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L’immobiliare
di casa.

Via Roma 20, Segrate
Tel. 02 2138783
WhatsApp 366 7834912

SERVE EXTRA-SPAZIO?

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

www.selfstoragemilanoest.it

BOX SICURI E LOW-COST DA 1 A 30 MQ

CALCOLA IL TUO SPAZIO!

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

zenzero
drink&shop

LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI!

IL TAXI DELLA TUA CITTÀ

SERVE UN TAXI?
SCARICA LA APP

Un nuovo centro
sportivo nel futuro
dell’ex Fischer

IL PROGETTO PER I CAPANNONI CONFISCATI ALLA MAFIA

Alle 15.30 verrà inaugurata la nuova area nella Biblioteca comunale dedicata al gioco. Oltre ai 
“moderni” videogames e ai giochi da tavolo, scacchi giganti e biliardino a disposizione.   

CITTADINI REPORTER
Mandateci foto
e segnalazioni
al 327 8989779
Una pagina dedicata a no-
tizie, foto e segnalazioni 
dai vostri quartieri. Scri-
veteci via WhatsApp!

A PAGINA 14

SERVIZIO A PAGINA 4

San Felice resta
senza parroco
Dopo 10 anni

saluta don Paolo

L’ANNUNCIO

A PAGINA 5

Un nuovo “tutor”
sulla Rivoltana
tra il Magnolia
e il luna park

AUTOVELOX

A PAGINA 6

Segrate ci prova
Anche l’Ospedale

di comunità
presso l’ex Asl

LA PROPOSTA

L’assessore Barbara Bianco 
ha messo sul tavolo di Ats 
Milano l’idea di una strut-
tura più completa a Rova-
gnasco. Ora la decisione 
spetta alla Regione.

A PAGINA 7

A NOVEGRO
Rogo in via Dante
Tre feriti e dieci
famiglie sfollate
È il bilancio dell’incendio del 
27 maggio al villaggio dei gio-
strai. Micheli nel dopo emer-
genza: «Ora un percorso condi-
viso per il futuro dell’area».

A PAGINA 9

Svelato dallo studio “Spor-
tium” il progetto del nuovo 
polo sportivo che dovrebbe 
sorgere al posto dell’ex Fischer, 
con la facciata che rende omag-
gio alle vittime della mafia con 
gigantografie di personag-
gi simbolo. Al momento il ca-
pannone e l’area sono in uso a 
Croce Rossa, ma l’assegnazio-
ne scadrà a settembre.

A PAGINA 3

Si accende la Gaming Zone
SABATO 11 GIUGNO L’INAUGURAZIONE AL CENTRO VERDI

Sono quasi 500 gli iscritti alla “Brutal Superheroes Run” che si 
terrà nella serata di sabato 11 giugno all’Idroscalo. Alle 17 parti-
rà la camminata aperta a tutti, un’ora dopo il “minigiro” dedica-
to ai più piccoli; dalle 20 le corse competitive e no su uno o due giri 
dell’anello ciclopedonale che abbraccia il Mare di Milano. Prota-
gonisti i Ragazzi di Robin, insieme alla “Silvia Tremolada”.

Stadio a Sesto, passi avanti
FI: «Micheli chiami il Milan»

GOCILLI ATTACCA IL SINDACO: «CHE ERRORE!»

A PAGINA 3

Cheerleaders, Segrate al top
Qui si allenano i campioni
La squadra di “Milano Cheers Devils” ha trionfato ai Nazionali di 
Verona. Il capitano Curri è segratese e la “casa” è in via 25 Aprile.

A PAGINA 13

GIÀ 500 ISCRITTI ALLA “SUPERHEROES RUN”

Idroscalo, si corre coi Robin
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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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Quasi completate anche le vendite dell’Edif icio B. Affrettati!
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CENTROPARCO // DAL 6 GIUGNO IL PERCORSO È OFF LIMITS PER DUE MESI

Via ai lavori sulla sponda nord
Chiuso il sentiero a bordo cava
Due mesi, peraltro quelli che probabil-
mente fanno registrare il maggior nu-
mero di utenti, a scuole chiuse e prima 
che Segrate si svuoti. «Ma il cronopro-
gramma e la sequenza degli interven-
ti legati al ripristino ambientale come 
da Piano cave di Regione Lombardia 
purtroppo imponevano queste tempi-
stiche e quella zona come primo tas-
sello», rivela il vicesindaco Francesco 
Di Chio. I lavori per riqualificare e ri-
modellare la sponda nord della cava 
chiuderanno il sentiero a bordo lago 
per i mesi di giugno e luglio, anche se 
sarà consentito l’accesso all’area della 

spiaggetta da entrambe le discese. Per 
chi vorrà, a piedi o in sella alla propria 
bicicletta, percorrere la circonferenza 
della cava, la scelta obbligata sarà l’a-
nello ciclopedonale lungo la Cassane-
se e la duina. Iniziano così i cantieri che 
prima porteranno alla messa in sicu-
rezza e alla restituzione a verde dell’a-
rea di estrazione e che successivamen-
te si innesteranno nel più complesso 
progetto del Nuovo Centroparco. Entro 
il 2024 l’impianto industriale verrà ri-
mosso e nel frattempo verranno can-
tierizzati gli interventi che la proprietà 
dei terreni effettuerà come scomputo 

oneri di un progetto residenziale. Nel 
frattempo, già a metà giugno se verran-
no rispettati i tempi di consegna, l’am-
ministrazione dovrebbe inaugurare la 
nuova passerella panoramica a sfio-
ro sul lago che si sta costruendo sulla 
sponda est. Il Nuovo Centroparco pren-
de sempre più corpo, finora con cantie-
ri che magari possono essere indigesti 
per i segratesi, ma la prospettiva è quel-
la di una cava che sarà il cuore pulsante 
di un parco servito e vivibile. In attesa 
(forse già a settembre) del via ai lavori 
per la passerella che, dal lato dell’Euro-
spin, lo collegherà al Parco Alhambra.

Sopra, l’imbocco del sentiero che costeggia la cava dal lato di Lavanderie 
con il cartello che comunica l’avvio dei lavori di riqualificazione della 
sponda nord. Il percorso a bordo lago rimarrà chiuso per circa due mesi

Stadio, il Milan... vira
verso Sesto. Gocilli:
«Micheli li richiami,
occasione buttata»

IL CONSIGLIERE DI FI TORNA ALLA CARICA

Lo stadio del Milan a Sesto San Giovanni è più di un’idea. 
Già ai tempi della trattativa esclusiva con gli arabi di 
Investcorp, il presidente Scaroni aveva sondato il terreno 
con l’ad di Milano Sesto Bonomi e il sindaco Di Stefano. 
I due, alla sua ipotesi di far “atterrare” nelle aree ex 
Falck l’impianto griffato Populous, avevano replicato 

invitandolo a rivolgersi allo 
studio dell’architetto Foster, 
quello che sta seguendo la 
riqualificazione complessiva, 
per affidargli un nuovo 
progetto. Detto, fatto. Giusto 
martedì sul Corriere della 
Sera sono comparsi i primi 
rendering, confermando la 
concretezza del nuovo stadio 
fuori Milano. E questi sviluppi 
hanno fatto tornare alla carica 
l’opposizione segratese. 
Il forzista Mauro Gocilli, 

ricordando il “niet” di Micheli arrivato all’alba dei primi 
sospiri sulla... fuga da Milano e su un’eventuale alternativa 
legata all’area dell’ex dogana, chiede un dietrofront, forse 
fuori tempo massimo. «Invitiamo il sindaco a... invitare 
il Milan a Segrate - dice - D’altronde leggo che i punti forti 
di Sesto sono la vicinanza con le arterie della viabilità e 
con l’aeroporto di Linate, oltre alla metropolitana: beh, in 
questo caso la nostra città avrebbe tutto questo in misura 
maggiore, tra M4, viabilità speciale e lo scalo milanese 
proprio... in casa. Perché non provarci? Ammettendo di 
essere stato frettoloso a dir poco nel defilarsi, forse per non 
disturbare Sala». Micheli ha sempre sostenuto che, oltre 
a una questione di opportunità legata all’impatto di uno 
stadio sulla città, ci fosse il disinteresse di Westfield per 
un progetto di questo tipo. «Bene, vorremmo che a esporsi 
fosse il privato - attacca Gocilli - vorremmo sentire la loro 
voce oltre alla sua». 

J.C.

Qui sopra, il consigliere
di Forza Italia Mauro Gocilli

QUASI ULTIMATI (NEI TEMPI PREVISTI) I LAVORI PER IL PERCORSO VIA CORELLI-IDROSCALO. RIAPERTA AL TRAFFICO LA RIVOLTANA

Superciclabile all’ultimo miglio: aprirà il 2 luglio
Ufficialmente è ancora chiusa (vedi car-
tello qui a fianco). Ma sono tanti i cicli-
sti che non hanno resistito alla tenta-
zione di fare un “test” della nuova pista 
ciclabile che, scorrendo sul lato Nord di 
via Corelli e via Rivoltana, collega Mila-
no all’Idroscalo passando per Novegro. 
La data da segnare sul calendario è saba-
to 2 luglio  quando è stata fissata l’inau-
gurazione di questo primo tratto della 
Linea 6 (Rosa) che è anche il primo a es-
sere realizzato nell’ambito del progetto 
“Cambio” lanciato da Città metropoliana 
di Milano. L’appuntamento è alle 9.30 in 
piazza Acquabella, di fronte alla parroc-
chia di viale Argonne. Da lì il serpento-
ne a due ruote raggiungerà l’accesso alla 
nuova pista in via Corelli percorrendo i 3 

km della nuova arteria per raggiungere il 
“mare dei milanesi” dove sono previste 
musica e varie iniziative. Intanto, già dal 
1 giugno ha riaperto al traffico la Rivolta-
na in entrambi i sensi di marcia, in antici-
po sul cronoprogramma. I cantieri infatti 
procedono spediti e al momento di anda-
re in stampa manca soltanto un ultimo 
tratto tra via Novegro e via Dante, a Se-
grate, per completare l’intero tracciato 
dove è già ben visibile la pavimentazio-
ne rossa sul sedime della pista larga 2,5 
metri e separata dalla carreggiata con un 
ampio spartitraffico. Un’infrastruttura 
attesa da anni, che consentirà di collega-
re in sicurezza il capoluogo alla zona sud 
di Segrate per poi raggiungereIdroscalo. 
Il 6 giugno sono partiti i lavori di riquali-

ficazione della pista ciclabile lungo la te-
stata nord esterna al cancello del parco, 
che rimarrà chiusa per circa due mesi, 
dove si innesterà la pista in arrivo da via 
Rivoltana. Lavori in corso anche al sot-
topasso tra luna park e zona tribune, che 
per pulizia e riqualificazione sarà chiu-
so per un paio di settimane. Questi inter-
venti rientrano nello stesso appalto con 
cui Città metropolitana sta realizzando 
la ciclabile di via Corelli-Novegro e pre-
vedono l’allargamento fino a 4 metri del 
percorso per permettere il passaggio in 
flussi separati di ciclisti e pedoni e la posa 
di illuminazione con impianto adattivo 
che si accende al passaggio di chi utiliz-
za la pista. 

F.V.
Nella foto sopra, il punto di ingresso della nuova pista ciclabile 
in via Corelli, a Milano, all’altezza del centro sportivo Saini

Un nuovo centro sportivo nei 
capannoni confiscati alla cri-
minalità organizzata e affidati 
al Comune.  Con un messaggio 
forte alla comunità attraver-
so una “facciata parlante”, raf-
figurante i volti  e le voci di chi 
ha combattutto - e dato la vita 
- nella lotta alla mafia. È stato 
svelato simbolicamente nel 
giorno dell’anniversario della 
strage di Capaci, il 23 maggio, 
il piano realizzato dallo stu-
dio Sportium - uno dei più noti 
nell’ambito della progetta-
zione di impianti sportivi - in-
caricato dall’amministrazio-
ne comuinale di ridisegnare 
gli edifici di via Morandi, tra-

sferiti nel 2013 al patrimonio 
comunale su disposizione del 
Tribunale per scopi sociali. Dal 
2019 gli edifici sono stati con-
cessi in comodato d’uso gratu-
ito dal Comune a Croce Rossa 
Italiana, che li ha adibiti a ma-
gazzino per lo stoccaggio e la 
movimentazione di alimen-
ti e generi di prima necessità. 
Lo scorso gennaio è stata con-
cessa una proroga all’organiz-
zazione, che dovrà però lascia-
re gli spazi a settembre. Da qui 
la decisione della giunta, alcu-
ni mesi fa, di affidare a un pro-
fessionista il dossier per la ri-
qualificazione del lotto con la 
finalità di trasformarlo in un 

centor sportivo comunale, per 
affiancare - o in futuro man-
dare in pensione - alcune delle 
strutture più “anziane” della 
città. “Le strutture sono de-
stinate a diventare un centro 
per ginnastica artistica, boxe e 
arti marziali - ha spiegato Giu-
seppe De Martino, diretto-
re tecnico di Sportium - abbia-
mo mantenuto la morfologia 
dell’edificio, come  richiesto 
dalla committenza, dando un 
forte messaggio attraverso  le 
sue facciate che presentano 
per ogni volta delle importan-
ti figure che hanno dato la loro 
vita nella lotta contro la mafia, 
mentre alcune loro citazioni 
saranno impresse nella recin-

zione esterna, simboli per la 
comunità e per le generazioni 
future, proprio come sostene-
va Giovanni Falcone”. Al mo-
mento il progetto è arrivato 
allo studio tecnico e di fattibili-
tà, in attesa delle prossime fasi 
della progettazione. Con l’o-
biettivo, spiega via 1° Maggio, 
di candidarlo a bandi nazio-
nali ed europei tra cui il Pnrr.  
Allo stesso professionista è an-
dato anche l’incarico per la ri-
qualificazione dei campi  “Don 
Giussani” e “Pastrengo”: per 
quest’ultimo sarà riprogetta-
ta la tribuna, inserendo nuovi 
servizi e installando nuovi im-
pianti di illuminazione a led.

F.V.

Un nuovo centro sportivo
nei capannoni confiscati

SVELATO IL PROGETTO COMMISSIONATO DALLA GIUNTA ALLO STUDIO SPORTIUM

Negli edifici di via Morandi, affidati  
al Comune e oggi occupati dalla Croce 
Rossa, spazi rinnovati nel nome delle 
vittime della criminalità organizzata

Qui sopra, la “facciata parlante” del capannone secondo 
il progetto, con i volti di Falcone e Borsellino, Piersanti 
Mattarella, Peppino Impastato e Don Puglisi. In basso, l’area 
attuale concessa gratuitamente a Croce Rossa Italiana
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La Biblioteca comunale si al-
larga. Ed è una novità assoluta, 
non solo per Segrate, la nuova 
area allestita al Centro Verdi 
che sarà inaugurata saba-
to 11 giugno (appuntamento 
alle 15.30). Si tratta della “Ga-
ming Zone”, uno spazio inte-
ramente dedicato al gioco e ai 
giochi per tutti i gusti e tutte 
le età, che fa parte del percor-
so di evoluzione della biblio-
teca da tradizionale luogo di 
prestito dei libri a polo cultu-
rale sempre più ampio e aper-
to a nuove attività. Il Giornale 
di Segrate l’ha visitato in ante-
prima, sotto la guida delle bi-
bliotecarie Emilia Covello e 
Marta Turrini, referenti del 
progetto, insieme ad alcuni dei 
giovani che lo scorso 26 mag-
gio hanno iniziato il servizio 
civile all’interno del Comu-
ne di Segrate. A ospitarla, uno 
dei locali al piano terra dell’ex 
municipio, finora utilizzato 
come spazio polivalente, che 
è stato ripensato con nuovi 
arredi e colori. All’interno si 

viene accolti da una reception 
- dove sarà sempre presente un 
addetto della biblioteca – che 
si apre su un “open space” de-
dicato alle diverse tipologie 
di attività proposte. Il catalo-
go del resto è ricco: a disposi-
zione dei cittadini ci sono oltre 
200 giochi da tavolo, un biliar-
dino, libri-game oltre a due 
postazioni dedicate ai video-
giochi dotate di una Playsta-
tion5 e di una Nintendo Switch 
con un centinaio di giochi se-
lezionati dai bibliotecari che 
ne consentiranno l’utilizzo 
agli utenti in base al metodo di 
classificazione internaziona-
le PEGI (Pan European Game 
Information) che esamina l’i-
doneità di un videogioco ri-
spetto all’età. Ma non solo, 
dato che la dotazione prevede 
anche un ping-pong e gli scac-
chi giganti che si potranno uti-
lizzare all’aperto nella vicina 
piazza San Francesco. La “Ga-
ming Zone” sarà aperta fino a 
metà luglio per un primo pe-
riodo “sperimentale” da mar-

tedì a sabato e dovrebbe se-
guire l’orario di apertura della 
biblioteca (i dettagli saranno 
comunicati sabato in occasio-
ne dell’apertura). È stato inol-
tre stilato un regolamento, che 
prevede ad esempio limiti di 
tempo per l’uso dei videogio-
chi - 30 minuti da soli, 
un’ora in compagnia - 
e dei giochi da tavolo 
in base al tipo. L’inve-
stimento complessivo 
del Comune è stato di 
30mila euro, tra acqui-
sto degli arredi e dei 
giochi. 
«Si tratta di un’inizia-
tiva nata nel 2019 e poi blocca-
ta dal Covid e che finalmente 
possiamo aprire grazie al la-
voro dei bibliotecari - dice l’as-
sessore alla Cultura Barbara 
Bianco - il progetto era candi-
dato a un bando che poi è stato 
indirizzato verso esigenze le-
gate alla pandemia, ma ab-
biamo deciso di procedere in 
autonomia per concretizzar-

lo. Si tratta di una delle prime 
gaming zone non solo nel no-
stro territorio ma in tutta Ita-
lia e si inserisce nel percorso 
di evoluzione della bibliote-
ca avviato con CUBI (il siste-
ma bibliotecario che a breve 
si trasformerà in Azienda spe-

ciale consortile, vedi box qui a 
fianco) come spazio da vivere 
con sempre più attività e ser-
vizi. Questa novità è per tutti, 
ma ci permetterà di raggiun-
gere anche gli adolescenti - 
continua l’assessore - il Centro 
Verdi diventa polo culturale 
sempre più attrattivo e acco-
gliente per i cittadini». Ma per-
ché una sala dedicata ai giochi 

in biblioteca? «Le biblioteche 
sono anche contenitori di sto-
rie e le storie si possono legge-
re sui libri, guardare in un film, 
ma anche essere raccontate da 
un gioco o un videogioco che 
sono prodotti culturali a tutti 
gli effetti come ampiamente 

riconosciuto da anni in 
tutto il mondo - spiega-
no le bibliotecarie che 
hanno seguito specifi-
ci corsi di formazione 
- La biblioteca cambia 
come cambia la società, 
anche quando furono 
introdotti i film in pre-
stito c’erano state delle 

perplessità, ma si va sempre 
più nella direzione di un luogo 
non solo dei libri ma delle per-
sone». Un cambiamento che 
sarà raccontato anche tramite 
eventi e percorsi “crossmedia-
li”, dai libri ai film fino a giochi 
e videogiochi, con la parteci-
pazione di esperti ed educa-
tori. 

Federico Viganò

Centro Verdi, apre
la “Gaming Zone”:
tra tavoli e video
gioco protagonista

ABBIAMO VISITATO IN ANTEPRIMA LA NUOVA AREA DELLA BIBLIOTECA CHE SARÀ INAUGURATA SABATO 11 GIUGNO ALLE 15.30

È una delle prime in Italia: per gli utenti 
200 giochi da tavolo, PS5, Nintendo 
Switch e biliardino. Il progetto, avviato 
nel 2019, era stato fermato dal Covid Sopra, la nuova Gaming Zone al piano terra del Centro Verdi nell’ex sala polifunzionale. In 

basso, da sinistra, il biliardino, una delle due postazioni per i videogames e lo scaffale con 
alcuni degli oltre 200 giochi da tavolo a disposizione anche sui tavoli al centro del locale

Anche Segrate
nella nuova
Azienda CUBI

SUPERBIBLIOTECA

Una “superbiblioteca” che 
mette in rete 58 Comu-
ni, con un catalogo da 1,5 
milioni di titoli. Ci sarà 
anche Segrate nella nuova 
Azienda speciale consorti-
le CUBI, che porterà a com-
pimento il percorso di co-
operazione tra i Sistemi 
bibliotecari Milano Est (di 
cui fa parte Segrate) e Vi-
mercatese, che conflui-
ranno nel nuovo soggetto, 
avviata nel 2018. A presen-
tare il progetto al Consi-
glio comunale, che ha ap-
provato l’adesione, è stata 
l’assessore Barbara Bian-
co. «Grazie a questa novità 
potremo potenziare i ser-
vizi della biblioteca, che  
sarà in rete con altre 70 
dell’area Est Milano - spie-
ga Bianco - con il supporto 
di CUBI l’offerta alla città 
sarà sempre più ampia, 
con nuove proposte e un 
catalogo aggiornato e an-
cora più ricco».

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

VUOI CONOSCERE IL VALORE 
CORRETTO DELLA TUA CASA?

Richiedi subito una valutazione 
gratuita della tua casa !

SEGRATE / Redecesio - VILLINO SINGOLO su unico livello, 
giardino privato di 70 mq. Recentemente ristrutturato.                
NO SPESE CONDOMINIALI                                          € 370.000 

SEGRATE CENTRO - 4 LOCALI con terrazzo di 35 mq. cucina 
abitabile e doppi servizi, box e cantina. Piano alto. Arredo incluso 
Pari al nuovo!                                                                € 600.000 

WhatsApp 335.153.65.31

CLASSE F - EPh 165,45 CLASSE A2 - EPh 75,93
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zie all’impegno dei tanti vo-
lontari coinvolti». Ora don 
Paolo sarà trasferito in pro-
vincia di Varese dove dovrà 
occuparsi di quattro comuni-
tà. In modo speculare, anche 
Segrate sperimenterà un ul-
teriore accorpamento, visto 
che San Felice rientrerà sotto 
la guida del parroco di Segra-
te Centro e prevosto don Nor-
berto Brigatti, che già si oc-

cupa anche della parrocchia 
di Novegro. «Farò quel che 
posso - commenta con la sua 
consueta ironia don Norberto 
- ad affiancarmi ci sarà un gio-
vane prete che verrà ordinato 
tra pochi giorni e che mi aiu-
terà nella gestione della par-
rocchia di San Felice». Le pre-
occupazioni dei sanfelicini 
riguardano però anche la per-
dita del “presidio”  garanti-

to da un parroco residente, in 
una  zona del quartiere, quel-
la tra la parrocchia e il centro  
commerciale, dove soprat-
tutto nelle notti estive si ve-
rificano episodi di bivacchi, 
schiamazzi e qualche feno-
meno di vandalismo. Il giova-
ne prete in arrivo, annuncia-
to da don Norberto, prenderà 
il posto di un altro religioso 
segratese che dunque lascerà 
la città: don Gabriele Catelli, 
volto noto e amato soprattut-
to dai più giovani per l’impe-
gno nell’oratorio del centro. 
Cambiamenti in vista anche a 
Milano2, dove dopo nemme-
no tre anni se ne va Don Ade-
lio Brambilla. Era arrivato nel 
settembre del 2019 e lascerà 
la comunità di Dio Padre dal 
primo settembre. Una deci-
sione motivata, si legge nella 
lettera del vicario episcopale 
indirizzata ai fedeli, da alcune 
problematiche di salute. “No-
nostante lo vediate entusia-
sta e generoso, dai medici gli 
viene consigliato di rallentare 
le attività pastorali”. In que-
sto caso non dovrebbero es-
serci accorpamenti: un nuovo 
sacerdote dovrebbe prende-
re il posto di don Adelio dopo 
l’estate.

Laura Orsenigo

Per San Felice è stata una doc-
cia fredda. I fedeli proprio non 
si aspettavano la notizia co-
municata a fine maggio dal vi-
cario episcopale che il “loro” 
don Paolo se ne sarebbe anda-
to e che, soprattutto, nessu-
no sarebbe venuto a sostituir-
lo. Avevano già preparato per 
domenica 5 giugno una festa a 
sorpresa per festeggiare i suoi 
25 anni di sacerdozio e si sono 

ritrovati a “festeggiare” inve-
ce il suo saluto alla parrocchia. 
«Siamo molto dispiaciuti  che 
se ne vada - commenta la san-
felicina Maria Teresa Meda, 
catechista e membro del con-
siglio parrocchiale - salutia-
mo una persona meraviglio-
sa che ha saputo risvegliare 
il quartiere, adoperarsi per 
la nascita del centro di ascol-
to Caritas cittadino, ma so-

prattutto siamo preoccupati 
che San Felice non abbia più 
un suo parroco». Don Paolo 
Zucchetti era alla guida della 
chiesa dei Santi Carlo e Anna 
da 10 anni. «Un periodo inten-
so, molto bello - commenta il 
sacerdote - comprendo le pre-
occupazioni, ma sono sicu-
ro che ci si riuscirà a organiz-
zare diversamente e che tutte 
le attività continueranno gra-

San Felice saluta lo storico parroco: 
il quartiere non avrà più un “suo” don

LA CHIESA DEI SANTI CARLO E ANNA SARÀ AFFIDATA AL PREVOSTO DON NORBERTO, CHE GIÀ “DICE MESSA” ANCHE A NOVEGRO

Lo ha annunciato la Diocesi: il sacerdote Paolo Zucchetti
trasferito dopo 10 anni. Cambi anche a Milano2, dove  
Adelio Brambilla era arrivato nel 2019, e in Centro: al vicario 
Gabriele Catelli succederà un giovane appena ordinato

Sopra Don Paolo Zucchetti durante la festa per i suoi 25 
anni di sacerdozio. A sinistra Don Adelio Brambilla, parroco 
di Milano2 all’esterno della chiesa e Don Gabriele Catelli

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!

È pronta ad aprire le porte e a essere uf-
ficialmente inaugurata Casa Mamre, la 
struttura dedicata all’accoglienza rea-
lizzata nella ex canonica della chiesa di 
Santo Stefano, a Segrate Centro. Un pro-
getto importante, partito nel 2016 sotto 
la guida del precedente parroco, don Ste-
fano Rocca e che ha coinvolto tutta la 
città in una gara di solidarietà per soste-
nere l’iniziativa. Sabato 11 giugno du-
rante la messa delle ore 18 verrà dato 
“il mandato” ai volontari che si prende-
ranno cura della Casa e alle ore 19 ci sarà 
l’apertura ufficiale. Domenica 12, dopo 
ogni messa, sarà possibile visitare la 
struttura, più precisamente la porzione 

dedicata appunto all’accoglienza degli 
ospiti. Al pian terreno infatti già dal 2019 
è attivo il Centro di Ascolto Caritas citta-
dino e lo sportello ACLI. Al primo piano 
invece si trova l’ala ricettiva dedicata ai 
parenti di chi deve curarsi negli ospeda-
li della zona. Un piccolo appartamento 
già è occupato da qualche settimana da 
un nucleo familiare di quattro persone 
provenienti dall’Ucraina. Un’altra parte, 
che comprende tre camere da letto e due 
bagni per un totale di sette posti letto, 
sarà messa a disposizione dei cosiddet-
ti “pendolari della salute” già a partire da 
lunedì 13 giugno.

L.O.

Si inaugura Casa Mamre: 7 posti 
letto per i “pendolari della salute”

SABATO E DOMENICA SI POTRÀ VISITARE LA STRUTTURA IN PIAZZA DELLA CHIESA

Cimitero, l’appello
di don Norberto 
va a segno: tante le
sepolture “adottate” 

IL CASO DELLE TOMBE ABBANDONATE

Quelle tombe abbandonate, lasciate in balia dell’incuria 
e delle sterpaglie erano un pugno nello stomaco per don 
Norberto, il parroco di Segrate Centro, ogni volta che 
andava al cimitero cittadino. Da qui l’appello, lanciato 
nel novembre dell’anno scorso ai segratesi, di “adottare” 
una sepoltura. “Sarebbe bello se ognuno adottasse una 

fotografia, un nome o una 
tomba così da tenerla in 
ordine… a nome dei parenti 
- scriveva ai suoi fedeli il 
sacerdote - In particolare 
alcune dove sono sepolti 
i bambini, a fianco della 
chiesa, sembrano senza 
molta cura”. Un gesto di 
umanità, prima di tutto, 
più che di decoro del posto. 
Un modo per tenere vivo 
il ricordo, anche solo con 
un lumino, un fiore o un 
saluto, a chi non ha più 
nessuno , magari perché 
i parenti si sono trasferiti 
o non ci sono più. Il suo 

appello ha colpito nel segno 
e al suo ultimo passaggio al 
cimitero ha visto i risultati. 
La zona in cui sono sepolti 

i bambini, sepolture antiche i cui genitori e parenti 
probabilmente sono scomparsi, è stata sistemata, 
riordinata e abbellita di fiori colorati da generose mani 
anonime e una tomba in stato di degrado da anni è stata 
rimessa a posto da un volenteroso falegname che ha 
costruito tutto intorno un basso steccato di legno e una 
semplice croce ridandole dignità. «Invito tutti a ricordare 
persone che al cimitero non vengono più ricordate», 
commenta don Norberto.

L.O.

Qui sopra, l’ex canonica della Chiesa 
di Santo Stefano dove sono stati 
realizzati gli alloggi di Casa Mamre

Qui sopra, una tomba 
sistemata da un falegname 
che ha raccolto l’appello
di don Norberto Brigatti
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Consegna dei pacchi
e trasporto nei Cas,
così le tute gialle
aiutano i profughi

LA PROTEZIONE CIVILE PER GLI UCRAINI

Prosegue l’impegno della Protezione civile segratese 
rispetto all’emergenza dei profughi ucraini. E le tute gialle 
sono impegnate su due fronti: la consegna di pacchi alle 
persone ospitate dalle famiglie segratesi e il trasporto 

di chi è appena 
arrivato nei vari Cas 
(Centri di assistenza 
straordinaria, ndr). 
Una dozzina di 
volontari, martedì 24 
maggio e mercoledì 
25, hanno prelevato 
102 pacchi contenenti 
alimenti e prodotti 
per l’igiene personale 
dal magazzino della 
FedEx di Liscate per 
poi distribuirne una 
settantina agli ucraini 
presenti nei vari 
quartieri della città. 

Gli altri, circa trenta, 
sono stati affidati 

alla Caritas della parrocchia di Santo Stefano. Il contenuto 
dei pacchi è frutto di una donazione di un soggetto della 
grande distribuzione. Per quanto riguarda il servizio di 
trasporto dei profughi dagli alberghi del territorio ai centri 
di accoglienza, i volontari segratesi sono stati attivati in più 
di un’occasione dal Coordinamento. Il Cas di riferimento, 
almeno quello più vicino alla nostra città, è quello di 
Cascina Monluè, dove sono ospitati vari nuclei familiari 
e donne con bambini. Molti di loro provengono da città 
ormai tristemente note per la distruzione della guerra e a 
volte fanno ritorno in Ucraina oppure lasciano l’Italia per 
raggiungere i propri parenti in altri Paesi europei. 

GIOCATA DA RECORD AL CENTRO SERVIZI “JOKER” DI VIA MONZESE

La dea bendata bacia Segrate. Più precisamente Rovagnasco, 
dove nelle scorse settimane si è registrata una vincita da record. 
Un anonimo fortunato giocando un “gratta e vinci” da 10 euro 
alla Tabaccheria Centro Servizi “Joker” di via Monzese si è infatti 
aggiudicato la bellezza di 2 milioni di euro. Una cifra da far girare la 
testa, reazione che effettivamente… si è verificata. «Non sappiamo 
chi sia il vincitore - dice Manuela Grandi, titolare del negozio 
che ha rilevato in paio d’anni fa con il marito Adamo Ubaldo - sì, lo 
abbiamo visto qualche volta passare di qui ma non saprei dire se 
abiti in zona... comunque quando ha grattato il tagliando, del gioco 
“Sfinge d’oro”, si è avvicinato al bancone un po’ pallido e scosso 
per verificare la vincita, l’abbiamo confermata, ci ha ringraziati ed 
è andato via. Al momento non si è fatto ancora vivo, chissà magari 
chiamerà…». Certo non se ne vedono tutti i giorni di vincite del 
genere. «No, decisamente - sorride Manuela - è stato emozionante 
anche per noi, una somma del genere cambia la vita...».

Gratta e vinci da 2 milioni di euro
in una tabaccheria di Rovagnasco

Qui sopra, i titolari della Tabaccheria di Rovagnasco, a 
destra Manuela Grandi e a sinistra il marito Adamo Ubaldo

Sopra, alcuni volontari scaricano
dei pacchi viveri per i profughi

Farmacia Lavanderie: ORARIO CONTINUATO

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 21.00

Farmacie Comunali di Segrate 
sempre più accessibili.

 segrate
  servizi

Farmacie 
comunali
dal 1963

Farmacia Villaggio: APERTA LA DOMENICA

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30

Tutte le Farmacie: APERTE SABATO MATTINA

Villaggio, Lavanderie e Redecesio sono aperte 

anche al pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30

Per informazioni e gli orari completi 
inquadra il QR Code con lo smartphone

Sta arrivando al traguardo la 
corsa a ostacoli della campa-
gna referendaria, che si con-
cluderà con il voto di dome-
nica 12 giugno. La giustizia 
come fil rouge dei 5 quesi-
ti che occuperanno le schede 
nei seggi, anche quelli segra-
tesi ovviamente. Si vota dalle 
7 alle 23 e solo nella giorna-
ta di domenica. Per accedere 
ai seggi sarà necessario esi-
bire la tessera elettorale con 
spazi liberi per il timbro e un 
documento d’identità. Per 
chi avesse bisogno di farsi ri-
lasciare in extremis carta d’i-
dentità o tessera elettora-
le, lo Sportello S@C - Servizi 
al Cittadino resterà aperto 
in via straordinaria, presso il 
municipio di via Primo Mag-
gio, venerdì 10 giugno dalle 
13 alle 18, sabato 11 dalle 9 
alle 18 e domenica 12, gior-
no della consultazione refe-
rendaria, dalle 7 alle 23, con 
l’ultimo accesso utile previsto 
mezz’ora prima della chiusura 
dei seggi. Sul sito del Comu-
ne trovate indicazioni detta-
gliate per le altre esigenze, dal 
trasporto ai seggi per persone 

con difficoltà motorie al voto 
assistito, passando per quello 
domiciliare.
A promuovere i quesiti refe-
rendari soprattutto la Lega, 
che qui a Segrate ha organiz-
zato un gazebo in via 25 Apri-
le domenica 29 maggio e una 
serie di volantinaggi in casel-
la nei vari quartieri. Sul fronte 
social, più attiva Forza Italia 
con alcuni post negli ultimi 
giorni. Ai seggi si dovrà deci-
dere se modificare, abrogando 
la legislazione attuale, alcune 

norme che riguardano la giu-
stizia. La Severino, ad esem-
pio. Ma si potrà scegliere di 
eliminare la “reiterazione del 
reato” dalle cause per le quali 
si possono disporre le misu-
re cautelari (carcere o domici-
liari) prima del processo e op-
tare per la separazione delle 
carriere tra guidici e pubblici 
ministeri; oltre a decidere su 
questioni più tecniche legate 
alla valutazione dell’operato 
dei magistrati e l’elezione dei 
componenti del Csm.

Severino e non solo,
è l’ora dei referendum
Si vota il 12 giugno

SEGGI APERTI DALLE 7 ALLE 23, I 5 QUESITI SULLA GIUSTIZIA

Un seggio durante un precedente referendum (archivio)

Da venerdì aperture straordinarie in Comune per le tessere
elettorali e le carte d’identità. Lega ferma a un solo gazebo,
qualche post di Forza Italia: una campagna in... sordina  

Quei cartelli hanno creato... inquietudine tra gli automobilisti 
che tutti i giorni percorrono la Rivoltana. Per non parlare 
della telecamera che incombe sul tratto tra la rotonda del 
Magnolia e quella del luna park di Novegro. Il nuovo sistema di 
rilevamento della velocità media (un simil tutor, per intenderci) 
è stato posizionato pochi giorni fa, nell’ambito del progetto 
di sicurezza stradale di Città metropolitana che ha già visto 
l’installazione di un T-Red su via Jannacci e un altro dispositivo 
simile all’ultimo sempre sulla Rivoltana, in direzione Rodano. 
Non è uno strumento di competenza del Comune di Segrate e 
non è operativo al momento, precisa Palazzo Isimbardi. Che 
comunicherà prossimamente le tempistiche per l’attivazione.

IL DISPOSITIVO SI TROVA NEL TRATTO TRA LA ROTONDA DEL MAGNOLIA E IL LUNA PARK

Nuovo “tutor” sulla
Rivoltana, per ora
non è in funzione

Qui sopra, il nuovo strumento che rileva la velocità media. 
Al momento non è attivo, come comunica Città metropolitana
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Segrate tenta il raddoppio: 
non solo la Casa di Comuni-
tà, già prevista nella struttura 
dell’ex Asl a Rovagnasco, ma 
anche un Ospedale di Comu-
nità. Per ora è un’idea, tutta 
da approfondire e da valuta-
re insieme ai tecnici, ma l’as-
sessore alla Salute Barbara 
Bianco l’ha messa sul tavolo 
di Ats Milano in un incontro 
tenutosi ieri, mercoledì 8 giu-
gno. «Ci piacerebbe proporre 
questa soluzione per colmare 
una lacuna a livello di distret-
to - ha rivelato al Giornale di 
Segrate - anche se ovviamen-
te l’ultima parola spetta a Re-
gione Lombardia». In effet-
ti nel piano sono già previste 
cinque strutture, sufficienti 
per rispettare il criterio gene-
rale di un Ospedale di Comu-
nità ogni 150mila abitanti; il 
fatto è che i più vicini a Segra-
te sono quello di Gorgonzola e 
uno previsto nel territorio del 
Municipio 3 del capoluogo. 
In quest’ultimo caso, l’uten-
za di quella struttura specifi-
ca valicherebbe e non di poco 
quella prevista, con molti se-

gratesi e no che opterebbe-
ro per il San Raffaele piutto-
sto che per quella soluzione. 
E se lo spirito della riforma è 
quello di far sì che l’ospedale 
sia l’ultima ratio rispetto alla 
medicina territoriale, è chia-
ro come qualcosa non torni, fa 
notare Bianco. Da qui la pro-
posta inoltrata ad Ats, che ov-
viamente prevederebbe la 
creazione di ulteriori spazi 
per ospitare anche l’Ospeda-
le di Comunità. La soluzio-
ne più immediata potrebbe 
essere quella di sopraeleva-
re di un piano la struttura di 
via Amendola, ma allo stu-
dio ci sono anche ipotesi al-
ternative e dislocate altrove. 
Per ora giusto ipotesi, in atte-
sa della risposta e di eventuali 
ulteriori indagini, anche lega-
te all’esborso. Oneri ai quali il 
Comune potrebbe partecipare 
con le risorse utilizzabili solo 
per investimenti, ma è chia-
ro che si dovrebbero verificare 
le disponibilità della Regione 
ed eventualmente la capien-
za dei fondi del PNRR. Tutto 
in embrione, ma il fascicolo 

esiste ed è sul tavolo. L’asses-
sore Bianco ne parlerà anche 
nell’incontro di questo pome-
riggio alle 15 (giovedì 9 giu-
gno, ndr) con i sindacati, che 
si terrà presso la parrocchia 
di Sant’Ambrogio ad Fontes al 
Villaggio. Spi-Cgil, Fnp-Cisl 
e Uil Pensionati, dopo il pre-
sidio dello scorso 9 luglio da-
vanti all’ex Asl di Rovagnasco, 
tornano ad occuparsi di sani-
tà e della riforma Moratti. Il 
rischio di inaugurare “gusci 
vuoti”, causa penuria cronica 
di personale, spaventa e non 
poco. «Nè Ats nè Asst possono 
garantire medici, infermie-
ri e quanto serve per riempi-
re le Case di Comunità - sot-

tolinea Bianco - senza contare 
che la situazione contrattua-
le che riguarda i medici di me-
dicina generale è nebulosa. La 
missione 6 del PNRR (quel-
la della Salute, ndr) è perfet-
ta, è quello che ci serve. Ma 
dobbiamo vigilare perché la 
sua applicazione sia effettiva 
e i segnali non sono per nulla 
incoraggianti. In Adda Marte-
sana erano previste assunzio-
ni di personale sanitario, da 
POAS (Piano di organizzazio-
ne aziendale strategico, ndr), 
ma non sono arrivate. Anche 
se la nostra Casa di Comuni-
tà aprirà nel 2024, serve una 
svolta immediata». 

Jacopo Casoni

Sopra, il presidio dei sindacati davanti all’ex Asl il 9 luglio

Segrate mette sul tavolo
l’Ospedale di Comunità

L’ASSESSORE BIANCO: «CI PIACEREBBE COLMARE UNA LACUNA DEL NOSTRO DISTRETTO»

L’idea per la struttura di Rovagnasco
Riforma, oggi summit con i sindacati:
«Senza personale è tutto a rischio»

12 autori, 12 futuri diversi.

Scopri i racconti di Climate Fiction di The Source.  
Un libro edito da De Agostini, disponibile nelle librerie  
e in tutti gli Ebook Store.

Visita il sito 
thesource.gruppocap.it

Minorenne alla guida
dell’auto dei genitori
Circolava per le vie cittadine alla guida di un’auto. Ma non solo 
non aveva la patente di guida, ma non aveva nemmeno l’età per 
conseguirla. A fermarla sono stati gli agenti della polizia locale 

di Segrate, che durante un controllo 
del territorio si sono accorti del veicolo 
che procedeva in modo anomalo con al 
volante una persona particolarmente... 
giovanile.  È bastato un rapido controllo 
per verificare l’età della ragazza e 
per capire che aveva sottratto l’auto 
ai genitori inconsapevoli del fatto. 
Gli agenti hanno immediatamente 

provveduto ad informare mamma e papà , attendendone sul 
posto l’arrivo. La giovane è stata sanzionata per guida senza 
patente, che prevede il fermo amministrativo del veicolo per tre 
mesi. Una bravata pagata insomma a caro prezzo. 

MULTATA E VEICOLO SEQUESTRATO

Devastarono gli steccati
Risarciranno il Comune
Chi rompe paga. E questa volta il detto è stato messo in pratica 
dal Comune di Segrate, che nei giorni scorsi ha siglato un accordo 
transattivo con gli autori di un atto vandalico che fece molto 

scalpore all’epoca dei fatti. Era il 2016 
quando tre ragazzi, all’epoca minorenni, 
nottetempo si accanirono sulle recinzioni 
tra la roggia e la pista ciclabile tra via Giotto 
e via Redecesio facendo a pezzi decine di 
metri del manufatto (vedi foto). Individuati 
dalle forze dell’ordine, si aprì per loro (ora 
maggiorenni, non residenti a Segrate) 
un procedimento culminato ora con 

l’intesa trovata con l’avvocatura comunale per un risarcimento 
danni complessivo da 8.000 euro.  L’episodio, di particolare 
gravità, portò l’amministrazione alla decisione di sostituire le 
staccionate di legno con nuovi prodotti più resistenti. 

L’EPISODIO NEL 2016 AL CENTROPARCO
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«Non sapevo come rivolgermi a lui, 
ero indeciso tra “Eccellenza”, “San-
tità” e altre ipotesi. Mi ha sorriso e 
mi ha detto “chiamami Papa France-
sco”». Una stretta di mano e un mo-
mento tutto suo, per Mauro Bused-
du un’emozione indimenticabile. 
C’era anche lui, volontario della Mi-
sericordia Segrate e coordinatore del 
nucleo di Protezione civile dell’as-
sociazione cittadina, tra i trecen-
to dirigenti delle tute gialle invita-
ti, insieme al Capo del Dipartimento 
nazionale Fabrizio Curcio, all’udien-
za riservata in Vaticano. Un evento 
che Bergoglio ha voluto per ringra-
ziare chi si è speso nell’aiuto ai pro-
fughi ucraini alle frontiere con Po-
lonia e Ungheria, in particolare nella 
missione iniziata a metà marzo e 
conclusasi il 29 maggio che ha con-

sentito di aprire moduli DisEvac (di-
sability evacuation) per il recupero e 
il trasporto di persone in difficoltà, 
come i piccoli pazienti di oncologia 
pediatrica. Buseddu ha partecipato a 
tre viaggi, oltre a quello che ha con-
cluso la missione, con la consegna 
dei medicinali donati dalle farma-
cie di Arese e destinati a Leopoli. «È 

stata un’esperienza umana davvero 
densa - spiega il segratese - abbiamo 
soccorso persone di ogni estrazione 
sociale, dal clochard al manager, che 
scappavano dalla guerra con la loro 
vita cacciata a forza in un sacchetto. 
Ciò che resta è la loro dignità, il forte 
attaccamento alla loro patria, la loro 
fuga obbligata e non per la ricerca di 
opportunità migliori ma per salvare 
la propria vita».
Mercoledì mattina un altro gruppo 
di volontari, più nutrito, ha raggiun-
to Roma per l’udienza generale alla 
quale sono stati invitati. Dalla Lom-
bardia sono partiti in 13, ben quat-

tro fanno parte della confraterni-
ta segratese. Vivranno anche loro 
quell’incontro speciale. «Noi siamo 
rimasti nell’aula per circa un’ora - 
racconta Buseddu - Il Papa è un uomo 
straordinario nella sua umiltà e sem-
plicità, nel suo darti del “tu”. E poi 
vederlo sulla sedia a rotelle, prova-
to ma presente, e renderti conto che 
è lui che ringrazia te e non il contra-
rio è qualcosa che lascia il segno». C’è 
tanto in quel misto di stupore e imba-
razzo, in quell’incredulità di fronte a 
una grandezza che è tale anche per il 
suo essere così a portata di mano.

J.C.

Mauro, dall’aiuto ai profughi
fino all’udienza in Vaticano 

C’ERA ANCHE IL SEGRATESE BUSEDDU TRA I 300 INVITATI ALL’INCONTRO CON BERGOGLIO

Dopo le missioni alle
porte dell’Ucraina,
il volontario ricevuto
dal Papa. «Colpisce
la sua semplicità, ci
ha ringraziati. Lui...» 

Qui sopra, Mauro Buseddu (al centro) insieme ad altri volontari in 
Piazza San Pietro. A sinistra, una missione per consegnare medicinali

Delpini di nuovo
in città, giovedì
16 giugno il tour
degli oratori

L’ARCIVESCOVO IN VISITA

L’Arcivescovo Mario Delipni 
torna a Segrate. L’ultima volta, 
almeno l’ultima “ufficiale”, è stata 
l’inaugurazione di Casa Mamre, 
la struttura ricettiva approntata 
nei locali dell’ex canonica della 
chiesa di Santo Stefano che ora, 
dopo lo stop per il Covid, ha aperto 
i battenti, tra profughi ucraini 
e utenza “sanitaria” come da 
previsioni (vedi articolo a pag. 5). 
Giovedì 16 giugno, Delpini sarà in 
città per un tour degli oratori, con 
il programma ancora da definire 
nei dettagli. Sarà l’occasione per 
passare in rassegna le parrocchie 
cittadine e salutare i volontari 
che gestiranno le attività delle 
centinaia di iscritti ai vari Grest 
segratesi, dal Centro a Lavanderie 
(qui i ragazzi sono 110, compresi 
alcuni bimbi ucraini), passando 
per Redecesio, il Villaggio e 
Milano2. Una visita importante 
quella di Delpini, che farà vivere un 
giorno speciale alla città. 

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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Tre feriti ricoverati in ospedale con 
ustioni e intossicazioni lievi, alcune 
persone soccorse sul posto, una de-
cina di famiglie sfollate a causa del 
rogo delle proprie abitazioni. È il bi-
lancio del maxi incendio scoppiato il 
27 maggio in via Dante nel villaggio 
dei giostrai, storico insediamento 
nei pressi del luna park dove si trova-
no bungalow, roulotte e case mobi-
li dove risiedono circa 200 persone. 
Il rogo è scoppiato intorno alle 14.30 
e ci sono volute quasi quattro ore per 
contenerlo mentre inghiottiva una 
parte del campo distruggendo di-

verse abitazioni e costringendo l’e-
vacuazione dei residenti.  Sul posto 

dodici squadre dei vigili del fuoco,  
polizia locale, protezione civile, ca-
rabinieri, due automediche per un’o-
perazione resa complessa anche dala 
vicinanza di una pompa di benzina. A 
una decina di giorni dall’incidente, 
superata la prima fase di emergen-
za, è il sindaco Paolo Micheli a fare 
il punto. «Per fortuna non si è verifi-
cato un bilancio peggiore e il primo 
pensiero va alle famiglie che hanno 
perso la loro casa, ma ora serve anche 
un percorso condiviso con gli abitan-
ti, la proprietà e tutti gli enti coinvolti 
per discutere e riflettere insieme sul 

futuro di questa area». Lunedì pros-
simo il primo cittadino  ha in agenda 
un incontro in Prefettura. Sul tavo-
lo, anche l’intricato puzzle burocra-
tico  della zona su cui il violento in-
cendio ha acceso i riflettori. «Quella 
dei giostrai è una comunità presen-
te a Segrate da oltre cinquant’anni, 
integrata - spiega il sindaco - al loro 
arrivo, tanti anni fa, le norme erano 
diverse rispetto a quelle di oggi, ma 
l’incidente avvenuto impone di ac-
celerare il percorso di confronto che 
avevamo già avviato come ammini-
strazione comunale con la proprie-
tà». Un vero e proprio rebus, dato 
che tra i nodi da sciogliere c’è anche 
lo status dei terreni su cui sorge l’in-
sediamento che il piano di coordina-
mento provinciale classifica come 
agricoli e che inserisce nel Parco Sud. 
«C’è una  incongruenza tra le previ-
sioni di Città metropolitana e quelle 
del nostro Pgt che individua l’area tra 

quelle di trasformazione  - sottolinea 
Micheli  - questi strumenti devono 
essere uniformati per immaginare 
soluzioni ma, la priorità al netto del 
tema amministrativo e burocratico, è 
garantire la sicurezza degli abitanti». 
Intanto, dopo la conta dei danni, è 
partita un’iniziativa per sostenere 
le famiglie che hanno perso le pro-
prie abitazioni. «La nostra categoria 
si è mossa affinché le persone colpi-
te da questo triste evento possano ri-
tornare a una vita normale», ha spie-
gato Renzo Biancato, promotore di 
una raccolta fondi online. «Io appar-
tengo alla quarta generazione di gio-
strai - spiega - tra le persone rimaste 
senza casa c’è anche mia sorella con 
mio nipote e i suoi bambini, scappa-
ti solo con i vestiti che indossavano al 
momento dell’incendio... posso dire 
che sono commosso dalla solidarie-
tà dimostrata da tanti commercianti 
e cittadini di Segrate».

Incendio nel villaggio
dei giostrai di Novegro
Tre feriti e diverse
abitazioni distrutte

IL 27 MAGGIO IL ROGO IN VIA DANTE. IL SINDACO: «ORA UN PERCORSO CONDIVISO SUL FUTURO DI QUELL’AREA»

Al via una raccolta 
fondi per gli sfollati. 
Micheli: Il primo 
pensiero a chi ha 
perso la casa, ma va 
affrontata la messa 
in sicurezza dell’area

Sopra, i resti degli alloggi andati a fuoco nel terreno dei giostrai in via 
Dante. In basso da sinistra, l’intervento dei vigili del fuoco dalla vicina 
pompa di benzina e le fiamme divampate in una delle abitazioni
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ELETTO PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE DI MILANO, LODI E MONZA BRIANZA

Reduci e Combattenti, tre province
sotto la guida del segratese Imberti
Un segratese alla guida della Federa-
zione che raggruppa ben 102 sezioni 
dell’Associazione Nazionale Combat-
tenti e Reduci distribuite tra le pro-
vince di Milano, Lodi e Monza Brian-
za. Il Congresso, tenutosi il 26 maggio, 
ha infatti scelto Gianni Imberti come 
presidente, lui che da anni è il nume-
ro uno della sezione cittadina. Pren-
de il posto di Antonio Fumagalli, che 
resta comunque in Consiglio. Imber-
ti, durante l’assemblea, ha presentato 
il programma con il quale si propone 
di affrontare l’importante mandato. 
Linee guida chiare, che hanno come 

obiettivo principale il rilancio della 
Federazione e un protagonismo che 
vuole varcare i confini delle seppur 
fondamentali celebrazioni istituzio-
nali alle quali presenziare. Maggiore 
attenzione all’educazione, con una si-
nergia con le amministrazioni comu-
nali e le istituzioni scolastiche insie-
me alle quali promuovere iniziative di 
natura storica e culturale; gestione più 
efficace della comunicazione, già con-
cretizzatasi nella creazione della pa-
gina Facebook della Federazione pro-
vinciale; riorganizzazione delle zone, 
passando dal criterio dei confini pro-

vinciali a quello più coerente della vi-
cinanza territoriale e degli ambiti 
omogenei; un maggior coinvolgimen-
to delle sezioni attraverso gruppi di la-
voro per mettere a punto progetti ine-
renti fatti storici da presentare ai vari 
enti territoriali. «Più riusciremo a es-
sere proattivi - ha detto Imberti nel di-
scorso di insediamento - più saremo 
efficaci e visibili, sempre orgogliosi del 
nostro essere portatori di importan-
ti valori morali». Buon lavoro quindi al 
“nostro” Imberti, al quale sono subito 
arrivate le congratulazioni del presi-
dente nazionale, Antonio Landi.

Nella foto sopra, Gianni Imberti, già numero uno della sezione cittadina 
dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, legge il suo discorso

Lo scorso fine settimana al Baraon-
da di via Pacinotti si è tenuto “L’In-
decorosa, il festival delle comunità 
future”. C’erano stand con autopro-
duzioni, banchetti di associazio-
ni e di collettivi politici - fra i quali 
anche quello dell’Anpi e della Bri-
gata solidale Arcide Cristei - e una 
serie di appuntamenti. Durante la 
quattro giorni svoltasi fra il 2 e il 5 
giugno la “Sharp Milano” ha dato 
vita a una “tattoo circus”, portando 
una decina di tatuatori da tutta Ita-
lia con artisti arrivati da Bologna, 
Roma e Genova. Venerdì si è tenu-
to un DJ set dove ha suonato Mitch 
Ghilardi, mentre il sabato si è tenuto 
un concerto con gruppi della scena 
underground provenienti anche 

dall’estero. Sabato è stato inve-
ce presentato in anteprima un do-
cumentario sul writing milanese di 
Carlos detto “Tresh” dal titolo “Me-
tallo e cemento vol. 2” e si sono sfi-
dati i ballerini di breakdance. 
«Dopo circa quindici anni dal tra-
sloco (fino al 2008 il Baraonda aveva 
sede nello stabile dell’ex Asl di via 
Amendola, oggi “casa” del CPS) ab-
biamo sentito la necessità di rifare 
la facciata dello spazio per dare un 
senso politico e sociale del periodo 
che stiamo vivendo e rappresentar-
lo - ha spiegato Ambra, del colletti-
vo Baraonda che opera nel grande 
edificio di proprietà comunale dato 
in concessione dall’Ente nell’a-
rea industriale Marconi, tra via Pa-

Il Baraonda si rifà il... look
per i 15 anni in via Pacinotti

QUATTRO GIORNI DI INIZIATIVE HANNO ACCOMPAGNATO LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI MURALES

A “colorare” l’edificio comunale nella zona 
industriale Marconi un’opera realizzata da 
membri del collettivo artistico “VolksWriterz”

cinotti e via Galvani - ovvero quello 
di una Milano vetrina, dove il centro 
si espande. La nuova facciata è stato 
il “tema” attorno al quale abbiamo 
costruito e organizzato l’evento». 
La scelta del murale come mezzo di 
espressione non è casuale, perché  
«i murales sono accettati se sono fi-
nalizzati alla promozione di gran-
di aziende e grandi marchi di moda 
- ha sottolineato Ambra - mentre 
sono demonizzati e accusati di por-
tare degrado nel resto dei casi. Il pa-
radosso è che una forma espressiva 
che nasce dal basso sia poi utilizzato 
per scacciare le classi popolari dalla 
città contribuendo al processo di 
gentrificazione in atto». E domeni-

ca pomeriggio proprio il tema della 
gentrificazione è stato al centro del 
dibattito nel quale sono intervenu-
ti Paolo Grassi - antropologo e ricer-
care presso l’Università Bicocca - e 
Maurizio Bucchia, architetto e ani-
matore della casa di Crescenzago.  
     
I NUOVI MURALES   
L’artista romano Kiv_tnt e i membri 
del collettivo “VolksWriterz” sono 
gli autori dell’opera realizzata al Ba-
raonda, che primeggia nel territorio 
per estensione e qualità insieme a 
quelle dell’artista Irwin, firma delle 
“Isole metropolitane” in via Caduti 
di Marcinelle. In questi giorni potrà 
capitare di vedere ancora i writers 

all’opera in via Pacinotti per ultimare 
il lavoro che raffigura alcuni personag-
gi chiave della storia dei movimenti ri-
voluzionari mondiali su tre pareti im-
ponenti di 15 metri di lunghezza per 5 di 
altezza. 
Visitando l’opera fra gli altri si ricono-
scono Fidel Castro, Thomas Sankara 
presidente del Burkina Faso indipen-
dente, il teorico dell’anarchia Errico Ma-
latesta, ma anche il regicida Gaetano 
Bresci e avvicnandosi nel tempo Davide 
Dax e il partigiano Orso, ucciso durante 
la guerra in Siria dove era accorso come 
volontario. Abbiamo chiesto a uno degli 
artisti del gruppo “VolksWriterz” - ano-
nimo per scelta - di parlarci di loro.
Come nasce e come si sviluppa il vo-
stro progetto?
«Siamo una crew intergenerazionale 
aperta, composta da almeno 20 persone. 
Nella vita siamo artisti, professori, pre-
cari, studenti… e non tutti riusciamo a 
vivere della nostra arte. Abbiamo inizia-
to a lavorare come collettivo attorno al 
2000 e siamo stati fra i primi a rinunciare 
ai tag personali firmando le nostre opere 
soltanto con il nome del collettivo. Uno 
dei nostri primi lavori fu quel blocco 
“No Justice, No peace” su via Bramante, 
mentre i nostri muri storici sono la fac-
ciata centrale del Leoncavallo e quello di 
via Mancinelli per Fausto e Iaio».                
Non siete attivi solo a Milano…
«Siamo anche in altre città italiane, ab-
biamo dipinto in tutta Italia, in America 
Latina, in Palestina». 
Siete accusati di essere i “madonna-
ri” del movimento dal momento che 
spesso ritraete volti di morti… 
«Vogliamo uscire da questa logica e 
aprirci a un altro tipo di percorso non 
“funerario”. Ci è stato chiesto in que-
sti vent’anni di accompagnare le istan-
ze del movimento, qualsiasi cosa que-
sto nome voglia realmente dire… e noi lo 
abbiamo fatto. “VolksWriterz” però è un 
progetto che ora vogliamo ingrandire. 
Questa nostra opera al Baraonda è qui 
per dimostrarlo, vogliamo impegnarci 
in progetti sempre più importanti».

Mattia Borsotti

Nella foto sopra, una delle facciate dell’edificio disegnate dai writers. In 
basso, un momento dell’incontro pubblico sul tema della “gentrificazione”

L’idea è quella di sottrarre il dibatti-
to sulla guerra in Ucraina allo sche-
ma degli steccati ideologici, delle 
barricate e degli strilli da talk show. 
Un ritrovo pubblico per confrontar-
si e ascoltare, per trovare un punto 
di incontro su quel valore universale 
che purtroppo oggi appare confinato 
dietro uno scontro a tutto campo, un 
muro contro muro che non accenna 
a finire. «Vogliamo riempire Piazza 
San Francesco proprio per promuo-
vere il dialogo - dice Dario Giove, 
presidente della sezione cittadina 
dell’Anpi che ha organizzato il radu-
no di sabato 11 giugno alle ore 10.15 

- Su questo conflitto le posizioni 
sono molteplici e alcune, seppur di-
stanti dalle nostre, sono comunque 
legittime. Quello che dobbiamo fare 
è parlarne senza preconcetti, inse-
guire una pace che deve essere un 
obiettivo comune a tutti. E mante-
nere i fari accesi su ciò che sta acca-
dendo ad appena duemila chilometri 
da casa nostra». Il Comune di Segrate 
ha concesso il patrocinio all’inizia-
tiva, che vorrebbe portare in piazza 
le associazioni che si sono occupate 
dell’accoglienza dei profughi in città 
ma anche quelle che hanno affron-
tato missioni umanitarie al confine 

con l’Ucraina, perché raccontino la 
loro esperienza e la condividano con 
chi parteciperà alla manifestazione. 
Inoltre, l’Anpi sabato mattina racco-
glierà le firme per chiedere che sui 
cartelli stradali all’ingresso di Segra-
te venga aggiunta la dicitura “Città 
per la Pace”. Un segnale concreto e 
visibile, solidale e chiaro. Una posi-
zione che non deve essere necessa-
riamente politica, un richiamo forte 
soprattutto all’Europa, che in questa 
partita sta giocando un ruolo margi-
nale e certamente non all’altezza dei 
presupposti sui quali è stata pensa-
ta e fondata. 

L’Anpi si mobilita: Segrate città per la pace
RITROVO IN PIAZZA SAN FRANCESCO, SABATO 11 GIUGNO ALLE 10.15. IL PRESIDENTE GIOVE: «SERVE UN DIALOGO SENZA STECCATI»

La manifestazione per la pace del 27 febbraio in piazza San Francesco
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La pittura torna a colorare i 
portici di Cascina Commenda, 
con un appuntamento ormai 
tradizione del calendario cul-
turale segratese. Per due do-
meniche, il 12 e il 19 giugno, 
gli artisti dell’associazione “Il 
Sinantropo” esporranno i loro 
quadri nell’accogliente spa-
zio esterno del teatro cittadi-
no e saranno presenti insieme 
con i maestri della scuola di 
pittura per dialogare con i cit-
tadini e raccontare i loro lavo-
ri e l’attività del sodalizio gui-

dato dalla presidente Maria 
Grazia Crespi ormai punto di 
riferimento per gli appassio-
nati del territorio. È infatti 
una lunga storia, iniziata nel 
1973, quella del “Sinantropo”, 
che propone attività artisti-
che tra cui la pittura e il dise-
gno ma anche la creazione di 
ceramiche avvalendosi della 
collaborazione di insegnan-
ti qualificati. Un’opportuni-
tà colta negli anni da decine di 
segratesi, tra cui molti “meno 
giovani”, che hanno potuto 

coltivare la propria passione 
trovando anche l’occasione di 
esporre al pubblico. 
Un’attività che non si è fer-
mata neanche con la pande-
mia. Già, perché se è vero che 
l’appuntamento “clou” della 
stagione è quello di “Pittu-
ra sotto il portico” dei pros-
simi weekend, un valore im-
portante, anche simbolico, ha 
avuto la mostra “Coloriamo 
la speranza” andata in scena 
il 13, 14 e 15 maggio al Centro 
Verdi. «Durante la pandemia 
abbiamo lavorato anche da 

remoto con risultati notevo-
li», racconta una delle parte-
cipanti all’esposizione, nella 
quale spiccavano i “visi di 
donna” interpretati dai pitto-
ri seguendo particolari tecni-
che sotto la guida dei docenti. 
Un lavoro molto apprezzato 
ed emozionante, anche per-
ché si trattava della prima 
mostra dopo il lungo stop agli 
eventi dovuto alla pandemia. 
Un’occasione per ritrovarsi a 
respirare arte finalmente in-
sieme, dal vivo, come è giusto 
che sia.

Il Sinantropo, la pittura 
ritorna alla Commenda

IL 12 E IL 19 GIUGNO APPUNTAMENTO SOTTO IL PORTICO DELLA CASCINA

Dopo la mostra “Coloriamo la speranza”
al Verdi torna il tradizionale evento 
dell’associazione attiva in città dal 1973

Qui sopra, una passata edizione di “Pittori sotto al portico”
In basso, i “visi di donna” in mostra al Verdi lo scorso 13, 14  
e 15 maggio: era la prima mostra dopo lo stop per il Covid

Seguendo le lucciole
nel Parco Alhambra
Una serata diversa, seguendo quella danza di luci a mezz’aria. 
Un volo quasi ipnotico, quello delle lucciole che si accendono 
e si spengono sul sentiero che dal Parco Alhambra si snoda 
verso Milano2. Sarà quello il percorso della comitiva di bimbi e 
adulti che si ritroverà alle 21 di venerdì 10 giugno sotto i portici 
di Cascina Commenda, per poi muoversi in bici o a piedi. È 
un’iniziativa nata dalla collaborazione di varie associazioni, 
quelle dei genitori, Fiab SegrateCiclabile, Semi, oltre all’Ufficio 
Bici del Comune. Le stesse che hanno dato vita a Bimbimbici 
e proprio in quell’occasione è nata questa sinergia, una sorta 
di fronte comune che si propone di organizzare iniziative per 
le famiglie, improntate all’ambiente e alla conoscenza del 
territorio. Si riparte dalla “lucciolata”, con l’idea di ritagliare 
anche uno spazio divulgativo durante il percorso, nel quale... 
presentare ai più piccoli questo insetto così speciale, mentre 
davanti ai loro occhi andrà in scena quella danza estatica. 

IL 10 GIUGNO ALLE 21 DA ROVAGNASCO

Mense scolastiche,
iscrizioni entro il 30/6
Da primo giugno a fine mese, sarà possibile rinnovare 
l’iscrizione o effettuarne una nuova per usufruire del servizio 
mensa per il nuovo anno scolastico. La procedura va effettuata 
online e le informazione dettagliate si possono rintracciare 
sul sito del Comune, ma l’iscrizione è necessaria per tutti i 
bambini che usufruiranno del servizio, anche se già iscritti 
negli anni precedenti e anche qualora non venga richiesta 
alcuna agevolazione tariffaria. Per i rinnovi si potranno 
utilizzare userID e password già in possesso, per le nuove 
iscrizioni verrà richiesto il codice fiscale del bambino. 
L’adesione al pre e al dopo scuoladeve essere presentata 
solo se interessati al servizio, utilizzando la stessa domanda 
di iscrizione. Per qualsiasi dubbio sono attivi l’indirizzo 
mail inforette.scolastiche.fms.it@sodexo.com e i numeri 
02.69684434/340.2241917 nei giorni martedì e giovedì dalle 14 
alle 15 e mercoledì dalle 9 alle 12. 

LA MODULISTICA VA COMPILATA ONLINE

Tutto è partito dalla mani. Sono 
loro la prima grande passio-
ne di Veronica Rigotto, energica 
35enne che ha deciso di aprire un 
nuovo centro estetico a Milano2. 
«Ho iniziato nel 2006 quando an-
cora in Italia si parlava poco di un-
ghie, ricostruzione e decoro - spie-
ga. All’inizio è stata una passione 
che coltivavo parallelamente alla 
mia carriera lavorativa nel setto-
re delle vendite, poi ho deciso di 

trasformare la passione in lavo-
ro: mi sono specializzata, ho stu-
diato, sperimentato, lavorato in 
molti posti e finalmente ora posso 
portare tutta la mie esperienza in 
questo mio centro, costrutito con 
cura e attenzione ad ogni singo-
lo profdotto e servizio che offria-
mo».
Lo spazio scelto da Veronica è in 
una posizione strategica nel quar-
tiere, sotto uno dei portici più fre-

Bellezza e benessere, 
un nuovo spazio per 
prendersi cura di sè

INAUGURAZIONE IL 10 GIUGNO DEL CENTRO ESTETICO CHE APRE SOTTO I PORTICI DELLA RESIDENZA PONTI A MILANO2

Dalla manicure alle 
ultime tecniche di 
estetica avanzata, 
il centro offre servizi 
professionali e su 
misura per ritrovare 
il piacere di piacersi

quentati di Milano2, accanto alla 
farmacia. Uno spazio-bombonie-
ra, completamente ristrutturato, 
in cui la titolare ha ricavato un an-
golo dedicato esclusivamente alle 
mani e una cabina dove esegui-
re i vari trattamenti. «Non faccia-
mo “un po’ di tutto” - spiega - ma 
proponiamo solo servizi sui quali 
possiamo davvero offrire “quel 
qualcosa in più”, sia in termini di 
professionalità che di risultati».
Un focus particolare ovviamente 
è riservato alla cura delle unghie, 
delle mani e dei piedi, oltre a trat-
tamenti per la bellezza del viso e 
del corpo. «Proponiamo la ceretta 

brasiliana, che è un metodo indo-
lore, eseguito con materiali natu-
rali, per una epilazione perfetta. 
Offriamo trattamenti anticellu-
lite e anti-age con nuove tecni-
che, ci occupiamo di dermo pig-
mentazione, laminazione ciglia e 
microblading. Inoltre come Aca-
demy organizziamo corsi profes-
sionali per estetiste in dermopig-
mentazione e nails ».

BEAUTÈ PROFESSIONELLE
& ACADEMY 

 n Residenza Ponti, Milano2
Tel. 351.9088695

INAUGURAZIONE
Venerdì 10 giugno
alle ore 17.00 alla 

Residenza Ponti con  
brindisi e  omaggio!

Qui il portico della Residenza Ponti sotto cui si trova il centro 
estetico, proprio di fianco alla farmacia. In basso, da sinistra, la 
titolare Veronica Rigotto e la zona dedicata alla cura delle mani

I.P.
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Ritornano i seminari
di Krav Maga Segrate
«Sport, autodifesa
e anche solidarietà»

DOMENICA 19 GIUGNO AL PASTRENGO

Un seminario di tecniche di difesa personale, il primo 
dopo la pandemia. Torna protagonista l’associazione 
“Krav Maga Segrate Academy”, che domenica 19 giugno, 
dalle 10 alle 13 al Pastrengo di via Modigliani, proporrà un 
evento gratuito a cavallo tra autodifesa e sport. Dopo una 

prima parte teorica, seguita 
da una necessaria seduta di 
riscaldamento, verranno 
illustrate e testate diverse 
tecniche di autodifesa, sia 
in piedi che al suolo, per 
rispondere ad aggressioni a 
mani nude o con l’ausilio di 
un’arma. Vista la probabile 
presenza di molti neofiti, gli 
esercizi saranno semplici e 
non pericolosi. Il seminario, 
dedicato alla memoria di 
Cesare Potere, istruttore 
amico dell’associazione 
segratese scomparso circa un 
anno fa, si concluderà con il 

contributo di Riccardo Patrucchi, che presenterà esercizi 
innovativi per la riduzione di rabbia, stress e ansia, creati 
da un team di laureati in scienze motorie esperti di yoga. 
Ai primi venti che confermeranno la loro presenza con un 
messaggio WhatsApp al numero 329.6677842 verrà donato 
il libro “Difesa personale: dalla mente al corpo e ritorno”, 
scritto dal presidente dell’Academy segratese, Claudio 
Pappagallo. «Sarà una bella occasione per fare sport 
all’aperto e imparare qualche tecnica di autodifesa - spiega 
- ma anche per fare del bene, visto che promuoveremo una 
raccolta fondi per sostenere l’accoglienza dei profughi 
ucraini nella nostra città». 

J.C.

Sopra, Claudio Pappagallo
di “Krav Maga Segrate”

Trent’anni in sella, tra l’amore 
per i cavalli e il servizio sul ter-
ritorio. Le Giacche Verdi hanno 
festeggiato i tre decenni di vita 
e di storia con l’inaugurazione 
del nuovo centro all’Idroscalo, 
ma quel momento è stato solo 
l’apice di un calendario di ini-
ziative che è tutt’altro che con-
cluso. Quest’estate non si tra-
sferiranno a Madesimo, nel 
maneggio che veniva loro affi-
dato gli anni scorsi, in modo da 
continuare a fare festa. Oltre ai 
campus, verranno organizza-

te passeggiate a cavallo, batte-
simi della sella per i più picco-
li, aperitivi a tema nelle serate 

di venerdì, sabato e domenica. 
Prima dell’inaugurazione del 
centro, era stata allestita una 

doppia mostra: selle, morsi, bri-
glie e tutto il materiale per ca-
valcare da una parte; la storia 
delle Giacche Verdi con pan-
nelli e un video dall’altra. Ma si 
sono tenuti anche incontri con 
le scolaresche e probabilmente 
anche a settembre e ottobre si 
replicherà, magari sostituendo 
gli aperitivi con castagnate, vin 
brulè e degustazioni più... au-
tunnali. Domenica 12, consue-
ta giornata con i ragazzi disabi-
li: pranzo, battesimo della sella 
e un’altra festa. 

Le Giacche Verdi compiono 30 anni
Una festa infinita, sempre... in sella

TANTE LE INIZIATIVE PREVISTE, ANCHE UNA DOPPIA MOSTRA SULL’ASSOCIAZIONE

Sopra, volontarie con l’uniforme dell’associazione. 
A destra, gli operatori durante l’inaugurazione del 
centro di addestramento realizzato all’Idroscalo

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

Bentornata Stramilanodue, 
Ravà padre e figlia sul podio

TANTI PREMIATI NELLE VARIE CATEGORIE DELLA CORSA NON COMPETITIVA DI MILANO2

Una mattina di sport e di festa per Mila-
no2 dove domenica 29 maggio si è corsa 
la Stramilanodue, la tradizionale gara 
del quartiere che mancava dal 2019. 
Quest’anno si è tornati agli appuntamen-
ti pre-Covid e quindi alla classica festa 
di Milano2 organizzata dall’Associazio-
ne Residenti con l’immancabile marcia 
non competitiva giunta alla 41esima edi-
zione. Come negli anni precedenti sono 
stati predisposti tre diversi percorsi a se-
conda dell’età dei partecipanti: 200 metri 
per i “pulcini” della scuola dell’infanzia 
e della prima elementare, 800 metri per i 
bambini delle elementari e 5 km per tutti 
gli altri. Il percorso completo, che partiva 
come da tradizione dalla Portineria Cen-
trale, non si snodava però tra le vie del 
quartiere come succedeva negli anni pre-
cedenti il 2019, ma sui vialetti pedonali 

e sulla strada sterrata del Golfo Agricolo.
A dominare la gara un “professionista” 
della corsa, Tommaso Ravà che ha com-

pletato il percorso in 17 minuti e 4 secon-
di. Ravà, residente a Milano2, è un atle-
ta, oggi nel team Don Kenya Milano, e  
anche un preparatore giovanile. Non a 
caso prima assoluta tra le donne è arriva-
ta la figlia, Maddalena Ravà, di appena 12 
anni, ma già una promessa dell’atletica.  
Da segnalare il brillante risultato del pic-
colo Matteo Pezzella, di 5 anni, vincitore 
nella categoria “pulcini” e la prestazio-
ne di Renato Rambaldi, conosciuto dot-
tore residente nel quartiere, che all’età di 
85 anni ha completato senza fatica il per-
corso aggiudicandosi la medaglia tra gli 
“over”. 
Tanti i premi assegnati a seconda delle 
categorie e della classe frequentata, che 
hanno consentito di gratificare giovani 
e meno giovani appassionati, runners o 
semplici... camminatori.

Nelle foto, da sinistra, il corridore più... grande, Renato Rambaldi, la prima classificata assoluta tra le donne, Maddalena Ravà 
e i primi tra i “pulcini”: da sinistra Lorenzo Nanni, Riccardo Arrigo e Matteo Pezzella (primo). Sotto Tommaso Ravà, primo assoluto



Segrate capitale del cheerleading, 
tra evoluzioni ad alta quota e pira-
midi umane in equilibrio perfetto. A 
portare la nostra città sul tetto d’Ita-
lia è stata Alessandra Nicole Curri, 
lei che vive a Redecesio ed è il capi-
tano della squadra “Milano Cheers 
Devils” che a Verona, il 4 giugno, ha 
trionfato al Campionato naziona-
le. «Ho iniziato 12 anni fa - raccon-
ta - dopo essermi cimentata con la 
ginnastica e aver pian piano perso 
le motivazioni. Ero affascinata dalle 
cheerleaders che impazzavano nei 
film e nelle serie tv statunitensi». 
Uno sport appassionante, diverten-
te e che assicura la chance di esibirsi 
davanti a importanti cornici di pub-
blico. «Oltre alle gare agonistiche - 
spiega Curri - abbiamo presentato il 
nostro programma anche a San Siro 
in occasione di alcune gare del Milan 
e siamo stati protagonisti anche 
nelle partite di Eurolega dell’O-
limpia, ci hanno perfino invitati a 
una sfilata di Hugo Boss». La squa-
dra è mista, tra i 24 elementi ci sono 
anche 5 ragazzi. A Verona è stata la 
migliore grazie a due minuti e mezzo 
nei quali ha proposto le evoluzio-
ni più apprezzate, tra piramidi, salti 
e tutto il repertorio, sbaragliando la 
concorrenza di una trentina di com-

pagini di tutta Italia.
Un trionfo che parte da Segrate, non 
solo perché il capitano vive qui ma 
anche perché da 6-7 anni la squa-
dra si allena in città. Tre volte a set-
timana, nella tensostruttura ac-
canto al palazzetto di via 25 Aprile. 

«E dall’anno scorso abbiamo anche 
aperto alle più giovani - rivela Curri 
- con un progetto che vorremmo 
decolasse sempre di più. Consiglio 
davvero a tutti di provare, è uno 
sport che... crea dipendenza. Quello 
che lo rende ancor più entusiasman-
te è l’appartenenza a un gruppo, lo 
spirito di collaborazione sul quale 
si basa. Di più. Durante le gare tutti 
incitano tutti, il concetto di “avver-

sario” è vissuto in un modo sano, 
il clima che si crea durante questi 
eventi è davvero bello». Una palestra 
di vita, insomma, che va oltre la tec-
nica e le doti atletiche indispensabili 
per dar vita alle spettacolari sequen-
ze. E Segrate è protagonista, anzi è... 
leader di questo movimento che sta 
prendendo sempre più spazio e con-
quistando grandi e piccini. 

J.C.
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Cheerleaders tricolori, 
l’impresa dei “Devils”
parte dalla nostra città

LA SQUADRA È GUIDATA DALLA SEGRATESE ALESSANDRA NICOLE CURRI

PALLANUOTO // LA SQUADRA DI MILANO2 SI CONFERMA NELLA CATEGORIA SFIDANDO LE “BIG” DELLA GRANDI CITTÀ

«Siamo una mosca bianca». Disegna così, in due 
parole, la squadra Sporting Club Milano2 il capi-
tano Pietro Torboli, 33 anni, 23 dei quali passati 
in vasca. «Siamo una piccola società di un quar-
tiere di un Comune del milanese e ci scontria-
mo con le squadre delle maggiori città italiane 
che possono contare su grandi bacini di atleti - 
spiega - ma teniamo duro e anche quest’anno 
siamo e rimarremo in serie C».  Una ottantina 
gli atleti della società che si allenano nella pisci-

na dello Sporting Club, dai piccoli under 12, fino 
alla prima squadra. Da quest’anno poi è partito 
anche il progetto di una squadra femminile gra-
zie all’ingresso di una allenatrice top. «Ci piace-
rebbe avvicinare più ragazzi e ragazze a questo 
bellissimo sport». Un’occasione è quella di do-
mani, venerdì 10 giugno, quando un incontro 
di campionato si terrà nella bella cornice della 
vasca esterna dello Sporting Milano2. Ingresso 
(e tifo) libero. 

Sporting, che impresa! È ancora “C” 

Sopra, uno degli elementi coreografici dei “Milano Cheers Devils”, che 
a Verona hanno trionfato. A sinistra, Alessandra Nicole Curri con il premio

La tensostruttura
di via 25 Aprile è la 
“casa” dei campioni
d’Italia. «E adesso
al lavoro sui giovani»
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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!

ROVAGNASCO - Più che un parcheggio, è una sorta di 
buco nero. Lo spiazzo di via Aldo Moro a Rovagnasco 
sembra la foresta amazzonica nostrana: guai a dare 
una sforbiciata, deve essere una riserva naturale... 
«Un enorme gelso, mai potato, quando fa i frutti rende 
impraticabile quasi tutto lo spazio riservato auto 
- scrive Attilio Bucchi - e ha ormai coperto l’unico 
lampione, con conseguente mancanza di sicurezza 
nelle ore notturne. Il grosso pioppo altissimo e spezzato 
durante un temporale cresce spontaneo. Alcuni cordoli 
delle aiuole sono spezzati e l’unico ripristino è stato 
quello di segnalarlo con due paletti. Tra l’altro anche gli 
alberi del Parco Alhambra non vengono mai potati e le 
piantumazioni sono tutte in sofferenza». Un reportage 
dalla... terra di nessuno. Ma invece è Segrate.

Quel parcheggio ormai è una foresta

CENTRO - Un museo a cielo aperto, una sfilza di... nature 
morte che neanche alla Pinacoteca. Via 25 Aprile, Segrate: il 
Louvre de noantri, quelli che... l’impianto di irrigazione questo 
sconosciuto. «Avevamo una cittadina con verde e fiori, ora ci 
sono solo sterpaglie e sporcizia - rincara la dose Mariantonia - 
Non sarebbe meglio dare in gestione la manutenzione del verde a 
delle società dove possono fare la pubblicità  dei loro  prodotti?». 
Siamo al... cambio merce, basta che non ci si riduca così. «Si vede 
come  esperti giardinieri si prendono cura delle piante - ironizza 
G. Carlo - Questa incuria è una mancanza di rispetto verso i 
cittadini». Natura morta e sindaco tramortito.

Più che una fioriera,
è una... natura morta

Lo “zozzone”
è un... habituè
La fototrappola
può fare al caso
CENTRO - “Il “solito” cestino 
improvvisato: un sacchetto 
simil... matrioska, con dentro 
altri sacchetti pieni zeppi di 
rifiuti, abbandonato all’angolo 
della strada. In particolare via 
Martiri della Libertà, pieno 
centro cittadino. «Sono gli... 
irriducibili - ci scrive Gemma a 
corredo dello scatto - Mettere 
una fototrappola potrebbe 
essere un’idea?». Domanda 
da girare a chi di dovere (fatto) 
perché non saranno scarti da 
cantiere, ma se lo “zozzone” 
(come dice il sindaco) è un 
habituè, andrebbe beccato.MULINI - Siamo in via Gran 

Paradiso, Quartiere Mulini. 
Sembra un quadro astratto, 
destrutturato diciamo così, 
invece è un attraversamento 
pedonale con sampietrini 
divelti e mancanti. «Il rischio 
di inciampare e magari cadere 
con i monopattini è alto - 
scrive Andrea - E nella stessa 
via c’è una buca che quando 
piove diventa una piscina e 
una trappola per gli scooter».

Quante... trappole
in via Gran Paradiso

MILANO2 - Meraviglioso esempio di “vintage” in salsa 
segratese. «Questa è la targa all’ingresso della scuola media 
Sabin di Milano2», scrive 
laconico Francesco 
Dimichino. In realtà fa 
bene a essere specifico, 
perché a breve sarà difficile 
leggerla quella targa, 
coperta di muschio, smog, 
sporco assortito e sembra 
mai pulito in “enne” anni...

La targa è “vintage”
E tra poco illeggibile

SEGRATE - Torna d’attualità la questione del rombo dei motori 
degli aerei che si alzano dalle piste di Linate e sorvolano 
diversi quartieri della città, da Lavanderie a Redecesio, 
passando per Novegro e Milano2. A portarla su questa pagina 

è Jacopo Pescarmona, che oltre a 
segnalare il... riacutizzarsi dell’annoso 
frastuono, pone alcune domande. 
«Rispetto agli anni precedenti al Covid - 
ci scrive - è chiaro che gli aerei utilizzano 
quasi sempre un’unica rotta in fase di 
decollo che li porta a virare a bassa quota 
sopra i tetti delle case segratesi. Non era 
previsto l’utilizzo alternato di diverse 
rotte di decollo? Non era previsto il 
raggiungimento di un’altezza minima 
in fase di decollo prima di sorvolare 
Segrate? Non erano previste delle 

fasce orarie di protezione? Il monitoraggio sul sito di Arpa 
Lombardia è fermo al 2020...». Insomma, il sospetto è che si 
sia davanti a una sorta di “liberi tutti”, che dopo la pandemia 
il capitolo “rumore” abbia perso posizioni nella lista delle 
priorità. Forse in generale è anche vero, ma per molti segratesi 
è uno smacco bello e buono.

Dopo il Covid si vola...
bassi sopra Segrate

Scuola, si accendono
in mensa le luci a led

È stata completata nei giorni scorsi l’in-
stallazione di nuove luci a led nei refet-
tori delle scuole medie Leopardi, Sabin 
e Galbusera.  “Una novità che garan-
tisce una migliore illuminazione per i 
nostri studenti e importanti risparmi 
energetici - ha sottolineato il sindaco - 
prosegue la riqualificazione e l’abbelli-
mento delle mense scolastiche in colla-
borazione con Sodexo: entro settembre 
verranno sostituite le vecchie lampade 
anche nel plesso di Novegro e alla ele-
mentare di via De Amicis”.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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L’ondata di caldo rovente africa-
no che attanaglia da molti giorni 
la penisola sta per essere debellata 
dall’arrivo di più fresche correnti 

atlantiche. Ma all’inizio della se-
conda decade di giugno, l’anti-
ciclone africano tornerà ancora 
a far sentire i suoi effetti sull’I-

talia con una nuova vampata di 
caldo, anche se di minore intensità 
e meno duratura della precedente. 
Infatti, tra il 15 e il 18 giugno è pre-
vista un’altra fase fresca e tempo-
ralesca.

ALTRE PIOGGE A METÀ MESE
Oggi, giovedì 9 giugno sono attesi 
rovesci e temporali diffusi su tutta 
Italia, tranne le regioni ioniche e le 
Isole. Il 10 giugno ancora tempo-
rali su Marche, Abruzzo, Molise e 
al Sud. Ma a Segrate le piogge tor-
neranno a farsi vive a cavallo della 
metà di giugno, con un’intensa 
perturbazione atlantica che darà 
luogo a rovesci e temporali merco-
ledì 15 sul Nord Italia e il 16 su tutto 
il Centronord. L’intensità dei feno-
meni potrebbe essere elevata, spe-

cie sull’area della Pianura Padana.

L’11 GIUGNO DI NUOVO SOPRA I 35°
Già da oggi le temperature, qui al 
Nord e anche sull’Italia Meridio-
nale, torneranno su valori inferiori 
ai 28-30 gradi, concludendo così la 
fase di caldo intenso iniziata sul fi-
nire del mese di maggio. Ma la tre-
gua durerà relativamente poco. 
L’11 giugno l’anticiclone africano 
tornerà a ricoprire quasi tutta l’I-
talia, dando avvio a una nuova on-
data di caldo che durerà fino al 15 

giugno e che vivrà il suo apice il 14. 
Per fortuna questa nuova ondata di 
caldo sarà meno duratura e meno 
intensa della precedente, con tem-
perature massime per lo più sotto 
35 gradi. A Segrate si bocchegge-
rà nuovamente, insomma, ma il 
caldo sarà più sopportabile rispet-
to ad alcune torride giornate della 
scorsa settimana. Poi tra il 16 e il 18 
giugno nuova fase fresca su tutta 
l’Italia, con le perturbazioni che 
porteranno un po’ di sollievo e ga-
rantiranno una tregua.

Il caldo concede una breve tregua
Ma dal week-end si torna a sudare

-Signora offresi per compa-
gnia anziana, cucina, lettura, 
passeggio, per alcune ore set-
timanali. Tel. 320-1832200
-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 Institut, 
lunga esperienza in Italia e in 
Germania disponibile per le-
zioni private anche a domicilio 
o online. Tel. 335-347587

-4 sedie pieghevoli noce Fop-
papedretti a euro 110. Tel. 349-
8152880
-Affitto box singolo a Segrate 
Centro, in via Garibaldi, a prez-
zo contenuto. Mail: federico.

martelli@ymail.com
-Letto matrimoniale in legno 
massello color ciliegio, vi-
sionabile a Segrate. Tel. 339-
6757319
-Affitto box singolo a Segrate 
Centro, in via Garibaldi, a prez-
zo contenuto. Mail: federico.
martelli@ymail.com
-Bicicletta pieghevole Mascia-
ghi, ruote 20”, cambio Shima-
no 6 velocità. Tel. 02-26414664
-Cerco lavoro serio da subito. 
Diplomato Istituto tecnico per 
il turismo. Buona conoscenza 
dell’inglese. Disponibile turni. 
Tel. 324-8067748
-Assistente famigliare 55 anni, 
georgiana con documenti in 
regola e Green pass, esperien-
za di 10 anni con anziani con 
diverse patologie. Sono allegra 
e ordinata, posso occuparmi 

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

anche di pulizia e stiro. Dispo-
nibile pomeriggi, sabato e do-
menica. Tel. 324-0803599
-Assistente famigliare italia-
no, cinque anni di esperienza, 
cerco lavoro pomeridiano per 
compagnia, spesa, visite me-
diche, pagamenti e altro. Pre-
ferenza per lavoro ad ore. Tel. 
339-4500778
-Ottimo pouf letto 72x73 pra-
ticamente nuovo, rosso simil-
pelle usato una volta a 150 euro
-Corsetti nuovi, mai usati, 
spalla i, e quello per colon-
na vertebrale, prezzo interes-
sante. Rivolgersi a Luigia tel 
3275876446
-Culla co-sleeping utilizzata 
pochissimo a 60 euro trattabi-
li, accessori inclusi e in scatola 
originale. Tel. 327-0707424
-Vendo bilocale in via Cellini, 
65 mq, balcone, soffitta, box 
grande. Tel. 340-4817676
-Aspira cenere con rotelle e fil-
tro lavabile, utilizzabile anche 
per interno auto, marca Lavor 
30 euro. Tel. 333-4941984
-Ristorante a Segrate cerca 
cameriere esperto. Tel. 02-
7532449

-Pizzeria Le Tre Piramidi di 
Lavanderie cerca pizzaiolo 
e cameriera/e per servizio ai 
clienti presso il ristorante e per 
la gestione degli ordini. Tel. 
333-6962582
-Cameriere, cuoco e pizzaio-
lo con esperienza cercansi per 
ristorante a Segrate, possibil-
mente automunito. Tel. 02-
2136578
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-OSS cerca signora anziana da 
assistere dalle 7 all 15 a Mila-
no2. Tel. 320-1832200
-Signora filippina, in Italia da 
40 anni referenziata, automu-
nita, offresi per cura anziani o 
bambini. Orari al mattino dalle 
7 alle 13, oppure nel pomerig-
gio dalle 13 alle 18, libera da 
settembre. Tel. 339-8490555
-Signora 50enne moldava 
con esperienza cerca lavoro 
come colf, babysitter. Tel. 320-
0567269
-Signora peruviana cerco lavo-
ro per pulizie, come colf o ba-
dante. Tempo pieno o mezza 
giornata, disponibilità imme-
diata. Tel. 351-5602584
-Signora 60enne con esperien-
za  e referenze cerca lavoro di 
assistenza anziani la mattina 
da lunedì a venerdì. Tel. 320-
6615869
-Italiana, cerco lavoro come 
badante diurna solo mezza 
giornata. Abito a Segrate- Tel. 
320-6615869
-Insegnante/educatrice si 
offre per i mesi di luglio e ago-
sto come baby sitter, anche con 
un gruppo di bimbi (massi-
mo 5) al proprio domicilio. Tel. 
347-2530099
-Lezioni a distanza di mate-
matica, fisica e logica livello 
scuola superiore/universita-
rio. Preparazioni per test uni-
versitari. Tel. 331-5316382
-Residente a Segrate, dello Sri 
Lanka, referenziato con pro-
vata esperienza di lavoro in re-
sidenza condominiale, auto 
propria, si propone come cu-

 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
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SPORT E VACANZA
OGNI GIORNO A DUE PASSI DA CASA TUA

 
 

 
 
 

VIENI A VISITARE IL NOSTRO CLUB 
 
 

AI NUOVI SOCI 
 

REGALIAMO L’ESTATE 
 

FAI UN TOUR VIRTUALE DEL NOSTRO CLUB 
 ACCEDENDO AL NOSTRO SITO  

SCARICA LA NOSTRA APP 
E SEGUICI SU facebook 
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