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LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI! IL 28 E 29 MAGGIO

Milano2, dopo due
anni torna la Festa
Tante iniziative 
e la “maratona”

A PAGINA 9

IL TAXI DELLA TUA CITTÀ

SERVE UN TAXI?
SCARICA LA APP

Cassanese, avanti
piano: ipotesi di
una prima apertura

NEL TRATTO DALLA TANGENZIALE AL RONDÒ DI VIA PIAGGIO

Al netto del meteo incerto, la prima edizione post-Covid di “Bimbimbici” ha avuto come tema 
centrale la pace in Ucraina, con il flash mob della grande bicicletta “disegnata” sul pratone del 
Centroparco. «Grande orgoglio per chi ha contribuito», dice Stefano Lodi di SegrateCiclabile. 

CITTADINI CRONISTI
Mandateci foto
e segnalazioni
al 327 8989779

Una pagina dedicata a no-
tizie, foto e segnalazioni 
dai vostri quartieri. Con-
tinuate a scriverci via 
WhatsApp!
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SERVIZIO A PAGINA 4

Addio don Gianni
L’ex parroco che
costruì l’oratorio
di Santo Stefano

AVEVA 92 ANNI
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Serata Battisti
in Commenda:
18 cantanti per

una gara tributo

IL 14 MAGGIO
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San Vittore, salta
ancora la Festa
«Ma salveremo
la tradizione»

ALTRO STOP

Dopo i due anni di Covid, la 
pandemia cancella anche 
l’edizione 2022. «Servono 
mesi per organizzarla, non 
ci siamo fidati del virus», 
dice Paolo Melchior. Che 
promette: «Torneremo».

A PAGINA 9

Gasolio Cicli si sfila: «Siamo delusi e dispiaciuti». Troppo gravi i 
difetti strutturali del prefabbricato. E il Centrodestra non fa scon-
ti. Lega: «Ennesimo fallimento di Micheli». FdI: «Vive sui social».

A PAGINA 2

A PAGINA 10

RESTA APERTO SOLTANTO IL BIKE PARKING

MANUNTENZIONE
Erba alta in città
Il Comune: Ora è
iniziato il taglio
Tantissime le segnalazioni 
dei lettori sulle condizioni del 
verde cittadino, del tutto fuori 
controllo. L’assessore Dalerba 
assicura: «In due settimane si 
tornerà alla normalità».

A PAGINA 6

Mentre il “tratto giallo” apre, 
anche se solo per ospitare un 
set cinematografico, il Comu-
ne medita di... tagliare il nastro 
limitatamente alla porzione 
della nuova strada che colle-
ga la tangenziale al rondò di 
via Piaggio. «Potrebbe allegge-
rire il traffico all’altezza della 
rotonda dell’aeroplanino, è 
un’ipotesi che stiamo conside-
rando», anticipa il vicesindaco 
Francesco Di Chio.

A PAGINA 3

Flop della Ciclostazione
Centrodestra all’attacco

Una pedalata per la Pace

Nella foto,la struttura 
di via Caravaggio

L’INIZIATIVA
AL CENTROPARCO

Le Nazioni Unite
degli studenti

Al Liceo San Raffaele
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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

L’OPPOSIZIONE PREPARA UN’INTERROGAZIONE PER CHIEDERE SPIEGAZIONI E LUMI SUL FUTURO DELL’AREA

Lega e FI all’attacco di Micheli per il flop
«Il sindaco vive sui social...», ironizza FdI

Un’interrogazione ad hoc, 
sottoscritta dall’opposizione 
al gran completo, e una serie 
di attacchi frontali al sinda-
co Micheli. Il Centrodestra si 
muove compatto per chiedere 
lumi rispetto al disastro della 
Ciclostazione, specie in virtù 
dell’enfasi con la quale il primo 
cittadino aveva presentato il 
progetto naufragato in meno 
di un anno. «È l’ennesimo fal-
limento di Micheli - tuona 
Marco Carandina, capogrup-
po della Lega - quel poco che 
viene fatto da questa ammini-
strazione non porta mai a un 
risultato concreto. Ricordia-
mo i precedenti, come la pro-
messa di aprire una farmacia 
alla Boffalora per dare servi-
zi a quel quartiere dimentica-
to: anche lì, tutto svanito nel 
nulla». Solo annunci, selfie e 

apparenza; di sostanza nean-
che l’ombra. Questo in sintesi 
il pensiero del Carroccio segra-
tese. «Ora urge chiarezza su ciò 
che sarà di quel presidio che a 
quella zona, anch’essa un po’ 
abbandonata a se stessa, serve 
e non poco», chiosa Carandina 
preannunciando battaglia.
Forza Italia, che con Mauro 
Gocilli già aveva presentato 
un’interrogazione nel 2021, 
torna invece sulla questio-
ne del monitoraggio promes-
so durante la prima fase spe-

rimentale. «È stato fatto? Non 
si sa - attacca il consigliere az-
zurro - Ad oggi quella struttura 
è un costo, l’avevano presenta-
ta come un centro di ricavi. Bi-
sogna ripensare un format che 
era già destinato al fallimento, 
così come sarebbe opportuno 
intervenire su tutta l’area limi-
trofa. C’è un tema di sicurezza 
al Village, più si fa vivere quello 
spazio e più ha senso. Così non 
è stato».
Fratelli d’Italia, invece, con 
un comunicato pregno di cau-

stica ironia torna sulla gestio-
ne della comunicazione da 
parte di Micheli e del suo en-
tourage. “Lo diciamo da anni 
che questa amministrazio-
ne è solo un ologramma - si 
legge nella nota - una finzio-
ne del metaverso, un organi-
smo mediatico fondato sui so-
cial per curare i quali il sindaco 
investe i nostri soldi in costose 
consulenze, allo scopo di pro-
pagandare ogni giorno una re-
altà farlocca. Una Segrate che 
esiste solo sulla sua pagina Fa-

cebook e sul suo profilo Insta-
gram». Segue un lungo elen-
co di impegni del “sindaco più 
slow d’Italia”, come lo defi-
nisce il comunicato: cantieri 
passati in rassegna “da bravo 
umarell”, passeggiate nei par-
chi “da lui  consegnati all’incu-
ria”, la Ciclostazione “come il 
Titanic affondata dopo l’inau-
gurazione in pompa magna, su 
Facebook naturalmente”. Un 
j’accuse in piena regola, che la-
scia il segno. 

Jacopo Casoni

Il Carroccio parla 
di «ennesimo 
fallimento», gli 
azzurri stroncano
il format scelto.
Sirtori e i suoi:
«Solo annunci, 
è un ologramma» 

Nessun lieto fine, anzi un epilogo 
piuttosto surreale, per la storia della 
Ciclostazione, un progetto su cui 
puntava molto l’amministrazione 
Micheli, che però si è infranto su una 
serie di scogli fino all’attuale, parzia-
le, naufragio. Ma partiamo dall’ini-
zio, dalla sua inaugurazione nell’ot-
tobre del 2020, con l’opera che veniva 
salutata come tassello fondamentale 
della politica green e sostenibile per-
seguita dal Comune. D’altra parte, le 
carte in regola sembrava averle: due 
enormi e innovativi parcheggi per le 
biciclette, una ciclofficina con riven-
dita ATM, bagni e un bar avrebbero 
dovuto cambiare faccia alla stazio-
ne di Segrate, rendendola un luogo 
più ospitale e attrattivo per i pendo-
lari. Tra l’altro un intervento a costo 
zero per l’amministrazione, visto che 
erano “opere a scomputo” dell’opera-
tore del vicino quartiere Village.
«Peccato che il giorno stesso dell’i-
naugurazione ci siamo subito accor-
ti che c’erano delle infiltrazioni dal 

tetto», commenta ora amara l’asses-
sore ai Trasporti Antonella Caretti, 
che ripercorre le tappe della vicenda. 
Parte dunque da lì, da quelle prime ti-
mide gocce che filtrano dal tetto del 
prefabbricato, il problema che oggi ha 
messo in ginocchio l’operazione. Ma 
proseguiamo nel viaggio a ritroso. 
Per qualche mese il Comune parte con 
la sperimentazione, appoggiandosi a 

un servizio di custodia, poi, nel luglio 
del 2021, affida la Ciclostazione a un 
gestore di esperienza: Gasolio Cicli, 
operatore che già si occupa con suc-
cesso delle BiciStazioni di Cologno 
Monzese e Gessate. I nuovi “padroni 
di casa”, che ottengono una conces-
sione di 30 mesi senza esborsi per le 
casse comunali, puntano forte su Se-
grate: promettono di aprire la ciclof-
ficina, di “esportare” qui il sistema di 
accesso con chiave magnetica ai box 
bici, di attivare la convenzione con 
ATM per vendere i biglietti e, nel futu-
ro, di aprire anche un “Bike Cafè”.
I mesi passano, la ciclofficina apre, la 

convenzione ATM-Trenord viene fir-
mata e si attiva il servizio con chia-
ve magnetica per la zona chiusa delle 
rastrelliere. Tutto procede, peccato 
continuino anche le infiltrazioni e in 
modo sempre più pesante.
«L’operatore che aveva fornito i ma-
nufatti non risponde alle nostre ri-
chieste di intervento»,  spiega l’as-
sessore Caretti. E così nel novembre 
scorso l’amministrazione intervie-
ne con opere di manutenzione a suo 
carico, chiudendo temporaneamen-
te la ciclofficina. I lavori però non ri-
solvono il problema, che si ripresen-
ta e questa volta in modo definitivo: 
la struttura è inagibile. Siamo a fine 
aprile: a questo punto il Comune 
chiude il rapporto con Gasolio Cicli, 
che formalmente rinuncia all’inca-
rico mantenendo solo la gestione del 
bike parking fino al 31 agosto. «Siamo 
delusi e dispiaciuti - commenta Giu-
seppe Fiocco, amministratore di Ga-

solio Cicli - siamo finiti in un magma 
burocratico senza uscita... Peccato, 
perché ci credevamo e a Segrate una 
Ciclostazione serve eccome. Il par-
king a dicembre era pieno al 40%, un 
dato impressionante, e il servizio di 
riparazione bici era molto richiesto 
perché di fatto non c’è in città». E ora?
«Puntiamo alla sostituzione del ma-
nufatto - spiega Caretti - cosa che do-
vrebbe fare l’operatore che l’ha in-
stallato, ma che non risponde alle 
nostre richieste. A questo punto l’am-
ministrazione ipotizza di farsene ca-
rico direttamente, ricercando ad 
esempio finanziamenti nei bandi. Ma 
al momento è impossibile dare una 
tempistica». Insomma tutto sospe-
so. E quello che avrebbe dovuto es-
sere un polo di rivitalizzazione per la 
zona della stazione priva di servizi ora 
rischia di diventare un triste monu-
mento all’abbandono.

Laura Orsenigo

Pasticcio Ciclostazione
i gestori rinunciano
dopo meno di un anno

INAUGURATA A OTTOBRE 2020, LA STRUTTURA È GIÀ CHIUSA. A PESARE I PROBLEMI STRUTTURALI DEL FABBRICATO

Resterà aperto il bike parking, sospesi tutti 
gli altri servizi di Gasolio Cicli. «Dispiaciuti 
e delusi. Peccato, c’era molta richiesta» Sopra, il prefabbricato che ospitava la ciclofficina con rivendita ATM e i 

bagni, ora chiusa perchè inagibile. Sotto, da sinistra, le rastrelliere dei due 
grandi bike parking e l’inaugurazione della struttura ad ottobre 2020

Attualità
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Nuova Cassanese aperta
al traffico, ma è un... film

POSSIBILE UNA “VERA” APERTURA PARZIALE: TRA LA TANGENZIALE E VIA PIAGGIO

La sceneggiatura della Nuova Cassanese - 
la strada attesa in città da oltre trent’an-
ni -  si arrichisce di un nuovo capitolo. E, 
ironia della sorte, è proprio un... film. Da 
qualche giorno, dopo l’arrivo del convol-
gio tecnico il 4 maggio (che non è pas-
sato inosservato, viste anche le scritte 
“trasporto cinematrografico” sugli atuo-
mezzi) sono infatti in corso le riprese di 
un film poliziesco il cui regista ha scelto 
proprio la nuova strada, ancora chiusa al 
traffico, per girare le scene di azione. La 
lunga lingua di asfalto ormai pronta da 
quasi un anno (nel giugno del 2021 Serra-
valle completò i lavori) è quindi stata bat-
tezzata dal traffico anche se i primi mezzi 
ad attraversarla sono dei veicoli di scena. 
Si tratta di reppliche di auto della polizia, 
carabinieri, ambulanze e anche vigili del 
fuoco, protagonisti di inseguimenti se-

condo il copione della pellicola di un noto 
regista italiano - ancora top secret i detta-
gli - che ha scelto Segrate come location 
per questa parte del film. 
Nel frattempo, qualche novità arriva 
anche sul fronte di una possibile apertura 
della strada al “vero” traffico. L’ammini-
strazione comunale starebbe infatti valu-
tando una prima, parziale, entrata in ser-
vizio del “tratto giallo” - questo il nome 
del primo lotto dell’opera, cui si collega-
no i tratti blu e rosso per bypassare Se-
grate e raggiungere l’attuale Cassanese 
all’altezza di Cascina Gabbadera - nella 
sua primissima porzione e cioè quella tra 
gli svincoli della tangenziale est e la ro-
tonda di via Piaggio, dove sono collocate 
due rampe di salita e discesa. «È una so-
luzione che potrebbe alleggerire il traffi-
co alla rotonda dell’aeroplanino», spiega 

Francesco Di Chio, assessore al Terri-
torio e alla Mobilità, che conferma l’ipo-
tesi sul tavolo del Comune limitata solo 
a questo tratto e non a quelli successivi 
(neanche lo svincolo per il centro inter-
modale di Redecesio, per il quale ancora 
non è stato realizzato un collegamento da 
RFI). «Sono in corso i sopralluoghi per la 
cessione delle aree di cantiere di Serra-
valle al Comune, soltanto dopo potrem-
mo fare una valutazione completa», pre-
cisa Di Chio. Nessuna data sul calendario, 
insomma, al contrario del “tratto rosso” 
per il quale sarebbe imminente l’inizio 
dei lavori. «La cantierizzazione è in corso 
e a breve comunicheremo i dettagli sulle 
modifiche alla viabilità che interesseran-
no via Morandi, via Rugacesio e via Celli-
ni a Sud di via Modigliani».

F.V.

SET CINEMATOGRAFICO
Nella foto a destra, 
l’arrivo dei veicoli di 
produzione sulla Nuova 
Cassanese all’altezza 
dell’area commerciale di 
Lavanderie. Il 9 maggio 
sono iniziate le riprese 
per un film poliziesco che 
prevedono inseguimenti 
con veicoli di scena, tra cui 
repliche di auto di polizia, 
carabinieri e ambulanze. 
La strada, completata 
nel giugno 2021, è tuttora 
chiusa al traffico

Lavori pubblici, altri
1,3 milioni nel Piano
Nuovo tetto per la
scuola di San Felice

ERA STATO DIVELTO DAL VENTO 

Altri 1,3 milioni per il Piano delle opere pubbliche 2022. E 
ci sono anche 220mila euro per il rifacimento del tetto della 
scuola dell’infanzia di San Felice che fu divelto dal vento 
record dello scorso 7 febbraio. La scorsa settimana la giunta 
ha approvato un aggiornamento al programma annuale 
dei cantieri, che beneficia di nuove risorse derivanti 
dall’avanzo di amministrazione che vanno di fatto a 
triplicare il valore degli interventi per l’anno in corso. 
«Si tratta principalmente di manutenzioni straordinarie 
su strade, verde e scuole, secondo gli obiettivi già fissati 
nella prima stesura del Piano», conferma Damiano 
Dalerba, assessore ai Lavori pubblici. Tra le opere che si 
aggiungono a quelle già previste - tra cui la realizzazione 
dell’area skyfitness sul campo da calcetto di via Borioli, 
oggi in stato di degrado - oltre al rifacimento del tetto 
della scuola in 1ª Strada (c’erano già 130mila euro per 
opere di adeguamento e messa in sicurezza nei plessi 
scolastici), torna anche la costruzione del Giardino delle 
Rimembranze presso il cimitero comunale, progetto nel 
cassetto da molti anni per il quale potrebbe essere la volta 
buona. Spazio poi a interventi su edifici comunali e strade e 
alla riqualificazione energetica del Municipio, per la quale 
ci sono 100mila euro.
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Le strade di “Little Segrate”, 
lo scenario urbano in scala 
per l’educazione stradale re-
alizzato in epoca Alessandri-
ni, sono tornate a riempirsi 
di macchinine e piccoli scoo-
ter elettrici dopo due anni di 
chiusura forzata per la pande-
mia. Protagonisti i bimbi delle 
materne, che sotto l’attento 
sguardo degli agenti della po-
lizia locale, hanno attraversa-
to il circuito prendendo con-
fidenza con i cartelli e con le 
regole della strada. Una con-
suetudine ritrovata che però 
non ha convinto FIAB Se-
grateCiclabile. «Capisco che 
possa essere più coreografi-
co, accattivante e divertente 
l’utilizzo di quei mezzi - spie-
ga il presidente Simone Pit-
ton - ma l’educazione stra-
dale è apprendimento. Erano 
bimbi di 5 anni: guideranno 
una macchina fra 13, un mo-
torino fra 9. Credo sia inutile, 
sarebbe stato più opportuno 
insegnare loro come muover-
si in bici o a piedi... i loro unici 
mezzi di trasporto ancora per 

parecchi anni. Senza contare 
che organizzare eventi di que-
sto tipo rischia di impronta-
re i più piccoli a muoversi con 
mezzi a motore in futuro. Con 
tutto ciò che questo compor-
ta: meno parcheggi e più traf-
fico, questioni sulle quali si 
pone spesso l’accento, come 
sulla problematica della sosta 
selvaggia ad esse collegata».
Perplessità alle quali l’asses-
sore alla polizia locale, Livia 
Achilli, replica così. «L’una 
cosa non esclude l’altra - dice 
- credo sia importante educa-
re fin da piccini a una buona 
condotta stradale. Anche per-

ché è presumibile che i bimbi 
di oggi siano i guidatori di do-
mani, visto che è probabile che 
quando saranno grandi lo sce-
nario prevederà ancora molte 
auto private, si spera meno di 
oggi ovviamente. E comunque 
non credo proprio che una le-
zione a “Little Segrate” possa 
far propendere un bimbo di 
5 anni per un futuro al volan-
te piuttosto che in sella a una 
bici». Ma Pitton non condivide 
questa riflessione. «Si dovreb-
be puntare sull’educazione 
all’uso della bicicletta - insi-
ste - con l’obiettivo di far sì che, 
sapendo come muoversi, non 
abbiano paura di optare per la 
mobilità dolce in futuro». «Po-
trei cogliere il suggerimen-
to di FIAB - risponde Achilli - 
magari organizzando lezioni 
per i ciclisti, anche quelli adul-
ti... D’altronde spesso sono 
troppo disinvolti e pensano 
di non essere soggetti al codi-
ce della strada. Per non parlare 
di chi usa il monopattino, per 
il quale sussiste un vuoto nor-
mativo. Potrebbe essere un’i-

Lezioni di... guida per i bimbi
I ciclisti “bacchettano” Micheli 

L’ASSESSORE ALLA POLIZIA LOCALE LIVIA ACHILLI: «GIUSTO EDUCARE I GUIDATORI DI DOMANI»

Il Comune riprende i corsi a “Little Segrate”. Il presidente di 
SegrateCiclabile Pitton: «Bene, ma sarebbe più opportuno 
insegnare loro come muoversi in bicicletta o a piedi...»

Sopra, agenti della polizia locale accompagnano i piccoli 
alunni delle materne per le strade di “Little Segrate”. A 
sinistra, Simone Pitton, presidente di FIAB SegrateCiclabile

dea». Parole che non contribu-
iscono a spegnere la polemica. 
Pitton poi chiosa mettendo in 
evidenza una distonia tra co-
cetti espressi e scelte nel con-
creto. «Questa amministra-
zione ha speso tante parole sul 
tema della ciclabilità - argo-

menta il presidente dell’asso-
ciazione segratese - si è schie-
rata in maniera netta e queste 
iniziative sono in contrad-
dizione con la linea che il Co-
mune assicura di voler portare 
avanti».

Jacopo Casoni

In ciclofficina
ecco le dritte
per riparare
da soli le bici

IL 15 MAGGIO

Domenica sarà la volta 
delle ruote: come cam-
biare una camera d’aria 
e rimontare il copertone, 
come raddrizzare un tu-
bolare. Tornano le lezioni 
di ciclomeccanica presso 
l’officina di FIAB Segra-
teCiclabile in via degli Al-
pini, con appuntamento 
alle ore 16 di domenica 15 
maggio appunto. «Tutti 
gli anni proponiamo un 
programma di tre incon-
tri - spiega il presidente 
Simone Pitton - un corso 
di ciclomeccanica di base, 
per insegnare come muo-
versi per le piccole ripara-
zioni che consentono una 
manutenzione autonoma 
del mezzo. Nulla di troppo 
tecnico, ma un’infarina-
tura utile per chi si muove 
in bici». Il primo appun-
tamento aveva avuto 
come focus la gestione dei 
freni, con i cicli di incontri 
(spesso si replica più volte 
durante l’anno) che sono 
aperti anche ai non soci 
e non necessitano di pre-
notazioni di sorta. Perché 
viaggiare sulle due ruote 
in modo sicuro prevede 
anche la capacità di inter-
venire in caso di problemi.

“DISEGNATA” UNA GRANDE BICICLETTA SUL PRATONE IN VIA SAN ROCCO. E IL 22 MAGGIO INIZIATIVA DI PULIZIA DELLE CICLABILI

Bimbimbici per la pace, tra canzoni e flash-mob
La foto da copertina è quella della grande 
bicicletta “disegnata” utilizzando i sin-
goli mezzi a pedale sul pratone del Cen-
troparco, con bandiera della pace in bella 
vista. Si è chiusa così la prima edizione 
segratese di Bimbimbici dopo i due anni 
cancellati dal Covid. FIAB SegrateCicla-
bile tira le somme e ringrazia chi ha con-
diviso lo sforzo organizzativo della tappa 
cittadina della grande manifestazione 
nazionale. «Abbiamo lavorato in gran-
de sinergia con il Mobility Manager del 
Comune, Andrea Belloni, e con l’Asso-
ciazione Genitori Schweitzer - dice il vi-
cepresidente Stefano Lodi - sceglien-
do di promuovere la biciclettata tenendo 
sullo sfondo il tema attuale della pace». 
Anche Teatrio ha contribuito, accoglien-
do i partecipanti a Cascina Commenda e 

proponendo due canzoni, “Give peace a 
chance” di John Lennon cantanta coin-
volgendo tutti i presenti e in particolare 
i bambini, e “Il disertore” di Boris Vian.
L’iniziativa si è conclusa con una me-
renda offerta dal Bar del Centroparco e 
con il flash mob dal quale siamo partiti. 
«La giornata è piaciuta - assicura Lodi - 
la gente si è divertita e credo che i video 
che raccontano la genesi della grande bi-
cicletta per la pace e che sono stati pub-
blicati sui social possano rappresentare 
motivo d’orgoglio per chi ha partecipa-
to». Unico neo, piuttosto ingombrante 
però, l’incertezza del meteo che ha ri-
dotto il numero dei ciclisti presenti. «Ci 
aspettavamo 150 iscritti - confessa il vi-
cepresidente di FIAB SegrateCiclabile - 
alla fine sono stati una settantina. Pec-

cato, perché dopo due anni di assenza 
forzata speravamo che la voglia di nor-
malità portasse più segratesi a pedala-
re con noi». Il ricavato delle iscrizioni è 
stato donato alla Caritas cittadina.
Il ritorno in sella segna l’avvio di una sta-
gione di iniziative per la sezione segra-
tese di FIAB, già a partire dal 22 maggio, 
quando l’intera Lombardia ha organiz-
zato una giornata di pulizia dei percor-
si ciclabili. «Noi ci occuperemo di parte 
di quello che collega Milano a Cassano 
d’Adda - spiega Lodi - con ritrovo fissato 
alle 10.30 a Cernusco sul Naviglio e par-
tenza mezz’ora dopo. Rimuoveremo i ri-
fiuti di plastica dalla ciclabile e dal bordo 
strada». Un altro evento che sa di norma-
lità e che punta a fare il pienone.

J.C.
Nella foto, i partecipanti alla manifestazione di SegrateCiclabile
durante il “mini-concerto” organizzato da Teatrio in Commenda 
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Cercansi scrutatori per il 
Referendum di domenica 
12 giugno. Lo ha reso noto 
il Comune, che ha già av-
viato la complessa mac-
china organizzativa per le 
votazioni che riguardano 
cinque quesiti inerenti la 
Giustizia. Possono candi-
darsi per l’incarico i mag-
giorenni iscritti nelle liste 
elettorali del Comune di 
Segrate inviando una mail al’indirizzo di posta 
ufficio.elettorale@comune.segrate.mi.it, indi-
cando cognome e nome, data di nascita, tito-
lo di studio e un contatto telefonico. L’attivi-
tà di scrutatore è svolta presso la sede di seggio 

di assegnazione (presso 
una delle scuole di Se-
grate) nelle giornate di 
sabato 11 giugno 2022 
dalle 15.30 fino a fine 
attività, per la prepara-
zione del seggio, e do-
menica 12 giugno 2022 
dalle ore 6 fino al termi-
ne dello scrutinio, che 
si terrà dalle 23 in poi. I 
nominativi pervenuti, 

una volta verificato il possesso dei requisiti di 
legge, verranno presi in considerazione dalla 
Commissione Elettorale Comunale. Il com-
penso base per gli scrutatori del Referendum 
è di 104 euro.

LA MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL’AULA VIENE CONGELATA

Si arena, almeno per il momento, la discussio-
ne sulla modifica al regolamento del Consiglio 
comunale che prevede di istituzionalizzare la 
possibilità di svolgere le sedute (e le Commis-
sioni) in modalità mista, quindi anche da remo-
to. Due settimane fa, il Giornale di Segrate aveva 
anticipato la proposta che avrebbe dovuto ap-
prodare in Capigruppo il 28 aprile. Quella riu-
nione è stata rinviata su richiesta dell’opposi-
zione e si è tenuta lunedì 9 maggio. In quella 
sede, però, le perplessità del Pd già preannun-
ciate dal nostro articolo hanno portato alla 
scelta di discutere la questione in una o più ri-
unioni di maggioranza, in modo da trovare la 
quadra su un testo condiviso da sottoporre poi 
all’esame dell’Aula. Dall’opposizione, si ribadi-
sce la contrarietà alla modifica regolamenta-

re, fatta salva l’apertura rispetto alla partecipa-
zione a distanza alle Commissioni, in modo da 
garantire il contributo dei consiglieri più com-
petenti nelle materie da trattare. «Ma i Consi-
gli non si toccano - scandisce Marco Carandi-
na, capogruppo della Lega - e francamente ci è 
sembrata un’imposizione della giunta e del sin-
daco, non sposata completamente neppure dal 
presidente Poldi e che ha di fatto spaccato la 
maggioranza. D’altronde siamo qui a ipotizza-
re modifiche al regolamento quando non sono 
in grado di rispettare l’attuale: abbiamo pre-
sentato mozioni e interrogazioni, anche urgen-
ti come quella sull’Idroscalo, e la seduta per di-
scuterle è stata fissata a fine maggio, mesi dopo. 
In realtà, è previsto che proprio per questo si 
possano tenere sedute ad hoc mensilmente».

Consigli comunali da remoto
il testo torna in maggioranza

ECCO CHI PUÒ CANDIDARSI ALL’INCARICO E COME

Il Comune cerca scrutatori per 
il Referendum del 12 giugno

Si sono aperte in questi giorni 
le iscrizioni a molti dei camp 
estivi organizzati in città du-
rante giugno, luglio e la prima 
settimana di settembre, quan-
do cioè le scuole sono chiuse, i 
genitori lavorano e le famiglie 
hanno la necessità di trovare 
una sistemazione per i bambi-
ni. Immancabili le proposte di 
Acquamarina Sport&Life, 
presente con un’ampia gamma 
di opportunità divise in base 
ad età, location e passioni dei 
bambini. Per i più piccoli della 
scuola dell’Infanzia è attivo 
per tutto luglio il Baby Camp 
alla materna di via 25 Aprile. 
Per i bambini di elementari e 
medie c’è l’imbarazzo della 
scelta: dai City Camp multi-
disciplinari nelle sedi di Se-
grate Centro (alla Leopardi) e 
San Felice, ai camp tematici in 
varie palestre del territorio con 
focus su danza, minivolley, mi-
nibasket, ginnastica artistica 
o ritmica. Il costo a settimana, 
compreso il pranzo, va dai 120 

ai 130 euro. Per iscriversi ci si 
può recare al Palazzetto dello 
Sport di via 25 Aprile o farlo 
online sul sito www.acquama-
rinasportlife.it.  
Interessanti anche le propo-
ste dell’Associazione Tem-
poC che gestisce l’omonimo 
nido a Rovagnasco. Dal 4 luglio 
al 9 settembre propone camp 
sia per i bambini della materna 
che per quelli delle elementa-
ri con tanti progetti creativi, le-
gati alla natura e alle scoperte 
sensoriali. Ci sarà ad esempio 
la possibilità di sperimenta-
re lo yoga per bambini o eser-
citarsi nella “bottega dell’arti-
giano”, giocare con la musica o 
inventarsi piccoli chef. Costo: 
160 euro a settimana, iscrizio-
ni scrivendo a info.tempoc@
gmail.com. Sempre TempoC 
quest’anno propone anche la 
storica “Vacanza in natura”, 
un progetto nato negli anni 
‘90 che ora torna grazie all’en-
tusiasmo di nuovi educato-
ri. I bambini e ragazzi dai 7 ai 

12 anni potranno vivere l’e-
sperienza di dormire in tenda 
all’interno di un campeggio 
in Val d’Intelvi e godersi ogni 
giorno nuove avventure a con-
tatto con gli animali, la natura 
e i giochi di una volta. 
Anche l’Idroscalo si propone 
come location per le settima-
ne estive dei ragazzi. Cus Mila-
no organizza il Cus Idrocamp: 
per 10 settimane  giovani lau-
reati in scienze motorie ac-
compagneranno i ragazzi tra i 
5 e 14 anni alla scoperta di atel-
tica, pattini, canoa, orientee-
ring e molti altri sport. Rugby 
Milano invece organizza sia 
l’Educamp CONI, pensato per 
avvicinare i bambini dai 4 agli 
11 anni allo sport, che il Rugby 

Milano Academy City Camp, 
con sessioni di allenamen-
to intensiva per ragazzi dai 10 
anni in su. Infine la Lega Nava-
le propone le  “Settimane Az-
zurre”  per navigare con vele, 
sup e canoe sulle acque del 
“mare di Milano”. 
Lo sport, e in particolare il cal-
cio, è protagonista anche alla 
Polisportiva Città di Segra-
te, che propone il “Summer 
Camp” per i bambini dai 5 anni 
al centro sportivo 25 Aprile. 
Tra le attività previste allena-
menti sui campi tutti i giorni e 
piscina il martedi, mercoledi e 
giovedi. Il costo è di 130 euro, 
con sconto per iscrizioni fino al 
5 giugno. Per informazioni c’è 
il numero 342.9451476.

Centri estivi, si parte. Tra
sport, natura e creatività

BAMBINI // LE PROPOSTE A SEGRATE DURANTE LE CHIUSURE SCOLASTICHE

Dai camp multidisciplinari organizzati 
da Acquamarina, alle settimane in 
montagna di TempoC, tante offerte per 
la fascia 3-14 anni sul territorio

Sopra, ragazzi impegnati in attività all’aperto alla scuola 
Leopardi, una delle location dei camp di Acquamarina

Gli oratori di Segrate
si preparano ad
accogliere centinaia
di bambini e ragazzi

NELLE PARROCCHIE CENTRO E LAVANDERIE 

Hanno aperto da pochi giorni le iscrizioni e già sono 
praticamente esuriti i posti per gli oratori estivi delle 
parrocchie segratesi. Alla Chiesa di Santo Stefano, Segrate 
Centro, sono già arrivate 250 richieste, una novantina 
quelle pervenute a Lavanderie. Numeri importanti, come 
ogni anno d’altra parte, complici i prezzi più contenuti 
rispetto ai “classici” camp (vedi articolo a sinistra) e anche 

per la famigliarità 
dei ragazzi verso gli 
spazi e gli educatori 
dell’oratorio.
Per la Parrocchia 
di Lavanderie 
e Redecesio, in 
particolare, la 
proposta estiva 
viene vissuta come 
il proseguimento di 
un percorso iniziato 
in autunno e  infatti 
la precedenza 
viene data proprio 
ai ragazzi che 
durante tutto l’anno 

hanno frequentato l’oratorio, partecipando a un cammino 
condiviso. Qui la proposta estiva parte il 13 giugno e si 
articola in quattro settimane, una delle quali (per i ragazzi 
delle medie) si svolgerà in una casa alpina in montagna. 
Stesso periodo “coperto” dall’oratorio di Santo Stefano, che 
propone anche uscite settimanali alla piscina di Segrate e 
gite ad un acquapark. Le iscrizioni chiudono ufficialmente 
venerdì 13 maggio. La Parrocchia di Milano2 invece 
propone per i ragazzi una vacanza in “alta quota”, in Val 
Maira: 10 giorni dal 20 al 30 giugno per i ragazzi dagli 8 agli 
11 anni e altri 10 per i giovani dai 12 ai 15 anni. 

Sopra, bambini durante i giochi nel 
prato della Chiesa di Lavanderie
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«Come un treno che salta la ferma-
ta prevista, la tanto attesa nuova ci-
clabile che unirà, nel nome delle 
due ruote, Milano e Idroscalo, sem-
bra aver ignorato il Parco Esposizio-
ni Novegro». È lo sfogo del patron 
del polo fieristico segratese, Ga-
briele Pagliuzzi, di fronte al can-
tiere della “superciclabile” in fase 
avanzata di realizzazione lungo l’as-
se di via Corelli-Rivoltana. Dove, 
un po’ a sorpresa, non sarebbero 
stati previsti da Città metropolita-
na - titolare del progetto nell’am-
bito del piano “Cambio” - collega-
menti con l’ingresso ai padiglioni 
visitati ogni anno da decine di mi-
gliaia di persone, in particolare in  
arrivo dal capoluogo. «Sono un so-
stenitore di questo progetto e da al-
meno vent’anni mi batto per la co-
struzione di un percorso sicuro per 
ciclisti e pedoni lungo via Corelli, 
da sempre molto pericolosa - spie-
ga Pagliuzzi - purtroppo non siamo 

stati coinvolti nella fase di proget-
tazione e quindi ci troviamo ora fi-
nalmente con la ciclabile ma senza 
alcuno “sbocco” verso il Parco Espo-
sizioni, una beffa». Anche perché 
l’obiettivo, sottolinea l’amministra-
tore del polo fieristico locale, è pro-
prio quello di invogliare i visitatori 
a raggiungere le fiere in bici piutto-
sto che in auto. «Sì, ma il volentero-
so ciclista o la famgilia per accedere 
al Parco Esposizioni, dopo aver sa-

lutato con la manina il suo ingresso, 
dovranno spingersi fino alla roton-
da esistente di via Novegro, poi inol-
trarsi lungo l’improprio tracciato ri-
cavato dalla sovrapposizione della 
attuale ciclabile con il marciapie-
de lungo la via Novegro medesima 
e, sfiorando ingressi vari e percor-
rendo qualche chilometro aggiunti-
vo, affrontare la prima rotonda di via 
Jannacci e quindi accedere da sud», 
sottolinea Pagliuzzi. Un giro molto 
lungo quando l’accesso sarebbe pro-
prio lungo l’asse ciclabile. «Sarebbe 
bastato prevedere un’apertura del 
cordolo e un attraversamento pe-
donale ben segnalato, così come si 
sta facendo in prossimità del cen-
tro di accoglienza, sarei stato dispo-

nibile a farmi carico delle opere per 
adeguare il nostro ingresso renden-
dolo adatto alle bici. Il mio timore - 
aggiunge - è che i visitatori una volta 
arrivati qui di fronte tentino peri-
colosi attraversamenti scavalcando 
la pista per entrare, una situazione 
certamente da evitare». 
L’appello a Palazzo Isimbardi - e al 
Comune di Segrate, seppure non 
sia un cantiere di sua competenza - 
è di rivedere la scelta prendendo in 
considerazione di creare un accesso. 
«Quello che allarma è la disattenzio-
ne delle carte burocratiche nei con-
fronti delle esigenze del territorio 
- conclude Pagliuzzi - a noi italiani 
piace ingarbugliare le cose».

Federico Viganò

La ciclabile “ignora” il Parco
Esposizioni: «Occasione persa»

NOVEGRO // DAL NUOVO PERCORSO NESSUN COLLEGAMENTO DIRETTO AL POLO FIERISTICO

Il patron Pagliuzzi: 
«Ottimo progetto, ma 
noi... dimenticati. I 
visitatori in bici come 
ci raggiungeranno? 
Non siamo stati 
coivolti, un peccato»

Qui a fianco, un 
tratto quasi ultimato 
della nuova ciclabile 
che unirà Milano e 
Idroscalo lungo via 
Corelli e Rivoltana. 
In alto, Gabriele 
Pagliuzzi di fronte 
all’ingresso del Parco 
Esposizioni, davanti
alla nuova ciclabile

Rissa notturna
ferito un 24enne

IN BREVE

Una parola e qualche bicchiere 
di troppo. Così un banale alterco 
domenica notte in piazza San 
Francesco è sfociato in una rissa 
finita con un 24enne ricoverato in 
codice giallo al San Raffaele. Sono 
dovuti intervenire i carabinieri di 
Segrate a placare gli animi nella via 
alle spalle del Centro Verdi intorno 
alle 2 dove alcuni giovani oltre 
al… gomito avevano anche alzato 
le mani. A quell’ora i locali erano 
ormai chiusi, ma la serata del gruppo 
era proseguita in zona. Ad avere 
la peggio è stato il 24enne, ferito 
alla testa probabilmente con una 
bottiglia. Sul posto è intervenuta 
anche l’auto medica, che ha prestato 
le prime cure all’uomo prima del 
trasferimento al pronto soccorso. 

Non è assicurato
scatta il sequestro
Continuano i controlli della polizia 
locale sui veicoli privi di copertura 
assicurativa. A finire nella rete 
stavolta è stato un fattorino, fermato 
sulla Cassanese mentre, impegnato 
in una consegna a domicilio, 
viaggiava su uno scooter privo di 
assicurazione. In seguito alla verifica, 
sono  scattati immediatamente sia  
il provvedimento di sequestro del 
mezzo sia la (molto salata) sanzione. 
“In tutti i casi di circolazione su 
strada bisogna avere il veicolo 
assicurato”, sottolinea la polizia 
locale. Sono molto frequenti però i 
casi di veicoli “scoperti”. Un grosso 
rischio per loro e per gli altri utenti 
della strada.

 Prestazioni infermieristiche  
    Guardia medica privata domiciliare
  Test/Tamponi Covid domiciliari
7 giorni su 7 | Tel. 328 8888258www.manninursing.it

info@manninursing.com

munque con gli sfalci avrebbe 
messo in sofferenza la vegeta-
zione già provata dalla man-
canza di acqua: per questo, 
anche a tutela della microfau-
na dei nostri parchi, avevamo 
deciso di rimandare gli inter-
venti». Operazioni poi rinviate 
ulteriormente dal cambio del 
gestore? «Sì - continua il tito-
lare della delega al Verde - per 
questo l’erba è ora così alta e 
da qui le legittime segnalazio-
ni dei cittadini. La nuova im-
presa sta entrando a regime 
dopo una prima fase di orga-
nizzazione e abbiamo chiesto 
di procedere con la massima 
celerità agli sfalci in modo da 
riportare presto la situazione 
alla normalità in tutti i quar-
tieri». Una “missione” com-
plessa, visto che a Segrate sono 
ben 882mila i metri quadri di 
prati sui quali bisogna interve-

nire, cui si aggiungono 13mila 
alberi e svariati km di siepi da 
potare, senza contare le aree 
cani e le superfici pavimentate 
di parchi e giardini per le quali 
è previsto il diserbo. 
«Alla luce della giungla in cui si 
trovano da settimane i segra-
tesi, verificheremo quali in-
terventi sono previsti e perché 
gli interventi non siano partiti 
immediatamente con il nuovo 
appalto - commenta Marco 
Carandina, capogruppo della 
Lega - l’amministrazione co-
munale avrebbe dovuto preve-
dere un piano per il periodo di 
“vuoto” tra la fine dell’incari-
co al vecchio gestore e il nuovo 
affidadamento, chiederemo 
inoltre di sapere quale sia il ca-
lendario degli interventi, che 
sembrerebbe insufficiente per 
le reali esigenze».

F.V.

«Entro un paio di settimane 
la situazione tornerà alla nor-
malità».  Parola di Damiano 
Dalerba, assessore al Verde e 
ai Lavori pubblici, che rispon-
de così alle tante segnalazioni 
arrivate al Giornale di Segrate 
sullo stato di prati e aree verdi 
cittadine, tra erba alta e vege-
tazione fuori controllo. Una 
situazione anomala, che sa-
rebbe però in via di risoluzio-
ne. «Sono già iniziati gli sfal-
ci in varie zone della città, a 
breve le criticità saranno su-
perate», rassicura Dalerba. 
Ma perché si è creata questa 
sorta di “giungla”? «Bisogna 
fare un passo indietro - spiega 
l’assessore - il verde è stato ge-
stito a Segrate per molti anni 
dalla Cooperativa Multiservi-
zi e l’ultima proroga è scadu-
ta a fine anno. Per questo si è 
reso necessario procedere con 
una gara con la quale, a fine 
aprile, è stato assegnato l’ap-
palto a un nuovo operatore, 
la società Isam». Un cambio, 
visti i tempi tecnici dell’asse-
gnazione e le varie procedure, 
che ha rallentato la manuten-
zione ordinaria di prati e aree 
verdi della città. «Certamen-
te la predisposizone del bando 
e i meccanismi di affidamento 

dell’incarico hanno richiesto 
tempi lunghi, ma la decisio-
ne di lasciare crescere l’erba è 
stata anche ponderata per ra-
gioni naturalistiche - continua 
Dalerba - ci siamo trovati nei 
mesi scorsi in una situazione 
di emergenza per la mancan-
za di piogge e procedere co-

Erba alta in città, il Comune
rassicura: “A breve la normalità”

Nella foto, inviata da un lettore, l’erba alta in una zona di 
Rovagnasco: la situazione è simile in molte aree della città

TANTE LE SEGNALAZIONI AL GIORNALE SULLO STATO DEL VERDE IN PARCHI, GIARDINI E AREE PUBBLICHE

«Il cambio del
gestore del verde
ha rallentato la
manutenzione 
dice l’assessore 
Dalerba - sono in 
corso gli sfalci per 
risolvere presto
tutte le criticità»
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“Mi unisco alla preghiera di 
suffragio e riconoscenza di 
coloro che hanno conosciu-
to e stimato don Gianni. La 
sua lunga permanenza a Se-
grate, la sua serietà operosa e 
la sua testimonianza di fede 
l’hanno reso una presenza si-
gnificativa per la parrocchia 
e per la città. Accolto presso 
Dio certo non dimenticherà 
la gente e la comunità che ha 
amato e servito. E noi non di-
menticheremo don Gianni”. 
Ha usato queste parole l’Arci-
vescovo di Milano Mario Del-
pini per ricordare don Gianni 
Pravettoni, lo storico parro-
co di Segrate Centro venuto 

a mancare lo scorso 2 maggio 
all’età di 92 anni. In tantissimi 
hanno riempito la “sua” Chie-
sa di Santo Stefano, mercoledì 
4 maggio, per dare l’ultimo sa-
luto al sacerdote. Una manife-
stazione di stima e affetto per 
uno dei preti più longevi e più 
amati della città, che ha la-
sciato il segno nella comuni-
tà segratese dove ha passato 
più di vent’anni. A celebrare i 
funerali, insieme con l’attuale 
parroco don Norberto Brigat-
ti e don Stefano Rocca, suc-
cessore di don Gianni, c’era il 
vescovo ausiliare Mons. Er-
minio De Scalzi che ha por-
tato il saluto dell’Arcivescovo 

e il vicario di zona don Anto-
nio Novazzi. Presenti anche i 
familiari di don Gianni, il fra-
tello Luigi, i nipoti e i proni-
poti. “Quante persone si sono 
riunite intorno a te in questa 
chiesa che ti era cara, luogo 
dove avevi lasciato il cuore 
- il loro messaggio letto du-
rante le esequie - sicuramen-
te avresti voluto che il saluto 
avvenisse qui dove la tua vo-
glia di costruire si è concre-
tizzata nella realizzazione di 
quello che definivi l’oratorio 
più bello del mondo, di cui eri 
orgoglioso. Hai sicuramen-
te lasciato un segno, non solo 
in questa città dove sei stato 
molto più di un parroco”. 
Nato nel 1930 a Settimo Mi-
lanese, don Gianni era stato 
ordinato sacerdote nel 1955. 
A Segrate è arrivato l’anno 
dopo, nel 1956, come coadiu-
tore, incarico che ha rivesti-
to fino al 1961. Si è poi trasfe-
rito a Bussero per dieci anni 
prima di far ritorno in città 
alla guida della parrocchia di 
Santo Stefano, dove è rimasto 
dal 1987 al 2006. Negli ulti-
mi anni aveva fatto ritorno al 

suo paese natale, per poi pas-
sare gli ultimi mesi della sua 
vita a Segrate, dove era torna-
to anche nel 2010 per festeg-
giare con i suoi ex parrocchia-
ni l’importante traguardo dei 
55 anni di sacerdozio, pres-
so la Residenza San Felice. A 
don Gianni si deve la nascita 

dell’oratorio di Segrate Cen-
tro, struttura che inaugurò in-
sieme all’allora Arcivescovo 
di Milano Dionigi Tettamanzi.  
È frutto di una sua iniziativa 
anche la creazione dell’ora-
torio di Novegro, inizialmen-
te ospitato in un seminterrato 
di via Rivoltana, nel 1958. Nel 

2005 è stato insignito dell’A-
pe d’oro dall’amministrazio-
ne comunale, diventando cit-
tadino benemerito di Segrate, 
per il suo impegno a favore 
della comunità. «Sono molto 
dispiaciuto e mando un ab-
braccio ai suoi familiari - ha 
commentato il sindaco Paolo 
Micheli - don Gianni è stato 
un’istituzione di Segrate, una 
vita spesa per la nostra chiesa 
e l’oratorio che ha contribui-
to a far crescere e trasformare 
così com’è oggi».

F.V.

Addio a don Gianni   
Delpini: È stato un punto 
di riferimento per la città

Una chiesa gremita ha dato l’ultimo 
saluto al sacerdote e benemerito. A lui 
si deve la realizzazione dell’oratorio, 
che definiva “il più bello del mondo”

Nella foto qui sopra, don Gianni Pravettoni a Segrate nel 
2010 in occasione della festa per i 55 anni di sacerdozio. 
A destra, il messaggio dell’Arcivescovo Mario Delpini e la 
messa di suffragio nella chiesa di Santo Stefano il 4 maggio

SI È SPENTO A 92 ANNI LO STORICO PARROCO DI SANTO STEFANO. A SEGRATE CENTRO DAL 1987 AL 2006, FU INSIGNITO DELL’APE D’ORO

LO STILE
DI VITA
DELLA
SALUTE
Per esserti ancora più vicino,
la Farmacia Zucca offre
tutti servizi di cui necessiti
per curare e promuovere
la salute come stile di vita.

Orario continuato
lun - ven: 8,30 - 19,30
sabato: 9,00 - 19,00

Tampone rapido
Tampone rapido
o molecolare
naso/faringeo
o salivare

Vaccinazione
Anti Covid-19
gratuito per gli over 60

App farmacia Zucca
Tutti i servizi e i prodotti
della Farmacia Zucca
a portata di mano.

La salute a 360°
In farmacia Test &Misurazioni,
servizi per il Benessere,
per la Bellezza e un attento
ascolto alle tue esigenze.

La farmacia a casa tua
Ti portiamo i prodotti
a casa o in ufficio:
www.farmaciazucca.it
WhatsApp: 335 1415775

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

Inquadra
il QR code e
visita il sitoVia Cellini, 4/6 • Via Roma, 8 • 20090 Segrate (MI)

Tel. 02 2131690 • Fax 02 26922243 • info@verasalus.it
www.verasalus.it

Polispecialistica
• Cardiologia
• Dermatologia
• Gastroenterologia e 

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

dell’alimentazione
• Tricologia
• Urologia

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

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

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

CI PRENDIAMO CURA
DI TE E DI CHI AMI

Medici specialisti ed esperti olistici
a tua disposizione per rispondere 

alle tue richieste di salute e benessere, 
per te e la tua famiglia.
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Luminoso, essenziale e raffina-
to, il nuovo locale “Seven” ha tutte 
le carte in regola per diventare un 
punto di riferimento per i residen-
ti di Milano2. Si trova sotto i portici 
della Residenza Archi, zona sud del 
quartiere, nell’angolo del palazzo 
verso la scuola primaria: una loca-
tion ideale per i genitori che vanno 
e vengono a portare e riprendere  i 
bambini e per gli studenti delle vici-
ne scuole medie. «Non solo - spiega 
la titolare Barbara Pasero, residen-

te da anni nel quartiere - vogliamo 
offrire anche quei servizi che man-
cavano in questa zona di Milano2 e 
cioè una gastronomia che possa ve-
nire incontro alle esigenze di chi 
cerca un pasto rapido da portare a 
casa, e una pasticceria con dolci di 
qualità». La parte... golosa del lo-
cale arriva dal laboratorio “Ungaro 
since 1956” di via Filzi, una garan-
zia di eccellenza. «Inoltre siamo a di-
sposizione per feste di compleanno, 
ritrovi di classe o per qualsiasi ricor-

Milano2, ecco “Seven”
Agli Archi pasticceria,
bar e gastronomia

IL LOCALE, COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, E’ A DISPOSIZIONE ANCHE PER FESTE, COMPLEANNI E SERATE APERITIVO

Sopra, la titolare Barbara Pasero di fronte al nuovo locale alla Residenza 
“Archi”. In basso, i luminosi locali e alcuni dei cocktail proposti ai clienti

Non solo colazioni 
o cocktail: il nuovo 
bar nella zona sud 
offre una selezione 
di dolci di qualità 
e piatti pronti 
diversi ogni giorno

renza, potendo offrire un locale spa-
zioso, adatto a qualsiasi target e per-
sonalizzabile su richiesta». Il locale 
nei mesi scorsi è stato oggetto di im-
portanti lavori di 
ristrutturazione 
che hanno com-
pletamente cam-
biato arreda-
mento e aspetto 
interno. «Abbia-
mo voluto pun-
tare sull’essen-
zialità - spiega la 
titolare - dando 
un’immagine pulita e moderna». Da 
qualche giorno poi è stata attrezza-
ta anche la parte esterna con sedie e 
tavolini per piacevoli momenti con-
viviali all’aria aperta. «Il mio obiet-
tivo è quello di rianimare questa 
zona del quartiere - commenta Pa-
sero - per questo organizzo anche 
serate aperitivo durante le quali re-
stiamo aperti anche oltre le 23». 
Per Barbara Pasero il “Seven” è un 

sogno che si realizza e una nuova av-
ventura lavorativa e personale. «Per 
oltre 20 anni ho lavorato in banca - 
spiega - avevo voglia di cambiare 

vita e di avvicinar-
mi anche al luogo 
in cui abito e che 
amo. Mio mari-
to già gestisce un 
locale a Monza, e 
quindi sfruttando 
la sua esperienza 
abbiamo deciso di 
lanciarci in questa 
nuova avventu-

ra. Faticosa certo, ma che già mi sta 
dando soddisfazioni. Spero mi porti 
fortuna il... sette, da sempre il mio 
numero ‘magico’».

BAR SEVEN 
n Residenza Archi  - Segrate

Orari: da lunedì a venerdì 7.30/19.30; 
sabato 8.00/19.00. 

Per informazioni: sevenbar@blu.it

Forse la maggior parte delle persone non 
si sono nemmeno accorte di nulla. I ta-
volini c’erano e ci sono ancora. Eppu-
re, dietro quelle poche sedute all’ester-
no dei bar di Milano2, si è scatenata una 
vera e propria sollevazione popolare che, 
per ora, è terminata con una parziale vit-
toria. Perchè, appunto, i tavolini sono ri-
masti al loro posto, come volevano le 
1.500 persone che hanno firmato la peti-
zione per “salvarli”.
Salvarli da cosa? Dallo... spietato Rego-
lamento del Supercondominio che non 
ammette alcun oggetto lungo le pas-
seggiate delle Residenze. Regolamento 
bypassato durante la pandemia, per ra-
gioni sanitarie - e che dunque aveva con-

sentito la concessione dei dehors - ma 
che era tornato pericolosamente vicino 
al “dettar legge” con la fine dello stato di 
emergenza del 31 marzo. Da qui la rac-

colta firme per impedire lo “sbaracca-
mento” dei tavolini e le successive lettere 
dell’amministratore del Comprensorio 
che ne concedevano la proroga. Prima 
fino a fine aprile, ora fino al 15 giugno. 
Sempre con le stesse motivazioni legate 
al perdurare di condizioni sanitarie an-
cora non normali. E poi? 
«Per ora siamo contenti - commenta An-
tonello Rossi, promotore della raccol-
ta firme che ha poi consegnato in Com-
prensorio - Contiamo, in autunno, di 
riuscire a far indire un’assemblea straor-
dinaria che consenta di discutere del rin-
novamento del Regolamento vecchio di 
50 anni».

L.O.

Sopravvivono i dehors (ma con scadenza)
PROROGATA L’AUTORIZZAZIONE PER TAVOLINI FINO AL 15 GIUGNO. SODDISFAZIONE DEL COMITATO DEI RESIDENTI

FINITA L’ESIGENZA DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE, GLI STUDENTI A SETTEMBRE FARANNO RITORNO NELLE AULE SCOLASTICHE

Le classi lasciano il centro civico
Aula studio verso la riapertura
Il centro civico di Milano2 tornerà a breve 
alla “veste” che aveva prima della pande-
mia. Questo l’esito dell’incontro avve-
nuto tra l’assessore all’Istruzione Guido 
Bellatorre e la dirigente dell’Istituto 
Sabin Elisabetta Trisolini in cui si è par-
lato del futuro degli spazi, che negli anni 
passati ospitavano le associazioni e l’au-
la studio ma che sono diventati da settem-
bre 2020 una sorta di “succursale” dell’I-
stituto Sabin che qui ha spostato le classi 
dell’indirizzo musicale delle medie, per la 
necessità di distanziamento imposta dalle 
regole Covid. Oggi che normative ed esi-

genze sono cambiate l’amministrazione 
comunale ha chiesto alla scuola la restitu-
zione degli spazi, che è stata confermata 
dall’Istituto per il prossimo anno scolasti-
co. Da giugno dunque inizierà il trasloco 
di classi e attrezzature che rientreranno 
nella sede di Milano2. Nei mesi successi-
vi il centro civico tornerà quindi a essere 
popolato dalle realtà che lo hanno stori-
camente abitato, in primis gli studenti che 
frequentavano con assiduità l’aula studio 
e che con una petizione nelle scorse set-
timane ne chiedevano la riapertura. «La 
scuola ha chiesto solo di poter utilizzare la 

sala convegni per un giorno alla settima-
na, vedremo di accontentare la richiesta, 
mentre la sala studio potrebbe già essere 
disponibile da luglio - commenta Bella-
torre - sicuramente da settembre. Pensia-
mo di replicare l’esperienza di San Felice, 
con la collaborazione della associazio-
ne Fermata Giovani Artisti». Da parte dei 
giovani c’è entusiasmo e voglia di riparti-
re. «Abbiamo giù trovato alcuni volontari 
- commenta il Presidente Beomjun Kim - 
ma ne servirebbero di più, quindi invitia-
mo i ragazzi di Milano2 a farsi avanti».

L.O.
Qui sopra, l’ingresso del centro civico di Milano2: al momento 
è utilizzato dalla sezione musicale delle scuole medie Sabin
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Un altro anno senza la Festa di 
San Vittore, un altro anno con 
una voragine nel mezzo. Nien-
te fuochi d’artificio e musica, 
niente bancarelle e leccornie 
assortite nell’aia di Cascina 
Sirtori a Rovagnasco. L’asso-
ciazione “Il Quartiere” e i vo-
lontari protagonisti della festa 
più amata dai segratesi hanno 
alzato bandiera bianca anche 
per questo 2022, dopo che la 
pandemia aveva 
cancellato le ulti-
me due edizioni e ci 
si era quindi ferma-
ti alla 42esima. E c’è 
sempre il Covid alla 
base di quest’ulti-
ma rinuncia, come 
spiega il presi-
dente Paolo Mel-
chior. «Per organizzare la 
Festa servono mesi di lavo-
ro - dice - e di solito ci attivia-
mo a inizio anno, anche per-

ché siamo tutti volontari che 
possono impegnarsi nei week-
end. Ricorderete quale fosse la 
situazione epidemiologica a 

gennaio, con tan-
tissimi segratesi 
in quarantena. L’e-
vento è molto po-
polare in città, la 
location ristret-
ta portava con sé il 
rischio concreto di 
dar vita ad assem-
bramenti inoppor-

tuni». Già a febbraio, però, la 
strada verso la normalità era 
tracciata: si parlava di un al-
lentamento delle restrizioni, 

di una svolta che in effetti è ar-
rivata. In virtù di questa nuova 
realtà, molte delle sagre tradi-
zionali di altre città si sono te-
nute o si terranno, al contra-
rio di quanto accaduto per la 
Festa di San Vittore. «Alle per-
plessità di inizio anno - rivela 
Melchior - si aggiunge la pecu-
liarità organizzativa del no-
stro evento, che viene ospita-
to dalla famiglia Sirtori e che 
proprio per la natura privata 
dello scenario deve essere de-
ciso con anticipo e non si può 
improvvisare».
Fatto sta che il terzo anno 
senza Festa ha colto alla sprov-

vista molti segratesi, che ora 
con amarezza si chiedono se 
la tradizione cittadina avrà o 
meno un futuro. A rassicurar-
li ci pensa lo stesso Melchior, 
che annuncia di aver già con-
tattato persone per sondare la 
disponibilità rispetto al pros-
simo anno. «Non credo ci sia il 
rischio di un addio - sostiene il 
presidente dell’associazione 
“Il Quartiere” - finché ci sarò io 
l’intenzione è quella di prose-
guire. Questo mese ci confron-
teremo per capire come muo-
verci, ma vogliamo recuperare 
il tempo perduto e organizzare 
una grande Festa di San Vitto-
re per il 2023. Siamo in pochi, 
inutile negarlo, ma di solito c’è 
sempre chi si aggrega duran-
te il percorso e le porte sono 
aperte a chi vuole dare una 
mano. L’età media dei volon-
tari è piuttosto alta, come già 
ribadito in più di un’occasio-
ne siamo in cerca di nuove leve 
che garantiscano una sorta di 
ricambio generazionale». La 
voglia di fare resta intatta, in-
somma, come quella di tornare 
a vivere quella tradizione che 
il Covid ha sospeso, congelato.

J.C.

La Festa di San Vittore 
salta ancora: «Ma siamo
già al lavoro per il 2023»

IL PRESIDENTE PAOLO MELCHIOR ASSICURA: «LA TRADIZIONE NON È A RISCHIO» 

«Per organizzarla
si doveva partire
a gennaio, ma il
Covid frenò tutto»

Sopra, l’edizione 2019. Sotto, il presidente Paolo Melchior

“Fior di Maggio”, doppio
concerto al Centro Verdi
Il maggio musicale segratese entra nel vivo con il doppio 
appuntamento con la rassegna “Segrate in Musica”, sabato 14 
e domenica 15. Sempre alle 17 e sempre nell’Auditorium del 

Verdi, prima sarà la volta 
della giovane promessa del 
pianoforte Matteo Boretti, 
di soli 15 anni, e della 
talentuosa flautista Giulia 
Zanardo, accompagnata 
al pianoforte  da Sara 
Colagreco. Domenica, 
invece, protagonisti i 
ragazzi dell’Associazione 
Musicale CinqueOttavi. 

“Fior di Maggio”, questo il nome del doppio concerto, si  innesta 
nel programma di “Segrate in Musica” con il consueto obiettivo 
di promuovere giovani artisti segratesi.

IL 14 E IL 15 TORNA “SEGRATE IN MUSICA”

Grazie a “Story Corner”
lo sguardo sull’Ucraina

Torna l’appuntamento con “Story Corner”, 
il progetto che punta sulla lettura bilingue 
per far conoscere le diverse culture e 
favorire una visione multietnica. Dopo 
l’Inglese e l’Arabo, il 7 maggio a Cascina 
Commenda sarà la volta dello Spagnolo. 
Ma è il 21 maggio, al Verdi , che si terrà 
l’incontro più significativo: le letture 
saranno in lingua ucraina. Ogni evento è 
condotto da professionisti che hanno un 
background teatrale ed educativo, capaci 

quindi di dar forma e sostanza alle storie che vengono narrate, 
anche grazie alla musica. Ricordiamo che gli incontri sono 
dedicati alla fascia 3-12 anni e alle famiglie, ma in realtà sono di 
fatto aperti a chiunque sia interessato.

IL 21/5 L’INCONTRO SUL PAESE IN GUERRA

mazione nel pomeriggio: dalla 
sfilata degli amici a quattro-
zampe durante la quale verrà 
decretato “il cane più bello”, al 
calciobalilla umano per gran-
di e piccoli, fino allo schiuma 
party nel prato vicino al campo 
da calcio. Durante il week-
end sarà attiva un’area ristoro 
con griglieria all’esterno della 
chiesa gestita dai volonta-

ri della Parrocchia e sarà pos-
sibile visitare la mostra foto-
grafica dedicata ai 50 anni del 
quartiere. Un “compleanno” 
che cadeva l’anno scorso,  dato 
che la nascita di Milano2 risale 
al 1971, ma che solo ora si può 
celebrare con il ritorno a un 
po’ di normalità.  Decisamente 
buoni motivi per fare festa,  fi-
nalmente tutti insieme.

Se ne sentiva la mancanza, 
perchè quel weekend di pri-
mavera in cui il prato davanti 
alla chiesa di Milano2 si riem-
pie di giochi, bambini, musica 
e profumo di salamelle, negli 
anni è diventato una tradizio-
ne, un appuntamento  fisso per 
tutti i residenti.
 Interrotta per due anni a causa 
della pandemia, finalmente ri-
torna la Festa di Milano2 or-
ganizzata dall’Associazione 
Residenti con la collaborazio-
ne della Parrocchia Dio Padre 
e del Supercondominio. Sa-
bato 28 e domenica 29 maggio 
giochi, animazione, musica e 
sport coinvolgeranno grandi e 
piccoli in una due giorni di di-
vertimento all’aria aperta.
Immancabile l’appuntamen-
to con la Stramilanodue, la 
marcia non competitiva lungo 
le vie del quartiere, giunta 
quest’anno alla 41esima edi-
zione. Le danze si apriran-
no sabato pomeriggio con le 
giostre installate nel prato di 
fronte alla Chiesa Dio Padre. 

Alle 15 spettacolo con il Circo 
Medini che vedrà la partecipa-
zione di un prestigiatore, gio-
coliere e mangiafuoco. Alle 17 
corso di difesa personale fem-
minile e alle 17.30 spettacolo 
di danza con la scuola di ballo 
Artespettacolo di Segrate. 
Momento clou della festa sa-
bato sera, alle 21, con lo show 
di cabaret a ingresso libero di 
Gianluca Impastato, cono-
sciutissimo comico di “Colo-
rado”. A seguire musica dal 
vivo.
Domenica partenza della 
Stramilanodue dalla Portine-
ria Centrale con diverse pos-
sibilità di percorso a secon-
da dell’età. Alle 9.30 partono 
i pulcini di materna e prima 
elementare sui 200 metri, alle 
9.45 i bambini delle elemen-
tari sugli 800 metri e alle 10.30 
tutte le altre categorie sul per-
corso completo di 5 km. Iscri-
zioni in loco o il giorno prima 
in Portineria Centrale.  
Sempre domenica sono pre-
visti diversi momenti di ani-

Milano2 torna a... correre
con la “sua” Stramilano
nel week-end del quartiere

SABATO SERA SPETTACOLO DI CABARET CON UN COMICO DELLA TRASMISSIONE “COLORADO”, GIANLUCA IMPASTATO

Qui sopra, l’affollata partenza della Stramilanodue sulla 
Strada di Spina in una passata edizione della manifestazione
podistica che si corre su un percorso di 5 km nel quartiere

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!

Dopo due anni di stop per il Covid, 
ritorna l’appuntamento più sentito 
dai residenti con giochi, animazione 
e la gara di corsa per grandi e piccoli 
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Finalmente, vien da dire. Già, 
perché la sesta edizione di 
“Segrate Happy Voices” era 
in programma per il 14 marzo 
2020. «Almeno il 14 è rima-
sto...», sorride scanzonato 
Paolo Federici di Arcialle-
gri, che ha organizzato l’even-
to musicale che si terrà sabato 
a Cascina Commenda. Anche 
la prima versione, quella spo-
stata di peso dalla pandemia, 
prevedeva che il protagoni-
sta della serata tributo fosse 
Lucio Battisti. «Avrebbero 
dovuto esibirsi venti cantan-
ti, in realtà saranno diciotto 

- spiega Federici - così come i 
brani di Battisti che propor-
remo. I concorrenti, perché 
alla fine questa è una gara ca-
nora, sono per lo più segrate-
si». Da “Emozioni” a “I giar-
dini di marzo”, passando per 
“Un’avventura” e, ovviamen-
te, “La canzone del sole”. C’è 
tanto Battisti pronto a rie-
cheggiare all’interno dell’Au-
ditorium Toscanini, di certo 
non tutto vista la sconfina-
ta produzione musicale del 
genio di Poggio Bustone. A 
scegliere il vincitore della se-
rata sarà una giuria composta 

da dieci esperti, mentre ogni 
4 o 5 brani verranno proposti 
intermezzi cabarettistici, con 
sketch affidati alla compagnia 
“Gli Squinternati di Segrate”. 
«Faremo concorrenza a Euro-
vision (il Festival europeo che 
si sta tenendo in questi gior-
ni a Torino, ndr) e anche noi 
presenteremo in tre - scher-
za Federici - Aspettiamo tutti 
in Commenda alle 20.30, pro-
mettendo di essere puntuali, 
perché con 18 canzoni, i pezzi 
di cabaret e il tempo necessa-
rio a fare i conti dei voti della 
giuria... non vorrei che finisse 

come Sanremo e che tirassimo 
l’una di notte». Si farà in modo 
che non sia così, ovviamen-
te, ma tre ore di musica e... di 
Battisti saranno garantite. E 
gratuite, visto che l’ingresso 
sarà consentito senza bigliet-
to di sorta fino al riempimento 
della sala. Ieri sera (mercoledì 
11 maggio, ndr) si sono svol-
te le prove generali, per testa-
re gli strumenti, più che altro 
il mixer e i microfoni visto che 
le basi saranno suonate senza 
musicisti dal vivo. Ma lo spet-
tacolo è assicurato, così come 
un tuffo nel passato sulle note 

di chi ha scritto la storia della 
musica leggera italiana. 
La prima edizione, nel 2009, 
fu l’occasione per raccoglie-
re fondi per Castelnuovo, la 
frazione di Avezzano distrut-
ta dal sisma in Abruzzo; l’ulti-
ma, la quinta, è datata 2013 ed 
ebbe come protagonista Fa-
brizio De Andrè. «Vogliamo 
tornare a organizzare “Happy 
Voices” tutti gli anni - rivela 
Federici - stiamo già pensan-
do al prossimo big della can-
zone da omaggiare, magari 
Lucio Dalla o Vasco...».

J.C.

Il... Sanremo segratese è un tributo a Battisti
TORNA LA GARA CANORA ORGANIZZATA DAGLI “ARCIALLEGRI”: SABATO 14 MAGGIO LA KERMESSE A CASCINA COMMENDA

Lucio Battisti (1943-1998): 
a lui è dedicato l’evento

L’INIZIATIVA SI È SVOLTA AL CENTROPARCO E HA COINVOLTO I PIÙ PICCOLI IN LABORATORI CON GLI ARTISTI DI OMEOART

“Ti presento un amico”, una festa 
per accogliere i bambini ucraini
Erano soprattutto i colori, tanti diversi e 
vivaci colori, il filo conduttore del pome-
riggio che si è tenuto sabato 7 maggio nel 
prato del Centroparco di via San Rocco.  
Tanti e vivaci come i bambini che hanno 
partecipato all’evento, una festa destina-
ta ai più piccoli, in particolare a quelli che 
arrivano dal grigio della guerra.  Obiettivo 
del pomeriggio, organizzato dal Comune 
di Segrate con l’azienda Boiron, era quello 
di creare un momento sereno e giocoso di 
accoglienza per i piccoli profughi in cui far 
loro incontrare e conoscere i loro coetanei 
segratesi .  “Ti presento un amico” il titolo 

dell’evento durante il quale sono stati or-
ganizzati laboratori creativi con il contri-
buto degli artisti di Omeoart, Associazio-
ne Culturale Boiron. 
Con decine di matton-
cini colorati è stata di-
pinta una  strada “tra 
terra e cielo”, si è co-
struito un aquilone 
e sono stati realizza-
ti animali fantastici 
grazie a materiale di 
recupero. Si è tratta-
to di uno degli appun-

tamenti organizzati in città a sostegno dei 
profughi e con lo scopo di creare occasioni 
di incontro, aggregazione, socializzazio-

ne e integrazione, 
come altri previsti 
sempre nel mese di 
maggio: Story Cor-
ner (vedi articolo a 
pag. 9) e l’”Aperitivo 
tra mamme”, a cura 
del l ’Associazio-
ne Genitori Segrate 
Centro.

L.O.
Qui sopra, una delle attività creative a cui hanno partecipato 
i bambini dai 6 ai 10 anni in un progetto di integrazione

Gli studenti del liceo San Raffae-
le delegati delle Nazioni Unite. Si è 
svolta la scorsa settimana la secon-
da edizione di “Raffamun”, il proget-
to internazionale che prevede una 
vera e propria simulazione dell’as-
semblea dell’ONU, conclusasi con 
l’approvazione di tre risoluzioni ela-
borate dopo tre giorni di lavoro in al-
trettante commissioni. Sono stati 
ottanta gli studenti delle classi terze, 
quarte e quinte, coinvolti all’inizia-
tiva  Model United Nation - da cui il 
nome “personalizzato” dall’istitu-
to - guidati da un pool di ex studenti 

che avevano partecipato negli anni 
scorsi. Ciascuno di loro, così come 
definito dalle linee guida del proget-
to, è stato incaricato di rappresen-
tare uno specifico Paese del mondo, 
così come avviene nell’assemblea 
ONU di New York. Dalla Francia agli 
Stati Uniti fino ad arrivare ai più pic-
coli. Con un ulteriore elemento di re-
alismo: tutto il dibattito si è tenu-
to infatti in lingua inglese, in abiti 
formali e con il supporto dei colle-
ghi delle classi prime e seconde che 
hanno svolto le funzioni di assi-
stenti o di giornalisti incaricati di 

seguire i lavori. Gli studenti si sono 
confrontati su tre diversi temi di po-
litica estera e diplomazia: la gestio-
ne della pandemia nei Paesi in via di 
sviluppo, che non hanno sufficienti 
risorse per acquistare le dosi di vac-
cino necessarie, né hanno la neces-
saria struttura e logistica e l’organiz-
zazione per coordinare le campagne 
vaccinali; l’indipendenza energen-
tica delle «Small Islands Developing 
States», un gruppo di 38 Paesi che ri-
unisce piccole realtà insulari di tutto 
il mondo che risentono dei cambia-
menti climatici; la questione medio-
rientale, con analisi e proposte per 
la soluzione delle tensioni e i con-

flitti che ancora lacerano la regione. 
Su ciascuno di questi argomenti le 
commissioni hanno elaborato delle 
risoluzioni che sono state portate 
in votazione nell’ultima giornata di 
sessione che si è svolta presso l’au-
ditorium della vicina università, alla 
presenza di genitori e ospiti tra cui 
il sindaco Paolo Micheli, in rappre-
sentanza del Comune di Segrate che 
ha patrocinato l’evento. Sciolta l’as-
semblea, i migliori relatori di ogni 
commissione, scelti degli ex studen-
ti, sono stati infine premiati con  sei 
biciclette messe in palio dall’azien-
da segratese “La Lombarda”, spon-
sor dell’iniziativa.  

“Raffamun”, Nazioni Unite
al liceo (e si parla solo inglese)

OTTANTA STUDENTI HANNO SIMULATO UNA SESSIONE ONU APPROVANDO TRE RISOLUZIONI

Si è tenuta nei giorni scorsi l’iniziativa Model 
United Nation, che ha visto i ragazzi ,in veste
di delegati, confrontarsi su temi di politica 

Premio Pellizzi,
al Centro Verdi
la cerimonia
di premiazione

CONCORSO LETTERARIO

Lunedì 16 maggio alle 18 al 
Centro Verdi si terrà la cerimonia 
di proclamazione dei vincitori 
della sesta edizione del Premio 
letterario “Anna Pellizzi” per 
gli studenti delle scuole medie 
di Segrate. Anche per il 2022 
l’Istituto Comprensivo Sabin, 
con il patrocinio del Comune, 
ha indetto il concorso intitolato 
alla memoria della professoressa 
(nella foto qui sopra) per tanti anni 
apprezzata docente di lettere 
della scuola e negli altri istituti 
segratesi, appassionata curatrice 
del Progetto Lettura e del Caffè 
Letterario. “L’iniziativa si propone 
di stimolare la fantasia, valorizzare 
la creatività letteraria, promuovere 
il piacere della scrittura”, spiegano 
gli organizzatori. Una giuria di 
scrittori ed esperti di letteratura 
per ragazzi ha valutato gli elaborati 
e selezionato i migliori, che 
verranno premiati con buoni in 
denaro per l’acquisto di libri.

Sopra, l’assemblea degli studenti presso un’aula del liceo. In basso, la 
giornata conclusiva che si è tenuta nell’auditorium dell’Universita 



GIORNALE DI SEGRATE 12 maggio 2022  // 11Attualità

Di nuovo insieme, tutti quan-
ti, per quell’Adunata che per 
le penne nere è il momento 
dell’orgoglio e dei ricordi, che 
a loro, agli Alpini, è manca-
ta come l’aria. Il viaggio verso 
la normalità è partito da Se-
grate alle sei di mattina di sa-
bato 7 maggio, con una trenti-
na di componenti del Gruppo 
Limito Pioltello Segrate che 
sono saliti sul pullman diret-
to a Riccione. Già, perché loro, 
insieme a sei o sette sodali di 
Melzo e ad altri sei segrate-
si che hanno viaggiato con le 
proprie auto, hanno alloggia-
to lì, presso l’Hotel Taormina. 
A un... tiro di schioppo da Ri-
mini, sede della prima Adu-
nata dell’era post-Covid. «La 
prima giornata è stata dedica-
ta ai... souvenir tradizionali - 
racconta il capogruppo Pietro 
Sala Crist - dalle magliette ai 
vari gadget, medaglie compre-
se. Ma anche alle cartoline ri-
cordo dell’evento, con tanto di 
timbro e annullamento posta-
le: il classico ricordo che tanti 

di noi collezionano. E infatti 
anche chi è rimasto a Segrate 
mi ha chiesto di averle, così mi 
sono dovuto sorbire una coda 
di un paio d’ore per acconten-
tarli...». Stavolta c’era anche 
la moneta commemorativa, il 
contributo di San Marino all’e-
vento, al netto dei fondi asse-
gnati all’organizzazione. Ov-
viamente, la colonna sonora 
della giornata è stata garanti-
ta dalle tante bande che hanno 
attraversato le strade di Ri-
mini e dagli immancabili cori. 
Presso lo stadio è stato orga-

nizzato il concerto delle fanfa-
re, «ma quando siamo arrivati 
ai cancelli ci siamo resi conto 
che l’impianto era già gremito 
e abbiamo dovuto desistere». 
Così, in serata gli alpini “no-
strani” si sono ritrovati in al-
bergo per una cena di gruppo.
La domenica si è vissuto il clou 
dell’Adunata, con la sfilata dei 
reparti militari seguiti dai vari 
gruppi presenti. «Siamo riu-
sciti a goderci l’inizio da una 
posizione privilegiata, davan-
ti alla tribuna - racconta Sala 
Crist - poi abbiamo raggiunto 
il punto di ritrovo e abbiamo 
sfilato verso le ore 17, tutti con 
la camicia bianca che la sezio-
ne di Milano indossa in queste 
occasioni ufficiali. È stata una 

giornata intensa ed emozio-
nante, eravamo davvero tan-
tissimi ed è stato bello tornare 
a vivere questo tipo di sensa-
zioni dopo due anni nei quali 
abbiamo vissuto in un tempo 
sospeso, senza poter fare quasi 
nulla. È stata anche l’occasio-
ne per incontrare persone che 
non vedevamo da tanto, ad 
esempio io ho ritrovato alpi-
ni della sezione del mio paese 
natale in Valtellina».
Un ritorno alla normalità che 
purtroppo ha coinciso con po-
lemiche legate al comporta-
mento di alcuni partecipan-
ti, accusati di molestie dalle 
donne di Rimini. «Prima della 
partenza mi ero raccoman-
dato - rivela Sala Crist - per-
ché tutti ci comportassimo al 
meglio, come abbiamo sem-

pre fatto del resto. Anche per-
ché in quella calca spesso si 
“infiltrano” anche persone 
che con gli alpini non c’entra-
no e purtroppo alzano il gomi-
to...». Il gruppo che compren-
de le penne nere segratesi è poi 
rientrato a tarda notte, verso 
l’una, in città. «Tutti sani e 
salvi», scherza Sala Crist prima 
di tracciare un bilancio con-
clusivo e proiettare lo sguar-
do più in là. «Ritrovare l’Adu-
nata è stato importante per 
tutti noi - spiega - perché dopo 
l’ultima del 2019 a Milano ab-
biamo vissuto tre anni senza 
questo momento che per noi è 
davvero cruciale. Ora l’appun-
tamento è per l’anno prossimo 
a Udine, ma siamo pronti per 
tornare a essere protagonisti 
anche nella nostra città. Dal 20 

al 22 maggio, infatti, ripropor-
remo la Festa degli Alpini a Ca-
scina Commenda, con il solito 
sodalizio con Teatrio. Il menù 
sarà quello tradizionale, fatto 
di polenta e brasato, salamelle 
e tutto il resto. Giusto in questi 
giorni abbiamo testato il ma-
teriale che per troppo tempo 
è rimasto... in cantina. Ci stia-
mo preparando, insomma, 
sperando di non aver perso la 
mano, per così dire. Abbiamo 
saputo che la Festa di San Vit-
tore non si farà (vedi articolo a 
pag. 9) noi invece abbiamo de-
ciso di ricominciare, per rega-
lare a Segrate questo momen-
to che fa parte di un passato 
recentissimo ma che purtrop-
po sembra lontano». Gli Alpini 
sono tornati, è ufficiale.

Jacopo Casoni

Adunata Alpini,
Segrate presente:
in trenta a Rimini
«Grande emozione»

«DENUNCE DI MOLESTIE? C’ERANO TANTI “INFILTRATI”»

Sopra, gli alpini del Gruppo Limito Pioltello Segrate alla sfilata dell’Adunata di Rimini, con 
la camicia bianca per le grandi occasioni. Sotto, Roberto Modica con il vessillo del gruppo

«Bello ritrovarsi e
tornare a sfilare»,
così il capogruppo
Sala Crist. Che poi
invita tutti alla
Commenda per la
Festa post-Covid
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Non c’è due senza tre, e così il 
torneo “Futurboys”, organiz-
zato dalla Futura Segrate, l’11 
giugno tornerà protagonista 
sul campo del 25 Aprile, que-
sta volta dando spazio ai ragaz-
zi della categoria Esordienti, i 
nati nel 2010. Il 30 aprile e il 7 
maggio è stata la volta dei Primi 
calci, i 2013 e i 2014 di tutte le 
società dilettantistiche lom-
barde che hanno voluto aderire 
a questa competizione nuova 
di zecca.
Prima dell’inizio delle parti-

te tutte le squadre schierate al 
centro del campo hanno osser-
vato un minuto di silenzio, de-
dicato alle vittime della guerra 
in Ucraina. Un modo per ma-
nifestare la vicinanza di tutti 
al dramma che si sta vivendo 
in quel Paese. Al termine delle 
gare, dopo una maratona dura-
ta quattro ore, si sono svolte le 
premiazioni, che hanno coin-
volto tutti i ragazzi e le rispet-
tive squadre. Trofei e coppe per 
tutti, insomma, con lo speaker 
del centro sportivo che ha volu-

to ricordare come tutti abbiano 
interpretato a pieno il motto di 
Futura Segrate: “Gioca per di-
vertirti, divertiti giocando”. La 
graduatoria di merito, ha visto 
prevalere come  prima classi-
ficata e vincitrice del “Futur-
boys” del 30 aprile la  squadra  
della stessa Futura Segrate, 
mentre il 7 maggio  è stata la 
volta dei “cugini” del Città. Un 
alternarsi in vetta nel segno 
dell’amicizia e del rispetto, 
quello che lega ormai da tanti 
anni i due presidenti, Vincenzo 
Moschella e Silvio Poli. Il pre-
sidente della Lega Naziona-
le Dilettanti Femminile della 
Lombardia, Luciano Gandi-

ni, ha partecipato all’evento 
e si è congratulato con lo staff 
della Futura Segrate, spro-
nando tutti a proseguire sulla 
strada intrapresa. L’assessore 
allo Sport, Barbara Bianco, ha 
ringraziato la Futura Segrate 
anche per la disponibilità data 
per l’inserimento dei giovani 
ucraini ospitati presso il nostro 
Comune. Moschella, dando il 
merito della riuscita della ma-
nifestazione al ds Roberto Ge-
novese, ha voluto ricordare che 
ogni lunedì del mese di mag-
gio  e di giugno i collaborato-
ri saranno presenti sui campi 
per l’Open Day aperto ai ragaz-
zi fino al 2017.

“Futurboys” conquista tutti
L’11 giugno l’ultima tappa

BEL SUCCESSO PER LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DA FUTURA SEGRATE

Il presidente Vincenzo Moschella
incassa il plauso del Comune e 
della Lega Dilettanti. E a maggio 
e giugno, Open Day tutti i lunedì

Il Città chiude senza
punti ma con fiducia
Le Giovanili a Cervia

MAXI TRASFERTA PER 180 ATLETI

È andata in archivio una stagione vissuta sulle montagne 
russe, con il Città di Segrate vera sorpresa del girone d’andata 
prima dell’eclissi totale della seconda parte del campionato. 
Una stagione che ha visto anche il divorzio, consensuale, 
con il tecnico Giuliano Perico, sostituito da Fiorenzo Poggi, 
già allenatore della Juniores. Dopo lo 0-0 con La Spezia, le 
ultime due uscite non hanno portato punti ai gialloblù, ma 
i segnali di ripresa sono stati inequivocabili, assicura Poggi. 

«La squadra è cresciuta, tanto 
che gli avversari ci hanno fatto i 
complimenti - rivela il mister dei 
segratesi - Abbiamo tenuto testa 
al Romanengo fino al 90’, salvo 
poi incassare l’1-2, ma loro hanno 
rischiato di non fare i play-off fino 
all’ultimo. In queste tre settimane 
abbiamo fatto un bel lavoro, i 
ragazzi che prima non erano 
convinti adesso vogliono restare 
qui anche l’anno prossimo. 
Cercheremo di inserire elementi 
che possano farci fare il salto di 
qualità, ma è stato il primo anno 
“intero” in questa categoria, ora 

abbiamo più esperienza e potremo dire la nostra. Magari non in 
chiave promozione, ma nel calcio non si sa mai». 
Intanto, il settore giovanile si appresta a partecipare al Torneo 
delle Affiliate della SPAL a Cervia, dal 13 al 15 maggio. E lo farà 
in massa, da Segrate partiranno ben quattro pullman. «Saremo 
presenti con 180 atleti, dai Primi calci ai Giovanissimi - spiega 
con orgoglio il presidente Silvio Poli - Questo sarà possibile 
anche grazie all’adesione di tutti i genitori, che saranno anche 
supporters durante le tre giornate dell’evento. Vogliamo 
passare uno splendido week-end di sport e amicizia, come gran 
finale di una stagione fatta finalmente di tanto calcio giocato 
nella nostra amata Segrate». Una festa che però è anche un 
orgoglio grande per tutto il Città e il suo progetto.

Nella foto, il presidente
del Città, Silvio Poli

Sopra, il presidente Vincenzo Moschella e lo staff di Futura 
Segrate con la squadra “blu”. In basso, la squadra “rossa”

LA FEMMINILE GIALLOBLÙ RESTA FUORI DAI PLAY-OFF

Un piano pluriennale per 
strutturare ancora meglio 
il settore femminile e per 
impostare una crescita 
costante. Il Città di Segrate 
archivia la stagione con un 
pareggio contro l’Academy 
Montorfano Rovato che tiene 
le ragazze di mister Amato 
fuori dai play-off, complice 
soprattutto il distacco 
eccessivo da chi le precede in 
classifica. «Un’annata, la prima “vera” dopo 
il Covid - sottolinea il presidente Silvio 
Poli - che è servita per gettare le basi per 
un futuro sempre più importante, nel quale 

migliorare ulteriormente i 
nostri risultati». E per farlo si 
sta appunto lavorando a un 
progetto che preveda anche 
una maggior conoscenza del 
mondo del calcio femminile 
dal punto di vista tecnico, 
con l’ausilio di figure già 
esperte del settore. Un 
rilancio, certo, ma nel solco 
anche della continuità 
di programmazione, con 

la conferma del ruolo centrale, come 
dirigente di riferimento, di Angela Orso. 
Un futuro tutto da scrivere, insomma. 
(Nella foto, la capitana Federica Vessella)

Città, si lavora al piano
per far crescere le ragazze

ACROGYM // ALLE FINALI ITALIANE DISPUTATE L’8 MAGGIO A SAN MARTINO DI STRADA

Podio storico per Asd Nuovo Incontro alle finali nazionali di Acrogym 
circuito Silver, disputate domenica 8 maggio a San Martino di Strada 
(Lodi). A laurearsi vicecampionesse italiane nella categoria della Coppia 
Open L2 sono state Anna Cernigliaro ed Emma Rimini, che grazie ai 

punteggi assegnati dalla giuria 
hanno conquistato l’argento. 
«Sempre  più orgogliosi dei 
risultati di questi bravissimi 
atlete e attendiamo la finale 
Gold, che si terrà il 22 maggio», 
ha commentato la presidente 
di Asd Nuovo Incontro Lilli 
Forte, che ha partecipato alle 
finali anche con il Trio Open L2 
formato da  Cernigliaro e Rimini 
insieme con Beatrice Bellina.

Nuovo Incontro, Cernigliaro
e Rimini vicecampionesse
nazionali: argento a Lodi

Rimpianti Fulgor
«Ma non si molla»

SOLO UN QUINTO POSTO

Un tonfo casalingo (0-4 contro il 
Cernusco) e un tris corsaro sul campo 
del Pierino Ghezzi. Si è chiusa così, 
tra luci e ombre, la stagione della 
Fulgor, con mister Luca Pilastrini 
che confessa di non poter essere 
soddisfatto di quanto fatto dai suoi. 
«Siamo usciti dai giochi troppo 
presto - afferma - forse è mancato 
il salto di qualità a livello mentale. 
Ora ci concentreremo sui ritocchi 
da apportare alla rosa e sulla ricerca 
di un nuovo allenatore, ma visto 
che circolano strane voci a Segrate, 
che vorrebbero la Fulgor fuori 
dal prossimo campionato, voglio 
smentire con forza queste illazioni: 
noi andremo avanti, cresceremo e non 
abbiamo intenzione di mollare». 

TeoTorneo, tutti in
campo al “Vianello”
di MI2 per ricordare
Matteo Riganti 

CALCETTO // SABATO 21 MAGGIO

Ci sono tanti modi per elaborare un lutto e per rendere 
omaggio a una persona scomparsa. Un gruppo di giovani 
di Milano2, gli amici di Matteo, un ragazzo di 18 anni 
venuto a mancare lo scorso 1 gennaio, hanno scelto di 
farlo attraverso lo sport, una delle sue passioni. E hanno 
organizzato un torneo di calcetto nel campo dove anche 
lui spesso giocava, il “Raimondo Vianello”. Sono già 
oltre cinquanta i giovani che hanno aderito: saranno 

formate le squadre e sabato 
21 maggio si sfideranno in 
un memorial che porta il 
suo nome, il “TeoTorneo”, 
che nelle intenzioni 
degli organizzatori vuole 
diventare un appuntamento 
fisso dopo questa prima 
edizione. «Stanno facendo 
tutto loro - confida Barbara, 
la mamma di Matteo - e sono 
davvero grata ed emozionata 
per il loro impegno». Sempre 
loro, i suoi amici, a gennaio 
si erano ritrovati nel prato 
di fronte alla chiesa per 
un partecipatissimo e 
commovente ultimo saluto 
a Matteo, la cui morte 
improvvisa ha scosso l’intero 

quartiere. Matteo Riganti era iscritto al liceo linguistico 
e abitava a Milano2 da sempre, dove aveva frequentato le 
scuole elementari e medie del quartiere. Proprio i suoi ex 
compagni e amici hanno deciso ora di dedicargli questo 
momento, un’occasione di condivisione e di vicinanza 
tra chi c’è e chi non c’è più. «Hanno dimostrato maturità 
nell’affrontare la sofferenza di quanto è capitato, una cosa 
più grande di tutti noi - dice la mamma - e fa bene al cuore 
vedere quanto si sostengano, si aiutino e si siano uniti 
ancora di più».  

Matteo Riganti, il 18enne 
venuto a mancare lo 
scorso gennaio, era molto
conosciuto nel quartiere
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I Robin vanno... di corsa
Gara benefica all’Idroscalo

L’11 GIUGNO SI TERRÀ LA “BRUTAL SUPERHEROES RUN”, TRA SPORT E INCLUSIONE

Un pomeriggio di sport, ma anche un mo-
mento da condividere nel segno della so-
lidarietà. L’11 giugno l’Idroscalo ospiterà 
l’evento benefico organizzato dai Ragaz-
zi di Robin e dall’associazione Silvia Tre-
molada di Monza, con l’ausilio del circui-
to di corse, competitive e no, denominato 
“Brutal Run”. Il fil rouge scelto per la ma-
nifestazione è quello dei supereoi, cer-
tificato dal nome (“Brutal Superheroes 
Run”) ma anche dall’abbigliamento pre-
visto per gli iscritti alle varie gare e alla 
camminata lungo l’anello ciclopedonale 
che abbraccia il Mare di Milano. Tre ma-
gliette speciali che i partecipanti trove-
ranno nel kit gara, insieme a vari prodotti 
utili. L’iscrizione per la camminata bene-
fica costa 10 euro, mentre per chi vorrà 
competere sui percorsi da 6.3 o da 12.6 
chilometri (uno o due giri completi dell’I-

droscalo, ndr) la quota è più alta. Si può 
prenotare il proprio posto sulla virtuale 
griglia di partenza compilando il format 
ad hoc che si trova sul sito dedicato all’e-
vento, www.superheroes.run.
«La camminata partirà alle ore 17 - spie-
ga Melania Bergamaschi, presiden-
te dei Ragazzi di Robin - mentre le corse 
competitive si terranno più tardi, alle 20. 
Il nostro obiettivo è ovviamente quello 
di raccogliere fondi per le nostre due as-
sociazioni, ma è anche quello di riuscire 
a organizzare un evento così importan-
te che parli di Segrate. Il tutto per con-
vogliare la solidarietà delle persone che 
vorranno dare una mano e garantire so-
stegno a realtà come le nostre, che si oc-
cupano di fragilità e disabilità. Infatti, 
correranno anche squadre composte da 
ragazzi disabili, per una giornata di sport 

e di inclusione. Abbiamo trovato molti 
sponsor, aziende importanti che hanno 
scelto di collaborare con noi e di darci il 
supporto necessario; ora tocca ai runner 
fare la loro parte e siamo convinti che non 
mancheranno».
Alle ore 18, poi, ci sarà anche la partenza 
del “minigiro” dedicato ai più piccoli: un 
percorso di 500 metri per rendere parte-
cipi anche loro di questa esperienza che 
non potrà che arricchirli. Il punto di ritro-
vo è presso la Porta Maggiore, a ridosso 
della rotonda del luna park, per intender-
ci. Lì si potranno ritirare il pettorale e il 
kit gara tra le 17 e le 20 del 10 giugno, ma 
per chi non riuscisse a farlo il tutto sarà 
disponibile nella zona della partenza l’11 
stesso, fino a mezz’ora prima del via della 
propria gara. 

J.C.

Nelle foto, le tre maglie in tessuto tecnico traspirante che i partecipanti troveranno nel kit gara

Segrate protagonista
di “BasketGiòchiamo”,
ritorno alla normalità
tra gare ed esibizioni

SUL PARQUET DI SOCIAL OSA A MILANO 

A canestro nel nome di Giò, lui che pur amando con tutto 
se stesso l’Inter non disdegnava il basket e faceva parte 
della squadra di Social Osa, la realtà milanese che porta sul 
parqet ragazzi con disabilità. Il triangolare andato in scena 
al Palapavoni domenica 8 maggio ha visto protagonisti 
anche i segratesi di Overlimits, oltre a un’altra realtà con 
un progetto analogo con sede a Pavia. «È stato il primo 
torneo dopo la pandemia - racconta Emanuele Ricci, 
anima di Overlimits Segrate - i ragazzi hanno preparato 
le borse due giorni prima... C’era tanta voglia di tornare 
a competere, a confrontarsi con altre squadre. Ma è stata 
una giornata bella, nella quale si sono divertiti molto». E 
hanno anche vinto, che non guasta, perfino nelle gare di 
tiro durante la pausa tra i match del mattino e quelli del 
pomeriggio. Il 29 maggio a Bussero (la squadra di casa ha 
creato un sodalizio con i segratesi, ndr) ci sarà un ultimo 
appuntamento della stagione, con tappa da PizzAut a 
Cassina de’ Pecchi per un momento conviviale. E poi, a fine 
giugno una tre giorni a Teglio, in Valtellina, per un camp 
estivo, ovviamente sempre... sotto canestro. 

Sono aperte le 
iscrizioni online, 
anche per la 
camminata non
competitiva. C’è
pure il minigiro
per i bambini
«Tanti sponsor,
ora tocca a voi» 

Nella foto, i giocatori di Segrate e Bussero al Palapavoni 
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CITTADINIREPORTER
FOTO, NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI VOSTRI QUARTIERI 327 8989779

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

In pieno centro storico di Segrate, in via Achille Grandi 28, 
la Società Cooperativa Edificatrice Segratese noleggia due 
ampi saloni ottimi per Assemblee (qui si tengono oggi il 
43% di tutte le Assemblee Condominiali della città con 109 
condomini già clienti), Riunioni (presso di noi hanno già 
sede diverse Associazioni: Juventus Club, Inter Club, Napo-
li Club, Veloclub Segrate, Biliardo all’italiana Segrate, Football 
Club Segrate e Enalcaccia Segrate), Convegni e Seminari. 

La location è comoda sia per la sua posizione strategica nel 
centro della città, sia per la vicinanza di un ampio parcheg-
gio (quello del mercato di Via de Amicis) raggiungibile in 2 
minuti attraverso un comodo passaggio pedonale. Nei salo-
ni sono a disposizione tavoli e un ampio numero di sedie. Nel 
salone da 70 posti sono inoltre disponibili un frigorifero e il 
pannello e il supporto per il videoproiettore (non incluso). 

È disponibile un collegamento wifi aperto e all’interno del 
cortile, proprio sopra ai saloni, è poi presente la Birreria 
all’aperto del “Circolino1964” un ottimo punto di appoggio 
per tutti i pre e post riunione!

Il noleggio di ogni salone costa 122,00 euro (iva in-
clusa, pagamento anticipato solo con bonifico) e 
si possono verificare le disponibilità e prenotare 
in autonomia dal proprio computer o smartpho-

ne a questi indirizzi web: 
-https://salariunionisegrate70posti.youcanbook.me/

- https://salariunionisegrate50posti.youcanbook.me/

Per ogni informazione scrivete una mail all’indirizzo di 
posta:  ilcircolino64@gmail.com o contattateci via WhatsApp 
o sms al numero: 327-898 9779

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

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

Qui sopra, da sinistra: il salone da 50 posti (ridotti a 16 in periodo Covid), sulla destra quello da 70 
(ridotti a 20 in periodo Covid). Entrambi sono dotabili di collegamento wi-fi e videoproiettore

LOCALI IGIENIZZATI E SANIFICATI PRIMA E DOPO OGNI RIUNIONE!

MULINI - «C’era una volta... 
una panchina in via Gran 
Sasso». Andrea dà il titolo 
alla foto “capolavoro” della 
giungla che al Quartiere 
Mulini ha inglobato la 
struttura. Le spighe spuntano 
dalle grate che compongono 
la seduta e lo schienale, alle 
spalle arbusti e infestanti vari 
incombono sulla panchina 
“divorata” dal verde fuori 
controllo. Sembra Jumanji, 
mica Segrate. Tirate i dadi!

È la panchina di... JumanjiArea giochi...
a scomparsa
Ma è perfetta
per nascondino
LAVANDERIE - Se in alcune 
porzioni dei parchi cittadini 
è tollerabile che i prati 
non siano esattamente 
all’inglese, certamente 
le aree giochi (così come 
quelle destinate ai cani) 
richiederebbero almeno 
una sforbiciata ogni tanto. 
Invece, la situazione è 
surreale anche lì. «Questa è 
l’area per i bambini accanto 
al monumento alle Torri 
Gemelle - scrive Giancarlo 
da Lavanderie - al massimo i 
più piccoli possono giocare 
a nascondino vista l’altezza 
dell’erba. E vincono facile».

CENTRO - Via Dalla 
Chiesa, pieno 
centro. «Tagliamo 
oppure aspettiamo 
che occupino tutti i 
posti auto e perfino 
la strada?». Questo 
il commento di 
Claudio Cislaghi all’istantanea che mette 
quasi angoscia, con quelle fronde a... inghiottire 
auto e ciclisti. «Mi sembra sia arrivata l’ora di 
intervenire: ormai arrivano in casa...».  

Il “tunnel” green
inghiotte tutto

Rotonda alla...
cieca, l’erba
mette a rischio
anche le auto

CENTRO - Non è solo una 
questione di decoro urbano, 
a volte il verde selvaggio 
sconfina in un problema 
di sicurezza. Siamo alla 
rotonda tra via Morandi 
e via Grandi e Pasquale 
immoratala la visuale di un 
automobilista che si immette 
nella rotatoria.  «L’erba alta 
impedisce di vedere chi 
arriva alla propria sinistra», 
ci scrive. È una delle tante 
situazioni assurde. Citando 
Igor nel film “Frankenstein 
Jr”... potrebbe essere peggio, 
potrebbe piovere. E in effetti 
se fossero stati mesi piovosi, 
altroché erba alle ginocchia...

CENTRO - Via 25 Aprile, incrocio 
con via Roma. Il centro di Segrate. 
E proprio lì fa... brutta mostra di sè 
una fioriera dimenticata. «Tutto 
è affidato alla provvidenza, uno 
scempio - scrive Carlo - Non si 
aumenti il verde se poi non si è in 
grado di curarlo. Sono stati piantati 
centinaia di bulbi al Centroparco e 
di fiori se ne sono visti 3 o 4, alberi 
“nuovi” stanno morendo. Vivo qui da 
32 anni: mai vista questa incuria».

«Aumentare il verde?
Iniziamo a curarlo...»

MILANO2 - Nella rassegna 
del degrado... green poteva 
mancare il Megalizzi? 
Ovviamente no. «Ricordate 
le promesse? Mamme 
con bambini, scout, api... 
È abbandonato - scrive 
Teresio Bianchessi, che 
ormai è arruolato come 

cronista doc - ma è l’intero verde cittadino che è conciato così. 
Non basta piantare alberi e poi lasciarli morire, servono cure e il 
confronto con i Comuni limitrofi è davvero imbarazzante». 

Ma quale giardino...
È la giungla Megalizzi

Era il 10 maggio 2014 quando Roberta Borsani e Pasquale 
Recanati aprivano per la prima volta il loro negozio in piazza 
San Francesco. Dietro quella porta c’era il loro mondo, così 
come lo avevano immaginato: un mondo colorato, profumato 
e allegro come possono esserlo la frutta e la verdura fresca di 
stagione. E come lo sono i due titolari, pieni di entusiasmo e 
passione. Un mondo vivace, con una punta di piccante, proprio 
come lo... Zenzero. Sono passati otto anni da quel giorno, il 
negozio si è allargato includendo una nuova saletta interna 
e una bella veranda esterna, ha un “fratello” gemello a San 
Felice e continua a regalare profumi e colori. «Il mio obiettivo 
era quello di portare in città il concetto di alimentazione 
salutare - spiega Roberta - all’inizio sembrava qualcosa di 
molto innovativo, una sfida, ma il tempo ci ha dato ragione 
e ora posso dire che siamo diventati un punto  di riferimento 
a Segrate».  Il locale unisce una zona di rivendita di frutta e 
verdura a un’area bar in cui vengono proposti drink healthy e 
piatti “green”. Fino al 14 maggio, sconto del 10% e promozione 
3x2 su centrifugati e frullati. «Un modo per festeggiare 
insieme!», l’invito di Roberta. 

Buon compleanno,
Zenzero! Otto anni
vissuti con gusto 
e... a tutta salute  

TANTE PROMOZIONI FINO AL 14 MAGGIO

Qui sopra, l’inaugurazione del locale in centro il 10 maggio 
2014 con i titolari Roberta Borsani e Pasquale Racanati
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L’elaborazione statistica del clima 
estivo osservato negli ultimi de-
cenni non ha scopi di pura curio-
sità. È ovvio che la tendenza pa-

lesata nelle estati negli ultimi 
40 anni dà qualche indicazio-
ne circa il clima della prossima 
e anche di quelle del decennio 

che verrà. Insomma, le condizioni 
medie osservate negli ultimi de-
cenni sono per forza di cose anche 
quelle più probabili per la prossi-
ma stagione, sebbene ciò non dia 
certezze assolute.

QUEL ROVENTE 2003 DA RECORD
La temperatura media estiva è au-
mentata di circa 3 gradi rispet-
to agli anni ’70, analogamente a 
quanto avvenuto in tutti i Paesi 
che si affacciano sul Mediterra-
neo. Tra le estati più calde di sem-
pre, ben quattro cadono negli ulti-
mi 10 anni (2012, 2015, 2017, 2018, 
2019); una sola tra il 2000 e il 2010 
(2003).  Quest’ultima resta anco-
ra l’estate record, ovvero la più 
calda degli ultimi 40 anni ma, pro-
babilmente, anche la più calda dal 

1300-1400 ad oggi. Il mese di lu-
glio più rovente di sempre è stato 
il 2015, seguito a ruota da 2003, 
2006 e il 2012. Il mese di agosto 
più caldo di sempre è stato il 2003, 
al secondo posto il 2012, e quindi 
1994 e 2009.

ONDATE DI CALDO, LA CLASSIFICA
E per quel che riguarda le onda-
te di caldo? Innanzitutto, bisogna 
definire un metodo che consenta 
di individuarle e studiarle: ebbe-
ne, per ognuna abbiamo contato 

in quanti giorni siano stati supe-
rati i 34 gradi in quaranta locali-
tà. Ecco il responso per gli anni 
2000.  La più intensa è quella tra il 
2 e il 31 agosto 2003, 511 casi, du-
rata 30 giorni; al secondo posto 
l’ondata del  30 giugno-25 luglio 
2015, con 363 casi, durata 26 gior-
ni; terza posizione di questa... bol-
lente graduatoria per il periodo 30 
luglio-9 agosto 2017, con 339 casi, 
durata 14 giorni; al quarto posto 
l’ondata di cado del 12-30 luglio 
2003, 290 casi, durata 19 giorni.

Come sarà l’estate ormai alle porte?
Visto il trend, Segrate boccheggerà

prezzo contenuto. Mail: fede-
rico.martelli@ymail.com
-Letto matrimoniale in legno 
massello color ciliegio, vi-
sionabile a Segrate. Tel. 339-
6757319
-Affitto box singolo a Segra-
te Centro, in via Garibaldi, a 
prezzo contenuto. Mail: fede-
rico.martelli@ymail.com
-Bicicletta pieghevole Ma-
sciaghi, ruote 20”, cambio 
Shimano 6 velocità. Tel. 02-
26414664
-Cerco lavoro serio da subito. 
Diplomato Istituto tecnico per 
il turismo. Buona conoscen-
za dell’inglese. Disponibile 
turni. Tel. 324-8067748
-Assistente famigliare 55 

anni, georgiana con docu-
menti in regola e Green pass, 
esperienza di 10 anni con an-
ziani con diverse patologie. 
Sono allegra e ordinata, posso 
occuparmi anche di pulizia e 
stiro. Disponibile pomeriggi, 
sabato e domenica. Tel. 324-
0803599
-Assistente famigliare italia-
no, 5 anni di esperienza, cerco 
lavoro pomeridiano per com-
pagnia, spesa, visite mediche, 
pagamenti e altro. Preferen-
za per lavoro ad ore. Tel. 339-
4500778
-Ottimo pouf letto 72x73 pra-
ticamente nuovo, rosso si-
milpelle usato una volta a 150 
euro
-Corsetti nuovi, mai usati, 
spalla i, e quello per colon-
na vertebrale, prezzo interes-

e in Germania disponibile per 
lezioni private anche a domi-
cilio o online. Tel. 335-347587
-Signora con esperienza de-
cennale a Milano2, numerose 
referenze, cerca lavoro come 
badante convivente. Ottimo 
italiano, documenti in regola. 
Tel. 320-0176394 
-Italiano, cerco lavoro come 
operatore ecologico e spurghi. 
Tel. 324-7719508
-Cerco lavoro come impiegata, 
commessa, segretaria. Sono 
disponibile per nuove espe-
rienze lavorative. Tel. 338-
7491468
-Cerco lavoro come badante, 
colf, pulizie, sia a giornata, sia 
part-time o full-time. Tel. 327-
3443612
-Affitto box singolo a Segra-
te Centro, in via Garibaldi, a 

sante. Rivolgersi a Luigia tel 
3275876446
-Culla Co-Sleeping utilizzata 
pochissimo a 60 euro trattabi-
li, accessori inclusi e in scato-
la 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
-Orologio 400 giorni anni ‘50 
funzionante e revisionato. 
Euro 160. Tel. 02-97104518
-Culla Co-Sleeping utilizzata 
pochissimo a 60 euro tratta-
bili accessori inclusi e in sca-
tola originale. Contattare 327-
0707424
-Asciugacapelli marca IME-
TEC da viaggio con elegan-
te contenitore nuovo euro 20. 
Tel. 3334941984

-Ristorante a Segrate cerca 
cameriere esperto. Tel. 02-
7532449
-Pizzeria Le Tre Piramidi cerca 
pizzaiolo e cameriera/e per 
servizio ai clienti presso il ri-
storante e per la gestione degli 
ordini. Tel. 333-6962582
-Cameriere, cuoco e pizzaiolo 
con esperienza per ristorante 
a Segrate, possibilmente auto-
munito. Tel. 02-2136578
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GIORNALE
DI SEGRATE

-Residente a Segrate, dello Sri 
Lanka, referenziato con pro-
vata esperienza di lavoro in 
residenza 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. 
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, 
cucina, commissioni varie). 
Tel. 338-8263642
-Laureata in lingue e lettera-
ture straniere con abilitazione 
all’insegnamento, attestato di 
bilinguismo a livello di laurea, 
Grosses Deutsches Sprachdi-
plom presso il Goethe Insti-
tut, lunga esperienza in Italia 

 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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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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www.abitaremartesana.it

Aria di primavera. Aria di casa.


