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LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI! CAMPIONESSA MONDIALE NEL ‘69

Rita sale... in cattedra:
una regina all’Hangar
In città il tennistavolo
è a cinque cerchi

SERVIZIO A PAGINA 13

La giunta scommette sul PNRR
Piano delle opere da 125 milioni
Il documento di programmazione triennale prevede 39 progetti, comprese due nuove scuole
Micheli: «Abbiamo costituito l’Ufficio Europa proprio per sfruttare questa grande occasione»

«È il piano triennale di opere 
pubbliche più imponente della 
storia di Segrate», afferma l’as-
sessore Damiano Dalerba. L’i-
dea è quella di farsi trovare 
pronti all’appuntamento con 
il possibile (ma non sconta-
to) arrivo di risorse importan-
ti dai fondi europei. Scorrendo 
il “libro dei sogni” approvato 
dalla giunta, troviamo ovvia-
mente il “Chilometro verde” 
e “ReNo”, l’intervento di re-
styling della porzione di Rede-
cesio verso la duina. Ma anche 
due nuove strutture scolasti-
che: una materna sempre a Re-
decesio e una elementare in 
Centro. Per questi due progetti 
servirebbero 15 milioni.
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La superciclabile
“cancella” i posti
auto: Forza Italia
sulle barricate  

A NOVEGRO
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Spara contro
le vetrine del

supermercato,
poi si denuncia

CRONACA
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Alberi da fiore
nel Giardino

per le vittime
della pandemia

INAUGURAZIONE
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“CP Lab”, un Centroparco
tra biodiversità e servizi 

PREMIATI I DUE PROGETTI DA SVILUPPARE

CHIUDERÀ PER 4 MESI
Segrate resta 
senza discarica
A fine febbraio
lavori sul sito
Copertura dei cassoni di rac-
colta dei vari materiali e rifaci-
mento della pavimentazione 
e dei relativi tracciati di sca-
rico. Questi i lavori principali 
che interesseranno la piatta-
forma ecologica di Rugacesio 
per la sua messa a norma. Si 
cerca una soluzione per i mesi 
di chiusura.
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Medici di base, la protesta
«Ridotti a dei burocrati»

“COCCARDE GIALLE” ANCHE A SEGRATE
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MI2 è sempre più... ateneo
Il San Raffaele raddoppia

NUOVE AULE NEL CENTRO DIREZIONALE
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Rfi sblocca il tratto giallo
Cantieri al via per il “rosso”

SÌ ALLA BRETELLA VERSO L’INTERMODALE

Si lavora al peduncolo che consentireb-
be l’apertura parziale della strada già 
realizzata da Serravalle. In primavera 
ruspe accese per l’altro troncone. 
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IL TAXI DELLA TUA CITTÀ

SERVE UN TAXI?
SCARICA LA APP

Nella foto, la piattaforma ecologica di via 
Rugacesio: i cancelli si chiuderanno a fine 
mese per lavori di riqualificazione

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 un nuovo quartiere sta nascendo

VIENI A TROVARCI 
IN INFOPOINT

Iniziativa

G.B & PARTNERS S.R.L
SERVIZI E PROGETTI IMMOBILIARI

Progettazione Paesaggio Commercializzazione

TI ABBIAMO RISERVATO 
UN’OFFERTA ESCLUSIVA

Via XV Martiri, 
20090 Vimodrone (MI)

+39 02 9063 0395

info@abitareagency.it
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alla foto della giunta - tornata in pre-
senza - impegnata nella discussione 
del documento. «Abbiamo costitui-
to tra i primi un Ufficio Europa come 
acceleratore per la partecipazione ai 
bandi, siamo un Comune all’avan-
guardia in questa partita che rap-
presenta un’occasione unica», ha ag-
giunto al Giornale di Segrate. 
Se per vedere realizzato il “libro dei 
sogni” della giunta nei prossimi anni 
bisognerà attendere l’eventuale arri-
vo dei fondi del PNRR (in particolare 

l’esito dei bandi cui il Comune parte-
ciperà con i propri progetti), il menù 
per il 2022 è decisamente più esiguo. 
Nei prossimi dodici mesi sono infat-
ti programmati soltanto la riqualifi-
cazione del campo da calcetto di via 
Borioli e del verde circostante con 
una nuova area dedicata al fitness 
all’aperto e una serie di manuten-
zioni straordinarie su scuole, stra-
de, piste ciclabili e cimitero per poco 
meno di 300mila euro.

F.V.

«È il piano triennale delle opere pub-
bliche più imponente della storia di 
Segrate, che nasce da un’occasio-
ne unica e irripetibile rappresenta-
ta dal PNRR». Parola di Damiano 
Dalerba, assessore ai Lavori pub-
blici. Che definisce così il documen-
to approvato dalla giunta la scorsa 
settimana che mette nero su bianco 
un maxi-programma da 39 progetti 
per un investimento complessivo di 
oltre 125 milioni di euro di cui poco 
meno di mezzo milione previsto per 
quest’anno, 47 milioni nel 2023 e 78 
nel 2024. 
«Il 2022 servirà per predisporre i pro-
getti necessari per partecipare ai 
bandi del Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza che devono essere in-
seriti nel piano triennale delle opere 
pubbliche - sottolinea Dalerba - ci fa-
remo trovare pronti con un program-
ma molto ambizioso che rispecchia 
gli obiettivi del nostro programma 
elettorale. È una grandissima scom-
messa sul futuro». Scorrendo nel 
dettaglio l’elenco dei progetti inse-
riti dall’amministrazione comunale 
nel piano che dovrà passare al vaglio 
del Consiglio comunale - prima in 
commissione territorio e poi in Aula 
per l’approvazione da parte del par-
lamentino locale - si trovano il “Chi-
lometro verde” (il progetto di tra-

sformazione dell’attuale Cassanese 
in strada urbana dimezzando le car-
reggiate) che vale 22 milioni di euro, 
la costruzione di una nuova scuola 
elementare in Centro e una mater-

na a Redecesio per un totale di 15 mi-
lioni di euro, la riqualificazione di via 
delle Regioni, nell’ambito del pro-
getto “ReNo” (Redecesio Nord) anti-
cipato al Giornale di Segrate dal vice-
sindaco Francesco Di Chio, con una 
spesa prevista di 11,5 milioni. «Que-
sto piano delle opere pubbliche si 
basa su tre pilastri: scuola, sport e 
mobilità verde - continua Dalerba - i 
progetti più significativi possono es-
sere riassunti in questi obiettivi che 
sono nel programma elettorale».
Di “passaggio storico per la città” ha 
parlato anche il sindaco Micheli, ac-
compagnando questa valutazione 

Giunta, il piano opere
pubbliche è da record
«Occasione irripetibile»

NEL DOCUMENTO PROGETTI PER 125 MILIONI DI EURO PER PUNTARE AI FONDI EUROPEI. 15 MILIONI PER DUE NUOVE SCUOLE 

LA STIMA DEI COSTI PER L’AUMENTO DEI PREZZI. MICHELI: «SERVONO PROVVEDIMENTI URGENTI DEL GOVERNO»

L’aumento vertiginoso del costo dell’energia non 
risparmia gli enti locali. E anche Segrate si unisce 
al coro di Anci - che unisce i Comuni italiani - nel 
chiedere interventi urgenti per far fronte al caro 
bolletta che morde anche i bilanci della pubbli-
ca amministrazione. «Il problema esiste, special-
mente per un Comune come il nostro che ha un 
grande patrimonio di edifici pubblici, dalle scuo-
le ai centri civici», ammette il sindaco Micheli. 
Che, pure senza aver spento le luci il 10 febbraio, 
data della protesta simbolica dei sindaci italiani, 

aderisce all’azione dei primi cittadini che stanno 
chiedendo a gran voce risposte al governo. Anche 
perché l’aumento dei costi - stimato in città in 
oltre 300mila euro - è finito anche nella nota in-
tegrativa al bilancio comunale (che andrà a breve 
in discussione in Consiglio) tra gli elementi che 
potrebbero creare tensione sulla parte corrente a 
medio termine. «La spesa è sempre un elemento 
critico anche perché non è facile manovrare sulle 
entrate correnti - precisa il sindaco - sono comun-
que fiducioso sull’azione messa in campo da Anci 

e mi aspetto a breve risposte». Una potrebbe es-
sere l’apertura all’utilizzo delle rimanenze dei 
fondi Covid messi a disposione degli enti loca-
li, vincolati a specifici utilizzi e rimasti ancora in 
parte “in pancia” ai Comuni. «Il tema dell’energia 
è sempre più un tema del presente e non solo del 
futuro - continua Micheli - da parte nostra c’è il 
massimo impegno su più fronti: nell’immediato 
con l’efficientamento di edifici e mezzi comunali, 
dall’altro con progetti sempre attenti alla mobili-
tà e al risparmio energetico».

Il caro bolletta morde anche il bilancio comunale

Nella foto, 
la giunta 
comunale«Ci faremo trovare 

pronti - spiega 
l’assessore Dalerba 
- i tre pilastri sono 
istruzione, mobilità
verde e sport»

si che qui si recano per smalti-
re in modo veloce e sopratutto 
corretto ingombranti, legno, 
oli, toner, sfalci, ferro, batte-
rie e tutte quelle tipologie di 
rifiuti che non possono esse-
re gettate nei contenitori con-
dominiali della raccolta diffe-
renziata. Per dare continuità al 
servizio durante i lunghi mesi 
di chiusura ormai alle porte, 
l’amministrazione comuna-
le sta studiando un “piano B”. 
E sono diverse le possibilli so-

luzioni sul tavolo.  La prima è 
quella di appoggiarsi tempo-
raneamente a una delle piat-
taforme ecologiche dei Comu-
ni vicini gestite dallo stesso 
operatore titolare del servizio 
a Segrate, e cioè Amsa (le rici-
clerie sono infatti aperte sol-
tanto ai residenti dei rispetti-
vi Comuni). Mentre da Milano 
sarebbero però già arrivati dei 
“no” a causa della dimensio-
ne troppo ridotta dell’impian-
to di via Corelli e delle proble-

matiche legate alla viabilità 
per quello di via Olgettina, en-
trambi al confine con Segra-
te, si sta lavorando a un possi-
bile accordo con il Comune di 
Pioltello che a inizio 2020 ha 
realizzato e aperto un nuovo 
centro di raccolta in via Son-
drio. «Abbiamo chiesto aiuto 
a Pioltello per consentire ai se-
gratesi di  recarsi presso la loro 
piattaforma ecologica, que-
sto consentirebbe di ridurre i 
disagi nel periodo di chiusura 
dell’impianto di via Rugace-
sio». Ma se al momento la pro-
posta è in fase di valutazione 
tecnica dopo il primo contatto 
politico tra le amministrazio-
ni, si studiano anche altre op-
zioni. Tra queste, l’aumento 
dei passaggi del CAM (Centro 
ambientale mobile) nei quar-
tieri per la raccolta di picco-
li elettrodomestici, oli, toner 
e altri materiali di dimensio-
ni ridotte e il potenziamento 
del ritiro a domicilio gratuito 
degli ingombranti, servizio già 
ora attivabile con prenotazio-
ne sul sito di Amsa. 

F.V.

La piattaforma ecologica di 
Segrate chiude a tempo de-
terminato  per interven-
ti di riqualificazione e messa 
a norma. I cancelli della ri-
cicleria di via Rugacesio sa-
ranno sbarrati a partire da 
fine febbraio - la data ufficia-
le non è stata ancora comu-
nicata dall’amministrazione 
comunale - e l’impianto reste-
rà chiuso per almeno quattro 
mesi, il tempo necessario per 
concludere le opere. «I can-
tieri riguardano  la copertu-
ra dei cassoni di raccolta dei 
vari materiali e il rifacimen-
to della pavimentazione e dei 
relativi tracciati di scarico, la-
voriamo affinché si protragga-
no per il minor tempo possibi-
le e per riaprire rapidamente la 
struttura ai cittadini», spiega 
Damiano Dalerba, assessore 
all’Ambiente. Si tratta di un’o-
perazione non più prorogabi-
le, sottolinea via 1° Maggio, ri-
chiesta da Città metropolitana 
per sanare le problematiche 
relative alla possibile fuoriu-
scita dai cassoni per il conferi-
mento dei vari materiali - oggi 
privi di tettoia - di acqua pio-
vana entrata in contatto con 
i rifuti. L’intervento, del va-
lore di circa 500mila euro, è a 
carico del Comune di Segra-
te che è proprietario dell’im-
pianto aperto nel 2000 e gesti-
to oggi da Amsa, azienda che 
si è aggiudicata l’appalato per 
i servizi di igiene urbana. Tra 
cui quello molto importan-
te fornito attraverso la piatta-
forma ecologica, che fa la sua 
parte nella gestione delle oltre 
19mila tonnellate di rifiuti 
prodotte ogni anno in città. E 
diventata anche un’abitudine 
ormai per i cittadini segrate-

Chiude la discarica
Il Comune pensa
a un “piano B” per
la raccolta rifiuti

A FINE MESE GIÙ LA SBARRA ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA PER RISTRUTTURAZIONE

In primavera i lavori
per il “tratto rosso”.
Assist di RFI per aprire
la strada di Serravalle

IL PUNTO SULLA VIABILITÀ SPECIALE

Ormai ci siamo. È tutto pronto per aprire i cantieri del 
“tratto rosso” della Viabilità speciale, quello che collegherà 
l’area sulla quale sorgerà il centro commerciale griffato 
Westfield alla Cassanese all’altezza di Pioltello, concludendo 
la nuova infrastruttura attesa da trent’anni buoni. Siamo 
alla pianificazione per la gestione dei lavori, che avranno 
un impatto notevole su tutta la parte di città nei pressi della 
duina, fino a via Cellini, via Morandi e dintorni, che saranno 

interessati anche 
da un intervento 
sull’impianto 
fognario per 
consentire di 
interrare la 
nuova strada. «I 
cantieri apriranno 
in primavera 
- annuncia il 
vicesindaco 
Francesco Di 
Chio - e a breve 

promuoveremo, insieme a Westfield, una campagna di 
comunicazione per illustrare alla cittadinanza le ricadute 
complessive di questi lavori». C’è poi la questione del “tratto 
giallo” (nella foto), con Serravalle che, dopo aver ultimato 
l’opera, sottolinea la necessità di aprirla per evitarne il 
degrado. Si va verso un’apertura parziale, come suggerito dal 
Comune, che consenta il collegamento con una bretella che 
porti i mezzi pesanti all’Intermodale di Redecesio. A occuparsi 
del peduncolo sarà RFI, che ha comunicato al Giornale di 
Segrate di aver “iniziato la cantierizzazione, in questi giorni, 
per la realizzazione del collegamento stradale, interno 
alla proprietà di RFI, che permetterà di avere una viabilità 
alternativa a via Lazio”. Questa soluzione sbloccherebbe 
l’impasse tra Comune e Serravalle sull’ipotesi di aprire uno 
svincolo sulla rotonda di via Giotto, rigettata da via 1° Maggio, 
e consentirebbe anche il transito dei mezzi di cantiere.

J.C.

Qui sopra, i cassoni per il conferimento dei vari materiali 
che dovranno essere dotati di una copertura anti pioggia



Un’oasi di sport e relax a due passi da Segrate, 
con il parco dell’Idroscalo a farle da... giardi-
no. E con la comodità di un ampio parcheggio 
sorvegliato e di strutture di primo livello a un 
prezzo accessibile. È decollato lo scorso set-
tembre il progetto di rilancio del centro spor-
tivo di Linate, con un’iniziativa ambiziosa 
lanciata dalla neonata “Passport”, che dà ora 
il nome allo storico hub dedicato al tempo li-
bero e all’attività fisica che si trova all’inter-
no dell’area aeroportuale, raggiungibile da Se-
grate in pochi minuti attraverso via Jannacci o 
la circonvallazione Idroscalo (si entra poi fa-
cilmente dalla rotonda dei parcheggi P1, P2 e 
P3 dell’aerostazione). Dallo scorso autunno 
il nuovo gestore dell’impianto di proprietà di 
SEA, subentrato a InSport, ha ripreso a pieno 
ritmo le attività con una proposta interessan-
te dedicata a lavoratori, famiglie, ragazzi e se-
nior con molte novità in cantiere. A disposizio-
ne ci sono una piscina da 25 metri e 7 corsie 
coperta – ma “scopribile in estate” quando si 

arricchisce di un ampio solarium verde – due 
campi da tennis in erba sintetica e calcet-
to oltre agli spogliatoi e a un grande bar re-
centemente rinnovato aperto per colazioni, 
pranzi e aperitivi. Ma non solo, perché il cen-
tro Passport può godere su una spettacolare... 
palestra all’aperto dato che è collegato all’a-
diacente parco Idroscalo con un accesso pri-
vato. «In questo modo i nostri iscritti possono 
andare a correre e ad allenarsi nel parco po-
tendo contare sui nostri servizi e spogliatoi, su 
un parcheggio sicuro e, se vogliono, program-
mando sessioni di lavoro individuali e di grup-
po con i nostri istruttori», spiega Luca Lanza-
ni, socio nell’iniziativa insieme con i colleghi 
maestri di tennis Luca Sala e Marco Zagarri e 
l’imprenditore Davide Chiggiato. «Il fitness 
all’aperto è cresciuto molto in epoca Covid e 
intendiamo valorizzare questa straordina-
ria location – sottolinea Lanzani – la vicinan-
za con il parco apre grandi opportunità per svi-
luppare attività che arricchiscano la proposta 

già ampia del centro sportivo». Le novità non 
mancheranno, promette Passport. «Il nostro 
piano prevede importanti investimenti per 
il rinnovamento delle strutture, dalla pisci-
na agli spogliatoi – continua Lanzani – l’idea 
di creare un nuovo soggetto per la gestione di 
centri sportivi nasce prima di tutto dalla pas-
sione che accomuna noi soci, possiamo dire 
che tutto è nato intorno a un campo da tennis 
(sorride) e c’è tanto entusiasmo per portare in-
novazioni e progetti nonostante le difficoltà di 
questo particolare momento, tra Covid e caro 
energia, che abbiamo deciso di affrontare con 
fiducia e ottimismo». 
Al momento presso Passport è attiva un’am-
pia proposta di corsi di nuoto, acquafitness 
e tennis per tutte le età e i livelli. Sono poi a 
disposizione i campi da tennis e calcetto 
prenotabili tramite piattaforma Playto-
mic. «Un valore aggiunto è anche quello che 
il nuoto libero è sempre disponibile, tutti 
i giorni e in tutti gli orari di apertura della pi-

scina per andare incontro alle esigenze degli 
utenti - aggiunge Lanzani – il centro è inoltre 
aperto a collaborazioni con altre realtà sporti-
ve e a convenzioni con aziende pubbliche e pri-
vate». Da non sottovalutare anche i prezzi, che 
nonostante la qualità delle strutture e della di-
dattica (il centro sportivo dopo diversi anni ha 
ottenuto di nuovo l’affiliazione alla FIT, Fe-
derazione italiana tennis) oltre alla possibili-
tà di accesso diretto all’Idroscalo, sono decisa-
mente competitivi. «Invitiamo i segratesi a 
prenotare una prova gratuita - dice Lanza-
ni - i corsi hanno un ciclo annuale ed è possibi-
le iscriversi in qualunque momento pagando 
esclusivamente il periodo effettivamente se-
guito, anche con soluzioni rateizzate. Ci sono 
poi abbonamenti e carnet per ogni esigenza 
per l’accesso alla piscina».
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Linate decolla con “Passport”: nuoto,
tennis e fitness con vista Idroscalo

NUOVA GESTIONE E TANTE NOVITÀ  PER LO STORICO CENTRO SPORTIVO DELL’AEROPORTO, A DUE PASSI DA SEGRATE

Nelle foto sopra, da sinistra, uno dei campi da tennis in erba sintetica, la vasca didattica e la piscina da 25 metri e 7 corsie che in estate si apre su un ampio solarium adiacente al parco

www.passportlinate.it
Tel: 02 23181556
WhatsApp: 327 2284670

I.P.

Il green come cavallo di batta-
glia, come colore dominante. 
Micheli sventola la bandiera 
dell’ambientalismo da prima 
di diventare sindaco, sulla tu-
tela del Golfo agricolo ha co-
struito la campagna vincen-
te del 2015. Ma la Lega non ci 
sta. Tutte parole, anzi post 
sui social, secondo il Carroc-
cio segratese. L’ultimo affon-
do prende il via da un mes-
saggio del sindaco rispetto ai 
fontanili, nel quale rivendi-
cava la riapertura di alcuni di 
questi ecosistemi, in partico-
lare quello che porta il nome di 
Testa del Bandito. Si trova a ri-
dosso della vecchia melonera 
sulla Cassanese e ormai quasi 
un anno e mezzo fa fu oggetto 
di un video-annuncio dell’am-
ministrazione nel quale si fe-
steggiava la sua “nuova vita”. 
Peccato che, a parte lo zampil-
lio da un tubo di plastica crepa-
to, i lavori non siano mai stati 
ultimati e l’acqua ristagni an-
cora nel canale. Nel maggio del 
2021, la Lega denunciò la si-
tuazione: dal terreno affiora-

Fontanili, è vera bagarre
La Lega: «Solo annunci»

IL CAPOGRUPPO MARCO CARANDINA: «MICHELI GETTA FUMO NEGLI OCCHI»

Il Carroccio attacca il sindaco: «Il suo
è ambientalismo da post sui social,
in realtà ha abbandonato intere aree»

Il fontanile Testa del 
Bandito al Centroparco, 
la polemica parte da quiIl sentiero al 

buio, la Lega
chiede lumi

CENTROPARCO

L’opposizione ha pre-
sentato una mozione per 
chiedere all’amministra-
zione di intervenire per 
garantire l’illuminazione 
sulla stradina sterrata che 
da via San Rocco, costeg-
giando la scuola Leopar-
di, entra nel Centroparco 
e raggiunge la zona della 
grande area cani e si spin-
ge oltre. Non ci sono lam-
pioni e questo rende insi-
curo il passaggio nelle ore 
serali, per questo il Cen-
trodestra chiede che si 
preveda la posa di punti 
luce che evitino rischi per 
i cittadini che utilizzano 
quel sentiero, sia quelli le-
gati a eventuali malinten-
zionati che quelli derivan-
ti dal terreno sconnesso. 

vano inerti e materiali di scar-
to. Da lì la necessità, certificata 
da Arpa, di una bonifica com-
plessiva dell’area e la messa 
in sicurezza dei prati attra-
verso cartelli e nastri da can-
tiere, quasi subito strappati e 
mai riposizionati, come scrit-
to dal Giornale sul numero del 
18 novembre. «La situazione è 
ancora quella, cartelli appog-
giati agli alberi o a pali di so-
stegno - conferma il capogrup-
po leghista Marco Carandina 
- nastri assenti. Chiediamo che 
si intervenga per delimitare in 
modo efficace l’area da boni-
ficare, per la sicurezza dei cit-
tadini. E poi non crediamo sia 
opportuno che l’acqua del fon-

tanile continui a scorrere in un 
terreno insalubre, portando 
con sè gli inquinanti». Tornan-
do ai fontanili (la Lega in una 
nota pone anche il tema del 
Borromeo, distrutto per fare 
spazio ai cantieri della Via-
bilità speciale) c’è anche una 
questione di ambientalismo 
di facciata. «C’è un’incoeren-
za palese su queste tematiche 
- dice Carandina - con Micheli 
che sui social parla di fontanili 
riaperti ovunque e nella realtà 
lascia in stato d’abbandono in-
tere aree da bonificare. Ha una 
mania per gli annunci social, 
che spesso gettano fumo negli 
occhi dei cittadini».

J.C.

L’area ex Villa, quella che nei Pgt segratesi va sotto il nome 
di “Lotto 5”, la stessa sulla quale insiste il fontanile Testa del 
Bandito (vedi pezzo a fianco) è prossima all’attesa - e annunciata 
ormai mesi fa - bonifica. Si è definita la convenzione tra 
operatore e Comune, con i legali che stanno verificando gli 
ultimi dettagli per il via libera. «Entro un paio di settimane 
dovrebbe partire la bonifica - annuncia l’assessore al Territorio, 
Francesco Di Chio - che dopo le analisi preliminari effettate a 

ottobre, passerà a quelle più 
approfondite come richiesto 
da Arpa». Verrà ripristinata 
la messa in sicurezza 
dell’area, che dovrà essere 
interdetta ai cittadini, 
anche se nel terreno finora 
non sono stati rintracciati 
materiali pericolosi ma 
solo inerti. Il Comune 
dovrà stanziare i fondi per 

un’eventuale partecipazione alle spese qualora eccedano la 
somma pattuita in convenzione e assicurata dall’operatore. 
Ultimato l’intervento, partiranno i cantieri per la costruzione 
dei nuovi palazzi previsti dal piano (29mila metri quadri di area 
edificabile). «I primi due edifici sorgeranno sull’area recintata 
del deposito - spiega Di Chio - vicino all’Aldi, per intenderci. Poi 
si lavorerà in variante perché abbiamo ottenuto che l’operatore 
rinunciasse alla superficie di commerciale prevista (2.500 mq 
che diventeranno residenziali, ndr) proprio per evitare la nascita 
un insediamento simile a Tend a poca distanza dallo stesso. 
I primi rendering del progetto sono interessanti anche da 
un punto di vista architettonico, come da nostra richiesta. I 
palazzi non avranno recinzioni, in modo tale da consentire a 
tutti l’accesso all’area che così resterà di fatto una porzione di 
parco».

J.C.   

“Lotto 5”, la bonifica
entro due settimane
«Stoppate ulteriori
aree commerciali»

L’ASSESSORE DI CHIO FA IL PUNTO

Per la convenzione
siamo ai dettagli, ora
le analisi sul terreno.
«Palazzi di valore, ma 
senza recinzioni per
far sì che resti parco»



a San Felice, e diversi altri eventi di 
questo tipo si sono susseguiti negli 
ultimi anni. «Non sono mancati valo-
ri molto alti - conferma Pillitteri - tra 
questi i 98,2 km/h del marzo 2019, gli 
85,3 del gennaio 2010, i 111 del luglio 
2008 e poi il notevole 119,1 km/h del 
luglio 2010, che rappresenta la raffica 
più elevata rilevata a Segrate dal 2000 
ad oggi».

Quello di lunedì 7 febbraio è stato 
davvero un vento da record. La “certi-
ficazione” - oltre che dai danni lascia-
ti in città tra alberi e pali caduti oltre al 
tetto di una scuola divelto (vedi foto) 
- arriva dalla stazione del Centro me-
teorologico lombardo di Rovagnasco 
gestita dal segratese Matteo Pillit-
teri, che registra minuto per minu-
to le variazioni climatiche in città. 
«A Segrate - spiega Pillitteri - le raf-
fiche di vento hanno raggiunto i 101 
kmh. Questo valore, rappresenta, per 
il mese di febbraio sul nostro Comu-

ne, il più elevato rilevato negli ulti-
mi 30 anni». E un vento così potente 
non poteva che fare danni. Il caso più 
eclatante a San Felice, dove le raffi-
che hanno sollevato e danneggiato 
la copertura in lamiera del tetto della 
scuola dell’infanzia nord. I vigili del 
fuoco e la polizia locale sono interve-
nuti per la messa in sicurezza del tetto 
dell’edificio e i bambini delle due se-
zioni sono stati radunati per precau-
zione nel salone della scuola prima 
di essere riaffidati ai genitori. Danni 
sono stati riportati anche dal  ples-

so scolastico di Novegro: anche qui le 
raffiche hanno infatti sollevato una 
parte del tetto in lamiera. Tanti poi 
gli alberi sradicati e i rami spezzati in 
diverse zone della città. Tra i casi più 
critici in via Bologna dove una pianta 
del parchetto sull’ex cantiere Serra-
valle è precipitata sulla strada inter-
rompendo il traffico, mentre a Mila-
no2 due alberi di grandi dimensioni 
sono crollati travolgendo dei terraz-
zi. Rami e alberi hanno anche dan-
neggiato auto in sosta, ma per fortu-
na non si sono registrati feriti. «C’è da 
dire però - continua l’esperto - che va-
lori così elevati non sono rari, già il 4 
febbraio 2020 a Segrate era stata rile-
vata una raffica simile di 96.6 km/h». 
Anche in quella occasione erano ca-
duti molti rami e alberi, ad esempio 
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Vento record, l’esperto
«Raffiche a 101 km/h,
colpa del Föhn alpino»

LUNEDÌ NERO IL 7 FEBBRAIO ANCHE A SEGRATE CON ALBERI E PALI CADUTI E IL TETTO DI UNA SCUOLA A SAN FELICE DIVELTO

Pillitteri, Centro meteo lombardo: «Evento 
non raro, ma valori tra i più alti registrati in 
città. Il picco? Nel luglio 2010 arrivò a 119 km/h

UNA SCUOLA SCOPERCHIATA Nella foto, il tetto in lamiera della scuola 
materna nord di San Felice sollevato dal vento. Sono dovuti intervenire
i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la copertura dell’edificio 

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

LA TUA CASA E’ DIVENTATA 
TROPPO GRANDE E IMPEGNATIVA? 

Riceviamo richieste da famiglie con figli 
interessate all’acquisto di abitazioni di 
ampia metratura come la tua. 

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

VILLINO A SCHIERA su 2 soli livelli abitativi, con box al piano 
e ampio giardino privato.                                                 € 358.000 

SEGRATE - Il Borgo di Redecesio 
Abitazione in duplex di 4 LOCALI con mansarda e terrazzo,  
doppi servizi, cantina e box doppio.                        INFORMATEVI 

WhatsApp 335.153.65.31

CLASSE F - EPh 160,12 CLASSE B - EPh 51,41

A MILANO2 CROLLATI DUE ENORMI ALBERI. IL PARERE DELL’AGRONOMA DEL COMPRENSORIO

Cedri, giganti dai “piedi” fragili: «Serve
consolidarli tramite potature o cavi»
Tra i danni più eclatanti causati in città dal 
vento lunedì 7 febbraio, c’è senz’altro la caduta 
di due grossi alberi a Milano2. Crollo che non 
ha causato feriti, ma che avrebbe potuto farne, 
tenendo conto che si sono abbattuti sui terraz-
zi di una residenza facendo precipitare anche 
alcune pesanti fioriere prima di schiantarsi sui 
i vialetti pedonali. Non è la prima volta che il 
vento forte provoca cadute di alberi e, molto 
spesso sono i giganteschi cedri che compon-
gono buona parte del patrimonio arboreo di 
Milano2. Durante la bomba d’acqua dell’ot-
tobre del 2018 ne erano caduti una ventina e 
altri quattro erano stati abbattuti dal vento nel 
luglio 2020. «Questa volta le cose sono andate 
meglio – commenta Roberta Lutman, agro-

noma incaricata dal Comprensorio di Mila-
no2 - non è caduto alcun albero comprenso-
riale, mentre i due crolli hanno riguardato gli 
alberi del giardino di una residenza, sui quali 
noi possiamo solo fare segnalazioni». Il verde 
del quartiere ha infatti diverse gestioni: una 
parte, quella comune, viene gestita dal Com-
prensorio, mentre i singoli giardini delle Resi-
denze sono di competenza dei vari condomìni. 
Le parti comunali, come ad esempio i cortili 
delle scuole, sono invece in capo al Comune. 
«Io mi occupo del verde comprensoriale – pre-
cisa l’agronoma, in carica da circa due anni – 
ma svolgo anche un’opera di monitoraggio e 
segnalazione sul verde delle singole residenze 
cui spetta poi nel caso intervenire». Ma come 

si può agire su questi enormi alberi per ren-
derli più sicuri? «Si effettuano interventi di al-
leggerimento della chioma – spiega - ed even-
tuale posa di cavi di consolidamento». Come 
mai sono soprattutto i cedri a cadere? «Prima 
di tutto per un fatto statistico: su 2.200 piante 
di Milano2, almeno 400 sono cedri - continua 
l’esperta - e poi per le caratteristiche di que-
sta pianta: In Africa, dove è originaria, svilup-
pa radici molto profonde alla ricerca di acqua. 
Qui invece non ne ha bisogno e dunque svilup-
pa una grande chioma senza avere un adegua-
to apparato radicale che la sostenga. Da qui 
la necessità di intervenire per alleggerire la 
chioma o per ancorarli».

L.O.
Nella foto sopra, il cedro crollato sulla facciata 
di una residenza abbattendosi su alcuni terrazzi

Nelle foto, alcuni danni provocati in città dal vento: da sinistra alberi caduti in via Cellini, via Mattei, via Bologna e un palo crollato in via Morandi

Ma quali sono le occasioni che de-
terminano questi episodi di vento-
record?
«Possiamo riassumerle nelle due pos-
sibilità più frequenti, i forti tempora-
li estivi e il Föhn alpino. Quest’ultimo 
è un effetto di caduta del vento dalle 
Alpi, con aria molto secca e raffiche 
in genere sostenute. Questo effetto 
si crea quando un fronte freddo si ad-
dossa sul versante nord delle Alpi, ri-
sale e poi precipita sull’altro versante. 
Cosa che è successa il 7 febbraio e che 
era stata prevista tanto che era stata 
diramata dalla Protezione cicile l’al-
lerta arancione per la Lombardia».
Le allerte sono frequenti, forse non 
si dà loro la giusta importanza?
«Spesso sembrano esagerazioni e in 
alcuni casi finisce per non accadere 
niente, invece stavolta è andata pro-
prio come previsto».

Laura Orsenigo
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L’ATTACCO DI FORZA ITALIA: LOCKDOWN, CARO BOLLETTA E ORA ALTRI DISAGI

Novegro, la ciclabile... chiude 40 
parcheggi. “Danno per i negozianti” 
Sono partiti il 7 febbraio, come da pro-
gramma, i cantieri per la realizzazio-
ne della pista ciclabile Idroscalo-Mi-
lano, la prima prevista dal maxi-piano 
“Cambio” di Città metropolitana che 
prevede la costruzione di oltre 750 km 
di nuovi percorsi nell’area metropo-
litana. «Un’opera molto attesa, che da 
quest’estate consentirà ai ciclisti se-
gratesi di San Felice, Tregarezzo e No-
vegro di raggiungere velocemente e in 
sicurezza Milano e che allunga la no-
stra rete della Ciclopolitana Segrate», 
ha commentato il sindaco salutando 
sui social l’avvio dei lavori. Un entusia-

smo non condiviso dalla sezione loca-
le di Forza Italia, che sempre via social 
ha  sollevato la questione dei parcheg-
gi eliminati dal cantiere e che saranno 
a regime dimezzati nella zona di fronte 
ai negozi di via Rivoltana dove si trova-
no un panificio, una farmacia, ristoran-
ti e altre attività commerciali.
“I negozianti sono arrabbiati e rattri-
stati: prima due anni di lockdown, poi 
le continue chiusure per il disinne-
sco delle bombe ritrovate nel cantiere 
della ferrovia, il rincaro delle bollette 
e ora non ci sono più i 40 parcheggi  di 
fronte ai loro esercizi perché Città me-

tropolitana sta costruendo una  pista 
ciclabile - ha attaccato Forza Italia - ma 
non solo, perché a lavori ultimati i posti 
auto saranno a malapena 20, e chi vo-
leva parcheggiare e fermarsi nei negozi 
non potrà più farlo. È un danno enorme 
per esercenti e consumatori, il Comu-
ne ha preso degli accordi e non ha tu-
telato né i negozianti e i loro clienti né 
i residenti che ora faticano a trovare 
parcheggio”. Il cantiere, questa la pre-
visione, dovrebbe chiudere a giugno 
consentendo il collegamento ciclabile 
tra Segrate e il capoluogo lungo l’asse 
via Corelli-via Rivoltana. 

Sopra, il cantiere per la nuova ciclabile nel tratto di via Rivoltana a 
Novegro. A sinistra, i parcheggi non più disponibili a causa dei lavori

Episodio dai contorni misteriosi quello ac-
caduto domenica notte in via Cassanese. In-
torno alle 22.30 un 24enne residente in città 
ha esploso quattro colpi di pistola contro 
una vetrina del supermercato Eurospin, per 
fortuna chiuso in quel momento. Ed è stato 
proprio lui a chiamare il 112, raccontando 
quanto avvenuto per autodenunciarsi e co-
stituirsi. Arrivati in pochi minuti, i milita-
ri del Radiomobile di San Donato e i colle-
ghi di Segrate hanno effettivamente trovato 
il giovane ad attenderli, per poi consegnarsi 
senza opporre alcuna resistenza. Sul posto, 
anche una pistola modello Glock regolar-

mente registrata a suo nome e un borsello 
con 40 proiettili. Nella successiva perquisi-
zione presso la residenza dell’uomo, a Se-
grate, i carabinieri hanno rinvenuto altri 150 
proiettili, una scacciacani con relative car-

tucce a salve e anche uno sfollagente. L’au-
tore del gesto - impiegato come operaio me-
talmeccanico - non ha dato spiegazioni per 
il suo raptus, tanto che è stato portato all’o-
spedale di Vizzolo Predabissi per accerta-
menti psichiatrici. 
È stato denunciato in stato di libertà per 
danneggiamento aggravato, esplosione pe-
ricolosa e per aver portato l’arma fuori dalla 
sua abitazione. Sono immediatamente par-
tite le verifiche inoltre anche per vagliare la 
posizione amministrativa e la regolarità dei 
suoi permessi in materia di armi, che ovvia-
mente gli sono stati subito ritirati.

Spara contro le vetrine del super
e chiama il 112 per denunciarsi

MISTERIOSO GESTO DI UN 24ENNE DOMENICA NOTTE IN VIA CASSANESE

Sopra, la vetrina del supermercato danneggiata dai
proiettili. A sinistra i carabinieri arrivati sul posto

MAXI MULTA E RITIRO DEL DOCUMENTO PER L’ECCESSO DI VELOCITÀ DA RECORD

Stava sfrecciando a 163 km/h, velocità che sarebbe stata fuori 
legge e di molto perfino in autostrada, su un tratto in cui il limite 
è di 70. È un eccesso di velocità... da record quello registrato dalla 
polizia locale di Segrate lo scorso 9 febbraio lungo la Rivoltana 
sulla carreggiata in direzione Melzo. Gli agenti del comando 
di via Modigliani erano presenti sul posto con il telelaser, 
un’apparecchiatura tecnologica per il rilevamento della velocità, 
e devono aver strabuzzato gli occhi quando hanno visto passare 
quel bolide rosso e apparire sullo schermo il dato sulla velocità 
di marcia. Inevitabile il fermo immediato del veicolo così come le 
sanzioni pesanti inflitte all’automobilista che a bordo della sua 
Alfa Romeo Stelvio sportiva aveva decisamente esagerato con 
l’acceleratore, pensando forse di trovarsi in pista invece che in 
una trafficata strada pubblica. Per lui maxi multa e il ritiro della 
patente, dato che aveva superato di oltre 90 km/h il limite fissato 
su quella strada. 

Beccato dai vigili a 163 km/h sulla
Rivoltana, “bye bye” alla patente

“Considerato il numero crescente di telefonate ricevute, vi informiamo 
che il dispositivo di rilevamento di infrazioni semaforiche situato 
in Circonvallazione Idroscalo in prossimità dell’Aeroporto di 
Linate, essendo una strada provinciale, è stato installato dalla Città 
metropolitana di Milano”. L’annuncio è della polizia locale di Segrate, 
che ha deciso di utilizzare i social network per chiarire la competenza 
sull’apparecchio installato a fine novembre sulla carreggiata diretta a 
Milano in prossimità di via Jannacci. Un posizionamento - che ricade 
sul territorio di Segrate - che ha confuso diversi automobilisti che si 
sono rivolti al comando di via Modigliani per chiedere lumi sui verbali 
ricevuti che sono però redatti e notificati da un altro ente, e cioè Città 
metropolitana titolare della strada e del progetto per la sicurezza stradale 
che prevede, tra le varie iniziative, anche il controllo dei passaggi con 
il rosso in quel punto della Rivoltana. Per informazioni, ha riportato la 
polizia locale, è attivo il call center 0763-617415.

IL CHIARIMENTO DELLA POLIZIA LOCALE DI SEGRATE CONTATTATA DA MOLTI AUTOMOBILISTI

Semaforo via Jannacci,
“La telecamera è di 
Città metropolitana”

“Parcheggia” sul rondò
e si addormenta in auto
Un’auto ferma a luci accese sul ciglio della  grande rotatoria di 
via Piaggio, quella tra Decathlon e via Caduti di Marcinelle, con 
una persona al posto di guida immobile, apparentemente senza 
sensi. A dare l’allarme, giovedì 10 febbraio verso le 19.30, sono 
stati alcuni automobisti di passaggio temendo che la persona 
all’interno del veicolo “parcheggiato” in quella posizione così 
anomala fosse stata colta da un malore. Sul posto è intervenuta 
un’ambulanza per soccorrere l’automobilista in difficoltà, 
ma l’equipaggio ha subito passato la pratica alla polizia locale 
di Segrate. L’uomo nel veicolo infatti non aveva nessuna 
emergenza di salute, si era... semplicemente addormentato 
dopo aver consumato una dose eccessiva di bevande alcoliche. 
Dopo essersi parzialmente ripreso, l’automobilista, un 50enne 
residente a Milano, ha seguito i ghisa segratesi fino al comando: 
dopo essersi rifiutato di sottoportsi all’alcoltest, è stato quindi 
denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la 
patente. 

È SUCCESSO IN VIA PIAGGIO, ERA UBRIACO

RESIDENZA BOTTEGHE
Milano 2 - Segrate

Tel. 02 26412075. Orari: 
da mar  a sab 9.00-19.00;

giovedì 9.00-20.00

OSPEDALE S. RAFFAELE
via Olgettina - Milano

Tel. 02 26435904
Orari: da lunedì 

a venerdi 9.30-18.00 

Orari, info 
e promozioni sul
nostro sito web
Scan QR Code

i

ANCHE SU APPUNTAMENTOSopra, il cartello di segnalazione del rilevamento di 
infrazioni semaforiche sulla Circonvallazione Idroscalo
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qua della cava per accoglie-
re la fauna dell’ecosistema. 
Ma anche un’area studio e uno 
spazio dedicato agli anzia-
ni, un teatro all’aperto, oltre a 
ponti e pontili. Un parco inclu-
sivo, quindi, ma con una voca-
zione chiara, sottolineata ul-
teriormente, ad esempio, dalla 

previsione di casette e nidi 
per insetti da posizionare 
sugli alberi in alcune zone 
dedicate. Per le Giovani 
querce, che invece hanno 

presentato il proget-
to denominato “La 
ghianda”, all’atten-
zione per la natura 

si affianca quella 
per la socia-

lità, con la 
previsio-

ne di di-
verse funzioni, preva-
lentemente pensate 
per i giovani, come un 
punto ristoro, spazi 

studio all’aperto, una 
pista ciclabile illumina-

ta, perfino un museo a cielo 
aperto sulla scorta di quello 
già realizzato nel parco dell’I-
droscalo. E poi un pontile con 
panchine votate al relax, dalle 
quali poter godere del tramon-
to con vista sulla cava. 
A questo punto, il prossimo 
passo è quello della effetti-
va progettazione. «Vogliamo 
coinvolgerli anche in questa 
fase, che ovviamente vedrà in 
campo anche tutte le risorse 
del Comune - spiega il vicesin-
daco e assessore al Territorio - 
provando a mettere insieme le 
parti più interessanti dei due 
progetti. L’idea è quella di par-
tire subito, con la realizzazione 
finale nel medio-breve perio-
do. Se riuscissimo a concludere 
la fase di progettazione entro 
l’anno, credo che l’orizzonte 
temporale del 2023 sia reali-
stico». Un colpo d’accelerato-
re, insomma, che parte anche 
dall’individuazione dell’area 
del Centroparco sulla quale 
lavorare. «Abbiamo scelto la 

sponda ovest, quella dal lato di 
Lavanderie per intenderci - af-
ferma Di Chio - in particolare 
il pratone a ridosso della cava, 
per il quale stiamo impostando 
anche una vera rinaturalizza-
zione che dovrà passare per la 
posa di nuovo terreno agricolo, 
di qualità, che vorremmo arri-
vasse dai cantieri della Viabili-
tà speciale». 
Un intervento che, unito a una 
bonifica effettuata anni fa, 

dovrebbe rendere quell’area 
pronta ad ospitare nuovi al-
beri messi a dimora, visto l’in-
successo delle ultime piantu-
mazioni dovuto appunto alle 
problematiche e al poco spes-
sore del terreno presente.
Problematiche ben note anche 
alle squadre di progettisti di 
“CP Lab”, visto che prima di 
lavorare ai propri elabora-
ti hanno affrontato un sopral-
luogo del Centroparco con i 

tecnici del Comune per rin-
tracciare e successivamen-
te analizzare le criticità delle 
aree di interesse, le connessio-
ni da sviluppare e tutto ciò che 
ha fatto poi parte della pianifi-
cazione ipotizzata da ciascun 
gruppo. Un percorso lungo al-
cuni mesi, che ora è pronto per 
approdare alla fase successi-
va e scrivere la nuova storia del 
Centroparco.

Jacopo Casoni

Natura e servizi per i giovani,
ecco il Centroparco di “CP Lab” 

ALBERI E PRATI FIORITI, MA ANCHE PONTILI ACCESSIBILI, AREE STUDIO E UN MUSEO A CIELO APERTO

Due i progetti selezionati, un ex aequo
Il vicesindaco Di Chio ha fretta: «Ora
un piano condiviso in tempi brevi per 
ripensare la sponda di Lavanderie» 

Qui sopra, i due vincitori: “Gruppo VAS” e “Le giovani querce”. A sinistra, Francesco Di Chio

Si è concluso, con la premiazio-
ne dei due progetti selezionati 
dalla giuria, il percorso di “CP 
Lab”, il laboratorio di proget-
tazione dedicato agli studenti 
segratesi dai 16 ai 25 anni che 
aveva preso il via a fine settem-
bre 2021. Martedì 15 febbra-
io, nell’auditorium del Centro 
Verdi il vicesindaco France-
sco Di Chio ha consegnato 
le targhe alle due compagini 
vincitrici, il “Gruppo VAS”  e le 
“Giovani querce”. Un ex aequo, 
quindi, che prevede la possi-
bilità per i giovani progettisti 
di collaborare alla definizio-
ne, ovviamente insieme alla 
giunta e ai tecnici comunali, di 
una visione condivisa che deli-
nei il futuro di una porzione del 
Nuovo Centroparco.
«I progetti presentati sono 
stati sei, a partecipare è stata 
una platea di trenta ragazzi - 
spiega lo stesso Di Chio - è stato 
un lavoro interessante, con 
proposte di livello e tra loro 
complementari, perché i 
temi affrontati e consi-
derati peculiari dai vari 
gruppi sono stati di-
versi e questo ha 
rappresenta-
to una ricchez-
za». In effetti, 
“la foresta delle 
api”, l’elaborato 
griffato Gruppo 
VAS, è incentra-
to sulla natura, 
l’ambiente, la 
biodiversità. 
Tanti alberi 
da piantare, 
prati fioriti, isole 
naturali nello 
specchio d’ac-
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Una sessantina di persone, tra volon-
tari della Protezione civile segratese, 
soccorritori della Misericordia e som-
mozzatori. Una mattinata, quella di 
domenica 27 febbraio, che le vedrà im-
pegnate in un’esercitazione presso la 
spiaggetta del Centroparco, zona più 
volte teatro di queste iniziative. Un 
programma completo, nato dalla ri-
chiesta della “Mise” e organizzato nei 
dettagli dalle tute gialle, che hanno 
chiesto e ottenuto i permessi dal Co-
mune. Di fatto, alcuni soccorritori 
hanno frequentato e superato il corso 
base per diventare membri della Pro-
tezione civile e questa esercitazione è 
un modo di fare pratica sul campo.

I sommozzatori simuleranno il re-
cupero di una vittima, con l’ausi-
lio di manichini; si effettuaranno poi 
le operazioni di soccorso a riva, con 
il trasbordo in ambulanza. La parte 
delle tute gialle, invece, prevede ope-
razioni di idrogeologico con l’utilizzo 
di più motopompe e dimostrazioni di 
tagli effettuati con le motoseghe. L’e-
sercitazione si dividerà in due parti, 
una teorica nella quale verranno illu-
strate le protezioni da usare nei diver-
si casi di intervento, come ad esempio 
le varie tipologie di caschi in dotazio-
ne, e una pratica con un circuito che 
consentirà a tutti di cimentarsi a turno 
in ciascuna operazione. Per quanto ri-

guarda le motoseghe non verranno ef-
fettuati test da coloro che hanno ap-
pena ultimato il corso, se non con 
quelle elettriche, ma verrà spiegato 
il procedimento di smontaggio per la 
manutenzione dello strumento stes-
so. «Questa potrebbe essere... un’an-
teprima di eventuali future collabora-
zioni strutturate con la “Mise” - spiega 
Nunzio Brognoli, responsabile della 
Protezione civile segratese - e non 
escludo che ad aprile-maggio, Covid 
permettendo, si possa replicare allar-
gando l’invito anche ad altri gruppi di 
Comuni limitrofi». Per ora si comincia 
da qui, da una mattinata di lavoro alla 
spiaggetta, da una sinergia virtuosa.

Maxiesercitazione, Mise con le tute gialle
DOMENICA 27 FEBBRAIO AL CENTROPARCO INSIEME AI SOMMOZZATORI: IN TUTTO SCENDERANNO IN CAMPO 60 PERSONE

Sopra, l’esercitazione delle tute gialle alla cava del 9 ottobre 2019

dri da destinare a uffici ammi-
nistrativi, aule e spazi per le 
facoltà di Filosofia e di Psico-
logia. Una bella notizia per il 
quartiere di Milano2, dove ser-
peggiava la preoccupazione 
per il futuro degli edifici vuoti 
da qualche anno. Nel 2020 Pa-
lazzo Cellini era infatti stato 
abbandonato da Publitalia 80, 
la concessionaria di pubblicità 
di Mediaset, che qui aveva casa 
dall’epoca della sua fondazio-
ne, e, ancora prima, Palazzo 
Donatello aveva visto chiude-
re il nido aziendale del Biscio-
ne quando tg e uffici di Miano2 

erano stati trasferiti a Cologno.  
Nei prossimi mesi si prevede 
quindi un aumento dei ragaz-
zi universitari che graviteran-
no sul quartiere, quartiere che 
si sta gradualmente abituando 
e modificando grazie a questi 
nuovi “inquilini”. Non solo Se-
grate sarà interessata dalla... 
invasione degli universitari. 
Durante la cerimonia di lunedì 
- alla presenza del presidente 
del Senato Casellati e del mini-
stro Speranza - è stato illustra-
to il progetto di creazione del 
Campus UniSR a Sesto San 
Giovanni: 100.000 mq, di cui 

20.000 riservati ai centri di ri-
cerca. Pensato per promuovere 
la cosiddetta “student happi-
ness”, il nuovo Campus acco-
glierà 5000 studenti con luoghi 
dedicati alla formazione, alla 
cultura, allo sport e al volonta-
riato. Un ateneo in forte espan-
sione, confermato anche dai 
numeri degli studenti. L’an-
no accademico in corso segna 
un nuovo aumento dei posti 
messi a disposizione per le fu-
ture matricole dell’area medi-
ca: si è saliti a 552 i posti per il 
Corso di Medicina e Chirurgia, 
a 136 per Medicina in lingua in-

glese e a 60 per Odontoiatria. Si 
tratta di un trend positivo cre-
sciuto in maniera esponenzia-
le, soprattutto se si considera il 
corso di Medicina e Chirurgia, 
per il quale nell’anno accade-
mico 2016-2017 i posti erano 
solo 130. La crescita degli ulti-
mi cinque anni permette all’a-
teneo di rispondere a una cre-
scente domanda da parte degli 
studenti che sosterranno il test 
di ammissione alla Facoltà di 
Medicina: con 5.348 domande 
pervenute, sarà possibile am-
mettere un candidato ogni 10.

L.O.

Da centro direzionale a... cen-
tro universitario. Continua 
l’ “espansione” dell’Univer-
sità San Raffaele verso Mila-
no2, in particolare nella zona 
dei palazzi con i vetri a spec-
chio tra via Fratelli Cervi e via 
Olgia Vecchia. Palazzi nati per 
ospitare uffici - e tuttora sedi di 
coworking e di varie aziende - 
ma che negli ultimi anni hanno 
subito (o meglio beneficiato 
di)  una radicale trasformazio-
ne.  Tutto è iniziato nell’esta-
te del 2020 quando l’Univer-
sità San Raffaele ha acquisito 
un intero palazzo, il Borromi-
ni, e alcuni piani dell’adiacen-
te Palazzo Canova per realiz-
zare aule multimediali e spazi 
per gli studenti che necessita-
vano, in piena epoca Covid, di 
maggior distanziamento. Lu-
nedì 14 febbraio 2022, duran-
te l’inaugurazione del nuovo 
anno accademico, l’annuncio 
di un ulteriore “allargamento” 
della sede di Milano2 con l’ac-
quisizione di due altri palaz-
zi, il Donatello e il Cellini, per 
un totale di  13mila metri qua-

San Raffaele, l’ateneo fa il bis
al centro direzionale di Milano2
L’annuncio in 
occasione della 
cerimonia di 
inaugurazione 
dell’anno 
accademico. Nel 
2020 l’università 
aveva già “preso 
casa” nei vicini 
Palazzi Canova
e Borromini Nelle foto sopra, da sinistra, Palazzo Cellini e gli studenti di Medicina dell’Università San Raffaele in uno dei cortili del “campus” 

Il ministro Speranza, il presidente del Senato 
Maria Alberti Casellati, il governatore lombardo 
Attilio Fontana e il sindaco di Milano Beppe Sala 

ACQUISITI NUOVI SPAZI PER 13MILA MQ NEI PALAZZI CELLINI E DONATELLO PER AULE E UFFICI

“Amici della Bici”, già
in dodici nel... gruppo
Si allarga il gruppo dei negozianti cittadini che hanno aderito 
al progetto “Amici della Bici” lanciato dal Comune di Segrate, 
che prevede la consegna di un kit di riparazione - fornito 
gratuitamente dall’azienda La Lombarda - per dare un aiuto ai 
ciclisti urbani alle prese con piccoli problemi di manutenzione 
del proprio mezzo. Ruote sgonfie o bucate, freni allentati, cambio 
da regolare: basta avere i rudimenti di base perché gli attrezzi 
sono a disposizione già in dodici esercizi commerciali che 
hanno attaccato fuori dai propri locali, sulle vetrine, l’adesivo 
di partecipazione al progetto.  Ecco dove è possibile  trovare 
assistenza al momento: Ventidue Coffee bar & happy hour (via 
Roma 22), Bar Centrale (via XXV Aprile 27), Zenzero Segrate 
(via Roma 21), Teatrio Caffe La Piazzetta (piazzetta dei Fiori), 
Bar Teatrio Cascina Commenda (via Amendola), Bar Roma 
(via Roma 15), Bar Derna (via Cellini 11), Le Delizie di Sicilia 
(via Roma 23), I Tre Camini (via Morandi 9),  Madamadore’ 
(via Gramsci 45),   Bar Twenty Five (via XX Aprile 10), Gelateria 
La Nuova Cascina (via Roma 23), La Bottega (piazza Papa 
Giovanni XXIII 7).

CONSEGNATI I KIT PER LE RIPARAZIONI

Bar Twenty-Five Le Delizie di Sicilia Madamadore’ I Tre Camini

Bar Centrale Bar Derna La Bottega Zenzero

Attualità



AttualitàGIORNALE DI SEGRATE   17 febbraio 2022 // 9

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.

È stata firmata anche da molti me-
dici di medicina generale segratesi 
la lettera di protesta che convoglia il 
malcontento di una intera categoria 
verso la sempre maggiore burocra-
tizzazione del lavoro, esploso con la 
macchinosa gestione dei dati relati-
vi ai casi Covid. «Ci siamo ritrovati a 
lavorare fino a notte per far fronte a 
questo carico di lavoro abnorme che 
si è abbattuto su di noi con la quarta 
ondata - spiega Mario Bellaviti, me-
dico di famiglia a Milano2 - la cosa 
che fa rabbia è che non si tratta di fare 
il nostro lavoro, cioè curare le perso-
ne, ma fare gli impiegati colmando le 
lacune organizzative di un sistema».
Il sistema a cui fa riferimento è quello 
legato al meccanismo di segnalazio-
ne di un caso positivo e al conseguen-
te iter di quarantena o isolamento. 
Una procedura che spesso si “incep-
pa” lasciando le persone in una infi-

nita attesa del certificato verde. Con 
la discesa della curva epidemiologi-
ca la situazione si è un po’ allenata-
ta, ma restano i problemi strutturali 
del sistema, cui si aggiungono nuove 
criticità. «I problemi con i green pass 
esistono ancora soprattutto adesso 
che è stato introdotto il CUEV - spie-

ga Cristoforo Cassisa, medico di 
medicina generale a Milano2 - che è 
un codice necessario perché gli esen-
tati dalla vaccinazione possano tra-
sformare la loro esenzione cartacea 
in vero e proprio green pass  digitale. 
Il problema sorge perché l’esenzio-
ne può essere rilasciata solo dai me-
dici vaccinatori ma poi si vorrebbe 
che noi, attraverso l’uso di un enne-
simo portale inserissimo e avallassi-
mo tale esenzione non rilasciata da 
noi con un eventuale concorso di re-

sponsabilità nel caso accadesse qua-
lunque cosa al paziente». 
Altro capitolo del malcontento ri-
guarda il mancato rispetto delle pri-
orità indicato nelle ricette, «quasi 
sempre disattese - conferma Cassi-
sa - da tutte le strutture ospedalie-
re». Per rendere visibile la protesta 
molti medici hanno affisso in stu-
dio una coccarda gialla, simbolo del 
movimento che si sta diffondendo in 
tutta Italia. 

Laura Orsenigo

L’appello dei medici di base
«Travolti dalla burocrazia»

ANCHE ALCUNI CAMICI SEGRATESI HANNO ADERITO ALLA PROTESTA DELLE “COCCARDE GIALLE”

Sistemi informatici 
che si bloccano, 
lungaggini per 
inserire dati 
o richiedere 
certificati. «Tempo 
sottratto alla cura 
dei pazienti»

In alto, Mario Bellaviti, medico di medicina generale a Milano2. In basso 
da sinistra, il collega segratese Cristoforo Cassisa con alle spalle la 
coccarda gialla e Andrea Mangiagalli di Pioltello, referente provinciale 
del movimento, con il simbolo della protesta appuntato sul petto

460 prodotti per
4.000 euro, in 
città donazioni
in aumento

BANCO FARMACEUTICO

Segrate ha risposto con 
entusiasmo alla chiamata annuale 
del Banco Farmaceutico. Durante 
le giornate dedicate alla raccolta 
dei farmaci per i più bisognosi, 
sono state donate nelle farmacie 
comunali 460 confezioni per un 
valore di circa 4.000 euro. 
L’iniziativa si è svolta dall’8 al 14 
febbraio: in quelle date chiunque 
si fosse recato in farmacia avrebbe 
potuto acquistare confezioni 
da donare contestualmente al 
Banco Farmaceutico, la Onlus 
che da 20 anni si occupa di 
distribuire farmaci a migliaia di 
realtà assistenziali.  «Rispetto 
allo scorso anno abbiamo avuto 
un incremento del 20% - dichiara 
Gianfranco Giacomo D’Amato, 
amministratore unico di Segrate 
Servizi. Le confezioni donate 
sono soprattutto antidolorifici, 
antipiretici e colliri». Farmaci 
che ora, grazie a una rete solidale, 
saranno distribuiti a chi non può 
permettersi di acquistarli.
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Siamo ai dettagli, in particolare 
quelli legati agli arredi per così dire. 
Nonostante la targa e la panchi-
na non fossero ancora posizionate 
mercoledì pomeriggio, il Comune ha 
rassicurato tutti: il Giardino del Re-
spiro sarà pronto per l’inaugurazio-
ne di domenica 20 febbraio, la Gior-
nata dedicata alla memoria delle 
vittime del Covid nonché il secon-
do anniversario del primo caso do-
cumentato a Codogno. L’appunta-
mento è per le 15 nella porzione del 
Parco Alhambra accanto al campo 
da rugby, quella che il Comune ha 
destinato al memoriale al quale 
hanno lavorato i Ragazzi di Robin e 

l’associazione “Vivi i tuoi spazi” di 
Milano2. Loro hanno raccolto i fondi 
per realizzare questo giardino, affi-
dandone la progettazione al vivai-
sta Cazzaniga di Vimodrone. Sarà 
uno spazio per tutti, per ricordare 
i segratesi che hanno perso la vita 
a causa della pandemia e per acco-
gliere tutti coloro che vorranno im-
mergersi in un contesto caratteriz-
zato dalla presenza di alberi che, nel 
periodo della fioritura, regaleranno 
uno spettacolo davvero suggestivo. 
La scelta delle piante, 22 in tutto, è 
andata proprio in quella direzione. 
Dagli oleandri ai liriodendri (specie 
nota anche con il nome di albero dei 

tulipani) passando per liquidambar, 
gelsi bianchi senza frutti, esemplari 
di sofora piangente, con la caratteri-
stica chioma pendula, meli giappio-
nesi da fiore, ibisco cinese e Prunus 
avium Plena, una varietà di quella 
specie che ha la particolarità di ri-
empirsi di fiori bianchi doppi. Tutto 
pronto, insomma, per una giornata 
importante, per la realizzazione de-
finitiva di un progetto nato in pieno 
lockdown e concretizzatosi in una 
raccolta fondi online lanciata dai 
Robin e dalla collaborazione di “Vivi 
i tuoi spazi” che ha voluto condivi-
dere obiettivo e sforzi, anche econo-
mici con l’associazione segratese. 

Il “Giardino del Respiro” è già verde
DOMENICA 20 FEBBRAIO ALLE 15 È PREVISTA L’INAUGURAZIONE AL PARCO ALHAMBRA. SONO 22 LE PIANTE POSIZIONATE

LA COMMEMORAZIONE IN VIA GRANDI, POI SABATO 12 FEBBRAIO L’EVENTO AL VERDI CON IL LIBRO DI PIERO TARTICCHIO

Giorno del Ricordo, una stretta
di mano per combattere l’oblio
La corona sistemata ai piedi del mo-
numento che ricorda la tragedia delle 
foibe nel giardino di via Grandi. Il si-
lenzio e il Ricordo, quella memoria 
condivisa, quelle mani che si stringo-
no in un gesto semplice ma profon-
do. Lo scatto più significativo di que-
sto 10 Febbraio segratese è una sorta 
di replica di quello che ha visto prota-
gonisti, due anni fa, il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella e il suo 
omologo sloveno Borut Pahori pres-
so a Basovizza. Il sindaco Micheli e 
Piero Tarticchio, che di quelle morti e 
dell’esilio di istriani e dalmati caccia-

ti dai partigiani di Tito è memoria viva, 
hanno voluto trasmettere quello stes-
so messaggio di pace, ancor più impor-
tante in un momento nel quale i venti 
di guerra sono tornati a soffiare sul 
confine tra Russia e Ucraina. “È il gesto 
dell’amore e della gentilezza - ha detto 
il primo cittadino, sottolineando come 
la stessa pandemia abbia rivalutato 
questo bisogno di contatto - Tenersi 
per mano è un gesto bello e autentico 
che unisce e trasmette emozioni. È il 
modo più profondo per dirci: io voglio 
prendermi cura di te. Ed è il modo mi-
gliore per onorare il ricordo delle vitti-

me delle Foibe e di tutte le persone che 
hanno subito e subiscono persecuzio-
ni inaccettabili”. 
Il sabato successivo, 12 febbraio, al 
Verdi si è tenuta la presentazione del 
libro scritto dallo stesso Tarticchio, 
dal titolo “Sono scesi i lupi dai monti. 
Una storia vera”. Un ritratto vivido, no-
nostante il tempo trascorso, di quei 
giorni di paura, di quell’accanimento 
truce, di quegli occhi di brace, da lupi 
affamati, che contraddistinguevano 
i partigiani titini a caccia di vendetta. 
Una storia vera, appunto, un modo di 
fare memoria e combattere l’oblio.

Sopra, Paolo Micheli e l’esule Piero Tarticchio hanno replicato il gesto
di Sergio Mattarella e del presidente sloveno Borut Pahor a Basovizza

Via XXV Aprile 23, Segrate 
Tel. 02 26922322
Orari di apertura:

da martedì a sabato 
9.00-12.30 / 16.00-19.00

L’ASSOCIAZIONE DI MICHELA VITTORIA BRAMBILLA PRESENTA LE INIZIATIVE IN CITTÀ

La Leidaa, l’associazione animalista e ambientalista presieduta 
dall’onorevole Michela Vittoria Brambilla, è attiva anche 
a Segrate dalla fine del 2018, quando Bruno Ghidini, da 
sempre attivo rispetto alla tutela degli animali, ha iniziato a 
lavorare sul territorio per creare un gruppo di volontari. Da 
inizio 2022 la squadra (nella foto davanti al Municipio) si è 
strutturata maggiormente. Ora, dopo il supporto alle famiglie 
in quarantena per la gestione dei loro animali da compagnia, 
gli iscritti segratesi della Leidaa sono pronti per rilanciare con 
ulteriori iniziative. «Partiremo da una raccolta alimentare 
per cani e gatti presenti nelle strutture d’accoglienza - 
spiega Ghidini, referente cittadino - nella quale vorremmo 
coinvolgere i tanti supermercati presenti a Segrate». Ma è solo 
l’inizio. Tra le idee allo studio, una camminata a bordo lago 
con i propri quattrozampe e la benedizione di cani e gatti nel 
giorno dedicato al patrono San Francesco.

La Leidaa conquista anche Segrate
I volontari al lavoro su vari fronti

La Chiesa di Santo Stefano… come il Duomo di Milano. La 
“provocazione” è del parroco, don Norberto Brigatti che 
nell’ultima comunicazione ai fedeli ha parlato della novità 
introdotta in chiesa. «Abbiamo pensato di fare un piccolo 
cambiamento – spiega - e di prendere spunto dalla nostra 
Cattedrale». Il cambiamento riguarda le candele votive che 
vengono accese davanti all’immagine della Madonna o dei 
santi: i lumini elettrici sono stati infatti sostituiti da una 
versione tradizionale, con cera e “fiammella”, ma in una 
modalità, per così dire, più efficace e “green”. «La nuova candela 
dura circa un’ora – spiega il parroco – e una volta consumata 
lo stoppino cade in un contenitore contenente un po’ d’acqua 
spegnendo così la fiamma. In questo modo non ci sono sprechi 
né il problema del fumo delle candele”. Un intervento che 
consente anche di eliminare la plastica e reintrodurre il classico 
lume. «La candela che si accende in chiesa ha un valore grande 
e bello – commenta don Norberto -  mi ha sempre colpito il 
gesto semplice di una persona che davanti a una immagine 
sacra accenda un candela. Ogni bambino accompagnato 
dai genitori o dai nonni ha avuto questa abitudine: una 
bella abitudine!». Un’abitudine che i nuovi piccoli lumini 
contribuiranno a tenere... viva.

L.O.

Chiesa Santo Stefano
le candele diventano
“green” sull’esempio 
del Duomo di Milano

STOP AI LUMINI ELETTRICI

Sopra, da sinistra, i “vecchi” lumini elettrici e le candele di 
cera tradizionali con spegnimento... automatico della fiamma
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In realtà non è nato come uno 
spettacolo teatrale, bensì 
come una proposta per le 
scuole. “Filastrocche imper-
tinenti”,  il progetto ideato 
da Enrico Peruzzo che saba-
to 19 febbraio alle 16.30 riem-
pirà l’auditorium del Verdi di 
note e bambini, è un omaggio 
ai testi del grande Gianni Ro-
dari e uno show interattivo per 
coinvolgere i più piccoli. «Mi 
incuriosiva vedere la loro re-
azione alla musica abbinata a 
quelle parole già melodiche - 
spiega il segratese protagoni-
sta dell’evento - che si presta-
no molto sulla parte “teatrale” 
e che mi hanno portato a con-
cepire una miscela tra parlato 

e cantato». Peruzzo, una volta 
strutturato il programma, ha 
scritto a tante associazioni 
cittadine per cercare sponda 
e l’ha trovata in Ottavia Zerbi, 
presidente di “D come Donna”, 
che ha coinvolto la biblioteca 
comunale. E proprio quest’ul-
tima ha avuto l’idea di mettere 
in scena questo mix tra musi-
che e filastrocche, utilizzando 
lo spazio dell’auditorium che 

consentirà anche di proiettare 
slide con i testi di Rodari e dise-
gni dello stesso Peruzzo per... 
trascinare la platea in un’e-
sperienza coinvolgente. Le 
socie di “D come Donna”, oltre 
a leggere e cantare parti della 
scaletta preparata dal «musi-
cista dilettante, nel senso che 
lo faccio per... diletto», come 
si definisce Peruzzo, saran-
no tra le prime file, occupa-

te dai bambini. Un orsetto, un 
papero e un giullare; saran-
no questi i personaggi da loro 
interpretati che guideranno i 
piccoli spettatori nei ritornel-
li previsti dallo spettacolo. «La 
musica è cambiata negli anni, 
dai tempi della semplicità si 
è passati a suoni che deriva-
no da tanti amennicoli - spie-
ga ancora Peruzzo - ma credo 
sia importante farla ascoltare 
ai bambini nella sua purezza. 
Mostrare loro quanto ti possa 
dare uno strumento, come ha 
fatto una chitarra “incrocia-
ta” a 13 anni per quanto mi ri-
guarda. Ecco, una chitarra, il 
canto e la voglia di stare insie-
me; mi pare che questo possa 
essere un gran bel messaggio 
per queste nuovissime gene-
razioni, mettiamola così». Per 
ora sono oltre trenta i bimbi 
che hanno prenotato il proprio 
posto in platea, ovviamente 
accompagnati dai rispettivi-
genitori. L’ingresso è gratuito 
e per partecipare si può chia-
mare lo 02.26902314 oppure 
scrivere a biblioteca.segrate@
cubinrete.it.

 Jacopo Casoni

Rodari... in note al Verdi
Filastrocche e musica per
un grande show interattivo

SABATO 19 FEBBRAIO ALLE 16.30 NELL’AUDITORIUM DEL CENTRO VERDI

Sopra, Enrico Peruzzo con alcune socie di “D come Donna”
e con Patrizia Trovato della biblioteca (terza da sinistra)

L’idea è di Enrico
Peruzzo, con lui
“D come Donna”.
«L’avevo pensato
per le scuole, un
messaggio per
bimbi e ragazzi»

IL NIDO “VENTI DI NOVEMBRE” HA PUBBLICATO UN ELENCO DI “101 COSE DA FARE A SEGRATE PRIMA DI COMPIERE 3 ANNI”

Segrate vista dai bambini, 
La guida è in versione“baby”
Com’è la nostra città vista dall’altez-
za e dagli occhi di un bambino picco-
lo? Un luogo fantastico,  avventuro-
so, persino magico. Un albero caduto 
al Centroprco, le colonne della Casa 
dell’acqua, o le foglie autunnali in 
piazza San Francesco possono diven-
tare lo scenario per storie ed esplora-
zioni fantastiche. 
Da qui, da questo rapporto stretto e vi-
tale con la città, è partita l’idea delle 
educatrici di Venti di Novembre, asilo 
nido di via Roma, che hanno pubbli-
cato una bellissima guida sulle “101 
cose da fare a Segrate prima di com-

piere 3 anni”. Un titolo che strizza l’oc-
chio alle centinaia di guide e pagine 
social sulle “cose da fare prima dei 20, 
30 o 40 anni”, e che racconta in real-
tà di cose semplicissime, alla portata 
di tutti, ma che possono diventare oc-
casioni di crescita e divertimento per i 
bambini (e i genitori!). Tre le proposte 
ad esempio c’è quella di dare da man-
giare alla “scimmia arrabbiata” o salu-
tare “i bambini del muretto”, che altro 
non sono se non dei murales in centro 
città. O ancora si racconta l’esperien-
za di giocare nella “grande pozzan-
ghera”, o arrampicarsi sulla “monta-

gnetta” o scoprire i funghi “cittadini” 
grazie al signor Carlo incontrato lungo 
una delle passeggiate per la città.  Il 
libretto - che fa parte di un progetto 
educativo denominato “Cittanido” - 
è stato donato anche al sindaco di Se-
grate che ha applaudito l’iniziativa: 
“Ogni angolo di Segrate - ha commen-
tato - anche il più nascosto e insignifi-
cante, è diventato per i piccoli uno spa-
zio giochi dove divertirsi, apprendere e 
diventare più consapevoli e responsa-
bili. Cittadini di oggi e non solo di do-
mani”.

L.O.
Qui sopra, i bambini del nido “Venti di Novembre” in una delle loro 
esplorazioni davanti al murale della “scimmia arrabbiata”

Al Gruppo di Lettura
il romanzo di Lagioia
Stasera, giovedì 17 febbraio, il Gruppo di Lettura si ritroverà al 
Verdi alle ore 18 per un dibattito sul romanzo di Nicola Lagioia, 
“La città dei vivi”, volume che l’amministrazione ha regalato a 
coloro che hanno seguito assiduamente le attività del Gruppo 
anche da remoto durante il lockdown del 2020. L’opera del 
Direttore del Salone del Libro di Torino, nonché vincitore del 
Premio Strega nel 2015 con “La ferocia”, trae spunto da un 
episodio di cronaca, il brutale omicidio di Luca Varani a Roma. 
L’autore romanza quel fatto, conduce il lettore negli angoli bui 
della città eterna, indagando la natura umana, il concetto di 
colpa e responsabilità. Un affresco a tratti crudo e brutale, che 
racconto quel festino a base di alcol e droga culminato con la 
tortura e l’uccisione del giovane, ad opera di Marco Prato, poi 
morto suicida in carcere, e Manuel Foffo, condannato a 30 anni. 
Per informazioni: biblioteca.segrate@cubinrete.it.

STASERA INCONTRO SU “LA CITTÀ DEI VIVI”

Nasce “Fermata Sanfe”,
uno spazio per i giovani
Uno spazio autogestito, 
con tanto di responsabili 
dell’apertura e della 
chiusura dello stesso. 
Uno spazio dedicato ai 
giovani di San Felice, 
non solo come ambito 
di studio ma come luogo 
dove organizzare dibattiti, 
mostre o altri eventi. è 
nata “Fermata Sanfe”, 
sulla scorta di quanto accaduto a Pioltello (con “Fermata Piolte”) 
e nel più ampio progetto denominato “Fermata giovani artisti”. 
Il taglio del nastro, alla presenza dell’assessore Guido Bellatorre 
(nella foto), si è tenuta presso lo spazio all’interno del centro 
civico. Per informazioni: fermatagiovaniartisti@gmail.com.

NEL CENTRO CIVICO DEL QUARTIERE
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DOPO LO STOP, PARI A SESTO ULTERIANO PER I RAGAZZI DI MISTER GIULIANO PERICO

Sei punti non sono pochi ma 
neppure un distacco impos-
sibile da colmare. Sei punti, 
due gare di fatto, questa è la 
distanza tra il Città di Segra-
te e la zona play-off. Il punto 
colto sul campo, «indecoroso» 
stando alla recensione di mi-
ster Giuliano Perico, dell’At-
letico CVS a Sesto Ulteriano 
è arrivato in coda a un match 
che avrebbe potuto anche ri-
lanciare ulteriormente le am-
bizioni dei gialloblù. «Abbia-
mo fatto noi la partita - spiega 

il tecnico del Città - avendo un 
predominio territoriale piut-
tosto marcato, ma abbiamo 
chiuso sotto il primo tempo. Il 
terreno di gioco non ha aiuta-
to, era gibboso, con poca erba, 
fare due passaggi di fila era 
praticamente impossibile». Il 
colpo di testa di Riccardo Pe-
drini (21 anni, nella foto) ha 
evitato una sconfitta imme-
ritata, con annessa riparten-
za ad handicap dopo lo stop 
per la pandemia. Mister Peri-
co non si nasconde, la salvezza 

è ormai più che alla portata (il 
margine sui play-out è di ben 
17 punti, ndr) e si possono fare 
ragionamenti diversi. «Se vo-
gliamo puntare a qualcosa di 
ambizioso - incalza il tecnico 
- dobbiamo vincere domeni-
ca contro il Casalpusterlengo, 
che è a pari punti con noi. Non 
possiamo più sbagliare, ma è 
giusto che, a salvezza raggiun-
ta, si possa pensare a qualcosa 
di più». Il quinto posto è pos-
sibile, ci si proverà. 

J.C.

Il Città è a sei punti dai play-off
«L’ambizione c’è, vietato sbagliare»

DOMENICA UNA CHANCE PER AVVICINARSI

Fulgor, la vetta è lì
«Noi ci crediamo»
Ripartenza con vista sulla vetta per la Fulgor di Luca Pilastrini, 
che, non senza patemi, ha la meglio sul Nino Ronco nella 
prima uscita del 2022 dopo la sosta forzata causa Covid. «è 
stata una ripresa difficile, soprattutto per le tante assenze - 
ammette l’allenatore - ma la rosa è lunga ed è forte, quindi non 
cerchiamo alibi». Un successo arrivato al 90’, grazie a una rete 
in mischia di Bortolani, dopo una gara che ha visto i segratesi 
avere il pallino del gioco in mano senza però la necessaria 
concretezza. Ma contavano i tre punti, che portano la Fulgor 
a quota 27, a quattro lunghezze dalla capolista Cernusco. 
«Domenica c’è lo scontro diretto tra la capolista e l’Inzago terzo 
in classifica - dice Pilastrini - è un’occasione da sfruttare. Ci 
crediamo: i play-off sono l’obiettivo minimo ormai, ma siamo 
pronti ad approfittare di tutte le chance per andare anche 
oltre». La promozione diretta non è un sogno, insomma.

J.C.

Lo Sportello S@C - Servi-
zi al Cittadino di via Primo 
Maggio, l’hub all’interno 
del municipio che rappre-
senta il primo canale di ac-
cesso agli uffici e alle pra-
tiche comunali, cambia 
orari.  Fino al 27 febbraio 
il servizio osserverà i se-
guenti orari: lunedì, mer-
coledì, giovedì 8.00/12.15 
- 13.15/15.00, martedì 
8.00/12.15 - 13.15/17.30, 
venerdì 8.00/13.00, mentre sarà chiuso il sa-
bato. L’accesso allo Sportello è libero ad ec-
cezione della carta d’identità elettronica, che 
deve essere prenotata attraverso l’agenda 

elettronica predisposta 
dal Ministero dell’In-
terno (sul sito prenota-
zionicie.interno.gov.it) 
e della richiesta di re-
sidenza, o cambio in-
dirizzo, che deve esse-
re prenotata attraverso 
l’agenda elettronica co-
munale. Da martedì 1 
febbraio è necessario il 
green pass base per ac-
cedere agli uffici co-

munali, con l’eccezione delle esigenze di si-
curezza indifferibili, per le quali è consentito 
l’accesso agli uffici aperti al pubblico della Po-
lizia locale.

PER MINORI DAI 6 AI 17 ANNI. C’È TEMPO FINO AL 15 MARZO 

C’è tempo fino al 15 marzo per-
presentare le domande per ri-
chiedere la Dote Sport, ini-
ziativa di Regione Lombardia 
pensata per aiutare le fami-
glie in condizioni economiche 
meno favorevoli ad avvicinare 
i propri figli allo sport. Si tratta 
di un rimborso in denaro - inte-
grale o parziale - delle spese sostenute nell’an-
no 2021/2022 per l’attività sportiva dei propri 
figli minori, il cui valore può variare da un mi-
nimo di 50 euro a un massimo di 200 euro. Lo 
stanziamento di Regione ammonta a  2 milio-
ni di euro. Il bonus è rivolto a famiglie con mi-
nori di età compresa tra 6 anni e 17 anni com-
piuti o da compiere entro il 31 dicembre 2022. 

È inoltre prevista una quota del 
10% delle risorse a favore delle 
famiglie aventi minori diversa-
mente abili. La Dote Sport è de-
stinata ai nuclei familiari in cui 
almeno uno dei due genitori (o 
tutore/genitore affidatario) sia 
residente in modo continuativo 
da almeno 5 anni in Lombardia, 

alla data di scadenza del bando (15/03/2022), 
che alla presentazione della domanda siano in 
possesso di un indicatore ISEE non superiore a 
20.000 euro o non superiore a 30.000 nel caso 
di nuclei familiari in cui è presente un minore 
diversamente abile. È possibile fare domanda 
online sul sito di Regione Lombardia. Per infor-
mazioni: dotesport@regione.lombardia.it

Dote Sport regionale, via alle
domande per il contributo

È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN PASS BASE

Sportello S@C, gli orari 
di acesso fino al 27 febbraio

Ritornano le mascherine, e per una 
volta non parliamo di quelle chirurgi-
che. Supereroi, principesse, zorri e pi-
rati torneranno a rallegrare le strade 
di Segrate e a fare festa in piazza. Dopo 
due anni di stop dovuto alla pande-
mia, l’amministrazione comunale sta 
organizzando i festeggiamenti per il 
Carnevale 2022, che prevederanno la 
classica sfilata “in costume”, ma anco-
ra senza la presenza dei  tradizionali 
carri allegorici. 
Il programma - ancora in via di defi-
nizione, ma di cui siamo riusciti ad 
avere una anteprima - prevede il ri-
trovo alle ore 14.30 presso la sede del 
CPS di Rovagnasco, in Via Amendola. 

Da qui il gruppo inizierà la passeggiata 
accompagnato dalle esibizioni di gio-
colieri e ballerini della Associazione 
danza cultura Bulgara. Verso le 15.20 
in Piazzetta dei Fiori saranno distribu-
ite chiacchiere a cura di Teatrio, poi la 
passeggiata ripartirà alla volta di piaz-
za San Francesco passando dal Villag-
gio Ambrosiano e poi, attraversata la 
Cassanese, da via Gramsci e via Roma. 
In piazza, dalle 16, saranno distribuite 
chiacchiere, Tè e Vin Brulè con gli Al-
pini in collaborazione con Bar Centra-
le e ci saranno momenti di animazio-
ne con danze africane e pizzica a cura 
di Metromondo. Le maschere più belle 
e simpatiche saranno premiate da una 

giuria composta da rappresentanti 
delle varie associazioni presenti e dal 
sindaco Micheli.
Sempre in tema “Carnevale”, da se-
gnalare il camp proposto da Acquama-
rina Sport&Life nei giorni di chiusura 
delle scuole, cioè giovedì 3 e venerdì 4 
marzo. Il camp si svolgerà al Palazzet-
to di via 25 Aprile, e propone una serie 
di attività sportive, creative e musica-
li dalle 8.00 alle 17.45 per i bambini dai 
6 ai 14 anni. Il costo per giornata è di 
25 euro, le iscrizioni si possono effet-
tuare sul sito Internet (www.acqua-
marinasportlife.it) o di persona presso 
gli uffici di Acquamarina al Palazzetto 
dello Sport.

Carnevale, torna la sfilata (ma senza carri)
IN PROGRAMMA PER SABATO 5 MARZO LA TRADIZIONALE “PASSEGGIATA” DELLE MASCHERINE DA ROVAGNASCO AL CENTRO

Qui sopra, un’edizione del carnevale segratese, prima dell’era Covid
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Ha 73 anni, ma quando la vedi 
muoversi intorno al tavolo da 
gioco con in mano la racchet-
ta pensi che sia arrivata da un 
altro pianeta. Veloce e scat-
tante come un felino, Rita Po-
gosova è una degli allenatori 
della Milano Table Tennis Aca-
demy e insegna tre volte la set-
timana nella palestra Hangar 
di via Mattei a Segrate. Rita 
pratica questo sport - il tenni-
stavolo (scritto proprio così, 
tutto attaccato, guai a chia-
marlo ping pong!) - da 65 anni 
e, secondo lei, è semplicemen-
te questo il segreto della sua 
invidiabile agilità.
«Ho iniziato a giocare a 9 anni  
in Armenia - racconta - e non 
mi sono mai fermata, ho pas-
sato una vita nello sport».  A 20 
anni, nel 1969, Rita ha vinto i 
campionti del mondo con la 
squadra femminile dell’Unio-

ne Sovietica e l’anno dopo si è 
aggiudicata anche la medaglia 
d’oro ai campionati europei.  
Da più di 20 anni vive in Italia, 
ha due figli che giocano a ten-
nistavolo (la figlia è campio-
nessa italiana) e ora ha messo 
la sua esperienza al servizio 
di questa nuova realtà sporti-
va milanese con base anche a 
Segrate. 
«La nostra accademia è nata 
nel 2020 - spiega Lidia Rodi-
chkina, che ha fondato la Mi-
lano Table Tennis Academy 

con il marito Stefan Stefanov 
- Siamo entrambi allenatori 
professionisti con molta espe-
rienza alle spalle. Mio marito 
è stato atleta della nazionale 
bulgara e coach della naziona-
le italiana juniores, io allena-
trice della squadra allievi na-
zionale russa. Vorremmo far 
crescere il settore agonistico 
di questo sport che in Italia è 
ancora considerato da molti 
un semplice passatempo, un 
hobby, quando invece è una 
disciplina olimpica dal 1988». 
Attualmente l’accademia, che 
lavora in altre due palestre 
del milanese oltre a Segrate,  

ha 50 tesserati che praticano 
a livello agonistico: alcuni di 
loro hanno già portato a casa 
buoni risultati nelle compe-
tizioni regionali, nonostante 
siano “alle prime armi”. «C’è 
una grande potenzialità in 
Italia - ribadisce Lidia - biso-
gnerebbe però che ci si avvici-
nasse a questo sport  da picco-
li, l’ideale è iniziare a 6-7 anni 
per poter avere i migliori ri-

sultati». Nella palestra di via 
Mattei sono diventati via via 
sempre di più gli appassiona-
ti di colpi e ribattute, di tutte le 
età, che qui trovano finalmen-
te una “casa”. «Abbiamo deci-
so di puntare su questa disci-
plina perché vogliamo che la 
nostra palestra diventi sem-
pre di più un riferimento per 
tutti gli sport con la racchetta 
- spiega Mauro Distasi, tito-

lare di Hangar Segrate - abbia-
mo i campi da tennis e a breve 
apriremo anche nuovi spazi 
dedicati al padel. Con il ten-
nistavolo volevamo chiudere 
il cerchio...». Cinque i tavoli a 
disposizione degli appassio-
nati, di tutte le età. «È davvero 
uno sport per tutti - sottolinea 
Rodichkina - uomini, donne, 
bambini, adulti e anche perso-
ne disabili. Non ci sono limiti 
e può davvero regalare grandi 
soddisfazioni». E, a giudicare 
dall’esempio di Rita,  può es-
sere anche un  formidabile... 
elisir di giovinezza.

L.O.

A lezione con la leggenda
del tennistavolo: «Ma non 
chiamatelo ping pong...»

RITA POGOSOVA, CAMPIONESSA MONDIALE CON L’UNIONE SOVIETICA, INSEGNA IN CITTÀ

Da tre anni la Milano Table Tennis 
Academy propone corsi per bambini 
e adulti. «Uno sport adatto a tutti»

Sopra, Rita Pogosova, 
campionessa iridata nel 
1969, durante una sessione 
di allenamento. Sotto, da 
sinistra, foto storiche delle 
medaglie vinte, dei giochi 
olimpici e, a destra, la  
palestra segratese Hangar 
di via Mattei dove insegna

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

TREGAREZZO - Più che una foto, 
un attentato alle coronarie di 
chi soffre di aracnofobia. Il faro 
della copertura della passerella 
ciclopedonale sul ponte degli 
specchietti è incastonato in un... 
bozzolo fatto di ragnatele. «Dire 
che la passerella è sporca è usare 
un eufemismo», ci scrive Rossana, 
che poi suggerisce «una bella 
rinfrescatina primaverile». Ragni 
permettendo, ovviamente.

Altroché specchietti,
è il ponte... dei ragni

CENTRO - È un monumento, 
anche lei come il Verdi pensata 
dall’architetto Aldo Rossi. Ma 
la fontana fa... brutta mostra 
di sè, con l’acqua sporca e il 
fondo incrostato. «C’è qualche 
progetto per quella vasca?», si 
chiede Giovanna. «Io la trovo 
un poco squallida, con tutto il 
rispetto per l’autore», chiosa 
la lettrice. L’unica certezza è 
che la... soluzione non potrà 
essere la “metamorfosi” in 
fioriera come accaduto alla 
fontana davanti al Comune. 

Discariche “culinarie”
in pieno centro città

Il vento spazza
via la lamiera,
resta la cornice
per... i selfie

CENTRO - «Da tempo 
segnalavo la pericolosità 
di questa struttura con le 
lamiere arrugginite - scrive 
Andrea Lupica - c’è voluta 
la bufera di lunedì scorso per 
staccarle». Adesso bisogna 
capire se il supporto per 
affissioni verrà ripristinato 
oppure resterà così, cornice 
perfetta per i selfie con il 
Centroparco sullo sfondo, 
vista anche la... passione del 
sindaco. Dite “cheese”...

Povera fontana
e povero Rossi
«C’è un piano
per la vasca?»

REDECESIO - Un paio di posti auto in meno e quei cartelli per 
lavori in corso che “in corso” non sono. «Vorrei segnalarvi 
questo cantiere che è così, immobile, da giugno 2021- scrive 
Laura Rossi - siamo a Redecesio in via Abruzzi. Penso sia finito 
nel dimenticatoio». Mai perdere la speranza, ma il sospetto c’è.

Il cantiere fantasma,
è lì fermo da giugno

REDECESIO - Un parcheggio usato per tagliare la curva, 
sfrecciando in mezzo alle auto. La lettrice Mayla è stata vittima 
di un incidente dovuto a questa cattiva abitudine a suo dire 
diffusa nello spiazzo che ospita 
il mercato a Redecesio. «C’è poca 
visibilità per chi parcheggia l’auto 
dal lato della strada senza uscita - 
spiega - servirebbe uno stop, un dosso, 
qualcosa che possa rallentare gli 
automobilisti che usano il parcheggio 
come fosse una strada». Sembrerebbe 
una buona idea.

Il parcheggio diventa
un... taglio di chicane

LAVANDERIE - Non è la prima 
volta che ci arrivano istantanee 
di armadi elettrici divelti, specie 
nel Centroparco, lato Lavanderie. 
Stavolta a scattarla è stata Tina, 
con la didascalia “Conchiglia 
Enel”.  Qualcuno forse si diverte a 
scardinarle dal terreno. Purtroppo, 
all’idiozia di questi personaggi si 
affianca la... poca celerità con la quale 
si interviene per risistemarle.

Un’altra cabina a terra,
ormai è una “strage”

REDECESIO - Il tema delle aree 
giochi un po’ degradate è sempre 
al centro delle vostre segnalazioni. 
Carmela, ad esempio, si concentra 
su quella adiacente al centro civico 
di Redecesio. Le sue foto ritraggono 
alcune strutture bisognose di 
manutenzione, con travi di legno 
quasi macero e parti evidentemente 
danneggiate e inutilizzabili dai 
bimbi.

Giochi danneggiati,
serve più attenzione

CENTRO - A volte in questa 
pagina parliamo di monumenti 
al degrado, stavolta Francesco 
ha fotografato il monumento 
al pic-nic. Degradato. L’hanno 
abbandonata in una delle nuove 
aiuole di via Grandi. È una 
piastra elettrica, di quelle per 
cucinare. Ormai gli incivili non 
cercano angoli nascosti o strade 
periferiche: scaricano i loro 
rifiuti... culinari in pieno centro.

CENTRO - “Natura (non) morta 
a Segrate, una composizione 
pittorica...”, ci scrive Ornella 
accompagnando questo 
“titolo” alla foto di un bel 
banco con verdure di stagione 
presso un negozio del centro 
cittadino (il nome lo facciamo 
noi, Zenzero). Complimenti alla sensibilità artistica della 
lettrice e al negoziante per la bella - e gustosa - esposizione.

Quel banco ortofrutta
è... un’opera d’arte
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Dopo la breve attuale fase piovo-
sa ovunque e che il 16 febbraio  ha 
interessato solo il Sud e dopo il 
freddo e la neve arrivata anche in 
pianura sulle regioni settentrio-

nali, l’inverno torna di nuovo 
in una fase povera di eventi.

ALTA PRESSIONE PER TUTTO IL 
PERIODO Tra i 17 e il 19 di feb-
braio sull’Italia si allunga l’an-
ticiclone Nordafricano. Poi a se-
guire arriva l’anticiclone il quale 
favorirà l’arrivo di ben tre pertur-

bazioni atlantiche (il 19-20, il 21 
e il 24-26 febbraio), deviandole 
però verso i Balcani e quindi con 
poche precipitazioni sull’Italia. 
Ecco nel dettaglio i fenomeni pre-
visti nel periodo:

LE PIOGGE Il 19 febbraio piogge 
deboli su Liguria, Alta Toscana, 
Romagna, Veneto con accumuli 
10-15 mm; il 19-20 febbraio an-
cora precipitazioni deboli su Li-
guria, Emilia, Romagna, Trivene-
to, regioni centrali; il 21 piogge 

deboli su regioni tirreniche e al 
Sud ; il 24/26 febbraio piogge  sul 
Centronord e sulle regioni tirre-
niche per una perturbazione in 
arrivo dalla Spagna.

LE NEVICATE Precipitazione ne-
vose sono previste il 21 febbraio 
limitatamente alle Alpi di confi-
ne. Il 24-25 sulle Alpi centrorien-
tali.

NEBBIE Il 17 febbraio sul Veneto; 
il 18 febbraio su Est Lombardia, 

interno di Toscana-Umbria-La-
zio-Campania; il 19 febbraio su 
Triveneto.

TEMPERATURE Colonnina in ri-
alzo tra il 17 e il 19 febbraio, con 
massime di 13-15  gradi al Nord, 
15-17 al Centro; 17-20 nelle re-
gioni del Sud. Poi dal 20 febbraio 
in lento calo.

VENTI Foehn in arrivo sulle regio-
ni di Nordovest il 17, 19 e 21 feb-
braio

Dopo pioggia e freddo c’è l’Anticiclone
Poca acqua e temperature in rialzo

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!

-Folletto SP600S “Pulilava” 
ultimo modello praticamente 
nuovo, compatibile con tutti 
i modelli aspirapolvere Fol-
letto, completo di 3 panni ori-
ginali, a 420 euro. Tel. 333-
4941984
-Asciugacapelli da viaggio 
Imetec, con elegante conteni-
tore. Nuovo. Euro 25. Tel. 333-
4941984
-Armadio bianco scorrevole 
con specchio centrale a euro 
100. Tel. 351-0182196
-Frigorifero Samsung in per-
fetto stato. No frost, 267 LT, 
classe A+++; altezza 2 metri, 
colore grigio metallizzato. 
Con copertura assicurativa 
sino a maggio 2024. 500 euro 

-Signora di nazionalità russa, 
in Italia da 15 anni, cerco la-
voro come colf in zona Segrate 
anche a ore. Tel. 327-4442885

-Bottiglia Coca Cola vintage, 
da collezione commemorativa 
cinquantenario 1927/1977. 50 
euro. Tel. 333-4941984
-A collezionisti vendo ci-
nepresa Canon Zoom 518 
Super8, proiettore Silma Duo, 
Polaroid Land camera 1000 e 
altro. Tel. 348-2628233
-Affitto Box singolo Via Vigo-
relli 3 di fronte Ospedale San 
Raffaele. Alternativa van-
taggiosa per i lavoratori/di-

pendenti dell’Ospedale. Tel. 
3475397083
-Enciclopedia Treccani 42 vo-
lumi con mobile originale, 1ª 
edizione come nuova vendo a 
euro 800. Tel. 348-7839561
-Collezionista vende vecchi 
biglietti del Lotto con i quali 
si possono fare simpatici qua-
dretti o segnaposto, ideali per 
bar e ristoranti. Prezzi modici. 
Tel. 347-8069870
-Due divani a euro 120 e una 
scrivania rosa da bambina a 40 
euro. Tel. 344-2281510
-Bicicletta da corsa Stelbel, 
gruppo Shimano, telaio ul-
traleggero con forcella in car-
bonio, misura 56. Tel. 331-
1630703

trattabili. Disponibile da metà 
aprile 2022. Tel. 347-8784608
-In piazzetta centrale a Segra-
te privato vende bilocale 65 
mq ristrutturato da architet-
to. Spese di condominio con-
tenute, incluso riscaldamento 
centralizzato. Possibilità box. 
Tel. 340-4817676
-Coppia di portabici da appli-
care sul tetto auto su barre tra-
sversali incluse. Euro 100 tutto 
incluso, visibili a Lavanderie. 
Tel. 339-2788953

-Cerco piccolo spazio possi-
bilmente con bagno da adibi-
re a laboratorio di pelletteria. 
Non ho macchinari ingom-
branti ne rumorosi. Max 250€ 
al mese. Tel. 345-8049777
-Cerco videolettore per cas-
sette VHS. Tel. 333-3997533

-Impresa di pulizie Segra-
te cerca personale per pulizie 
presso condomini e/o uffici. 
È richiesta conoscenza lingua 
italiana e possibilmente auto-
muniti. Astenersi perditempo. 
Tel. 02-21871376

-Cedesi Ristorante Pizzeria 
adiacenze Milano Lambra-
te. 200 posti interni ed ester-
ni. Trattativa privata. Tel. 347-
6864276
-Regalo calcio balilla per 
bambini altezza media, in 
plastica. Tel. 348-5992175
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-OSS laureata, italiana, cerca 
lavoro dopo le 14 per compa-
gnia a donne autosufficien-
ti ed eventuale riordino casa e 
preparazione pasti in zona Mi-
lano2. Referenze, affidabilità. 
Tel. 320-1832200
-Signora straniera residen-
te Mi2 seria referenziata, 
offre  servizio  stiro, rammen-
do, riparazione capi di abbi-
gliamento e ogni tipo di tessu-
to, anche lana. Lavoro svolto 
in casa propria, eventuale re-
capito del lavoro finito a casa 
del cliente. Comprende e parla 
italiano. Tel. 348 2781442
-Assistente famigliare cerca 
lavoro come badante in regi-
me di convivenza o diurno a 
Segrate. Esperienza decen-
nale, permesso di soggiorno e 
green pass. Tel. 324-0803599
-Lavapiatti 55enne referen-
ziato con esperienza cerca la-
voro fisso o stagionale. Indi-
spensabile vitto e alloggio. Tel. 
347-8059496
-Laureata in lingue e lette-
rature straniere, con abilita-
zione all’insegnamento, at-
testato di bilinguismo, lunga 
esperienza in Italia e all’este-
ro, disponibile per lezioni pri-
vate di tedesco anche online o 
a domicilio. Tel. 335-347587
-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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERCO LAVORO

CERCO

Piccoli annunci gratuiti

VENDO

ALTRO

OFFRO LAVORO
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