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Maratona solidale per l’Ucraina
In Commenda un pieno di aiuti
I segratesi hanno risposto in massa all’iniziativa di Segrate Servizi, Comune e associazioni
Domani partirà il primo trasporto di alimenti, indumenti e medicinali per i campi profughi
IN FUGA DAI TERRITORI BOMBARDATI

Ocsana riabbraccia la figlia
e i nipoti: Ora sono al sicuro
Le ore di angoscia, il viaggio attraverso il confine, l’arrivo a Segrate.
Ocsana, ucraina da anni in Italia
dove lavora come badante, ha riabbracciato la figlia Anastasia e i nipoti in fuga dalla guerra. «Ma mio
figlio e mio genero sono lì».

Tre giorni intensi, senza pause,
con i segratesi che hanno affollato i portici della Commenda, donando cibo, medicinali,
indumenti e giocattoli. Un via
vai incessante che ha riempito
le sale della Cascina e costretto
a stoccare il materiale nel magazzino della Croce Rossa. Domani partirà un tir da 85 metri
cubi diretto al campo profughi di Siret al confine rumeno;
altro materiale verrà trasportato da spedizionieri ucraini con
altri bilici fino a Leopoli.

I bancali con gli aiuti raccolti dai segratesi
stoccati nei capannoni di via Tiepolo e
pronti a partire con destinazione Siret

IL VOTO UNANIME DEL CONSIGLIO COMUNALE

“Invasione ingiustificabile
preparsi ad accogliere”

IN PIAZZA

Torna la sfilata
di... mascherine
Ma sono quelle
di Carnevale

STOP ALL’IPOTESI DI UN ARRIVO DI MILAN E INTER. LEGA: TROPPA FRETTA

Nuovo stadio a Segrate? Micheli
chiude le porte: “No, grazie”
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LA MANIFESTAZIONE PROMOSSA DA ANPI

Piazza San Francesco color
arcobaleno contro la guerra
Grande partecipazione, domenica 27 febbraio, al presidio per
la pace organizzato da Anpi in
piazza San Francesco a poche
ore dall’invasione russa. Con
un “no” forte alla guerra e un
messaggio di solidarietà alla
popolazione ucraina.
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Seconda vita per
l’antico mulino
e per le villette
di via Gramsci
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IL PROGETTO

SERVE UN TAXI?
SCARICA LA APP

IL TAXI DELLA TUA CITTÀ

Discarica, rinviata la chiusura
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“Il nuovo stadio di Milan e
Inter a Segrate? No, grazie”.
Ha risposto così il sindaco Micheli ai rumors dei giorni scorsi, apparsi sulle pagine del Corriere della Sera, sul possibile
interesse dei club milanesi a
un “trasloco” nell’hinterland
vista la turbolenta trattativa
in corso nel capoluogo. Il muro
di Micheli è arrivato a stretto giro, via social network, innescando il dibattito in cui si è
inserita la Lega cittadina. “Perché tanta fretta?”, la provocazione del Carroccio.
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Torna il tradizionale appuntamento in piazza dedicato
ai più piccoli per festeggiare
il Carnevale dopo due anni
di stop a causa Covid. E per
la Festa della Donna un concerto... in rosa al Verdi.
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L’INIZIATIVA

Scuola in cortile:
genitori al lavoro
alla “Sabin” per
le aule all’aperto
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SERVE EXTRA-SPAZIO?

BOX SICURI E LOW-COST DA 1 A 30 MQ

CALCOLA IL TUO SPAZIO!

Via Leonardo da Vinci 4/b, Segrate
Tel. 02 94432427
www.selfstoragemilanoest.it
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A Cassina De’ Pecchi un nuovo quartiere sta nascendo
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UN TIR DA 85 METRI CUBI PARTIRÀ DOMANI PER UN CAMPO PROFUGHI

La città si mobilita per
l’Ucraina: la Commenda
“riempita” dalla solidarietà

Nelle foto, dall’alto: la raccolta di alimenti, vestiti e altri generi
di prima necessità in una delle sale di Cascina Commenda, un
biglietto lasciato dai bambini, la Protezione civile al lavoro

Un flusso continuo, incessante. C’è chi
fa la spola tra casa e Cascina Commenda, chi esce dal supermercato lì accanto
con borse piene zeppe di cibo, i medici che
portano sacchetti stracolmi di quel che
avevano nei cassetti. È un’onda anomala,
inattesa di sicuro, uno tsunami di solidarietà che commuove, riempie il cuore e le
sale e i portici della struttura di Rovagnasco, prima di dirigersi verso il magazzino
della Croce Rossa. Venerdì partirà un bilico da 85 metri cubi sul quale verrà caricato
tutto il possibile, stipando cibo, indumenti, prodotti per l’igiene, acqua, medicinali
di ogni genere, giochi per i bambini in fuga
dalle bombe. La destinazione è il campo
profughi di Siret, il più grande al confine
tra la Romania e l’Ucraina violata e invasa.
Al seguito ci sarà una delegazione di Segrate Servizi, con a capo l’amministratore
unico Gianfranco D’Amato che ha lanciato la raccolta alla Commenda. Un canale
aperto grazie alla Chiesa ortodossa ucraina, nella persona del vicario generale che
ha dialogato fino a ieri pomeriggio con
l’assessore Barbara Bianco. L’altro “passaggio”, anch’esso individuato in sinergia
con il Consolato, è quello di Post Service
Group, spedizionieri ucraini che si muovono con 30 bilici in direzione di Leopoli.
È tutto in divenire in queste ore, ma ciò
che non è in discussione è la solidarietà dei segratesi. Un pellegrinaggio senza
sosta, con le associazioni dei genitori

Tre giorni di raccolta al piano terra della cascina:
cibo, medicinali, giocattoli. Il via vai di cittadini
è stato incessante, con i bambini in prima fila
delle scuole cittadine in prima linea. Sui
pick up della Protezione civile, che fanno
avanti e indietro tra la Commenda e il magazzino di via Tiepolo, salgono anche i disegni dei bambini delle elementari. Ma
loro, i più piccoli, sono protagonisti anche
a Rovagnasco. «I miei figli hanno voluto regalare i loro peluches - ci dice Giovanna di Segrate Centro - sono ricordi che
è giusto che diventino il presente di altri
bimbi». Sergio non nega che il fatto di essere padre abbia amplificato quella voglia
di aiutare. E si spinge oltre. «Se dovessero
arrivare famiglie ucraine a Segrate siamo
disponibili ad accoglierle - assicura - spero
che chi di dovere e anche voi della stampa
possiate comunicare al meglio eventuali ulteriori iniziative». Ombretta e Michela sono di Rovagnasco, abitano a due passi
dalla Commenda. «Siamo andate a fare
la spesa per contribuire a questa iniziativa - ci raccontano - poi ci siamo rese conto
che serviva una mano anche nella gestione delle donazioni e abbiamo deciso di restare qui». E lì sono rimaste per tre giorni.
Una città intera mobilitata, un via vai di
auto cariche di tutto il possibile. C’è qualcuno che dopo aver consegnato ciò che

LA MADRE OCSANA LAVORA COME BADANTE A MILANO2 E LE HA ACCOLTE NELLA SUA CASA

Anastasia fuggita dalla guerra
Lei e le figlie sono a Segrate
Sono arrivate sabato 26 febbraio,
dopo un estenuante viaggio di tre
giorni attraverso l’Europa, e finalmente hanno potuto abbracciare
la nonna, a Segrate, lontani da una
guerra che era arrivata fin sotto la
loro casa.Anastasia e le sue due bambine, di 12 e 3 anni, arrivano dalla
zona di Ivano-Frankivsk, a ovest
dell’Ucraina, uno dei luoghi attaccati dai russi. Il primo giorno di guerra un missile ha colpito l’aeroporto
della città e la notizia ha fatto il giro
del mondo.
«Sono stata io a convincerli a partire
subito, all’alba del 24 febbraio - spiega nonna Ocsana, in Italia dal 2005 e
da qualche anno badante a Milano2
- con la macchina hanno raggiunto il confine con la Romania, ma qui
hanno incontrato i primi problemi:
agli uomini veniva impedito di passare il confine. A quel punto mio genero è dovuto tornare indietro con
l’auto e mia figlia ha passato il confine a piedi con le bambine e poi, dopo
molte ore in pullman, è riuscita ad
arrivare a Padova dove sono andata a prenderla». Immensa l’emozione dell’incontro, enorme il sollievo
nel riabbracciarle sapendole al sicuro dopo una fuga rocambolesca, un
viaggio lungo e difficile. Ma il pensiero è là, in Ucraina, dove è rimasto
il papà delle bambine e l’altro figlio
di Ocsana. «Ho un figlio e due nipoti di 17 e 10 anni nel cuore della guerra - spiega, con la voce che racconta una disperazione che commuove
- mio figlio e mio genero, come tutti

Il marito e il fratello
sono rimasti a casa,
a combattere i russi.
«Non so dove siano.
Ora guardo le bimbe
che dormono in
pace, senza le sirene
e le notti di paura»
gli uomini, sono entrati a far parte
della Difesa Territoriale, e siamo
molto, molto preoccupate per loro».
La Forza di Difesa Territoriale è un
corpo volontario mobilitato per affiancare l’esercito regolare durante il conflitto. «Non sappiamo cosa
fanno, dove dormono - racconta con
dolore e amarezza - la nostra casa in
Ucraina è chiusa e non sappiamo se
sarà distrutta da un bombardamento
o svaligiata dagli sciacalli che stanno
girando nelle città».
Ora la figlia e le nipoti sono ospiti
nell’alloggio della nonna, una piccola stanza in affitto, troppo piccola per
ospitarle tutte e quattro, ma almeno
è un luogo sicuro, lontano dall’orrore. «La cosa più bella è guardare dormire in pace le mie nipoti - dice - sapere che non saranno svegliate dalle
sirene che annunciano l’imminente
pioggia di missili e bombe, che possono tenere accesa la luce anche di
notte, quando invece nella nostra

A sinistra Ocsana, badante a Milano2, con la figlia Anastasia di 30 anni e
le due nipotine di 3 e 12 anni. Sono arrivate sabato in Italia
città in Ucraina ora bisogna spegnere tutto dopo le 21...».
Parlare della guerra è troppo duro
per Ocsana, la voce si spegne in un
pianto silenzioso e pieno di dignità.
Intorno a lei, intanto, si sta cercando
di muovere una catena di solidarietà. Simona Galante, la figlia dell’anziano di Milano2 presso cui Ocsana
lavora come badante, ha lanciato un
appello sui social per cercare un alloggio per Anastasia e le due bambine. «Chiedo a chiunque abbia una

casa da affittare a Milano o provincia
di mettersi una mano sul cuore - dice
- pagherebbero l’affitto, chiediamo solo che sia un prezzo ragionevole». Intanto Simona non smette
di incoraggiarle e sostenerle, avrebbe anche ceduto il proprio letto, ma
la famiglia ha preferito restare nella
stanzetta della nonna. «Si crea un legame speciale con chi vive e si prende
cura dei nostri cari - commenta - ora
è il momento di fare la nostra parte».
Laura Orsenigo

aveva caricato nel portabagagli chiede se
serve altro, si offre di andare a comprare
qualcosa. E poi ci sono i bimbi, con i loro
messaggi per i coetanei di là dal fronte,
con quella purezza che ha già vinto e senza
fare la guerra a nessuno. Con un fiore portato in Commenda e affidato ai volontari,
dalle tute gialle all’Associazione Carabinieri fino ai semplici cittadini, con quella
raccomandazione accorata, quasi severa:
«Deve arrivare in Ucraina, eh...».
Le due sale al piano terra della cascina si
riempiono e si svuotano per riempirsi ancora. Una gelateria ha dirottato lì il suo
fornitore con 500 litri di latte. Anche chi
ha organizzato il tutto resta basito. «Una
sola parola: incredibile», dicono. Questa
città ha un cuore grande, tanto grande che
un tir non basta per contenerlo, specie se
ci aggiungi quelli di Peschiera e di Melzo
che hanno aderito e usufruiranno dei canali aperti da Segrate per spedire quanto raccolto nei rispettivi Comuni. Ancora
impossibile quantificare il materiale donato, nonostante la raccolta si sia chiusa
ieri sera. Bancali in fila, comunque generosità a tonnellate. Tante.
Jacopo Casoni

Alina, tra pacchi
e traduzioni
«Grazie a tutti,
specie ai piccoli»
Tre giorni pieni, a imballare cibo,
indumenti, giochi e medicinali.
Tre giorni interi, perché Alina
non poteva tirarsi indietro; lei
che è ucraina, lei che lì ha parenti
e amici. «La famiglia di mio
marito (segratese di Rovagnasco,
ndr) mi ha detto che ci sarebbe
stata questa raccolta - spiega e lunedì mattina sono andata
al supermercato per comprare
qualcosa da donare. Poi ho visto
che in Commenda avevano
bisogno di aiuto e sono rimasta lì».
La mobilitazione dei concittadini è
stata imponente. «Mi ha sorpreso
- confessa Alina, che è in Italia dal
2009 - non pensavo che arrivasse
così tanta gente, anche da Milano.
Tanti bambini hanno portato
giocattoli e vestiti per i loro
coetanei, non posso far altro che
ringraziare tutti per la solidarietà».
Dopo i giorni alla Commenda,
Alina continuerà a fare il possibile.
«Ci sono segratesi che hanno
accolto donne ucraine con i loro
figli, rimaste giorni alla frontiera racconta - mi hanno contattata per
fare da interprete e io ci sono».
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TANTISSIMI CITTADINI DOMENICA 27 FEBBRAIO IN CENTRO AL PRESIDIO ORGANIZZATO DA ANPI E COMUNE

Segrate in piazza per la Pace in Ucraina

Piazza San Francesco color arcobaleno
per dire no alla guerra in Ucraina. Si sono
presentati in tanti, domenica 27 febbraio, rispondendo all’appello lanciato da
Anpi Segrate (Associazione Partigiani), che ha organizzato una manifestazione per la Pace in risposta all’invasione russa. Una mobilitazione spontanea
cui ha aderito anche il Comune di Segrate, che ha portato in piazza il gonfalone
ad accompagnare il vicesindaco Francesco Di Chio, l’assessore Barbara Bianco
e il Presidente del Consiglio comunale
Gianluca Poldi assieme a numerosi consiglieri comunali.
«L’idea di un presidio per la pace in città

era nata il giorno prima dello scoppio del
conflitto, poi è arrivata la terribile notizia e ci siamo subito attivati - dice Dario
Giove, presidente della sezione locale
di Anpi - la partecipazione dei cittadini

è stata straordinaria, Segrate c’è e lo ha
dimostrato anche con la raccolta di beni
di prima necessità alla Commenda (vedi
articolo a pag. 3): rimbocchiamoci le maniche e aiutiamo i nostri amici ucraini».
L’assessore Bianco, che ha preso la parola per il Comune, ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione sul tema
dell’accoglienza delle persone in fuga
dal Paese che hanno già iniziato ad arrivare in Italia, confermando la disponibilità di Segrate secondo gli accordi già
presi nel 2017 nell’ambito del programma ex Sprar (oggi Centri di accoglienza
straordinaria), il sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati.

VOTATO ALL’UNANIMITÀ UN ORDINE DEL GIORNO URGENTE: “PREPARARSI A UNA POSSIBILE ACCOGLIENZA DEGLI UCRAINI”

Il Consiglio comunale condanna
l’aggressione russa: “Inaccettabile”

Sopra, il Consiglio comunale di Segrate riunito nell’Aula Pieri
all’interno del palazzo municipale di via 1° Maggio (Archivio)

Agevolare e supportare iniziative di sostegno alla comunità ucraina segratese e
di cooperazione internazionale per portare aiuti umanitari nei territori di guerra. Dare vita a mobilitazioni pacifiche contro l’aggressione russa. Prepararsi a una
possibile accoglienza dei cittadini ucraini
in fuga. Sono le indicazioni date dal Consiglio comunale di Segrate, che lunedì 28
febbraio ha votato all’unanimità un ordine del giorno urgente condannando l’invasione ordinata da Putin.
“Segrate è storicamente una città dei diritti civili e dell’accoglienza, del dialogo e

risolutamente a favore della pace - si legge
nel documento firmato dal presidente
del Consiglio comunale Gianluca Poldi,
che ha presentato il testo concordato con
l’amministrazione - per questo esprimiamo la più ferma condanna per l’ingiustificabile invasione dell’Ucraina da parte
della Russia, avvenuta in spregio a ogni regola del diritto internazionale e apparentemente mirata a sottomettere uno Stato
sovrano retto da un governo democraticamente eletto, rifiutando le proposte di intesa negoziale e minando la pace e la stabilità dell’Europa”. Il dibattito ha visto

l’intervento accorato di diversi consiglieri comunali, Federico Figini, Bruno Barsanti, Sara Tettamanzi e Marco Carandina. «La mia famiglia ha antiche origini
nel Donbass e avendo anche passato un
periodo di studio in Russia mi sento particolarmente coinvolto da questa tragedia», ha rivelato Carandina. «Credevamo
che la guerra appartenesse alla storia e ai
racconti dei nonni - ha detto Figini - assistiamo con sgomento a qualcosa che credevamo impossibile, chi invade uno Stato
democratico e indipendente non può essere giustificato in alcun modo».

RESPINTO IL RICORSO DEI PROPRIETARI DELL’AREA

Golfo agricolo, altra
vittoria del Comune
“Variante legittima”

I giudici amministrativi hanno confermato la correttezza
degli atti dell’amministrazione comunale, che nel 2016 ha
riportato a destinazione agricola l’area da 670mila mq

Si è chiuso con un’altra vittoria del Comune l’ennesimo
capitolo della storia del golfo
agricolo. “Il Tar della Lombardia ha respinto tutti i ricorsi promossi dalla società proprietaria dei terreni contro gli
atti assunti negli anni scorsi
dall’amministrazione comunale per tutelare il territorio
e ridurre al minimo il consumo del suolo”, ha annunciato il 22 febbraio via 1° Maggio. Che ha fatto così il bis
dopo il pronunciamento della
Cassazione che nei mesi scorsi aveva rigettato le richieste
di restituzione dell’IMU da
parte delle società titolari dei
670mila mq tra Milano2 e Rovagnasco che il Pgt del 2012
aveva destinato a edificazione e che, dopo l’annullamento del documento urbanistico da parte di Tar e Consiglio
di stato, l’attuale amministrazione nel 2016 ha riportato a
destinazione agricola con la
variante contestata dai ricorsi.
«Quest’ultima sentenza conferma la bontà degli atti votati
in giunta nel 2016 e in Consiglio comunale nel 2017 - com-

Sopra, una foto aerea dei terreni tra Milano2 e Rovagnasco
menta l’assessore al Territorio
Francesco Di Chio - una variante con cui abbiamo scelto di mantenere verde questa
importante area naturalistica di territorio». Il Tar, inoltre,
ha giudicato regolari anche i
successivi provvedimenti assunti dall’amministrazione,
tra cui gli indirizzi dati dalla
giunta per l’adesione al parco
locale d’interesse sovracomunale “PLIS Est delle Cave”.
«Sappiamo che la sentenza
potrebbe essere appellata, ma
la nostra volontà di salvaguar-

dare la destinazione agricola
del Golfo è più salda che mai
- ha aggiunto il sindaco Paolo
Micheli - ringrazio i cittadini
che da almeno 15 anni combattono assieme a noi questa
battaglia con lungimiranza,
caparbietà e amore per la nostra città, i nostri avvocati che
con professionalità e anche
umanità hanno fatto valere e
rispettare i diritti della nostra
comunità e delle generazioni che verranno, e più in generale il bello di fare politica con
serietà, senza interessi».
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IL SINDACO HA ALLONTANATO DEFINITIVAMENTE LO SCENARIO

Nuovo stadio a Segrate?
Micheli “gela” subito
l’ipotesi: «No, grazie»
Uno stadio costruito e... smontato in
un amen, giusto il tempo di uno spiffero e quello di una smentita. Tutto
nasce da un articolo del Corriere della
Sera di domenica 27 febbraio dal titolo “Nuovo stadio, club in contropiede”, nel quale si dava conto di
come Milan e Inter, visti i tentennamenti di Milano rispetto al progetto
di costruire un nuovo impianto e demolire (almeno in buona parte) San
Siro, stessero valutando un piano
B. Anzi, tre alternative e tra queste
anche Segrate e l’area dell’ex dogana, oltre a Sesto San Giovanni e San
Donato. Il sindaco Micheli, come
sempre via social, ha voluto subito scandire un secco “no” all’ipotesi che il Meazza del futuro sorga
proprio qui. “L’invasione, due o più
volte alla settimana, di 80mila tifosi
- si legge nel post pubblicato a tempo
di record - con tutto il rispetto per le
grandissime squadre milanesi e per
le loro tifoserie, no, non ci interessa
proprio”. L’aveva già detto più volte,
anzi ogni volta che le voci su uno stadio nell’hinterland hanno anche solo
sfiorato Segrate; l’ha voluto ribadire, anche a fronte di una situazione, quella legata a Westfield, che di
fatto ora è meno “blindata” di quanto potesse apparire in epoca pre-Covid e quindi si presta a retroscenismi,

L’area Westfield tra le
possibili destinazioni
della “Cattedrale” di
Milan e Inter secondo
i rumors milanesi
per così dire. E allora abbiamo voluto fare il punto su questa partita con
il vicesindaco Francesco Di Chio.
«Noi abbiamo comunicato all’operatore che su quell’area vorremmo
raccogliere opportunità legate alla
ricerca, all’università e alla salute
- spiega - mettendo un veto alla logistica. Di stadio non abbiamo nep-

pure parlato, anche perché è stato in
primis Westfield a dirci di non essere interessato a quella soluzione. Insomma, non ci aspettiamo che nel
futuro nuovo masterplan possa esserci lo stadio».
Il Comune sta cercando di intercettare eventuali soggetti interessati,
mentre aspetta le mosse del colosso dei centri commerciali. Il ritardo
sulla tabella di marcia, che prevedeva il nuovo masterplan verso metà
novembre del 2021, è dovuto anche
all’accelerazione registrata sul versante del prolungamento della M4
fino a Segrate. Per costruire l’infrastruttura sono state richieste alcune aree di cantiere di Westfield,

Qui sopra, il progetto del nuovo stadio per rimpiazzare il “Meazza”
sull’area dell’attuale stadio: ma a Milano la partita è ancora aperta
ma, assicura Di Chio, «hanno fissato la nuova scadenza in primavera,
quindi a brevissimo sapremo tutto».
Resta confermata la volontà di puntare sul commerciale e sul direzionale, con una modifica delle strategie.
Probabilmente non ci sarà più la polarità unica del grande centro commerciale, bensì un intervento diffuso, una sorta di “città” fatta di negozi
e uffici. «Quello che sappiamo è che
l’idea di Westfield è di presentare
un masterplan unico per il Lotto 1 e

il Lotto 2 - rivela Di Chio - e noi vogliamo che si perfettamente integrato con la M4 e la nuova viabilità.
Se rispetterà i contenuti dell’accordo di programma, verrà approvato in
giunta; qualora ci fossero variazioni
significative degli indici e delle funzioni previste da quel documento, il
masterplan avrebbe bisogno di una
variante e quindi di un passaggio in
Consiglio. Per il momento, loro ci dicono che sarà coerente. Vedremo».
Jacopo Casoni

LA LEGA CRITICA LA CHIUSURA DEL SINDACO: “GLI INTERESSI DELL’AMICO SALA VENGONO PRIMA DI QUELLI DI SEGRATE”

“Troppa fretta, meglio valutare tutte le ipotesi”

La questione stadio sta creando non pochi imbarazzi a Beppe Sala, finito tra l’incudine dei club e
il martello di una maggioranza piena zeppa di mal
di pancia, ecologisti e no. In questo scenario si innesta l’ultimo capitolo della telenovela, con l’ipotesi, rilanciata dal Corriere della Sera, che Milan e
Inter lascino il capoluogo optando magari per Segrate. La smentita immediata di Micheli ha fatto
storcere il naso alla Lega, che in un comunicato lo

accusa di fare gli interessi di Sala. “Perché tanta
fretta? Forse perché il Comune di Milano rischia
di ritrovarsi con uno stadio vecchio, vuoto e abbandonato se ci si spostasse a Segrate?”. Domande retoriche per il Carroccio, che ricorda come sia
“Westfield ad avere il coltello dalla parte del manico”. In sostanza, il timore della Lega è che una
presa di posizione così netta e repentina, a fronte del cambiamento ormai scontato del progetto

che Westfield porterà avanti, rischi di pesare sulla
città e di “lasciare una ferita aperta sul territorio”.
Da via 1° Maggio garantiscono che lo stadio non
sia di interesse di Westfield (vedi articolo sopra),
ma chiudere la porta a doppia mandata può essere pericoloso, sostiene il Carroccio. “Purtroppo
gli interessi dell’amico Sala per Micheli vengono
prima dei cittadini segratesi”, chiosa la nota.
J.C.

LA RICICLERIA DI VIA RUGACESIO RESTA APERTA, I LAVORI FORSE DA INIZIO MAGGIO ASSIEME A QUELLI PER LA NUOVA STRADA

Isola ecologica, chiusura rinviata in
attesa dei cantieri del “tratto rosso”

Nella foto, la struttura di via Rugacesio: è aperta dal lunedì
al sabato dalle 8.30 alle 18.30 con orario continuato

Vendi
casa
con noi
Richiedi subito la tua
valutazione gratuita!

L’isola ecologica di via Rugacesio resta
aperta. Contrariamente a quanto annunciato - e riportato dal Giornale di Segrate
del 17 febbraio - infatti il Comune ha rinviato i lavori di adeguamento dell’impianto, che avrebbero dovuto partire tra fine
febbraio e inizio marzo. «Le opere saranno realizzate in concomitanza con l’avvio
dei lavori per la realizzazione del “tratto
rosso” della Viabilità speciale nella zona
di via Morandi, in modo da non creare un
doppio disagio ai cittadini», spiega l’assessore all’Ambiente Damiano Dalerba.
Il maxi cantiere per la nuova strada che
passerà sotto a via Morandi per raggiungere la Cassanese allo svincolo di Cascina

Gabbadera, infatti, sarà molto complesso
e anche per via dello spostamento di sottoservizi (tra cui la fognatura) modificherà radicalmente la viabilità della zona impedendo di fatto un rapido accesso alla
discarica da Segrate. Il Comune ha voluto
quindi “accorpare” i lavori. Tutto rinviato,
dunque. Ma è difficile dare una data precisa. «Prevediamo di partire intorno a inizio maggio, ma dipende dalle tempistiche
che comunicherà l’operatore», sottolinea
Dalerba. Il tratto in questione, che si collegherà a quelli giallo e blu già realizzati,
è infatti in capo a Westfield. Come anticipato, la durata dell’intervento alla piattaforma ecologica, che riguarda la copertu-

ra dei cassoni e la realizzazione di canali
di scolo, dovrebbero durare quattro mesi.
Si tratta - aveva spiegao Dalerba - di una ristrutturazione richiesta da Città metropolitana per prevenire l’eventuale sversamento di liquami generati dal contatto tra
l’acqua piovana e i rifiuti, dato che oggi i
grandi container per la raccolta sono privi
di un tetto. Nel frattempo, è in corso il confronto con il Comune di Pioltello al quale
Segrate si è rivolta chiedendo di aprire la
propria ricicleria (da poco costruita in via
Sondrio) ai segratesi durante la futura
chiusura a tempo determinato di quella di
via Rugacesio.
F.V.

Perchè a tutti i membri
della famiglia serve più
spazio: per lo smart
working, per rilassarsi o
per giocare.
Perchè i figli sono grandi
o hai stanze non
utilizzate.
Perchè prossimamente
la famiglia si allarga.

Chiama ora

02 26.92.32.33
o inquadra il codice QR
con il tuo smartphone
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IL PIANO DEL COMUNE PER LO STORICO EDIFICIO E LA DEMOLIZIONE DELLE VILLE CONFISCATE
Una seconda vita per il mulino di via
Roma, il complesso storico che sorge
nel centro cittadino ormai da anni abbandonato al degrado. A dare il “la”
al recupero della struttura - testimonianza del passato agricolo segratese e del suo “sistema dei mulini” un
tempo utilizzati per macinare i cereali
- è una delibera della giunta comunale
di settimana scorsa, che ha proposto
alla proprietà un piano per il restauro
e la valorizzazione dell’antico fabbricato che aprirebbe le porte a una più
ampia rigenerazione dell’area. Andiamo per ordine. Era il 2012 quando
il mulino sembrava destinato alla demolizione per realizzare palazzine residenziali, piano che vide un braccio
di ferro tra l’allora amministrazione
comunale e comitati cittadini. Quel
progetto non ebbe seguito e la struttura, ormai fatiscente, restò nello
stato attuale certificato dai cartelli di
pericolo crolli. La situazione ebbe poi
uno sviluppo nel marzo 2020, quando sui tavoli del Comune arrivò una
proposta dei proprietari del mulino
che ne prevedeva la ristrutturazione a
fronte della costruzione di una nuova
palazzina residenziale sul prato di
fronte (lungo via Grandi) e la demolizione delle ville confiscate alla mafia
di via Gramsci, adiacenti al fienile del
mulino, per realizzare un nuovo edificio da destinare a scopi sociali. Un
progetto che è stato però ora revisionato dalla giunta con nuovi indirizzi.
«Il dialogo è aperto - conferma l’assessore all’Urbanistica Francesco Di
Chio (nella foto) - la nostra proposta
mette insieme la valorizzazione di un
edificio storico testimonianza architettonica del passato della città, la riqualificazione dell’intera zona, la salvaguardia di aree verdi ancora integre
e il miglioramento delle connessio-

Quante volte abbiamo visto
i cortili delle nostre scuole animarsi durante gli intervalli e restare deserti per
tutto il resto delle ore scolastiche. C’è un progetto all’Istituto Sabin di Milano2 e Redecesio per trasformarli in
vere e proprie “aule all’aperto”, luoghi in cui non solo giocare durante la ricreazione,
ma anche fare lezione. Il progetto si chiama “La scuola è
in cortile”: un progetto ambizioso, spinto sia dall’emergenza Covid e dall’importanza di stare all’aria aperta, ma
anche da una visione innovativa del “fare scuola”, in cui il
“fuori” regala nuovi stimoli e
innumerevoli potenzialità.
«Si tratta di un progetto didattico - spiega Antonella Bellomo, docente di arte
e immagine e coordinatrice
dell’iniziativa - il cui obiettivo è quello di sfruttare i nostri
spazi esterni, che per fortuna
non mancano né a Milano2 né
a Redecesio, come aule all’aperto, in cui fare attività multidisciplinari, dal disegno dal
vero, al laboratorio scientifico, alla classica lezione con
lavagne mobili».
Tutti e sette i plessi dell’Istituto, che comprende materne, primarie e secondarie,
sono stati coinvolti nell’iniziativa. I docenti hanno
espresso le loro adesioni e
le loro esigenze, in base alle
quali la scuola ha stanziato
una cifra non irrisoria: circa
9.600 euro, che serviranno per l’acquisto di materiali
specifici per esterni. Si tratta
dell’investimento più importante, all’interno dei progetti approvati dalla scuola per
quest’anno, finanziato anche

Il restauro del mulino
“trasforma” la zona:
«Ciclabili e un parco»

ni ciclabili di Segrate Centro con una
nuova pista». Un puzzle intricato,
seppure l’area non sia particolarmente estesa, che andrebbe a
risolvere anche l’annoso problema delle villette di via Gramsci ormai da
anni affidate al Comune
dall’Agenzia dei beni confiscati alla mafia ma tuttora ferita aperta nel centro
cittadino. «Il punto di partenza è il restauro dell’apparato molitorio e delle
strutture edilizie originali del complesso in modo che i cittadini possa-

no “scoprirlo”», sottolinea Di Chio.
Gli edifici, ristrutturati mantenendone i caratteri tipici, si aprirebbero
così all’area verde circostante anche tramite un
varco collegato all’attuale zona delle villette abbandonate, dove però non
sorgeranno come era previsto nuove strutture dedicate alle fasce fragili. “È
convincimento dell’amministrazione di non costruire nuove strutture
pubbliche fino all’efficientamento e
alla messa in sicurezza di quelle esi-

stenti”, si legge infatti nella delibera. «Sì - annuisce l’assessore - infatti prevediamo di realizzare al posto
delle ville, in via Gramsci, un giardino pubblico da intitolare alle vittime
della mafia che sarà un punto di connessione tra il Parco Europa e il Centroparco con una pista ciclabile che li
collegherà sull’asse via De Amicis, via
Roma, via 25 Aprile». Per fare (e finanziare) tutto questo, l’idea della giunta
è concedere volumi edilizi all’operatore ma non sul prato di fronte al Mulino ma utilizzando una parte della vicina area occupata dai parcheggi del
condominio di mini alloggi comuna-

Da sinistra, il mulino
abbandonato di via Roma:
il Comune ha proposto ai
proprietari un progetto per
collegarlo alla vicina area dove
sono presenti due ville confiscate
(a destra) che sarebbero
abbattute per fare spazio a un
giardino pubblico dedicato alle
vittime delle mafie. A completare
il piano, una ciclabile est-ovest
per collegare il Parco Europa e il
Centroparco lungo via De Amicis

li per anziani. «Si tratta di uno spazio poco utilizzato e circondato da
numerosi parcheggi pubblici - spiega Di Chio - le costruzioni potrebbero trovare spazio lì tutelando gli spazi
verdi dove abbiamo proposto coltivazioni ceralicole e piantumazioni perimetrali riecheggianti l’antico paesaggio agricolo». Il dossier, ottenuto
l’imprimatur della giunta, è ora nelle
mani dei progettisti. E, se si troverà la
quadra, dovrà poi transitare in Commissione Territorio e infine in Consiglio comunale per l’eventuale approvazione.
Federico Viganò

PARTITO IL PROGETTO CHE PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI ORTI SCOLASTICI E ATTIVITÀ ALL’APERTO

Aule open-air all’Istituto Sabin,
“La scuola si fa anche in cortile”
Le Associazioni Genitori hanno
contribuito acquistando materiali
e... rimboccandosi le maniche
dai contributi volontari delle
famiglie. Le Associazioni Genitori di Milano2 e Redecesio
hanno sposato con entusiasmo il progetto, sostenendolo con parte dei fondi raccolti
tra le mamme e i papà. A Redecesio l’associazione ha acquistato un gioco motorio da
installare in giardino, mentre a Milano2 sono stati ordinati materiali per realizzare gli orti scolastici per un
investimento totale di 5mila
euro. Alle medie Sabin si
sono visti nei giorni scorsi i

primi... contadini. Con l’aiuto volontario dei Ragazzi di
Robin, della Protezione Civile e dell’amministrazione comunale, sono state posate le
bordure per la realizzazione
di tre grandi aiuole dove saranno creati orti permanenti
che saranno gestiti dal corso
scientifico. I ragazzi si occuperanno di coltivare e curare le piantine che daranno lo
spunto per molte lezioni ambientali.
«La differenza con gli altri
anni in cui si erano già speri-

Sopra, genitori e nonni volontari al lavoro nel giardino della scuola dell’infanzia Munari.
Sotto, a sinistra, i Ragazzi di Robin e la Protezione Civile alla scuola media di Milano2
mentate varie coltivazioni, è
che ora si tratta di un orto permanente - spiega la docente una vera e propria aula a cielo
aperto». Oltre all’orto è anche
stata acquistata una compostiera per il riciclo degli avanzi della mensa e gli scarti vegetali ed una piccola cisterna
per la raccolta diretta dell’acqua piovana proveniente dal
tetto che servirà per l’irrigazione dell’orto. «È nostra intenzione poi intervenire su
altre aree del cortile - aggiunge Bellomo - per mettere a dimora piante erbacee, fiori di
campo e qualche pianta arbustiva di modesta dimensione,
per fare lezioni di osservazio-

ni dal vero oltre che per rendere più accogliente lo spazio
esterno. Stiamo anche pensando di coinvolgere gli studenti nell’elaborazione di
targhe per il riconoscimento delle diverse specie arboree presenti nel cortile e di attivare dei laboratori di pittura
all’esterno per decorare il parapetto bianco vicino all’area
didattica dell’orto».
A Redecesio sono stati genitori e nonni a rimboccarsi le
maniche e a dare il proprio
contributo per far partire il
progetto. Sabato 26 febbraio
si sono ritrovati nel giardino
della materna Munari armati
di seghe, trapani, levigatrici e

hanno trasformato oggetti di
riciclo in arredi per il giardino. Ceppi di alberi provenienti dalle potature di questo autunno sono diventati sedute
per lezioni in cerchio; mentre bancali e bobine di legno,
donati da aziende del territorio, sono stati trasformati in tavoli e in altre panche. I
genitori hanno poi ripulito il
giardino interno che, grazie
all’aiuto di un nonno volenteroso, sarà trasformato in un
orto. «Un esempio virtuoso e
direi commovente di collaborazione tra famiglia e scuola», ha commentato la dirigente Elisabetta Trisolini.
Laura Orsenigo
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DOMENICA 27 FEBBRAIO, LA MAXI-ESERCITAZIONE ALLA SPIAGGETTA DEL CENTROPARCO

La carica dei... 97 volontari,
tra tute gialle e soccorritori
Un’esercitazione imponente, con
ben 97 volontari in campo, tra Protezione civile, Misericordia e Croce
Verde di Pioltello. È stata una mattinata intensa quella di domenica
scorsa, 27 febbraio, sulla spiaggetta del Centroparco, con una sorta di
circuito approntato per dare la possibilità a tutti i presenti di cimentarsi
nelle varie attività proposte. Dall’utilizzo delle motopompe a quello delle motoseghe, passando per le
operazioni di soccorso, la postazione per la manutenzione delle stesse motoseghe e quella dedicate alle
manichette e al loro corretto utilizzo.
In particolare, per simulare il pronto
intervento si sono create diverse situazioni particolari, dalla caduta in
bicicletta sul pendio ripido che porta
allo specchio d’acqua al malore improvviso di natura cardiocircolato-

“Mise” e Croce Verde
in campo insieme
alla Protezione civile
«Abbiamo operato
in sinergia, in futuro
si potrà riproporre»
ria, passando per traumi con ferite
di vario tipo e per il recupero di una
vittima caduta in acqua per un’imprudenza a bordo di una barca. In
quest’ultimo scenario si sono esercitati anche i sommozzatori di stanza
all’Idroscalo.
Una mattinata utile per chi l’ha vissuta da protagonista, ma anche interessante per i segratesi che hanno
voluto assistere alle operazioni, re-

Nella foto sopra, i soccorritori della Misericordia impegnati in una
simulazione di intervento. In basso, i volontari della Protezione civile
stando dietro i nastri bianchi e rossi
che delimitavano l’area interessata dall’esercitazione. Una volontaria
della Misericordia, munita di microfono, ha scandito le fasi dell’intervento a riva, mentre le ambulanze si sono alternate nel trasporto
dei manichini o degli “attori” che si
sono prestati per l’occasione. Tanti
i mezzi presenti sulla spiaggetta, peraltro provenienti da vari Comuni:
Inzago, Pioltello, Cernusco sul Naviglio, Arese, Milano stessa dalla sede
di Sant’Ambrogio, oltre a Segrate ovviamente. «È stata una bella espe-

rienza - commenta Nunzio Brognoli, coordinatore delle nostre tute
gialle - in futuro credo che si potrà ripetere. Abbiamo trovato la modalità
giusta per operare in sinergia con la
Misericordia, anche perché molti dei
loro volontari fanno già parte della
loro colonna mobile e altri hanno sostenuto il corso per diventare volontari della Protezione civile». Un’occasione per scambiarsi nozioni utili,
per testare sul campo nuove competenze e affinarle. Forse un modello
da replicare ed “esportare”.
Jacopo Casoni

CHIUSO L’HUB A REDECESIO

Seimila tamponi
nel Centro unico
Dal 24 febbraio
test in farmacia
Seimila tamponi in un mese, il 30%
del totale dei test effettuati nelle
farmacie nell’arco di un intero
anno. «Un risultato straordinario»,
ha detto l’assessore Barbara
Bianco. Sono i numeri del Centro
unico tamponi aperto dal Comune
presso il centro civico di Redecesio
lo scorso 24 gennaio e chiuso il
23 febbraio, quando la situazione
epidemiologica e il superamento
del picco dell’ondata legata alla
variante Omicron hanno fatto
cambiare nuovamente strategia.
Si è tornati al modello dei test
all’interno dei presidi sanitari, in
particolare nella sola farmacia del
Villaggio Ambrosiano in via San
Carlo. Gli orari d’apertura sono
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.45 e dalle 15.30 alle 18.45; il
sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15.30
alle 19; la domenica dalle 9 alle
12.45 e dalle 15.30 alle 19. Si può
prenotare online all’indirizzo
www.agenda.segrateservizi.it.
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«Ho letto sul giornale che pubblicate le foto dei lettori, avrei
alcune immagini da mostrarvi se vi interessa, sulla prima
squadra ciclistica di Segrate...». Si è presentato così
Mario Gatti, 86 anni, segratese d’adozione e... di ritorno
(«Ho girato, ma alla fine sono
sempre tornato qui», sorride) oltre che, abbiamo scoperto, memoria storica del
ciclismo cittadino che ha vissuto tra gli anni ‘70 e ‘90 la sua
epoca d’oro con il fiorire di diversi gruppi e squadre che coloravano le strade la domenica, quando era normale vedere
un folto “peloton” di amatori muoversi di buona mattina
per raggiungere la Brianza, la
Bergamasca e le altre mete
classiche dei ciclisti milanesi. Il signor Gatti, noto in città
anche per essere stato il titolare dell’edicola di via Morandi
fino al 1991, dopo una carriera all’Innocenti, è cresciuto a
pane e meccanica e la bici - assieme alle moto - è nel suo dna.
«Me le sono sempre costruite
da solo e per un certo periodo
ho anche avuto una ciclofficina a Novegro, in via Rivoltana
- racconta - in bici ci sono però
sempre andato per passione, togliendomi la soddisfazione di partecipare a qualche gara da amatore». Anche
se resta il rammarico per una
corsa a Segrate, con traguardo
proprio di fronte alla sua edicola, persa in volata da lui che
per costituzione era proprio
un passista-velocista e difendeva i colori (giallo-blu ovviamente) del “Pedale Segratese”.
«Abbiamo creato la squadra a
metà anni ‘70, eravamo un bel

Sport e tempo libero
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GATTI, 86 ANNI, DECANO DEGLI AMATORI SEGRATESI

Mario, memoria
della bici nostrana
dal “Pedale” al
“Circolo familiare”
Negli anni ‘70
fondò con alcuni
amici la prima
squadra locale
«Pedalavamo
per passione, ma
quella gara...»

gruppo, ci allenavamo durante la settimana e poi la domenica via a macinare km, anche
sopra i 100-120 - ricorda - si andava in bici per divertirsi, qualcuno si è poi fatto strada anche
nell’agonismo ma per tutti era
una grande gioia pedalare insieme... andavamo dal dottor Zavaglia, lo storico medico di Segrate, per le visite di
idoneità». Erano gli anni delle
grandi rivalità che accendeva-

no gli animi degli appassionati, prima tra Gimondi e Merckx
poi tra Moser e Saronni. «Non
ero tifoso di qualcuno in particolare, ho sempre amato questo sport e tuttora lo seguo»,
dice Gatti, che elenca i tanti
segratesi che hanno pedalato
con lui a partire da Dino Velli,
storico nome della bici a Segrate che fece parte di un altro
sodalizio ciclistico cittadino,
il “Circolo familiare segrate-

se” che aveva la sua sede proprio in via Grandi 28 presso la
Cooperativa Edificatrice che è
anche editore del nostro giornale. «Ci trovavamo qui nel
cortile del Circolino nel fine
settimana da dove partivano
le nostre gite - continua Gatti erano delle pedalate tra amici
cicloturisti, non si facevano
corse... eravamo tanti e passavamo delle bellissime giornate
insieme scoprendo i tanti percorsi del territorio». Oggi stiamo riscoprendo la bicicletta

INAUGURATO DOMENICA 20 FEBBRAIO IL MEMORIALE PER LE VITTIME SEGRATESI DEL COVID

Il Giardino del Respiro
è realtà, grazie ai Robin
e a “Vivi i tuoi spazi”
Si aspettano i primi boccioli, segnali di una fioritura che si
annuncia splendida. Il Giardino del Respiro, inaugurato domenica
20 febbraio alla presenza delle due associazioni protagoniste
della sua realizzazione, i Ragazzi di Robin e “Vivi i tuoi spazi”,
è realtà. La targa, anch’essa ideata dai soggetti del terzo settore
coinvolti, racconta lo spirito dell’iniziativa, nata come memoriale
delle vittime segratesi del Covid e diventata un simbolo della
rinascita, con quella centralità del respiro stesso che ben si associa
agli alberi e al verde in generale. Il Comune ha realizzato la targa,
sistemato una panchina e garantito l’arrivo dell’acqua nell’area
del Parco Alhambra accanto al campo da rugby, quella affidata alle
associazioni per dar vita al Giardino caratterizzato dalla presenza
di alberi da fiore. Una scelta suggerita dal vivaista Cazzaniga di
Vimodrone che si è anche occupato della piantumazione degli
esemplari acquistati grazie a raccolte fondi ad hoc.

Via XXV Aprile 23, Segrate
Tel. 02 26922322
Orari di apertura:
da martedì a sabato
9.00-12.30 / 16.00-19.00

Sopra, Mario Gatti, 86 anni, con la maglia della squadra
“Pedale Segrate” nel cortile del Circolino, che fu casa di un
altro gruppo ciclistico, il “Circolo familiare segratese”. In
basso, da sinistra, tre ciclisti del Circolo familiare e, primo da
sinistra sulla bici, Gatti con la divisa rossa della squadra
come mezzo di trasporto quotidiano, ma il ciclismo amatoriale non ha i numeri di un
tempo... mancano i campioni
ad ispirarci? «Non saprei, oggi
è più difficile emergere perché
sono tutti fortissimi e comunque i campioni italiani non
mancano, vedi Nibali - riflette Mario - sì, noi siamo invecchiati e oggi forse sono meno i
ciclisti ma è anche vero che andare in bici per strada è sicuramente più pericoloso».
Federico Viganò

L’8 MARZO IN VIA XXV APRILE

Festa della Donna: Spi
Cgil in piazza con le
primule. «E ripartono
le firme per la sanità»

Qui sopra, i Ragazzi di Robin al gran completo e alcuni
rappresentanti di “Vivi i tuoi spazi” all’inaugurazione

Lo Spi-Cgil di Segrate torna in piazza. L’occasione - dopo
il lungo stop dovuto al Covid - è la Festa della Donna che
volontari e soci del sindacato pensionati celebreranno con la
distribuzione di primule (al posto delle tradizionali mimose)
presso un gazebo che sarà presente tutto il giorno in via 25
Aprile, di fronte ai portici dove si trova la sede cittadina. «È
il nostro modo di dire “grazie” a tutte le donne, ma è anche
un’occasione per tornare a incontrarci e a stare insieme,
con prudenza, dopo il lungo periodo dell’emergenza. Senza
dimenticare il difficile momento che stiamo vivendo con il
conflitto russo-ucraino», spiega Angelo Golin, segretario
dello Spi-Cgil di
Segrate.
Durante l’iniziativa
il sindacato illustrerà
le proprie attività e
anche la campagna
lanciata da diversi
mesi sul territorio
sul tema della
riforma sanitaria
e in particolare
sulla necessità
Sopra, il gazebo dello Spi-Cgil in occa- di migliorare il
sione dell’iniziativa dell’8 marzo 2019 sistema di assistenza
territoriale
soprattutto per gli anziani e i pazienti cronici. «A breve partirà
una raccolta firme che coinvolgerà tutta la zona, da Segrate a
Trezzo, che saranno poi inviate ai Comuni, a Regione e Ats, ai
parlamentari - dice Golin - siamo soddisfatti che Segrate sia
stata individuata come sede di una Casa della comunità (una
delle nuove strutture previste dalla riforma, che dovrebbe
sorgere nell’edificio dell’ex Asl di via Amendola, a Rovagnasco)
e ringraziamo l’assessore Barbara Bianco per il grande lavoro
svolto, ma è necessario continuare a vigilare sull’attuazione
della riforma anche perché al momento sono state definite le
strutture ma mancano medici e infermieri per farle funzionare.
Come Spi-Cgil continueremo a impegnarci facendoci
portavoce delle esigenze dei cittadini».
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IL KO CON IL CASALPUSTERLENGO È UN’OCCASIONE PERSA. «LO STOP HA PESATO»

Il 6-2 al Bresso tiene vivo il sogno
I play-off nel mirino: Città a -5

Fulgor, colpi a vuoto
«Ma non molliamo»
Un pareggio e una sconfitta, due passaggi a vuoto (contro
Oratorio Maria Regina e Atletico Bussero, entrambe nelle zone
basse della classifica) che allontanano la Fulgor dalla vetta,
che ora dista sei punti. «Sono due le problematiche che stiamo
affrontando - spiega il tecnico Luca Pilastrini - una di tipo
mentale e una di natura fisica. Ci lasciamo andare alla prima
difficoltà, ma le squadre che affrontiamo vanno al doppio di
noi. È un momento difficile, ma non sono due partite che fanno
crollare il castello, le ambizioni e le potenzialità ci sono e siamo
in lotta per tutto. I miei giocatori non vedono l’ora di affrontare
il Vaprio domenica e io come loro ho fame di campo e di
risultati. Non molliamo». La grinta c’è, come del resto il bomber
Federico Colnaghi, protagonista della rimonta da 0-2 a 2-2
contro l’Oratorio Maria Regina e autore di un’inutile doppietta
nel 2-3 contro l’Atletico Bussero. Segnali a cui aggrapparsi.
J.C.

Un’occasione sprecata, un
rimpianto in piena regola per
il Città di Segrate. Il ko al Don
Giussani contro il Casalpusterlengo, che ora è due punti
avanti in classifica, fa male e
non poco. «Noi abbiamo fatto
la partita e loro hanno segnato - spiega mister Giuliano Perico - Lo stop di inizio
anno ha pesato, anche perché
i tre avversari di questa... ripartenza sono arrivati più rodati, avendo già giocato due
gare di recupero. Il Casalpu-

sterlengo poi ha preso dei ragazzi del Codogno, che milita in Eccellenza, e infatti la
partita successiva hanno pareggiato con la prima in classifica». Il rammarico c’è, inutile negarlo, con i play-off che
ora sono distanti 5 lunghezze.
Alla portata, certo, anche grazie al roboante 6-2 con il quale
i gialloblù hanno superato il
Bresso in trasferta. Doppietta
di Nasi (nella foto) a suggello
di una prestazione di carattere, in virtù di un black out che

IL PIANO PER LA CREAZIONE DI SEI CAMPI

ACROGYM // UN ARGENTO E UN BRONZO PER LE COMBINAZIONI DELLE ATLETE SEGRATESI

Anche all’Idroscalo
arriva la padel mania
La padel mania sbarca anche al mare dei milanesi. O almeno
questo è l’obiettivo dell’Istituzione di governo di Idroscalo, che
ha lanciato nelle scorse settimane un’indagine di mercato per
la realizzazione e la gestione di un centro padel da 6 campi su
un’area da 2mila mq nella zona della Porta Maggiore (l’ingresso
sulla sponda Ovest del parco, di fronte a Novegro). La procedura
scadrà il 10 marzo e, in caso positivo, sarà poi avviata una
procedura di selezione per un’eventuale concessione. I campi
da gioco prenderebbero posto in un contesto già votato allo
sport con area skate, parete di arrampicata e pista di mountain
bike. L’obiettivo, secondo quanto indicato da Idroscalo, è la
creazione di un centro aperto ad agonisti e amatori, con corsi
per tutti e ampia apertura anche serale. Il padel, diffuso da anni
in Spagna, sta vivendo un fortissimo sviluppo in Italia dove
sarebbero già oltre 350mila i praticanti.

avrebbe potuto essere letale.
Tra il 41’ e il fischio finale del
primo tempo, il Bresso rimonta due gol e pareggia. «Dopo il
nuovo vantaggio siamo stati
bravi a gestirla - racconta Perico - Sono tre punti importanti,
perché ci consentono di tenere “viva” la stagione». Lo spettro retrocessione è lontano 13
punti e ora inizia il forcing,
tutto da vivere, fatto anche di
partite da recuperare dopo lo
stop forzato per il Covid.
J.C.

PARI E KO CONTRO SQUADRE ALLA PORTATA

Nuovo Incontro, in cinque sul
podio ai Campionati italiani

Nella foto qui sopra, il trio Leonida, Pezzetti
e Pozzi che ha raggiunto il bronzo nel
Circuito Gold a Firenze. A destra, la coppia
Cernigliaro-Rimini d’argento ad Albenga

Doppio successo per Asd Nuovo Incontro ai
Campionati italiani di Acrogym della Federazione
Ginnastica d’Italia. Per la storica associazione
segratese guidata da Lilli Forte, da molti anni ai più
alti livelli giovanili della disciplina derivata dalla
ginnastica artistica cui aggiunge una spettacolare
componente acrobatica, sono arrivate cinque
medaglie. Le prime sono andate a Chiara Leonida,
Angelica Pezzetti e Valentina Pozzi, che il 13 febbraio
a Firenze hanno raggiunto il terzo posto nel Circuito
Gold Categoria Trio Open L4. Un successo bissato
il weekend successivo, il 20 febbraio, ad Albenga,
dalle colleghe Anna Cernigliaro ed Emma Rimini
che hanno conquistato l’argento nel Circuito Silver
Categoria coppia open L2.

ALLO SPORTING CLUB UN WEEK-END DEDICATO ALLA FORMAZIONE DEI MAESTRI CON GLI ATLETI DELLA NAZIONALE

Il tennis in carrozzina
protagonista a Milano2

Vederli giocare lascia a bocca aperta. Sono gli atleti del “wheelchair
tennis”, disciplina nata negli anni
70 negli Stati Uniti e sbarcata poi in
Italia, dove oggi si contano 450 agonisti. Rispetto al tennis tradizionale
si gioca grazie all’ausilio di una particolare carrozzina a 5 ruote con la
quale i giocatori disabili si spostano
in modo velocissimo e preciso per il
campo. Per il resto le due discipline sono molto simili, la differenza
più rilevante consiste nel fatto che è
possibile far rimbalzare la palla due
volte. «L’aspetto più bello di questo

sport è che promuove una forte inclusione - spiega Walter Schmindinger, responsabile FIT regionale
di questa disciplina - Ad esempio è
possibile giocare con un normodotato o effettuare doppi misti. E poi è
molto divertente e si può imparare
anche se non si è mai giocato a tennis. Si tratta di uno degli sport più
praticati in caso di disabilità e uno
dei più indicati». Due le categorie:
“Open” per chi ha la mobilità degli
arti superiori e “Quad” per persone tetraplegiche. Il 19 e il 20 febbraio allo Sporting Club di Milano2

sono arrivati da tutta Italia maestri
federali per un corso di formazione. Presenti i sei atleti della nazionale maschile “Open” che si stanno
preparando alla Coppa del Mondo,
evento paralimpico che dovrebbe
svolgersi a breve, se le condizioni
geo-politiche lo permetteranno, in
Turchia. Intanto lo Sporting si prepara a ospitare di nuovo questa disciplina: a maggio si svolgeranno
qui i campionati regionali a squadre, un’occasione per vedere da vicino questi fantastici atleti.
L.O.

I sei atleti della nazionale maschile tennis in carrozzina,
categoria “Open”, con i maestri che hanno seguito il corso
sui campi da tennis del centro sportivo di via F.lli Cervi
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327 8989779

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

«Quel cinema chiuso
è una ferita per tutti»

La lezione di Athena:
“Oh, andate a giocare!”

SEGRATE - «Con tutta la prudenza possibile stiamo cercando di
tornare a una vita normale e in linea con le nostre abitudini precovid. E allora, anche a nome di parecchi conoscenti, esprimo
il desiderio che il cinema di Pioltello possa presto riaprire i
battenti e tornare l’importante struttura che conoscevamo,
in un territorio come il nostro totalmente deserto di valide
alternative. Possiamo sperare?». La richiesta è di Alessandro
Castagna, ma sono in tanti a chiedersi del destino del multisala
a pochi passi da Segrate. Realtà così imponenti stanno trovando
maggiori difficoltà nel ripartire, questo è un dato di fatto. Al
momento non ci sono notizie certe su una possibile riapertura,
non mancheremo di aggiornare i nostri lettori.

ROVAGNASCO - L’innocenza
dei bambini contro la follia dei
grandi. È ben rappresentata
dalla poesia che ci invia una
mamma segratese. «L’ha scritta
mia figlia Athena, che frequenta
la seconda elementare al
“Donatelli”, da sola e senza che
nessuno le chiedesse niente scrive Teresa - se volete potete
utilizzarla perché io la trovo
bellissima, in quanto scritta
spontaneamente da una bambina di 8 anni. La trascrivo: “La
guerra è una cosa molto brutta, ci fa piangere più di sempre.
Oh, finitela di litigare e andate subito a giocare”.

Gli alberelli... invadenti
“occupano” i parcheggi Nuovi tv, a San Felice...
consigli per gli acquisti

LAVANDERIE - Ce ne eravamo già
occupati, anni fa ormai. Quegli
alberi... invadenti che di fatto
rendono difficile parcheggiare
negli stalli tracciati sul controviale
della Cassanese a Lavanderie. Dopo
la vostra segnalazione rilanciata
da questa pagina, erano stati
potati. Pare però che sia stata una
sforbiciata... una tantum, visto che
Laura ci manda questa foto che
certifica la rinnovata “invadenza”.

SAN FELICE - «Molte persone si trovano nella necessità di
cambiare la tv a causa delle recenti variazioni delle frequenze
e non trovano nessuno in grado di aiutarli. Perché non fate
una ricerca per organizzare un “pronto soccorso” a prezzi
accessibili?», ci chiede Lino. Detto, fatto. O meglio, già fatto.
Sullo scorso numero abbiamo infatti raccontato del pronto
soccorso digitale attivato presso la Parrocchia di San Felice.
Gli incontri si terranno presso la Parrocchia, saranno gratuiti e
si terranno il martedì e il mercoledì mattina. Per appuntamenti,
chiamare i numeri 335-8362743 o 335-5330957.

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

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

Luce sui... fari
di via 25 Aprile
«Arrugginiti e
poco curati»
CENTRO - Emilio Laganà
mette in guardia sulla
condizione delle torri di
illuminazione del campo
sportivo di via 25 Aprile, di
fronte alle piscine. «Sono
arrugginite, non viene fatta
manutenzione da tempo e non
vorrei fossero pericolosi per le
persone che transitano a tutte
le ore nel passaggio pedonale
di fianco», dice il lettore,
suggerendo un “tagliando”
alle strutture ormai parecchio
datate.

La colonnina
non ricarica,
le carrozzine
restano a secco

CENTRO - Un anno. Da
tanto aspetta Francesca
Maiorano. Poco dopo
l’installazione della
colonnina per la ricarica
di cellulari ma anche bici
elettriche e carrozzine, come
la sua, la struttura in Piazza
San Francesco ha smesso
di funzionare. «Il Comune
aveva detto che avrebbe
sollecitato l’operatore
perché la sistemasse, ma
a quanto ne so non è stato
fatto», dice Francesca. Per
lei e per altri disabili quel
presidio è fondamentale per
evitare di restare... a secco.

L’8 MARZO ALLE 20.30 AL CENTRO VERDI

Un concerto... in rosa
per festeggiare le donne
Una partenza in note quella della rassegna “Una trama di fili
colorati”, che anche quest’anno vedrà l’associazione segratese
D come Donna proporre svariate iniziative, da conferenze a
spettacoli teatrali, che avranno lo scopo di far incontrare le
donne per innescare un proficuo scambio di idee ed esperienze.
La rassegna prenderà il via, come ogni edizione, proprio in
occasione dell’8 marzo (con il programma di iniziative che
proseguirà fino al 25 novembre, Giornata mondiale contro
la violenza di genere) e sarà la band “FlashBlack Blues” a
presentare una scaletta caratterizzata da brani dedicati alle
donne. L’appuntamento è presso l’Auditorium del Centro
Verdi di via 25 Aprile, martedì 8 marzo appunto alle ore 20.30.
L’ingresso è libero, ma servirà esibire il super green pass e
indossare la mascherina FFP2. L’8 aprile sarà invece la volta di
una tavola rotonda sul tema delle donne che stanno vivendo
l’esperienza del carcere, con il dibattito che prenderà spunto dal
volume “Il tocco del piccolo angelo” di Fiorenza Pistocchi.

SABATO 5 MARZO ALLE 15 SI PARTE DAL CPS

LOCALI IGIENIZZATI E SANIFICATI PRIMA E DOPO OGNI RIUNIONE!
Qui sopra, da sinistra: il salone da 50 posti (ridotti a 16 in periodo Covid), sulla destra quello da 70
(ridotti a 20 in periodo Covid). Entrambi sono dotabili di collegamento wi-fi e videoproiettore
In pieno centro storico di Segrate, in via Achille Grandi 28,
la Società Cooperativa Edificatrice Segratese noleggia due
ampi saloni ottimi per Assemblee (qui si tengono oggi il
43% di tutte le Assemblee Condominiali della città con 109
condomini già clienti), Riunioni (presso di noi hanno già
sede diverse Associazioni: Juventus Club, Inter Club, Napoli Club, Veloclub Segrate, Biliardo all’italiana Segrate, Football
Club Segrate e Enalcaccia Segrate), Convegni e Seminari.
La location è comoda sia per la sua posizione strategica nel
centro della città, sia per la vicinanza di un ampio parcheggio (quello del mercato di Via de Amicis) raggiungibile in 2
minuti attraverso un comodo passaggio pedonale. Nei saloni sono a disposizione tavoli e un ampio numero di sedie. Nel
salone da 70 posti sono inoltre disponibili un frigorifero e il
pannello e il supporto per il videoproiettore (non incluso).

È disponibile un collegamento wifi aperto e all’interno del
cortile, proprio sopra ai saloni, è poi presente la Birreria
all’aperto del “Circolino1964” un ottimo punto di appoggio
per tutti i pre e post riunione!
Il noleggio di ogni salone costa 122,00 euro (iva inclusa, pagamento anticipato solo con bonifico) e
si possono verificare le disponibilità e prenotare
in autonomia dal proprio computer o smartphone a questi indirizzi web:
-https://salariunionisegrate70posti.youcanbook.me/
- https://salariunionisegrate50posti.youcanbook.me/
Per ogni informazione scrivete una mail all’indirizzo di
posta: ilcircolino64@gmail.com o contattateci via WhatsApp
o sms al numero: 327-898 9779

Carnevale, c’è la sfilata
tra musica e leccornie

Torna la sfilata di Carnevale, dopo due anni di pandemia che
aveva cancellato anche la tradizione oltre alla voglia di fare
festa. Sabato 5 marzo l’allegro corteo in maschera partirà
dal Cps di Rovagnasco (l’appuntamento è per le 14.30) e
attraverserà quel quartiere, il Villaggio Ambrosiano e il centro
cittadino approdando poi in Piazza San Francesco. Ad animare
il tragitto ci saranno i giocolieri e il Gruppo danze “Nashenzi”
dell’Associazione per la cultura bulgara; ad attendere i
partecipanti in piazza, oltre ai dolci tipici, dalle chiacchiere
ai tortelli, e a tè e vin brulè ci saranno musiche e balli con il
“Trio Binghy Family” e il “Duo Pulcinella, pizzica tammuriata
e tarantella”. Per gli appassionati di costumi carnevaleschi e
maschere di sorta, una giuria selezionerà e premierà i vincitori
delle varie categorie.“Le nostre associazioni sono una risorsa
straordinaria, la nostra forza - dice l’assessore al la Cultura e al
Volontariato Barbara Bianco, ringraziando tutti coloro che si
sono spesi nell’organizzazione - Presenti, disponibili, pronte a
darci supporto: con il loro sostegno possiamo essere sempre più
vicini ai cittadini”.
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Previsioni del tempo

L’inverno non guarda il calendario,
inizio marzo all’insegna del freddo
Dal punto di vista climatico l’inverno è finito con il mese di febbraio, m quest’anno la stagione sembra
voler dar retta al calendario che, almeno fino al 20 di marzo, non parlerà ancora di primavera.

L’ARIA GELIDA NON SI FERMA

Dopo una breve e parziale tregua
attesa per la parte centrale di questa
settimana, nel corso del weekend
sull’Italia arriverà un nuovo nucleo
di aria gelida che, ancora una volta,
investirà la Penisola da est, irrompendo sull’Adriatico. Il freddo insi-

sterà anche agli inizi della prossima settimana, per di più rinvigorito
da un altro nucleo gelido in arrivo
dai Balcani tra martedì 8 e mercoledì 9 marzo: una massa d’aria molto
fredda che porterà temperature invernali, inferiori alle medie stagionali, per tutto il resto della settimana, almeno fino al weekend del
12-13 marzo. Insomma, tutta la
prima parte di marzo avrà caratteristiche tipiche dell’inverno.

FIOCCHI FINO A BASSA QUOTA

Nel weekend del 5-6 marzo, con l’af-

flusso delle correnti gelide, anche la
neve si ritaglierà i suoi spazi, scendendo fino a quote piuttosto basse
al Sud e nelle regioni centrali adriatiche, dove comunque difficilmente verranno imbiancate le coste.
Un’altra fase piovosa e nevosa è attesa nella prima parte della prossima settimana, in particolare tra
martedì 8 e mercoledì 9, e in questo caso il freddo sarà più intenso
e, di conseguenza, la neve si spingerà a quote ancora più basse. Nella
prima parte della prossima settimana sono quindi probabili nevicate

fin sulle coste nelle regioni centrali
adriatiche e fino a quote collinari al
Sud; una spolverata di neve, in base
alle proiezioni odierne, potrebbe
interessare anche l’estremo Nordovest, imbiancando fino a quote
di pianura il Piemonte. Con una situazione così dinamica risulta difficile spingersi più in là nel prevedere possibili piogge e nevicate, però
con temperature che rimarranno favorevoli alla neve, non si possono
escludere altri episodi di maltempo
invernale neppure nel weekend del
12-13 marzo.

Piccoli annunci gratuiti
CERCO LAVORO
-Cerco lavoro serio da subito.
Diplomato Istituto tecnico per
il turismo. Buona conoscenza
dell’Inglese. Disponibile turni.
Tel. 324-8067748
-Assistente famigliare 55 anni,
georgiana con documenti in
regola e Green pass, esperienza di 10 anni con anziani con
diverse patologie (Parkinson,
Alzheimer, dialisi, ecc). Sono
allegra e ordinata, posso occuparmi anche di pulizia e stiro.
Disponibile pomeriggi, sabato
e domenica. Tel. 324-0803599
-Assistente famigliare italiano, 5 anni di esperienza, cerco
lavoro pomeridiano per compagnia, spesa, visite mediche,
pagamenti e altro. Preferenza per lavoro ad ore. Tel. 3394500778
-OSS laureata, italiana, cerca
lavoro dopo le 14 per compagnia a donne autosufficienti ed eventuale riordino casa e
preparazione pasti in zona Milano2. Referenze, affidabilità.
Tel. 320-1832200
-Signora straniera residente Mi2 seria referenziata,
offre servizio stiro, rammendo, riparazione capi di abbigliamento e ogni tipo di tessuto, anche lana. Lavoro svolto in
casa propria, eventuale recapito del lavoro finito a casa del
cliente. Comprende e parla italiano. Tel. 348 2781442
-Assistente famigliare cerca
lavoro come badante in regime
di convivenza o diurno a Segrate. Esperienza decennale,

RICEVI GRATIS L’EDIZIONE
DIGITALE DEL GIORNALE
Ti basta inquadrare il
QR Code qui a fianco
per iscriverti alla nostra
newsletter e ricevere
sul tuo pc, smartphone
o tablet la tua copia
digitale gratuita
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CERCO

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

permesso di soggiorno e green
pass. Tel. 324-0803599
-Lavapiatti 55enne referenziato con esperienza cerca lavoro fisso o stagionale. Indispensabile vitto e alloggio. Tel.
347-8059496
-Laureata in lingue e letterature straniere, con abilitazione
all’insegnamento, attestato di
bilinguismo, lunga esperienza
in Italia e all’estero, disponibile per lezioni private di tedesco
anche online o a domicilio. Tel.
335-347587
-Signora di nazionalità russa,
in Italia da 15 anni, cerco lavoro come colf in zona Segrate
anche a ore. Tel. 327-4442885
-Vendo armadio 4 ante bianco

VENDO
con profili noce. Larghezza 180
cm, profondità 60, altezza 262.
Con 2 cassetti interni. Come
nuovo. Euro 100. 339-7641067
-Bottiglia Coca Cola vintage,
da collezione commemorativa
cinquantenario 1927/1977. 50
euro. Tel. 333-4941984
-A collezionisti vendo cinepresa Canon Zoom 518 Super8,
proiettore Silma Duo, Polaroid
Land camera 1000 e altro. Tel.
348-2628233
-Affitto Box singolo Via Vigorelli 3 di fronte Ospedale
San Raffaele. Alternativa vantaggiosa per i lavoratori/di-

pendenti dell’Ospedale. Tel.
3475397083
-Enciclopedia Treccani 42 volumi 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 quadretti 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 ultraleggero con forcella in carbonio, misura 56. Tel. 3311630703

-Folletto SP600S “Pulilava”
ultimo modello praticamente nuovo, compatibile con tutti
i modelli aspirapolvere Folletto, completo di 3 panni originali, a 420 euro. Tel. 3334941984
-Asciugacapelli da viaggio
Imetec, con elegante contenitore. Nuovo. Euro 25. Tel. 3334941984
-Armadio bianco scorrevole
con specchio centrale a euro
100. Tel. 351-0182196
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-Impresa di pulizie Segrate cerca personale per pulizie
presso condomini e/o uffici. È
richiesta conoscenza lingua
italiana e possibilmente automuniti. Astenersi perditempo.
Tel. 02-21871376
-Cercasi con urgenza cameriere con esperienza per ristorante a Segrate. Tel. 02-21871376

Stampa
TIPRE Srl
via Canton Santo, 5
Borsano di Busto Arsizio (VA)

CERCO

Distribuzione
CSD Srls

-Cerco piccolo spazio possibilmente con bagno da adibire a
laboratorio di pelletteria. Non
ho macchinari ingombranti né
rumorosi. Max 250€ al mese.
Tel. 345-8049777
-Cerco videolettore per cassette VHS. Tel. 333-3997533
-Compro vecchie biciclette da
corsa, sono un appassionato di
ciclismo. Tel. 338-4284285
-Cerco un condizionatore da
terra in regalo per chi non lo
usa più, non di grosse dimensioni. Tel. 345-2419480
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