
GIORNALE DI SEGRATE
società cooperativa edificatrice segratese, dal 1956

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2021 | Anno 5 | N. 1 | Quindicinale d’informazione locale | Redazione: via Grandi 28, Segrate (MI) | Sito: www.giornaledisegrate.it | Tel/WhatsApp 327 8989779 | Distribuzione gratuita

via Roma, 21| p.za c. commerciale san felice | Tel. 02 36504306

zenzero
drink&shop

LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI! L’ACADEMY SALE IN CATTEDRA

Lezioni di Krav Maga 
dedicate alle donne:
le tecniche di difesa
contro le aggressioni
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I medici di base
sono solo due:
raccolta firme
dei residenti

A SAN FELICE
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Golfo agricolo,
vince il Comune
Ma scoppia il...

caso degli alberi 
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Addio al Meo,
una “colonna”
di Redecesio

IL LUTTO
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Il Tar dà ragione a via 1° 
Maggio e respinge una ri-
chiesta di risarcimento da 
10 milioni. Tagliate però 
le piante del “preverdisse-
ment”. Esplode la protesta 
sui social: «Uno scempio».

Sarà attivo da lunedì 24 gennaio all’interno del centro civico di via Verdi, stop al servizio 
nelle farmacie comunali. L’assessore Bianco: «Spazi più ampi e percorsi più sicuri»

Il luogo prescelto per aprire 
questo unico punto tamponi 
è il centro civico di Redecesio, 
lo stesso dove si era appronta-
to l’hub per le vaccinazioni an-
tinfluenzali. L’assessore Bian-
co: «L’impennata di richieste 
imponeva una soluzione diver-
sa da quella delle due farmacie 
comunali di Lavanderie e del 
Villaggio, qui potremo usufru-
ire di spazi molto più ampi e di 
percorsi più sicuri in ingresso 
come in uscita».
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Rapinata e violentata nei box,
un 31enne incastrato dal Dna

È STATO ARRESTATO DAI CARABINIERI, AL LAVORO ANCHE IL RIS

A PAGINA 7

Scuole già decimate
tante classi in DaD

I carabinieri della Compagnia 
di San Donato hanno fermato 
un uomo di origini magrebi-
ne, con precedenti e già desti-
natario di più provvedimen-
ti di espulsione. Sarebbe lui il 
responsabile dell’aggressione 
a sfondo sessuale della quale 
è stata vittima una 40enne se-
gratese lo scorso 21 dicembre. 
Oltre alla descrizione forni-
ta dalla donna, decisive le im-
magini di videosorveglianza e 
tracce genetiche confrontate 
con il Dna prelevato all’uomo 
in occasione di un precedente 
arresto a Vigevano.

La nuova ondata di contagi  ha messo a dura prova gli istituti 
segratesi, con i presidi chiamati a gestire la situazione in 
un ginepraio di protocolli diversificati a seconda del grado 
scolastico. E c’è anche la questione legata alle mense. 
«La scuola in presenza è impagabile - afferma Elisabetta 
Trisolini, dirigente della Sabin - nonostante le fatiche siamo 
convinti che si debba fare di tutto per garantirla». Le fa eco il 
preside dell’Istituto Schweitzer, Alfredo Scaccianoce. «Ma la 
mole di dati è enorme - dice - i positivi sono tantissimi».

È pronto l’hub per i tamponi
«Garantiremo ancora più test»
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“ReNo”, il maxi-progetto
per rigenerare Redecesio

IL PIANO DELL’AMMINISTRAZIONE

Il vicesindaco Di Chio lancia il 
nuovo piano per un restyling 
dell’area nord del quartiere: 
tanto verde, nuove case di qua-
lità, un secondo “km verde”. 
Coinvolto anche il terreno che 
Aler ha restituito al Comune, 
accanto alle case popolari.  

A PAGINA 5L’area ex Aler ora del Comune

Sopra, un’aula della Sabin “svuotata” dalla pandemia

IL TAXI DELLA TUA CITTÀ

SERVE UN TAXI?
SCARICA LA APP

La Croce rossa resta in città
A PAGINA 10

SERVE EXTRA-SPAZIO?

Via Leonardo da Vinci 4/b, Segrate
Tel. 02 94432427

www.selfstoragemilanoest.it

BOX SICURI E LOW-COST DA 1 A 30 MQ

CALCOLA IL TUO SPAZIO!
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A CASSINA DE’ PECCHI AL VIA UN INTERVENTO RESIDENZIALE DA 220 ALLOGGI ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ

Un nuovo complesso residenziale 
in posizione strategica e dall’ani-
ma “green”, disegnato per rispon-
dere alle più moderne esigenze sia 
in termini di vivibilità sia di tec-
nologie costruttive. Partiranno 
in primavera i cantieri di “Abi-
tare Martesana”, progetto di Of-
ficine Mak - azienda specializzata 
nella rigenerazione urbana - com-
mercializzato da Abitare Agency, 
che fanno così il bis dopo il succes-
so di “GreenUp Living” che ha ri-
qualificato l’area ex Idalium di Vi-
modrone (a ridosso del confine 
con Rovagnasco). L’intervento, che 
ha incassato nei mesi scorsi l’ok 
del Comune di Cassina de’ Pecchi, 
sarà realizzato sull’area ex Nokia in 
un’area di 30mila mq in continuità 
con via Mazzini. «Si tratta di 7 pa-
lazzine “gemelle” per un tota-
le di 220 alloggi -che andranno a 
completare il recupero dell’ex area 
industriale dove sono già stati rea-
lizzati un supermercato, ristoran-
ti e dove saranno costruiti, sempre 
nell’ambito dell’operazione im-
mobiliare, anche il nuovo munici-
pio  e una caserma della Guardia di 
Finanza»,  spiegano Daniele Con-
sonni di Officine Mak e Mirco Vi-
sponetti di Abitare Agency. Un 
“quartiere” che, come si diceva, 

godrà di una posizione strategi-
ca dal punto dei trasporti, con 
una collina verde come  “barrie-
ra” naturalistica tra le abitazioni 
e le vicine infrastrutture. «A soli 
400 metri di distanza c’è la ferma-
ta della metropolitana verde di 
Cassina de’ Pecchi che consente di 
raggiungere in pochi minuti il cen-
tro di Milano, ben collegata anche 
con percorsi ciclopedonali - spie-
gano i responsabili del progetto - a 
poca distanza dal sito si trovano la 

Strada Padana Superiore, grande 
arteria di collegamento verso il ca-
poluogo, e la Tangenziale Ester-
na di Milano (TEEM). Sono inol-
tre presenti numerosi servizi tra 
cui il supermercato Iperal da poco 
inaugurato e il centro di Cassina 
de’ Pecchi, così come le scuole, si 
trova a pochi minuti di distanza». 
Le palazzine saranno affacciate da 
un lato sullo stadio di calcio comu-
nale e sulla sede della polizia loca-
le, mentre alle spalle, a “maschera-
re” la linea del metrò, sorgerà una 
collina verde piantumata con un 
bosco di betulle attrezzato con 
parchi giochi, area cani e percor-
si fitness.
Dal punto di vista architettonico e 
tecnologico, la sette palazzine sa-

ranno di 5 piani con soluzioni abi-
tative dal bilocale fino all’attico. 
I colori scelti per gli edifici sono il 
grigio e il beige, che insieme con 
un particolare gioco di luci e ombre 
darà un impatto visivo gradevole 
in linea con l’ampio parco interno 
e circostante. «Si tratta di un inter-
vento in classe A3 con una grande 
attenzione al comfort e al rispar-
mio energetico - sottolinea Vispo-
netti - ogni appartamento sarà to-
talmente autonomo e gas free, 
dotato di pompa di calore, venti-
lazione meccanica controllata, 
riscaldamento e raffreddamen-
to a pavimento. Un impianto fo-
tovoltaico inoltre garantirà il fab-
bisogno energetico per la parti 
comuni». 

Abitare Martesana,
un quartiere giardino
dall’anima green ridà  
vita all’area ex Nokia

Qui a destra, alcune delle sette 
palazzine che sorgeranno 
su un’area complessiva di 
30mila mq, per un totale di 
220 alloggi. In basso, un’altra 
visuale degli edifici che 
saranno dotati di ampi terrazzi 
e costruiti in classe A3 con una 
grande attenzione a comfort 
e risparmio energetico. In 
basso, l’interno di uno degli 
appartamenti

Dai bilocali agli attici, tutti con giardini
o ampie terrazze. Cantieri al via in aprile

Le soluzioni abitative studiate da Abitare Agency nel progetto Abitare Martesana 
sono rivolte davvero a tutti, dai single alle coppie fino alle famiglie numerose. Nella 
campagna di vendita inaugurata il 10 gennaio si trovano si trovano infatti bilocali 
(65 mq), trilocali di varie tipologie a partire dai 100 mq e appartamenti più grandi, 
dai 4 locali in su fino agli attici, pensati per chi cerca maggiori spazi. «Quello che 
hanno in comune tutti gli alloggi è la presenza di ampi spazi all’aperto, giardini 
privati al piano terra e terrazzi e logge ai piani superiori, e di luminosità grazie 
alle vetrate scorrevoli», spiega Mirco Visponetti, titolare dell’agenzia incaricata 
della commercializzazione del progetto. Dal punto di vista dei parcheggi un’ampia 
disponibilità per residenti e ospiti è garantita da un ampio parcheggio pubblico 
che sarà realizzato nei pressi del complesso e dalle autorimesse di cui verrà dotato 
ogni appartamento. Bassi i consumi energetici grazie alla tecnologia utilizzata per 
la costruzione, a garantire spese condominiali molto basse. «I cantieri partiranno 
in primavera e prevediamo circa due anni di lavori con consegna degli alloggi entro 
la fine del 2024», spiega Visponetti. 
Per informazioni è possibile collegarsi al sito www.abitaremartesana.it realizzato 
per il progetto oppure visitare l’ufficio vendite di Abitare Agency a Vimodrone, nello 
store di via XV Martiri già utilizzato per il progetto GreenUp Living gestito da Abitare 
Agency. che ha registrato un completo sold-out in pochi mesi.

Inquadra il QR 
Code con la 
fotocamera per
scoprire di più
sul progetto!www.abitaremartesana.it

INFOPOINT-UFFICIO VENDITE
Via XV Martiri, 20090 Vimodrone (MI)
Tel: 02 9063 0395
Mail: info@abitareagency.it

inform
azione pubblicitaria
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vaccinale degli studenti. La 
Dad scatta per quelli non vac-
cinati dal secondo caso, men-
tre viene estesa a tutti solo al 
terzo alunno positivo. «In que-
sta situazione difficile, in cui 
dobbiamo usare risorse stra-
ordinarie per la gestione pan-
demica, quello che spiace è che 
non resta più tempo per fare 
altro - commenta con un po’ 
di amarezza Scaccianoce - ad 
esempio per occuparsi di pro-
gettualità e di innovazione».
Stessa situazione anche all’I-
stituto comprensivo Sabin. 
Alla primaria Rodari le clas-
si in quarantena sono 9 e altre 
4 in testing. In totale dunque 
sono 12 le scolaresche coin-
volte, più della metà del tota-
le. Nessuna classe al momento 

in Dad alle medie, mentre nella 
scuola dell’infanzia ce ne sono 
3 in quarantena, una per ples-
so. «La situazione è molto com-
plessa», certifica la dirigente 
Elisabetta Trisolini, che con-
ferma le acrobazie gestionali 
e burocratiche per le procedu-
re da seguire in caso di alunno 
positivo e aggiunge anche altre 
criticità, legate ad esempio alla 
mancanza di personale. «Dob-
biamo far fronte alle assenze 
dei docenti per malattie o qua-
rantene, anche a causa di casi 
in famiglia - spiega - e in questo 
momento è difficilissimo tro-
vare supplenti, forse spaventa 
entrare nelle scuole».
Altro argomento caldo è quel-
lo della mensa, dove secondo le 
indicazioni ministeriali biso-

gnerebbe rispettare i due metri 
di distanza in caso di un posi-
tivo in classe. Indicazioni però 
difficilmente applicabili nei re-
fettori attuali. «Alcune scuole 
hanno optato per far ritirare i 
bambini a pranzo - spiega Scac-
cianoce - ma è un’ipotesi che 
non abbiamo preso in conside-
razione, per non mettere in dif-
ficoltà le famiglie. Al momento 
abbiamo introdotto turni ag-
giuntivi e riusciamo a garan-
tire più spazio con il fatto che 
molte classi sono in quarante-
na, in futuro vedremo». Anche 
alla Sabin soluzioni definitive 
non ce ne sono, si cerca la col-
laborazione dei genitori, senza 
però imporre nulla. «Chiedia-
mo a chi può di venire a ritirare i 
propri figli per il pranzo - spiega 
la preside - è un gesto facoltati-
vo, capiamo benissimo le diffi-
coltà, ma d’altra parte abbiamo 
una normativa da rispettare, 
che soprattutto per le scuo-
le secondarie è molto strin-
gente». Nonostante la corsa a 
ostacoli di questi giorni, nes-
sun dubbio da parte dei due di-
rigenti segratesi sulla necessi-
tà di restare aperti. «La scuola 
in presenza è impagabile - af-
ferma Trisolini - nonostante le 
fatiche siamo convinti che si 
debba fare di tutto per garan-
tirla ai nostri alunni».

Laura Orsenigo

ria in testing (in cui cioè tutti gli 
alunni si stanno sottoponen-
do al tampone dopo la scoper-
ta di un caso positivo) e 9 della 
secondaria in auto-sorveglian-
za con uno o due casi (dove dun-
que potrebbero scattare altre 
quarantene se si arrivasse a tre 
positività). Una situazione in-
somma in continua evoluzione, 
ma in prevedibile espansione.

Secondo l’ultima circolare rela-
tiva alla gestione dei casi Covid 
a scuola, basta un caso per far 
entrare in quarantena una clas-
se dell’infanzia; mentre alla 
primaria al primo caso scat-
ta il tampone per tutti e la qua-
rantena nel caso ne emerga un 
altro. Nelle scuole secondarie 
si differenza in base allo stato 
vaccinale degli studenti. La Dad 

Sono decine, soprattutto nelle 
scuole primarie, le classi a casa, 
in Dad. Il Covid colpisce duro 
ovunque, la scuola non solo 
non è risparmiata ma forse è il 
fronte più vulnerabile. Ma c’è 
la voglia di fare di tutto per tu-
telarla, per gestire il boom di 
contagi iniziato prima di Nata-
le e garantire il maggior grado 
possibile di normalità. «Siamo 
in una grave e oggettiva dif-
ficoltà», ammette il dirigen-
te dell’Istituto Comprensivo 
Schweitzer di Segrate Alfre-
do Scaccianoce. Arrivato da 
pochi mesi alla guida del più 
“popoloso” istituto compren-
sivo segratese che include ma-
terne, elementari e medie, si è 
subito trovato a dover governa-
re lo tsunami della quarta on-
data. Non c’è ansia nelle sue pa-
role, né agitazione, ma la fatica 
di una ripresa in salita si sente 
tutta. «Stiamo gestendo la si-
tuazione - assicura il preside - 
ma i casi sono tantissimi e ogni 
giorno dobbiamo far fronte a 
un’enorme mole di dati. Appe-
na arriva la comunicazione di 
un caso positivo occorre rico-
struire le presenze in classe, in-
serire i dati nel portale di ATS, 
che spesso presenta delle dif-
ficoltà. E poi dobbiamo manda-
re comunicazioni alle famiglie. 
Tutto questo velocemente, 
anche in orari extra-scolasti-
ci e per di più in una situazio-
ne estremamente fluida, in cui 
magari comunichiamo che c’è 
un caso di positività e poi dopo 
poche ore i casi diventano 4 o 5 e 
cambia tutta la procedura».
Al momento di andare in stam-
pa con il Giornale, secondo i 
dati fornitici dal dirigente, le 
classi in quarantena nell’Isti-
tuto sono 9, alle quali però ne 
vanno aggiunte 11 della prima-

Scuola, boom di quarantene:
centinaia di studenti in DaD

RIPRESA A OSTACOLI PER GLI ISTITUTI SEGRATESI. «È UN MOMENTO DIFFICILE», DICONO I PRESIDI

Tra positivi e protocolli diversificati,
i dirigenti sono travolti dal picco della 
quarta ondata. E chiedono aiuto alle 
famiglie, specie per la gestione delle 
mense. «Ma stiamo facendo di tutto 
per garantire le lezioni in presenza»

Sopra, un alunno durante la didattica a distanza (DAD): per 
molte classi è già scattata la modalità di scuola online

L’appello delle famiglie:
«Cambiare i protocolli» 
«Mi sono resa conto che ci sono delle lacune enormi nella cir-
colare ministeriale - commenta la presidente dell’associazio-
ne genitori Milano2, Valentina Bensi - Ad esempio si parla 
di T0, cioè tempo zero, entro cui tutti i compagni devono fare 
il tampone, ma è un generico “prima possibile”, lasciato alla 
sensibilità individuale. E poi c’è l’assurdità, in caso di due o 
più positivi, di mettere in quarantena l’intera classe compre-
si i bambini vaccinati o appena guariti dal Covid. Ma perché?». 
I primi a risentire della situazione sono proprio i bambini: 
«Dopo ripetute quarantene molti di loro crollano, non ce la 
fanno più. Occorre cambiare le regole e in fretta».

tamponi di Redecesio ci consenti-
rà di usufruire di spazi molto più 
ampi e di percorsi separati per l’in-
gresso l’uscita». Tutto pronto dun-
que per accogliere le prime persone 
lunedì mattina e liberare così le due 
farmacie comunali dalla pressione 
straordinaria a cui erano sottopo-
ste. «In questi mesi abbiamo erogato 

oltre 20.000 test ai segratesi - mette 
a referto l’amministratore di Segrate 
Servizi Gianfranco Giacomo D’A-
mato. Lo spostamento nella sede di 
via Verdi ci consentirà di offrire un 
servizio ancor più veloce ed efficien-
te e di far uscire dall’emergenza l’at-
tività ordinaria delle farmacie».

L.O.

Anche Segrate ha il suo “hub” dedi-
cato ai tamponi rapidi. Vista la gran-
de richiesta di test, esplosa nelle set-
timane natalizie e che ora permane 
dopo l’apertura delle scuole (vedi 
sotto) il Comune e Segrate Servi-
zi  hanno deciso di rendere disponi-
bile alla cittadinanza un luogo “ad 
hoc” per poter eseguire i tamponi. 
Il luogo individuato è il Centro Civi-
co di Redecesio, in via Verdi 30, dove 
lunedì 24 gennaio aprirà ufficilmen-
te i battenti il nuovo centro tamponi. 
Da quella data non sarà più possibi-
le effettuare i test nelle due farma-
cie comunali, al Villaggio Ambro-
siano e a Lavanderie, come è stato 
fino ad ora, ma tutta l’attività di dia-
gnostica verrà spostata a Redecesio. 
Questa svolta, da quanto comuni-
cato dall’amministrazione, consen-
tirà di potenziare il servizio, con un 
aumento del numero di tamponi ef-
fettuabili quotidianamente, struttu-
rando meglio l’offerta.
Ma veniamo alle indicazioni pra-
tiche per poter accedere al cen-
tro. L’hub sarà aperto tutti i giorni, 
dal lunedì alla domenica. Durante 
la settimana l’orario sarà dalle 8.30 
alle 19.15 (chiuso il mercoledì mat-
tina) sabato dalle 8.30 alle 12.45, do-
menica dalle 9.00 alle 12.45 e dalle 
15.30 alle 19.15.

Per accedere al servizio si potrà pre-
notare l’appuntamento sull’agen-
da di Segrate Servizi (https://agen-
da.segrateservizi.it) oppure ci si 
potrà presentare senza prenotazio-
ne, mettendosi in coda all’ingresso 
del centro.  Il servizio si rivolge prin-

cipalmente agli abitanti di Segrate e 
Vimodrone, ai quali, secondo quan-
to annunciato, si cercherà di dare 
priorità. Il test è gratuito per i casi 
previsti da ATS, mentre per gli altri 
resta fissato a 15 euro per gli adulti e 
8 euro per i minorenni.
«Per alcuni mesi i tamponi sono stati 
fatti nelle due farmacie comuna-
li del Villaggio Ambrosiano e di La-
vanderie, ma l’impennata della do-
manda richiede una sede diversa 
sia per questioni di sicurezza sani-
taria che di efficienza del servizio - 
spiega l’assessore alla Salute, Bar-
bara Bianco - L’apertura del punto 

Apre un hub tamponi
al Civico di Redecesio 
«Potenziamo il servizio»

DA LUNEDÌ 24 GENNAIO ACCESSIBILE TUTTI I GIORNI, ANCHE SENZA PRENOTAZIONE. PRIORITÀ AI RESIDENTI DI SEGRATE 

IL SINDACO: «MAI COSÌ TANTI POSITIVI, IN OSPEDALE QUASI SOLO NON VACCINATI». TERZE DOSI GIÀ AL 52%

I numeri sono impressionanti e confer-
mano, se ce ne fosse bisogno, che anche 
Segrate è stata colpita dall’ondata Omi-
cron. Attualmente sono 1.527 i nuovi 
casi segnalati ad ATS, un numero mai 
raggiunto in passato. «Ma non sono nu-
meri paragonabili - commenta il sinda-
co Paolo Micheli - oggi si fanno infini-
tamente più tamponi. Inoltre c’è da dire 
che sono comunque numeri in calo ri-
spetto ai giorni scorsi e questo ci fa sicu-

ramente ben sperare».  Sembra insomma 
che la marea si stia lentamente ritiran-
do. «Sì, pare che il picco di Omicron sia 
stato superato - conferma - quindi credo 
che ci possiamo concedere un cauto ot-
timismo». Anche sul fronte ospedalizza-
zioni non sembrano arrivare particolari 
allarmi. «Da quello che ci riportano i me-
dici di base sappiamo che solo una picco-
la percentuale dei malati ha necessitato 
delle cure ospedaliere - continua - e che 

la stragrande maggioranza di queste per-
sone sono tutte non vaccinate. Una prova 
in più, se servisse, di quanto è importan-
te vaccinarsi».
Un invito seguito dalla maggioranza dei 
segratesi, visto che l’83% dei residenti 
ha ricevuto le due dosi e il 52% la terza. 
Numeri positivi, superiori ad esempio a 
quelli di Milano o dei “vicini di casa” Cer-
nusco e Pioltello, dove il booster ha rag-
giunto rispettivamente 50 e  il 42%. 

«Oltre 1.500 contagi, ma abbiamo superato il picco»

Sopra, l’ingresso del nuovo centro tamponi a Redecesio, in via Verdi 30

Stop ai test nelle 
farmacie comunali. 
Una sola sede, ma 
in grado di erogarne 
un numero maggiore
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La risposta di Città metropolitana ar-
riverà entro il 24 gennaio. E sarà quel-
la la data per conoscere l’esito delle 
valutazioni preliminari di Palaz-
zo Isimbardi sulle proposte proget-
tuali inviate dai Comuni del milane-
se per accedere ai 270 milioni messi a 
disposizione con il PNRR, Piano na-
zionale di ripresa e resilienza, desti-
nati all’area metropolitana. Un maxi 
fascicolo, quello nelle mani di Mi-
chela Palestra, vicesindaco metro-
politano delegato dal sindaco Beppe 
Sala alla partita, con oltre 300 propo-
ste arrivate da 77 Comuni che hanno 
risposto alla “call” di metà novem-
bre che ha avviato la procedura che 
dovrà chiudersi in tempi lampo per 
ottenere gli agognati fondi europei. 
Tra i dossier recapitati all’ex provin-
cia c’è anche quello preparato dal Co-
mune di Segrate, che non ha lesinato 
inchiostro nel predisporre la propria 
“lista dei desideri”. Sono infatti un-
dici le proposte messe nero su bian-
co da Annapaola De Lotto, dirigente 
del Settore Territorio e Sviluppo eco-
nomico per conto dell’amministra-

zione comunale, per un valore com-
plessivo di oltre 70 milioni di euro. Un 
vero e proprio compendio dei proget-
ti della giunta segratese sui temi del 
verde, della mobilità e della riqualifi-
cazione urbana, che va dai grandi in-
terventi sulle infrastrutture - come il 
“Km verde”, che da solo cuba 22 mi-
lioni di euro - fino al completamen-
to del Centroparco per cui, tra ac-
quisizioni di aree e realizzazioni di 
nuove strutture, sono stati calcolati 
12 milioni di euro. Ma non solo, per-
ché nella missiva inviata alla vicesin-
daca Palestra ci sono anche la riqua-
lificazione di via delle Regioni (vedi 
articolo a pag. 5 sul piano comples-
sivo su Redecesio Nord, battezzato 
“ReNo”) , per cui si chiedono oltre 10 
milioni di euro, piste ciclabili per altri 
10 milioni, creazione di nuovi parchi 
come il “Parco Natura” tra Idroscalo e 
Parco Agricolo Sud e il “Parco dei Mu-
lini” per creare una sorta di corridoio 
verde nell’omonimo quartiere. 
A spegnere l’entusiasmo dei Comuni 
ci ha pensato però una nota arrivata 
ai sindaci a inizio settimana da Città 

metropolitana, che vista la grande 
quantità dei progetti ricevuti ha pre-
cisato che saranno costruiti quattro 
grandi Piani del valore minimo di 50 
milioni ciascuno per riunire le pro-
poste di maggiore interesse - la cui 
progettazione sarà in carico a Città 
metropolitana - prendendo in consi-
derazione una sola proposta per Co-
mune. Uno dei Piani sarà “riservato” 
al capoluogo, un altro al tema della 
mobilità sostenibile, il terzo - gesti-
to assieme a Gruppo Cap - riguarda 
il drenaggio urbano. C’è poi un ulti-
mo contenitore più ampio che riunirà 
i progetti selezionati che investono 

su temi come la riqualificazione am-
bientale, il miglioramento dei servizi 
e l’attivazione civica e sociale. 
«Abbiamo selezionato i progetti che 
più rispondevano agli obiettivi del 
piano  e che avessero una valenza so-
vracomunale - spiega Francesco Di 
Chio, assessore all’urbanistica - ab-
biamo proposto piani di rigenerazio-
ne urbana e opere di collegamento 
con il capoluogo e i Comuni circo-
stanti: penso che proprio sulla mo-
bilità sostenibile e sulla ciclabilità 
potremmo ottenere una particolare 
considerazione». 

F.V.

PNRR, Comuni alla riscossa
Segrate “chiede” 71 milioni

PALAZZO ISIMBARDI VALUTERÀ I DOSSIER ARRIVATI DAL TERRITORIO: DISPONIBILI 270 MILIONI

Città metropolitana ha raccolto oltre 300 
proposte progettuali arrivate da 77 città, ben 
oltre le risorse disponibili. La priorità a opere 
per mobilità ciclabile e rigenerazione urbana

Qui sopra, la Cassanese vista dal ponte di Rovagnasco. Tra i progetti 
presentati per l’accesso ai fondi del PNRR c’è anche il “Km verde”

M4, il governo
fa la sua parte:
soldi per Milano
e i suoi metrò

MA SERVONO ALTRI FONDI

Un’altra buona notizia per il futuro 
“segratese” della M4. L’annuncio 
del sindaco Beppe Sala è arrivato 
nei primi giorni dell’anno: 
nella finanziaria del governo 
Draghi è previsto un corposo 
stanziamento per i prolungamenti 
delle metropolitane di Milano. La 
speranza di Palazzo Marino è che 
si arrivi a 800 milioni, da investire 
per cantierizzare i lavori previsti 
appunto sulla linea blu verso la 
nostra città e quelli per portare 
la M1 fino a Baggio, impostare i 
progetti della M2 verso Vimercate 
e del prolungamento della linea 
gialla in direzione Paullo. Ma c’è 
anche il sogno della M6 sul tavolo, 
l’infrastruttura che dovrebbe 
servire la zona Sud del capoluogo 
finora rimasta fuori dai tracciati 
delle metropolitane. L’articolo 
132 della legge di Bilancio 
prevede appunto stanziamenti 
per le grandi città (Milano, ma 
anche Genova, Roma e Napoli) 
nell’arco di 15 anni. In attesa di 
capire la somma esatta che Sala 
riuscirà a strappare, la certezza è 
che, visto il voluminoso fascicolo 
delle opere che si vorrebbero 
finanziare, non tutti i 450 milioni 
necessari per portare la M4 a 
Segrate arriveranno da questo 
“salvadanaio”. Si dovranno 
reperire altre risorse, in Europa o 
altrove si vedrà.

Una raccolta firme per chie-
dere di adeguare il nume-
ro di medici di medicina ge-
nerale operanti a San Felice 
alle esigenze del quartiere. 
Questa la mossa di un grup-
po di residenti, che ha chiesto 
aiuto ai negozianti per dare la 
massima visibilità all’inizia-
tiva e invita tutti i sanfelici-
ni a sottoscrivere la petizio-
ne in biblioteca e presso “Just 
in Time” e la Farmacia Airol-
di. Nella lettera si sottolinea 
come la situazione sia peggio-
rata drasticamente con il pen-
sionamento per raggiunti li-
miti d’età e il trasferimento di 
svariati medici. Una “diaspo-
ra” che ha lasciato sul territo-
rio di San Felice un solo dot-
tore a tempo pieno, che riceve 
nel suo ambulatorio dal lune-
dì al venerdì, e un collega che 
opera nel quartiere solo due 
giorni a settimana. “Ricordia-
mo che San Felice è una realtà 
residenziale strutturata che 
consta di circa 8.000 residen-
ti - si legge nel documento - 
circa 60 esercizi commerciali, 
4 istituti scolastici (1 Scuola 
Elementare, 1 Scuola Media, 

2 Scuole dell’Infanzia), senza 
contare il Liceo Machiavel-
li attiguo al quartiere”. Un’u-
tenza che necessità di più 
medici, anche in virtù delle 
caratteristiche dei residen-
ti, perlopiù famiglie che negli 
ultimi dieci anni hanno visto 
impennarsi la fascia di po-
polazione over 60. E i più an-
ziani sono spesso non auto-
sufficienti e comunque “non 
in grado di spostarsi agevol-
mente verso studi di medici 
di famiglia situati al di fuori 

del quartiere, oltre ad avere 
verosimilmente scarsa dime-
stichezza con gli strumenti 
telematici recentemente in-
trodotti per governare i rap-
porti a distanza medico-pa-
ziente”. Da qui la richiesta ai 
tre Comuni sui quali insiste il 
territorio di San Felice (Segra-
te, Pioltello e Peschiera Bor-
romeo) e all’Asst Melegna-
no-Martesana di potenziare 
la presenza di medici, per col-
mare una lacuna che pesa pa-
recchio sui sanfelicini.  

“Servono medici”,
i cittadini lanciano
una raccolta firme

A SAN FELICE CE NE SONO DUE, UNO SOLO A... TEMPO PIENO

La petizione si può firmare in diversi negozi del quartiere

I residenti chiedono che si adegui il numero di dottori nel 
quartiere alle esigenze di una popolazione numerosa 
e anziana. Si potrà aderire alla petizione per tutto febbraio

Politica
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Un piano per cambiare faccia all’a-
rea nord di Redecesio, quella che 
dalle scuole si estende fino al trac-
ciato della Nuova Cassanese attorno 
a via delle Regioni . Dopo alcuni mesi 
di analisi, la “disclosure” è arrivata la 
scorsa settimana con la presentazio-
ne del progetto - al momento poco di 

più di un masterplan -  alla maggio-
ranza da parte dell’assessore all’ur-
banistica Francesco Di Chio. Che lo ha 
anche “battezzato” prendendo in pre-
stito da Milano un acronimo molto in 
voga nel capoluogo negli ultimi anni. 
Il piano, almeno ufficiosamente, per 
ora, si chiama infatti “ReNo”, sigla che 

sta per “Redecesio Nord” e richiama 
esplicitamente NoLo (Nord di Lore-
to) il quartiere del Municipio 2 mila-
nese che si sviluppa tra viale Brianza, 
Turro e Stazione Centrale. «Sì - sorri-
de Di Chio - vogliamo ripensare quella 
zona rendendola un luogo attrattivo, 
con aree verdi, nuovi insediamen-
ti di qualità, un secondo “km verde” 
(oltre a quello previsto per la Cassa-
nese) su via delle Regioni che faccia 
da elemento di unione tra i vari ser-
vizi e le funzioni presenti nel quartie-
re». Per farlo l’idea è quella di rigene-
rare le diverse aree oggi abbandonate 
o non utilizzate, ov-
viamente in chiave 
“green” come impo-
ne il momento storico. 
Ma la partita è tutt’al-
tro che semplice. Al 
momento, infatti, solo 
due pezzi del puzzle 
sono già al loro posto. 
Il primo è il parco sorto 
nelle scorse settimane 
sull’area dell’ex can-
tiere Serravalle, che è 
stato smantellato, trasformato in su-
perficie verde e consegnato al Comu-
ne. C’è poi l’area ex Aler, 4mila mq tra 
via delle Regioni e via Reggio Emilia  
che nelle scorse settimane sono stati 

restituti a via 1° Maggio. Su quel ter-
reno sarebbero dovuti sorgere nuovi 
alloggi di edilizia popolare, ma la con-
venzione stipulata nel 2008 è rimasta 
lettera morta e il Comune ha deciso di 

rientrare in possesso 
dell’area restituen-
do all’ente regionale 
gli oneri a suo tempo 
versati (109mila 
euro). Per completa-
re il disegno abbozza-
to dall’amministra-
zione comunale cè 
però da definire il fu-
turo del grande com-
parto dell’ex Cise e 
anche di una porzione 

di 10mila mq affacciata sulla trincea 
della Viabilità speciale su cui pende 
un vecchio piano di intervento mai 
attuato, “Redecesio Nord” , con de-
stinazione residenziale e per il quale 

sono già stati versati 2 milioni di euro 
di oneri di urbanizzazione dall’ope-
ratore. «Si tratta di due aree private 
e il dialogo con gli operatori è aper-
to - spiega Di Chio - il nostro obietti-
vo è uno sviluppo armonico che si in-
tegri al contesto che è quello di un 
quartiere residenziale». Un indirizzo 
che sembra allontanare le ipotesi di 
un polo logistico sull’ex centro ricer-
che Enel. «Il tavolo con le proprietà è 
aperto - continua l’assessore - pensia-
mo piuttosto a un intervento di tipo 
residenziale e direzionale, che magari 
si colleghi alla storia di quel luogo che 
fu un importante polo italiano di ri-
cerca sull’energia, che cresca attorno 
all’asse di via delle Regioni che inten-
diamo ridimensionare e trasformare 
in “boulevard” più funzionale ai col-
legamenti con i servizi della frazione, 
come le scuole e i negozi». 

Federico Viganò

Redecesio, c’è “ReNo”
«Rigeneriamo l’area 
nord del quartiere»

IL PIANO PRESENTATO ALLA MAGGIORANZA: ZONE VERDI E INSEDIAMENTI “GREEN” ATTORNO A VIA DELLE REGIONI

«L’obiettivo è renderla attrattiva con uno 
sviluppo armonioso», spiega l’assessore Di 
Chio. Che ha preso in prestito l’acronimo dal
più famoso “NoLo” per battezzare il progetto Qui sopra, l’area ex Aler. La convenzione per la costruzione di alloggi di 

edilizia popolare è stata annullata e l’area è tornato al Comune. In basso, 
da sinistra, l’ex cantiere Serravalle e l’assessore al Territorio Di Chio

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

Cerchiamo abitazioni di ampia 
metratura per clienti selezionati, 
Ville e 4/5 LOCALI anche da 
ristrutturare. 

Per proporre il tuo immobile inquadra il QR 
con il tuo smartphone e compila il form

REDECESIO - TRILOCALE recentemente ristrutturato, 2 
balconi e ampia cantina. Tutto parquet, aria condizionata in ogni 
ambiente. Arredi inclusi nel prezzo.                             € 198.000 

SEGRATE CENTRO - 4 LOCALI + MANSARDA e TERRAZZO/
SOLARIUM, cucina abitabile, doppi servizi, ripostiglio, cantina e 
poss. box multiplo. Tripla Esposizione E/S/O.                 € 565.000 

WhatsApp 335.153.65.31

CLASSE F - EPh 306,24 CLASSE E - EPh 314,17

RESPINTA LA RICHIESTA DI UNO DEI PROPRIETARI PER L’ANNULLAMENTO DELLA VARIANTE PER LO STOP ALLE COSTRUZIONI

Golfo agricolo, un’altra vittoria
del Comune davanti ai giudici
No all’annullamento della Variante 
al Pgt del 2016 e al maxi risarcimen-
to chiesti dalla società proprietaria 
di una porzione dei terreni del Golfo 
agricolo. Lo hanno deciso i giudici del 
Tar, che hanno respinto il ricorso pre-
sentato nel 2018 dall’azienda Inter-
part srl, titolare di un lotto da 112mila 
mq nella grande area verde tra Mila-
no2 e Rovagnasco, che aveva richie-
sto oltre all’annullamento del docu-
mento urbanistico varato dall’attuale 
amministrazione nello scorso man-
dato - che concede una capacità edi-
ficatoria molto ridotta rispetto al Pgt 

del 2012 poi annullato per  violazione 
della normativa in merito al consumo 
di suolo - un importo di oltre 10 milioni 
di euro per  i mancati guadagni dovuti 
alla trasformazione. 
«È un’altra ottima notizia per la difesa 
del Golfo agricolo - ha esultato il sin-
daco Paolo Micheli sui social network 
- il Tar di Milano ha ritenuto del tutto 
legittimo il nostro operato e la nostra 
volontà di tutelare il Golfo agricolo 
e tutte le ultime aree verdi della città 
per le quali nel 2012 era stata prevista 
la totale urbanizzazione». La sentenza 
segue quella con cui la Cassazione nei 

mesi scorsi aveva rigettato le richieste 
di proprietari delle aree del Golfo rela-
tive alla restituzione dell’IMU già ver-
sata al Comune. «Una decisione che ci 
lascia ben sperare sull’esito dei ricor-
si promossi dagli altri proprietari dei 
terreni del Golfo agricolo e che devo-
no essere ancora discussi - ha sottoli-
neato il sindaco - il nostro impegno per 
la difesa del territorio contro l’irragio-
nevole consumo del suolo continua e 
siamo sempre più convinti della bontà 
delle azioni che abbiamo intrapreso 
fin dal 2015».

F.V.
Sopra, una fotografia aerea di una porzione del cosiddetto Golfo 
agricolo, l’area verde da 1 milione di mq tra Rovagnasco e Milano2



c’è via Caduti di Marcinelle, 
della quale sono stato... vit-
tima, con quel tratto di poche 
decine di metri che manca per 
una diatriba di competenze 
tra i Comuni di Segrate e Mila-
no. Aggiungerei la questione 
legata al fondo delle ciclabili 
delle direttrici più importanti, 
la Cassanese e la Duina in pri-
mis: non so quando sia stato 
effettuato l’ultimo interven-
to, ma è pieno di buche e gob-
bette che possono tradire chi 
si muove in bici. Due inciden-
talità diverse, due fronti di 
una stessa battaglia».
Il sindaco Micheli spesso 

presenta con orgoglio al-
cune innovazioni sul tema 
della ciclabilità. Ad esem-
pio la Ciclopolitana. Una 
conquista reale oppure un 
intervento “di facciata”?
«L’intento è assolutamente 
meritorio, l’idea è giusta. Bi-
sogna capire se il Comune ha 
intenzione di completarla. 
Tuttora ci sono tratti non col-
legati, non in sicurezza. L’o-
biettivo della Ciclopolitana è 
tracciare la strada più sicura, 
non necessariamente la più 
breve, che però sia totalmen-
te ciclabile».
L’altro pilastro micheliano 

è il Bicibus.
«È importante come soluzio-
ne, ma credo ci si debba lavo-
rare in maniera più struttura-
ta. E poi è certamente bello e 
divertente andare a scuola sul 
Bicibus, ma credo debba esse-
re usato come incentivo a uti-
lizzare la propria bicicletta 
per andare a scuola. Comun-
que credo sia presto, anche 
per via del Covid, per poter 
tracciare un bilancio e stabi-
lire se servano più mezzi o ne 
basti uno solo».
In un post di commento al 
dato degli incidenti, Segra-
teCiclabile ha scritto te-
stualmente “cacciate sti 
soldi per la sicurezza stra-
dale”, rivolgendosi al sin-
daco Micheli e all’assessore 
Di Chio. Una provocazione 

o un’urgenza assoluta che 
ponete in primo piano?
«Io credo che si debba riflette-
re su un punto. Anche a causa 
della pandemia, ci sono certa-
mente più persone, anche ine-
sperte, che usano la bicicletta. 
Proprio per questo penso sia 
fondamentale creare le condi-
zioni perché questa mobilità 
sia più sicura possibile. Serve 
un occhio di riguardo e servo-
no investimenti per raggiun-
gere l’obiettivo, perché se ci 
sono più persone che si muo-
vono in bici ce ne sono meno 
che usano l’auto. Bisogna in-
centivare questa soluzione 
che riduce il traffico: creare 
nuove infrastrutture e pren-
dersi cura di quelle esistenti. 
Questa è l’unica ricetta».

Jacopo Casoni
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Via Marconi,
l’incrocio 
cambia faccia

A BREVE I CANTIERI

Inizieranno a breve i lavori per 
modificare l’incrocio tra Cassa-
nese e via Marconi, già teatro di 
diversi incidenti stradali. La svol-
ta a sinistra dall’ex provincia-
le nella strada d’ingresso dell’a-
rea industriale sarà eliminata e 
gli automobilisti dovranno svol-
tare in via Cava Trombetta per 
poi immettersi in via Marconi 
“scavalcando” le due carreggiate 
della Cassanese dopo il semafo-
ro.  Verrà inoltre allargata l’aiuo-
la spartitraffico andando a copri-
re la terza corsia oggi esistente in 
direzione Segrate per consentire 
la svolta. 

Diminuiscono gli incidenti sulle stra-
de di Segrate, dove nel 2021 sono stati 
rilevati 142 sinistri. È la fotografia of-
ferta dai dati della polizia locale, che 
assegna a Cassanese e Rivoltana, 
dove si verifica circa il 50% del totale 
degli episodi, il titolo di “maglie nere” 
del traffico cittadino. Dopo il brusco 
calo del 2020 dovuto all’effetto del 
lockdown, il termometro dell’inci-
dentalità è tornato a salire lo scorso 
anno attestandosi però su un dato in-
feriore a quelli degli anni precedenti- 
erano stati 164 nel 2019, 179 nel 2018, 
224 nel 2017 e non erano mai scesi 
sotto i 200 a partire dal 2012, quan-
do si registrò il “picco” di 320 - confer-
mando un trend che da diversi anni 
vede la curva appiattirsi e allontanar-
si dai tristi record degli anni pre 2000.  
Più nel dettaglio, nei 141 eventi messi 
a verbale dai vigili (che non tengo-
no conto quindi di tutti quelli per cui 
non è stato necessario l’intervento 
delle forze dell’ordine, risolti magari 
con una constatazione amichevole) ci 
sono stati un totale  di 95 feriti, tra cui 
2 ricoverati in prognosi riservata e un 

mortale con vittima un ciclista di 75 
anni investito il 26 agosto a Novegro 
lungo la Rivoltana.
«Si conferma il trend di diminuzio-
ne costante degli incidenti stradali 
che si sono dimezzati rispetto a dieci-
vent’anni fa, ma dobbiamo continua-
re a lavorare per migliorare sempre di 
più la sicurezza stradale», conferma 
Lorenzo Giona (nella foto), coman-
dante della polizia locale di Segrate.  
A che cosa è dovuto questo calo?
«I fattori sono molti, ci sono stati 

Calano gli incidenti,
Cassanese e Rivoltana
restano “maglia nera”

SONO STATI 142 QUELLI RILEVATI NEL 2021 DALLA POLIZIA LOCALE SULLE STRADE DI SEGRATE, TRA CUI UNO MORTALE E 95 CON FERITI

Continua il trend di diminuzione: il 50% dei 
sinistri sulle due strade di attraversamento
Tra le cause velocità e manovre errate Sopra, agenti della polizia locale impegnati nei rilievi dopo un incidente 

in Cassanese. In basso, uno scontro all’incrocio Cassanese/via Marconi

cambiamenti nella viabilità, basti 
pensare alla Cassanese, le auto sono 
più sicure, gli strumenti a nostra di-
sposizione per i controlli sono di più 
e più efficaci».
Cassanese e Rivoltana continuano 
a essere le strade più a rischio...
«Sì, ma attenzione a leggere il dato 
sugli incidenti senza considerarlo 
in rapporto al numero di veicoli che 
transitato su quelle strade: sulla Cas-
sanese ne viaggiano ogni giorno oltre 
70mila. La percentuale di sinistri sul 
traffico totale è dunque ridottissima,  
nonostante questo l’attenzione resta 
alta su queste arterie così come sugli 
altri tratti stradali della città ad alto 
scorrimento».
È in corso l’installazione di dissua-
sori di velocità, c’è un problema di 
rispetto dei limiti?
«La velocità resta sempre in cima alle 
cause di incidente e l’Amministrazio-
ne comunale ha ritenuto di interveni-
re con questi strumenti nei punti  più 
sensibili tra cui via Morandi, via Mo-
digliani, via F.lli Cervi, via delle regio-

ni e la Rivoltana nel tratto di Novegro, 
dove si sono verificati diversi inciden-
ti. Bisogna sottolineare che in diversi 
casi seppure la velocità rientri nei li-
miti previsti non è adeguata al conte-
sto e alle manovre da eseguire e que-
sto può essere causa di incidenti».
Servirebbe un... ripasso a scuola 
guida?
«Ci vogliono attenzione e prudenza, 
non mi stanco di ripetere che molti si-
nistri si verificano nelle rotonde per 
il non rispetto delle precedenze, ec-
cessiva velocità all’ingresso, cattivo o  
mancato uso delle frecce».
C’è poi il tema dell’uso dei cellula-
ri in auto...
«Noi ricostruiamo la dinamica degli 
incidenti, ma è difficile risalire ai mo-
tivi anche se in molti casi è evidente il 
ruolo della distrazione. È importante 
comunque ribadire come l’uso degli 
smartphone alla guida, magari per 
scrivere messaggi, è estremamente 
pericoloso e vada assolutamente evi-
tato».

Federico Viganò

È capitato anche a lui, inve-
stito, per fortuna senza gravi 
conseguenze, mentre percor-
reva pedalando la rotonda che 
consente di imboccare via Ca-
duti di Marcinelle in direzione 
Milano. Il “lui” in questione è 
Simone Pitton, presidente di 
Fiab SegrateCiclabile. Si parla 
di incidenti e di sicurezza stra-
dale (vedi articolo qui sopra) 
uno dei temi chiave è appunto 
quello legato alla tutela di pe-
doni e ciclisti.
Quali sono gli interventi ne-
cessari?
«Bisogna completare le cicla-
bili “interrotte” ed è indispen-
sabile mettere in sicurezza al-
cuni tratti della rete cittadina. 
Faccio un esempio, sulla Cas-
sanese ci sono due attraversa-
menti pericolosi, nello stesso 
punto su entrambe le carreg-
giate. Parlo dell’incrocio con 
via Marconi (vedi box sopra) 
dove c’è anche un problema 
semaforico. In tanti altri con-
testi simili c’è una questione 
aperta relativa alla visibilità 
degli attraversamenti stessi 
da parte di chi è al volante. Poi 

«Bisogna concludere le ciclabili
e mettere in sicurezza la rete»

L’INTERVISTA // SIMONE PITTON, PRESIDENTE DI FIAB SEGRATECICLABILE, FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
Sopra, alcune criticità segnalate sulle piste ciclabili segratesi: da sinistra il manto dissestato sulla duina, l’incrocio con via Cristei e l’ingresso incompleto su via Caduti di Marcinelle 

Attraversamenti pericolosi, tratti da 
realizzare e fondi troppo sconnessi:
ecco i rischi di chi si muove in bici
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49enne trovato morto 
nello scalo ferroviario
Il corpo senza vita di un uomo di 49 anni, cittadino indiano, è 
stato ritrovato martedì 18 gennaio poco dopo le 7 all’interno 
dello scalo ferroviario di Segrate nella sede di Merci Italia. 
Ad allertare i soccorsi sarebbero i lavoratori dell’azienda di 
logistica. La vittima, impiegato in un’altra azienda, si trovava 
a quanto pare per motivi lavorativi all’interno dell’area che si 
trova sul lato sud del  terminal intermodale con accesso da via 
Rivoltana nella zona di Novegro. Una volta scattato l’allarme 
ul posto è arrivato immediatamente un equipaggio della Croce 
Verde di Pioltello in codice rosso insieme con i vigili del fuoco, 
i carabinieri di Segrate e la polizia ferroviaria di Lambrate, ma 
nonostante gli sforzi dei soccorritori per il 49enne non c’è stato 
niente da fare. La Polfer è al lavoro per ricostruire l’accaduto, 
anche se l’ipotesi più plausibile è che l’uomo si sia tolto la vita 
per motivi al momento sconosciuti. 

SULL’ACCADUTO INDAGA LA POLFER

Scippo violento a MI2
Ferita una 70enne
Attimi di paura lo scorso 11 gennaio in via Greppi, nella zona 
delle villette sul lato est di Milano2, dove una donna segratese 
di 70 anni ha riportato alcune ferite nel tentativo di resistere 
a uno scippo.   La vittima si trovava nei pressi della propria 
abitazione, quando  è stata avvicinata con un pretesto da un 
uomo di circa 30-40 anni. Dopo averle chiesto di spostare 
l’auto, il malvivente ha improvvisamente strattonato con forza 
la borsa dell’anziana nel tentativo di derubarla. La donna ha 
tentato di opporsi allo scippo ma l’aggressore non ha desistito 
e l’ha anzi trascinata per alcuni metri e, dopo un violento 
strattone, facendola cadere e sbattere la testa contro la sua auto 
procurandole una piccola lacerazione sul viso. A quel punto 
il balordo è salito in macchina  con la refurtiva (poche decine 
di euro) e si è dato la fuga lasciando la donna sull’asfalto, che è 
stata soccorsa dal marito e poi medicata al San Raffaele. Il fatto 
è stato denunciato ai carabinieri di Segrate che hanno subito 
avviato le indagini per tentare di risalire all’aggressore. 

L’AGGRESSIONE IN VIA GREPPI

È sbucato dal buio del gara-
ge, ha bloccato le porte dell’a-
scensore, l’ha colpita e rapi-
nata, infine l’ha costretta a 
subire una violenza sessua-
le. Un vero e proprio incubo 
quello vissuto nella tarda se-
rata del 21 dicembre da una 
40enne residente in un con-
dominio di Segrate, un cri-
mine per il quale lunedì 17 
gennaio i carabinieri hanno 
arrestato un magrebino di 31 
anni - senza fissa dimora e con 
diversi precedenti di polizia 
- catturato grazie a un’inda-
gine lampo che ha coinvolto 
anche i Ris di Parma.
Ma ricostruiamo la vicenda. È 
quasi mezzanotte quando la 

donna, dopo una serata con 
un’amica, fa rientro a casa. 
Qui scende al piano interrato  
dei garage ma una volta aper-
te le porte dell’ascensore  per 
salire nel proprio apparta-
mento viene sorpresa e aggre-
dita dall’uomo, che prima la 
minaccia e poi inizia a colpirla 
per farsi consegnare la borsa. 
Ma l’incubo non finisce qui, 
perché dopo averla rapinata la 
costringe a subire un rappor-
to sessuale prima di darsi alla 
fuga. La donna, una volta ri-
entrata a casa, chiama i cara-

binieri e nonostante lo shock 
racconta i dettagli dell’ac-
caduto, fornendo anche una 
descrizione precisa dell’ag-
gressore, che trova riscon-
tro nelle immagini della vi-
deosorveglianza della zona 
passate in rassegna dagli in-
quirenti. Anche quelle delle 
telecamere delle stazioni fer-
roviarie, che hanno consenti-
to di seguire le tracce dell’uo-
mo arrivato in treno a Segrate. 
Sul posto sono intervenu-
ti anche i militari della Sezio-
ne Investigazioni Scientifiche 

del Nucleo di Milano, che gra-
zie a un accurato sopralluogo 
tecnico sono riusciti a estra-
polare, all’interno della ca-
bina dell’ascensore, un’im-
pronta palmare dell’indagato 
e a rinvenire, sui vestiti della 
vittima, tracce biologiche poi 
analizzate appunto dal Ris di 
Parma. Il profilo genetico di 
questi campioni è risultato 
appartenere all’uomo poi ar-
restato. Il confronto con il dna 
del presunto responsabile è 
stato possibile in virtù di pre-
cedenti arresti, uno dei quali, 
a Vigevano, aveva previsto 
appunto un prelievo di mate-
riale genetico. L’uomo, peral-
tro, è stato raggiunto da più 
decreti di espulsione dall’I-
talia, l’ultimo dei quali firma-
to dal questore a settembre. 
Le indagini dei carabinieri 
della Compagnia di San Do-
nato hanno quindi consentito 
di raccogliere elementi suffi-
cienti all’emissione, da parte 
della procura milanese, del 
provvedimento di fermo di in-
diziato di delitto che ha porta-
to il 31enne nel carcere di San 
Vittore.   

Rapinata e violentata,
l’incubo nell’ascensore:
arrestato un trentunenne

UNA SEGRATESE È STATA AGGREDITA MENTRE RIENTRAVA A CASA IL 21 DICEMBRE

I carabinieri hanno 
individuato in 
pochi giorni 
il responsabile, 
un magrebino 
su cui pendeva 
un decreto di 
espulsione 

CONSENTE DI MONITORARE LA VELOCITÀ PER UN TRATTO DI OLTRE UN CHILOMETRO

Più di un autovelox, un vero e proprio sistema di 
rilevazione della velocità attivo 24 ore su 24 e in grado 
di individuare le infrazioni commesse in modalità 
istantanea. Un ulteriore passo avanti del “Progetto 
Sicurezza Milano” che ha concluso l’aggiornamento e la 
trasformazione dei sistemi presenti sulla Rivoltana, nei 
comuni di Rodano e Settala. Il nuovo rilevatore è stato 
attivato alla mezzanotte del 30 dicembre ed è posizionato 
sulla provinciale in direzione Brescia rispetto a Segrate, 
a poca distanza dal nostro confine. L’innovazione di 
questo sistema è quella di garantire un monitoraggio della 
velocità per un perimetro più esteso (oltre un chilometro 
e in entrambi i sensi di marcia) agendo così in maniera più 
incisiva ed educativa sul camportamento del guidatore. 
Inoltre, dialoga e interagisce con l’ecosistema “Titan”, la 
piattaforma certificata in dotazione alla polizia locale, la 
quale riceve in cloud tutti i dati.

Nuovo autovelox sulla Rivoltana,
sistema attivato il 31 dicembre

Altri 14 parcheggi per i disabili sono stati ricavati in svariate 
vie cittadine, con diversi quartieri interessati. Da via 
Grandi in Centro a via Radaelli a Lavanderie, passando per 
Prima Strada a San Felice. E poi via Shering, via Pagani, via 
Lambretta, la Vecchia Cassanese, via Abruzzi a Redecesio, via 
Cascina Fra di Sesto. Sono 406 gli stalli riservati alla sosta di 
persone con disabilità in tutta Segrate, con l’amministrazione 
che ha deciso di ampiare ulteriormente l’offerta nel solco 
di un’attenzione al tema dell’inclusione che spesso viene 
richiamata dallo stesso sindaco Micheli. Resta la questione 
del controllo, perché troppo spesso questi spazi vengono 
“usurpati” dagli incivili. Resta poi tutta una partita ancora da 
iniziare, quella legata al Peba e agli interventi per abbattere 
le barriere architettoniche. 

STALLI RICAVATI IN VARI QUARTIERI, RESTA IL TEMA DEGLI INCIVILI E DEI CONTROLLI

Altri 14 parcheggi
per i disabili, ora
sono 406 in tutto

Giro di sedi e uffici,
la Protezione civile
si sposta in Comune

A BREVE LE TUTE GIALLE IN VIA 1° MAGGIO 

Trasloco in corso per la Protezione civile segratese, 
che al massimo tra una decina di giorni, forse prima, si 
sistemerà al piano terra del Municipio in via 1° Maggio, 
in un’ala che condividerà con gli uffici del Demanio e dei 
Lavori pubblici. Un cambio di sede che nasce soprattutto 
dall’esigenza di concentrare nel palazzo che ospita la 
sede operativa della polizia locale anche gli altri settori 
di competenza del comandante Lorenzo Giona, dirigente 
di Ambiente e Servizi sociali. «Questa riorganizzazione 
comunque ci consente di essere a più stretto contatto 
con l’amministrazione», spiega Nunzio Brognoli, il 
numero uno delle nostre tute gialle. Un ufficio spazioso, 
con la possibilità di predisporre due postazioni dotate 
di computer; una sorta di anticamera che resta a uso 
segreteria e non solo; un’ampia sala riunioni che sarà 
a disposizione di tutto il piano e quindi anche della 
Protezione civile. Oltre al nuovo presidio all’interno del 
Municipio, Brognoli e i suoi continueranno a utilizzare 
il magazzino al piano interrato della sede dei vigili. C’è 
poi la sede del CCV di Città metropolitana all’Idroscalo, 
realtà che sta anch’essa affrontando una sorta di 
riorganizzazione che vedrà Brognoli e altri volontari 
segratesi coinvolti maggiormente in ruoli chiave.

J.C.

Nella foto, i nuovi spazi destinati ai volontari segratesi.
Al piano terra del Municipio segreteria e sala riunioni
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Per tutti era “il Meo”. Per la gente di 
Redecesio, una generazione in fila 
all’altra, l’appuntamento era sem-
pre... dal Meo. Se n’è andato nella 
notte tra lunedì e martedì all’ex 
Santa Rita, stroncato a 91 anni da 
un infarto, Carmine Meo, semplice-
mente un gran bel pezzo della storia 
di Redecesio. Dal 1987 al 2015 tito-
lare e anima del “Bar le Colonne” in 
fondo a via delle Regioni, prima pro-
prietario della latteria lì nei pressi. 
Napoletano di nascita, segratese d’a-
dozione, anzi di vocazione. Soprat-
tutto un punto di riferimento per il 
quartiere. E non solo per chi voleva 
bersi un caffè o altro. «È sempre stato 
generoso - racconta Gimmy, lo sto-
rico collaboratore che per trent’an-
ni ha lavorato con lui - se avevi biso-
gno di qualcosa, lui c’era. Ha aiutato 
tanta gente, anche economicamen-
te. E poi era sempre pronto alla bat-
tuta, da buon napoletano».

Sono tanti gli aneddoti sul Meo, trac-
ce di una vita avventurosa, fin dai 
tempi nei quali faceva il ferroviere. 
A Redecesio ciascuno ha una storia 

da raccontare: chi perché l’ha senti-
ta, spesso da lui; chi perché le ha vis-
sute. Quello su cui tutti concordano, 
però, è la dedizione assoluta al la-
voro. Sempre in negozio, sette gior-
ni su sette, la domenica aprivano lui 
e sua moglie senza i dipendenti piut-
tosto che tenere giù la saracinesca. 
C’è stato un periodo nel quale il bar 
tabacchi è stato bersaglio incessan-
te di rapinatori e lui per anni ha pas-
sato le notti in bianco, sul balcone, 
all’ultimo piano del palazzo, per te-
nere d’occhio la situazione. Un gior-
no l’hanno operato, il successivo era 
al suo posto. Negli ultimi anni era 
l’uomo del lotto, con la sua postazio-
ne che ora è diventata un pezzo della 
zona destinata alle slot machines. 

Oltre al corno d’ordinanza, un car-
tellone della smorfia, perché Napo-
li era sempre casa. «Faceva un giorno 
di ferie all’anno - ricorda Gimmy - il 2 
novembre, andava al cimitero a Na-
poli. Ma la sera era già di ritorno, per 
lui il lavoro era tutto».
Il lavoro e sua moglie, alla quale era 
legatissimo. Ogni anniversario, San 
Valentino, compleanno... il bar si ri-
empiva di fiori, raccontano sorri-
dendo gli altri dipendenti storici. Un 
rapporto fatto anche di litigate, per 
qualche cliente sembravano «San-
dra e Raimondo di Redecesio». Ma il 
Meo era una persona buona, uno che 
i legami li cercava, li creava. Lo ha 
fatto con la gente del quartiere, di-
cevamo. «A Natale aveva una tradi-
zione - ci dice un altro collaboratore 
- caffè gratis per tutti». Era un modo 
per festeggiare insieme, per confer-
mare quell’assunto che era davve-
ro indiscutibile: Redecesio e il Meo 
sono stati una cosa sola. E la “sua” 
gente lo saluterà sabato 22 gennaio, 
alle 9 nella Chiesa Madonna del Ro-
sario. Resta la memoria di giorna-
te passate a parlare con lui, aperitivi 
nel dehor con sorrisi a manciate. Re-
stano i tavolini che anni fa si trasfor-
mavano in... congressi della politi-
ca, perché “ci si vede dal Meo”. Capita 
ancora oggi, capiterà domani. Perché 
Meo resterà.

J.C.

Addio a Meo, una “colonna” 
del quartiere con il suo bar

REDECESIO // È VENUTO A MANCARE A 91 ANNI IL CONOSCIUTISSIMO COMMERCIANTE

Dagli anni Settanta
a Segrate, per tutti 
il suo negozio 
era un punto di 
riferimento.
I funerali si terranno
nella Chiesa di
via Milano sabato
22 gennaio alle 9
A destra, Carmine Meo. Sotto, 
l’ingresso del “Bar le Colonne” (a 
sinistra) e la postazione del lotto

Scomparso l’ex
sindaco Properzj
Guidò Segrate
a inizio anni ‘80

LUTTO

È morto all’età di 82 anni, lo scorso 
9 gennaio, l’ex sindaco di Segrate 
Giacomo Properzj. Milanese, 
laureato in Giurisprudenza e poi 
dirigente bancario, non vedente 
dal 1979 a causa di un incidente 
di caccia, Properzj - esponente 
del Partito repubblicano, 
guidò la città dal 1980 e 1983 e 
successivamente fu vicesindaco 
e assessore all’Istruzione. Tra 
i prestigiosi incarichi pubbici 
ricoperti, è stato presidente della 
Provincia di Milano dal 1990 al 
1992, presidente di Aem e Atm. 
Era noto anche per aver fondato 
Telemilanocavo, la tv via cavo 
di Milano2 che, ceduta per la 
cifra simbolica di 1 euro a Silvio 
Berlusconi, diventò poi Canale5. 
«Il suo arrivo a Segrate segnò per 
la vita politica della nostra città 
una sorta di salto culturale per le 
qualità dell’uomo - lo ha ricordato 
il sindaco Micheli - la nostra 
comunità esprime cordoglio ed è 
vicina alla famiglia e agli amici».

no consultabili i risultati dei 
dati di qualità dell’aria prove-
nienti dalle nuove centraline 
di monitoraggio posizionate 
secondo le indicazioni emer-
se dal RAB, l’organismo che 
ha coinvolto i principali atto-
ri del territorio interessati dal 
progetto». Il RAB – Residential 
Advisory Board, avviato fin 
dal 2020, rappresenta uno 
strumento di coinvol-
gimento e di controllo 
delle attività della nuova 
struttura, e proprio 
nell’ambito degli incon-
tri svolti è emersa la richie-
sta di installare nuove 
centraline per il mo-
nitoraggio della qua-
lità dell’aria nel terri-
torio interessato dal 
progetto nei Comu-
ni di Sesto San Gio-

vanni e Cologno Monzese. Lo 
studio per la loro localizzazio-
ne è stato discusso con le asso-
ciazioni locali e da oggi que-
sti dati di monitoraggio della 
qualità dell’aria sono a dispo-
sizione di tutti.
«L’impianto di ZeroC – prose-
gue Lanuzza – è molto più effi-
ciente del vecchio termovalo-

rizzatore smantellato nel 
corso del 2021, e con-
tribuirà al migliora-
mento complessivo 
della qualità ambien-

tale attraverso un 
percorso di 

economia 
circolare 
che vedrà 
i rifiu-
ti orga-
nici di-
ventare 

materia prima per la produ-
zione di biometano, e i fanghi 
prodotti dai depuratori delle 
acque reflue trasformarsi per 
il 75% in energia in un impian-
to all’avanguardia e il restante 
25% diventare un fertilizzan-
te da utilizzarsi in agricoltu-
ra.  Anche il nuovo sito web – 
zeroc.green – s’inserisce nelle 
azioni di informazione, ascol-
to e dialogo della nuova socie-
tà e, accanto alle informazioni 
istituzionali e alla presenta-
zione del nuovo impianto, ri-
sponde alle domande fre-
quenti raccolte dal territorio e 
approfondisce gli aspetti col-
legati alle dimensioni della 
sostenibilità ambientale e so-
ciale che ruotano intorno al 
progetto di economia circola-
re». La società ha inoltre de-
finito un piano di interventi 
sul territorio per compensare 
le emissioni di CO2 derivan-
ti dalle azioni di adeguamento 
sul sito della BioPiattaforma.  
In particolare, sono previ-
sti un piano di piantumazio-
ni accanto all’impianto, dove 
è prevista la realizzazione di 
una zona umida ricostruita in-
sieme a un percorso naturali-
stico;  e la costruzione di una 
pista ciclabile che connetterà 
le aree verdi e il nuovo parco a 
nord dell’impianto con la pista 
ciclo-pedonale a sud lungo il 
Naviglio della Martesana.

Comuni soci e le 65mila ton-
nellate di fanghi  da depura-
zione prodotte annualmente 
da Gruppo Cap. Rifiuti, o me-
glio risorse in un’ottica di eco-
nomia circolare, con i quali sa-
ranno prodotti fertilizzanti 
per l’agricolutura, energia per 
il riscaldamento e biometano. 
Il tutto “carbon neutral” e cioè 
con zero emissioni di CO2 di 
origine fossile nell’atmosfera. 

«Con il nuovo sito– spiega An-
drea Lanuzza, Amministra-
tore unico di ZeroC – voglia-
mo consolidare la relazione 
con tutti coloro che sono inte-
ressati dal nostro progetto di 
economia circolare: la realiz-
zazione della nuova BioPiat-
taforma che avvierà una prima 
linea produttiva nell’autun-
no di quest’anno. In partico-
lare, sul sito internet saran-

I lavori della BioPiattaforma 
di ZeroC proseguono secon-
do il timing previsto. Marte-
dì 18 gennaio ZeroC, la socie-
tà pubblica che vede insieme 
Gruppo CAP, gestore del ser-
vizio idrico della Città metro-
politana di Milano, e i Comu-
ni soci dell’ex Core (Consorzio 
recupero energetico) proprie-
tario del forno inceneritore di 
Sesto San Giovanni - Cinisello 
Balsamo, Cologno Monzese, 
Cormano, Pioltello, Segrate e 
Sesto San Giovanni - ha pre-
sentato ufficialmente il nuovo 
sito web e ha dato un aggior-
namento in merito allo stato 
dei lavori per la costruzione 
del nuovo polo tecnologico 
“green” dedicato all’economia 
circolare che sorgerà grazie 
alla riqualificazione dell’im-
pianto di via Manin. Dopo lo 
spegnimento del vecchio ter-
movalorizzatore e la demoli-
zione, dal valore anche simbo-
lico, del vecchio camino, sono 
infatti partiti i cantieri per la 
costruzione di due innovati-
ve linee produttive che tratte-
ranno non più come in passato 
i rifiuti indifferenziati ma l’or-
ganico (FORSU) conferito dai 

Core diventa “ZeroC”: partiti 
i lavori per la biopiattaforma

ANCHE IL COMUNE DI SEGRATE TRA I SOCI DELL’AZIENDA PUBBLICA PER L’ECONOMIA CIRCOLARE

Presentato il sito Internet della nuova
società che ha già avviato i lavori per la 
costruzione dell’impianto che tratterà 
la frazione organica conferita dai 
Comuni soci e i fanghi da depurazione
con un processo “carbon neutral”

In alto, come sarà la nuova 
biopiattaforma ZeroC di 
via Manin, a Sesto San 
Giovanni, che sostituisce il 
vecchio forno inceneritore 
di Core smantellato nel 
2021. In basso, da sinistra, 
il sopralluogo di martedì 18 
gennaio alla presenza del 
presidente di Cap Alessandro 
Russo e dei sindaci di Sesto 
San Giovanni, Roberto 
Di Stefano, e di Pioltello, 
Ivonne Cosciotti. A destra, 
l’amministratore di ZeroC, 
Andrea Lanuzza
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La Croce Rossa resta a Segrate alme-
no fino al 30 settembre. Una proro-
ga di nove mesi concessa dal sinda-
co Micheli sul filo di lana, un giorno 
prima della data dello “sfratto” deci-
so a suo tempo. Uno sviluppo che po-
trebbe anche riaprire la porta a una 
permanenza a lungo termine dei 
mezzi e del personale dell’organiz-
zazione di volontariato negli spazi di 
via Tiepolo.
Ripercorriamo la vicenda. Il Comune, 
dopo aver concesso alla Croce Rossa 
l’utilizzo del capannone sull’area ex 
Fisher, bene confiscato alla mafia, 
aveva optato per un cambio di rotta 
a fronte della valutazione della stes-
sa associazione che riteneva inso-
stenibile l’investimento necessario 
alla messa a norma delle strutture, 
come richiesto dall’amministrazio-
ne che, oltre ad altri interventi, ritie-
ne prioritario l’abbattimento della 
palazzina fatiscente presente sull’a-
rea. Uno strappo che aveva portato a 
un divorzio annunciato e poi quan-
tomeno rimandato dal primo citta-
dino, che ha firmato una delibera con 
la quale congela la situazione attua-
le. Nel frattempo, però, la giunta Mi-

cheli si era mossa per trovare una de-
stinazione alternativa all’ex Fisher, 
optando per un centro sportivo, con 
spazi all’aperto e al chiuso, dedicato 
agli sport minori. Un progetto per il 
quale, con una determina datata 20 
dicembre (giusto dieci giorni prima del 
dietrofront di Micheli, ndr) si è affida-
to l’incarico a uno studio di architetti 
specializzato in impianti sportivi. Un 
investimento di quasi 113mila euro, 
per la sola progettazione della nuova 
realtà di via Tiepolo alla quale il do-
cumento affianca anche quelle per 
una riqualificazione complessiva 
del Don Giussani e per il rifacimento 
degli spogliatoi e di altre aree del Pa-
strengo. Il 30 dicembre, lo scenario 
è cambiato di colpo e la delibera con 
la quale si concede a Croce Rossa di 
continuare ad operare nel capanno-
ne segratese prevede anche la possi-
bilità di ragionare nuovamente su un 
futuro dell’area che coinvolga l’asso-
ciazione.
Croce Rossa esprime soddisfazione 
per questo nuovo capitolo della vi-
cenda, che certamente concede un 
po’ di respiro anche qualora si ar-
rivasse a un trasloco. Gestire tante 

consegne, anche a realtà che non 
sono in grado di riceverle immedia-
tamente, stressa molto la logisti-
ca. In questo modo c’è ovviamente 
più agio, perché Segrate, proprio da 
un punto di vista della logistica, per 
Croce Rossa è diventata un polmo-
ne importante, anche e soprattutto 
in questo tempo di pandemia. Il ma-
gazzino si è riempito di materiale che 
deve poi essere indirizzato a svaria-
ti enti e associazioni che ne chiedono 
l’invio. Detto questo, pare siano già 
stati fissati incontri con il Comune 
tra febbraio e marzo per approfondi-

re il tema del destino dell’area, per-
ché se prima i tempi erano stretti ora 
c’è margine per ragionare ulterior-
mente, cercando una soluzione che 
vada a beneficio di tutti e della stessa 
cittadinanza. Uno scenario che sem-
bra in parte cozzare con un punto, 
il 5, della delibera di fine anno, nel 
quale si dà tempo a Croce Rossa fino 
al 31 gennaio per comunicare le in-
tenzioni future sull’utilizzo dell’im-
mobile. Si riparte da qui, da posizioni 
apparentemente distanti ma decisa-
mente non agli antipodi.

J.C.

La Croce Rossa resta in città,
Il sindaco firma la proroga

LO “SFRATTO” ERA FISSATO PER FINE ANNO, ORA C’E’ UN NUOVO ACCORDO FINO A SETTEMBRE

Il Comune si era già mosso per progettare 
un nuovo campo sportivo nell’area ex Fisher,
la svolta può riaprire le porte alla permanenza

Sopra, operatori della Croce rossa italiana all’esterno del magazzino nel 
capannone dell’edificio ex Fischer di via Morandi in comodato d’uso

Boffalora, per ora 
niente farmacia
in via Caboto
A vuoto il bando

SE NE RIPARLERÀ NEL 2023

Niente farmacia nel quartiere 
Boffalora. Almeno per ora. Non si 
è concretizzato infatti l’interpello 
di Regione che lo scorso dicembre 
aveva assegnato al professionista 
primo in graduatoria  la sede 
farmaceutica di nuova istituzione 
in via Caboto. Il farmacista 
che avrebbe potuto lanciare 
l’iniziativa non ha infatti ritenuto 
di procedere. Se ne riparlerà 
l’anno prossimo con un nuovo 
interpello - che sarebbe il bando 
straordinario per l’assegnazione 
delle sedi indetto da Palazzo 
Lombardia  - per individuare un 
soggetto che intenda portare 
avanti il progetto che a inizio 
dicembre aveva ottenuto il 
sì del Consiglio comunale 
chiamato ad autorizzare la 
posa di un prefabbricato da 
parte dell’operatore titolare 
del progetto Milano4You dove 
avrebbe avuto sede la farmacia in 
attesa dello sviluppo immobiliare 
previsto sull’area ex Santa Monica. 
«Abbiamo fatto il possibile per 
mettere i vari soggetti interessati 
in condizione di attivare questo 
servizio - commenta l’assessore 
all’urbanistica Francesco Di Chio 
- non possiamo entrare nelle 
decisioni e nelle trattative dei 
privati, si tratta di un intervento 
per noi importante che speriamo 
possa concretizzarsi in futuro».

Da ieri, mercoledì 19 gennaio, è 
possibile modificare la data della 
terza dose di vaccino anti-Covid 
senza dover annullare la preno-
tazione precedente. Nonostante 
l’aumento esponenziale dei con-
tagi e la possibilità di anticipare la 
somministrazione della dose boo-
ster (dai 5 mesi dopo la seconda ino-
culazione si è passati a 4 dall’8 gen-
naio, ndr)  molti lombardi e anche 
tanti segratesi non si sono fidati 
proprio in virtù del passaggio ob-
bligato della cancellazione della 
data già assegnata loro, temendo 
il rischio di perdere la prelazione 
e finire per posticipare l’appunta-
mento. La Regione aveva annun-
ciato la svolta per martedì 18 gen-

naio, poi... ennesimi problemi 
tecnici hanno fatto slittare la novi-
tà di un giorno.
Così, accedendo al portale delle 
prenotazioni se si seleziona una 
data vengono mostrati gli slot orari 
disponibili per ciascuna delle fasce 
orarie e per ogni centro vaccinale 
presente sulla mappa visualizzata 
dalla piattaforma; altrimenti se si 
indica un cap la piattaforma pro-
pone al cittadino gli slot orari di-
sponibili per ciascuna delle fasce 
orarie e anche in questo caso si può 
scegliere per ogni centro vaccina-
le presente sulla mappa visualiz-
zata. Questa possibilità, che preve-
de appunto di poter optare per una 
ricerca legata a una data e non più 

soltanto alla propria residenza, è 
un’ulteriore innovazione partita 
appena una settimana fa, il 12 gen-
naio. Il tutto senza dover disdire la 
prenotazione già effettuata prima 
delle novità normative, tra le quali 
ha il suo peso anche la validità del 
green pass, che dal primo febbraio 
passerà da 9 mesi dall’ultima dose 
somministrata a 6 mesi.
Si cerca un altro scatto nella cam-
pagna vaccinale che a Segrate pro-
cede comunque bene (vedi box a 
pag. 3) dopo l’accesso alla prima 
dose senza prenotazione ai ragaz-
zi tra i 12 e i 19 anni e l’apertura h24 
per tre venerdì di seguito (14, 21 e 
28 gennaio) dell’hub di Sesto San 
Giovanni, per i neo-vaccinati.

Terza dose, si può anticipare senza disdire
DA IERI, 19 GENNAIO, SUL PORTALE DELLA REGIONE NON È PIÙ NECESSARIO ANNULLARE LA PRENOTAZIONE PRECEDENTE

LA PARROCCHIA DI SANTO STEFANO ADERISCE ALL’INIZIATIVA. «UN MODO PER RICORDARE CHE ESISTONO CASE ILLUMINATE»

Casa Mamre si colora di verde,
una “lanterna” per i migranti
Passando dalla piazza della chiesa, in 
Centro, non si può non notare una luce 
verde che illumina la facciata di Casa 
Mamre, là dove fino a qualche settima-
na fa era proiettato un presepe lumino-
so. Non si tratta di una mera decorazio-
ne, ma di un chiaro messaggio, che parte 
da lontano, dalla Polonia esattamente. 
Qui, in alcune case vicine al confine Bie-
lorusso, ci sono persone che hanno de-
ciso di lasciare accesa una luce verde, 
come segnale per i migranti che attra-
versano questi territori: lì sanno che tro-
veranno un pasto caldo, medicine e assi-
stenza. Questo messaggio di solidarietà 
si è diffuso in tutta Europa ed è arriva-

to anche a Segrate. «In Polonia ci sono 
uomini e donne che non si sono arresi 
all’indifferenza, memori delle loro ra-
dici cristiane - ha commentato don Nor-
berto Brigatti, parroco della chiesa di 
Santo Stefano - Sono persone che, pur 
sapendo di rischiare di essere denun-
ciate come favoreggiatori dell’immigra-
zione illegale, lasciano accesa una luce 
verde nella loro casa durante la notte, 
avvertendo che lì, dietro ai vetri illumi-
nati, c’è un piatto di zuppa e una coper-
ta a disposizione di chi passa, a prescin-
dere dai passaporti e dai visti. Oppure 
lasciano latte appena munto, scarpe e 
taniche di acqua fuori dalla porta, per-

ché i silenziosi volontari, che si muovo-
no quando scende la sera, possano rac-
cogliere questi doni e abbandonarli nel 
bosco per chi ne ha bisogno».
Anche la Parrocchia di Santo Stefano ha 
dunque aderito all’ iniziativa delle “Lan-
terne verdi”, lanciata da diverse organiz-
zazioni umanitarie, e ha acceso la pro-
pria luce. «Un modo semplice per “fare 
memoria” di situazioni dolorose - ha 
spiegato il parroco - ma anche un  modo 
per ricordare che esistono “case buone”, 
illuminate appunto». Un’iniziativa che 
sta conquistando anche tanti semplici 
cittadini.

L.O.
Sopra, la facciata di Casa Mamre illuminata di verde in segno 
di solidarietà ai migranti che cercano di raggiungere la Polonia
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C’è tempo fino al 26 genna-
io per presentare domanda 
per il Servizio Civile Univer-
sale, un’opportunità per i ra-
gazzi e le ragazze dai 18 ai 28 
anni di impegnarsi in proget-
ti sociali, educativi, cultura-
li, a servizio della comunità e 
del territorio. Migliaia i pro-
getti proposti da enti pubblici 
e cooperative, consultabili sul 
sito “Scelgo il Servizio Civile”, 
alcuni dei quali attivi proprio 
a Segrate. L’impegno richie-
sto è di circa 25 ore settima-
nali, per otto o dodici mesi, a 
fronte di un contributo econo-
mico mensile di 444,30 euro, 
oltre a un attestato di certifi-
cazione delle competenze ac-
quisite. Il Comune di Segra-
te partecipa al bando con tre 
progetti e cerca sette volon-
tari. Per la Cultura, con il pro-
getto “Tutti i colori della cul-
tura nella Città Metropolitana 
di Milano”, sono aperte quat-
tro posizioni in Biblioteca. 
Nell’ambito dell’Assisten-
za,  con il progetto “Insieme 
per superare la fragilità: be-
nessere per tutti”, la  Sezione 

Servizi Sociali  accoglierà  due 
volontari. E infine per quanto 
riguarda l’Ambiente, nell’am-
bito del Progetto  “Volontari 
per la tutela ambientale nella 
Città Metropolitana”, il Co-
mune rende  disponibile un 
posto. 
Interessante anche l’oppor-
tunità proposta dalla Coo-
perativa Il Melograno che ha 
presentato un progetto per 
aiutare Neet e giovani mi-
granti ad accrescere le compe-
tenze digitali. Quattro ragazzi 
o ragazze saranno seleziona-
ti per partecipare al progetto 
“My compass”, messo a punto 
dalla cooperativa segratese in 
collaborazione con LegaCoop, 
destinato a giovani italiani e 
migranti, in particolare quelli 
che non studiano e non lavo-
rano (Neet) che nel territorio 
milanese sono circa il 10% dei 
214mila fotografati dall’I-
stat in Lombardia, e dei giova-
ni migranti iscritti all’anagra-
fe. I volontari approcceranno 
i giovani dei Centri di aggrega-
zione giovanile (CAG)  gestiti 
dalla cooperativa e le persone 

Bando Servizio civile, ecco 
le opportunità a Segrate

PER I GIOVANI DAI 18 AI 28 ANNI C’È TEMPO FINO AL 26 GENNAIO PER CANDIDARSI

Comune, Melograno, Cascina Biblioteca: 
14 le posizioni aperte. Impegno di 25 ore 
a settimana per 443,40 euro al mese

Sopra, alcuni volontari del Servizio Civile universale: sono 
migliaia i progetti attivati da enti pubblici e cooperative

migranti accolte nelle  strut-
ture (SAI)  sempre gestite da 
Il Melograno. I CAG de Il Me-
lograno coinvolgono circa 200 
ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, 
per i quali sono realizzati per-
corsi educativi, supporto sco-
lastico e iniziative ricreative. 
Sul versante dell’accoglien-
za, invece, le persone seguite 
e ospitate sono 102. L’obietti-
vo del progetto è quello di so-
stenere e incentivare l’uso 
delle nuove tecnologie e l’ac-
cesso ai servizi digitali offerti 
dalla pubblica amministrazio-
ne  e non solo da parte di que-
sti soggetti.
Da segnalare anche il pro-

getto di Cascina Biblioteca, 
all’interno del Parco Lambro, 
tra Segrate e Milano, che pro-
pone a tre ragazzi un impe-
gno sul fronte dell’inclusione 
sociale, economica e lavora-
tiva di persone con fragilità e 
disabilità. I volontari saran-
no coinvolti in  attività per il 
tempo libero, percorsi di ac-
compagnamento alle autono-
mie e supporto alle famiglie di 
persone con disabilità. 
Per candidarsi occorre pre-
sentare domanda online entro 
le ore 14 del 26 gennaio sulla 
piattaforma del Servizio Civi-
le Universale.

L.O.

Il 2021 ci ha regalato
266 nuovi segratesi
Tommaso e Alice
i nomi più gettonati

TORNA A CRESCERE IL NUMERO DEI NATI

Il 2022 segratese si apre con un fiocco rosa, si chiama 
Cecilia infatti la prima nata del nuovo anno, venuta alla 
luce proprio il primo gennaio. L’anno appena andato in 
archivio ha di fatto ricalcato i dati del precedente rispetto al 
numero di nuovi cittadini: sono nati 266 segratesi, nel 2020 
erano stati 261. Purtroppo il saldo tra nascite e decessi resta 
negativo, anche se l’anno scorso ci hanno lasciato ben 31 
concittadini in meno rispetto al tragico 2020 caratterizzato 
dallo scoppio della pandemia. Da segnalare comunque 
che la popolazione ha varcato la soglia delle 37mila unità. 
Tornando ai... lieti eventi, proseguono le montagne russe, 
con il minimo storico toccato nel 2017 (appena 242 nascite) 
e gli anni successivi in costante alternanza tra aumenti e 
diminuzioni del dato complessivo. Per quanto riguarda 
i nomi più gettonati dalla mamme e dai papà segratesi 
nel 2021, trionfano Tommaso (scelto da 8 coppie) per i 
maschietti e Alice (5) per le bambine. In classifica nomi... 
tradizionali per i fiocchi azzurri, come Alessandro, Andrea, 
Riccardo. Più originali le scelte quando il vestitino tendeva 
al rosa, con Aurora, Beatrice e Sofia in scia al già citato Alice.
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Stavolta lo scenario sarà il centro civi-
co di Redecesio, dopo l’esordio al Verdi 
e l’edizione pre-Covid nell’oratorio di 
Lavanderie. Torna “Segrate Donna Si-
cura”, l’evento organizzato dall’asso-
ciazione Krav Maga Segrate Academy e 
dedicato allla prevenzione e alle tecni-
che di autodifesa da mettere in campo 
in caso di aggressione, un’opportunità 
importante anche alla luce degli ultimi 
gravi fatti di cronaca registrati in città 
(vedi articolo a pag. 7).
L’incontro si terrà giovedì 3 febbraio 
alle 20.30 e in cattedra saliranno Clau-
dio Pappagallo, presidente dell’as-
sociazione, e Antonella De Marco, psi-
cologa specializzata in questo tipo di 
traumi. «Lei si concentrerà sulla psico-
fisiologia dell’aggressione - spiega Pap-
pagallo - in sostanza spiegherà cosa 
succede al nostro sistema nervoso au-
tonomo quando viviamo uno stress di 
questo tipo. Io invece spiegherò cosa 
fare per prevenire il pericolo, come 
rendersi meno “appetibili” come vit-
time, quali comportamenti proporre, 
come osservare il territorio e le perso-
ne. Ovviamente poi suggerirò tecniche 
di autoprotezione, mostrando le po-
sture da assumere per minimizzare i 

danni e avere la possibilità di fuggire, 
oltre a qualche contrattacco. Purtrop-
po il Covid impedisce di far partecipa-
re il pubblico agli esercizi pratici, le per-
sone dovranno limitarsi ad osservare le 
nostre dimostrazioni».
Un incontro, quello del 3 febbraio, che , 
oltre ad essere un appuntamento fisso 
nel calendario degli eventi dell’associa-
zione, ne è quasi un... atto di nascita. «In 
occasione della “puntata zero” del 2016 
- racconta il presidente - abbiamo de-
ciso di creare Krav Maga Segrate Aca-
demy, soprattutto per rispondere alle 
richieste dei cittadini di riproporre que-
sto tipo di appuntamenti. Siamo una 

Ritorna “Segrate Donna Sicura”
Il Krav Maga contro la violenza

IL 3 FEBBRAIO AL CENTRO CIVICO DI REDECESIO SALE IN CATTEDRA L’ACADEMY CITTADINA 

«Spiegheremo come prevenire un’aggressione
- spiega il presidente Claudio Pappagallo -
e mostreremo le migliori tecniche di autodifesa»

ventina di tesserati, ci troviamo due 
volte a settimana nella palestra delle 
scuole medie di Redecesio per i nostri 
corsi di autodifesa di carattere più spor-
tivo, ma abbiamo deciso di proporre 
eventi a ingresso libero. Crediamo che 
l’associazionismo non debba chiudersi 
tra le quattro mura di una palestra, ma 
aprirsi alla comunità il più possibile».
Gli appuntamenti di “Segrate Donna 
Sicura” si affiancano al contributo che 
l’associazione offre anche in occasione 
della Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne. «Il 25 novembre 
proponiamo sempre un incontro gra-
tuito sul tema - spiega Pappagallo - poi 

sviluppiamo una serie di serate in altre 
date, proprio per non concentrare tutto 
in un unico momento e continuare a 
parlarne. Una curiosità: il 20-30% della 
platea di questi eventi è costituito da 
uomini». Il 3 febbraio a Redecesio l’in-
gresso sarà libero e, proprio perché l’as-
sociazionismo è comunità, si potranno 
acquistare copie del libro dello stesso 
Claudio Pappagallo, “Difesa persona-
le, dalla mente al corpo e ritorno”, con 
il ricavato che andrà ai Ragazzi di Robin 
che saranno presenti alla serata. Un ap-
puntamento da non perdere e che ha 
molteplici significati.

J.C.

Qui a fianco, Claudio Pappagallo in un 
incontro con le allieve in epoca pre-
Covid. A sinistra il presidente di Krav 
Maga con la locandina dell’incontro

La pandemia 
secondo 
il medico
Bellaviti

IL LIBRO

Il titolo dice già molto 
dell’ultimo libro di Mario 
Bellaviti, medico di medi-
cina generale a Milano2: 
“Pandemonio Pandemia”. 
Un caos che il dottore ha 
vissuto e vive quotidiana-
mente “dal fronte”, senza 
risparmiarsi. Nel libro si 
raccontano i risvolti di 
un’emergenza che ha tra-
volto il mondo, ma che 
ha anche messo in luce la 
forza nel sapersi rialzare 
insieme. «L’esito più ne-
fando della pandemia sa-
rebbe quello di sprecarne 
il messaggio subliminale, 
che fonda la salvezza col-
lettiva su una comunione 
di intenti - spiega Bellaviti 
- da una tragedia universa-
le non ci si salva da soli, ma 
nel contesto di un popolo».

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.
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Per rientrare in campo dopo 
la guarigione dal Covid, per gli 
atleti al di sotto dei 40 anni ba-
steranno 7 giorni e una visita 
medica sportiva.  È la buona no-
tizia arrivata ieri con l’appro-
vazione da parte del Ministero 
della Salute del nuovo proto-
collo “return to play” (dall’in-
glese “ritorno a giocare”) che 
prima prevedeva un periodo 
di stand-by di 30 giorni per po-
tersi rimettere pantaloncini e 
scarpini. Un tempo lungo, dif-
ficile da gestire per le società 
sportive alle prese con una ri-
partenza a dir poco a ostaco-
li, tra regole rigide per la pre-
venzione dei contagi e un vero 
e proprio boom di quarantene 
per i giovani atleti in età scola-
stica. Tra queste c’è la Polispor-
tiva Città di Segrate, che con i 
suoi quasi 500 iscritti rappre-
senta una delle più grandi re-
altà della zona. Che, cercando 
di... dribblare le tante proble-
matiche di questa fase dell’e-
merganza sanitaria, ha ripre-

so lunedì 17 gennaio l’attività 
dopo la pausa natalizia. «La so-
spensione dei campionati, la 
cui ripresa è stata fissata dalla 
Federazione per  metà febbra-
io, ci ha dato un po’ di ossige-
no, ma certamente  la gestione 
di allenatori e giocatori in que-
sto momento non è sempli-
ce», spiega Michele Izzo (nella 
foto) responsabile del setto-
re giovanile gialloblu. Ci sono 
da far quadrare i numeri, viste 
le numerose defezioni dovute 
all’isolamento imposto ai cal-

ciatori positivi o entrati in con-
tatto con casi positivi a scuola o 
in famiglia. E anche i rigidi pro-
tocolli da applicare, aggiorna-
ti con le nuove regole di inizio 
anno. «Ci sono squadre più “in 
sofferenza” per la mancanzadi 
giocatori e altre più... numero-
se, ma non c’è una particolare 
emergenza e stiamo gestendo 
con la massima attenzione gli 
accessi alle strutture e i corretti 
comportamenti dentro e fuori 
dal campo», continua Izzo. Tra 
le novità, c’è l’obbligo di green 
pass rafforzato per tutti i tesse-
rati di età superiore ai 12 anni, 
che devono quindi essersi vac-
cinati oppure essere guariti dal 
Covid. «La maggior parte degli 

atleti ha aderito alla campagna 
vaccinale, anche se c’è natu-
ralmente qualche caso di non 
immunizzati tra giocatori e 
allenatori che quindi non pos-
sono prendere parte alle atti-
vità sportive - dice il referente 
del Città - tuttavia sono numeri 
molto modesti che non hanno 
un impatto significativo sulla 
nostra organizzazione».
Per il momento quindi si navi-
ga a vista. «I ragazzi si allena-
no e si preparano alla ripresa 
dei campionati. Speriamo che 
la situazinone epidemiologica 
migliori e che non si renda ne-
cessario un ulteriore rinvio o, 
peggio, lo stop definitivo».

F.V.

Calcio, ripartenza a ostacoli
Rinviati tutti i campionati

ANCHE IL “CITTÀ” ALLE PRESE CON REGOLE RIGIDE E BOOM DI QUARANTENE

L’attività è ripresa il 17 gennaio, sì agli 
allenamenti ma l’attività agonistica 
resta ferma. La buona notizia è il via 
libera al “return to play” più leggero

“Segrate in Salute”
ora è multimediale
Ecco i video di ASL

SULLA PAGINA FACEBOOK DEL COMUNE

Con il primo video (l’esordio non era stato multimediale) 
entra nel vivo la rubrica “Segrate in Salute”, promossa 
dall’oncologo Federico Bozzetti, coordinatore medico 
di ASL, l’Associazione Segratese Lotta contro il Cancro. 
Ogni secondo mercoledì del mese, Bozzetti proporrà brevi 
contributi nei quali affronterà tematiche legate appunto 
ai tumori, alla loro incidenza, alla prevenzione. In questo 
primo video, che come tutti i successivi è stato pubblicato 
dalla pagina Facebook del Comune, che collabora 
all’iniziativa, si è affrontata la questione relativa al numero 
di decessi collegati a patologie oncologiche. Bozzetti ha 
posto in evidenza l’andamento della curva che rappresenta 
la mortalità, decisamente meno “ripida” rispetto a quella 
attesa, almeno a partire dal 1990. «Ciò testimonia il ruolo 
giocato dalla diagnosi precoce - spiega il referente di ASL 
- dalla prevenzione primaria e dalle terapie». Il numero 
di morti aumenta, certo, anche in virtù dell’incremento 
della polazione anziana. «Ma chi si ammala oggi - chiosa 
Bozzetti - ha molte più chances di guarire».  

Sopra, Federico Bozzetti, coordinatore medico di ASL

Sopra, un allenamento sul campo Pastrengo in Centro

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

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

Via XXV Aprile 23 - Segrate
tel. 02 26922322

SI CHIAMA “INNOVAMI” IL CONTEST PER RACCOGLIERE IDEE PER IL NUOVO QUARTIERE

Mentre nell’area interessata dal progetto “Milano 4 You”, alla 
Boffalora, proseguono le operazioni propedeutiche alla bonifica, 
prende il via InnovaMi, il concorso lanciato da R.E.D., l’operatore 
dell’intervento urbanistico, per disegnare lo smart district alle 
porte di Milano. Il premio finale sono due settimane di smart 
working a Fuerteventura. Fino all’11 febbraio, startupper, 
software house, studenti, studi di architettura e giovani freelance 
potranno proporre il proprio progetto candidandosi sul sito 
di InnovaMi, nelle due categorie individuate: “Soluzioni per 
il benessere” e “Abitare gli spazi di domani”. «Siamo andati a 
toccare due temi cardine - spiega Angelo Turi, ad di R.E.D. - uno 
è il concetto di benessere che è stato stravolto dalla pandemia; 
l’altro il concetto di spazio, ad oggi fluido e dinamico». Le idee 
saranno valutate da una giuria composta da importanti partner 
del progetto, tra i quali Siemens, Cisco, l’Accademia di Brera e 
l’Ospedale San Raffaele.

Milano 4 You lancia il suo concorso,
chi vince lavorerà da Fuerteventura

Il masterplan del futuro smart district alla Boffalora

Il Futurismo in sette 
incontri su Depero
Si parte sabato 22 gennaio con il primo dei sette appuntamenti, 
tra conferenze, laboratori, musica e poesia, per conoscere 
meglio il movimento futurista attraverso uno dei suoi più 
emblematici artisti,  Fortunato Depero. Il primo appuntamento  
al Verdi è in programma alle 16.30 e si tratta di una conferenza 
incentrata sul “libro d’artista”, tra i quali si colloca il famoso 
e rivoluzionario “libro imbullonato” di Depero.  Si prosegue 
martedì 25 con la poesia futurista, alle 19:  Gianluca Poldi  sarà la 
guida di un “viaggio-scoperta” attraverso i testi di Marinetti e di 
altri esponenti del movimento futurista. Il 28 gennaio alle 18.30 
sarà la volta di “Futurismo, istruzioni per l’uso”, una conferenza 
nella quale lo storico dell’arte Luca Pietro Nicoletti analizzerà 
tutte le sfaccettature, anche quelle politiche, del movimento. 
Venerdì 4 febbario, alle 20.30, si terrà un concerto del duo 
pianistico Perrault, con brani che richiamano le atmosfere 
musicali care allo stesso Depero. Informazioni  e prenotazioni 
alla mail: cultura@comune.segrate.mi.it

AL CENTRO VERDI FINO AL 12 FEBBRAIO

Torna Musica Giovane, 
concerti con i talenti

Una rassegna molto 
amata e partecipata, 
che torna in  tre  godibili 
appuntamenti. 
Parliamo di  “Musica 
Giovane”, il ciclo di 
concerti  gratuiti tenuti 
da giovani talenti della 
musica, nell’auditorium 
Carlo Maria Martini 

della Parrocchia Dio Padre di Milano 2. Appuntamento stasera, 
giovedì 20 gennaio alle 21, per ascoltare il Basically Swing 
Quintet (nella foto)  in “An evening in the swing Era!”. Prossimo 
appuntamento il 17 febbraio con  “Trascrizioni d’Autore”. 
Musiche di Takemitsu, Granados, Schumann, Giuliani con i Due 
in Duo Guitars. Infine  il 17 marzo sarà la volta di un “Viaggio in 
Europa” con musiche di Mozart, Respighi, Poulenc, Bartok con 
il duo femminile Ghielmi ( violino) e Melkonyan (pianoforte).

STASERA IL PRIMO APPUNTAMENTO A MI2
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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

MILANO2 -  Tante segnalazioni sono arrivate in 
redazione nei giorni scorsi in merito al taglio 
degli alberi verificatosi nel  golfo agricolo di 
Milano2. Si tratta delle piante messe a dimora 
nel 2021 per il cosiddetto “preverdissement”, 
la piantumazione preliminare all’edificazione 
dell’area poi bloccata dall’annullamento 
del Pgt da parte del Tar.  «Come cittadina di 
Segrate sono inorridita dal taglio di alberi  
belli e sani con il pretesto di non far diventare 
boschiva la zona al fine di coltivare - scrive 
Caterina Farnetti - gli alberi perimetrali 
andavano rispettati e non tagliati». «Ho 
saputo del taglio di alberi bellissimi nel golfo 
agricolo - dice una lettrice che si firma “una 
cittadina di Segrate” - dovremmo proteggere 
l’ambiente che ci circonda». «Continua lo 
scempio nel golfo agricolo - le fa eco Simona 
Tacchini - nell’ambito del progetto di tutela 

ambientale, oltre a piantare nuovi alberi, non 
sarebbe giusto preservare anche alberi già 
piantati?». A inquadrare più nel dettaglio la 
vicenda è invece Cesare: «La storia è nota, 
ma in epoca di pandemie e di riscaldamento 
globale non ci possiamo permettere di 
abbattere piante perché un giudice ha 
sentenziato che la proprietà ha diritto al 
ripristino dello status quo».  A dare una 
spiegazione dell’accaduto è stato il sindaco 
Micheli. “Purtroppo è un’attività privata 
autorizzata - ha chiarito il primo cittadino 
rispondendo alle segnalazioni dei cittadini 
- non dall’amministrazione comunale, che è 
parte lesa in questa vicenda di mala gestione 
politica, ma dalle normative che permettono 
ai proprietari di quei terreni di riportarli allo 
stato agricolo”. Tutto legittimo dunque. Ma 
non indolore, secondo questi lettori. 

Golfo agricolo, il taglio degli alberi
non è indolore: “Andavano protetti”

M4 e Viabilità
speciale, due
partite tutte
da giocare
REDECESIO - Il progetto 
della nuova stazione, l’hub 
Porta Est che dovrebbe 
portare la M4 e perfino l’Alta 
velocità a Segrate, è stato 
svelato a metà dicembre. 
C’è chi festeggia già sui 
social e chi predica la calma. 
«Ci facciamo prendere da 
facili entusiasmi e da sogni 
- scrive il lettore Francesco 
Dimichino -  mentre 
un assordante silenzio 
è calato sulla variante 
della Cassanese, di cui un 
importante tratto è stato 
completato in tutti i dettagli 
ed è destinato a restare 
inutilizzato per anni, preda 
di vandalismi e vegetazione 
spontanea infestante». 
Viabilità speciale e M4, con 
Westfield a pesare sui destini 
incrociati di due partite 
ancora tutte da giocare: al 
netto di gol segnati da una 
parte e annullati dall’altra, 
manca ancora tanto tempo.

CENTRO - I... famosi vigili di quartiere, quelli che pattugliano 
la città a piedi o in sella alle proprie biciclette. Questo il tema 
toccato da Emilio Avenia che, passando in rassegna i vari 
«furti con destrezza» consumati in varie zone di Segrate, fa una 
domanda precisa. «Si può sapere di quanti vigili urbani dispone 
il Comune e dove operano, visto che anche gli uffici della loro 
sede sono aperti solo due mezze giornate a settimana?». Gli 
agenti attualmente in servizio sono 31, comandante compreso; 
quelli sulle strade una ventina. Nel 2017 erano 38, il trend degli 
ultimi anni è negativo, ci conferma l’assessore Livia Achilli, che 
però conferma l’arrivo a stretto giro di due nuovi vigili. 

Troppi furti in strada
«Servono più vigili»

REDECESIO - Un cantiere infinito, che peraltro sottrae spazio 
alla sosta delle auto e crea una sorta di strettoia peericolosa 
quando qualcuno parcheggia a ridosso delle transenne. Siamo 
in via Abruzzi a Redecesio e Giovanni P. non ne può più. «Il 
guasto alla linea elettrica è 
stato risolto verso la metà di 
giugno - ci scrive - ma sono 
rimasti in stato di “abbandono” 
alcuni metri di tubazione 
flessibile e l’asfalto non è stato 
ripristinato. Quanto altro 
bisogna aspettare?».

Via Abruzzi è ostaggio
del cantiere... fantasma



-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 pa-
lazzina a Segrate Centro. Tel. 
329-3507807
-Vendo causa cambio auto 
gomme invernali Pirel-
li 215/65 R17 96H Sottoze-
ro 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-

trentennale è disponibile per 
correzione di tesi di laurea, 
metodologia di procedura e 
vari consigli. Le aree di com-
petenza sono quelle umani-
stiche e letterarie. Inoltre è di-
sponibile per lezioni online di 
latino (per principianti). Tel. 
333-5238772
-Signora italiana offresi come 
babysitter con esperienza  nel 
ruolo o per assistenza alla 
persona, con qualifica OSS 
(operatore socio sanitario). 
Tel. 340-4921676

-Vendo frigorifero Samsung 
in perfetto stato. No frost, 

267 LT, classe A+++; altezza 2 
metri, colore grigio metalliz-
zato. Con copertura assicura-
tiva sino al maggio 2024. 500 
euro trattabili. Disponibile 
da metà aprile 2022. Tel. 347-
8784608
-Vendo arredamento com-
pleto damera junior/studen-
te con mobili artigianali di 
pregio, adatta per locale 4x3 
metri. Visibile a San Felice. 
Tel. 366-2910987
-Affitto box a uso deposito in 
via Cristei vicinanze super-
mercato. Tel. 334-6233711
-Vendo macchina da cucire 
Singer del 1929, perfettamen-
te funzionante, ad un prezzo 
speciale. Tel. 347-7824504

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-
chiesta. Tel. 335-6249999
-Vendo lavatrice usato otti-
mo Bosch serie2 6kg 1000giri 
a euro 150. Tel. 339-4794845
-Vendo camera matrimoniale 
nuova bianca, con letto con-
tenitore, a euro 300. Tel. 344-
2281510
-Vendo cuscino “ tempur clas-
sic pillow - medio queen” 
usato poche volte, non adat-
to ai miei problemi. Euro 125 
trattabile. Tel. 333-7167688

-Cerco per ex badante di mia 
mamma, una signora cin-
quantenne di Sry Lanka, una 
camera in appartamento con-
diviso in Segrate. Tel. 339-
7641067
-Cerco un condizionatore da 
terra in regalo per chi non lo 
usa più o lo vuole cambiare, 
non di grosse  dimensioni. Tel. 
345-2419480
-Cerco videolettore per cas-
sette VHS. Tel. 333-3997533

- Cedesi Ristorante Pizzeria 
adiacenze Milano Lambrate. 
200 posti interni ed esterni. 
Trattativa privata. Tel. 347-
6864276
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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 lavo-
ro come colf in zona Segrate 
anche a ore. Tel. 327-4442885
-Signora italiana, residente 
Redecesio, cerca lavoro come 
badante, per aiuto e collabo-
razione diurna per persone 
anziane. 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 referen-
ziata, 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-ti-
me. Esperienza ventennale 
come badante e colf referen-
ziata. Tel. 328-7153446
-Docente con esperienza 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................................
Il modulo, compilato in tutte le sue parti, può essere consegnato presso il Circolo Il Cortile 
di via Grandi 28 (presso il bar o la redazione del giornale al 1° piano), spedito via mail a 
redazione@giornaledisegrate.it o fotograto e inviato via WhatsApp al 327-8989779.  Gli annun-
ci sono riservati ai lettori. Aziende e agenzie immobiliari possono rivolgersi alla redazione 

CERCO LAVORO

CERCO

Piccoli annunci gratuiti

Dopo due settimane di assenza, 
torna alla ribalta l’inverno, inte-
so come freddo e neve. Infatti, tra 
giovedì 20 e venerdì 21 genna-
io un nucleo di aria artica, par-

tito dal Nord della Groenlan-
dia, raggiungerà i Balcani e da 
qui l’Italia con venti di Bora e 

Tramontana che interesseran-
no soprattutto le regioni adriati-
che, parzialmente anche Liguria, 
Toscana, Umbria. I venti fred-
di invece saranno meno avverti-
ti su Piemonte, Lombardia, Lazio, 

Campania, Calabria, Campania, 
regioni ioniche e Isole maggio-
ri. Dopo una breve pausa dei venti 
gelidi nella giornata del 23 gen-
naio, vi sarà una nuova ondata di 
freddo artico anche tra il 24 e il 26 
gennaio con le stesse modalità e 
conseguenze.

BEL TEMPO DAL 28 GENNAIO
Poi intorno al 28 e fino al 31 gen-
naio arriva prima al Nord e poi al 
Centrosud il tiepido anticiclone 
delle Azzorre con bel tempo, gela-

te notturne, nebbie e rialzo termi-
co proprio nei giorni della merla.  
Saranno poche e deboli le piogge 
e le nevicate perché i venti in arri-
vo, essendo molto freddi saranno 
poveri di vapore acqueo.

PIOGGE SPORADICHE IN CITTÀ
Per quanto riguarda le precipita-
zioni, sulla Lombardia e su Segra-
te, così come in Emilia, Romagna, 
regioni centrali e tirreniche si li-
miteranno a una comparsa spora-
dica proprio nella giornata odier-

na di giovedì 20 gennaio. Venerdì 
pioverà su Marche, Abruzzo, Mo-
lise e al Sud; tra il 22 e il 24 genna-
io al Sud tranne la Campania.

SENSIBILE RIALZO TERMICO
Dopo una settimana di tempera-
ture in picchiata (in alcuni casi di 
5-6 gradi) tra i 27 e il 28 gennaio 
cessano ovunque le correnti ge-
lide. Il freddo sarà avvertito di 
meno su Piemonte, Lombardia, 
Campania, Calabria perché sotto-
vento alle correnti fredde.

Ritorna il freddo pungente a Segrate
Ma a fine mese ecco il mite Anticiclone

VENDO

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

ALTRO
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