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LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI! LA RIPARTENZA

Sanfelicinema, ciak
dopo due anni di
chiusura: «Emozione
e molta prudenza»
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M4 e alta velocità più vicine
Svelata la Stazione “Porta Est”
Due le fermate della linea blu in città, il nuovo nodo infrastrutturale costerà 500 milioni
Presentato il progetto, che prevede 9mila utenti nell’ora di punta e 400 treni giornalieri  

Ecco il progetto della nuova 
stazione di Segrate, destina-
ta a diventare uno snodo cru-
ciale che comprenderà anche 
la M4 e l’alta velocità. Saran-
no due le fermate “segratesi” 
della linea blu, che da Linate 
passerà sotto l’Idroscalo per 
raggiungere il nuovo hub fer-
roviario. La fase progettuale, 
cofinanziata dall’Unione eu-
ropea, sta per concludersi e 
per realizzare l’infrastruttu-
ra serviranno 4 anni di lavori. 
Sei binari, sovrappasso ciclo-
pedonale e sottopasso verso 
la M4, terminal bus e 400 treni 
al giorno. «Possiamo realizza-
re un sogno», dice il sindaco 
Paolo Micheli.

A PAGINA 3

Ex Asl “promossa”
Segrate avrà la sua
Casa di comunità

L’ASSESSORE BIANCO: «SIAMO SODDISFATTI, MA AVREMMO POTUTO ESSERE UN HUB»

Si attende che la giunta Fontana metta il timbro 
dell’ufficialità, ma in via Primo Maggio si dicono 
certi che l’ex Asl di Rovagnasco sia nell’elenco di 
strutture che diventeranno case di comunità. Non 
sarà un “hub”, come invece sarebbe successo se la 
Regione avesse valutato il progetto presentato in 
tandem con Vimodrone. «Siamo soddisfatti - dice 
l’assessore Barbara Bianco - ma credo si sia persa 
una grande occasione per garantire un servizio 
completo ai cittadini».

A PAGINA 7 Sopra, l’ingresso della sede del poliambulatorio di Rovagnasco in via Amendola

Natale in città
tra musica, teatro
sport e solidarietà

Manca poco più di una settimana a Natale: gli appuntamenti in 
città per entrare nell’atmosfera delle festività tra concerti, teatro, 
sport, solidarietà e l’arrivo in città di... Babbo Natale. 

Boom di contagi a scuola
riapre il drive-in di Linate

IL PUNTO TAMPONI DELL’AERONAUTICA

A PAGINA 5

Super Green pass, tanti
controlli (e poche multe)

CONTROLLI IN BAR, RISTORANTI E AUTOBUS

Oltre mille controlli di polizia locale e 
carabinieri nella prima settimana dal 
varo del Super Green pass. Sanzioni col 
contagocce e una sola denuncia.

A PAGINA 4

DOPPIA FESTA
Vent’anni di CCV
e l’abbraccio
di Segrate alle 
sue tute gialle
Domenica 19 dicembre al 
Verdi si terrà una cerimonia 
per omaggiare le tute gialle 
segratesi e premiarle per l’im-
pegno durante la pandemia. 
Una nuova festa dopo il ven-
tennale del CCV, che ha visto 
anche la Protezione civile cit-
tadina impegnata in Bovisa 
nei tavoli tematici apparec-
chiati per l’occasione. 

A PAGINA 3

A PAGINA 13

BUON NATALE!
Auguri ai lettori

Arrivederci
al 13 gennaio

Con l’edizione odierna, che 
esce in via eccezionale il ve-
nerdì, si concludono le pub-
blicazioni del giornale per il 
2021. Torneremo in distri-
buzione il 13 gennaio 2022 
con la versione cartacea, 
mentre resterà attivo il no-
stro sito www.giornaledise-
grate.it, che proprio in que-
sti giorni ha superato quota 
1,3 milioni di visite. Augu-
ri di buon Natale e buone 
Feste a tutti i lettori!
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tazione al Verdi - abbiamo par-
tecipato con lo stanziamen-
to di un milione 250mila euro, 
il 50% della somma necessa-
ria. Queste risorse fanno parte 
dei 24 miliardi di budget che 
avevamo fino al 2021, con l’I-
talia che è risultato uno degli 
Stati più attivi con 110 proget-
ti finanziati per un totale di 1,7 
miliardi. Per quanto riguar-

da Segrate siamo in una fase di 
progettazione piuttosto avan-
zata, c’è ancora tanto da fare 
ma speriamo che tutti riesca-
no a lavorare bene e a far par-
tire la realizzazione, con l’Eu-
ropa che potrebbe investire 
ulteriori risorse». All’evento 
del Verdi era presente anche 
Roberto Zucchetti, docente 
della Bocconi, rappresentante 

di Ptsclas che è consulente del 
progetto, nonché ex sindaco di 
Rho ai tempi della realizzazio-
ne della stazione di porta. «Il 
ruolo di questi snodi è crucia-
le - spiega - perché estendono 

in modo ampio l’accessibilità 
a Milano. Per quanto riguarda 
Segrate, poi, potrà anche col-
mare la lacuna di parcheggi di 
interscambio a Est».

J.C.

Lo definisce «un sogno che si 
realizza» il sindaco Paolo Mi-
cheli. La  metropolitana in 
città rappresenta uno degli 
obiettivi cardine del suo de-
cennio in via Primo Maggio e 
ora che prende corpo, sembra 
avvicinarsi a grandi passi, la 
soddisfazione non può che es-
sere enorme. «Abbiamo lavo-
rato per impostare uno svilup-
po armonico della città - spiega 
- che migliori la qualità della 
vita dei segratesi. Questa svol-
ta va in quella direzione, per-
ché l’infrastruttura che verrà 
rappresenta un’opportunità 
di crescita, da un punto di vista 
economico e non solo».
Accanto a lui, Arianna Censi, 
fresco assessore alla Mobi-
lità della nuovo giunta Sala. 
«Questo progetto interpreta 
finalmente le linee dell’Unio-
ne europea - afferma - quell’in-
terconnessione tra i sistemi e 
i luoghi nei quali le persone e 
le merci si muovono. Serviva 
una visione e l’abbiamo avuta: 
pensate al passato, alle inno-
vazioni che hanno rappresen-

tato il passante ferroviario o 
l’idea del Parco Sud Milano. 
Hanno cambiato lo scenario 
e questo progetto farà altret-
tanto. Abbiamo l’opportuni-
tà di utilizzare denari, tanti (le 
risorse del PNRR, ndr) da inve-
stire in dotazioni infrastruttu-
rali. Non dobbiamo sprecarla». 
Non è chiaro da quale fonte uf-
ficiale arriveranno i finanzia-
menti per la Porta Est di Se-
grate, molto probabilmente 
da risorse attualmente stan-
ziate per altre opere (ad esem-
pio i prolungamenti della M1 
verso Monza e Cinisello a Nord 
e verso Baggio a Sud) che ver-
ranno sostituiti dai fondi eu-
ropei allocabili su progetti già 
pronti per essere realizzati. 
Ma l’Europa  potrebbe comun-
que intervenire. Lo ha già fatto 
per la fase progettuale, come 
confermato da Julian Espi-
na, project manager di Cinea, 
l’Agenzia europea per il clima, 
l’ambiente e le infrastrutture. 
«Tramite il Connecting Euro-
pe Facility - ha detto collegato 
da remoto durante la presen-

Censi: Progetto europeo
Micheli esulta: «Un sogno
che possiamo realizzare»

JULIAN ESPINA (UE): «IL LAVORO È IN FASE PIUTTOSTO AVANZATA, SPERIAMO DI CONTRIBUIRE CON ULTERIORI RISORSE»

Qui sopra, il tavolo dell’evento al Verdi. Al centro, Paolo 
Micheli e l’assessore milanese alla Mobilità, Arianna Censi

L’assessore alla Mobilità della giunta 
Sala parla di «visione» e di svolta 
epocale. «È una grande occasione»

SIGNORE BARBUTO  
CON RENNE AL SEGUITO 
CERCA CASA!

Segrate - Via Emilia 18  
Tel. 02 - 26.92.32.33   - WhatsApp 335.153.65.31 - www.programmacasa.it 

Richiedi subito una valutazione 
gratuita della tua casa

Due stazioni della M4, una de-
nominata “Idroscalo-San Fe-
lice” e l’altra “Segrate Porta 
Est”. Basta questo, bastano i 
nomi anche se solo abbozza-
ti, a far percepire la concretez-
za di qualcosa che fino a pochi 
mesi fa era un progetto ancora 
tutto da definire. E invece ora 
ci sono piantine, numeri, tem-
pistiche. Tutto messo nero su 
bianco e presentato mercole-
dì 15 dicembre al Centro Verdi, 
dove è stato svelato il maxi 
studio di fattibilità per l’ope-
ra finanzato con 2,5 milioni di 
euro. Allora entriamo nel det-
taglio, raccontiamo cosa sarà 
la stazione ferroviaria di Se-
grate, questo hub infrastrut-
turale che di fatto ricalche-
rà il modello delle altre due 
“porte” già aperte sulla città 
di Milano, quella di Rogore-
do e quella di Rho. A defini-
re i dettagli è stato l’ingegner 
Sandro Capra di Metropoli-
tana Milanese Spa (MM), so-
cietà incaricata della proget-
tazione. «Il capolinea della 
M4 a Linate dista appena 2,5 
chilomertri in linea d’aria 
dalla tratta dell’alta veloci-
tà e poi c’è l’aeroporto lì a un 
passo, con la chance di col-
legare tutti e tre gli scali “mi-
lanesi”. Nasce da qui l’idea di 
creare un polo infrastruttu-
rale di questa portata». Si è ri-
flettuto a lungo, i primi tavo-
li sono stati apparecchiati nel 
2017; si sono valutate svaria-
te soluzioni, da quella di un 
collegamento su gomma alla 
monorotaia, passando per la 
cabinovia che avrebbe sorvo-

La Porta Est è già... sui binari
“M4 in città con due stazioni”

L’ORIZZONTE TEMPORALE RESTA IL 2026, SARANNO UTILIZZATE DUE “TALPE” PER IL TUNNEL SOTTO IL MARE DI MILANO

Al Verdi la presentazione del progetto: la linea blu avrà anche la fermata “Idroscalo-San Felice”
Alta velocità, terminal bus, percorsi ciclopedonali. E i treni passeranno da 140 a oltre 400 al giorno

Qui sopra, il progetto della futura stazione con tre coppie di 
binari, il sovrappasso ciclopedonale sulla destra e il sottopasso 
che connetterà alla linea blu sulla sinistra. Sotto, il percorso 
della M4 che transiterà sotto l’Idroscalo per arrivare a Segrate

500 milioni
La spesa per realizzare tutto 
lo snodo infrastrutturale, di 
questi 400 serviranno per il 
prolungamento della M4

lato l’Idroscalo. Alla fine, ha 
vinto il prolungamento della 
linea blu, peraltro nella ver-
sione con due fermate segra-
tesi. «La stazione di San Feli-
ce dovrà essere accompagnata 
da altri interventi per un effi-
cente interscambio gomma-
ferro - precisa Capra - ma il 
tracciato complessivo del pro-
lungamento misura 3,1 chilo-
metri, con le due fermate cit-
tadine che distano 900 metri 
l’una dall’altra». La metropo-

litana viaggerà in galleria, con 
la necessità di scavare tunnel 
molto in profondità per poter 
passare sotto l’Idroscalo. Sa-
ranno impiegate due talpe, 
mentre le stazioni verranno 
realizzate attraverso scavi a 
cielo aperto. «Un lavoro com-
plesso, anche per la presen-
za di una falda superficiale sul 
territorio segratese», spiega il 
tecnico. Ma il fatto che sia una 
partita che attende solo il fi-
schio d’inizio si evince anche 

dalla precisione dei dettagli. 
Dalla consegna delle aree ser-
viranno 42-48 mesi per con-
cludere i lavori; la stazione 
sorgerà a una distanza di 500-
600 metri dall’attuale, in dire-
zione Milano, e avrà tre coppie 
di binari (quella dell’alta ve-
locità che resterà dov’è, quel-
la della linea lenta spostata 
verso Nord e quella destina-
ta alle merci prevista a Sud). 
«Sarà anche questo un inter-
vento complesso - dice Capra 
- perché dovremo realizzarlo 
in varie fasi, come fatto a Rho, 
e le banchine saranno molto 
ampie. Sono previsti un so-
vrappasso ciclopedonale e un 
sottopasso con connessione 
alla metropolitana».
Tornando alla M4... in salsa 
segratese, le stazioni saranno 
realizzate sulla scorta di quel-
le “milanesi”, con banchina 
a isola e a una profondità sti-
mata di 15 metri. Ma gli studi 
hanno anche interessato il 
volume di utenti che potreb-
be transitare dal nuovo polo 
infrastrutturale. Oggi da Se-
grate passano circa 140 treni 

ogni giorno, l’offerta dovreb-
be essere quasi triplicata, con 
oltre 400 convogli giornalie-
ri. Ma in stazione ci sarà anche 
un terminal di Tpl su gomma, 
con 9 linee di autobus inte-
ressate. I passeggeri, anche in 
virtù della futura apertura di 
Westfield, dovrebbero toccare 
le 9mila unità nell’ora di punta 
mattutina, con l’interscambio 
tra treni regionali e M4 a farla 
da padrone. «Questa soluzio-
ne sarà attrattiva soprattutto 
per i pendolari della bergama-
sca - afferma Capra - perché 
si stima che il tragitto Segra-
te-San Babila in metropolita-
na duri circa 16 minuti». Da ul-
timo, i costi: 400 milioni solo 
per prolungare la M4, 80 per la 
stazione, 20 di opere comple-
mentari legate all’intermo-
dalità. Mezzo miliardo, mal 
contato. «Ma l’analisi costi-
benefici è una delle migliori 
tra quelle realizzate da MM». 
Una chiosa che rinfranca e ri-
lancia ulteriormente la fatti-
bilità (e la convenienza eco-
nomico-sociale) del progetto.

Jacopo Casoni

42-48 mesi

3,1 chilometri

9.000 utenti

Il tempo necessario per 
ultimare i lavori, a partire dalla 
data di consegna delle aree

La lunghezza della tratta 
“segratese” della M4: la distanza 
tra le due stazioni è di 900 metri

Il flusso di viaggiatori che 
transiterà dall nuova stazione 
nell’ora di punta mattutina
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Green pass, in città tanti
controlli (e poche multe)

DOPO IL VARO DEL CERTIFICATO VERDE “RAFFORZATO” E LE NUOVE REGOLE

Una settimana di controlli ser-
rati in città dopo l’entrata in 
vigore del Super green pass lo 
scorso lunedì 6 dicembre. Con 
oltre mille controlli tra citta-
dini ed esercenti segratesi ma 
soltanto una decina di sanzio-
ni per il mancato rispetto delle 
norme anti-Covid. È il bilancio 
dell’attività di polizia locale e 
carabinieri, che su richiesta 
della Prefettura hanno inten-
sificato le verifiche a fronte dei 
nuovi protocolli varati dal go-
verno a fronte dell’aumento 
dei contagi e dei pericoli lega-
ti alla diffusione della varian-
te Omicron.  Sotto  la lente - o 
meglio sotto le fotocamere 
degli smartphone - delle forze 
dell’ordine in particolare bar, 
ristoranti e autobus, con l’in-
troduzione del Green pass 
“rafforzato” (rilasciato soltan-
to a chi ha ricevuto il vaccino o 

Sopra, un’auto della polizia locale in piazza San Francesco. 
I controlli hanno riguardato in particolare bar e ristoranti

Bar, ristoranti 
e mezzi pubblici: 
raffica di verifiche 
(oltre 1.000) ma
sanzioni con  
il contagocce

DAL COMUNE

Un contributo economi-
co una tantum come rico-
noscinto per il lavoro svol-
to durante la fase più dura 
dell’emergenza Covid. È il 
“grazie” dell’amministra-
zione comunale alle as-
sociazioni cittadine e ai 
loro volontari, che riceve-
ranno un “bonus” di 1.500 
euro per sostenere le loro 
attività sul territorio. La 
giunta ha stanziato una 
somma di 10mila euro, de-
rivante dal fondo messo 
a disposizione dei Comu-
ni dallo stato per far fron-
te alla crisi pandemica. A 
beneficiarne saranno As-
sociazione Nazionale Ca-
rabinieri, Misericordia, 
Associazione Alba rossa, D 
come Donna, Avo, Alpini e 
Scout Segrate per le attivi-
tà svolte a favore della cit-
tadinanza in particolare 
durante il lockdown.

“Bonus” alle
associazioni
in campo per
l’emergenza

Rifiuti elettrici, oli, toner
torna in città il “CAM”
Un tour di 12 tappe, una al mese, nei quartieri di Segrate. E 
un’opportunità per smaltire facilmente e sotto casa diverse 
tipologie di rifiuti che andrebbero portate in discarica. Torna 
in città il Centro mobile ambientale (CAM) di Amsa, dove sarà 
possibile conferiere piccoli elettrodomestici  ma anche oli, 
toner o bombolette con materiali pericolosi. Ecco il calendario 
delle tappe: via De Amicis/mercato (19 gennaio ), via Regina 
Teodolinda dopo ex area mercato (18 febbraio), parcheggio Res. 
Acquario (19 marzo , parcheggio fronte area Telecom via Novegro 
(22 aprile), parcheggio via Verdi area mercato (20 maggio), 
parcheggio in fondo a via Nenni (16 giugno), parcheggio via 25 
Aprile di fianco scuola materna (18 luglio), parcheggio via Gran 
Paradiso (22 agosto), via Regina Teodolinda dopo ex area mercato 
(15 settembre), parcheggio chiesa San Felice (18 ottobre), 
parcheggio in fondo a via Nenni (12 novembre), parcheggio via 
Schuster di fronte chiesa (16 dicembre). 

UNA TAPPA AL MESE NEI QUARTIERI

è guarito dal Covid) per sosta-
re all’interno dei locali pubbli-
ci e del certificato “base” ora 
necessario anche per salire sui 
mezzi del trasporto pubbli-
co. Con un tasso di vaccinazio-
ne vicino al 90%, Segrate si di-
mostra rispettosa anche delle 
nuove regole: questo il dato 
che emerge dai controlli, che 
hanno portato a una mancia-
ta di sanzioni e a una denun-
cia comminata dalla polizia 
locale a una donna residente 
in città che, priva di Green pass 
all’interno di un bar, si è rifiu-
tata di indossare la masche-
rina e di fornire le proprie ge-

neralità agli agenti. Oltre ai 
luoghi della ristorazione cit-
tadini - tra i quali soltanto un 
esercizio ha ricevuto una san-
zione per mancato rispet-
to delle norme sul Green pass 
- diverse verifiche a campione 
sono state effettuate sia alle 
fermate dei bus sia a bordo dei 
veicoli. Anche in questo caso 
pochissime le irregolarità ri-
scontrate in un clima, hanno 
spiegato i comandanti della 
polizia locale e dei carabinie-
ri al Giornale di Segrate, di col-
laborazione e rispetto delle re-
gole. 

F.V.

Multe a Linate, la Lega 
attacca: Serve chiarezza
La Lega sta preparando un’interrogazione per riportare in 
auge il tema delle multe sul sedime aeroportuale di Linate. A 
rivelarlo è il capogruppo del Carroccio, Marco Carandina. 
«In Commissione Bilancio ci è stato comunicato che ad oggi 
il Comune non ha incassato un euro - dice - Vogliamo vederci 
chiaro, anche in virtù di un protocollo (quello firmato il 20 
febbraio 2019, ndr) che assegna alla nostra città il diritto 
di erogare e riscuotere sanzioni un giorno alla settimana». 
Carandina aveva chiesto in più occasioni di conoscere l’importo 
incassato, senza però ottenere risposta. Ora, la certificazione 
che quel protocollo di fatto non sia operativo, nonostante sia 
stato ratificato dal Consiglio comunale segratese nell’aprile del 
2019. Il testo prevedeva che i sei ausiliari della sosta incaricati 
di erogare le multe per Segrate venissero pagati da Sea e che 
la polizia locale milanese coadiuvasse i colleghi nostrani, 
istruendoli rispetto all’utilizzo della telecamera.

«FINORA ZERO EURO INCASSATI»
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denti, insegnanti e altri opera-
tori scolastici nei casi previsti, 
quindi se contatti di caso posi-
tivo e sottoposti a sorveglian-
za sanitaria con effettuazione 
di tampone a T0 e T5 (secon-
do quanto previsto dalle indi-
cazioni ministeriali) o con sin-
tomi suggestivi di infezione da 
SARS-CoV-2 insorti a scuo-
la, oppure al domicilio ma con 
frequenza scolastica nelle 48 
ore precedenti la comparsa 
dei sintomi stessi. Come nella 
fase precedente,  i cittadini che 
hanno la necessità di sotto-
porsi al tampone possono ac-
cedere in auto alle postazioni 
allestite ed effettuare un test 
antigenico “rapido”, per poi, in 
caso di positività, raggiungere 
un altro “box” nel quale proce-
dere al tampone molecolare di 
conferma. Un presidio che ri-
sponde alla nuova ondata di 
contagi nelle scuole, che inte-
ressa anche Segrate.  

Laura Orsenigo

Arriva da Linate la risposta alla 
nuova emergenza che sta in-
teressando le scuole, segra-
tesi e non. Classi in quarante-
na, contagi che hanno ripreso 
quota nelle aule e tra bimbi e 
ragazzi. Per far fronte alla ne-
cessità di eseguire tamponi per 
scongiurare piccoli focolai e 
tracciare i contatti stretti degli 
alunni positivi, da martedì 14 
dicembre ha riaperto il drive 
through dell’aeroporto mila-
nese, attivo tra novembre 2020 
e metà giugno 2021. Quel-
la fase acuta si era chiusa con 
76mila cittadini che aveva-
no usufruito di quel punto per 
sottoporsi al test, con punte 
di mille prelievi al giorno nei 
mesi “caldi”.
È sempre situato presso il cen-
tro logistico e sportivo dell’Ae-
ronautica Militare con entrata 
dall’aeroporto ed è attivo dalle 

Tamponi, riaperto il drive-in
di Linate dedicato alla scuola

L’AUMENTO DEI CONTAGI RIPORTA IN CAMPO L’AERONAUTICA MILITARE. ERA STATO CHIUSO A GIUGNO

Nella fase acuta 
aveva garantito 
il test a 76mila 
persone. È aperto 
dalle 9 alle 16, da 
lunedì a sabato

Vaccinazioni anche al supermercato
C’è pure l’Esselunga di via Rubattino
Dopo le dichiarazioni di Guido Bertolaso che 
aveva annunciato l’apertura di nuovi hub in 
metropolitana e nei supermercati, sono ef-
fettivamente diventati operativi i primi cen-
tri vaccinali adiacenti a supermercati cit-
tadini, in particolare quelli di Esselunga. 
Adiacenti perché di fatto gli hub, gestiti da 
Areu, si trovano in prefabbricati situati in 
aree esterne allo store, anche se seguono lo 
stesso orario del negozio. Il primo ad aprire 
è stato l’hub di Pantigliate, seguito da quello 
di Rubattino, a Milano, a due passi da Segra-

te. Attivo da venerdì 10 dicembre è stato aper-
to fino a domenica sera (12 dicembre) senza 
prenotazione. E sabato 11 dicembre in molti 
hanno colto l’occasione, tanto che si è crea-
ta una lunga fila all’esterno del centro. Da lu-
nedì 13, invece, si può accedere al centro vac-
cinale soltanto su prenotazione dal consueto 
sito dedicato di Regione Lombardia. Non è 
prevista alcuna apertura di punti vaccina-
li invece nel punto vendita di via Cassanese a 
Segrate.

L.O.

9 alle 16, dal lunedì al sabato. Il 
centro, dicevamo, aveva chiu-
so a metà marzo perché erano 
calate le richieste; ora però con 
il nuovo boom di contagi nelle 
scuole e con le nuove proce-
dure che impongono tampo-
ni a tutti i contatti stretti (cioè 
tutti i compagni) sia nel giorno 
di segnalazione (T0) sia cinque 
giorni dopo (T5), si è reso ne-
cessario riaprire la struttura. 
L’accesso avviene senza pre-
notazione (anche se è consi-
gliabile farla attraverso il por-
tale www.aerolabmi.it) ed è 
riservato unicamente a stu-

Sopra, una delle postazioni del punto tamponi di Linate 
alle quali si accede a bordo della propria auto (Archivio)

Il prefabbricato 
esterno al punto 
vendita Esselunga 
di via Rubattino 
installato per la 
somministrazione 
del vaccino, in 
collaborazione 
con Regione e 
Areu. È aperto 
da venerdì 10 
dicembre e da 
lundì 13 dicembre 
si accede tramite 
prenotazione dal 
portale regionale
dedicato

Auguri di buon Natale 
e buone Feste a tutti!

HAI BISOGNO DI UN TAXI? SCARICA  LA APP
disponibile per smartphone su App Store e Play Store

IL TAXI DELLA TUA CITTÀ



GIORNALE DI SEGRATE6 // 17 dicembre 2021 Cronaca

FERMATO DALLA POLIZIA LOCALE DI SEGRATE UN MINORENNE

Si aggirava con un fare sospetto tra 
i corridoi del Bricomen di Segrate, il 
grande magazzino del “fai da te” di via 
Lambretta. Il suo atteggiamento non è 
sfuggito agli addetti alla sicurezza in-
terna del negozio, che lo hanno se-
guito con le telecamere fino a cattura-
re l’immagine di un prodotto infilato 
nella tasca della giacca. Alla richiesta 
di spiegazione però il giovane è andato 
in escandescenze aggredendo un uomo 

e una donna in servizio per la vigilan-
za interna del punto vendita, mandan-
do il primo in ospedale dove è stato me-
dicato e poi dimesso. Si trattava di un 
minorenne, un 17enne residente in una 
cittadina della zona. Immediato l’arri-
vo sul posto della polizia locale di Se-
grate, che lo ha fermato e portato in 
comando. Qui è stato riaffidato alla fa-
miglia. Per lui una denuncia a piede li-
bero per furto e aggressione. 

Tenta il furto e aggredisce un addetto
alla sicurezza: denunciato un 17enne

IL PIANO PER LA SICUREZZA STRADALE

Autovelox, installate
due postazioni fisse
Saranno attivate a breve le prime due postazioni per il 
rilevamento della velocità previste dal piano comunale che 
prevede un totale di nove punti di controllo sulle strade 
cittadine. Come anticipato dal Giornale di Segrate, le telecamere 
sono state collocate in via Modigliani e in via Rivoltana 
(Novegro), considerati i tratti più sensibili. I dispositivi 
rileveranno la velocità dei veicoli superiore al limite che è di 
50 km/h. Entro la fine dell’anno verranno installate anche 
sei colonnine di rilevamento con telecamera mobile in via Di 
Vittorio, via Monzese, via Fratelli Cervi, via Morandi (2),  via 
Rivoltana nel controviale di Tregarezzo e via delle Regioni. 
“Abbiamo deciso di installare questi strumenti per garantire 
una maggior sicurezza a tutti gli utenti, in particolare a pedoni e 
ciclisti», ha spiegato Livia Achilli, assessore alla Sicurezza.

Ventidue mesi, giorno più 
giorno meno. Due anni scar-
si che hanno cambiato il 
mondo. Due anni scarsi che 
per loro, i volontari della Pro-
tezione civile segratese, sono 
volati da un lato, riempiti fino 
all’orlo di cose da fare; e sono 
durati una vita dall’altro, per 
la fatica, per le storie incro-
ciate su quella strada acciden-
tata, per tutto quanto il Covid 
abbia portato con sè. Dome-
nica 19 dicembre riceveranno 
il “grazie” dovuto, dall’ammi-
nistrazione cittadina in pri-
mis e da tutti i segratesi che 
dal sindaco Micheli saran-
no rappresentati. Una ceri-
monia ufficiale, che avrà ini-

zio alle 10.30 al Centro Verdi, 
per abbracciare le tute gial-

le e ricambiare, per quanto 
possibile. «Ricordo benissimo 

quel 22 febbraio 2020 – dice 
il capo della Protezione civi-
le cittadina, Nunzio Brogno-
li – erano le 11 del mattino. Il 
sindaco mi convocò per una 
riunione straordinaria, sul ta-
volo c’erano i primi sintomi di 
ciò che sarebbe successo. Ab-
biamo fatto la nostra parte, in 
ciascun momento della pan-
demia, dai primi aiuti all’al-
ba del lockdown fino all’im-
pegno negli hub vaccinali». 
Sarà un momento per rendere 
onore a uno sforzo che non è 
ancora concluso, un omaggio 
doveroso a coloro che si sono 
presi cura di Segrate in mezzo 
alla tempesta. La Protezio-
ne civile ha dimostrato quan-

to sia fondamentale il suo ap-
porto, lo ha fatto affrontando 
un’emergenza che per por-
tata è andata oltre ogni cala-
mità naturale finita nel “dia-
rio” delle tute gialle. Sempre 
in prima linea, da vent’anni 
sotto l’egida del CCV, il Co-
mitato del coordinamento dei 
volontari. E il 4 dicembre, al 
Campus del Politecnico in Bo-
visa, si è tenuta una giornata 
per celebrare questo anniver-
sario. «È stato un momento 
di festa, sì – spiega Brognoli – 
ma anche un’occasione di la-
voro. Abbiamo creato dei ta-
voli a tema attraverso i quali 
promuovere la massima col-
laborazione tra noi e le varie 

forze dell’ordine, ma anche 
l’esercito stesso. È un passo 
avanti che avevamo impo-
stato durante gli Stati gene-
rali del 2018, una prospettiva 
che vuole superare la logica 
per la quale ciascuno guar-
da il proprio orticello, per così 
dire, sia all’interno della Pro-
tezione civile che nel rappor-
to con altre realtà. Speriamo 
che questa visione e questo 
progetto possano sviluppar-
si». All’evento in Bovisa ha 
partecipato anche il sindaco 
Micheli, che è intervenuto sul 
tema dei cambiamenti clima-
tici insieme al segratese An-
drea Giuliacci.

J.C.

Protezione civile, il “grazie” della città
DOMENICA 19 DICEMBRE AL CENTRO VERDI L’OMAGGIO DEL COMUNE AI VOLONTARI IN PRIMA LINEA DA VENTIDUE MESI

Le tute gialle segratesi al Campus del Politecnico Bovisa 
per i 20 anni del Comitato coordinamento volontari (CCV)

I McDonald’s di Segrate compiono gli 
anni. Entrambi i ristoranti della nota 
catena sono infatti “sbarcati” sul no-
stro territorio a dicembre, di qualche 
anno fa: era il 2009 quando ha aper-
to il primo, a Novegro, e cinque anni 
dopo è stato inaugurato il secondo, in 
via Piaggio. Nei giorni scorsi lo staff 
dei due punti vendita ha festeggiato i 
compleanni e inevitabilmente è stato 
il momento di bilanci.
«Sono a Segrate da tre anni – com-
menta Giuseppe Santoro, direttore 
del ristorante di Lavanderie - e siamo 
sempre in crescita. Anche durante la 
pandemia dove abbiamo avuto una 
esplosione dell’asporto, tanto che an-
cora oggi, con il ristorante aperto e ac-
cessibile, i servizi di McDrive (cioè di 
consegna direttamente in auto) e de-

livery (cioè consegna a casa) rappre-
sentano circa il 60% del nostro fat-
turato. Questo vuol dire che sono 
cambiate le abitudini dei nostri clien-
ti e siamo riusciti a soddisfarle». San-
toro, 31 anni, è un esempio emblema-
tico del mondo MCD. «Sono entrato in 
McDonald’s a 18 anni, come primo la-
voro per mantenermi mentre studia-
vo, come fanno moltissimi ragazzi 
– racconta – dato che si ha la possibili-
tà di avere contratti part-time. Poi mi 
sono appassionato al lavoro e ho de-
ciso di continuare la carriera in que-
sta azienda, fino a diventare manager 
e poi direttore. È un ambiente dinami-
co, che mi ha dato la possibilità di cre-
scere». Oggi Santoro guida una squa-
dra - “crew” come la chiamano in MCD 
– di 68 persone più 7 manager. 

A Novegro il “capitano della nave” è 
Antonio Russo, arrivato qui solo 5 
mesi fa, ma con una lunga carriera in 
McDonald’s, anche per lui partita du-
rante gli studi: «Ho scelto questo la-
voro all’inizio solo per la flessibilità 
che mi dava nel gestire lo studio – rac-
conta – tra l’altro studiavo infermie-
ristica quindi non c’entrava proprio 
nulla… Ma poi è appassionante lavo-
rare in questa azienda, sia per l’am-
biente che per la possibilità di cre-
scere e imparare. Insomma per farla 
breve ho lasciato gli studi e ho conti-
nuato la mia carriera in MCD e sono 
molto contento della mia scelta». A 
Novegro la crew è composta da 29 per-
sone più 5 manager. «Ma vogliamo 
ampliare le nostre squadra e siamo 
alla ricerca di nuovo personale, su en-

trambi i punti vendita». 
I due ristoranti sono entrati con gli 
anni a far parte della quotidianità 
dei segratesi: sia per i giovani grazie 
anche a un servizio McDrive aperto 24 
ore su 24, sia per i lavoratori durante la 
pausa pranzo, ma anche per le perso-
ne anziane “Abbiamo i nostri nonnini 
fissi al mattino per la colazione al Mc-
Cafè” e infine ovviamente per le fami-
glie: chi non ha sperimentato l’entu-
siasmo di un bambino nell’aprire un 
Happy Meal? 
«Speriamo di poter riprendere presto 
a poter proporre le feste di complean-
no, ora ancora bloccate – spiega Russo 
– e poter riaprire la nostra playland di 
Novegro, la più grande del territorio, 
nuovissima ma per la pandemia non 
ancora inaugurata ...».

Buon compleanno McDonald’s!
Da 12 anni in città, crescita costante

IL RISTORANTE DI NOVEGRO È STATO IL PRIMO AD APRIRE NEL 2009, SEGUITO 5 ANNI DOPO DA QUELLO DI VIA PIAGGIO

Qui sopra, il ristorante di via 
Piaggio, in alto da sinistra la crew 
del punto vendita di Novegro, con il 
direttore, a destra, Antonio Russo. 
Al centro lo staff di Lavanderie 
con il direttore, a destra, Giuseppe 
Santoro. Nella foto in alto a destra 
il ristorante di Novegro sulla 
Rivoltana. 



Valutando separatamente i 
due progetti, Vimodrone do-
vrebbe restare senza strutture 
sul territorio e Segrate non ar-
riverebbe alla dimensione ne-
cessaria per ospitare un “hub”. 
I 1.860 metri quadri di via 
Amendola sono sì decisamen-
te di più dei 680 della sede di 
Vimodrone, ma non quelli pre-
visti per ospitare una Casa di 
comunità “completa”. «Siamo 
soddisfatti - afferma l’assesso-
re alla Salute, Barbara Bian-
co – perché l’ex Asl tornerà di 
fatto ad essere ciò che era con 
l’aggiunta della presenza dei 
medici di base. Ma secondo noi 

hanno perso una grande occa-
sione. Il progetto sinergico tra 
due città avrebbe potuto rap-
presentare un modello, inve-
ce così il servizio offerto è im-
portante ma non completo e 
per alcune specialità i cittadini 
saranno costretti a rivolgersi 
agli ospedali della zona. Di più. 
A Vimodrone stavano lavoran-
do per avere sei letti a bassa in-
tensità. Non sarebbe stato un 
Ospedale di comunità, ma di 
certo avrebbe rappresentato 
un plus per tutti. Per non parla-
re della questione del traspor-
to pubblico, che resterà a cari-
co del Comune di Vimodrone 
per quanto riguarda il collega-
mento con Rovagnasco; men-
tre se fosse passato il proget-
to unitario, anche se nulla 
era ancora definito, ci sareb-
be stata una buona probabili-
tà di ottenere un finanziamen-
to dal PNRR anche per quello».  
Il rammarico c’è insomma, 
anche se l’ex Asl dovrebbe tor-
nare ad essere parte integran-
te di quella sanità territoriale 
pubblica che, dopo il Covid, fi-
nalmente dovrebbe riguada-
gnare il centro della scena. 
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Una Casa della comunità
all’ex Asl: sì di Regione,
ma non sarà un “hub”

SANITÀ // L’EDIFICIO DI VIA AMENDOLA TRA LE STRUTTURE INDIVIDUATE 

L’ex Asl di Rovagnasco sarà 
una Casa di comunità. Il tim-
bro della giunta regionale è 
arrivato il 15 dicembre su una 
delibera con allegato l’elen-
co delle strutture individuate 
dalle varie Ats come idonee ad 
accogliere i presidi della nuova 
sanità territoriale. Una mappa 
nel quale c’è il polo sanitario 
di via Amendola, a Rovagna-
sco, che ha ottenuto una valu-
tazione tale da rientrare tra le 
strutture che ospiterano i ser-
vizi previsti dalla riforma re-
gionale varata secondo le linee 
guida europee. Il 20 dicembre è 
stata convocata una conferen-
za dei sindaci dell’Ats Milano, 
che sarà la sede per sdogana-
re del tutto lo scenario già defi-
nito. L’ex Asl segratese dovreb-
be però diventare una Casa di 
comunità “spoke” e non una 
“hub” come auspicato dall’am-

ministrazione comunale. Le 
differenze sono sostanziali: 
sarà aperto sei giorni su sette, 
il servizio h24 sarà limitato 
alla guardia medica, non ci sa-
ranno tutte le specialità e in 
particolare non si trasferirà lì 
tutto il comparto socio-sanita-
rio come invece avverrà per gli 
“hub”. Una soluzione che sca-
turisce dalla scelta di Regione 
Lombardia di valutare i pro-
getti singolarmente, ignoran-
do il lavoro fatto da Segrate e 
Vimodrone per stilare una pro-
posta unitaria. L’idea, che pe-
raltro aveva avuto l’appoggio 
di Ats, era quella di creare una 
Casa di comunità “diffusa”, 
quantomeno divisa in due sedi 
che unite avrebbero potuto as-
surgere a status di “hub” for-
nendo un servizio completo ai 
50mila cittadini del Crt (Centro 
di riferimento territoriale, ndr). 

Qui sopra, l’assessore alla 
Salute Barbara Bianco

«Soddisfatti, ma ignorato il nostro 
progetto preparato con Vimodrone: 
un’occasione persa», dice l’assessore 
alla Salute di Segrate Barbara Bianco

“Amici della bici”, una...
spinta da La Lombarda
Una rete di negozi e attività commerciali della città disposte 
a diventare “punti di assistenza” per i ciclisti che necessitano 
di effettuare piccole riparazioni al proprio mezzo. È uno degli 
obiettivi del progetto “Amici della bicicletta” al quale sta 
lavorando l’amministrazione comunale per incentivare la 
cittadinanza all’uso di mezzi alternativi all’auto per i propri 
spostamenti. Che ha trovato un alleato in La Lombarda, storica 
azienda del settore del ciclismo che proprio in questi mesi sta 
realizzando un “hub” dedicato alla bici nel Centroparco lungo 
via Martiri di Cefalonia. L’impresa guidata da Alberto Venturini, 
sul territorio di Segrate dal 1991, ha infatti donato al Comune 
30 kit completi per piccoli interventi sulle biciclette, dotati di 
pompa di gonfiaggio, set per riparazione forature e attrezzi 
multifunzione.  Una dotazione che, a progetto avviato, sarà 
fornita ai negozi aderenti per metterla a disposizione dei ciclisti.

DONATI 30 KIT DI MANUTENZIONE

Il giardino della Rodari
sotto la lente in Aula
Buche e avvallamenti creati da pioggia e neve, con rischio di 
cadute per bambini e accompagnatori. Dopo quasi un anno di 
segnalazioni, riunioni e pec, il “caso” del cortile della scuola 
Rodari di Milano2 - appartenente all’Istituto Comprensivo 

Sabin - sbarca in Consiglio 
comunale. A portare in Aula 
la questione è il Centrodestra, 
che ha chiesto al Presidente 
Gianluca Poldi di trattarla con 
urgenza lunedì 20 dicembre. 
L’interpellanza chiede 
conto all’amministrazione 
comunale degli interventi 

eseguiti sul giardino, alla luce di infortuni capitati ad anziani nel 
portare i nipoti a scuola. Anche perché le segnalazioni, “allegate” 
al documento, risalirebbero allo scorso gennaio. 
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C’è anche l’Istituto Machia-
velli di San Felice tra i 142 
edifici scolastici interessati 
al progetto per la riqualifica-
zione energetica che sarà re-
alizzato da Città metropoli-
tana di Milano, che prevede 
un investimento complessi-
vo di 62 milioni di euro, di cui 
14 finanziati con un contribu-
to pubblico e 48 da parte dei 
privati. Obiettivo degli inter-
venti è il risparmio energe-
tico, che, come soglia mini-
ma posta a base di gara, dovrà 
essere almeno del 36%. In 

termini di sostenibilità am-
bientale questa percentua-
le produrrà una importan-
te riduzione delle emissioni. 
Secondo quanto stimato da 
Città Metropolitana si tratta 
di numeri equivalenti a 267 
autotreni di petrolio all’anno, 
che si traducono in un con-
sistente risparmio di spesa 
sulla bolletta energetica.
«Siamo molto contenti che 
entrambe le sedi del Machia-
velli siano state inserite in 
questo progetto – ha com-
mentato la dirigente Mi-

chelina Matera – che com-
porterà un adeguamento 
dell’impianto termico agli 
standard moderni. Si tratta 
di impianti molto vecchi, che 
spesso, soprattutto in caso di 
temperature rigide come in 
questi giorni, vanno in bloc-
co e dunque necessitano di 
continui interventi». Secondo 
quanto annunciato da Palaz-
zo Isimbardi i lavori dovreb-
bero iniziare a maggio 2022, 
quando dunque gli impian-
ti di riscaldamento non sono 
in funzione. «I lavori non im-

patteranno sulla normale at-
tività scolastica – rassicura la 
Matera – e confido si conclu-
dano in estate, prima dunque 
della riaccensione autunna-
le». «È un risultato importan-
te – ha commentato Roberto 
Maviglia, Consigliere dele-
gato - queste azioni si tradur-
ranno in una riduzione si-
gnificativa di CO2 l’anno e 
pongono la Città metropoli-
tana all’avanguardia italiana 
ed europea in materia di ri-
qualificazione energetica”.

L.O.

Machiavelli, l’impianto termico sarà “green”
ENERGIA // ANCHE L’ISTITUTO DI SAN FELICE TRA I 142 EDIFICI CHE SARANNO RIQUALIFICATI DA CITTÀ METROPOLITANA

Qui sopra, una fotografia aerea degli edifici dell’Istituto 
Machiavelli di San Felice, che ospitano il polo liceale
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Un centro estetico all’avanguardia, 
in cui è possibile sperimentare le ul-
time tecniche per combattere i segni 
del tempo, per risolvere piccole im-
perfezioni o semplicemente per 
coccolarsi e rigenerarsi. Questo è 
Simàdi, centro di estetica avanzata, 
che ha aperto i battenti da pochissi-
mi giorni sotto i portici della piaz-
zetta al Villaggio Ambrosiano, negli 
spazi un tempo occupati dalla far-
macia comunale. Oggi quegli spazi 
sono stati completamente ristrut-
turati e ridisegnati in chiave moder-
na ed elegante. Pavimenti ad effet-
to marmo, colori chiari, poltrone in 
pelle bianca, linee pulite: l’impres-
sione, varcando la soglia del centro, 
è di entrare in un luogo rilassante, 
raffinato e professionale. “Abbia-
mo deciso di concentrarci esclusi-

vamente su tecniche e prodotti di 
estetica avanzata – spiega Davi-
de Laverde, giovane amministra-
tore del centro. Abbiamo investito 
in macchinari di ultima generazio-
ne che consentono di avere risultati 
visibili e garantiscono una estrema 

sicurezza. Puntiamo sull’alta pro-
fessionalità dei servizi offerti, che 
riescono ad essere estremamente 
efficaci, raggiungendo il massimo 
che si può ottenere senza ricorre-
re alla chirurgia estetica”. Tra i trat-
tamenti proposti, il bio-needling, 
procedura non invasiva e indolore 
che attraverso microfori stimola la 
produzione di fibre elastiche e col-
lagene, per dare e mantenere tono e 
sostegno alla pelle. “Questo tratta-
mento, unito all’utilizzo di prodot-
to specifici – spiega l’estetista del 
centro Jessica Laverde - è utilissima 
per contrastare  l’invecchiamen-
to di viso, collo e decolleté, per ren-
dere meno visibili rughe, cicatrici, 
segni dell’acne e smagliature”. Di-
verse poi le soluzioni proposte per 
combattere la nemica numero 1 di 

tutte le donne, la fastidiosa cellu-
lite, con macchinari che consento-
no di drenare e detossificare l’area 
trattata, riportando i tessuti a levi-
gatezza ed elasticità. Altra interes-
sante “specialità” del centro è la tec-
nica della dermo-pigmentazione. 
Si tratta di un procedimento simile 
al tatuaggio, ma molto più preciso, 
con il quale si “ripigmentano”, cioè 
si vanno a ridisegnare zone del viso 
con piccoli difetti o in cui si sono di-
radati peli o capelli. Ad esempio è 
possibile rendere più simmetriche 
ed armoniose le sopracciglia o cre-
are un effetto davvero sorprenden-
te di rinfoltimento nei capelli. “È 
molto importante affidarsi a mani 
esperte – commenta Marika Fanti-
ni, estetista del centro specializzata 
in tricopigmentazione – per avere 

risultati naturali e linee armoniche. 
Io ho alle spalle una lunga esperien-
za e formazione nel settore e ci te-
niamo ad offrire un servizio di alta 
professionalità”. 

CENTRO ESTETICO SIMÀDI
via S. Carlo, 8, Segrate. 
Tel. 02-52806300 
WhatsApp 338-7298878  
Sito Internet: www.simadi.it

Simàdi, la bellezza al centro  
“Il meglio di te, senza bisturi”

NUOVA APERTURA AL VILLAGGIO AMBROSIANO. UN CENTRO DI ESTETICA AVANZATA CON TECNICHE ALL’AVANGUARDIA 

Sconto del 30% 
per i lettori del 
Giornale di Segrate
Per tutti i lettori del Giornale 
di Segrate, portando questo 
articolo, sconto del 20% su 
tutti i trattamenti e un ulteriore 
sconto del 10% per un singolo 
trattamento o per un pacchetto 
di trattamenti.

Nelle foto, i locali del nuovo centro 
estetico che si affaccia sulla 
piazzetta del Villaggio Ambrosiano. 
Sopra uno dei trattamenti anti-age 
per il viso proposti dal Centro

Le polemiche le spazza via lui, 
con la solita chiarezza. «Mi di-
spiace, c’è stata una strumen-
talizzazione evidente». Piero 
Tarticchio, uomo simbolo 
della memoria delle Foibe, ha 
voluto dire la sua rispetto al 
“caso” che lo ha visto protago-
nista, suo malgrado. Proviamo 
a ricapitolare. Tutto nasce da 
un premio consegnato a Tar-
ticchio in una sala del Centro 
Verdi, nel pomeriggio di sa-
bato 4 dicembre. A omaggiar-
lo è il “Comitato 10 Febbra-

io”, dopo che il suo nome non 
era entrato nella lista di colo-
ro che a Sant’Ambrogio avreb-
bero ricevuto l’Ambrogino 
d’Oro a Milano. Nessun pa-
trocinio da parte del Comu-
ne di Segrate, solo una sala 
affittata per un evento; eppu-
re, a Tarticchio (e ai giornali-
sti, con tanto di comunicato 
stampa) viene annunciata la 
partecipazione dell’ammini-
strazione comunale nonché 
la presenza del sindaco Paolo 
Micheli. Quest’ultimo, a bocce 

ferme e sui social come suo so-
lito, chiarirà di aver declinato 
subito l’invito alla cerimonia, 
peraltro arrivato appena tre 
giorni prima della stessa, per 
impegni pregressi (il venten-
nale del CCV della Protezione 
civile in Bovisa, ndr). Nessuno, 
però, ha avvertito Tarticchio 
che, sollecitato da una colle-
ga de “Il Giornale”, ha manife-
stato il proprio dispiacere per 
l’assenza del primo cittadino. 
Un’incomprensione che sfug-
ge però a ogni logica di ostra-
cismo nei confronti delle vitti-
me delle Foibe, anche perché, 
al netto di tutto ciò che ne è 
scaturito, tra accuse a Miche-
li e repliche piccate, è lo stes-
so Tarticchio, come detto all’i-

nizio, a fare chiarezza. «Mi è 
stato chiesto se fossi dispia-
ciuto dell’assenza del sindaco 
– spiega al Giornale di Segrate 
– e io ho risposto di sì, d’altron-
de lo aspettavo. Ho detto che 
mi dispiaceva che non ci fosse 
il mio sindaco. Il mio sindaco, 
badate bene. Mi hanno usato, 
ma credo che Micheli abbia ca-
pito che non è stata colpa mia. 
Il mio rapporto con lui è otti-
mo, ci abbracciamo ogni volta 
che ci vediamo. Il ruolo dei 
giornali, purtroppo, a volte è 
quello di creare tensioni e po-
lemiche. In questo caso, i gior-
nali di destra hanno battuto il 
tamburo sul mancato Ambro-

gino: il premio personale non 
mi interessava, semmai mi sa-
rebbe piaciuto che venisse ri-
conosciuto il calvario della 
mia gente. L’Ambrogino è an-
dato a persone degne e can-
didati altrettanto meritevoli 
non l’hanno ricevuto. E lo stes-
so clamore è stato dato alla vi-
cenda segratese. Mi spiace, 
perché in realtà mi ha sempre 
dato fastidio che fossimo bol-
lati come reazionari e fasci-
sti. Noi eravamo un popolo in 
fuga, senza terra e senza pa-
tria, vittime del regime comu-
nista di Tito e dei soprusi dei 
suoi partigiani». Nessun chia-
rimento diretto con Micheli, 
anche perché lo stesso sindaco 
sui social non se l’è certo presa 
con Tarticchio. «Ho parlato 
con l’amico Gianluca Poldi – 
racconta lui – che peraltro ha 
scritto la prefazione al mio ul-
timo libro, “Sono scesi i lupi 
dai monti”, che verrà presto 
pubblicato. Speravo di vede-
re anche Micheli all’inaugu-
razione della mostra di For-
tunato Depero (il 10 dicembre, 
ndr) ma ci saranno altre occa-
sioni». Caso chiuso, insomma, 
con tanto di reprimenda a chi 
ha cercato di cavalcare un’on-
da bassa, anzi inesistente. 

Jacopo Casoni

Foibe, Tarticchio chiude il “caso”
«C’è stata strumentalizzazione»

DOPO LE POLEMICHE SUL PREMIO RICEVUTO AL CENTRO VERDI DAL “COMITATO 10 FEBBRAIO”

Una “replica” segratese per il mancato 
Ambrogino, ma senza l’adesione del
Comune. «Con Micheli ottimo rapporto»

Lo scrittore ed esule istriano 
Piero Tarticchio, residente in 
città, di fianco al Monumento 
nel Giardino di via Grandi 
dedicato ai Martiri delle foibe

Megalizzi, tre 
anni fa la morte
“Sogno europeo
vive con lui”

IL RICORDO

Il 14 dicembre 2018 a Strasbur-
go moriva Antonio Megaliz-
zi, 29 anni, giornalista, ferito a 
morte nell’attentato ai merca-
tini di Natale. A ricordarlo a Se-
grate - dove gli è stato intitolato 
un giardino tra via Cassanese e 
via Fratelli Cervi - ci ha pensato 
il consigliere comunale Federi-
co Figini (nella foto). «Con Anto-
nio ci siamo conosciuti e condi-
videvamo il sogno di un’Europa 
in pace, inclusiva, dalla parte 
dei diritti e dei giovani - ha detto 
Figini -  Antonio si era messo in 
gioco per trasformare questo 
sogno in realtà, ma il suo lavoro 
l’ha portato nel posto sbaglia-
to, dove la follia e l’odio sono 
esplose all’improvviso. Il ricor-
do e il racconto del suo impe-
gno sono simboli che ci devono 
spronare ad impegnarci con la 
sua stessa determinazione per-
ché questa Europa cambi dav-
vero. E perché l’odio non diven-
ti mai una triste abitudine».

Messa per gli Alpini in 
Duomo, presente anche
il gonfalone segratese

IL VICESINDACO DI CHIO E LE PENNE NERE DELLA SEZIONE LOCALE

C’era anche una delegazione guidata dal 
vicesindaco Francesco Di Chio insieme 
con i rappresentanti della sezionelocale 
delle penne nere alla tradizionale Messa in 
Duomo, a Milano, a ricordo degli Alpini e di 
tutti soldati caduti, in guerra e in pace, per la 
patria. A celebrare la Messa è stato il vescovo 
di Milano Monsignor Mario Delpini.
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Tempo di bilanci per il Rifugio 
della Lega del Cane di Milano, 
con sede a Segrate, in via Mar-
tiri di Cefalonia. Una struttu-
ra che ospita ogni anno cani 
e gatti abbandonati o randa-
gi, li cura e si occupa di trova-
re loro una famiglia. Cosa che 
fortunatamente accade per 
la maggior parte degli ospi-
ti. Quest’anno ad esempio su 
circa 370 cani entrati al rifu-
gio, ne sono stati dati in ado-
zione ben 350 e su 70 gatti en-
trati, 67 hanno trovato una 
famiglia.  Abbiamo incontrato 
Elisa Cezza, vice responsabile 
del Rifugio segratese.
Da dove arrivano tutti que-
sti sfortunati quattrozam-
pe? 
“Per la stragrande maggioran-
za, cioè circa 320 nel 2021, ar-
rivano dalle regioni del sud 
Italia, dove purtroppo è anco-
ra molto diffuso il fenomeno 
del randagismo. In Lombardia 
fortunatamente è stato quasi 
debellato grazie a microchip e 
anagrafe animali. I cani invia-

ti dai Comuni convenziona-
ti, quest’anno una cinquanti-
na, arrivano tramite cessioni: 
persone cioè non più in grado 
di gestirli».
Ma perché un proprietario 
non si ritiene in grado di ge-
stire il suo cane?
«In certi casi si tratta di pro-
prietari anziani, ma spesso si 
tratta purtroppo di proprieta-
ri avventati, che magari hanno 
acquistato gli animali “onli-
ne” con estrema superficia-
lità. I cani più penalizzati da 
queste scelte sbagliate sono 

pitbull e amstaff, mal gestiti da 
chi non ha idea di cosa signi-
fichi prendersi cura di un ter-
rier, ma bada solo alla forma 
paffuta e tenera di un cucciolo 
di queste razze, piuttosto che 
alla loro prestanza e forza fisi-
ca da adulti. Non sono cani per 
tutti e occorre davvero inizia-
re a pensare a come tutelarli da 
scelte per nulla consapevoli”. 
Si parla molto delle “staffet-
te” che portano i cani da re-
gioni del sud. A voi come ar-
rivano?
«Da noi arrivano tutti da mo-
vimentazioni regolari che ri-
spettano le linee guida del mi-
nistero. Viaggiano su mezzi 
autorizzati, sono microchip-
pati e vaccinati. Attenzione al 
fenomeno delle “staffette”: al-
cune volte possono avere no-
bili intenti ma essere svolte in 
modo da non garantire la sicu-
rezza, né ai cani, né ai volon-
tari, altre volte essere legati 
a business o a traffici non tra-
sparenti…».
A chi sta pensando di rega-
lare un cane per Natale cosa 
consiglia?
«Se l’idea è quella di sceglie-
re questo periodo per regala-
re alla famiglia un nuovo com-
ponente perché no, ma a patto 

che sia una scelta condivisa da 
tutti i membri della famiglia e 
consapevole. Mai deve essere 
una “sorpresa”, perché occor-
re che chi lo riceve sia prepa-
rato ad accoglierlo. Non si può 
pensare di far trovare sotto 
l’albero ai bambini un cuccio-
lo come fosse un gioco… i cani 
non sono oggetti».
E proprio su questo tema 
l’OIPA, l’Organizzazione 
Internazionale Protezione 
Animali, ha lanciato un ap-
pello affinchè si prediliga 
l’adozione in un canile piut-
tosto che l’acquisto di cuc-
cioli, che spesso alimentano 
il traffico illegale di animali.

«Bisogna prestare molta at-
tenzione alla loro provenien-
za, perché spesso, soprattut-
to se si fanno acquisti online, si 
tratta di cuccioli che arrivano 
dall’Europa dell’Est al termine 
di viaggi estenuanti in condi-
zioni penose, senza documen-
ti e vaccinazioni. Occorre sem-
pre andare a prendere i cani di 
persona là dove vengono al-
levati oppure, ancora meglio, 
adottarli in canile, parlando 
con i responsabili. Solo così si 
può iniziare una convivenza 
felice con quello che divente-
rà un nuovo membro della fa-
miglia».

Laura Orsenigo

Lega del cane, adozioni record
«Ma troppi padroni avventati»

ELISA CEZZA, VICE RESPONSABILE DEL RIFUGIO DI SEGRATE, FA UN BILANCIO E DÀ PREZIOSI CONSIGLI

«L’ingresso di un animale in famiglia
deve essere scelta consapevole - dice - 
attenzione inoltre alla provenienza»

Sopra, i responsabili del Rifugio della Lega del cane di 
Segrate. Al centro, la presidente Laura Rossi

Anpi Segrate,
Dario Giove
è il nuovo 
presidente

L’ASSOCIAZIONE

Dario Giove è il nuovo 
presidente della sezione 
segratese di Anpi 
(Associazione Nazionale 
Partigiani) intitolata a 
Nilde Iotti. Lo ha deciso 
il direttivo locale, che il 
14 dicembre ha votato il 
rinnovo delle cariche dopo 
il passaggio di testimone 
di Fernando Cristofori, 
che ha guidato la sezione 
negli ultimi 15 anni e 
che è stato nominato 
presidente onorario 
insieme con Arnolfo 
Merlini in qualità di vice. 
A prendere il suo posto 
è Giove, fisico e docente 
universitario, volto noto 
della politica cittadina con 
un passato da segretario 
cittadino del Pd. Al suo 
fianco il vice Andrea 
Micheli, il segretario 
Carlo Lusso e la tesoriera 
Donatella Bonati. In un 
comunicato la sezione 
Anpi locale ha dettato 
la linea dell’impegno 
per i prossimi mesi, 
sottolineando 
l’importanza del 
tema del lavoro e delle 
disuguaglianze ampliate 
dalla pandemia, con un 
forte richiamo ai valori 
della Costituzione.

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

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

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

Seguici su Instagram
33_milano_concept_store

Seguici su Facebook
@33milanocstore
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10 ha dunque riaperto i bat-
tenti con il film Il Bambino Na-
scosto, una pellicola toccan-
te con Silvio Orlando, che ben 
si colloca nel solco delle scelte 
fatte da questo piccolo cine-
ma molto attento a seleziona-
re titoli di qualità. «Scegliamo 
pellicole d’essai ma non solo 
– spiega Raffaella Parodi 
che con il papà Luigi (Ghighi) 
guida il folto gruppo di volon-
tari - cerchiamo titoli che at-
traggano, ma siano anche sti-
molanti e arricchenti, per un 
pubblico che è sempre più 
numeroso, formato non solo 
da sanfelicini». Arrivano dai 

paesi limitrofi, oltre che dai 
vari quartieri di Segrate, e per-
sino da altre province. «Sì, ci è 
capitato di avere spettatori da 
Bergamo – sorride – siamo più 
comodi di Milano...». E di si-
curo ora la sala segratese, con 

la temporanea chiusura della 
multisala di Pioltello, potrà 
avere ancora maggiore appe-
al. Il prossimo appuntamen-
to di Sanfelicinema è per que-
sto week-end con The French 
Dispatch, film di Wes Ander-
son, in programmazione da 
venerdì 17 a domenica 19 (alle 
21.15 e domenica anche alle 
16). «Quest’anno la novità è 
che resteremo aperti anche 
durante le vacanze natalizie 
– spiega Parodi – per tenere 
compagnia al nostro pubblico 
anche durante le festività, con 
una programmazione specia-
le nell’ultimo giorno dell’an-

no». La sera del 31 dicembre 
è infatti in locandina House of 
Gucci con Lady Gaga che finirà 
qualche minuto prima di mez-
zanotte per un brindisi nel 
piazzale antistante. Per tutti 
gli spettacoli (consultabili su 
www.san-felice.it) è possibi-
le acquistare i biglietti in loco 
oppure, novità assoluta anche 
online.  Una procedura prefe-
ribile per velocizzare gli in-
gressi e gestire i tracciamenti. 
Per l’ingresso è necessario il 
Super Green-Pass, cioè quello 
ottenuto dopo vaccinazione o 
guarigione).

L.O.

Sanfelicinema, su il sipario
dopo venti mesi di chiusura

LA RIPARTENZA IL 10 DICEMBRE: NEL 2022 FESTEGGERÀ I 50 ANNI DI ATTVITÀ

C’era tanta emozione venerdì 
sera, 10 dicembre, alla riaper-
tura del Sanfelicinema, il ci-
nema parrocchiale di San Fe-
lice, chiuso per le restrizioni 
Covid nel febbraio 2020 e da 
allora mai più riaperto. Quasi 
due anni di stop per una “isti-
tuzione” che si appresta a spe-
gnere (nel 2022) ben 50 can-
deline. Il cinema è un punto 
di ritrovo storico del quar-
tiere: una sala accogliente, 
con quasi 200 posti a sedere, 
all’interno dei locali parroc-
chiali, gestita interamente da 
volontari, i cui incassi servo-
no dunque, una volta coper-
te le spese vive, per le attività 
solidali della chiesa. Venerdì 

Qui sopra, il pubblico alla “prima” del cinema, che era chiuso da febbraio 2020. In basso gli 
scrupolosi controlli per l’accesso alla sala da 200 posti, per cui è richiesto il Super Green Pass

Pranzo di Natale per
Over 60, di nuovo 
insieme (vaccinati)

IN 123 AL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO

Doppio controllo del Super Green pass, tavoli distanziati, 
balli con mascherina. Ma anche tanta voglia di stare 
insieme e passare un momento di festa senza pensare 
alla pandemia. Domenica 12 dicembre erano in 123 
al Ristorante Malaspina di San Felice, location scelta 
per il “Pranzo di Natale Over 60”, tradizione segratese 
tornata dopo lo stop del 2020 dovuto al Covid. «Una bella 
giornata, con allegria ma anche molta attenzione di tutti 
nel rispetto delle regole», sorride Donatella Mercuri, 
presidente di Pro Loco Segrate che organizzato l’evento 
con Comune e Segrate Servizi (che ha pagato il servizio di 
trasporto e coperto una parte dei costi del pranzo, a prezzo 
convenzionato per i partecipanti). «Nel 2019 eravamo in 
200, è chiaro che c’è ancora preoccupazione - ammette 
Mercuri - la presenza di così tante persone è comunque 
un bel segnale così come il senso di responsabilità di tutti 
nel mantenere comportamenti adeguati». Intanto, la Pro 
Loco pensa al 2022. «A seconda della situazione pandemica 
speriamo di poter tornare a organizzare le nostre gite - 
dice Mercuri - i corsi culturali e di sartoria sono invece già 
ripresi con una buona partecipazione».

FARMACIA ZUCCA
Via Roma, 8 - Segrate • Tel. 02 2133181
info@farmaciazucca.it • www.farmaciazucca.it

TAMPONE MOLECOLARE
Naso/faringeo o Salivare

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

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

Referto disponibile entro 36 ore

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

Via Cellini, 4/6 • Via Roma, 8 • 20090 Segrate (MI)
Tel. 02 2131690 • Fax 02 26922243 • info@verasalus.it

www.verasalus.it

Polispecialistica
• Cardiologia
• Dermatologia
• Gastroenterologia e 

intolleranze alimentari
• Ginecologia ed ostetricia
• Medicina bioestetica
• Medicina dello sport
• Oculistica e Ortottica
• Ortopedia
• Otorinolaringoiatria
• Pediatria
• Psicologia
• Psichiatria
• Reumatologia
• Scienza 

dell’alimentazione
• Tricologia
• Urologia

Riabilitazione
• Fisioterapia
• Logopedia dell’età evolutiva
• Osteopatia
• Ozonoterapia
• Massoterapia

Corsi, trattamenti e servizi
• Psicomotricità
• Pilates
• Yoga
• Trattamenti Shiatsu
• Servizi infermieristici

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

CI PRENDIAMO CURA
DI TE E DI CHI AMI

Medici specialisti ed esperti olistici
a tua disposizione per rispondere 

alle tue richieste di salute e benessere, 
per te e la tua famiglia.

Sopra, il sindaco Micheli, gli assessori Barbara Bianco 
e Guido Bellatorre e il direttore di Segrate Servizi Marina 
Lovotti insieme con Donatella Mercuri della Pro Loco



Manca solo una settimana 
a Natale e allora per entra-
re nello spirito natalizio ecco 
una serie di eventi per gran-
di e bambini. Appuntamenti 
con la musica, il teatro, la so-
lidarietà e ovviamente gli im-
mancabili presepi, per calarsi 
nell’atmosfera delle feste.

VENERDÌ 17 DICEMBRE 
Il suono gioioso delle fisarmo-
niche sarà protagonista del 
concerto in programma alle 
20.30, a Cascina Commenda, 
Via Amendola, 3, dove si esi-
birà la Fisorchestra Italiana, 
diretta dal Maestro Vincenzo 
Mininno. Ingresso libero solo 
con Super Green Pass.
Chi non ha un orribile maglio-
ne di Natale nell’armadio? È il 
momento di esibirlo e diven-
tare l’anima della festa! Al Cir-
colo Magnolia, in Circonval-
lazione Idroscalo, alle 23.00, 
“Maglione Brutto Party”. 
Ai… peggiori premi in coc 
ktail.

SABATO 18 DICEMBRE 
Bambini e ragazzi sul palco 
per mostrare le loro doti ca-
nore, alle 20.30 al CPS di Rova-
gnasco in via Amendola 3, con 
il Concerto degli allievi di 
canto della Green Music 
School. Ingresso libero con 
super green pass.
Verrà inaugurata sabato e re-
sterà aperta fino all’8 gennaio 
(ma non tutto il periodo, vedi 
più avanti) la mostra sul Gran-
de Presepe di Segrate.  Or-
ganizzata ogni anno dall’as-
sociazione  Gianna Beretta 
Molla al Centro Verdi, in que-
sta edizione ha una nuova ori-
ginale veste. Non vedremo più 
infatti una mostra di tante, 
creative, natività, ma l’esposi-
zione di un solo, grande prese-
pe “di popolo”. L’associazione 
ha infatti chiamato a parteci-
pare tutte le realtà cittadine: 
parrocchie, istituti scolastici, 
associazioni, commercianti e 
privati, invitandoli a rappre-
sentarsi con un personaggio 
o con una scatola in cui ricre-
are, in miniatura, la propria at-
tività. Un’iniziativa corale e 
unica, peccato che “Il Grande 
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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

Via XXV Aprile 23 
Segrate (MI) 

Tel. 02 26922322

Orari di apertura:
da martedì a sabato 

9.00-12.30/16.00-19.30

Lenti di ingrandimento da collo, 
catenelle e astucci porta occhiali, 

set per pulizia occhiali...
per gli “indecisi” c’è il nostro

BUONO REGALO!

Tante idee regalo per Natale

Vieni a trovarci 
per provare le 

nuove collezioni 
vista e sole 

delle migliori 
marche!

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

Natale, gli appuntamenti in città
tra musica, teatro, sport e solidarietà

IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE PER GRANDI E PICCOLI DA OGGI, 17 DICEMBRE, FINO A CAPODANNO

Babbo Natale arriva... in carrozza
Appuntamento sabato 18 dicembre

TERZA EDIZIONE DELL’INIZIATIVA NEL GIARDINO DI VIA ROMA

Dopo lo stop imposto lo scorso anno dalla 
pandemia, il 18 dicembre torna l’appuntamento 
con “Babbo Natale in carrozza” presso il Giardino 
Cascina di via Roma 22. L’iniziativa, che arriva 
alla terza edizione, è a cura di AIDO Segrate, 
Cebarsegrate, Ventidue Coffee Bar, Punto e a capo 
e Associazione Le Vele Onlus. Si parte alle 15 con 
l’attesissimo arrivo di Babbo Natale cui i bambini 
potranno consegnare le proprie letterine ritirabili 
presso i negozi promotori dell’evento. Per tutto il 
pomeriggio tè caldo, dolci e animazione con elfi, 
musica e tante sorprese per i più piccoli.

Presepe di Segrate” non sarà 
visitabile proprio durante le 
feste e cioè dal 24 dicembre al 
6 gennaio per la chiusura del 
Centro Verdi… proprio per le 
Festività natalizie.
Sempre nell’ambito della 
stessa iniziativa, sabato alle 
15.30  ci sarà la Benedizio-
ne dei Bambinelli in Piazza 
San Francesco: tutti sono in-
vitati a portare la statuina del 
proprio presepe. 
Per chi invece preferisce at-
tività sportive all’aria aperta 
appuntamento all’Idrosca-
lo dove si potrà partecipare ad 
una giornata di sport e so-
lidarietà con le Pink Ama-
zons, associazione formata 
da donne operate di cancro al 
seno. Si potrà partecipare alla 
camminata, alla corsa o pro-
vare il dragon boat, la gran-
de canoa a 20 posti utilizza-
ta dalle Pink Amazons. I fondi 
raccolti saranno destinati ad 
acquistare e formare un cane 
d’assistenza per due bambi-
ni. Il programma è ricco e ini-
zia con il ritrovo dalle ore 10. 
Per iscriversi: 3471722824 
– 3334210243 – pinkama-
zons2013@gmail.com
Sabato sera, per la rasse-
gna  “Teatro della Solidarie-
tà”, a  Cascina Commenda, 
alle ore 21, i Rain Boys si esibi-
ranno nella seconda edizione 
del Concerto per Luca. Posi-
tività, ci vuole positività. L’i-
niziativa è a cura di AIDO a cui 

sarà devoluto il ricavato. Nel 
corso della serata si terrà la ce-
rimonia di consegna all’As-
sociazione “Intensamente 
Coccolati” dell’assegno corri-
spondente alla somma raccol-
ta  con l’iniziativa  “Bottiglia 
EcoSolidale” del 2020. Ingres-
so 10 euro. Prenotazione ob-
bligatoria con posti assegna-
ti, per info e prenotazioni tel. 
02.5656.9202 o mail: segra-
te@aido.it 

DOMENICA 19 DICEMBRE
Tutti in piscina! Dalle 9 alle 
13 il centro natatorio comu-
nale di via Roma propone l’i-
niziativa Chiudiamo l’anno 
in bellezza: tutte le attività 
saranno aperte per una prova 
omaggio. Non solo sarà possi-
bile nuotare, ma anche prova-
re le lezioni di acqua fitness e 
sperimentare gli attrezzi della 
nuovissima palestra.  Preno-
tazioni in segreteria o via mail 
a segrate@insportsrl.it
Per i bambini (5-12 anni) sarà 
un’avventura scoprire le scul-
ture e le bellezze dell’Idrosca-
lo. Dalle ore 15.00 Percorso-
gioco a tutta natura sulle 
rive del Parco dell’Arte tra 
maghi, fauni e strane scultu-
re nascoste. E in conclusio-
ne tutti dalle Giacche Verdi 
per la merenda e il battesimo 
della sella. Prenotazione ob-
bligatoria al tel. 02.89709022 
oppure via mail: infocivita@
tosc.it

Risate… che fanno bene alle 
20.30 a  Cascina Commenda. 
C’è in programma “My Life” 
by Nando Timoteo, uno 
dei comici delle trasmissio-
ni Colorado e Honolulu. L’e-
vento,  realizzato da Music 
& Comedy for  PEBA onlus, 
è il primo evento di  raccol-
ta fondi  per l’abbattimen-
to delle barriere architettoni-
che in città. Ingresso gratuito 
con prenotazione obbligato-
ria su www.clappit.com. 
Torna  “Natale Insieme”, a 
cura del  Coro Polifonico Ar-
turo Borsari con il Comune. 
La rassegna musicale è giun-
ta alla 28esima edizione. Do-
menica ultimo appuntamen-
to del 2021 alle  20.45 con 
il Concerto dell’Aquarius En-
semble,  diretto  dal  Maestro 
Damiano Di Gangi, e del Coro 
Polifonico S. Stefano,  diret-
to dal Maestro Diego Pasqua-
le. 

MARTEDÌ 21 DICEMBRE  
Ti piacerebbe recitare? Ecco 
l’occasione giusta per avvi-
cinarsi a questa affascinan-
te arte. L’appuntamento è 
al Centro Civico di Novegro in 
Via Dante, 13 per una lezio-
ne natalizia con i docenti e 
gli allievi della scuola di La-
birinto Teatro. Si potrà fare 
una prova che può rimanere 
tale o essere l’inizio di un per-
corso. Prenotazioni: info.la-
birintoteatro@gmail.com

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 
Festa di Natale al Centro 
Cosmo di Redecesio. Il Centro 
Giovani da anni attivo nei lo-
cali del centro civico del quar-
tiere organizza una serata per 
scambiarsi gli auguri, dalle 18 
alle 22 in sede, in Via Giuseppe 
Verdi, 28. Prenotazioni Elena: 
348.0922765

VENERDÌ 31 DICEMBRE
Gran Galà di Capodanno a 
Teatro.  Cascina Commen-

da propone una serata di ca-
baret con due tipi di ingres-
si: ingresso a teatro ore 22.15, 
spettacolo fino a mezzanotte, 
brindisi e panettone a 25,00 
euro; oppure, solo per 60 per-
sone: cena, ingresso perlo 
spettacolo a teatro e brindi-
si di mezzanotte a 55,00 euro. 
Per prenotazioni telefona-
re al numero 02.2137660, in-
viare un messaggio Whatsapp 
3336424723 o mail a: info@
spazioteatrio.it

Alle Tre Piramidi pizza
gratis per gli under 12

DONO... GUSTOSO PER I BABY SEGRATESI

Una gustosa tradizione di Lavanderie che si ripete 
anche quest’anno per salutare l’arrivo del Natale. 
L’appuntamento è lunedì 20 dicembre dalle 19 alla 
Pizzeria Le Tre Piramidi di via Regina Teodolinda, dove 
il titolare Abramo Ibrahim aspetta i baby segratesi sotto 
i 12 anni cui farà omaggio di una pizza che potranno 
consumare con la famiglia sia al ristorante sia a casa 
ritirandola. “Aspettiamo i bambini segratesi con un 
regalo... originale”, sorride Abramo. E sarà proprio... 
Babbo Natale a consegnare la pizza agli ospiti. È possibile 
anche prenotare la propria pizza telefonando al numero 
02-26928971.
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Una sala gremita e un’emozione palpa-
bile hanno fatto da cornice all’evento 
che si è tenuto martedì 14 dicembre al 
Centro Verdi di Segrate. Sul palco per-
sonaggi di grande calibro: Davide Maz-
zanti, CT della nazionale di pallavolo, i 
giornalisti di Sky Sport Caressa e Vanzi-
ni, l’atelta paralimpica Arianna Talamo-
na e la conduttrice del Tg di La7 Cristina 
Fantoni. Tema dell’incontro organizza-
to dall’Istituto Sabin di Segrate: lo sport 
e la formazione. «Come istituto credia-
mo nell’alto valore formativo dello sport 
– ha commentato la dirigente Elisabet-
ta Trisolini. Lo sport riesce a veicolare 
ai ragazzi valori positivi e a valorizza-

re i talenti. Con questo incontro abbia-
mo voluto parlare di questo e proporre 
anche ai ragazzi degli esempi, dei mo-
delli a cui ispirarsi. Persone che hanno 
saputo cogliere la propria scintilla, farne 
passione e vita». Toccante in particolare 
la testimonianza di Arianna Talamona, 
nuotatrice paralimpica medaglia d’ar-
gento alle Olimpiadi di Tokyo. Ai tanti 
ragazzi presenti in sala ha raccontato la 
propria settimana-tipo prima delle gare 
olimpiche: “Undici allenamenti alla set-
timana e tre sessioni in palestra. Un’e-
sperienza totalizzante”. Sacrifici enormi 
raccontati con l’entusiasmo e la gioia di 
chi fa ciò che più gli piace. “La vittoria 

e la sconfitta sono due facce della stessa 
medaglia, la passione – ha commenta-
to Davide Mazzanti, allenatore delle az-
zurre di volley campionesse d’Europa. E 
di passione hanno parlato anche i gior-
nalisti presenti, invitando i ragazzi ad 
essere “coraggiosi e  intraprendenti” ha 
detto Carlo Vanzini, telecronista di Sky e 
“a cercare sempre nuove sfide e traguar-
di”, ha ribadito Fabio Caressa, condut-
tore di Sky. In platea quasi 200 ragazzi 
dagli 11 ai 13 anni che hanno dimostra-
to, con la loro visibile attenzione, di es-
sere stati rapiti dal potere avvincente e 
propulsivo dello sport. 

L.O.

Da sinistra, la 
nuotatrice Arianna 
Talamona, 27 anni, 
medaglia d’argento alle 
Paralimpiadi di Tokyo. 
ospite dell’evento 
organizzato dall’Istituto 
Sabin. A destra, il 
gruppo dei relatori vip 
della serata. Da sinistra 
Davide Mazzanti, 
CT della nazionale 
femminile di volley, 
e i segratesi Cristina 
Fantoni, giornalista e 
conduttrice del Tg La7, 
Carlo Vanzini e Fabio 
Caressa, entrambi 
giornalisti e telecronisti 
sportivi di Sky. Oltre 
200 studenti dagli 11 ai 
13 anni hanno assistito 
alla serata

2ª CAT. // «SIAMO DA PRIMO POSTO»

La Fulgor rallenta,
ma la vetta è vicina
Una sconfitta che costa caro, in primis per il sorpasso subito 
dalla Virtus Inzago e poi per quel -4 dal Cernusco capolista 
che rischia di pesare, anche se di partite ne mancano 13, un 
girone intero. «È stata una gara particolare - spiega il tecnico 
Luca Pilastrini - abbiamo giocato su un campo orribile. Per 35 
minuti abbiamo dominato, giocando a calcio nonostante tutto. 
Al primo errore abbiamo subito il pareggio e da lì non è stata 
più una partita. L’arbitro ha perso il controllo e in situazioni 
come quella che si è creata i miei fanno fatica. È una sconfitta 
dalla quale però non usciamo ridimensionati, serve un salto 
mentale, io lo definisco così: i ragazzi non si sentono ancora 
grandi, non sono consapevoli che possono vincere questo 
campionato». E invece le potenzialità ci sono, lo dimostra il 
successo perentorio contro il Pessano con Bornago (4-2) nella 
penultima giornata, con quattro marcatori diversi (Veneziano, 
Costa, Colnaghi e Debellis) e la conferma di un’autorevolezza 
da prima della classe. Ora la Fulgor è terza, con nove punti di 
margine sulla sesta ma con la vetta come obiettivo. J.C.

PROMOZIONE// DOPO DUE PAREGGI

Il Città perde colpi,
k.o. con la Settalese
L’ottovolante continua a viaggiare a mezz’aria sopra Segrate, 
con il Città che pareggia in trasferta con la capolista Soresinese 
dopo aver impattato anche con il Club Milanese, che con la 
squadra cremonese condivide il primo posto in classifica. 
Un 1-1 che aveva confermato la crescita dei gialloblù. Una 
settimana dopo, però, è arrivato il ko interno contro la 
Settalese, in uno scontro diretto per la zona play-off. «Una 
gara complicata, con loro che si sono chiusi e hanno sfruttato 
l’unica occasione - spiega mister Giuliano Perico - Peccato, 
perché questi due punti in tre partite, nonostante le avversarie 
importanti, ci mettono nelle condizioni di dover ripartire. 
Siamo assolutamente in linea con l’obiettivo stagionale, sia 
chiaro. Ma se l’appetito vien mangiando, iniziavamo ad avere 
fame... Restiamo sul pezzo, puntando anche a far crescere altri 
giovani della rosa». 

J.C.

Lo sport fa scuola: atleti 
e giornalisti tv in cattedra    

SALA PIENA PER LA SERATA ORGANIZZATA DALL’ISTITUTO SABIN AL CENTRO VERDI
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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!

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

CENTRO - Senza giri di parole, un immondezzaio. 
A questo si sono ridotte le aiuole adiacenti al muro 
dell’ufficio postale, già oggetto di svariate segnalazioni 
su questa pagina e perfino di... un’intemerata del 
Comune, che aveva “minacciato” di eliminarle qualora 
gli incivili avessero continuato a gettare lì ogni genere 
di rifiuti. La situazione è addirittura peggiorata. 
«Ripeterò fino all’infinito che la zona a verde deve 
essere eliminata - scrive la lettrice Giovanna Biraghi - 
quelli per ripulirla costantemente sono costi inutili per 
interventi straordinari che non portano a nulla».

Aiuole o discariche?
«Vanno eliminate»

ROVAGNASCO - Lino 
da Rovagnasco le 
promuove senza dubbio 
alcuno, altri segratesi 
hanno “intasato” lo 
spazio dei commenti 
al post con il quale il 
sindaco Micheli le ha 
lanciate a suon di... 
schioccar di dita. A 
decine hanno lamentato 
l’assenza di addobbi 
nella propria via, 
come peraltro capita 

puntualmente ogni 
dicembre. Le luminarie 
fanno discutere anche 
quest’anno, nonostante 
sia piuttosto evidente il 
miglioramento rispetto 
all’ultimo... deprimente 
Natale e a quelli 
recenti. «Quest’anno 
via Monzese e Segrate 
Centro hanno una bella 
illuminazione - scrive 
Lino - complimenti al 
Comune». 

Luminarie promosse. O quasi...

Il cimitero non
cambia faccia
«E dal Comune
troppe scuse»
CENTRO - Le condizioni del 
cimitero e i lavori promessi 
negli anni e mai effettuati 
tornano a occupare uno 
spazio in questa pagina. 
A scriverne è Franco 
Beltrame, che si dice stufo 
delle troppe scuse accampate 
dall’amministrazione. 
«Ogni volta che ci si rivolge 
agli appositi uffici per avere 
spiegazioni - mette a referto 
il lettore - la storia è sempre 
la stessa. “Stiamo studiando 
la cosa”, “la commissione 
non si riunisce”, ora c’è anche 
la pandemia” e, buon ultimo, 
“non ci sono i soldi”. Ciò 
che manca, però, non sono i 
soldi ma la consapevolezza 
dei doveri verso la città». 
Un j’accuse in piena regola, 
forse uno sfogo dettato da 
una manutenzione che lascia 
a desiderare e appunto a 
promesse rimaste tali. Del 
cimitero da sistemare, in 
effetti, si parla da anni. 

CENTRO - Via Morandi come il rettilineo del circuito di Monza. 
L’ultimo lettore a denunciare il pericolo che corrono pedoni 
e ciclisti è A.S. che racconta la sua... ansia quotidiana. «Tutte 
le sere, quando torno dal lavoro verso le 18.45, scendendo 
dalla 924 alla fermata del cimitero, ogni volta che devo 
attraversare il semaforo per andare in via Mazzini rischio di 
essere investito da più auto che passano con il rosso». E chiede 
a noi di segnalare la cosa e al Comune di intervenire. In realtà, 
proprio in via Morandi e nella zona del cimitero, su entrambe le 
carreggiate, verranno presto posizionate due colonnine per il 
controllo della velocità. Il problema c’è e verrà affrontato.

Via Morandi pericolosa
ma arriva l’autovelox

SEGRATE - «Tra poco sarà l’anniversario della Strage di Piazza 
Fontana - ci aveva scritto prima del 12 dicembre Marco 
Salvagni - Qualcuno, a parte me, se ne  vorrà ricordare nella 
nostra città?». Piazza Fontana è una tragedia di tutti e va 
ricordata sempre, ma la cerimonia è una ed è lì. È giusto così.

Piazza Fontana di tutti

laVANDERIE - Una segnalazione di criticità stradale ci arriva 
da Anna B, di Lavanderie “Nella rotonda di via Piaggio non è 
visibile l’uscita dalla pista ciclabile perché poco illuminata e 
soprattutto coperta dagli oleandri - ci scrive - è molto pericolosa 
perché non si vede fino all’ultimo se un ciclista o un pedono 
devono attraversare”.

Il rondò è “cieco”



3507807
-Vendo causa cambio auto 
gomme invernali Pirel-
li 215/65 R17 96H Sottozero 
W210 in ottimo stato. Tel. 347-
9883663 
-Vendo lettino in legno di fag-
gio con cassettone. Inclusi 
materasso antisoffocamen-
to e tour de lit bianco a strisce 
blu. Tutto in buonissime con-
dizioni. Euro 70,00. Tel. 333-
9835474
-Affitto box in via Amendo-
la 4, a Rovagnasco. Tel. 347-
1194876
-Vendo 4 gomme inverna-
li Matador Sibir Snow al 60% 
causa cambio di vettura. Mi-
sura 225/45 R17 H. Foto su ri-

tennale è disponibile per cor-
rezione di tesi di laurea, me-
todologia di procedura e vari 
consigli. Le aree di competen-
za sono quelle umanistiche e 
letterarie. Inoltre è disponi-
bile per lezioni online di lati-
no (per principianti). Tel. 333-
5238772
-Sono disponibile subito come 
fattorino per consegna e ritiro 
di pacchi o per accompagna-
mento 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 per-
sona, con qualifica OSS (ope-
ratore socio sanitario). Tel. 
340-4921676

-Vendo macchina da cucire 
Singer del 1929, perfettamen-
te funzionante, ad un prezzo 
speciale. Tel. 347-7824504
-Vendo scarpe Hogan origi-
nali, da donna, colore grigio, 
numero 36, mai usate, come 
nuove. Prezzo speciale: 60 
euro. Tel. 347-1560468
-Affittasi solo referenziati bi-
locale arredato in mini palaz-
zina a Segrate Centro. Tel. 329-

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 decorativi e flo-
reali vendo a 250 euro. Tel. 
338-6124885
-Giradischi portatile origina-
le “His Master’s Voice”, anno 
1925, carica 10 dischi, vendo 
a miglior offerente. Tel. 338-
6124885
-Vendo cuscino “ tempur clas-
sic pillow - medio queen” 
usato poche volte, non adat-
to ai miei problemi. Euro 125 
trattabile. Tel. 333-7167688
-Vendo camera matrimonia-
le nuova bianca, con letto con-
tenitore, a euro 300. Tel. 344-
2281510

-Cerco per ex badante di mia 
mamma (signora cinquanten-
ne di Sri Lanka) una camera in 
appartamento condiviso in Se-
grate. Tel. 339-7641067

-Ristorante pizzeria di Segrate 
(adiacenze Milano Lambrate) 
cerca: 1 cuoco con esperienza 
per il fine settimana, 1 came-
riere con esperienza fisso, ca-
merieri/cameriere per Natale 
e Capodanno. No perditempo. 
Tel. 02-21871376
-Cerco colf per due giorni alla 
settimana, totale 8 ore. Zona di 
lavoro Segrate centro. Tel. 347-
4752560
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GIORNALE
DI SEGRATE

-Cerco lavoro come assisten-
te famigliare, ho esperienza 
con anziani con patologie di 
Alzheimer e Parkinson  sono 
disponibile per compagnia ed 
eventuali visite sanitarie, au-
tomunito. Tel. 339-4500778
-Signora di nazionalità russa, 
in Italia da 15 anni, cerco la-
voro come colf in zona Segrate 
anche a ore. Tel. 327-4442885
-Signora italiana, residente 
Redecesio, cerca lavoro come 
badante, per aiuto e collabora-
zione diurna per persone an-
ziane. Tel. 338-1699041
-Signora italiana con referen-
ze anche presso famiglie se-
gratesi cerco lavoro come ba-
dante a ore e domestica. Tel. 
351-8026105
-60enne con esperienza e ot-
time referenze, residente a 
Segrate, cerca lavoro per as-
sistenza anziani la mattina 
da lunedì a venerdì. Tel. 320-
6615869
-Signora italiana residen-
te Redecesio cerca lavoro per 
aiuto e collaborazione perso-
ne anziane, diurna. Tel. 338-
1699041
-Signora di 50 anni referenzia-
ta, ho sempre lavorato in Se-
grate, 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. Espe-
rienza ventennale come ba-
dante e colf referenziata. Tel. 
328-7153446
-Docente con esperienza tren-

 GIORNALE DI SEGRATE   MODULO ANNUNCI
CERCO LAVORO VENDO AFFITTO OFFRO LAVORO CERCO

Nome........................................................... Cognome..................................................................................

Indirizzo......................................................................................... Comune.................................................

Telefono............................................ Mail......................................................................................................

Testo annuncio..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
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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
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Piccoli annunci gratuiti

Neve e gelo a Natale? Possibi-
le, anche se gli ultimi model-
li previsionali vedono l’aria 
gelida irrompere con meno de-

cisione sull’Italia, allontanan-
do la neve. Tuttavia, in alcune 
zone potrebbe resistere freddo 
a sufficienza da portare la neve 

fino a quote molto basse e, quindi, 
anche sulle zone di pianura e su 
alcune grandi città, inclusa Mila-
no. Come si sa, la neve ha bisogno 
di due ingredienti fondamentali: 
freddo e precipitazioni. Per primo 

arriverà il freddo, quello intenso. 
Le proiezioni dei modelli già da 
giorni vedono l’irruzione di cor-
renti sull’Italia proprio agli inizi 
della settimana di Natale: tra la 
fine di lunedì 20 e le prime ore di 
martedì 21 arriveranno da Est ge-
lide correnti di origine artica, che 
favoriranno un brusco calo delle 
temperature, specie al Nord. Do-
veva essere la manovra dell’In-
verno per preparare la strada alle 
nevicate, con il passaggio a Na-
tale di una umida perturbazio-

ne atlantica a portare quelle pre-
cipitazioni necessarie alla neve. 
Qualcosa però si è... guastato: 
tra mercoledì 22 e venerdì 24 in-
fatti sull’Italia arriveranno venti 
più tiepidi che faranno risalire le 
temperature. Ma non dappertut-
to. E a Natale sembra confermato 
l’arrivo di una perturbazione ca-
pace di portare maltempo in par-
ticolare al Nord. Cieli grigi e pio-
vosi, perché il rialzo termico  in 
gran parte delle regioni confinerà 
la neve sulle zone montuose. Ma 

in un angolino dell’Italia è pos-
sibile che resista una sacca d’aria 
sufficientemente fredda da ga-
rantire nevicate fino a quote di 
pianura. Questo significa che po-
trebbe essere un Natale imbian-
cato in Piemonte e Lombardia 
Occidentale, con possibile coin-
volgimento anche di Torino e, 
sebbene meno probabile, Milano. 
Si tratta di proiezioni a oltre una 
settimana e quindi caratterizzate 
da un grado di incertezza ancora 
elevato, ma la possibilità c’è.

Freddo intenso e precipitazioni in arrivo
Possibile che sia un Natale “imbiancato”

VENDO OFFRO LAVORO

Tintoria
Lavaggi speciali
Sartoria-Calzolaio
Sanificazioni ambientali
Vendita prodotti 

RITIRO E CONSEGNA
A DOMICILIO GRATUITI
02.49538138

Lavanderia da Anna

Via Abruzzi 58, Redecesio
Lunedì-venerdì 8.30-12.30, 
15.30-19.30; sabato 9-18
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