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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!

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

zenzero
drink&shop

LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI! SI REPLICA DI DOMENICA

Undici spettacoli
e tanti... bis, ecco
la nuova stagione
della Commenda

A PAGINA 9

Giacche Verdi,
per i 30 anni

una nuova casa
all’Idroscalo

IN SELLA

A PAGINA 6

19mila euro per
leggere i tarocchi

Denunciata 
una cartomante

LA TRUFFA

A PAGINA 7

Quelli del ‘62
Gli ex alunni

della De Amicis
54 anni dopo

RADUNO
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È accusata di circonvenzio-
ne di incapace una 59enne 
denunciata dai carabinie-
ri per aver spillato a una 
donna con disturbi psichici 
la somma record per le “let-
ture degli angeli”.

Il Comune ha avuto accesso a un bando per i fondi del PNRR del valore di 700mila euro
per demolire e ricostruire gli edifici di via Gramsci, destinati ad accoglienza temporanea

Le risorse europee dovrebbe-
ro finanziare l’abbattimento 
delle villette di via Gramsci e 
la costruzione di una struttura 
destinata a dare risposta all’e-
mergenza abitativa, con acco-
glienza temporanea in quat-
tro alloggi. 500mila euro per i 
lavori, altri 200mila per la ge-
stione da affidare a una realtà 
del Terzo settore. «Restituire-
mo alla comunità un bene con-
fiscato alla mafia», dice l’asses-
sore Bellatorre.

A PAGINA 3

Lavoro e inclusione, i Robin
oltre le barriere: due assunti

FIRMATI CONTRATTI CON MCDONALD’S: «SONO UNA RISORSA»

A PAGINA 5

Trent’anni da Capaci
Il ricordo in Consiglio

Antonio e Francesco hanno 
firmato i contratti, sono uf-
ficialmente collaboratori del 
McDonald’s di via Piaggio. Per 
i Ragazzi di Robin è un succes-
so in piena regola, un passo 
verso quell’obiettivo dichia-
rato: dare un futuro lavora-
tivo a ragazzi disabili troppo 
spesso zavorrati e dimentica-
ti. «Questa è la dimostrazione 
che si può - dice Melania Ber-
gamaschi, presidente dell’as-
sociazione - ora tocca alle isti-
tuzioni fare la propria parte e 
aiutarci. Queste persone sono 
una risorsa, serve una svolta». 

Il ricordo della strage di Capaci, trent’anni dopo. Quella 
foto che è un inno all’antimafia, con Paolo Borsellino e 
Giovanni Falcone uno accanto all’altro, sorridenti e risoluti. 
In aula consiliare gli studenti della 3ª E della Leopardi 
hanno ascoltato le parole di Alberto Nobili, coordinatore 
dell’antiterrorismo a Milano e già membro dell’antimafia. 
«Qualcuno diceva “guai al Paese che ha bisogno di eroi” - 
ha detto - Falcone e Borsellino erano persone come noi. Se 
pensassimo diversamente li allontaneremmo dalle nostre 
vite. Decisivo è stato il loro senso del dovere».

Nelle villette confiscate alloggi
per l’emergenza abitativa

Ciclabile, la protesta sfila
su un... tappeto rosso

IN VIA CADUTI DI MARCINELLE

A cavallo tra flash mob e street art, 
ecco l’iniziativa delle “Comunità 
pedalanti di Milano e Segrate” che 
hanno steso un tappeto rosso sulla 
traccia lasciata dai ciclisti in transi-
to lì dove la ciclabile non c’è. “Dopo 
8 anni la pista è ancora incompleta”, 
recita il volantino a corredo.  

A PAGINA 6L’iniziativa dei “pedalanti”

Lunedì 23 maggio, la commemorazione con il pm Nobili Il Festival di...
Segrate riempie
il “Toscanini”
La gara canora organizza-
ta dagli Arciallegri al “To-
scanini” è stata vinta da 
Kimberly Lazzari (a sini-
stra nella foto con l’assesso-
re Livia Achilli), che si è esi-
bita sulle note di “Mi ritorni 
in mente”. È stata un suc-
cesso di pubblico la serata 
strutturata come omaggio 
al genio di Battisti, andata 
in scena sabato 14 maggio.
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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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Aria di primavera. Aria di casa.
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Lunedì 23 maggio, nel gior-
no dei festeggiamenti per il 
diciannovesimo scudetto del 
Milan, è atterrato in Consi-
glio comunale a Segrate il 
caso stadio. O meglio, il caso 
del perentorio “no” all’ipo-
tesi esternato dal sindaco via 
social a poche ore dall’indi-
screzione apparsa sul Corriere 
della Sera lo scorso 27 febbra-
io. «È una questione di me-
todo - hanno spiegato i con-
siglieri del Centrodestra che 
hanno portato il dibattito in 
Aula - decisioni così impor-
tanti vanno discusse in questa 
sede e non con dei post su Fa-
cebook». Una rivendicazione, 
quella della centralità del par-

lamentino locale, che seppure 
con altri toni ha trovato spon-
da anche nella Lista Micheli e 
nel Pd. «È legittimo che il sin-
daco abbia le proprie opinio-
ni, ma non siamo preoccupa-
ti perché scelte di questo tipo 
competono al Consiglio co-
munale», ha detto Greta Co-
raglia. «Ogni discussione 
avviene in modo trasparen-
te in questa Aula», le ha fatto 
eco il dem Bruno Barsan-
ti. Micheli, dal canto sui, ha 
smorzato la polemica sotto-
lineando come non ci sia sul 
tavolo alcun ipotetico proget-
to della nuova San Siro nell’a-
rea Westfield, quella indica-
ta dalle indiscrezioni tra le 

possibili mete della “catte-
drale” disegnata da Populous 
per Milan e Inter. «Nessu-
no si è fatto avanti e l’opera-
tore ha escluso sia questa de-
stinazione sia la logistica - ha 
detto il sindaco - ho espres-
so la mia opinione, coeren-
te con il nostro programma 
elettorale, lo stadio non è una 
funzione che risponde al no-
stro modello di città. Il sogno 
per quell’area sarebbe un 
polo dedicato all’università 
e alla ricerca o perché no, un 
museo... ad ogni modo por-
terò in Aula qualsiasi ipotesi 
dovesse eventualmente arri-
vare all’attenzione di questa 
amministrazione».

IL FUTURO DELLA GESTIONE DEL “MARE DEI MILANESI”

Una fondazione per gestire Idrosca-
lo, aperta alla partecipazione dei 
privati ma con una forte guida pub-
blica, a partire dal Comune di Segra-
te dove ricade l’80% della superficie 
del “mare dei milanesi”. È il messag-
gio inviato dal Consiglio comunale 
al sindaco metropolitano, con una 
mozione approvata lo scorso lune-
dì. Una voce ferma ma non bipartisan, dato che 
l’opposizione - che aveva presentato una pro-
pria risoluzione bocciata dal Centrosinistra - 
ha deciso di astenersi. «Un’occasione persa per 
mostrarci uniti in questa partita», ha detto il 
capogruppo Pd Giuseppe Ferrante. Una po-

sizione che è arrivata a chiusura di 
una discussione emersa in seguito 
all’annuncio a sorpresa del sinda-
co Sala dello scoglimento dell’Isti-
tuzione Idroscalo, creata nel 2019 
per gestire il parco, nella quale è 
rappresentata anche Segrate con il 
consigliere Federico Figini (nella 
foto). «È importante che Segrate 

continui ad avere voce su Idroscalo - ha sotto-
lineato il delegato del sindaco - una realtà dalle 
potenzialità enormi cresciuta molto negli ul-
timi anni nonostante la pandemia». Una linea 
sposata da tutta l’Aula, sulla quale però non è 
stata trovata l’unanimità.

Idroscalo, Segrate alza la voce
Ma il coro non è bipartisan

L’OPPOSIZIONE: IL DIBATTITO NELLE SEDI OPPORTUNE, NON SUI SOCIAL

Il “caso” stadio arriva in Aula:
“La decisione è del Consiglio”

Quattro alloggi per affron-
tare situazioni di emergenza 
abitativa al posto delle villet-
te confiscate di via Gramsci. 
È stato ammesso a un finan-
ziamento da 700mila euro il 
progetto presentato dall’am-
ministrazione comunale di 
Segrate nell’ambito della Mis-
sione 5 del PNRR, quella dedi-
cata a inclusione e coesione. 
Un piano che prevede la de-
molizione degli edifici affidati 
al Comune nel 2015 dall’Agen-
zia nazionale per i beni confi-
scati alla criminalità organiz-
zata e la costruzione di una 
nuova struttura da affidare a 
un ente del Terzo settore per 
la gestione a costo zero per 
l’ente. A lavorare sul dossier 
in tandem sono l’assessore ai 
Servizi sociali Guido Bella-
torre e il titolare dell’Urbani-
stica Francesco Di Chio, che 
hanno incassato un primo 
fondamentale “sì” alla richie-
sta di finanziamento e stan-
no definendo con gli uffici i 
dettagli progettuali. «Siamo 
in attesa di essere convoca-
ti in Regione dove ci saranno 

illustrate le modalità tecni-
che per la procedura - confer-
ma Bellatorre al Giornale di 
Segrate - si tratta di un proget-
to che nell’ambito del Distret-
to sociale Est Milano abbia-
mo presentato a fine marzo e 
siamo fiduciosi in tempi rapi-
di di realizzazione così come 
richiesto dal PNRR». Scen-
dendo nel dettaglio, 500mila 
euro sono destinati all’abbat-
timento delle villette ormai 
irrecuperabili e alla costru-
zione di un edificio che, que-
sta l’ipotesi progettuale, do-
vrebbe sorgere su due piani 
inserendosi in modo coerente 
nel contesto circostante. I re-
stanti 200mila euro finanzie-
ranno invece la gestione della 
struttura per il primo trien-
nio. «L’emergenza abitativa è 
un problema reale, anche se 
a Segrate è forse meno perce-
pito che in altre realtà - sot-
tolinea Bellatorre - stiamo 
lavorando per ampliare il por-
tafoglio di alloggi a disposi-
zione del Comune per soste-
nere le famiglie che si trovano 
improvvisamente in crisi per 

uno sfratto, magari con figli 
minori o disabili, dandogli 
accoglienza temporanea. Fi-
nalmente grazie a questa op-
portunità non solo potremo 
rispondere in modo più effi-
cace a questa esigenza, ma re-
stitueremo alla comunità un 
edificio confiscato alla crimi-
nalità organizzata che diven-
terà una risorsa preziosa per i 
nostri concittadini in difficol-
tà». Una soluzione che porte-
rà anche ossigeno alle casse 
comunali. «Sì - continua l’as-
sessore - oggi dobbiamo ri-
volgerci a case albergo molto 
costose per affrontare le si-
tuazioni più urgenti, è chiaro 
che aumentare la disponibili-

tà di alloggi dell’Ente rappre-
senterà un risparmio: per que-
sto abbiamo aperto anche una 
trattativa con Aler per farci 
assegnare gli appartamen-
ti sfitti di  via delle Regioni in 
modo da poterli mettere a di-
sposizione dei segratesi che 
ne abbiano bisogno». Il pro-
getto non andrà comunque a 
scombinare i piani del Comu-
ne per la zona, anticipati qual-
che mese fa al Giornale di Se-
grate dall’assessore Francesco 
Di Chio: nel lotto infatti è pre-
vista la realizzazione di un 
giardino e di una pista cicla-
bile per unire da est a ovest il 
Parco Europa al Centroparco.

F.V.

Qui sopra, le villette confiscate di via Gramsci, in Centro

Rinasce la villa confiscata
Ci saranno alloggi sociali

IL PROGETTO DEL COMUNE AMMESSO A UN FINANZIAMENTO DA 700MILA EURO DEL PNRR

L’edificio verrà demolito e ricostruito 
per ospitare famiglie in difficoltà. 
Bellatorre: «Opportunità importante»

Sarà braccio di ferro
Comune-Rfi, pronta
la battaglia legale 
sul sito di Redecesio

IL FUTURO DEL TERMINAL INTERMODALE

Quindicimila euro. A tanto ammonta l’esborso del 
Comune per garantirsi l’assistenza legale di uno studio 
milanese finalizzata a gestire la questione del peduncolo 
di collegamento tra la Viabilità speciale e l’Intermodale 
di Redecesio che Rfi vorrebbe realizzare. «Nel Pgt è 
previsto che per interventi sulle aree ferroviarie ci sia 

come mitigazione standard la 
cessione del 10% dei terreni 
all’amministrazione - spiega 
il vicesindaco Francesco Di 
Chio - Rfi sostiene di non dover 
sottostare a quella norma, 
lavorando sulla conformità 
urbanistica. Vogliamo sapere 
quali margini ci siano». In 
realtà è evidente come sia 
in corso un braccio di ferro 
legato al destino del terminal 
di Redecesio. A fine 2017, il 
sindaco Micheli annunciava la 

futura dismissione della struttura, a fronte dell’apertura del 
polo di Tregarezzo; svolta messa nero su bianco dall’allora 
ad di Rfi, Maurizio Gentile. Una lettera molto chiara, messa 
però in dubbio dalle mosse successive della stessa società: 
richieste di ampliamento del sito, una nota rilasciata 
proprio al Giornale di Segrate nella quale si sosteneva, il 
16 febbraio scorso, che “al momento non è pianificata la 
dismissione dello scalo Rfi di Segrate”, la stessa insistenza 
sulla realizzazione della nuova strada alternativa 
all’accesso da via Lazio. Ma anche l’ultimo programma 
elettorale di Micheli, del 2020, era meno netto degli 
annunci di tre anni prima, con quella frase, “continueremo 
a lavorare alla dismissione dell’attività dell’Intermodale di 
Redecesio”, che di fatto annunciava la battaglia ora in corso.

J.C.

Sopra, l’accesso al terminal
da via Lazio a Redecesio
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Fine maggio è tempo di feste 
per i ragazzi delle scuole,  con il 
classico saluto prima dell’ini-
zio delle vacanze estive ormai 
alle porte. Ma tra le varie piz-
zate, aperitivi e cene di clas-
se domenica 22 maggio, al Bar 
Centrale di via 25 Aprile, è an-
dato in scena un “happy hour” 
davvero speciale. Perché a ri-
trovarsi è stato un gruppo di 
compagni di scuola per cui la 
prima campanella suonò nel... 
1968. Sono “Quelli del 1962”, 
così come hanno scritto sullo 
striscione preparato ad hoc 
per l’evento che ha attirato la 
curiosità dei passanti di fron-
te ai portici del centro cittadi-
no. Quelli cioè che 54 anni fa, 
all’età di 6 anni, varcarano per 
la prima volta la soglia della 
storica “De Amicis”, la prima 
scuola elementare di Segra-
te costruita proprio in quegli 
anni nell’omonima via di Se-
grate Centro intitolata allo 
scrittore di “Cuore”. Un radu-
no in piena regola nato dall’i-
dea di alcuni ex alunni, che 

hanno preso in parola la loro 
maestra dell’epoca, Alessan-
dra Mosca, che magari non im-
maginando di veder davvero 
esaudito quel desiderio aveva 
proposto loro di riunire quella 
classe, la classe dei nati nel ‘62, 
per potersi riabbracciare. 
«Alcuni di noi, ancora in con-
tatto con i vecchi compagni di 
scuola, hanno iniziato la ricer-
ca tramite le proprie rubriche 
e i social network e così è stato 
possibile ritrovarsi», raccon-
ta Nadia Sciarini, dell’allo-
ra 1ªA. Un evento a... ostaco-

Quelli del ‘62

Qui sopra, foto ricordo per gli ex alunni iscritti alla prima elementare della De Amicis nel 1968. In basso, da sinistra, la foto di 
classe della 1ªA di quell’anno e la maestra Alessandra Mosca, che ha partecipato al raduno al Bar Centrale di via 25 Aprile

ERA IL 1968 QUANDO SUONÒ LA PRIMA CAMPANELLA ALLA DE AMICIS: UN GRUPPO DI EX ALUNNI SI È RITROVATO DOPO 54 ANNI

li, tra calendari da incastrare e 
distanze, dato che molti degli 
ex alunni vivono oggi in altre 
città o addiritura in altre re-
gioni d’Italia, «anche se la 
maggior parte è rimasta a Se-
grate», sottolinea Nadia. La 
grande progonista del pome-
riggio è stata lei, la maestra 
Mosca, volto molto conosciu-
to in città per aver insegnato a 
leggere e a scrivere a centina-
ia di segratesi insieme con due 
docenti altrettanto noti e sti-
mati come Angela Bontempi e  

Giuseppe Cirulli. «Non abbia-
mo avvisato i nostri ex compa-
gni della presenza della mae-
stra Mosca ed è stata davvero 
una bellissima sorpresa e un 
momento molto emozionan-
te e commovente quando è ar-
rivata - continua Nadia - alcuni 
di noi avevano anche portato 
foto e lettere dell’epoca: in una 
la maestra rispondeva a un’a-
lunna preoccupata per lei per-
ché era assente dato che a casa 
in maternità».
Tra foto ricordo e racconti del 

passato (molti dei presen-
ti non si vedevano dall’ultimo 
giorno della quinta elemen-
tare nel 1973...) la serata si è 
conclusa con la promessa di ri-
trovarsi ancora, opportunità 
“facilitata” della creazione di 
un gruppo WhatsApp che ora 
li riunisce digitalmente. Una 
curiosità: per il raduno non a 
caso è stato scelto il Bar Cen-
trale, che fu fondato proprio 
nel 1968. Un altro pezzo di sto-
ria della città.

Federico Viganò

«È stato un 
momento molto 
emozionante», 
raccontano. Con 
loro la maestra
Alessandra 
Mosca, storica
docente segratese

I.P.

«Una domenica perfetta!».  La soddisfazione è alle stelle per la 
giornata organizzata domenica 22 maggio alla Scuola Santa 
Rita, nido e scuola dell’infanzia al Villaggio Ambrosiano, in 
via Papa Giovanni XXIII. «È stato bellissimo tornare a festeg-
giare insieme la ricorrenza di Santa Rita e anche se la nostra 
è una scuola laica ci è sembrata un’occasione speciale - com-
menta Carlotta Mutti che gestisce la struttura con la socia 
Miriam Terenzi. È stato emozionante potersi vedere di per-
sona, divertirsi insieme, condividere. Momenti importanti 
per i bambini e anche per i genitori, che infatti hanno parteci-
pato numerosi e con grande entusiasmo».

Presenti quasi tutte le 90 famiglie che frequentano l’istitu-
to, più gli insegnanti e gli “amici” della scuola, una istituzione  
che negli ultimi due anni ha vissuto una vera e propria rina-
scita.  Nel 2020 infatti, in piena pandemia, le suore clarettiane 
che gestivano la scuola da sessant’anni ne avevano annuncia-
to la chiusura. Due imprenditrici, Miriam Terenzi e Carlotta 
Mutti, avevano deciso di rilevarla e in tempi record erano riu-
scite a riaprirla al pubblico nel settembre del 2020. Da allora, 
grazie a importanti lavori di ristrutturazione e a una innovati-
va proposta educativa, l’istituto non ha smesso di crescere e di 
essere scelto da sempre più famiglie. 

«Santa Rita è la santa dei casi impossibili - racconta Carlot-
ta Mutti - e credo che siamo l’esempio di quanto anche i pro-
getti apparentemente impossibili possano realizzarsi. Ab-
biamo davvero tanto da festeggiare e siamo contente di farlo 
insieme a tutte le famiglie che hanno scelto di entrare nella 
nostra... grande famiglia».  Tantissimi i bambini presenti alla 
festa che hanno partecipato ai giochi organizzati dagli ani-
matori di Pepe Party Events presenti all’evento. «I bambi-
ni erano eccitatissimi per questa festa che abbiamo iniziato 
a preparare in classe nei giorni precedenti - spiega Miriam. 
Tutte le decorazioni erano realizzate da loro ed erano molto 
fieri di mostrarle ai loro genitori». Molto apprezzata l’orga-
nizzazione della giornata, con angolo ristoro e griglia, e gran-
di tavoli all’ombra di alberi e dehor nell’ampio giardino. Uno 
spazio pressochè unico a Segrate, disponibile anche per feste 
private durante i fine settimana.

NIDO E SCUOLA SANTA RITA
n Via Papa Giovanni XXIII, 4 - Segrate
E-mail: info@nidoescuolasantarita.it

Nel giorno di Santa Rita, 
scuola in festa al Villaggio  

OLTRE 200 PERSONE, TRA BAMBINI E ADULTI, TRA GIOCHI E SALAMELLE

Qui sopra, animazione durante la festa, a sinistra le due 
responsabili dell’Istituto, Miriam Terenzi e Carlotta Mutti

Tamponi rapidi
in farmacia, 
ridotti gli orari.
“Drastico calo 
delle richieste” 

TEST COVID-19

Con l’allentamento delle mi-
sure restrittive entrate in vi-
gore a inizio maggio, è calata 
anche la richiesta di tamponi 
rapidi nelle farmacie segratesi.
Le nuove regole non preve-
dono più l’obbligo del green 
pass ad eccezione di alcune si-
tuazioni particolari. Contem-
poraneamente si è registrata 
nelle ultime settimane una di-
minuzione di contagi, ricove-
ri e decessi. Da qui il calo delle 
domande. «C’è stata proprio 
una drastica diminuzione - 
conferma Gianfranco Giaco-
mo D’Amato amministratore 
di Segrate Servizi - per que-
sto abbiamo deciso di ridurre 
gli orari».  Attualmente è pos-
sibile sottoporsi al test rapido 
nella Farmacia del Villaggio 
Ambrosiano lunedì, mercole-
dì, venerdì e sabato dalle 8.30 
alle 11.45, martedì e giovedì 
dalle 16.30 alle 19.15, dome-
nica dalle 9.00 alle 11.45. Non 
cambia il prezzo, fissato a 15 
euro, nè la modalità di preno-
tazione, online sul sito 
agenda.segrateservizi.it.

Al via la stagione 
dei tuffi!
Aprono le piscine 
e la spiaggia 
dell’Idroscalo

DA SABATO 28/5

Le previsioni promettono sole 
e temperature in rialzo. Le con-
dizioni dunque dovrebbero es-
serci nel weekend per i primi 
“assaggi” d’estate, magari con 
un rinfrescante tuffo in acqua. 
Sabato 28 maggio riapre il Lido 
di Segrate (nella foto), la zona 
esterna della piscina comuna-
le di via Roma, inaugurata nel 
giugno del 2021. Resterà aper-
ta anche domenica dalle 10 alle 
19 e poi il 2, 4 e 5 giugno con gli 
stessi orari. Dal 10 giugno in 
poi il lido resterà aperto tutti 
i giorni con orario continua-
to. Ad attendere i bagnanti un 
solarium con lettini e ombrel-
loni, una piscina con quattro 
corsie per il nuoto libero di 25 
metri, una vasca ludica con sci-
volo e una piscina per bambi-
ni con giochi d’acqua. Le tarif-
fe saranno pubblicate a breve 
sul sito della struttura gesti-
ta da InSport. Sempre sabato 
28 torna disponibile anche la 
spiaggia dell’Idroscalo e le pi-
scine Punta dell’Est e La Vil-
letta. Orari, dalle 10 alle 19.30, 
giornaliero 13,00 euro.
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Spumante a go go, pasticcini in 
quantità industriale, roba che vista 
la “dolcezza” della giornata... il coma 
glicemico è dietro l’angolo. Una festa 
di famiglia, perché Antonio e Fran-
cesco sono questo, sono di famiglia. 
Quella del McDonald’s di via Piaggio, 
che dopo un progetto avviato con i 
Ragazzi di Robin ha formalizzato la 
loro assunzione. Due veri contrat-
ti di lavoro con la prospettiva di re-
stare lì, tra le piastre, le friggitrici e i 
banconi. Sì, perché come conferma 
il direttore del ristorante, Giusep-
pe Santoro, per loro il viaggio è ap-
pena cominciato. «Finora sono stati 
in cucina - spiega - prima imparan-
do a preparare gli ingredienti e poi a 
comporre i panini. Presto sperimen-
teranno altre mansioni, ma quel che 
conta è che sono dei nostri. Siamo 
partiti senza barriere, lo staff li ha su-
bito accolti e adesso quando hanno il 

giorno di riposo si sente la loro man-
canza». Nessun trattamento di favo-
re, Santoro non ha cambiato di una 
virgola il protocollo per l’inserimen-
to di nuovi collaboratori. «In realtà 
quello che conta è la passione e loro 
ne hanno da vendere», assicura.
Il titolare dei locali di Lavanderie e 
Novegro, Giacomo Bosia, racconta 
il primo incontro con i due nuovi as-
sunti, pinze in mano e olio di gomi-
to a manetta, in classico stile Robin. 
«Eravamo intenti a ripulire le aree 
verdi qui intorno, nell’ambito di un 
progetto che ci hanno proposto - ri-
corda - e Francesco mi ha detto “mi 
piacerebbe lavorare al McDonald’s”. 
Gli ho risposto che si poteva fare e 
nel giro di qualche settimana sono 
entrati a far parte della nostra fami-
glia. Era un loro sogno e per noi è una 
grande soddisfazione». Un’azienda 
che ha aperto le porte, ha concesso 

un’opportunità. Merce rara, troppo 
rara. Purtroppo la prassi è un’altra, 
una beneficenza “pelosa” che non si 
concretizza quasi mai in una scelta di 
campo coraggiosa. Stavolta i Robin 
hanno trovato ciò che cercavano, 
l’occasione di valorizzare quelle ca-
pacità e quelle potenzialità che trop-
po spesso restano nascoste, zavorra-
te da chi non le comprende, quasi le 
rifiuta. 
«Messi alla prova hanno dimostra-
to quanto valgono - afferma orgo-
gliosa Donata Rocca, vicepresiden-
te dell’associazione segratese che si 
occupa di autismo - soprattutto gra-
zie al lavoro di squadra che fa espri-
mere il meglio di loro». E poi c’è quel 
momento che, ancor prima della 
firma sui contratti, racconta tanto, 
quasi tutto. «Quando abbiamo visto 
Antonio sul suo monopattino, divisa 
d’ordinanza addosso, che “sfreccia-

va” verso il suo posto di lavoro, abbia-
mo capito che era successo qualcosa 
di straordinario». 
La presidentessa, Melania Berga-
maschi, sottolinea l’importanza di 
questo momento anche per le fami-
glie. «Non avete idea di quanto i ge-
nitori possano sentirsi inadeguati 
rispetto alle esigenze di questi figli 
- confessa - Dietro ogni ragazzo con 
autismo c’è una famiglia che lotta e 
spesso si sente sola e abbandonata. 
Speriamo che da qui, almeno a Se-
grate, si cominci a guardare ai Ragaz-
zi di Robin con occhi diversi, magari 
sostenendoci e aiutandoci a trova-

re nuovi percorsi per loro». I Robin 
che hanno comunque vinto la sfida, 
al netto di una burocrazia che rap-
presenta un peso enorme; al netto 
di vicoli stretti da imboccare in qual-
che modo, di fatiche e delusioni. Ma 
questo successo è un passo verso l’o-
biettivo, quel tentativo di intrapren-
dere una strada che porti all’autono-
mia di questi ragazzi che affrontano 
lo scoglio dell’autismo, giorno dopo 
giorno. «E la cosa bella è che nessu-
no dei loro amici è geloso - assicu-
ra Rocca - tutti supportano Antonio 
e Francesco, perché stanno aprendo 
una prospettiva: loro ce l’hanno fatta 
e questo è uno sprone per tutti».
Tra spumante e pasticcini, con i col-
leghi che hanno lasciato per un atti-
mo la cucina e le casse per una foto da 
lucciconi. La giornata di Frà e Anto-
nio, roba bella e anche un bel po’.

Jacopo Casoni

Robin, festa grande
McDonald’s assume
due Ragazzi: «È la
vittoria più bella»

LA PRESIDENTE BERGAMASCHI: «DIETRO OGNI GIOVANE CON AUTISMO C’È UNA FAMIGLIA CHE LOTTA E SPESSO SI SENTE SOLA»

Antonio e Francesco hanno firmato i loro contratti
«Ci hanno conquistati con la loro determinazione», 
dice Giacomo Bosia, titolare dei ristoranti di Segrate

Qui sopra, la squadra del 
ristorante  McDonald’s di via 
Piaggio. Al centro, da sinistra, 
Francesco e Antonio; tra di loro il 
titolare dei locali di Lavanderie e 
Novegro, Giacomo Bosia

La gioia delle famiglie:
Una grande opportunità
Si guardano intorno, quasi 
storditi, felicemente storditi. 
Il papà di Francesco, Renato 
Meli, non sta nella pelle. «Per 
loro non si tratta solo di impa-
rare un lavoro - dice - questa è 
una scuola di vita». Mamma 
Stefania Schiavone ricor-
da l’emozione di suo figlio, la 
speranza di percorrere le trac-
ce dell’amico Matteo (ora as-
sunto presso il McDonald’s di 
Novegro, ndr). «Francesco ha 
avuto accesso a vari tiroci-
ni negli anni - sostiene - ma 
qui ha trovato una famiglia, 
un ambiente nel quale si trova 
benissimo». C’è felicità vera, 

ma anche un pizzico di rival-
sa nei confronti di un sistema 
che quelle porte le ha spran-
gate. «Se un ufficio di colloca-
mento  sostiene che tuo figlio 
“non ha nessuna possibilità” 
e di fatto ti dice di chiuderti in 
casa, c’è un errore di fondo», 
mette a referto Meli. Angelo 
Capozzi, il papà di Antonio, 
va anche oltre. «Se tutti noi ca-
pissimo che siamo potenzial-
mente disabili - dice - si risol-
verebbe questa incapacità di 
comprendere. Le istituzioni 
mi hanno fatto capire che mio 
figlio non poteva svolgere nes-
sun lavoro in autonomia, lui e 

McDonald’s hanno dimostra-
to che avevano torto». Gio-
vanna Rossini, mamma di 
Antonio, chiosa così. «Hanno 
preso coscienza delle loro ca-
pacità, sono una risorsa».

I GENITORI: «È ANCHE UNA SCUOLA DI VITA»

Due vite che cambiano,
all’insegna dell’armonia
Uno di fronte all’altro, con gli sguardi che si incrociano giusto 
un attimo e sembrano dipingere l’ennesimo sorriso di una 
mattinata da non dimenticare. Le penne che vergano un pezzo 
di vita nuova, lo fanno con le mani che un po’ tremano. Antonio 
e Francesco sono due mondi diversi. Uno silenzioso, però 
pronto a dire la sua se vale la pena e con chi può capire; l’altro 
più estroverso, almeno lì tra la sua gente, i Robin e i colleghi di 
McDonald’s. Uno imponente, con un sorriso da gigante buono 
e le idee chiarissime; l’altro minuto, spalle strette e cuore 
largo. Si guardano, si danno perfino di gomito quando i tappi 
delle bottiglie della festa schizzano in aria e atterrano lì vicino. 
Francesco il milanista ne ha già raccolti un po’ in questi giorni, 
però su quello del McDonald’s vuole scriverci la data, 24 maggio 
2022. Antonio l’interista sorride, condivide l’idea. Parlano di 
«armonia» del gruppo di lavoro, entrambi usano questo termine 
che commuove, certifica una svolta decisiva. Antonio sbuffa 
quando ripensa a chi non lo prendeva sul serio, poi si gode il suo 
momento, alla faccia di quelli là. Ed è bello così, bello davvero.

ORA FANNO PARTE DI UNA DOPPIA SQUADRA

Nella foto sopra, Antonio 
(a sinistra) e Francesco 
firmano i rispettivi contratti. 
Con loro, il direttore del 
ristorante di Lavanderie, 
Giuseppe Santoro

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

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

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

SEGRATE - Villaggio dei Mulini VILLINO su 2 livelli con 
ampio giardino privato e box. Soggiorno con camino, cucina 
abitabile, 3 camere da letto, doppi servizi.                      € 358.000 

SEGRATE / Lavanderie ATTICO IN DUPLEX di 190 mq, 
soggiorno doppio con camino, ampi terrazzini, cucina abitabile, tripli 
servizi, 5 camere da letto, ripostiglio, cantina e box.                € 458.000 

WhatsApp 335.153.65.31

CLASSE F - EPh 160,12 CLASSE E - EPh 122,30



pe Petronzi, del procuratore 
antimafia Alessandra Dolci e 
del rappresentante dell’Agen-
zia dei beni sequestrati. «Da 
27 anni ci occupiamo di adde-
strare i cavalli a questo scopo 
- spiega Il presidente Giusep-
pe Scabioli - finora andando 
a Spino d’Adda per trovare le 
condizioni migliori. Ora lo fa-
remo anche a casa nostra, qui 
dove abbiamo anche inaugu-
rato 24 nuovi box per i nostri 
animali». Il nuovo sito è poco 
distante dal precedente e si 
comporrà di una zona coper-
ta di 50 metri per 25 per svol-
gere le attività anche qualo-
ra il meteo fosse avverso, un 
rettangolo scoperto, un ton-
dino per addestrare i caval-
li (con tanto di fosso, gradini e 
una montagna di terra per si-
mulare salite e discese imper-
vie) una casa del custode e una 
struttura di 30 metri per 20 
con servizi e uffici. All’inau-
gurazione delle stalle e dell’a-
rea sulla quale sorgerà il cen-

tro, anche la polizia a cavallo e 
quella penitenziaria, la prima 
alla quale le Giacche Verdi for-
niscono  gli animali. «Che pe-
raltro sono spesso frutto di 
sequestri effettuati dalla pro-
cura antimafia oppure redu-
ci da maltrattamenti - ricor-
da Scabioli - Ne abbiamo 42 in 
totale, tra l’Idroscalo e il ma-
neggio all’interno del carcere 
di Opera. Li manteniamo gra-
zie ai soldi che incassiamo per 
le lezioni, non abbiamo finan-
ziamenti di nessun tipo. Dal 
2010, grazie al nostro impe-
gno, Regione Lombardia ha 
riconosciuto il cavallo come 
animale da ricerca e la Pro-
tezione civile, oltre al repar-
to cinofilo, ha anche quello 
equestre». Tre decenni di la-
voro fatto con passione e de-
vozione, senza mai tirarsi in-
dietro; trent’anni festeggiati 
con questa svolta, questa casa 
nuova di zecca, che premia 
tutti i loro sforzi . 

Jacopo Casoni
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SARANNO TUTTE SOSTITUITE E ALLE ATTUALI 63 SE NE AGGIUNGERANNO 7. IL COMPRENSORIO: “SARANNO COMODE E GREEN” 

Milano2, “rivoluzione” panchine
In arrivo settanta nuove sedute
Sentono anche loro il peso degli anni che 
passano: quest’anno sono 51 le “candeli-
ne” di Milano2. Non tutte in verità portano 
male i loro anni, qualcuna è ancora più che 
presentabile, altre invece sono più acciac-
cate, ma per tutte è arivato  il momento... 
della pensione.  Parliamo delle panchi-
ne di Milano2 che a breve saranno sostiu-
tite da... nuove colleghe. L’Assemblea dei 
Rappresentanti comprensoriali ha deciso 
infatti  di dare il via a un’operazione di re-
styling radicale che prevede la sostituzio-
ne di tutte le sedute del quartiere. I nuovi 
manufatti saranno realizzati con materiali 

resistenti, riciclati e riciclabili (telai in ac-
ciaio Inox e listelli in WPC, legno compo-
sito) nella prospettiva di abbattere i futuri 
costi di manutenzione. Il design repliche-
rà il modello standard di Milano2, ma la se-
duta sarà resa più comoda. Anche il nume-
ro delle panchine cambierà: passerà da 63 
a 70, più alcuni elementi che potranno es-
sere recuperati dalla dismissione del parco 
esistente. Una buona notizia per il comi-
tato di residenti, capitanato da Roberto 
Cantù, che due anni fa aveva lanciato una 
petizione proprio per chiedere che venis-
sero aumentate le sedute disponibili. Ave-

vano raccolto 500 firme e ne auspicavano 6 
in più: richiesta accolta e anzi incrementa-
ta. Le nuove panchine saranno posizionate 
al posto delle attuali, ma non necessaria-
mente nello stesso punto. “La posizione di 
ogni panchina sarà verificata ed eventual-
mente modificata in funzione delle parti-
colari esigenze di sosta e riposo nelle aree 
più frequentate e sui percorsi pedonali più 
lunghi”, scrive in una nota il Comprenso-
rio.  Un investimento importante che do-
vrebbe rendere più accogliente e piacevole 
il... salotto di Milano2.

L.O.
Qui sopra una panchina “sbilenca” nella zona del laghetto  
dei Cigni di Milano2. Molte delle sedute sono ammalorate

È più di una nuova casa, sarà il 
primo centro in Italia per l’ad-
destramento dei cavalli alla 
ricerca delle persone scom-
parse. Sarà pronto a settem-
bre, massimo per i primi gior-
ni di ottobre, realizzato grazie 
a uno sponsor rintracciato 
dalla prefettura, la Fondazio-
ne Fiera Milano, dopo che Re-
gione Lombardia ha finan-
ziato la creazione del Centro 
Polifunzionale per le Emer-
genze all’interno dell’Idro-
scalo. Le Giacche Verdi hanno 

festeggiato i loro 30 anni così, 
in grande stile e alla presen-
za del prefetto Renato Sac-
cone, del questore Giusep-

30 anni di Giacche Verdi,
presto una nuova “casa”

SARÀ PRONTA A SETTEMBRE, GRAZIE ALLO SPONSOR FONDAZIONE FIERA

Qui sopra, alcuni volontari dell’associazione. A sinistra, il 
taglio del nastro della nuova scuderia nell’area Riviera Est

Sarà il primo sito
di addestramento
alla ricerca delle
persone. Scabioli:
«Riconosciuto 
il nostro lavoro»

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

da martedì a sabato 
9.00-12.30 / 16.00-19.00

Porta con te il giornale 
per non perdere questa 
opportunità unica!

L’INIZIATIVA PER SEGNALARE IL TRATTO MANCANTE IN VIA CADUTI DI MARCINELLE 

I ciclisti “completano” la pista:
«8 anni di attesa, quanti ancora?»
Una striscia di tessuto rosso posata tra 
via Piaggio e via Caduti di Marcinelle, sul 
sentiero “tracciato” dal passaggio di bici 
e monopattini tra le sterpaglie dove inve-
ce dovrebbe esserci una ciclabile. È l’inso-
lita e originale protesta organizzata dalle 
“Comunità pedalanti di Milano e Segra-
te” - sigla dietro la quale ci sono Cicloffi-
cina Fantasma, Csa Baraonda e Collettivo 
Kasciavít - accompagnata da una richiesta 
forte di attenzione da parte degli enti coin-
volti. In particolare il Comune di Milano, 
sul cui territorio ricade il pezzo mancan-
te per collegare le due ciclabili già esistenti 
sulle due vie contigue, e anche il Comune 

di Segrate cui si chiede di farsi promotore 
della richiesta verso Palazzo Marino. “Era 
il 2014 quando questa pista ciclabile veni-
va costruita come collegamento tra l’hin-
terland e il quartiere di Rubattino-Ortica-
Lambrate, ma 8 anni dopo la pista è ancora 
incompleta, senza un collegamento con la 
sede stradale degno di questo nome, e ri-
mane una striscia di terra sconnessa con 
al termine uno scalino di asfalto fastidio-
so e inutile, oltre che pericoloso con buio e 
pioggia”, si legge sul volantino che... illu-
stra l’azione dimostrativa. “Non troviamo 
spiegazioni plausibili se non un evidente 
disinteresse per le aree periferiche: sarà 

che la bicicletta piace solo quando fa gua-
dagnare voti?”, continuano gli attivisti, ri-
cordando come la pandemia abbia portato 
a una forte crescita della mobilità ciclabi-
le. “Abbiamo deciso di prendere in mano 
la situazione con un’azione dimostrativa, 
stendendo un tappeto rosso che simula la 
pista ciclabile e speriamo renda più age-
vole il transito sul terreno sconnesso, nel 
caso si dimostrasse il contrario ci impe-
gneremo a trovare altre soluzioni”. In at-
tesa di un intervento finalmente risolutivo 
da parte del Comune di Milano per la defi-
nitiva messa in sicurezza del tratto.

F.V.

Sopra, la striscia di tessuto rosso posata dalle “Comunità 
pedalanti” sul tratto mancante tra le ciclabili di via Piaggio e via 
Caduti di Marcinelle. Un volantino lì accanto spiega l’iniziativa
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L’ultimo in ordine di tempo 
è stato un autoarticolato, un 
porta container fermato lungo 
la via Rivoltana lo scorso 16 
maggio. Ma solo qualche gior-
no prima era toccato a un’au-
to privata, a due motociclette, 
a uno scooter utilizzato per le 
consegne e domicilio. E prima 
ancora a finire nella rete dei 
controlli della polizia locale 
di Segrate era stato addirittu-
ra un taxi. Tutti pizzicati senza 
assicurazione. Privi cioè della 
basilare copertura necessa-
ria in caso di incidente. A fo-
tografare il fenomeno sono le 
notizie pubblicate dagli agen-
ti di via Modigliani sulla pagi-
na Facebook della polizia lo-
cale di Segrate, che sulla scia 
della strategia comunicativa 
dell’amministrazione comu-
nale,  a trazione social, è diven-

tato una sorta di “bollettino” 
degli interventi dei vigili sulle 
strade cittadine. “Stiamo con-
statando il crescente numero 
di veicoli circolanti sulle no-
stre strade privi di assicurazio-
ne, un fenomeno pericoloso”, 
l’ultimo messaggio, accompa-
gnato come sempre dal moni-
to per il rispetto delle norme 
per evitare sanzioni e proble-
mi molto seri in caso di sinistri. 
Ma a che cosa è dovuto que-
sto aumento? «È un trend che 
emerge dai controlli sul ter-
ritorio, ma non è facile inter-
pretarlo», commenta Loren-

zo Giona, comandante della 
polizia locale. Tra le ipotesi, 
quello di una minore “atten-
zione” da quando il contras-
segno assicurativo è diventato 
elettronico e non è più neces-
sario esporlo sul parabrezza 
del proprio veicolo, obbligo 
venuto meno nell’ottobre del 
2015 (il certificato assicura-
tivo va esibito soltanto su ri-
chiesta delle forze dell’ordi-
ne, nella sua forma digitale o 
cartacea). «Sì – spiega Giona 
– la fine dell’obbligo di espor-
re il tagliando può aver porta-
to qualcuno a ritenere che sia 

più difficile incappare nei con-
trolli, che prima effettivamen-
te potevano essere fatti facil-
mente anche su auto in sosta: 
in realtà ci sono ancora e l’al-
to numero di casi lo confer-
ma. Un’altra possibilità - con-
tinua il comandante - è che le 
proroghe accordate duran-
te il lockdown per revisio-
ni e rinnovi delle patenti pos-
sano aver indotto qualche 
automobilista a pensare che 
valessero anche per le assicu-
razioni, cosa assolutamente 
non consentita. C’è poi sicu-
ramente qualche dimentican-
za in buona fede, che andrebbe 
però evitata vista l’importan-
za di viaggiare in sicurezza». 
Anche perché, al di là del ri-
schio - per sé e per gli altri - di 
risultare scoperti in caso di in-
cidenti con danni a cose e per-
sone, le sanzioni sono pesan-
ti. «C’è il sequestro del veicolo 
con l’obbligo di provvedere su-
bito alla stipula di una polizza, 
oltre a una multa mediamente 
di 700 euro e la decurtazione di 
5 punti dalla patente». Deter-
renti che sembrano non esse-
re sufficienti per alcuni, con 
grave pericolo per tutti.

F.V.

Nella rete dei controlli
tanti mezzi non assicurati
“Un pericolo per tutti”

UN FENOMENO IN AUMENTO SECONDO IL “BOLLETTINO” DELLA POLIZIA LOCALE

«È un trend che
emerge dai nostri 
dati», conferma
il comandante
Giona. Pesanti le
sanzioni previste

Sopra, controlli della polizia locale di Segrate (Archivio)

Cartomante denunciata 
raggiro da 19mila euro
Nella mattinata di martedì i carabinieri della sezione operativa 
della Compagnia di San Donato Milanese,  di cui fa parte la 
stazione di Segrate, hanno dato esecuzione alla misura cautelare 
del  divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona 
offesa e di utilizzo di mezzi telefonici e telematici richiesta 
dalla Procura di Lodi ed emessa dal locale GIP, nei confronti di 
una donna italiana di 59 anni di Riccione ritenuta responsabile 
del reato di circonvenzione di incapace. Le indagini, dirette 
dalla Procura di Lodi, basate su testimonianze e intercettazioni 
telefoniche, hanno potuto ricostruire come la donna, che di 
professione di cartomante, tra il giugno 2021 e l’aprile 2022, 
si sisa fatta consegnare da una 45enne affetta da disturbi 
psichiatrici la somma di oltre 19mila euro per delle “letture degli 
angeli” che venivano rese telefonicamente , pur consapevole 
dello stato di incapacità della vittima. I carabinieri hanno anche 
eseguito un decreto di sequestro per la confisca della somma dal 
conto corrente dell’indagata.

VITTIMA UNA DONNA CON DISTURBI PSICHICI

Giornata delle api amara
Distrutto uno sciame
Una massa scura, formata da centinaia di api, all’esterno di una 
finestra di un palazzo residenziale. A molti condomini di un 
palazzo di Milano2 l’arrivo di questi nuovi “ospiti” ha creato 
qualche preoccupazione, complice la poca conoscenza del 
fenomeno della “sciamatura”,  normale in questa stagione. Da 
qui la decisione di chiamare un apicoltore, anticipata purtroppo 
da un barbaro fai da te: una “mattanza” provocata dall’uso di 
veleno. «Qualcuno ha martoriato lo sciame e ha ucciso l’ape 
regina - il commento dell’apicoltore Francesco Capuano - 
ho recuperato quel che restava dello sciame e l’ho portato in 
una mia postazione di soccorso, senza ape regina sono come 
orfane... Ucciderle oltre che un gesto spregevole è reato, dato 
che sono una specie protetta».  L’aspetto più amaro della 
vicenda è che si è consumata proprio il 20 maggio, Giornata 
delle Api, nata per la tutela degli impollinatori, fondamentali 
per la vita del pianeta e di tutti i suoi abitanti. 

L’APICOLTORE: «UCCIDERLE È REATO»
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Una festa come quelle di una volta, che poi “una volta” è il 2019, mica tanti 
anni fa. In Commenda sono stati tre giorni all’insegna della convivialità, 
del buon cibo e della solidarietà, con il Gruppo degli Alpini che ha ospitato 
anche una rappresentanza di profughi ucraini che hanno trovato asilo in 
città. «È stata la Caritas a metterci in contatto - spiega il capogruppo Pietro 
Sala Crist - e i loro sorrisi, durante il pranzo di domenica, ci hanno ripagato 
dell’impegno e dello sforzo profuso in questi tre giorni». Il caldo infatti ha 
picchiato duro per tutto il week-end, ma non ha scoraggiato i tanti segratesi 
che hanno voluto partecipare al primo evento delle nostre penne nere dopo 
la pandemia. Numeri da pre-Covid, dicevamo: 50 chilogrammi di trippa, 
70 di brasato, 10 di arrosto. Tutto finito, come le 1.100 salamelle e i 1.200 
panini. Ospite d’onore, anzi iscritto come “amico” degli Alpini e... reclutato 
immediatamente, il vicesindaco Francesco Di Chio, che si è cimentato alla 
griglia e ha dato una mano all’organizzazione nel suo complesso. Un week-
end all’insegna della voglia di stare insieme... apparecchiato sulla scorta 
di quanto si faceva tre anni fa, prima di tutto ciò che abbiamo vissuto. E la 
gente non aveva voglia che di questa normalità.

EVENTO CON NUMERI DA PRE-COVID A ROVAGNASCO

Gli Alpini fanno festa,
ospiti anche i profughi

Nella foto, la cucina allestita dagli Alpini e i tavoli 
sotto i portici di Cascina Commenda, in via Amendola

Quando si tratta di dare una 
mano Segrate non si tira indie-
tro. Lo ha dimostrato con la me-
ga-raccolta organizzata a inizio 
marzo a Cascina Commenda, lo 
dimostra quotidianamente con 
il sostegno alle famiglie di pro-
fughi ospitate sul nostro terri-
torio e lo ha dimostrato ancora 
una volta con l’iniziativa porta-
ta avanti dalla Scuola Santa Rita 
al Villaggio Ambrosiano. «Abbia-
mo raccolto l’appello di una no-
stra collaboratrice che lavora per 
la onlus Remar Italia e abbiamo 
chiesto ai genitori di contribuire 

portando a scuola alimenti e beni 
di prima necessità per i profughi 
ucraini - spiega Carlotta Mutti 

che con la socia Miriam Teren-
zi gestisce la scuola - Tutti hanno 
risposto con entusiasmo, anche 

noi abbiamo dato il nostro con-
tributo, e siamo così riusciti a rac-
cogliere moltissimi scatoloni di 
prodotti che abbiamo poi portato 
alla sede milanese della onlus». 
Da qui il carico è partito verso 
l’Ucraina dove l’organizzazio-
ne gestisce mense per centinaia 
di persone e strutture per l’acco-
glienza dei profughi. «Abbiamo 
voluto dare il nostro supporto e 
crediamo sia il modo più efficace 
per coinvolgere anche i bambini, 
rendendo il gesto di aiutare qual-
cosa di concreto e alla loro porta-
ta».

Scuola Santa Rita in prima linea
per garantire aiuti agli ucraini

RACCOLTI DECINE DI PACCHI CHE SONO STATI CONSEGNATI ALLA ONLUS REMAR ITALIA

Qui sopra, una maestra con gli aiuti raccolti dalla 
scuola. A destra, la consegna dei pacchi in Ucraina

a

Pierfrancesco Favino 
nel cast del film che
sta... inaugurando 
la Viabilità speciale

IL SET ALLESTITO A INIZIO MAGGIO

Svelato il mistero sulle riprese che si stanno svolgendo da 
qualche settimana nel tratto chiuso della Nuova Cassanese, 
sotto il ponte di via Lambretta, a Redecesio (nella foto).
Si tratta del set di un film poliziesco italiano intitolato 
“L’ultima notte di Amore”, scritto e diretto da Andrea Di 
Stefano. Nel cast figura un nome molto noto: Pierfrancesco 
Favino, attore pluripremiato di decine di pellicole italiane 
e hollywoodiane, oltre che presentatore e doppiatore. 
Anche il regista, Di Stefano, ha un passato importante 
da attore e nel 2014 ha debuttato alla regia dirigendo 
nientemeno che  Benicio Del Toro. «Dopo Escobar, Paradise 
Lost e The Informer, L’ultima notte di Amore è il mio 
primo film italiano - ha commentato. Sono tornato a casa 
ed è bellissimo». Nel film si racconta la notte prima del 
pensionamento del tenente Franco Amore, che è chiamato 
a indagare su una scena del crimine in cui il suo migliore 
amico è stato ucciso durante una rapina di diamanti. 
Le rocambolesche scene notturne che coinvolgono auto 
della polizia, ambulanze e vetture in fiamme vedono 
appunto come set la strada segratese, mai aperta e 
“inaugurata” giusto per questa occasione. 

Parole e teatro contro
la violenza sulle donne

Una sera evento per dire “no” 
alla violenza di genere. Si è 
svolto il 21 maggio al centro 
Civico di Redecesio, organizzato 
dall ‘Associazione Gaetano 
Chindemi , “Avere un sogno”, 
conferenza con  toccanti 
intermezzi teatrali della 
Compagnia dell’evento 31/10.  
Tra i relatori Pierluigi Antoniotti 
in rappresentanza  della Rete 
Antiviolenza V.I.O.L.A.  e la 

psicoterapeuta  Martina Mottola. Il ricavato dell’appuntamento 
sarà devoluto al sostegno delle donne Ucraine arrivate in Italia in 
fuga dalla guerra.

AL CENTRO CIVICO DI REDECESIO

Degustazione sotto ai
portici con “L’Alveare”
Una degustazione enogastronomica aperta a tutti  sotto i portici 
di Cascina Commenda, per salutare l’estate e scoprire i piccoli 

produttori locali aderenti 
a “L’Alveare che dice 
Sì!” una rete di gruppi di 
acquisto online sbarcata 
a Segrate nel 2019 che 
conta oggi su 700  iscritti.  
L’appuntamento è stasera, 
giovedì 26 maggio,  dalle 
17.30 alle 19. Ad accogliere 
gli ospiti sarà Antonio 

Mesisca, gestore dell’Alveare di Segrate, che li accompagnerà tra 
i prodotti e alle modalità della spesa che definisce “sana, etica e di 
qualità”. Ovviamente a chilometro zero. 

STASERA ALLE 17.30 IN CASCINA COMMENDA



anche con “Applausi, una tournèe 
tutta da ridere” e il lavoro che apri-
rà questa nuova stagione, “Attento 
a come parli!”, scritto insieme a Ivan 
Saladino. Perfino la chiusura sarà af-
fidata a uno spettacolo che risale a 
circa trent’anni fa e che ora, rivisto e 
corretto, vale l’ultimo sipario: il testo 
di “Taci!” è di Cesare Gallarini, ma sul 
palco ci saranno Bontempi e Stin-
go insieme ad altri amici. «È un pot-
pourri di citazioni tratte dalla storia 
del cinema e non solo; uno spetta-
colo sull’amore in tutte le sue forme, 
anche quelle più crude e grottesche».
Interessantissima anche la program-
mazione dedicata ai più piccoli e al 
mondo della scuola. “Superbimbi” 
partirà il 9 ottobre e terminerà dome-
nica 19 marzo, con Bartali che incon-
trerà anche gli alunni dei plessi segra-
tesi sempre il 27 gennaio, Giornata 
della Memoria, alle 10.30 di mattina. 

«Confermiamo due compagnie che 
hanno vinto premi importanti con gli 
spettacoli presentati l’anno scorso in 
Commenda - rivela Bontempi - l’In-
Box Verde e un riconoscimento inter-
nazionale di clownerie. Ma tutti gli ar-
tisti sono di livello altissimo».
Due stagioni importanti, una rinasci-
ta, dopo gli anni del Covid, che anche 
la Commenda insegue con il solito 
entusiasmo. E l’ironia come filo con-
duttore, perché lo spirito della coppia 
Bontempi-Stingo è sempre quello, 
far sorridere e far pensare nello stes-
so tempo o comunque di lì a poco. E al-
lora l’ultimo sorriso è rossonero, visto 
il momento. «La domenica degli Al-
pini (vedi articolo a pag. 8) stavamo 
aspettando il pullman dell’Inter per la 
festa - scherza il milanista Bontempi - 
avremmo offerto a tutti una salamel-
la, ma non si sono visti...». 

Jacopo Casoni

bora Villa, in entrambi i ruoli, prima 
con un suo lavoro, “Una notte all’im-
provviso” e poi sul palco in veste di 
mattatrice totale per “20 di risate” 
il 25 febbraio. E se vi capita di passa-
re di qui quasi tutti i venerdì, potre-
ste bervi un cappuccino con lei... visto 
che sta provando il suo nuovo spet-
tacolo da noi. Se passate in qualsiasi 
altro giorno, tranquilli, venite a tro-

varci e vi daremo i libretti della stagio-
ne, che sono già pronti». Così come il 
listino degli abbonamenti. L’ingresso 
a tutti gli 11 appuntamenti costa 100 
euro, ma c’è anche l’opzione che pre-
vede una prima tranche di 5 spettacoli 
(a 50 euro) e quindi l’opzione per assi-
curarsi una poltroncina anche per gli 
altri 6 (a 60 euro).
Sabato 2 novembre torna a Segra-
te Antonello Taurino, dopo il succes-
so di “Sono bravo con la lingua”. «La 
gente usciva dal teatro e ci diceva “è 
il miglior spettacolo che abbia mai 
visto” - ricorda Bontempi - non pote-
vamo non replicare. Stavolta lo spet-
tacolo si intitola “Trovata una sega!” 
e non deluderà, anzi». Bontempi sali-
rà sul palco con il suo “Nessuno”, ma 
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Una stagione intensa, ricca e... doppia. 
Perché da settembre in Commenda si 
fa il bis, con buona parte degli spet-
tacoli in calendario che verranno re-
plicati la domenica alle ore 18, dopo 
la... première del sabato sera. Undici 
date, altrettante sono quelle che com-
porranno la stagione di “Superbim-
bi”. «Abbiamo fatto tutto il possibi-
le e anche di più - spiega Alessandro 
Bontempi, anima del teatro cittadi-
no insieme alla moglie Barbara Stin-
go - grazie alla disponibilità degli ar-
tisti. Oltre al calendario “canonico” 
ci sono eventi speciali, dal Capodan-
no in cabaret a spettacoli ad hoc per la 
Festa della Donna (“Sketch in the city”, 
griffato Le Scemette, ndr) e la Giorna-
ta della Memoria». In particolare, il 
27 gennaio sarà in scena un testo su 
Gino Bartali, campione del pedale ed 
“eroe silenzioso” per tanti ebrei sfug-
giti all’Olocausto grazie a lui. Anche 
questa, come tante altre piéce della 
nuova stagione del Toscanini, ha in 
calce la firma di una donna, Carmen 
Pellegrinelli. «È un calendario al fem-
minile - conferma Bontempi - sono 
tante le attrici e le registe protagoni-
ste alla Commenda. In particolare De-

Cascina Commenda raddoppia
con un calendario al femminile

UNDICI SPETTACOLI E LA NOVITÀ DEL “BIS” LA DOMENICA. GIORNATA DELLA MEMORIA, C’È BARTALI 

Anche “Superbimbi”
conta 11 date, con due
compagnie premiate.
A chiudere la stagione
è l’amore, con “Taci!”

LE SERATE A TEMA INIZIERANNO IL 17 GIUGNO, SPAZIO ANCHE PER LE SCUOLE

Tanta musica, cabaret e pic-nic... aperti:
è l’estate sotto i portici griffata TeAtrio
Un’estate sotto i portici, con la Com-
menda che torna cuore pulsante di 
quella Segrate che un po’ si svuo-
ta ma resta viva, anche in quei mesi 
lì. Sono tante le iniziative pensate 
da TeAtrio e proposte ai residenti di 
Rovagnasco e non solo. Tutti i gio-
vedì di giugno, ad esempio, si con-
tinuerà a giocare a Subbuteo, con il 
Club di Lavanderie a gestire i tornei. 

Ci sarà spazio per le pizzate di chiu-
sura dell’anno scolastico, sempre in 
collaborazione con “L’altra voglia” 
di via Monzese e per la formula con-
viviale del “Brickeroferpicnic”, otto 
tavoli sotto il portico per pranza-
re insieme, dalle 12 alle 15 tutte le 
domeniche di giugno e luglio. Fitto 
anche il calendario degli appunta-
menti con la musica, il karaoke e il 

cabaret, a partire dal 17 giugno. Se-
rate a tema sempre... en plein air, 
ma anche colazioni (alle ore 11) al-
lietate dalla musica. I costi delle se-
rate che variano dai 30 ai 15 euro. 
Per prenotare, in Commenda  dal 
mercoledì al sabato dalle 16 alle 19 
(Tel. 02.2137660) via WhatApp al 
333.6424723 o via mail all’indirizzo 
info@spazioteatrio.it. 
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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

L’oratorio fa il... salto:
una nuova squadra
di pallavolo a Novegro

IL DEBUTTO LO SCORSO 22 MAGGIO

L’oratorio di Novegro riparte dallo sport. E fa sul serio. 
Domenica 22 maggio, nell’ambito della festa organizzata 
presso la Parrocchia S. Alberto Magno per salutare l’estate 
e il nuovo corso avviato dal prevosto don Norberto 
Brigatti insieme con un gruppo di volontari del quartiere, 
è stata presentata la nuova squadra di pallavolo che sarà 
guidata da un genitore nella veste di coach.  «Lo sport è 

divertimento, fa bene ed è anche un’occasione per creare 
nuove amicizie e fare rete nel quartiere», hanno spiegato 
gli organizzatori dell’iniziativa, che a inizio anno, dopo 
una lunga chiusura dovuta anche all’emergenza Covid, 
avevano già fatto partire uno “spazio compiti” dedicato 
agli alunni del quartiere per studiare e fare gruppo con gli 
educatori della parrocchia. Domenica è stata l’occasione 
per presentare il nuovo progetto, con una giornata di 
festa accompagnata da tornei di biliardino e ping pong 
seguiti da una cena in compagnia sul sagrato della 
Chiesa, realizzata nel 1963 cui seguì poi la costruzione 
dell’oratorio completato nel 1968. Una parrocchia retta 
per quasi vent’anni da don Carlo Baggioli, che l’ha 
lasciata per motivi di età nel 2019 passando il testimone 
prima a don Stefano Rocca e poi a don Norberto come 
amministratori parrocchiali. 

VILLAGGIO - La foto è di Ambrogio Colombini 
e anche se può sembrare il cuore lussureggiante 
del Brasile, siamo al Villaggio Ambrosiano. 
«Nessuno si spende per sistemare l’indecente 
foresta sulle sponde della roggia - ci scrive - fonte 
di rischi sanitari oltre che barriera impossibile da 
superare per i proprietari confinanti per accedere 
alle riparazioni delle staccionate traballanti. È un 
problema noto, il canale è sotto la... cura di Città 
Metropolitana. L’ultimo intervento risale a due 
anni fa, quando hanno lasciato i tronchi tagliati 
a marcire sull’argine. Penso che ancora prima dei 
grandi progetti, gli amministratori dovrebbero 
interessarsi della qualità della vita dei segratesi». 
Della serie: il Comune non c’entra con l’incuria, 
ma può e deve almeno alzare la voce.

Al Villaggio la roggia amazzonica

LAVANDERIE - La Torre di 
Pisa degli alberi segratesi 
incombe sul vialetto del 
Centroparco che va verso la 
cava, lato Lavanderie. «È così 
dal 7 febbraio, quando il vento 
sradicò quello accanto - scrive 
Giancarlo - Detto e ridetto al 
Comune, anche via WhatsApp 
come “pretendono” loro, ma 
niente». “Evviva la Torre di 
Pisa che pende, che pende e 
mai non cadrà”. Sperem...

Ecco il pino... di Pisa, 
che pende sul vialetto

È allarme per
i forasacchi,
cani a rischio
e tanta rabbia
CENTRO - La cura 
approssimativa del verde 
porta con sè anche rischi 
piuttosto seri per i cani. I 
famigerati forasacchi sono 
lo spauracchio dei padroni. 
«Questi sono i giardini di 
via Dalla Chiesa - ci scrive 
Cristina Bisi -  mi domando 
come saranno contente le 
zanzare e... felici i nostri 
amici a quattro zampe, con 
tutte queste spighe». E poi 
quando le tagli e le lasci lì 
a seccare sono perfino più 
pericolose. Di cani (e di 
padroni) è piena Segrate...

CENTRO - Sergio si 
trincera dietro un 
laconico e caustico «No 
comment». Siamo sulla 
ciclabile che dall’MD si 
inoltra nel Centroparco. 
Le panchine manco si 
vedono più, fagocitate 
dalle spighe. Sembra il 
Golfo agricolo, prima 
dell’arrivo del gregge di pecore... Fatto salvo che lì di panchine 
non ce ne sono, si tratta di campi appunto. Sono cose diverse, 
dovrebbe essere scontato anche per i... naturalisti nostrani.   

Viva la Natura, ma...
c’è anche la panchina

REDECESIO - La struttura è fatiscente e abbandonata ormai 
da tempo, la porta non chiudendosi più lascia intravedere un 
degrado allucinante. Il bagno pubblico nel parcheggio del 
mercato a Redecesio, 
gemello di quello in via 
De Amicis,  è un vero e 
proprio monumento 
al disagio... «Trovo 
indecente avere questo 
spettacolo a pochi metri 
dalle bancarelle - scrive 
Pietro - mi auguro che 
il Comune provveda a 
rimuoverlo al più presto».

La porta dell’Inferno
dà sul bagno pubblico

Congratulazioni
Alessandro!
Il bacio accademico non va 
più di moda dopo il Covid, 
ma il “nostro” Alessandro 
Gasparini ha incassato un 
110 e lode da applausi. Il 
collaboratore del Giornale 
di Segrate si è laureato in 
Giurisprudenza all’Università 
degli Studi di Milano, con una 
tesi di Diritto amministrativo. 
A lui vanno i complimenti 
di tutta la redazione, con 
l’auspicio di un futuro radioso. 
Complimenti, Ale! Noi non 
avevamo dubbi.

«Un successo importantissi-
mo perchè frutto dell’impe-
gno di tutti: abbiamo vinto 
come scuola, come squadra». 
I professori di educazione fi-
sica della Sabin commentano 
così il risultato portato a casa 
dai “loro” ragazzi (nella foto) 
l’11 maggio all’Arena, in oc-
casione delle finali per “Il ra-
gazzo e la ragazza più veloci di 
Milano”. Quest’anno parteci-
pavano ben 62 scuole e per la 
Sabin era la prima volta. Sem-
pre nella stessa giornata si 
sono svolte le finali del “Tro-
feo Banor Sim - Leva Mezzo-
fondo” , gara di resistenza a 
cui erano iscritti 29 istituti. 

Centinaia di partecipanti tra 
i quali i ragazzi della Sabin si 
sono distinti, e non solo grazie 
alle loro fluorescenti divise. 
Maddalena Ravà ha conqui-
stato il primo posto assoluto 

nei 600 metri femminili cate-
goria 2010, Elisabeth Mitro-
fan il secondo posto catego-
ria 2009 e Federica Canova il 
terzo posto categoria 2008. 
Nelle gare di velocità, Alberto 

Spagnolo e Davide Lepore si 
sono aggiudicati la medaglia 
d’argento. Ma il meglio è arri-
vato alla fine quando, conteg-
gi alla mano, la Sabin si è vista 
riconoscere il primo posto as-
soluto nelle classifiche delle 
scuole relative a entrambe le 
manifestazioni. «Un succes-
so importantissimo proprio 
perché frutto della parteci-
pazione - hanno commenta-
to i professori Gabriela Trez-
zi e Federico D’Angelo - Una 
dimostrazione di quello che 
diciamo sempre: alla Sabin 
perde solo chi resta seduto a 
guardare!».

L.O.

La Sabin è la scuola più veloce
TRIONFO DELL’ISTITUTO SEGRATESE IN DUE MEETING DI ATLETICA ALL’ARENA DI MILANO

ALTRA VITTORIA DEI BRESCIANI AI REGIONALI TENUTISI ALLO SPORTING CLUB MILANO2

Ancora Active Sport, ancora Brescia sul gradino più alto del podio 
ai regionali di tennis in carrozzina, che si sono svolti dal 19 al 22 
maggio presso lo Sporting Club di Milano2. Il bis arriva a meno di 
un anno dal primo successo su scala regionale e sempre contro la 
canottieri Baldesio di Cremona, in quella che ormai è a tutti gli effetti 
la “classica” lombarda del wheelchair tennis. Una finale avvincente, 
con una vittoria per parte nei singolari e il doppio decisivo risoltosi 
con un tiratissimo 7-6, 6-4 in favore di Active Sport (nella foto). «È 
stata dura - il commento di capitan Ivano Boriva, responsabile della 
scuola tennis - ma nel doppio i ragazzi hanno giocato alla grande, 
meritandosi il successo». Festa per la squadra bresciana, ma anche per 
tutto il movimento, come conferma Walter Schmidinger, delegato 
Fit al wheelchair. «Il tennis in carrozzina sta crescendo - ha detto - e 
ringrazio Sporting Club Milano2 per la disponibilità e l’accoglienza».   

Tennis in carrozzina,
c’è il bis di Active Sport

Nella foto, gli atleti di Active Sport con il presidente 
dello Sporting Milano2 Gunter Albeck e il consigliere 
delegato FIT per il Wheelchair, Walter Schmidinger 
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Negli ultimi 20 anni nel mese di 
giugno sono aumentate le in-
cursioni dell’anticiclone africa-
no al Centro Nord, mentre il Sud 

viene interessato da questo fe-
nomeno poco più che  in pas-
sato. In estate  l’espansione di 
questo anticiclone dal Maroc-

co  verso  l’Europa  centro-occi-
dentale tende a  saldarsi con l’a-
naloga espansione verso l’Europa 
centro-orientale  dell’anticiclo-
ne centrato sulla infuocata peni-
sola arabica. Ecco il perché della 

frequente comparsa di un antici-
clone robusto, pieno di aria calda 
subtropicale sull’Europa centra-
le. Ma quali sono le ripercussioni 
di tali anomalie sulla temperatura 
e sulle piovosità in Italia in giugno? 
La conferma di questa tendenza la 
vedremo già dall’1 giugno, l’Africa-
no avrà già infatti raggiunto il Sud 
il 31 maggio e poi tra il 2 e il 3 giu-
gno si propagherà su tutta la Peni-
sola.

TEMPERATURA Con più frequen-

ti incursioni dell’Africano la tem-
peratura è aumentata ovviamente 
su tutta Italia, ma soprattutto sulle 
regioni settentrionali  (+2.5°C  ri-
spetto al 1970) e su quelle centrali ( 
+ 2.0°C), con massimo incremento 
sulle regioni di Nordovest (+3°C). 
Queste ultime, infatti, sono state e 
sono il primo bersaglio dell’antici-
clone quando si allunga dal Maroc-
co verso l’Italia. 

PIOVOSITÀ Con una maggiore pre-
senza dell’anticiclone le piogge, 

per lo più temporalesche, sono di-
minuite del 60% circa al Centro e 
del 30% circa al Nord rispetto alla 
media pluriennale. Al Sud sono in-
vece invariate: pioveva pochissi-
mo e seguiterà a piovere pochissi-
mo. Purtroppo, però, con il suolo 
super-riscaldato a causa delle on-
date di caldo di durata sempre 
maggiore, ogni fase temporalesca 
estiva è accompagnata da feno-
meni violenti più numerosi che nel 
passato. Insomma, piove meno. 
Ma quando piove diluvia. 

Caldo e poca pioggia (ma temporali
violenti): è il giugno dell’anticiclone 

ture straniere con abilitazione 
all’insegnamento, attestato di 
bilinguismo a livello di laurea, 
Grosses Deutsches Sprachdi-
plom presso il Goethe Institut, 
lunga esperienza in Italia e in 
Germania disponibile per le-
zioni private anche a domicilio 
o online. Tel. 335-347587

-4 sedie pieghevoli noce Fop-
papedretti a euro 110. Tel. 349-
8152880
-Affitto box singolo a Segrate 
Centro, in via Garibaldi, a prez-
zo contenuto. Mail: federico.
martelli@ymail.com
-Letto matrimoniale in legno 
massello color ciliegio, vi-
sionabile a Segrate. Tel. 339-
6757319

-Affitto box singolo a Segrate 
Centro, in via Garibaldi, a prez-
zo contenuto. Mail: federico.
martelli@ymail.com
-Bicicletta pieghevole Mascia-
ghi, ruote 20”, cambio Shima-
no 6 velocità. Tel. 02-26414664
-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, esperien-
za di 10 anni con anziani con 
diverse patologie. Sono allegra 
e ordinata, posso occuparmi 
anche di pulizia e stiro. Dispo-
nibile pomeriggi, sabato e do-
menica. Tel. 324-0803599
-Assistente famigliare italia-
no, cinque anni di esperienza, 

392-4611568
-Cerco lavoro come insegnan-
te d inglese o baby sitter al po-
meriggio anke sabato e dome-
nica. Tel. 338-8263642
-Cerco lavoro, subito disponi-
bile. Esperienza di magazzino, 
automunita. Tel. 339-8178588
-Assistenza persone anziani 
e/o disabili a giornata o fissa, 
referenziata e responsabile, 
disponibile a Segrate. Tel. 333-
2261265
-Signora offresi per compa-
gnia anziana, cucina, lettura, 
passeggio, per alcune ore set-
timanali. Tel. 320-1832200
-Cerco lavoro come baby-sit-
ter, ripetizioni inglese o aiuto 
anziani (compagnia, spesa, cu-
cina, commissioni varie). Tel. 
338-8263642
-Laureata in lingue e lettera-

cerco lavoro pomeridiano per 
compagnia, spesa, visite me-
diche, pagamenti e altro. Pre-
ferenza per lavoro ad ore. Tel. 
339-4500778
-Ottimo pouf letto 72x73 pra-
ticamente nuovo, rosso simil-
pelle usato una volta a 150 euro
-Corsetti nuovi, mai usati, 
spalla i, e quello per colon-
na vertebrale, prezzo interes-
sante. Rivolgersi a Luigia tel 
3275876446
-Culla co-sleeping utilizzata 
pochissimo a 60 euro trattabi-
li, accessori inclusi e in scatola 
originale. Tel. 327-0707424
-Mini soundbar “Zvox” per 
migliorare audio tv e ampli-
ficare qualsiasi sorgente: 3 
speakewr, subwoofer e ampli-
ficatore. Euro 150,00. Tel. 349-
8042169
-Vendo bilocale in via Cellini, 
65 mq, balcone, soffitta, box 
grande. Tel. 340-4817676
-Aspira cenere con rotelle e fil-
tro lavabile, utilizzabile anche 
per interno auto, marca Lavor 
30 euro. Tel. 333-4941984

-Ristorante a Segrate cerca 
cameriere esperto. Tel. 02-
7532449
-Pizzeria Le Tre Piramidi di 
Lavanderie cerca pizzaiolo 
e cameriera/e per servizio ai 
clienti presso il ristorante e per 
la gestione degli ordini. Tel. 
333-6962582
-Cameriere, cuoco e pizzaio-
lo con esperienza cercansi per 
ristorante a Segrate, possibil-
mente automunito. Tel. 02-
2136578
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-Signora 50enne moldava 
con esperienza cerca lavoro 
come colf, babysitter. Tel. 320-
0567269
-Signora peruviana cerco lavo-
ro per pulizie, come colf o ba-
dante. Tempo pieno o mezza 
giornata, disponibilità imme-
diata. Tel. 351-5602584
-Signora 60enne con esperien-
za  e referenze cerca lavoro di 
assistenza anziani la mattina 
da lunedì a venerdì. Tel. 320-
6615869
-Italiana, cerco lavoro come 
badante diurna solo mezza 
giornata. Abito a Segrate- Tel. 
320-6615869
-Insegnante/educatrice si 
offre per i mesi di luglio e ago-
sto come baby sitter, anche con 
un gruppo di bimbi (massi-
mo 5) al proprio domicilio. Tel. 
347-2530099
-Lezioni a distanza di mate-
matica, fisica e logica livello 
scuola superiore/universita-
rio. Preparazioni per test uni-
versitari. Tel. 331-5316382
-Residente a Segrate, dello Sri 
Lanka, referenziato con pro-
vata esperienza di lavoro in re-
sidenza condominiale, auto 
propria, si propone come cu-
stode, collaboratore per lavo-
ri in casa come tinteggiature, 
cura di terrazzi/giardino/orto, 
commissioni e mansioni che 
richiedano massima affidabi-
lità. Tel. 327-3558286
-Dog sitter per prendermi cura 
dei vostri cani e gatti, sia per 
passeggiate che per cocco-
le quando voi non ci siete. Tel. 

 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 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.

CERCO LAVORO

Piccoli annunci gratuiti

VENDO

OFFRO LAVORO

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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