finita nelle secche, arenata. Due 
pareggi, entrambi per 2-2, con-
tro l’Atletico Bussero e il Vaprio; 
due inciampi che ora relegano i 
segratesi al quarto posto in clas-
sifica, con le tre che li precedono 

che hanno giocato una partita in meno. Tanti 
infortunati da recuperare, gol subiti in modo a 
dir poco sfortunato, un periodo già complicato 
anche prima dell’addio del mister. 

La Fulgor cambia allenatore
Dallera si dimette, ora la sosta

A SEGRATE LA PRIMA EDIZIONE ASSOLUTA DEL TORNEO FIT

Padel, i Regionali Over 40
al David Lloyd Malaspina

uno scambio reale di esperienze che 
arricchisce maggiormente». La vo-
cazione “green”, stavolta nel senso 
anagrafico del termine, è ormai una 
caratteristica peculiare del Città di 
Silvio Poli: dalla prima squadra ai... 
primi calci, l’attenzione riserva-
ta alla linea verde è pressoché tota-
le, con risultati che si spera premino 

sul medio e lungo periodo. Intanto, 
il fatto che la Figc certifichi la bontà 
del progetto segratese è qualcosa 
che conta parecchio, che proietta la 
società verso ulteriori obiettivi spe-
cifici e accende i fari su una realtà 
che punta ad affermarsi come punto 
di riferimento del movimento. 

Jacopo Casoni

Il Città entra nell’Élite
del calcio giovanile
«Missione compiuta»

IL RESPONSABILE GINO ZUMPANO: «È IL FRUTTO DI UN GRANDE LAVORO»

PROMOZIONE // I SUCCESSI NEGLI ULTIMI TURNI PROIETTANO I GIALLOBLU AL SETTIMO POSTO IN CLASSIFICA

Due vittorie, diverse ma significati-
ve entrambe. Due squilli che porta-
no il Città al settimo posto, in acque 
tranquille, perfino buone per guar-
dare avanti più che dietro. Contro il 
Bresso (4-1) è stato un dominio, il 
gol della bandiera degli ospiti è ar-
rivato allo scadere e su rigore; con 
il Barona Sporting una fatica, un 
successo di misura (1-2) con gli ul-

timi 20 minuti giocati in inferiori-
tà numerica. Mister Giuliano Peri-
co fa i complimenti ai suoi ragazzi, 
ma tiene i piedi per terra. «Quella di 
domenica è stata una prova di ma-
turità - dice - ma aspetto conferme. 
Se dovessimo fare una prestazione 
convincente contro il Cologno (che 
è terzultimo con 5 punti, dieci in meno 
del Città, ndr) sarebbe la dimostra-

zione che possiamo dare continu-
ità, facendo la partita e vincendo 
contro le squadre alla nostra porta-
ta». E continua la voglia di freschez-
za in casa gialloblù, con l’esordio di 
Lokumu, classe 2004 già visionato e 
richiesto da squadre di serie D che 
ha scelto di restare un altro anno a 
Segrate negli Juniores. «Si può lavo-
rare bene sui giovani perché ci sono 

ragazzi di qualità nelle giovanili - 
spiega Perico - la politica è chiara 
(vedi articolo sopra) e promuovere 
due o tre elementi all’anno in prima 
squadra è positivo a livello econo-
mico e stimolante professional-
mente». Ora c’è la prova del nove, la 
gara che per il tecnico dirà se il Città 
potrà pensare in grande o almeno 
provarci.

Due squilli da urlo, ma ora serve la continuità

Sopra, una squadra di bambini del Città di Segrate sul terreno di gioco.
La linea verde è ormai un marchio di fabbrica della gestione di Silvio Poli 
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CITTADINIREPORTER
FOTO, NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI VOSTRI QUARTIERI 327 8989779

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

In pieno centro storico di Segrate, in via Achille Grandi 28, 
la Società Cooperativa Edificatrice Segratese noleggia due 
ampi saloni ottimi per Assemblee (qui si tengono oggi il 
43% di tutte le Assemblee Condominiali della città con 109 
condomini già clienti), Riunioni (presso di noi hanno già 
sede diverse Associazioni: Juventus Club, Inter Club, Napo-
li Club, Veloclub Segrate, Biliardo all’italiana Segrate, Football 
Club Segrate e Enalcaccia Segrate), Convegni e Seminari. 

La location è comoda sia per la sua posizione strategica nel 
centro della città, sia per la vicinanza di un ampio parcheg-
gio (quello del mercato di Via de Amicis) raggiungibile in 2 
minuti attraverso un comodo passaggio pedonale. Nei salo-
ni sono a disposizione tavoli e un ampio numero di sedie. Nel 
salone da 70 posti sono inoltre disponibili un frigorifero e il 
pannello e il supporto per il videoproiettore (non incluso). 

È disponibile un collegamento wifi aperto e all’interno del 
cortile, proprio sopra ai saloni, è poi presente la Birreria 
all’aperto del “Circolino1964” un ottimo punto di appoggio 
per tutti i pre e post riunione!

Il noleggio di ogni salone costa 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: 327-898 9779

Cerchi spazio per assemblee, 
riunioni o convegni? Abbiamo 
i MIGLIORI SALONI di Segrate

IN VIA GRANDI 28, IN PIENO CENTRO, DUE LOCALI POLIFUNZIONALI

Qui sopra, da sinistra: il salone da 50 posti (ridotti a 16 in periodo Covid), sulla destra quello da 70 
(ridotti a 20 in periodo Covid). Entrambi sono dotabili di collegamento wi-fi e videoproiettore

LOCALI IGIENIZZATI E SANIFICATI PRIMA E DOPO OGNI RIUNIONE!

CENTRO - C’è una serie tv, il titolo è “Senza traccia”. Racconta di 
un’unità dell’Fbi che ha il compito di ritrovare persone sparite 
nel nulla, scappate o rapite. A Segrate servirebbe una squadra 
che risolva l’enigma dei cestini scomparsi. «Segnalo che nella 
zona del mercato, ormai un mese fa, li hanno tolti tutti - ci scrive 
Luciana Ciapini - Non si sa più dove gettare i rifiuti , compresi i 
sacchetti con le deiezioni dei cani». Fbi, operazione cestino...

Cestini/1: Area mercato
sono scomparsi tutti

CENTRO - Uno shooting in 
piena regola, con quel ritratto 
caleidoscopico che racconta la 
Segrate delle contraddizioni 
e della... Grande Bellezza. 
Ornella si concentra in 
particolare sulla zona della 
piscina. «Ho scattato alcune 
foto nei giardini lì vicino, tra 
via Lambro e via San Rocco 
- ci scrive a corredo delle 
immagini - Mi suggeriscono la 
bellezza, ombre e trasparenze, 
i colori, la potenza». C’è di 
tutto, un vortice di vita che 
conquista, un’alternanza di 
colori che rapisce. 

REDECESIO - A scriverci è Carmela, 
residente di Redecesio. «Nell’area 
verde adiacente il Don Giussani - 
spiega Carmela- il taglio delle siepi 
e dei cespugli è un po’ trascurato 
e nel parco giochi vicino al centro 
civico la manutenzione è assente, 
in particolare la struttura dello 
scivolo, che è in legno, rappresenta 
un pericolo per i bambini». Non 
è la prima volta che la periferia 
denuncia una sorta di oblio...

La periferia si lamenta,
è il turno di Redecesio

Un angolo buio
di Rovagnasco,
tra vandalismi
e tante erbacce

ROVAGNASCO - Un nastro 
che penzola senza un perché, 
una sbarra piegata, verde 
che deborda. Caterina non 
si fida della fotocamera e 
rincara la dose. «Vista così 
questa foto non dice granché, 
ma vedere questa scena di 
persona è un’altra cosa: 
trattasi di degrado totale». 
Sinceramente, crediamo 
che lo scatto sia abbastanza 
chiaro. Resta da capire se 
sia il Comune a dover agire 
o a pretendere che altri 
agiscano. Chiederemo.

L’autunno che
colora tutto,
Segrate è un
caleidoscopio

SANTA MONICA - Oltre alla versione di “Chi l’ha visto?” dedicata 
al... compianto cestino, resta attuale anche il problema della 
predazione dei rifiuti da parte di volatili invadenti. «Questo è 
quello che succede quotidianamente in via Vespucci - scrive 
Davide Scioscia - le cornacchie si infilano nei cestini pubblici 
scoperti e tirano fuori tutto alla ricerca di qualcosa da mangiare. 
Ci vorrebbero i cestini chiusi, quelli con lo sportello».

Cestini/2: Via Vespucci
preda delle cornacchie

CENTRO - Non c’è pace per le auto parcheggiate in via Giotto. 
E non è un accanimento nei confronti del lettore Giuseppe, 
che sull’ultimo numero ci aveva confessato di aver subito 
danneggiamenti a due vetture proprio in quella strada. Stavolta 

ci inoltra lo scatto 
di una macchina 
cannibalizzata, 
privata degli 
pneumatici. Sembra
davvero che via Giotto 
sia diventata terreno 
di caccia per bande 
di... “ricambisti”.

Via Giotto senza pace,
“cannibali” in azione

Parcheggio o discarica?
Usiamo le fototrappole

NOVEGRO - Una discarica a cielo aperto, degna delle strade 
più “famigerate” di Milano, da San Siro a Quarto Oggiaro. 
D’altronde in via Dante il problema degli sversamenti di rifiuti 
è annoso, a dir poco. Pino Di Marzo ha puntato i riflettori sul 
parcheggio della strada novegrina. «Tra i cespugli si può trovare 
di tutto - scrive - lavatrici, pneumatici, sedili d’auto, macerie e 
quant’altro». E si ripropone la questione delle fototrappole, un 
ausilio che se usato a dovere ha portato a denunce e sequestri di 
mezzi. Le abbiamo, dicono in Comune: usiamole di più.

CENTRO - “Quando passerà la 
banda, col suo suono fuori moda”, 
cantava Ligabue con note di 
romanticismo e nostalgia. Un 
po’ come Angelo, che ruba uno 
scatto alla Pergola: la banda in 
sosta dopo la cerimonia del 4 
Novembre in piazza; «un dolce 
ricordo dell’infanzia» per lui e 
forse per tanti nostri lettori.

La banda suona ancora
ed è sempre di moda



come badante e colf. Ottima 
cuoca. Tel. 328-4350047

-Vendo 4 gomme inverna-
li Matador Sibir Snow al 60% 
causa cambio di vettura. Mi-
sura 225/45 R17 H. Foto su ri-
chiesta. Tel. 335-6249999
-Vendo lavatrice usato otti-
mo Bosch serie2 6kg 1000giri 
a euro 150. Tel. 339-4794845
-Cassettiera con ribaltina 
anni ’30 con intarsi decorati-
vi e floreali vendo a 250 euro. 
Tel. 338-6124885
-Giradischi portatile origina-
le “His Master’s Voice”, anno 
1925, carica 10 dischi, vendo 

8026105
-Cerco lavoro come operatore 
ecologico o spurghi. Tel. 324-
7719508
-Sig.ra italiana residente a 
Redecesio cerca lavoro come 
badante diurna dal lunedì al 
venerdì. Tel. 338-1699041

-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 

a miglior offerente. Tel. 338-
6124885

-Vendo decespugliatore a 
scoppio usato solo una volta a 
70 euro. Tel. 333-2144576
-Vendo cuscino “ tempur clas-
sic pillow - medio queen” 
usato poche volte, non adat-
to ai miei problemi. Euro 125 
trattabile. Tel. 333-7167688
-Vendo monete da 5-10-20-
50-100 lire e altre monete 
straniere. Tel. 348-7839561
-Vendo camera matrimoniale 
nuova bianca, con letto con-
tenitore, a euro 300. Tel. 344-
2281510
-Vendo 4 sedie pieghevo-
li 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 Pel-
legrino e altre. Vendo in bloc-
co a 30 euro. Tel. 333-4941984
-Portafoglio originale 1ª 
Classe Oliviero Martini Geo 
Classic, chiusura con botton-
cino, cinque scomparti e cin-
que per le carte di credito in 
vendita al prezzo del porta 
carte di credito. 15x10cm, pic-
colissimi segni di usura solo 
all’interno. Foto su richiesta. 
Tel. 339-3291821
-Vendo mobili, specchiera 
dorata, libri in buono stato 
e un orologio a pendolo. 
Tutto a poco prezzo. Tel. 348-
7839561
-Vendo 4 gomme Michelin 
nuove causa furto auto. Mi-
sura 185/60 R14. Tel 347-
3028384
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GIORNALE
DI SEGRATE

-Signora ucraina 50 anni, 
da 18 in Italia, cerco lavoro a 
tempo pieno, H24 o part-ti-
me. Esperienza ventennale 
come badante e colf referen-
ziata. Tel. 328-7153446
-Docente con esperienza 
trentennale è disponibile per 
correzione di tesi di laurea, 
metodologia di procedura e 
vari consigli. Le aree di com-
petenza sono quelle umani-
stiche e letterarie. Inoltre è 
disponibile per lezioni onli-
ne di latino (per principianti). 
Tel. 333-5238772
-Sono disponibile subito 
come fattorino per consegna 
e ritiro di pacchi o per accom-
pagnamento persone anche 
in auto. Tel. 327-7874502
-Insegnante effettua lezioni 
online di matematica e fisica: 
si assicura massima serietà e 
disponibilità su orari e giorni. 
Tel. 380-3781881
-Signora italiana offresi come 
babysitter con esperienza  nel 
ruolo o per assistenza alla 
persona, con qualifica OSS 
(operatore socio sanitario). 
Tel. 340-4921676
-Signora 40enne con espe-
rienza e ottime referen-
ze presso famiglie segratesi, 
cerca lavoro come colf o per 
stiro. Disponibile tutti i po-
meriggi dalle 14 alle 19. Tel. 
351-0471649
-Italiana, 49 anni, con espe-
rienza e referenze anche a 
Segrate, cerco lavoro come 
badante ore diurne. Tel. 351-

 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 Circolo Il Cortile 
di via Grandi 28 (presso il bar o la redazione del giornale al 1° piano), spedito via mail a 
redazione@giornaledisegrate.it o fotograto e inviato via WhatsApp al 327-8989779.  Gli annun-
ci 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!

Cerchi una badante? 
Teleserenità, leader da 
oltre 25 anni nella cura e 
assistenza degli anziani, 

offre i seguenti servizi presso la nuova Agenzia 
di Segrate in via Cassanese 178:  Badante 
H24, Assistenza diurna, Assistenza notturna, 
Assistenza a ore, Assitenza ospedaliera

Per informazioni tel. 351-8414571

Nei prossimi dieci giorni ci atten-
de un piovoso tempo autunnale 
con tre perturbazioni e una cola-
ta di aria polare. La perturbazione 

che nei giorni passati ha porta-
to numerosi eventi calamitosi 
sulle Isole maggiori insisterà al  
Sud fino a venerdì 19, ma ormai 

indebolita. Dopo una temporanea 
fase di bel tempo tra sabato 20 e 
domenica 21 novembre, lunedì 22 
novembre un’altra perturbazio-
ne atlantica, giunta ancora dalla 
Spagna, interesserà tutta l’Ita-

lia, seguita a ruota  martedì 23 no-
vembre da una terza intensa per-
turbazione atlantica in arrivo dal 
Nord della Spagna almeno fino al 
27 novembre. Il vortice di bassa 
pressione della perturbazione si 
sposterà il 25 novembre sul Mar 
Ligure dove verrà rinforzata. 

PIOGGE QUASI TUTTI I GIORNI 
FINO AL 27-28 NOVEMBRE
Giovedì 18 e venerdì 19 ancora de-
boli piogge al Sud; sabato 20 e do-
menica 21 assenza di piogge; lu-

nedì 22 piogge ovunque tranne il 
Triveneto; martedì 23 piogge su 
Piemonte, Lombardia, Liguria, 
Toscana. Da mercoledì 24  a saba-
to 27 piogge su quasi  tutta Italia.

NEVE ANCHE IN PIANURA?
I venti giunti dal circolo polare il 
25 novembre si porteranno a ri-
dosso delle Alpi, rinforzando il 
vortice di bassa pressione già pre-
sente sul Mar Ligure. Sul bordo oc-
cidentale di tale vortice verrà ri-
chiamata verso il Mar Ligure, e 

da qui sulle regioni di Nordovest, 
l’aria gelida dal Sud della Fran-
cia. Invece sul bordo orientale del 
vortice le correnti meridionali so-
spingeranno correnti  tiepide al di 
sopra del cuscinetto freddo. Ma 
queste sono le condizioni idea-
li per nevicate fino a bassa quota 
sulle regioni di Nordovest. In ef-
fetti  sabato 27 sono previste ne-
vicate fino quote molto basse sulle 
regioni alpine. Ma la neve potreb-
be scendere anche in pianura sul 
Piemonte.

Tanta pioggia e una “coda” invernale
Con l’ombrello fino alla fine del mese
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