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UNA “GUSTOSA” SCOPERTA

LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI!

Il cestino di pane
è... da mangiare. La
scommessa “green”
di due segratesi

zenzero
drink&shop
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UN SUCCESSO L’INIZIATIVA DI “SCATOLE DI NATALE”, CHE HA COINVOLTO SCUOLE E CITTADINI

480 regali solidali,
Babbo Natale... fa
tappa in Commenda

Nella foto, i pacchi dono raccolti
a Rovagnasco e poi consegnati
all’associazione organizzatrice

Una “montagna” di regali destinati ai meno fortunati, per regalare non solo qualcosa di utile ma
soprattutto un sorriso. Grande sucesso per l’iniziativa “Scatole di Natale”, lanciata da un’associazione milanese e raccolta sul territorio da genitori delle scuole, cittadini e associazioni che
hanno raccolto ben 480 pacchi dono. Intanto, è
tutto pronto per le prime iniziative natalizie in
città: mercatini, accensione dell’albero, il tradizionale pranzo degli Over 60 e le... incursioni di
Babbo Natale...

EX BOFFALORA

Una farmacia
“temporanea”
in via Vespucci
Sì del Consiglio
“Un servizio importante per
i cittadini del quartiere”. La
maggioranza ha approvato
l’apertura di una nuova farmacia nell’area dell’ex Boffalora, che sarà ospitata in un
prefabbricato in attesa dello
sviluppo del progetto “Milano4you”, che intanto fa passi
avanti.
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Sì al progetto “Varchi”
Saranno videosorvegliati

VIABILITÀ

Il Comune
“rallenta” il
traffico: in arrivo
nove dissuasori

Sette “colonnine”ad altra
visibilità e due telecamere fisse in nove punti sensibili della viabilità cittadina,
con rilevatori di velocità (in
funzione solo alla presenza
di agenti). Obiettivo: rallentare il traffico.
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LA PROTESTA

Sciopero taxi
corteo di auto
bianche sotto
al Municipio

Approvato dalla giunta il piano per monitorare tutte le vie d’ accesso
alla città: investimento da 260mila euro, caccia ai fondi ministeriali

LAVANDERIE

Un contributo regionale a
fondo perduto di 190mila euro
per la realizzazione dell’area
skyfitness e la riqualificazione del campo da calcetto di via
Borioli, a Lavanderie. Il Comune si è aggiudicato il massimo
del finanziamento messo a disposizione da Palazzo Lombardia attraverso il “Bando
Outdoor”. Cantieri nel 2022.

Il monitoraggio delle vie di ingresso e uscita da Segrate tramite una rete di occhi elettronici collegati alla centrale
operativa della polizia locale. È il piano varato dalla giunta comunale, che nei giorni
scorsi ha dato il via libera al
progetto “Varchi” elaborato
dal comando di via Modigliani insieme con Sezione Lavori
pubblici e Sezione servizi informativi. L’operazione - che
consentirà di videosorvegliare ogni direttrice di accesso
alla viabilità cittadina - prevede un investimento di 260mila
euro. Caccia al bando del Ministero dell’Interno per cofinanziare l’intervento.
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Segrate vince il
bando outdoor:
decolla l’area
“skyfitness”

CRESCONO I CASI DI POSITIVITÀ TRA GLI ALUNNI

Covid, impennata a scuola
quarantena per 23 classi
Aumentano i casi positivi negli
istituti segratesi e finiscono in
quarantena centinaia di alunni,
dal nido alle medie. Attualmente
sono 23 le classi a casa: una al
nido, 6 nella scuola dell’infanzia,
8 alla primaria e 8 alla secondaria.
Un dato non trascurabile, ma
inferiore a quelli dell’anno scorso quando si era arrivati ad oltre
30 classi in Dad. C’è anche da dire che oggi le regole sono diverse.
Da novembre infatti per elementari e medie occorrono due
positivi perché venga messa in quarantena l’intera classe, mentre
ne basta uno per nido e materna dove i bimbi non indossano la
mascherina. Nei giorni scorsi il Ministero aveva prennunciato
una “stretta” sui protocolli, per fare poi marcia indietro.

A PAGINA 6

SOLIDARIETÀ

La “Colletta”
fa il pieno in
città: raccolti
8.670 kg
Quasi nove tonnellate di
cibo e prodotti di prima necessità raccolti da 200 volontari in sette supermercati. Sono i numeri della
“Colletta alimentare” del
27 novembre.
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AL COMUNE IL MASSIMO FINANZIAMENTO

Segrate “premiata” da
Regione: 190mila euro
per palestre all’aperto
e calcetto in via Borioli
Un contributo regionale a fondo perduto di 190mila euro
per la realizzazione dell’area skyfitness e la riqualificazione
del campo da calcetto di via Borioli, a Lavanderie. Il Comune
di Segrate si è aggiudicato il massimo del finanziamento
messo a disposizione da Palazzo Lombardia attraverso il
“Bando Outdoor”, un fondo da 4,4 milioni di euro dedicato
alla creazione di aree attrezzate per l’attività fisica all’aperto
e di “playground”. Il progetto elaborato dagli uffici comunali
e predisposto dal neonato
Ufficio Europa è stato
premiato dalla Regione
classificandosi 26° su
quasi 300 piani presentati
dai Comuni lombardi, il
primo nella zona Adda
Martesana, e il contributo
regionale andrà a coprire
quasi tutto l’importo
L’intervento è previsto sull’area dei lavori stimato in
268mila euro. L’intervento
del calcetto oggi degradata
riguarda un’area verde
da 11mila metri quadrati tra via Redecesio e via Borioli,
e prevede il completo rifacimento del campo da calcetto
esistente oggi in stato di degrado e la posa, nello spazio
adiacente, di un’area per il fitness all’aperto (“skyfitness”)
con attrezzi e macchinari per l’esercizio fisico adatti a tutte
le età e inclusivi, utilizzabili anche da persone con disabilità.
I primi finanziamenti andranno ai 57 progetti “leader” della
graduatoria, tra cui Segrate. «La prima tranche sarà erogata
in tempi strettissimi per permettere l’avvio dei lavori - ha
detto Antonio Rossi, sottosegretario regionale allo Sport la disponibilità di aree attrezzate all’aperto è fondamentale
per permettere ai nostri concittadini di fare esercizi e attività
in piena sicurezza, anche e soprattutto in questo periodo di
pandemia da Covid». Apertura cantieri prevista nel 2022.

IL PIANO APPROVATO DALLA GIUNTA PREVEDE 14 PUNTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Sì al “Progetto Varchi”:
telecamere per monitorare
tutti gli accessi alla città
Investimento da
260mila euro, il
Comune punta a
un bando statale
per finanziare
il 40% dell’opera
Il monitoraggio completo delle vie di ingresso e uscita da Segrate tramite una rete
di occhi elettronici collegati alla centrale operativa della
polizia locale. È il piano varato dalla giunta comunale,
che nei giorni scorsi ha dato
il via libera al progetto “Varchi” elaborato dal comando
di via Modigliani insieme con
Sezione Lavori pubblici e Sezione servizi informativi. L’operazione - che consentirà di
videosorvegliare ogni direttrice di accesso alla viabilità
cittadina - prevede un investimento di 260mila euro, che il
Comune punta ad “alleggerire” tramite la partecipazione
a un bando indetto dal Ministero dell’Interno, tramite la

I 14 VARCHI

Ecco la mappa degli accessi
alla viabilità cittadina che
saranno presidiati:
via Lazio
via Milano
viale Turchia
via Olgettina
via Monzese
via Di Vittorio
Cassanese-Milano Oltre
via Rugacesio
Ponte degli specchietti
San Felice
via Piaggio Sacro Cuore
via Piaggio Cassanese Bis
via Caduti di Marcinelle
via Cassanese Rombon

Prefettura con cui il sindaco
ha firmato nell’ottobre 2020
un “patto per l’attuazione
della sicurezza urbana”, che
potrebbe portare un cofinziamento del 40% dell’importo totale dell’opera. «Il progetto Varchi è la seconda fase
del piano più ampio dell’amministrazione comunale sul
tema della videosorveglianza - spiega l’assessore Livia
Achilli - abbiamo già ottenuto il finanziamento del piano
“2 parchi 2 quartieri” vincendo uno specifico bando, è in
corso la progettazione e l’anno prossimo vedrà la luce. C’è
poi il progetto “Scuole sicure”
già realizzato. Il monitoraggio
dei varchi, è bene precisarlo,
non ha scopo sanzionatorio
ma di controllo del territorio».
Di che cosa si tratta più nel
dettaglio? Il progetto prevede l’installazione di 11 sistemi di telecamere da posizionare in altrettanti varchi,
sfruttando
l’infrastruttura
in fibra ottica comunale. Una
mappa cui aggiungere i tre
punti di controllo già previsti da altre iniziative (tra cui

“2 parchi 2 quartieri”) per arrivare a un totale di 14 punti
di accesso sorvegliati, ovvero
tutte le vie di ingresso e uscita
dalla città su tutto il perimetro. Sono via Lazio, via Milano,
viale Turchia, via Olgettina,
via Monzese, via Di Vittorio,
Cassanese-Milano Oltre, via
Rugacesio, ponte degli specchietti, San Felice, via Piaggio intersezione Sacro Cuore,
via Piaggio intersezionenuova tangenziale, via Caduti di
Marcinelle e via Cassanese
prima della rotonda dell’aeroplanino. Una rete che - questo l’obiettivo contenuto nelle
linee guida approvate dalla
giunta - consentirà di “garantire il controllo del territorio
urbano” (sia per pronto intervento sia per accertamenti e
indagini su eventi criminosi
da parte delle autorità), “controllo e tutela dell’ambiente” grazie alle telecamere posizionate in zone di confine a
rischio di abbandono rifiuti e
“sviluppo di piani urbani del
traffico” attraverso le analisi
dei flussi veicolari.
F.V.

OK DEL CONSIGLIO COMUNALE: SARÀ IN UN PREFABBRICATO IN VIA VESPUCCI IN ATTESA DELLO SVILUPPO IMMOBILIARE

L’ex Boffalora “riparte”:
Una farmacia sotto casa
aspettando Milano4You
Sarà la prima attività commerciale a insediarsi nell’area ex
Boffalora, in attesa dello sviluppo del progetto immobiliare “Milano4you” . Via libera
del Consiglio comunale all’apertura della nona farmacia di
Segrate, che sarà allestita in un
prefebbricato nel parcheggio
di via Vespucci, a ridosso delle
residenze costruite nell’ambito del progetto “Milano Santa
Monica”. Il presidio troverà
spazio in una struttura temporanea in attesa della sua collocazione definitiva in una delle
attività di vicinato previste nel
progetto Milano4You avviato
e gestito da Sagitta SGR e RED
s.r.l. Un “negozio” di 130mq
che ha ricevuto il placet del
parlamentino locale chiamato a esprimersi sulla questione
dato si tratta di un intervento
non previsto dal piano regolatore cittadino. A dire “sì” all’apertura della nuova farmacia
è stata la maggioranza, sottolineando in coro l’importanza
dell’arrivo di un servizio pubblico per i residenti del quartiere rimasti “isolati” nella grande area verde tra Cassanese e
via Di Vittorio dopo il fallimento del primo piano di sviluppo
immobiliare sull’ex Bofaflora.Astenuta invece l’opposi-

La maggioranza:
“Servizio utile per
il quartiere”. Ma
l’opposizione si
astiene. Intanto
prosegue l’iter del
nuovo progetto,
cantieri a fine 2022
zione di centrodestra, che pur
condividendo l’intervento ha
posto , per bocca di Laura Aldini (Forza Italia) alcuni dubbi di
carattere procedurale ed evidenziando il mancato coinvolgimento dei residenti sull’opportunità di eliminare alcuni
parcheggi per posare la nuova
struttura.
Incassato il via libera dell’Aula,
l’operatore è ora in attesa dei
permessi comunali del caso per
procedere con l’installazione e
la messa in funzione del nuovo
presidio.
Nel frattempo, dopo la stipula dell’integrazione alla convenzione urbanistica con il
Comune Segrate dello scorso luglio in seguito all’approvazione della Variante al PII, il

progetto Milano4you sta compiendo altri passi avanti. “Ad
oggi è stata completata la progettazione definitiva di tutte le
opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, che creano le premesse infrastrutturali
per la realizzazione di un complesso immobiliare innovativo, incentrato sulla massima
sostenibilità e sulla digitaliz-

zazione di tutte le sue componenti”, spiegano i responsabili
di Red Srl interpellati dal Giornale di Segrate. “Sono in fase
di ultimazione le opere propedeutiche al cantiere, sfalcio
e pulizia dell’area, le indagini belliche, le prove ambientali e le prove geotecniche che al
momento non danno esiti negativi o ritardi al cronopro-

Sopra, lavori nell’area dell’ex Boffalora, lungo via Di Vittorio
gramma - continua l’azienda il progetto esecutivo e la gara
d’appalto europea ci terranno
impegnati nel corso del 2022
con la previsione di inizio lavori a cavallo tra la fine del 2022
e inizio 2023”. Il progetto prevede la realizzazione di un “di-

stretto digitale” di 90mila mq
tra residenza libera, commerciale e ricettivo in un’area di
300mila mq con la presenza di
una vecchia cascina lombarda
che diventerà un centro culturale.
F.V.

SIGNORE BARBUTO
CON RENNE AL SEGUITO
CERCA CASA!
a va lu ta zion e
Ri ch ie di su bi to un a ca sa
grat ui ta de lla tu

Segrate - Via Emilia 18
Tel. 02 - 26.92.32.33 - WhatsApp 335.153.65.31 - www.programmacasa.it
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Come nasce il panino
più famoso al mondo?
Nel dietro le quinte
del “nuovo” Big Mac

Come si prepara il “panino perfetto”? Anzi, il “miglior panino di
sempre”? Siamo mandati a vederlo direttamente là dove si crea: in
cucina. Qui è iniziato il “tour” organizzato da McDonald’s per mostrare il “dietro le quinte” del loro
lavoro e del loro successo, partendo
dal loro bestseller: il Big Mac, oggi
rivisitato e riproposto in una nuova,
più gustosa, versione.
Alla presentazione delle novità McDonald’s, organizzata al ristorante di Novegro sulla Rivoltana, c’era anche il Sindaco di
Segrate, Paolo Micheli che - “chef
per un giorno” - si è cimentato in
prima persona nella preparazione del celebre Big Mac. Un processo meticolosamente studiato e rodato dall’azienda, dalla tostatura
del pane, fino all’assemblaggio finale con la precisa quantità di ingredienti. Un processo che, per ogni
panino, dura meno di un minuto
(“esattamente dai 30 ai 45 secondi”

In alto, il sindaco Micheli mostra
il panino da lui realizzato
secondo le indicazioni dello
staff. Alla sua sinistra il
licenziatario Giacomo Bosia, a
destra il direttore del ristorante
di via Piaggio Giuseppe Santoro.
Sotto lo staff del MCD di Novegro
e, a destra, Micheli impegnato
nella farcitura dell’hamburger.

– spiega il direttore) in modo da garantire sempre la massima efficienza del servizio.
“Ogni preparazione è espressa –
spiega Giacomo Bosia, licenziatario del ristorante di Novegro e di
altri 20 McDonald’s nel milanese –
cioè iniziamo a preparare il panino
appena arriva l’ordine. Questo significa che non abbiamo più scarti e possiamo garantire un prodotto

sempre fragrante, appena fatto. Nei
momenti di massima affluenza possiamo arrivare anche a oltre 500 panini all’ora”.
Numeri importanti, che parlano
di un successo da 35 anni in ascesa. Oggi McDonald’s conta 610 ristoranti in Italia, ma la prospettiva è di averne il doppio nel futuro.
“Io sono partito dal friggere le patatine – spiega Bosia – e sono arri-

vato a gestire 21 ristoranti. Al mio
fianco collaboratori che lavorano in
azienda da 20 o 30 anni e che, come
me, sono partiti dal primo gradino.
Questa è un’azienda in cui è possibile crescere - spiega - che premia
l’impegno, che sostiene gli studenti lavoratori con borse di studio e in
cui ci si trova bene”.
Un’azienda dinamica che, durante il periodo di pandemia, ha saputo adattarsi alle nuove richieste
del mercato e potenziare i canali di
vendita a domicilio o take away.
“Oggi il 40% del fatturato è rappresentato dal Drive – spiega Bosia – e
il 20% dal delivery. Si sono radicate abitudini di acquisto differenti
e noi abbiamo saputo soddisfarle.
Speriamo ora che possano ripartire anche le feste di compleanno e le
playland per i bambini”.
Intanto, come detto, si lavora sul
gusto, sull’innovazione del prodotto, per continuare ad essere Big,
anzi, Best.

SEGRATE VIA RIVOLTANA, 64 - VIA PIAGGIO, 3 MILANO CORSO XXII MARZO

I.P.

IN “TOUR” NELLE CUCINE DEL MCDONALD’S DI NOVEGRO PER SCOPRIRE LA NUOVA VERSIONE DEL “BEST-SELLER”
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ENTRO L’ANNO COLONNINE PER IL RILEVAMENTO DI VELOCITÀ (MA SOLO IN PRESENZA DI AGENTI) IN NOVE TRATTI STRADALI SENSIBILI

Il Comune “rallenta”
il traffico: in arrivo
i dissuasori di velocità

L’assessore Achilli: «L’obiettivo è ottenere un
effetto deterrente per migliorare la sicurezza
e incentivare la mobilità sostenibile in città»
L’amministrazione comunale accelera sulla sicurezza stradale. E rallenta il traffico cittadino con nuovi strumenti di controllo della velocità in
alcuni punti della città ritenuti più a
rischio. Si tratta di due strutture fisse
e di sette “dissuasori” che, spiega via
1° Maggio, saranno installati entro la
fine dell’anno sulla rete stradale segratese. Per quanto riguarda quelli
fissi, si tratta di telecamere montate
su pali stradali che saranno collocate in via Rivoltana, a Novegro, e in via
Modigliani nei pressi della scuola primaria Fermi. Le colonnine sono invece dei “box” ad alta visibilità realizzati per contenere al loro interno,
a rotazione, le apparecchiature per
il controllo della velocità e verifica
delle targhe in dotazione alla polizia
locale. Sono sette i luoghi scelti per
l’installazione, selezionati in base al
numero di incidenti rilevati e quindi sotto la lente dell’amministrazione e del comandante Lorenzo Giona:
due saranno in via Morandi all’altezza del cimitero, una per senso di marcia, due a Milano2 in via Fratelli Cervi

Da mezzogiorno di lunedì
22 novembre è in funzione il
nuovo dispositivo, una sorta
di T-Red di ultima generazione, all’altezza del semaforo di
intersezione tra via Jannacci
e la strada che porta allo scalo
di Linate sulla Paullese. L’installazione dello strumento
IoT (Internet of Things, termine che si riferisce agli oggetti
reali connessi con la rete, ndr)
consente di controllare e rilevare gli attraversamenti con
semaforo rosso, acquisendo
le immagini dalle telecamere presenti, e di accertare e documentare attraverso riprese video le infrazioni in tempo
reale, nel rispetto della privacy dei cittadini.
L’impianto fa parte di una
serie di lavori varati da Città
metropolitana nell’ambito
del Progetto Sicurezza, piano
pluriennale sviluppato insieme ad aziende del settore. La
pianificazione di tutte le installazioni dedicate alla sicurezza stradale contribuisce a
rendere ancora più sicure, appunto, la rete gestita da Città
metropolitana, grazie a un’ormai capillare presenza di dispositivi smart che dialogano
e interagiscono con l’ecosistema “Titan”, la piattaforma
in dotazione alla polizia locale che riceve e gestisce in
cloud informazioni, dati e immagini utili per la constatazione di eventuali infrazioni
e per l’elaborazione scientifica di analisi sul traffico. Il Progetto Sicurezza prevede l’installazione di un centinaio di
innovativi sitemi di videosorveglianza, che comprendono
anche le telecamere notturne
che si attivano in presenza di
movimenti sospetti (una sorta
di fototrappole) e allertano di-

(nei pressi della moschea, in direzione Cassanese) e sulla Strada di Spina
vicino all’hotel, una in via Monzese a
Rovagnasco. A completare la mappa
una colonnina prenderà posto a Redecesio in via delle Regioni all’altezza di via Toscana e l’ultima a Tregarezzo, sul controviale della Rivoltana.
«L’obiettivo è la prevenzione perché diminuire la velocità sulle nostre strade significa ridurre anche

DOPO LO STOP COVID

L’educazione
stradale torna
nelle scuole

La polizia locale torna nelle scuole di Segrate per i corsi di educazione stradale sospesi dalla pandemia. Lo conferma l’assessore
Achilli, che prevede di riprendere le attività didattiche nei primi
mesi del 2022 compatibilmente con l’evolversi della situazione epidemiologica. Gli alunni
degli istituti scolastici cittadini
che aderiranno al progetto torneranno così a incontrare gli agenti e gli ufficiali della polizia locale
per lezioni teoriche e pratiche sia
in aula sia al circuito di “Little Segrate” al Parco Europa (nella foto).

Qui sopra, il tratto stradale di via Modigliani in prossimità della scuola
primaria Fermi: è uno dei punti dove sarà installata una struttura fissa. A
sinistra, l’assessore Livia Achilli di fronte al comando di polizia locale
l’incidentalità - spiega Livia Achilli, assessore alla polizia locale e alla
sicurezza - è la direzione in cui sta andando l’amministrazione comunale,
e questa iniziativa segue altre già realizzate sul fronte della mobilità come
la creazione delle zone 30 e le varie
attività per incentivare la mobilità
alternativa». Nessuna volontà di fare
cassa, assicura Achilli. Anche perché
le telecamere si accenderanno soltanto in presenza sul posto di agenti
di polizia locale, così come è previsto
dalle norme che regolano l’utilizzo
di dispositivi per il rilevamento della
velocità. Sulle strade urbane (a differenza di quelle extraurbane), infatti, le infrazioni possono essere
accertate solo in presenza degli operatori a meno di deroghe in situazioni dimostrate di particolare pericolosità che non riguardano lo scacchiere
viabilistico cittadino. «Questi strumenti avranno un effetto deterrente, dissuadendo gli automobilisti a
“correre”, in particolare quelli di pas-

saggio - spiega l’assessore - lo scopo
come detto è la sicurezza stradale,
basti pensare che già oggi il Comune e la polizia locale allertano in anticipo tramite i canali di comunicazione social il posizionamento degli
autovelox per i controlli periodici che
vengono effettuati». I dati sugli incidenti non sono comunque in aumento in città, anzi registrano un costante segno meno (erano 164 nel 2019 e
sono per ora 126 nel 2021, saltando
l’anno della pandemia con le auto per
lungo tempo ferme per i lockdown).
«Ma restano tratti stradali che più di
altri sono oggetto sia di sinistri sia di
segnalazioni dei cittadini, penso ad
esempio alla via Rivoltana nel tratto novegrino dove si sono verificati
nell’ultimo anno incidenti mortali e
con feriti gravi - dice Achilli - dobbiamo tenere sempre alta l’attenzione
sulla sicurezza delle nostre strade e
lavorare per favorire al massimo l’utilizzo di mobilità leggera».
Federico Viganò

IL SEMAFORO È CONTROLLATO DA LUNEDÌ 22 NOVEMBRE

Novegro, il rosso
di via Jannacci
è videosorvegliato:
telecamere accese
L’installazione
del dispositivo fa
parte del Progetto
Sicurezza varato
nel 2020 da Città
metropolitana

rettamente la polizia locale
trasmettendo il video dell’abuso registrato. Ma ci sono
anche i sistemi salva-pedoni,
con i quattro lampeggianti led
in prossimità degli attraversamenti e i due segnalatori più
esterni che si attivano solo in
presenza di un pedone appunto. Oltre ovviamente a rilevatori di velocità che consentiranno di acquisire in tempo
reale le immagini e le informazioni utili a documentare
in maniera inequivocabile l’eventuale infrazione.
A supporto di tutte le iniziative del Progetto di Palazzo
Isimbardi è stato predisposto un piano di comunicazione capillare, sia cartacea che
online, con manifesti sulle

pensiline degli autobus, cartelloni 4x3, campagne banner
sui siti dei maggiori quotidiani. Il tutto per responsabilizzare i cittadini, facendo passare il messaggio che le sanzioni
erogate grazie ai nuovi sistemi

di monitoraggio vanno nella
direzione di garantire sicurezza a pedoni e ciclisti e non
hanno uno spirito meramente punitivo. Per informazioni:
www.progettosicurezzamilanometropolitana.it.

Sopra, l’incrocio in zona aeroporto ora dotato di uno strumento
per la rilevazione di infrazioni legate al passaggio con il rosso

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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ANCHE TEMI LOCALI NELLA PROTESTA DI MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE

Sciopero taxi, corteo di auto
bianche sotto al Municipio
Hanno sfilato a colpi di
clacson in via 1° Maggio:
oltre ai temi nazionali
critiche al Comune per
le modifiche alle aree di
sosta di S. Felice e Mi2
Un maxi corteo di auto bianche che ha sfilato a colpi di clacson nel centro cittadino, fino al municipio di via 1° Maggio. È
andata in scena anche a Segrate la protesta dei tassisti, che mercoledì 24 novembre hanno incrociato le braccia in tutta
Italia con uno sciopero per protestare contro il Ddl Concorrenza approvato dal governo. Intorno alle 11 una trentina di taxi
è partita dal parcheggio di Linate per dirigersi verso Segrate, con destinazione il
Palazzo comunale. Qui le auto si sono fermate alcuni minuti parcheggiando ai lati
della strada, in una sorta di sit-in simbolico (e rumoroso) sotto le finestre del sindaco Micheli. Al centro delle rivendicazioni dei sindacati di categoria, la denuncia di

Sopra, il carosello di auto partito da Linate che ha attraversato il centro cittadino.
In basso, l’ex area parcheggio taxi di San Felice (Foto Condominio centrale S. Felice)
un pericolo di “deregolamentazione ulteriore del settore già in difficoltà a causa
della pandemia”. «Abbiamo voluto dare
un segnale anche sul territorio, nel Comune dove si trova l’aeroporto di Linate spiega Angelo Schiavone, vicepresidente del sindacato UTI - non siamo contrari
alla modernizzazione ma non serve dato
che ci stiamo dotando da anni di App e di
ogni dispositivo tecnologico che possa
migliorare un servizio che oggi già funziona e siamo in piazza per protestare contro
un tentativo di svendita del settore per regalarlo alle multinazionali».Una protesta
a carattere nazionale che però, tra le auto
bianche “segratesi” tocca anche temi locali. «Abbiamo chiesto diverse volte al sindaco Micheli un incontro - spiega Schiavone
- il Comune ha delle competenze sul no-

stro settore tra cui quella sulla definizione
delle zone di sosta che l’amministrazione ha spostato da San Felice e che vuole ridurre a Milano2». Da lunedì 29, i parcheggi
dei taxi si sono infatti spostati dalla storica
posizione all’ingresso di San Felice al vicino centro direzionale. «Abbiamo recepito
la richiesta del Condominio centale - spiega l’assessore Antonella Caretti - presso la portineria c’erano cinque stalli ma le
auto erano sempre molte di più e si era creato, insieme con i furgoni delle consegne
online, una situazione di caos. La nuova
collocazione è stata condivisa con i tassisti». A Milano2 sono invece i commercianti a chiedere di convertire alcuni posti taxi
in parcheggi liberi vista la carenza. «Stiamo facendo valutazioni», precisa Caretti.
F.V.

INIZIATIVA NATALIZIA SOTTO I PORTICI DI REDECESIO

La lavanderia
diventa... libreria
Letture in regalo
Ma che bella sorpresa! Vai a ritirare il bucato lavato e stirato, e insieme al consueto
pacco dei panni avvolto nella pellicola trasparente, c’è un altro pacco che ti aspetta,
più colorato e soprattutto inaspettato. Succede a Redecesio, precisamente sotto i portici di viale Abruzzi dove la lavanderia Da
Anna per Natale ha pensato ad un’iniziativa per “coccolare” i suoi clienti e anche per
spargere un po’
di cultura. “Amo
leggere - spiega Andrea Crotti (nella foto al
bancone coperto di romanzi e
saggi) - e quindi ho pensato di
procurarmi una... camionata di libri di tutti
i generi, dai romanzi ai manuali, e distribuirli ai miei clienti come dono natalizio,
insieme al classico panettoncino”. Detto
fatto, di fianco al bancone delle “consegne”
è comparsa una montagna di pacchettini colorati che saranno omaggiati a partire
dal prossimo week-end. “Un modo anche di
festeggiare il nostro primo
anno di attività - spiega la

Insieme con
i panni lavati
e stirati, i
clienti saranno
omaggiati
di un volume

LAVANDERIA DA ANNA
viale Abruzzi, 58
tel. 02.49538138
lavanderiadaanna.com

titolare Graziella Mantovani, che ha rilevato la lavanderia, un’istituzione del quartiere, a fine 2020. E’ stata senz’altro una
sfida partire quando eravamo in lockdown
- commenta - ma crediamo che quello che
offriamo sia un servizio essenziale e utile,
come utile e apprezzato è il ritiro e consegna gratuita in tutta Segrate”. Non solo lavanderia: Da Anna offre anche servizi di
sartoria e calzolaio. Un luogo “amico”, dove
trovare ciò che serve, e qualcosa in più.

I.P.

GIORNALE DI SEGRATE
LA RAPPRESENTANZA TERRITORIALE

Confcommercio,
Peviani eletto nel
Consiglio direttivo
È Fabrizio Peviani, che insieme al fratello Fabio gestisce
lo storico Bar Centrale sotto i portici di via 25 Aprile, l’unico
volto segratese nel Consiglio direttivo del Mandamento di
Melzo della Confcommercio. Resta ancora vacante, invece,
la poltrona di presidente della delegazione cittadina,
lasciata libera da Paolo Ardrizzi ormai più di un anno fa
anche a seguito delle polemiche
per le sue dichiarazioni sulla
candidatura di una giovane disabile
segratese alle ultime elezioni.
Peviani sarebbe in pole position
anche per quell’incarico. «La
disponibilità c’è - ammette - ma
sto riflettendo perché i miei ritmi
lavorativi potrebbero non essere
compatibili con un ruolo che deve
prevedere una presenza capillare
sul territorio». Intanto, sarà la
“voce” segratese nel consesso più
Qui sopra, Fabrizio
ampio, che abbraccia tante realtà
della Città metropolitana. «Ci
Peviani: è titolare
incontreremo regolarmente, ogni
del “Bar Centrale”
due mesi circa, e ciascun consigliere
presenterà proposte e priorità del proprio ambito locale,
con l’obiettivo, tra gli altri, di avere un rapporto più diretto
con il relativo Comune. Devo dire che Confcommercio
Segrate sta lavorando bene, anche le risorse ottenute grazie
ai bandi regionali per l’emergenza Covid sono arrivate
soprattutto grazie al ruolo recitato dall’associazione ai
tavoli istituzionali». Ma da dove si deve ripartire in città
per rilanciare al meglio il tessuto commerciale? Peviani,
in attesa di capire se ricoprirà appunto anche il ruolo
di interlocutore ufficiale dell’amministrazione Micheli
lato Confcommercio, ha già le idee chiare. «Mi pare che
la priorità sia quella di ottenere una maggior presenza
del’amministrazione comunale al fianco degli associati e in
generale dei commercianti del territorio».

IL RISULTATO ALLE FARMACIE COMUNALI IMPEGNATE DA GENNAIO NELLO SCREENING

Covid, record di tamponi in città
Superata la quota di 10mila test

Volano i numeri dei tamponi antigenici rapidi somministrati nelle farmacie segratesi. Secondo gli ultimi dati
riferiti da Segrate Servizi, la
società che gestisce i 4 presidi cittadini, sono arrivati a
oltre 10mila, precisamente a
10.500. «Sono molto soddisfatto del lavoro fatto fino ad
ora - commenta Gianfranco
Giacomo D’Amato, Amministratore Unico - e soprattutto del fatto che il nostro servizio sia stato apprezzato dalla
cittadinanza. Con migliaia di
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persone testate non abbiamo avuto nessuna lamentela
o commento negativo». Il ser-

vizio, inizialmente effettuato nel centro civico di Cascina Ovi, da settembre è svolto
dalle due farmacie di via Cassanese e via San Carlo, dal lunedì al sabato (al Villaggio
Ambrosiano anche la domenica) al prezzo calmierato di
15 euro per gli adulti e 8 per
i minorenni. Attualmente il
tasso di positivi riscontrato a
Segrate è dello 0,95%, con 100
positivi rilevati confermati
dal tampone molecolare.
Si lavora a ritmo serrato
anche alla Farmacia Zucca di

via Roma dove non solo vengono eseguiti i tamponi rapidi e molecolari, ma anche
le vaccinazioni, sia anti-Covid che antinfluenzali. L’altro
punto vaccini rimasto sul nostro territorio, dopo la chiusura dell’hub di Novegro, si
trova all’interno dell’Ospedale San Raffaele, con ingresso dall’ex Pronto Soccorso di
via Vigorelli ed è selezionabile dal portale di Regione Lombardia dedicato alle prenotazioni delle terze dosi.
L.O.

DOMENICA 28 NOVEMBRE UN CENTINAIO DI FAMIGLIE COINVOLTE DALL’EVACUAZIONE

Intermodale, ennesima bonifica
in archivio il sesto “bomba day”
Si è chiusa alle 14 con il brillamento presso la grande area verde
comunale di via Gaber l’operazione di disinnesco dell’ultimo ordigno
bellico ritrovato all’interno dell’Intermodale dove sono in corso gli
scavi per la costruzione del nuovo grande terminal. È andato così in
archivio domenica 28 novembre il sesto “bomba day” dell’anno, senza
particolari problematiche e disagi per un centinaio di famiglie coinvolte
dall’evacuazione (perché all’interno del perimetro di sicurezza tracciato
dagli artificieri) e tornate a casa poco dopo mezzogiorno una volta
ultimata la prima fase di despolettamento dell’ordigno della Seconda
guerra mondiale. La bonifica è stata effettuata dal Reggimento Genio
guastatori di Cremona, con il solito imponente dispiegamento di forze
tra cui tutto il personale della polizia locale di Segrate, coinvolto per la
gestione dei blocchi stradali e per l’assistenza alla popolazione.

PIZZICATI DALLA POLIZIA LOCALE

Due senza assicurazione
denuncia e sequestro
La tecnologia alleata della polizia locale durante i servizi
di controllo del territorio. Il 26 novembre, con l’utilizzo di
un’apparecchiatura specifica per la verifica elettronica in
tempo reale della copertura
assicurativa dei veicoli
in transito, gli agenti del
comando di via Modigliani
hanno individuato e
sequestrato due mezzi in
violazione dell’ articolo
193 del Codice Della Strada,
e cioè privi di copertura
assicurativa. Denunciati
i conducenti a bordo. Sempre il 26 novembre la polizialocale,
sempre durante un controllo del territorio ha inoltre rintracciato
un’auto risultata rubata a Cologno Monzese, ritrovata in un
parcheggio di Milano2.

TRAFFICO IN TILT A CAUSA DI INCIDENTI

Ponte degli specchietti
in coda per “l’imbuto”
Traffico in tilt per due volte in pochi giorni sul ponte degli
specchietti di via Morandi. E super lavoro per la polizia locale
di Segrate per gestire la viabilità bloccata dall’effetto “imbuto”
della passerella che collegha il centro alla zona Sud della città.
Lunedì è stato un suv a bloccare la rampa in direzione San Felice
dopo essersi scontrato con i pali della struttura all’accesso del
ponte. Ieri invece tamponamento a catena sul lato Nord, con tre
auto coinvolte e l’inevitabile formarsi di lunghe code.

IL VIDEO DELLA REALTÀ SEGRATESE CHE GESTISCE LA COMMENDA HA... ANTICIPATO IL CASO DELLA GIORNALISTA MOLESTATA

“Guardami negli occhi”, Teatrio per le donne
La storia di Greta Beccaglia,
giornalista di “Toscana Tv”
molestata in diretta da un tifoso dopo il derby EmpoliFiorentina, non smette di far
discutere e indignare. Una vicenda che, arrivata a ridosso del 25 novembre, Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne, assume un
significato ulteriore, dimostrando come ci sia davvero
tanta strada da fare. E incrocia la propria traiettoria con
quella tutta segratese di un
video prodotto da “Teatrio”
proprio in occasione del 25
novembre. Un video nel quale
una donna attraversa un lo-

cale e gli sguardi volgari degli
avventori, focalizzati proprio
sul suo sedere, prima di voltarsi e affrontarli con un monologo che trasmette, in maniera anche ruvida, il disagio
che arreca il sentirsi considerata un mero oggetto sessuale. La protagonista del
video, il cui monologo è tratto da uno spettacolo scritto
anni fa da Alessandro Bontempi che aveva come oggetto i problemi dell’Europa, tra
i quali c’era appunto quello
della violenza di genere troppo sottovalutata, è Barbara
Stingo.
«Quel testo era perfetto per

Qui sopra, la “copertina” del video prodotto da Teatrio in
occasione della Giornata contro la violenza sulle donne

un lavoro come questo - spiega - e ogni 25 novembre io e
Alessandro ci dicevamo “dovremmo trasformarlo in un
monologo”. L’obiettivo è
quello di far emergere anche
quelle che per tanti sono sotto-violenze, ma che invece
devono avere risalto perché
spesso sono segnali di qualcosa di grave.
Bisogna partire dal basso, per
così dire, perché anche molte
donne non sono del tutto
consapevoli che questo tipo
di molestie sono a tutti gli effetti delle violenze nei loro
confronti». Quanto accaduto all’esterno dello stadio di

MENÙ E PROPOSTE DEL GIORNO
SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
@LABOTTEGAMILANO2

MILANO2 RESIDENZA MESTIERI
VILLAGGIO AMBROSIANO VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 7
(Piazzetta della farmacia)
Carni pregiate, polleria, gastronomia, pollo allo spiedo
PER NATALE Capponi e tacchine disossati e ripieni

ACCURATO SERVIZIO A DOMICILIO

NEGOZIO MILANO2: 02 2640465
NEGOZIO VILL. AMBROSIANO: 02 2132520

Empoli ha dato ancora più
forza alla denuncia di “Teatrio”, alla scelta di evidenziare queste situazioni troppo spesso taciute, certamente
«sottovalutate dalla società
nella quale viviamo», come
sottolinea la stessa Stingo.
Fissare il fondoschiena di una
donna, figurarsi toccarlo, non
può essere derubricato a goliardata; la battaglia contro la
violenza di genere deve partire dal rispetto in senso lato,
da una questione culturale,
altrimenti è purtroppo destinata a fallire.
J.C.
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IL 19 DICEMBRE SI TERRÀ UN EVENTO PER RACCOGLIERE FONDI A CASCINA COMMENDA

C’è la firma: Peba Onlus a Segrate
per abbattere le barriere dei disabili

Sopra, il presidente di Peba Onlus, Andrea
Ferretti, e la dirigente del Comune di Segrate,
Annapaola De Lotto, firmano la convenzione

Come annunciato un mese fa dal
Giornale di Segrate, la firma sulla
convenzione è arrivata nel primo
pomeriggio di lunedì 29 novembre. Il viaggio di Peba Onlus a Segrate può cominciare, anzi il Mobility Manager Andrea Belloni ha
già fissato la prima riunione operativa per far partire il lavoro sulla
mappatura delle barriere architettoniche ancora presenti sul territorio e sulle quali si intende intervenire. Ancora da definire i
dettagli, come ad esempio l’isti-

tuto scolastico con il quale aprire la collaborazione che vedrà appunto gli studenti impegnati sia
nel rintracciare le problematiche
per i disabili sia nella stesura di
progetti per eliminare tali ostacoli. Un modello ormai consolidato
che mira a sbloccare quel Peba (il
Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, ndr) che troppo spesso finisce zavorrato dalla
mancanza di progetti messi nero
su bianco, prodromo necessario al
concreto utilizzo di risorse che la

legge individua in una percentuale fissa degli oneri di urbanizzazione che i Comuni indicano a bilancio. «Prestiamo un’opera gratuita
per il coordinamento delle azioni che porteranno alla realizzazione del Peba - spiega il presidente Andrea Ferretti - questo dice
la convenzione firmata con l’amministrazione, alla quale chiediamo sostanzialmente il patrocinio e
spazi nei quali proporre spettacoli
il cui ricavato resterà sul territorio,
a disposizione per finanziare alcu-

ni dei progetti che elaboreremo su
Segrate». Il primo appuntamento è già fissato per il 19 dicembre in
Commenda, quando sul palco saliranno l’artista di Zelig Nando Timoteo, il cantante Federico Martello, finalista del programma “All
Together Now”, che vive quotidianamente le difficoltà di chi è costretto su una carrozzina, e altri
ospiti. Il tutto coinvolgendo varie
associazioni segratesi, dai Ragazzi di Robin ai Quadrifigli, passando
per Aquas e Segrate Ciclabile.

NEI SETTE SUPERMERCATI CITTADINI AL LAVORO CIRCA 200 VOLONTARI PER IL RITORNO IN PRESENZA DELLA “COLLETTA”

Banco alimentare, quasi 9 tonnellate di cibo

Dopo la versione “digitale” dello scorso anno, quando ci si era mossi attraverso l’acquisto di card solidali
in virtù dell’emergenza sanitaria, è tornato... in presenza l’appuntamento con
la Colletta alimentare. E nei
sette supermercati segratesi
che hanno aderito all’iniziativa del Banco alimentare,
arrivata alla venticinquesima edizione, si sono raccolti in tutto 8.670 chilogrammi
di prodotti. A farla da padrona è stata l’Esselunga di Lavanderia, con 4 tonnellate e

mezzo di alimenti donati dai
clienti alle famiglie in difficoltà nella giornata di sabato 27 novembre. La Colletta alimentare ha mobilitato
in città ben duecento volontari che hanno promosso l’iniziativa all’interno dei vari
punti vendita e gestito la
raccolta dei prodotti.
Nonostante un calo rispetto
al risultato del 2019, quando
le tonnellate donate a Segrate furono dieci, il Banco alimentare esprime soddisfazione per un successo per
nulla scontato, visto il Covid

Qui sopra, volontari all’Esselunga di Lavanderie (Archivio)

e i nuovi dati che segnalano un nuovo aumento dei
contagi. “Un gesto capace di
unire in un momento in cui
tutto sembra volerci dividere - ricorda Giovanni Bruno,
presidente della Fondazione Banco alimentare Onlus
- dalla ripresa del virus, ai
contagi crescenti, all’insicurezza economica. La giornata della Colletta ci manifesta che sono i fatti, i gesti
che innanzitutto educano, noi, i nostri figli, tutti, e
possono realizzare autentica solidarietà e coesione so-

ciale”. Per quanto riguarda
l’intera Lombardia, si sono
raccolte 1.750 tonnellate di
prodotti alimentari, l’equivalente di 3 milioni e mezzo
di pasti, grazie all’impegno
di oltre 40mila volontari presenti in 1.700 punti vendita.
Il tutto verrà donato a oltre
230mila persone bisognose
nella nostra regione attraverso le 1.127 strutture caritative convenzionate con il
Banco alimentare. Un’esperienza solidale che è ormai
un appuntamento fisso da
un quarto di secolo.

HA SEDE IN CITTÀ “UNICA”, CHE HA INVENTATO PIATTI E POSATE DA MANGIARE: UNA PICCOLA RIVOLUZIONE GREEN
Nascosta tra i capannoni della zona
industriale di Segrate, c’è una realtà che è una vera e propria eccellenza
italiana. “Unica, Il Cestino di Pane” è
infatti… l’unica – come dice il nome azienda in Europa specializzata nella
produzione di piatti, posate e cannucce completamente edibili, che si
possono cioè mangiare. Prodotti artigianali, realizzati nel laboratorio di
via Torricelli, dove infatti si sprigiona
tutto il giorno un irresistibile profumo di pane appena sfornato. Prodotti che si pongono oltre il concetto di
plastic-free, ecologico, o biodegradabile, visto che letteralmente spariscono dopo il loro utilizzo… gustati insieme al loro contenuto. Un’idea
geniale, frutto della mente creativa
e imprenditoriale di Nicola Cocozza e di Riccardo Romani, i due soci
dell’attività nata nel 2013 a Segrate.
“Ho lavorato per molti anni nella ristorazione – spiega Nicola – e volevo
trovare una soluzione per contrastare l’utilizzo massiccio di prodotti monouso di plastica super-inquinanti. Ho quindi ideato questo prodotto,
nato proprio come un cestino di pane
da utilizzare proprio come un qualsi-

Il cestino di pane è buono,
ecologico e... segratese doc

Nelle foto sopra, alcuni utilizzi del cestino di pane, per una macedonia e un’insalata “poke”. A sinistra, la cannuccia
di pasta per cocktail. Qui sotto, Nicola Cocozza e Riccardo Romani, titolari di “Unica”, nel laboratorio segratese
asi piatto, potendo contenere qualsiasi tipo di alimento, ma edibile o
smaltibile nell’umido, senza quindi
residui inquinanti. Poi da quella idea
sono nate le altre: posate e cannucce edibili, o di pasta”. Il cestino si presenta in diverse misure, dal mignon
per finger food o antipastini, piccolo e medio per primi piatti o zuppe,
grande per le insalatone. Un’idea originale, a prezzi contenuti, anche in
vista dei pranzi di Natale, per rendere
più speciale le presentazioni, stupire gli ospiti e anche per semplificarsi
il lavoro risparmiando qualche piatto da lavare… “Oggi serviamo tutto il
settore della ristorazione e qualche
supermercato, ad esempio il Conad
di Cernusco sul Naviglio – spiega il titolare – ma vorremmo farci conoscere di più qui sul territorio, dove viviamo e produciamo i nostri cestini. Per

Un regalo
di Natale per
i segratesi

questo abbiamo pensato a un’iniziativa proprio per i segratesi (vedi box),
perché ci vengano a trovare in azienda e provino il nostro prodotto: se
ne innamoreranno!”. Oltre ai cesti-

Unica mette a
disposizione 50 box
da 3 pezzi gratis per i
cittadini di Segrate da
ritirare presso l’azienda
in via Torricelli 9. Basta
inviare un messaggio
su Whatsapp al numero
339.6740301 scrivendo
“visto sul Giornale
di Segrate” (fino a
esaurimento scorte).

ni la società segratese ha anche ideato nuove soluzioni per il catering e
per i locali: cannucce biodegradabili che sostituiscano quelle di plastica, messe definitivamente al bando
come tutti gli oggetti “usa e getta” da
una direttiva europea. Lo scorso luglio è infatti entrata in vigore la direttiva SUP (Single Use Plastic) che vieta
la vendita (a meno di scorte da esaurire) di piatti, posate, cannucce di plastica monouso, ma anche cotton fioc,
palette per i cocktail o per il caffè. Da
qui l’idea di Unica di proporre cannucce di pasta “che non alterano il
sapore delle bevande – spiega Nicola – e non lasciano alcun gusto sulle
labbra”. In questo caso le cannucce
sono “solo” biodegradabili, ma in catalogo non mancano nemmeno quelle edibili. “In questo caso le realizziamo con zucchero, acqua, mais e aromi
naturali – spiega – e le proponiamo
in diversi gusti, dal lime alla fragola, da abbinare ai diversi cocktail”. E
infine ci sono le posate e le palettine
da caffè: “Tutto edibile a base di farine di grani antichi”. Idee alternative,
creative, di tendenza e che soprattutto fanno bene all’ambiente. “Dobbiamo ricordarci che le microplastiche
si trovano ovunque, nei nostri mari e
persino nei cibi che mangiamo – spiega Cocozza – noi siamo fieri di contribuire a combattere questo disastro
ambientale, offriamo un prodotto al
100% biodegradabile, che può aiutare a salvare i nostri mari e rendere migliore l’ambiente in cui viviamo”.
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UNA MOZIONE SEGRATESE VERRÀ PRESENTATA AL CONGRESSO PROVINCIALE

Anpi rinnova i vertici, ma
detta anche la nuova linea
«Noi più attivi nel sociale»
L’ex presidente
Cristofori spiega:
«La crisi legata al
Covid trampolino
per i neofascisti,
dobbiamo agire
e dare risposte»
Venerdì sera si terrà la prima
riunione del nuovo Comitato direttivo di Anpi Segrate,
che all’ordine del giorno ha soprattutto la nomina del nuovo
presidente. Nando Cristofori, infatti, ha fatto un passo
indietro chiudendo così l’esperienza alla guida della sezione cittadina dell’Associazione Partigiani durata circa
tre lustri. «Il bilancio è positivo - afferma - ho vissuto tanti
momenti significativi, dalle visite alle varie realtà del Nord
Italia all’ultimo periodo difficile legato alla pandemia. In
questi 15 anni abbiamo dovuto dire addio a molti partigiani,
anche qui a Segrate». Cristofori fa il punto anche rispetto

Qui sopra, il presidente uscente di Anpi Segrate Fernando
Cristofori insieme con il sindaco Micheli durante l’assemblea
presso la sede di via degli Alpini lo scorso 28 novembre
alle ultime iniziative, come lo
spettacolo “Note stuprate” organizzato in occasione della
Giornata internazionale contro la violenza di genere e tenutosi al Verdi, ma rimanda al
nuovo direttivo per il futuro
calendario di iniziative. «Resta
da fissare a breve la visita al
Museo piacentino della Resistenza», spiega. Ma durante il

Congresso, svoltosi domenica
28 novembre, oltre all’elezione
del nuovo organo direttivo, si è
messa in luce la necessità che
l’Anpi si dedichi maggiormente ai problemi sociali. «Le spinte neonaziste e neofasciste con
le quali stiamo facendo i conti
- afferma Cristofori - nascono
da queste tensioni o debolezze
di ordine sociale appunto, che

il Covid ha certamente amplificato. È chiaro come per contrastarle si debbano applicare le leggi vigenti, ma è nostro
compito anche disinnescare
queste problematiche di povertà e non solo che rappresentano il terreno fertile per questo tipo di fenomeni. Quando
si è in presenza di momenti
difficili, è molto concreto il rischio che si creino movimenti
sovranisti e che l’estrema destra sfrutti il malcontento per
riproporsi. Ma questi riverberi fascisti sono il sintomo della
malattia e non la malattia vera
e propria. Dobbiamo agire di
più sul sociale, ribadisco». E
per questo la sezione segratese
ha approvato una mozione che
verrà presentata al Congresso provinciale del 31 gennaio, nel quale Segrate avrà due
delegati. Il testo invita l’Anpi
tutta ad aprire “un dibattito
sui problemi della crisi della
nostra società, con particolare riguardo ai temi del lavoro, dell’ambiente, della salute,
delle donne, dell’immigrazione e della povertà”.
J.C.

DAL COMUNE RISORSE PER 20MILA EURO

Covid, i buoni spesa
“avanzati” vanno
alla Caritas cittadina
Un accordo tra Comune e Caritas cittadina per utilizzare
i buoni spesa residui, per intenderci quelli non distribuiti
durante il lockdown dell’anno scorso. Perché in effetti
parte di quelle risorse messe a disposizione dal governo
Conte e consegnate a domicilio dai volontari della
Protezione civile a partire da aprile 2020 sono... avanzate.
In tutto, da delibera di giunta, sono 2.000 i buoni spesa
non utilizzati, che verranno appunto destinati a Caritas
per l’acquisto di generi di prima necessità da distribuire
ai cittadini segratesi in difficoltà per un totale di 20mila
euro. Peraltro quegli stessi buoni spesa, da decreto
legge del novembre 2020, hanno scadenza 31 dicembre;
quindi la mossa di via 1° Maggio scongiura in extremis il
rischio di dilapidare questo “tesoretto”. La prima tranche
segratese dei buoni andati in consegna dal 15 aprile 2020
ammontava a 190mila euro, erogati sulla scorta delle
domande inoltrate dalle famiglie attraverso un modulo
messo a disposizione dal Comune. Sono stati utilizzati per
acquisti nei supermercati e nei negozi aderenti ed erano
indirizzati all’approvigionamento di beni alimentari o
prodotti per l’igiene personale e domestica.

Sopra, volontari delle “tute gialle” segratesi durante la
consegna dei buoni spesa iniziata nell’aprile 2020

Liceo San Raffaele: più
aule, tecnologia e gli
stage con l’Ospedale
Entrare al Liceo San Raffaele significa scoprire un’oasi di operosa
tranquillità, una realtà in cui si respira l’impegno, la ricerca, il lavorìo costante, ma si apprezza anche
lo spazio “a misura d’uomo” e gli
ambienti luminosi di fianco all’ospedale ma allo stesso tempo immersi nel verde. Un luogo d’eccellenza, nato oltre 30 anni fa, che ha
saputo evolversi e rispondere in
modo sempre più efficace ai cambiamenti della società. Sei anni fa,
proprio per venire incontro alle
esigenze emergenti, il liceo ha
cambiato la sua anima da “classica”
a “scientifica”. Nel giugno 2021 si è
diplomata l’ultima quinta dell’indirizzo classico e da quest’anno
tutte e cinque le classi sono esclu-

sivamente a indirizzo scientifico.
Una “metamorfosi” dettata dalle richieste degli iscritti, molti dei quali
hanno già le idee chiare in merito
ad un futuro da studenti universitari di Medicina.
«Almeno un 30% dei nostri iscritti già a 13 anni è intenzionato a diventare medico - spiega il dirigente Claudio Faschilli - nel corso dei
cinque anni poi altri scelgono quella strada, anche grazie alla vicinanza all’Ospedale San Raffaele».
In che modo collaborate con l’Ospedale e l’Università San Raffaele?
«Stiamo riattivando le convenzioni con l’ospedale, sospese durante la pandemia, e questo significa
che potremo tornare a offrire ai no-

stri studenti di terza stage nei laboratori dei Centri di ricerca, un’opportunità unica per sperimentare
sul campo il proprio eventuale futuro professionale. Inoltre organizziamo per gli studenti degli ultimi
anni cicli di conferenze tenute da
docenti dell’Università».
In che modo preparate chi vuole
studiare medicina da grande?
«A partire dal terzo anno organizziamo corsi di preparazione ai test
di medicina e anche di ingegneria.
Ovviamente non possiamo garantire il risultato, ma sino ad ora la
stragrande maggioranza dei nostri
studenti è riuscita ad accedere alla
facoltà desiderata e questo ci riempie di soddisfazione».
Perché quest’anno non siete

Qui sopra, studenti al lavoro sul computer. Dopo il lockdown il liceo
ha implementato le dotazioni tecnologiche per far fronte ad eventuali
lezioni da remoto. A sinistra: laboratorio e area svago (foto archivio)

A dicembre gli
ultimi sabati a
porte aperte per
scoprire la scuola
Per gli studenti di terza media e
per le loro famiglie che desiderino
conoscere da vicino il Liceo San
Raffaele è previsto un ultimo
Open Day sabato 11 dicembre alle
ore 10. La settimana successiva,
sabato 18 dicembre dalle 10.00,
è poi possibile seguire le lezioni
di una normale mattinata liceale
per immergersi nell’ambiente
scolastico. Per partecipare occorre
compilare il modulo di contatto
presente sul sito del liceo oppure
inviare una mail al dirigente.
Liceo Scientifico San Raffaele
via Olgettina, 46 - Milano
Tel. 02.84243968
direzione@liceosanraffaele.it
www.liceosanraffaele.it

presenti nella classifica dei migliori licei italiani, dove eravate
sempre nelle prime posizioni?
«Non ci siamo solo temporaneamente a causa del passaggio dal
classico allo scieintifico. La classifica di Eduscopio valuta infatti i licei
sulla base dei risultati dei propri
studenti all’università, e nel nostro
caso i primi studenti dello scientifico devono ancora diplomarsi: occorrerà aspettare uno o due anni, e
confido che continueremo ad essere sul podio dei licei milanesi».
Quali i nuovi progetti del liceo?
«Abbiamo appena inaugurato una
nuova ala con tre grandi aule che ci
consentiranno, se avremo un sufficiente numero di richieste, di attivare due sezioni. Abbiamo inoltre
implementato la parte tecnologica
in modo da garantire lezioni anche
per chi deve collegarsi da remoto.
Inoltre offriamo ai nostri studenti
del quarto anno stage orientativi in
diversi ambiti lavorativi a seconda
delle loro aspirazioni».

I.P.

L’ISTITUTO SI ALLARGA “GUARDANDO” AL FUTURO: FOCUS SULLA PREPARAZIONE AI TEST DI MEDICINA E INGEGNERIA

SEGRATESE D’ADOZIONE, DIEDE... VOCE ALLA GENTE CON IL PRIMO REGISTRATORE VOCALE

Inventò il magnetofono
Anche Milano2 celebra
il centenario di Castelli
L’omaggio al geniale
imprenditore. “Faremo
conoscere agli studenti
le sue scoperte, anche
nelle scuole di Segrate”

Cent’anni giusti, il 22 novembre ne sono
passati tanti dalla nascita di Arrigo Castelli. L’uomo che inventò il magnetofono, il primo registratore vocale, antesignano di tutto il resto della tecnologia di quel
settore. L’uomo che grazie a quella invenzione rese possibile ascoltare quella voce
dalla Luna, quella di Neil Armstrong, quel
suo “un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”. Fu un modello perfezionato del suo magnetofono a captare
e riportare quella frase che ha fatto epoca
più che storia, dalla pancia della Nasa nelle
case di tutto il mondo. Arrigo Castelli è
stato questo e molto di più, soprattutto per
Milano2. Già, perché fu uno dei primi ad acquistare un appartamento nel quartiere segratese e sono tanti i residenti che hanno
lavorato alla Magnetofoni Castelli, l’azienda da lui creata. E grazie a quel posto di lavoro hanno potuto crearsi una famiglia,
dar vita ad attività all’interno di Milano2
che ancora oggi resistono e rappresentano la storia dell’imprenditoria del quartie-
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Qui sopra, Arrigo Castelli (1921-2007). In
basso, il celebre registratore “Gelosino”
re. Un genio segratese, insomma, che non
si fermò al mitico “gelosino”, il primo registratore per tutti, proposto durante la Fiera
Campionaria di Milano, con la gente in fila
per sperimentare quel prodigio e riascoltare la propria voce. In tutto il mondo ne vennero venduti oltre 4 milioni, un successo
planetario che ancora oggi viene custodito
gelosamente da chi ai tempi ne aveva fatto
uso. Utilizzando la stessa
struttura del magnetofono, Castelli, dopo l’incontro con Padre Agostino
Gemelli, produce il primo
elettrocardiografo. Dal
suono di una voce al bat-

tito cardiaco, dalla Luna alla medicina il...
passo stavolta è breve. Ma significativo a
dir poco. Tutto questo all’inizio degli anni
‘50, con l’apertura successiva dell’azienda “Elettronica Trentina” in Val di Non, che
inizia a produrre gli elettrocardiografi e
negli anni ‘80 arriva ad occupare la metà del
mercato nazionale del settore. C’è chi non
esita a paragonarlo a Steve Jobs, per l’impatto che ha avuto sul suo tempo e per quel
genio che sembra senza tempo. In occasione del centenario della nascita, la famiglia e
varie istituzioni, tra le quali Regione Lombardia, stanno predisponendo un fitto calendario di iniziative. Innanzitutto mostre
interattive nelle scuole, per far conoscere Castelli e la sua storia ai ragazzi di oggi.
Ovviamente anche i plessi segratesi verranno invitati a essere protagonisti. Poi, tra
aprile e maggio si terrà una mostra in una
location prestigiosa. Verranno esposti gli
apparecchi che hanno fatto la storia della
registrazione, con l’obiettivo di tramandare soprattutto quello spirito innovativo
che è senza tempo. Sarà l’occasione per un
omaggio sontuoso a un personaggio che di
fatto ha lasciato più di una
traccia del suo passaggio,
tracce vivide, ancora oggi
nitide come le voci che
grazie a lui sono arrivate
fino a noi, fin dalla Luna.
J.C.

INCONTRO CON L’AUTRICE A NOVEGRO

Romanzo al femminile
ambientato a Segrate
Prendi una trentenne segratese, sposata ma
insoddisfatta della sua vita sentimentale e
un giovane geometra brianzolo fidanzato
con la persona sbagliata... cosa succederà
tra di loro? Riusciranno ad aprire la “sliding
door” giusta? Da qui parte il romanzo
d’esordio della segratese Ilaria Cappelluto
“Finalmente sei arrivato”, edito da Porto
Seguro Editore, che presenterà al pubblico
mercoledì 15 dicembre alle 18 nel nuovo
locale di Novegro, Danton Cafè in via
Rivoltana, 31. Un romanzo frizzante, ambientato proprio nella
nostra città, che parla del riscatto di una donna da una vita piatta
senza stimoli nè amore, alla conquista dei suoi sogni. Un tema
sentito da molte donne, intrappolate in esistenze all’apparenza
senza uscita finché finalmente...

APERITIVO CON MUSICA SUL LAGHETTO

Canile, un successo
la raccolta fondi a MI2
“Finalmente”,“Mancava”,“Che
bello!”. Questi alcuni dei commenti
raccolti durante la festa organizzata
a Milano2, al Maximilian Bistrot,
per sostenere le attività della
Lega del Cane che gestisce il
Rifugio di Segrate. Perché dopo
due anni in cui la pandemia ha
Sopra, la presidente Laura
stravolto vite e abitudini, anche un
Rossi e Rossella Rambaldi
semplice aperitivo può diventare
un’occasione speciale. Un vero e proprio evento, di quelli
che appunto mancavano da tanto tempo e a cui centinaia di
segratesi (a due e... a quattro zampe!) hanno voluto partecipare.
Un successo, utile a raccogliere fondi preziosi per l’attività del
canile che ogni anno ospita e cura cani e gatti in attesa di una
famiglia e del calore di una festa... come questa.

LA PRESENTAZIONE MARTEDÌ 30 NOVEMBRE ALLO SPORTING CLUB MILANO2

La vita dello chef Manetti,
la cucina come passione
Il libro “Volevo solo cucinare” è la sua
autobiografia. «L’ho scritto in tre mesi,
dentro c’è tutto: è un viaggio interiore».
Tra stelle Michelin e curve pericolose
Una vita arruffata, con quel ruvido che per la pasta è un bene
e per il resto un po’ meno, strapazzata come le uova per la colazione. Mattia Manetti, nato
in Belgio e cresciuto a Segrate,
di mestiere fa lo chef; i fornelli sono lo scenario di quella vita
raccontata in un libro di 500
pagine, “Volevo solo cucinare”, presentato martedì 30 novembre allo Sporting Club Milano2. Il cibo come passione, da
lì parte quella che lo stesso Manetti definisce «un’avventura».
«Mi è sempre piaciuto mangiare e godermela - sorride - era un
po’ un tratto di famiglia. Mio
padre cucinava per noi quando ero piccolo, poi è toccato a
me cimentarmi, anche per necessità, fin dalle scuole medie,
quando uscivo prima di pranzo... dovevo pur mangiare».
Poi gli studi, una sorta di arrampicata, fino al diploma e
al ritorno di fiamma per la cucina. «Ho mandato il curriculum vitae a “Giovani ristoratori d’Europa” - racconta Manetti
- e nel 2002 ho avuto la fortuna
di iniziare l’apprendistato in
uno stellato Michelin a Lodi».

Da lì comincia un viaggio appassionante, nel 2008, dopo
un’esperienza allo “Shuman”,
altro stellato sul Lago Maggiore, l’approdo al “Duomo” di Ragusa Ibla, due stelle Michelin,
il regno dello chef Ciccio Sultano. «Dopo nove mesi in Sicilia - prosegue Manetti - ho
aperto il mio primo ristorante
a Udine, la “Taverna C’era una
volta”, una vecchia stalla del
‘600 nella quale proponevo la
cucina della nonna». Vicissitudini personali lo hanno portato
a un girovagare perenne: dagli
States, tra Nevada e California,
all’Austria e all’Olanda. Un giro
del mondo che Manetti racconta senza filtri nella sua fatica
letteraria. «Dentro al mio libro
c’è tutto - spiega - è un viag-

Sopra, Mattia Manetti con il volume uscito per “Albatros”.
In basso, il dialogo allo Sporting Mi2 con Katia Amato Sgroi
gio interiore. Finisco dando un
consiglio ai ragazzi che pensano di voler fare lo chef: la cucina non è un piano B, è fatica,
anzi passione. Una giornata di
otto ore di un lavoratore di altri
settori, per me è un part-time...
Quando gli altri stanno rientrando a casa, io sto per preparare il lavoro per la cena. Non
vedi più nessuno, sacrifichi la
tua vita privata. Rischi di cadere in depressione, di prendere
strade sbagliate come è capitato a me. Poi nel 2014 mi è anche
stata diagnosticata la sclerosi multipla, ho perso dieci anni
di conoscenze professionali, era come se non sapessi cucinare, ho dovuto ricominciare

da capo». Eccola la vita ruvida,
strapazzata. Ecco tutto il girotondo messo nero su bianco in
tre mesi scarsi, in una sorta di
stream of consciousness alla
Joyce. Ma dopo l’esperienza del
food track sistemato a Segrate
presso l’Outlet del Gasolio in
via Umbria, dove ha riproposto
quegli hamburger gourmet che
gli valsero un premio in Nevada; ecco che il segratese Manetti è pronto all’ennesima sfida. A
luglio aprirà un ristorante a Cagliari, insieme a un’amica. «Riparto da questo libro, per me
una Bibbia sulla cucina - chiosa
- ma è la mia vita... come la racconterei al bar».
J.C.
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Quando si dice... una montagna di regali! Sembrava davvero il deposito della casa
di Santa Claus la raccolta di
doni solidali stipati in una
sala di Cascina Commenda lo
scorso week-end. Tutto è partito con un passaparola che
si è diffuso a macchia d’olio
su tutto il territorio: la solidarietà chiama e Segrate risponde.
L’iniziativa “Scatole di Natale” (c’è anche un sito dedicato, www.scatoledinatalemilano.com) è partita a Milano
lo scorso anno riscuotendo
un enorme successo, tanto
da essere replicata in questo
2021 con una maggiore orga-

Tempo libero

TANTE ATTIVITÀ, SOPRATTUTTO PER I BIMBI

Dall’accensione
dell’Albero alle
bancarelle in piazza,
l’antipasto delle feste
Qui sopra, le “scatole di Natale” raccolte in una sala di Cascina Commenda pronte per la
spedizione, la preparazione e, in basso, la referente segratese dell’iniziativa Arianna Rampoldi

L’INIZIATIVA MILANESE SPOSATA DALL’ASSOCIAZIONE GENITORI DI MILANO2

Babbo Natale è già arrivato:
480 pacchi dono da Segrate
nizzazione che ha riguardato
anche tutto l’hinterland. L’obiettivo è quello di raccogliere scatole-regalo da donare,
tramite una rete di associazioni, alle persone bisogno-
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se: bambini, adulti e anziani. Il format prevede che in
ogni scatola ci siano quattro precisi “ingredienti”, in
modo da renderla un dono
non solo gradito ma anche

utile: un indumento o un accessorio invernale, una leccornia tradizionale, un gioco
o un passatempo e un prodotto di bellezza. Chiunque può preparare il pacco in
casa, incartarlo e consegnarlo
al referente di zona. A Segrate l’iniziativa è stata sposata dall’Associazione Genitori di Milano2, che ha diffuso
il messaggio in tutte le classi dell’Istituto e si è occupata
di portare le scatole al punto
di raccolta, ma anche da privati e associazioni. «Ho avuto
l’appoggio di tante persone
che arrivavano con il baga-

gliaio carico di pacchi - racconta Arianna Rampoldi, la
giovane referente dell’iniziativa sul territorio - e poi l’aiuto importante del Comune,
che ha messo a disposizione
una sala di Cascina Commenda». Sabato le 480 scatole raccolte sono partite per il magazzino centrale milanese e
saranno distribuite, attraverso molte associazioni umanitarie, a persone che si trovano
in difficoltà: adulti, anziani
nelle RSA e bambini, con lo
scopo di portare loro un po’ di
gioia natalizia.
L.O.

È arrivato dicembre e con il “ponte dell’Immacolata”
prendono vita i primi eventi cittadini dedicati ai
festeggiamenti natalizi. Si parte domenica 5 dicembre con
i Mercatini di Natale in piazza San Francesco dalle 10
alle 18.30. Decorazioni, idee regalo, creazioni artigianali
saranno proposte nelle bancarelle in centro. Nel primo
pomeriggio Babbo Natale accoglierà i bambini con
dolci sorprese e un’area sarà dedicata proprio ai più
piccoli con i “giochi di una volta”. Chi lo vorrà poi potrà
portare la propria letterina e appenderla sull’Albero
dei Desideri... L’evento più simbolico, che immerge
proprio nell’atmosfera natalizia, si svolgerà il giorno di
Sant’Ambrogio, il 7 dicembre, quando, come da tradizione,
si terrà l’accensione dell’albero di Natale in piazza San
Francesco. Dalle 16.30 dolcetti con Babbo Natale, vin
brulè e tè caldo con gli Alpini. E ancora canti natalizi e
spettacolo di giocoleria con torce infuocate.
Sempre il 7, alle 18.00, nella chiesetta dedicata
proprio a Sant’Ambrogio a Redecesio, si terrà il primo
appuntamento della rassegna musicale natalizia con un
concerto di violino e chitarra a cura dei giovani allievi
della Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano.
Dopo il ponte, da segnare in calendario due appuntamenti
perfetti per la famiglia. Sabato 11 alle 16 al Centro Verdi si
terrà lo spettacolo “Babbo Natale e la notte dei regali”
dedicato ai bambini dai 4 ai 7 anni. Gli adulti dovranno
essere muniti di Green Pass e si consiglia l’uso della
mascherina anche per i bambini. Lo spettacolo è gratuito,
ma necessaria la prenotazione al tel. 02.26902374.
Domenica 12 altro spettacolo per bambini, questa volta a
Cascina Commenda. Riprende la stagione “SuperBimbi”
con “Un canto di Natale”, spettacolo divertente adatto
ad adulti e bambini, a partire dai 5 anni. Ingresso 6 euro,
prenotazioni allo 02.2137660, info@spazioteatrio.it

L’INIZIATIVA L’11 E 12 DICEMBRE CON ARTIGIANI E HOBBYSTI

Al Circolino di via Grandi
arrivano i “Mercatini di Natale”
Luci, musica, cioccolata
calda e marshmallow, le
bancarelle di artigiani e
hobbysti. Il tutto avvolto
nella tipica atmosfera natalizia. Al Circolino di via
Grandi 28 l’appuntamento è sabato 11 domenica
12 dicembre dalle 10.30
alle 18.30 per il “debutto” dei Mercatini di Natale, iniziativa lanciata da Valeria Testa e Rita
Leggio in collaborazione con il bar dello storico
cortile del centro cittadino. L’esposizione sarà
ospitata in uno spazio coperto e riscaldato, nel
pieno rispetto dei protocolli Covid, e si potrà accedere soltanto con Green pass. Presenti oltre

una decina di bancarelle
con prodotti a tema natalizio e non solo: maglieria,
centri tavola, decorazioni per l’albero e oggettistica. «Il tutto rigorosamente fatto a mano»,spiegano
le organizzatrici. Un’occasione per stare insieme e fare “shopping” a km
zero. «Sarà anche possibile
pranzare o fare merenda grazie alla collaborazione con il Circolino - continuano Testa e Leggio - vorremmo replicare l’iniziativa anche con
la bella stagione, anche per sostenere i piccoli
artigiani e hobbysti che sono stati molto colpiti
dalla pandemia».

APPUNTAMENTO DOMENICA 12 AL RISTORANTE MALASPINA

Torna il pranzo di Natale per
gli over 60. Brindisi e balli
Sospeso l’anno scorso causa
Covid, torna quest’anno uno
degli appuntamenti più attesi dagli “over” segratesi: il
pranzo di Natale. Un appuntamento tradizionale, sempre molto partecipato, dove
scambiarsi gli auguri e ritrovarsi prima delle festività in
famiglia (nella foto d’archivio,
una passata edizione).
Quest’anno la location per
l’evento è il Ristorante Lago
Malaspina: qui si svolgerà il
pranzo domenica 12 dicembre alle 12.30 seguito da musica e balli. Il costo a persona

è di 20 euro. Iscrizioni ancora aperte oggi, giovedì 2 dicembre e domani, venerdì
3, rivolgendosi allo sportel-

lo S@C del Comune, oppure chiamando il 366.4333399
o inviando una mail a proloco@prolocosegrate.it. A disposizione dei partecipanti
anche un servizio bus con fermate programmate nei vari
quartieri cittadini. “C’è voglia
di ritrovarsi, di socializzare
- commenta Donatella Mercuri, presidente Pro Loco Segrate - ma con grande attenzione alla sicurezza. Da parte
nostra controlleremo scrupolosamente i Green Pass e seguiremo tutte le indicazioni
anti-Covid”.
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MISTER GIULIANO PERICO ELOGIA I SUOI DOPO IL PAREGGIO IN RIMONTA SULLA SECONDA

VITTORIA DOPO IL CAMBIO IN PANCHINA

Una vittoria, più sofferta del
previsto, e un pareggio che
ha il sapore dell’impresa o giù
di lì. Il Città di Segrate avanza vento in poppa e si ritrova
quinta in classifica, in piena
zona play-off. Contro il Cologno, che naviga nelle retrovie, i segratesi hanno sprecato
il doppio vantaggio per poi risolverla con una rete di Vario.
«L’abbiamo presa sottogamba - ammette mister Giuliano
Perico - è chiaro che quando
affronti le partite in un certo
modo, a prescindere dalla categoria, i rischi sono dietro

Dopo il cambio al timone, con l’addio di Federico Dallera e
il ritorno di Luca Pilastrini in panchina, direttamente dallo
scranno dirigenziale che aveva occupato giusto quest’estate,
la Fulgor riparte con un successo corsaro e di misura griffato
Federico Colnaghi (nella foto). È lui a
risolvere la gara contro l’Albignano
penultimo in classifica, ad appena dieci
minuti dal finale. La vittoriosa battaglia di
Trucazzano su un campo pesantissimo,
consolida il terzo posto a un punto dalle
prime due e lascia la sesta, l’Atletico
Bussero, la prima esclusa dai play-off, a 7
lunghezze di distanza. È presto, certo, ma
viste le ultime due settimane complicate,
che per fortuna hanno coinciso con il turno di riposo dei
segratesi, ripartire così è incoraggiante. «Ora servono due
vittorie - dice Luca Pilastrini - per chiudere al meglio il girone
d’andata, con la possibilità di sognare in grande». J.C.

Il Città non si ferma, ora è quinto
«Piedi per terra, ma siamo felici»

l’angolo. Ed è un peccato, perché questa squadra ha dato
prova, anche appena una set-

PER I BAMBINI

Scuole chiuse?
Torna il Camp
di Natale con
Acquamarina

timana dopo, di avere un temperamento indomito e di essere in grado di firmare grandi
prestazioni». Parla del pareggio (3-3) anche questo al Don
Giussani, contro il Club Milanese, seconda forza del campionato. Sotto di due reti, il
Città è riuscito a recuperare
salvo poi tornare sotto. Ma la
banda Perico non si è arresa e
ha trovato, con Lorenzo Nasi
(nella foto), il terzo squillo che
è valso un punto fondamentale, per la classifica e per il percorso di crescita della squadra.
Orale prospettive sono diver-

se da quelle con cui i gialloblù
avevano approcciato la stagione. «Eravamo partiti con
l’obiettivo di una salvezza
tranquilla, visto il primo anno
in Promozione - conferma il
tecnico - e dobbiamo restare
con i piedi per terra, ricordando quell’aspirazione. Poi, una
volta messa in cassaforte la
conferma della categoria, allora potremo pensare ad altro
e puntare in alto». Ma con una
spensieratezza che va ancora
conquistata, proseguendo su
questa strada.
J.C.

Colnaghi scaccia
i fantasmi, Fulgor 3ª

PALLAVOLO // LE ATLETE DELLA PRIMA SQUADRA SONO TUTTE UNDER 18

Volley Segrate, obiettivo “B”
«Avanti con i nostri talenti»
Inizio stagione condizionato
dagli infortuni, ma restano gli
obiettivi ambiziosi. Una linea
“sposata” da Cogeser Energia
nuovo sponsor della squadra

Due settimane senza scuola per
molte famiglie possono essere
un bel problema. Acquamarina
propone una soluzione utile e
divertente: un camp all’insegna
dello sport e della creatività per
bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.
Il camp sarà attivo subito dopo
Natale, dal 27 al 30 dicembre
e poi il 3, 4, 5 e 7 gennaio, dalle
8.00 alle 17.45. La sede, come per
le proposte estive, è la Scuola
Media Leopardi di Via San Rocco.
L’offerta formativa é improntata
sull’educazione motoria, con la
possibilità di provare tanti sport,
dal minivolley all’unihockey, ma
non mancheranno anche momenti
dedicati al disegno, ai lavori
creativi, alla musica e all’inglese.
Prenotazioni fino a mercoledì 22
dicembre (quota di partecipazione
25 euro al giorno). Iscrizioni
presso il Palazzetto dello Sport
oppure online sul sito
www.acquamarinasportlife.it

L’investimento sui giovani, il legame con il territorio, l’ambizione per mantenere quel marchio di
eccellenza della pallavolo certificato da un palmares stellare tra scudetti e titoli provinciali e regionali un po’ in tutte le categorie giovanili. Sono
gli ingredienti della ricetta di Massimo Marchiori, presidente di Volley Segrate, ormai da dieci
anni alla guida della società che ha cambiato pelle
dopo l’addio alla serie A. La storica società pallavolistica cittadina ha infatti da tempo concentrato la propria attività sul settore femminile, cresciuto fino a portare la prima squadra al campionato
di serie C, scalando le categorie gradino dopo gradino partendo dalla Terza divisione provinciale.
La “firma” della collaborazione con l’azienda Cogeser Energia, fornitore di gas e luce
nell’area dell’Adda-Martesana entrata da qualche settimana tra gli sponsor della squadra è stata l’occasione
per fare il punto con il numero uno di
Volley Segrate. «Il campionato è iniziato con qualche difficoltà legata ai
molti infortuni, ma dopo avere sfiorato i playoff lo scorso anno continuamo
a guardare all’obiettivo di conquistare la promozione in B2, che ci consentirebbe di tornare a disputare un cam-

CONTINUA
ASSISTENZA

pionato di livello nazionale», spiega Marchiori, che
abbiamo incontrato al “Pala Mattioli” di Rovagnasco casa di Volley Segrate. A pochi metri, è coach
Marco Bonfantini a guidare l’allenamento delle atlete della prima squadra, aiutato dal
vice Daniele Mazzilli e il preparatore
atletico Arianna Fogliata. «Abbiamo
una squadra formata solo da under 18,
che si misurano con avversarie anche
molto più esperte - spiega Marchiori la nostra è una scelta precisa, vogliamo crescere con le giovani del nostro
settore giovanile, che partecipa a tutti
i campionali di eccellenza provinciali e regionali». Senza dimenticare gli
aspetti educativi e sociali dello sport.

«Sì - conferma Marchiori - c’è spazio per tutti e abbiamo gruppi adatti ai vari livelli di gioco e impegno. Non è stato facile ripartire dopo il Covid, ma
vogliamo riportare i giovani in palestra per fare
sport e stare insieme».
Un progetto sposato in pieno da Cogeser Energia,
nuovo sponsor di maglia della prima squadra. “Offriamo il nostro appoggio a iniziative e associazioni che contribuiscono a fare della zona Adda
Martesana un territorio “bello da vivere” - spiega
l’azienda - sponsorizzando il Volley Segrate, confermiamo la nostra volontà di collaborare con le realtà del territorio che coltivano valori quali impegno per la comunità, in particolare per la crescita
delle nuove generazioni, e la passione per lo sport,
potente manifestazione di energia”.

Vieni a trovarci
per provare le
nuove collezioni
vista e sole
delle migliori
marche!

Badanti a ore o h24
Assistenza domiciliare
Assistenza ospedaliera
Assistenza infermieristica

Tante idee regalo per Natale

02 36 64 35 89

Via XXV Aprile 23
Segrate (MI)
Tel. 02 26922322

Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 4 – Segrate (MI)

Orari di apertura:
da martedì a sabato
9.00-12.30/16.00-19.30

segreteria@continuaassistenza.it
www.continuaassistenza.it

Sopra, la prima squadra con le maglie griffate Cogeser Energia. In basso, il presidente Marchiori

Lenti di ingrandimento da collo,
catenelle e astucci porta occhiali,
set per pulizia occhiali...
per gli “indecisi” c’è il nostro

BUONO REGALO!
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FOTO, NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI VOSTRI QUARTIERI
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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

La pensilina resta una promessa
CENTRO - «Con piacere ho letto che il sindaco
Micheli è stato a Glasgow per illustrare il
grandioso progetto per rendere più vivibile
la trafficatissima Cassanese. Però anche i
piccoli progetti non vanno abbandonati - ci
scrive Marco Dubini - Oggi (e da qualche
giorno) piove e dal balcone di casa mia, sopra
all’ex provinciale, vedo strade bagnate,
siepi in crescita ma la pensilina alla fermata
dell’autobus non sembra essere... cresciuta,
nonostante le promesse del sindaco che
nel 2018 mi disse “è molto probabile che
l’installazione sarà prevista con il secondo
lotto nella prima metà dell’anno prossimo”».

Un richiamo a guardare anche all’oggi, non
solo alla città che verrà. Giusto avere una
visione, insomma, ma siamo ancora nel 2021...

Asfalto nuovo, ma la
pozzanghera... resiste
ROVAGNASCO - Purtroppo quello delle pozzanghere sulle
strade segratesi è un problema più che diffuso, legato anche
alla manutenzione e alla pulizia di tombini vari e bocche di
lupo. «Questa è in via
Aldo Moro a Rovagnasco
- ci scrive Patrizio - Sono
dieci anni che la segnalo
al Comune, ma non è mai
stata sistemata. L’anno
scorso hanno pure
asfaltato la strada, ma la
pozza è sempre lì».

Il “caso” dei pannelli
La Viabilità speciale resta chiusa
informativi dimenticati «Ma qui si parla del “km verde”»
CENTRO - Tornano d’attualità i pannelli informativi che... non
informano. Ricorderete il caso dei “geroglifici segratesi”, con
asterischi sparsi sullo schermo in via Morandi; ora Giovanna
Biraghi segnala «i due
display sulla Cassanese e
all’ingresso di Redecesio,
in via Milano». Anche loro
desolatamente spenti. «Non
sarebbe bello usarli per
avvisi utili o anche solo per
augurare qualcosa?». Più
che altro, sarebbe normale.

REDECESIO - «Non tutti sembrano
condividere il trionfalistico annuncio
riportato a pag. 2 dell’edizione del 04.11
del vostro giornale sul progetto del “Km
Verde”», ci scrive Giorgio Farnè allegando
una lettera pubblicata dal Corriere della Sera
che segnala il fatto che la Nuova Cassanese
nonostante sia ormai ultimata da mesi,
resta chiusa perché “non porta da nessuna
parte”. Sembra esserci «qualche ombra
nello sbarlusc…», chiosa il lettore. Senza
scomodare il quotidiano milanese, abbiamo

Foglie a terra,
pericolo vero.
Rischio caduta
per gli anziani
ROVAGNASCO - «I vialetti
del parco Alhambra sono
ricoperti di foglie e sono
pericolosi, perché si rischia
di scivolare». A far suonare
l’allarme è la lettrice Gianna
D’ Ercole. Non succede solo a
Rovagnasco, però. Nel parco
di via Radaelli a Lavanderie
la situazione è la medesima,
ad esempio. La raccolta delle
foglie sembra... un’impresa
titanica e non da quest’anno,
con gli anziani e non solo loro
che... camminano sulle uova.

spiegato in diversi articoli nei mesi scorsi il
“braccio di ferro” tra Serravalle e Comune, con
la Regione che per ora non è scesa nell’agone,
in merito all’apertura della strada che Segrate
vuole tenere chiusa per non riversare traffico
in città tramite aperture “provvisorie” del
primo tratto in attesa del completamento
dell’ultimo pezzo (tratto rosso) verso
Pioltello. Resta lo sconcerto di fronte al
paradosso di una strada nuova di zecca e
attesa da trent’anni che resta una lingua
d’asfalto inutilizzata. E chissà per quanto.

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

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

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
n

LOCALI IGIENIZZATI E SANIFICATI PRIMA E DOPO OGNI RIUNIONE!
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
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, Napoli 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 parcheggio (quello del mercato di Via de Amicis) raggiungibile in 2
minuti attraverso un comodo passaggio pedonale. Nei saloni 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 inclusa, pagamento anticipato solo con bonifico) e
si possono verificare le disponibilità e prenotare
in autonomia dal proprio computer o smartphone a questi indirizzi web:
-https://salariunionisegrate70posti.youcanbook.me/
- https://salariunionisegrate50posti.youcanbook.me/
Per ogni informazione scrivete una mail all’indirizzo di
posta: ilcircolino64@gmail.com o contattateci via WhatsApp
o sms al numero: 327-898 9779

ECOBONUS SERRAMENTI
CESSIONE DEL CREDITO

Via Borioli, 8 - 20054 - Segrate
info@rbserramentimilano.it
Tel. 02 26923131 Cell. 336 444776
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Previsioni del tempo

L’inverno mostra i muscoli: piogge, gelo
e qualche nevicata (anche in pianura)
Con il primo dicembre, dal punto
di vista climatico inizia l’inverno (il 21 dicembre inizia quello
astronomico), che mostrerà subito i muscoli con i primi 10-12
giorni caratterizzati da piogge ovunque e, al Centronord,
freddo, gelo e neve fino quote
molto basse. Ma ecco le varie fasi.
2-3 DICEMBRE Un’irruzione di
aria fredda dai bordi del circolo
polare interesserà quasi tutta l’Italia con venti freddi dai Balcani.
Nevicate su Alpi di confine .

4 DICEMBRE L’avanguardia di una
perturbazione dalla Francia, seguita da aria polare, genera un
vortice di bassa pressione sul Mar
Ligure il quale seguita a richiamare aria fredda dai Balcani sul Nord
Italia. Nevicate deboli su Alpi di
confine, gelate al Centronord per
la serenità notturna del cieli.
5-6 DICEMBRE Il nucleo più freddo di aria polare che segue la perturbazione irrompe su tutto il
Centronord. Il 5 dicembre piogge
ovunque tranne le regioni di Nor-

dovest e neve fino 400-600m su
Alpi, Prealpi. Gelate il 6 dicembre
al Centronord.
7-9 DICEMBRE L’avanguardia di
una nuova perturbazione nordatlantica genera un ciclone sul
Mar Ligure, che attiva venti tiepidi meridionali su tutta l’Italia.
Tale aria più calda, costretta a sollevarsi sopra al cuscinetto di aria
fredda precedentemente arrivato, darà luogo a nevicate a quote
di 300-500m (con qualche fiocco
anche in pianura) alla fine del 7

dicembre su Piemonte, Lombardia, Val d’Aosta, Liguria, Sardegna
e, nella prima parte dell’8 dicembre, su tutto Il Centronord. Piogge
sotto i 500m al Centronord, freddo e gelate con massime tra 5 e
8°C.
10-11 DICEMBRE L’aria polare che
segue la perturbazione irrompe
su tutto il Centronord. Nevicate
fino a quote di 300-500m su Alpi
centrorientali, Emilia, Triveneto.
Piogge su coste tirreniche, Sud,
Isole. Ancora gelate al Nord.

Piccoli annunci gratuiti
CERCO LAVORO
-Signora italiana con referenze anche presso famiglie segratesi cerco lavoro come badante a ore e domestica. Tel.
351-8026105
-60enne con esperienza e ottime referenze, residente a
Segrate, cerca lavoro per assistenza anziani la mattina
da lunedì a venerdì. Tel. 3206615869
-Signora italiana residente Redecesio cerca lavoro per aiuto e
collaborazione persone anziane, diurna. Tel. 338-1699041
-Signora di 50 anni referenziata, ho sempre lavorato in Segrate, offresi come badante e
colf a ore. Tel. 388-4367437
-Signora ucraina 50 anni, da 18
in Italia, cerco lavoro a tempo
pieno, H24 o part-time. Esperienza ventennale come badante e colf referenziata. Tel.
328-7153446
-Docente con esperienza trentennale è disponibile per correzione di tesi di laurea, metodologia di procedura e vari
consigli. Le aree di competenza sono quelle umanistiche e
letterarie. Inoltre è disponibile per lezioni online di latino (per principianti). Tel. 3335238772
-Sono disponibile subito come
fattorino per consegna e ritiro
di pacchi o per accompagnamento persone anche in auto.
Tel. 327-7874502
-Insegnante effettua lezioni
online di matematica e fisica:
si assicura massima serietà e

GIORNALE DI SEGRATE 		
CERCO LAVORO

VENDO

AFFITTO

GIORNALE
DI SEGRATE

MODULO ANNUNCI
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 annunci sono riservati ai lettori. Aziende e agenzie immobiliari possono rivolgersi alla redazione
per richiedere il listino prezzi e un preventivo per inserire annunci a pagamento in evidenza.

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. 3404921676

VENDO
-Vendo lettino in legno di faggio con cassettone. Inclusi materasso antisoffocamento e tour de lit bianco a strisce
blu. Tutto in buonissime con-

CERCHIAMO BADANTI A
SEGRATE E MARTESANA
Teleserenità agenzia
per il lavoro ricerca
URGENTEMENTE badanti conviventi 24h e ad
ore. Offriamo contratto nazionale di lavoro Colf
e Badanti a tempo indeterminato.
Per informazioni tel. 351-8414571 o la mail
segrate@teleserenità.com, via Cassanese 178

dizioni. Euro 70,00. Tel. 3339835474
-Affitto box in via Amendola 4,
Rovagnasco. Tel. 347-1194876
-Vendo 4 gomme invernali Matador Sibir Snow al 60%
causa cambio di vettura. Misura 225/45 R17 H. Foto su richiesta. Tel. 335-6249999
-Vendo lavatrice usato ottimo Bosch serie2 6kg 1000giri a
euro 150. Tel. 339-4794845
-Cassettiera con ribaltina anni
’30 con intarsi decorativi e floreali vendo a 250 euro. Tel.
338-6124885
-Giradischi portatile originale “His Master’s Voice”, anno
1925, carica 10 dischi, vendo
a miglior offerente. Tel. 338-

6124885
-Vendo decespugliatore a
scoppio usato solo una volta a
70 euro. Tel. 333-2144576
-Vendo cuscino “ tempur classic pillow - medio queen” usato
poche volte, non adatto ai miei
problemi. Euro 125 trattabile.
Tel. 333-7167688
-Vendo monete da 5-10-2050-100 lire e altre monete straniere. Tel. 348-7839561
-Vendo camera matrimoniale nuova bianca, con letto contenitore, a euro 300. Tel. 3442281510

Direttore responsabile
Federico Viganò
Redazione
Jacopo Casoni, Laura
Orsenigo, Mattia Borsotti,
Alessandro Gasparini
Editore e proprietario:
Società Cooperativa
Edificatrice Segratese
via Grandi 28, Segrate (MI)
P.IVA/C.F. 03265770150
CdA: Carluccio Nichetti
(Presidente), Valeria Testa,
Pietro G. Aurecchia, Renato
Poli, Damiano G. Dalerba
(autosospeso), Alessandro
Pignataro (autosospeso),
Angelo Vivio

ALTRO
-Regalo a chi lo viene a prendere a Milano2 un pianoforte verticale datato ma tenuto bene
e perfettamente funzionante.
Tel. 351-5544795

OFFRO LAVORO
-Cerco colf per due giorni alla
settimana, totale 8 ore. Zona di
lavoro Segrate centro. Tel. 3474752560
-Cerco colf-baby sitter (per
due bambini di 7 e 12 anni) per
famiglia residente a Milano2,
italiana, referenze controllabili, scopo assunzione con
regolare contratto. Tel. 3391402635
-Ristorante pizzeria di Segrate
(adiacenze Milano Lambrate)
cerca: 1 cuoco con esperienza
per il fine settimana, 1 cameriere con esperienza fisso, camerieri/cameriere per Natale
e Capodanno. No perditempo.
Tel. 02-21871376
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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
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