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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

Bollette, l’allarme dei negozianti
«Costi triplicati, insostenibile»
Fabrizio Peviani di Confcommercio: «Lo stato intervenga subito». Intanto, il Comune stanzia
un fondo per i propri edifici e punta sul fotovoltaico con un maxi piano di riqualificazione

I costi per l’energia elettrica a 
luglio e agosto sono triplica-
ti rispetto agli stessi mesi del 
2021. Un salasso che rischia di 
mettere in ginocchio il com-
mercio, anche in virtù degli 
aumenti sul gas che peseran-
no da ottobre in avanti. «Non 
serve un intervento con il cre-
dito d’imposta - dice Peviani - 
noi dobbiamo pagare subito». 
«Installeremo pannelli su cin-
que edifici - spiega Micheli - 
ma puntiamo anche sui bandi 
del Pnrr per gli altri stabili co-
munali». Intanto, anche i sin-
dacati segnalano le prime ri-
chieste di aiuto.

A PAGINA 3

La scuola torna alla
normalità: in classe
senza le mascherine

PROBLEMI PER LA MANCANZA DI DOCENTI, ALCUNI ISTITUTI RIVEDONO GLI ORARI

I piccoli alunni sono potuti entrare mano 
nella mano, come una volta. Da segnalare la 
diminuzione del numero degli studenti se-
gratesi: in tre anni sono passati da 4mila a 
poco più di 3.600. Resta anche il tema della 
penuria di insegnanti, in particolare quel-
li di sostegno. All’Istituto Schweitzer, ad 
esempio, ne mancano ancora cinque. «Stia-
mo facendo del nostro meglio per ripartire 
al più presto con il tempo pieno», dice il diri-
gente Alfredo Scaccianoce.

A PAGINA 7

Brera “sbarca”
a Cascina Ovi
Pronti i forni

per la ceramica

I LABORATORI

A PAGINA 13

Fuochi d’artificio
durante la Festa
Ma a... scoppiare

è la polemica

IL CASO

A PAGINA 11

Robin, che gol!
Calcio inclusivo, 
Futura Segrate
vara la squadra

TORNEO A 8

A PAGINA 16

Don Paolo e don Gabriele,
l’abbraccio della comunità

IL SALUTO AI SACERDOTI IN PARTENZA CANTIERI IN CENTRO
Cassanese bis,
per due mesi
via Morandi
a una corsia
È chiusa da via Modigliani 
verso il ponte degli specchiet-
ti. Anche via Rugacesio è off li-
mits: in discarica da Pioltello.

CITTADINI REPORTER
Mandateci foto
e segnalazioni
al 327 8989779
Rilanciamo la nostra ru-
brica che raccoglie le vo-
stre segnalazioni su noti-
zie e problemi  riscontrati 
in città. Continuate a scri-
verci via WhatsApp!

A PAGINA 8

I bimbi col naso all’insù
“PHYSICAL PUB” LANCIA IN ORBITA I SOGNI

A PAGINA 14

CONSIGLIO A OTTOBRE
Mozioni “ferme”
da quattro mesi
Il Centrodestra:
«Poco rispetto»
L’opposizione ha diramato un 
comunicato contro la gestione 
dell’Aula, con un ulteriore slit-
tamento della seduta dedicata 
a mozioni e interrogazioni. «È 
un fallimento di Micheli - at-
tacca il leghista Marco Caran-
dina - pensa solo alla sua im-
magine e non a dare risposte ai 
cittadini segratesi».

A PAGINA 2

Social... infuocati dai botti 
che dovevano essere “silen-
ziosi” e non lo sono stati. Gli 
animalisti sul piede di guer-
ra. La Lega ricorda le ordi-
nanze del sindaco per Capo-
danno: «Cosa è cambiato?».

Primo giorno di 
scuola alla Primaria 
“Sabin” di Milano2

È stata una domenica specia-
le per i due preti che hanno sa-
lutato Segrate dopo un decen-
nio. Un pomeriggio di festa, 
con un concerto ad hoc orga-
nizzato per l’ormai ex respon-
sabile dell’oratorio della par-
rocchia di Santo Stefano e una 
bici donata dalla comunità di 
San Felice al parroco in parten-
za per il varesotto.

A PAGINA 12
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La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la 
comunicazione da parte del presidente del Consiglio 
comunale, Gianluca Poldi, di un ulteriore slittamento della 
seduta dedicata a mozioni e interrogazioni. Una scelta che 
ha mandato su tutte le furie i consiglieri di Lega,  Forza Italia 
e Fratelli d’Italia già più volte critici nei confronti di una 
gestione dell’aula che, scrivono in una nota, avviene “in barba 
al regolamento che impone un Consiglio per interrogazioni 

e mozioni ogni mese”. Il 
capogruppo del Carroccio, 
Marco Carandina, ha voluto 
passare in rassegna i testi 
che giacciono sul tavolo del 
presidente Poldi, ai quali il 
sindaco e la giunta non hanno 
dato alcuna risposta. Si passa 
dalle condizioni dell’asfalto 
in via Martiri di Cefalonia, 
interrogazione datata 20 giugno, 
al noleggio del famigerato 
drone, avvenuto proprio quel 
giorno e oggetto di un’ulteriore 
interrogazione; passando per 
i fuochi d’artificio andati in 
scena sabato 10 settembre 
in occasione della Festa 

cittadina (vedi articolo a pagina 11) e per i quali a inizio luglio 
venne chiesta una spiegazione in virtù di un cambio di rotta 
improvviso rispetto alle ordinanze micheliane che li avevano 
vietati negli inverni precedenti. «È un fallimento della politica 
di Micheli - spiega Carandina riprendendo il comunicato - che, 
concentrato sulla sua immagine a colpi di...drone e impegnato 
in una nuova stagione del suo “Il Signore dei Social”, dimentica 
che ruolo ricopre e a chi deve rispondere, cioè ai cittadini. Noi 
non ci arrendiamo e continueremo a porre tutte le domande 
nelle sedi opportune, a tutela dei nostri elettori e anche di chi 
non ci ha votato.Perché noi rispondiamo, a tutti...».

J.C.

Il Consiglio slitta 
a ottobre, Lega e FI:
«Non rispettano
i cittadini, ora basta»

SUL TAVOLO INTERROGAZIONI DI GIUGNO

Nella foto, il capogruppo 
della Lega in Consiglio 
comunale, Marco Carandina

Politica

Il caro energia morde anche in via 1° 
Maggio. E se commercianti e famiglie  
chiedono interventi urgenti per ar-
ginare i costi alle stelle (vedi articoli a 
pag. 3) anche l’amministrazione co-
munale corre ai ripari per far fronte 
all’aumento delle bollette per illumi-
nare e - nel prossimo inverno - riscal-
dare gli edifici pubblici della città,che 
sono molti e in alcuni casi anche 
molto datati e quindi particolarmen-
te energivori. «Abbiamo accantona-
to un fondo da 700mila euro con largo 
anticipo, monitorando l’andamento 
dei costi energetici, per affrontare gli 
aumenti di elettricità e gas: da questo 
punto di vista il Comune è al sicuro, ma 
auspichiamo ovviamente l’interven-
to del governo per sostenere queste 
importanti spese impreviste e soprat-
tutto per aiutare imprese e famiglie 
in seria difficoltà», spiega il sinda-
co Paolo Micheli. Che dà la sua lettu-

«Il bilancio messo in sicurezza
E puntiamo sulle rinnovabili»

IL SINDACO: «INVESTIAMO SULLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON FONTI ALTERNATIVE»

Un fondo accantonato
per far fronte al caro
energia che interessa 
gli immobili comunali. 
E c’è un piano per il 
fotovoltaico su cinque
immobili pubblici

Meno corse e ritardi, Micheli
«La Regione intervenga»

ra della situazione e anche la ricetta 
messa a punto dall’amministrazio-
ne comunale. «Siamo di fronte a una 
crisi gravissima dovuto sicuramente 
in parte alla scellerata guerra iniziata 
dalla Russia ma serve responsabili-
tà da parte di tutte e in particolare da 
parte delle aziende energetiche che 
stanno facendo enormi extra profitti 
- riflette il primo cittadino - si tratta di 
società molto spesso a partecipazio-
ne statale che quindi per responsa-
bilità sociale dovrebbero redistribu-
ire questi super fatturati ai cittadini 
in un momento così straordinario».  
Questo sul fronte generale, ma che 
cosa può fare Segrate? «Ho chiesto la 
massima attenzione da parte di tutti 
nella gestione dei consumi dei no-
stri edifici, siamo una città particola-
re con molti quartieri e tanti immo-
bili pubblici, oltre 40, tra cui ricordo 
ci sono anche le scuole - continua Mi-
cheli - è il momento del buon senso 
ma anche di guardare al futuro e per 
questo abbiamo avviato diversi pro-
getti di efficientamento energetico». 
Tra questi, il maxi piano di fotovoltai-
co che prevede l’installazione di pan-
nelli su cinque edifici comunali. «Ab-
biamo avviato a inizio agosto l’iter 
tecnico per partecipare a un bando 
regionale che finanzia questo tipo di 
interventi, che interesseranno il Mu-
nicipio, il Centro Verdi (nella foto qui 
sotto), il comando della polizia locale, 

il centro civico di Redeceio e la scuola 
Leopardi - elenca il sindaco -che si ag-
giunge agli interventi sulle scuole per 
oltre 10 milioni di euro per i quali ab-
biamo richiesto di accedere ai finan-
ziamenti PNRR grazie al lavoro del 
nostro Ufficio Europa che sta intercet-
tando tutte le possibili opportunità in 
sinergia con gli altri uffici dell’Ente». 
Il tema dell’energia e del cambiamen-
to  climatico è del resto uno dei cavalli 
di battaglia di Micheli, che ne ha fatto 
una bandiera con frequenti “incursio-
ni” su temi ben al di sopra del la realtà 
locale. «È la sfida più importante che ci 
aspetta - dice - certo riguarda i nostri 
comportamenti ma dobbiamo anche 
puntare su fonti alternative: nel futu-
ro appalto calore ci poniamo l’obiet-
tivo di un forte risparmio di energia 
termica ed elettrica grazie alla riquali-
ficazione degli edifici pubblici con l’u-
tilizzo di fonti energetiche rinnovabili 
quali pompe di calore ad alimentazio-
ne geotermica e impianti a biomassa, 
stiamo inoltre partecipando a un im-
portante progetto come RENergetic a 
livello europe con importanti univer-
sità e centri di ricerca».  Intanto im-
prenditori e famiglie sono però alle 
prese con bollette fuori controllo. «Lo 
so e sono preoccupato - spiega il primo 
cittadino - come Comune però non ab-
biamo strumenti da mettere in campo 
direttamente. L’auspicio è che il go-
verno intervenga in fretta e con effi-
cacia».

F.V.

Corse a singhiozzo, ritardi e sovraffollamento. Continuano i disagi per 
i pendolari segratesi che utilizzano il passante. Dopo i problemi tecnici 
dello scorso luglio sui binari di Porta Vittoria il servizio è infatti ripartito 
ma “a metà”. «Le aziende e le scuole hanno riaperto mentre i treni della 
linea S6 restano fermi - ha detto il sindaco ieri dopo un sopralluogo in 
stazione - chiedo che il Consiglio regionale affronti con urgenza questo 
tema e spinga la giunta Fontana a rilevare la natura del guasto che dimezza 
ancora il servizio del passante e la sua completa risoluzione».

Nella foto, il sindaco 
Paolo Micheli sulla 
banchina della fermata 
ferroviara di Segrate
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*PER NON PENSARE 
AL FUTURO

CANDIDATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

PER UN’ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

PAOLO 
ROMANO

Vota un’Italia nuova, giusta, verde. 

Per tutte le generazioni. 

PAOLO ROMANO

ALLE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE VOTA COSÌ:
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f  PAOLO ROMANO

WWW.PAOLO-ROMANO.EU

Una bolletta accanto all’altra, 
luglio su luglio, l’anno scor-
so e questo. Fabrizio Pevia-
ni, titolare del “Bar Centrale” 
e rappresentante di Confcom-
mercio sul territorio, ce le mo-
stra e il suo sguardo racconta 
già tutto. Chiamarlo aumento 
è un eufemismo, visto che si 
tratta di una bolletta sostan-
zialmente più che triplica-
ta rispetto a quella dello stes-
so mese del 2021. «E ad agosto 
la cifra è perfino lievemente 
più alta - spiega - nonostan-
te abbia chiuso quattro gior-
ni e abbia osservato un ora-
rio ridotto». Un salasso vero, 
che anticipa uno scenario an-
cora peggiore che fa capoli-
no all’orizzonte. «Se questa 
situazione dovesse protrarsi 
- assicura Peviani - con l’ag-
giunta delle spese per il ri-

scaldamento nei mesi autun-
nali e invernali, diventerebbe 
insostenibile per molte atti-
vità. Il mio settore poi, quello 
della ristorazione, è per l’en-
nesima volta il più penalizza-
to». Ma è un problema di tutti, 
c’è perfino chi rischia di paga-
re lo scotto in maniera defi-
nitiva. «Mi hanno raccontato 
del caso di una piccola fonde-
ria lombarda - dice - che soli-
tamente ha costi per l’energia 
pari a 35mila euro: la bollet-
ta di luglio è stata di 138mila 
euro, impossibile resistere più 
di tanto».
Rispetto alle soluzioni da 

mettere in campo, Pevia-
ni boccia l’idea dell’inter-
vento sulla base di un credi-
to d’imposta. «Non servirebbe 
- spiega - perché gli esercenti 
devono pagare le bollette, al-
trimenti il rischio, anzi la cer-
tezza, è che le compagnie del 
settore dell’energia elettri-
ca stacchino loro la corrente. 
Prevedere un aiuto che si con-
cretizzerebbe al pagamento 
delle tasse non può essere la 
soluzione. L’unico interven-
to risolutivo sarebbe quel-
lo che l’eccedenza rispetto ai 
consumi dell’anno scorso ve-
nisse pagata dallo Stato. Pe-

raltro bisogna agire imme-
diatamente, non c’è tempo da 
perdere se si vuole tutelare il 
tessuto economico e sociale-
del Paese». Un grido d’allar-
me vero e proprio, anche per-
ché ai rincari legati all’energia 
vanno aggiunti quelli che cia-
scun settore deve sopportare 
rispetto ai costi delle materie 
prime. Il commercio al detta-
glio, del resto, aumentando i 
prezzi per coprire le maggio-
ri spese si assumerebbe il ri-
schio di veder diminuire la 
clientela, con un impatto de-
leterio rispetto a una ripresa 
post-Covid ancora in corso, a 
tratti timida. «Se quelle di bar 
e ristoranti sono le bollette 
più care - conferma Peviani - 
tutti i settori sono comunque 
alle prese con aumenti diffici-
li da sopportare e certamen-
te ingiustificabili. Sono tanti 
i commercianti che stanno ri-
cevendo conti esorbitanti e la 
preoccupazione per i mesi a 
venire è tanta. Gli interventi 
statali devono essere incisivi, 
quasi scioccanti, alla pari dei 
rincari in atto». Quelle bol-
lette una accanto all’altra sul 
bancone del bar sono lo spec-
chio di una situazione dram-
matica, quasi surreale.

Jacopo Casoni

Sopra, Fabrizio Peviani. Titolare del Bar Centrale col fratello 
Fabio, è membro del Consiglio direttivo di Confcommercio

Bollette triplicate, grido
d’allarme dei negozianti

FABRIZIO PEVIANI (CONFCOMMERCIO): «QUESTI AUMENTI SONO INGIUSTIFICABILI» a

Lo Spi-Cgil in campo
«Il primo passo è la 
verifica dell’Isee per
accedere ai “bonus”»

GOLIN: «MOMENTO DIFFICILE PER TUTTI»

Chiedono aiuto, stringendo in pugno l’ultima bolletta. Si 
affacciano all’uscio della sede dello Spi-Cgil sotto i portici 
di via 25 Aprile sperando in un conforto e in qualche 
dritta, perché quella mazzata era attesa ma non in questi 
termini. «Noi cerchiamo di dare indicazioni rispetto alle 
prime mosse da fare - spiega il segretario della sezione 

cittadina, Angelo Golin 
- ad esempio consigliamo 
di fare l’Isee e verificare 
la propria situazione 
rispetto ai parametri 
decisi per le agevolazioni, i 
famosi 12mila euro. Arera 
(l’Agenzia di regolazione 
per energia reti e ambiente, 
ndr) dovrebbe intervenire 
automaticamente in questi 
casi, ma un controllo può 
essere utile. Poi c’è chi ci dice 
di voler agire legalmente, 
in quel caso gli forniamo 
recapiti di associazioni che 

lo possono aiutare, come Federconsumatori». Golin ricorda 
che due anni fa lo Spi-Cgil ha organizzato due incontri sul 
mercato libero dell’energia e in effetti per chi è passato 
a quel regime i rincari sono minori. Ma non ci sono solo 
le bollette. «Arrivano richieste per varie pratiche, legate 
ai mutui oppure alla Naspi per tanti giovani che stanno 
perdendo il lavoro - spiega Golin - è un momento molto 
particolare e delicato, servirebbe un potenziamento delle 
associazioni che garantiscono assistenza, specie quelle 
pubbliche come i sindacati. Noi ad esempio abbiamo le 
agende piene fino al 9 ottobre, serve più personale e per 
reperirlo un adeguamento delle risorse».

J.C.

Qui sopra Angelo Golin, 
segretario della Lega 
Spi Cgil di Segrate

Spaventano i mesi
freddi, con i rincari
sul gas. «Servono
aiuti immediati,
ma non con sconti
sulle tasse future:
è insostenibile»
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Giù le serrande alla ciclostazione di via 
Caravaggio. Con il parcheggio H24 “chiu-
so fino a data indefinita” e molte inco-
gnite sul destino del progetto lanciato 
nell’ottobre 2020 dall’amministrazione 
Micheli e mai decollato. Dopo l’addio 
del gestore dello spazio lo scorso aprile, 
a causa delle problematiche struttura-
li del prefabbricato inaugurato solo due 
anni fa, il 1 settembre 2022 si è conclu-
so anche il servizio di parcheggio auto-
matizzato con chiave magnetica fornito 
dagli ormai ex inquilini, così come previ-
sto dagli accordi con il Comune. Alcune 
bici sono rimaste all’interno (per ritirar-
le bisogna contattare il Comune, spiega 
l’avviso affisso sul cancello), ma nel frat-
tempo a farsi vivi sono stati anche i soliti 
ignoti. Già, perché durante l’estate alcu-

ne sbarre di acciaio della struttura sono 
state tagliate per introdursi nel “box”. 
Vandalismi a parte, a due anni dal taglio 
del nastro in pompa magna della ciclo-
stazione, che avrebbe dovuto essere un 
fiore all’occhiello nella politica di incen-
tivazione della mobilità ecologica della 
giunta, ci si interroga però sul futuro 
della struttura e in particolare sulla mo-
dalità di gestione del manufatto - fornito 
dall’ex operatore immobiliare del Village 
nell’ambito degli oneri urbanistici - dopo 
i primi tentativi non andati a buon fine.  
«Ci abbiamo creduto e ci crediamo – riba-
disce il Sindaco Paolo Micheli - per sti-
molare chi si sposta ad utilizzare la bici 
e il treno. Stiamo pensando ad un nuovo 
progetto di inclusione sociale che possa 

garantire, pensiamo nel giro di pochi 
giorni, di riaprire la strutura». L’ipotesi 
è quella di garantire, per i prossimi mesi, 
almeno il servizio di parcheggio custodi-
to e in seguito valutare l’inserimento di 
un’area ristoro ed eventualmente altri 
servizi come la ciclofficina.
Un cambio di piano, insomma, per ten-
tare di rilanciare o almeno salvare una 
struttura che oggi sembra una “catte-
drale nel deserto”. Al momento, infatti 
restano utilizzabili soltanto i parcheggi 
aperti, privi però di sorveglianza. Chiu-
si invece sia il piccolo edificio dei servizi 
e anche il garage dotato di porta elettro-
nica che dovrebbe garantire la sicurez-
za delle biciclette lasciate in stazione per 
prendere il treno. 

La ciclostazione ha chiuso i battenti lo scorso aprile con la rinuncia del gestore

Chiude la ciclostazione
Ma è pronto un “piano B”

DAL 1° SETTEMBRE DISATTIVATO IL PARCHEGGIO H24, IL COMUNE CORRE AI RIPARI

«Entro qualche giorno 
contiamo di riaprire la 
struttura», annuncia 
il sindaco Paolo Micheli

Oggi è impegnata come assessore a Segrate, 
nella giunta Micheli.  Come è nata la scelta di 
candidarsi alle elezioni politiche? 
La caduta del governo Draghi, dipesa dall’irre-
sponsabilità di forze politiche che hanno ante-
posto “l’interesse alla poltroncina” all’interesse 
del nostro Paese, mi ha davvero sconfortato e 
deluso, ma non piegato. Proprio in quei giorni, 
guardando i miei figli, riflettevo su che mondo 
stiamo loro lasciando e così mi sono ripromessa 
di impegnarmi ancora di più nella politica attiva. 
Pochi giorni dopo, mi è stato chiesto di candi-
darmi per il #TerzoPolo alla Camera dei Depu-
tati al Collegio uninominale del territorio da cui 
provengo, l’area Adda Martesana. Non ho potu-
to che accettare con entusiasmo. E, infatti, mi 
candido perché, in questo periodo difficilissimo, 
tra il caro bollette e la guerra in Ucraina, ritengo 
sia importante continuare a dare attuazione e 
portare a compimento l’Agenda Draghi, sotto la 
guida dello stesso. Credo fermamente che Mario 
Draghi sia la persona più idonea e autorevole a 

livello nazionale e internazionale per farci supe-
rare questo periodo di profonda crisi. 

Perché ha aderito al Terzo polo?
Ho scelto il Terzo Polo per il suo approccio con-
creto, competente e coraggioso: non dimenti-
chiamo che proprio grazie alla scelta coraggiosa 
di Italia Viva abbiamo avuto Mario Draghi Pre-
mier e il generale Figliuolo alla guida della più 
grande campagna vaccinale dei nostri tempi. Il 
Terzo Polo è l’unica forza politica che si propone 
di continuare ad attuare e portare a termine il 
PNRR  “senza se e senza ma”. E io stessa come 
assessore alla sicurezza di Segrate sto veden-
do i primi benefici e concreti 
effetti del PNRR sul nostro 
comune. Grazie ai fondi 
del PNRR, ad esempio, 
ho avuto la possibilità 
di implementare ve-
locemente il sistema 
di videosorveglian-

za della città, rendendola un luogo più sicuro 
dove vivere. Insomma, non possiamo sprecare 
l’occasione che ci viene data col PNRR, piano di 
finanziamenti senza eguali dal tempi del Piano 
Marshall del secondo dopoguerra.

Perché i segratesi dovrebbero votarla?
Vivo e faccio politica attiva da oltre 10 anni nel 
territorio per cui sono candidata e ritengo che 
proprio la provenienza dal territorio rappresenti 
un valore aggiunto rispetto agli altri candidati. 
Vorrei essere portavoce diretta delle istanze di 
Segrate e di tutta l’area Adda Martesana, ma mi 
piacerebbe anche portare il modello di Segrate 
a Roma, per diffonderlo in tutta Italia. 
Segrate, infatti, negli ultimi anni è diventata 
sempre più vivibile, verde, moderna e sicura. 
Anche dopo la pandemia, ha visto aumentare la 
sua popolazione, perché molte persone hanno 
scelto di trasferirsi nella nostra città, sempre più 

sentita come luogo ideale dove vivere e cresce-
re i propri figli. 

La candidata del tuo territorio
Elezioni politiche - Collegio uninominale Camera dei Deputati Lombardia 1 - U03

#modellosegratearoma
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Zlatan... corre veloce
Via ai lavori per il suo
Padel Zenter: sarà
pronto a giugno 2023

SARÀ IL PRIMO IN ITALIA: AVRÀ 11 CAMPI

Sono iniziati e procedono speditamente i lavori per la 
costruzione del centro padel di Zlatan Ibrahimovic in 
viale Marche a Redecesio. L’obiettivo è quello di aprire 
la struttura del “Padel Zenter” a giugno 2023. Si sta 
preparando il terreno per predisporre le fondamenta 
del grande cubo nero, con inserti verde acido, che è il 
marchio di fabbrica della catena voluta dall’attaccante 
del Milan e che, dopo 5 centri aperti in Svezia, sbarca in 

Italia e a Segrate 
in particolare. 
Quelli nella madre 
patria prevedono 
nove campi indoor 
ciascuno, mentre 
qui dovrebbero 
esserci undici 
campi, di cui quattro 
all’aperto. Ma 
anche un bar, oltre 
ad avveniristici 
spogliatoi. 
Insomma, 

un centro di livello internazionale, che contribuirà a 
riqualificare un’area dismessa a ridosso (quasi all’interno) 
del Centroparco, per la quale il Pgt del 2012 prevedeva 
una funzione produttiva o logistica e che l’attuale 
amministrazione è riuscita a riconvertire accogliendo il 
progetto di Ibra, che inizialmente doveva sorgere in via 
Rubattino. Segrate... capitale del padel, quindi. E sono tanti 
i segratesi che in questi giorni, passeggiando sulla stradina 
sterrata che collega il Centroparco lato Lavanderie alla 
duina, si ritrovano a sfilare accanto al nuovo cantiere, con la 
recinzione che dista un paio di metri dal suddetto percorso. 
E la curiosità è tanta.

Sopra, come sarà il centro sportivo
in fase di costruzione in via Marche
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Domenica 25 settembre si vota 
per il rinnovo del Parlamento a 
seguito dello scioglimento an-
ticipato delle Camere provoca-
to dalla crisi del governo Dra-
ghi. Urne aperte dalle 7 alle 
23 nelle 34 sezioni elettorali 
presso le scuole primarie della 
città, dove potranno recarsi a 
votare 27.824 cittadini segra-
tesi aventi diritto. Si voterà con 
la legge elettorale conosciuta 
come “Rosatellum”, che pre-
vede l’elezioni di un terzo circa 
dei parlamentari con sistema 
maggioritario uninominale e 
due terzi con sistema propor-
zionale. Che cosa troveranno 
quindi gli italiani sulle sche-
de? Sia per quella rosa (Came-
ra), sia per la gialla (Senato), a 
ciascuna lista o coalizione sarà 
abbinato un nome in un riqua-
dro, che è quello del candida-
to nel collegio. Risulta eletto 
in ciascun collegio il candida-
to che prende più voti, mentre 
i nomi vicino ai simboli dei par-
titi rappresentano i cosiddetti 
candidati “bloccati”: l’eletto-
re non potrà esprimere alcuna 
preferenza e saranno eletti in 
modo proporzione ai voti rice-
vuti nel collegio.

I CANDIDATI DEL COLLEGIO
La città fa parte del Collegio 
Lombardia 1 - U03 per la Ca-
mera e del Collegio Lombar-
dia U05 del Senato. Il Collegio 
della Camera comprende 33 

Elezioni, 27.824 segratesi al voto
I candidati dei collegi uninominali

DOMENICA 25 SETTEMBRE SEGGI APERTI DALLE 7 ALLE 23 PER IL RINNOVO DELLA CAMERA E DEL SENATO CON IL “ROSATELLUM”

LIVIA ACHILLI
Italia Viva/Azione

Calenda

ELENA CALOGERO
Movimento 5 Stelle

LUCREZIA MANTOVANI
Fratelli D’Italia, Forza Italia, 
Lega, Noi Moderati (Lupi, 

Toti, Brugnaro, Udc)

PAOLO ROMANO
Pd, +Europa, Alleanza 

Verdi e Sinistra, Impegno 
Civico, Centro Democratico
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BARBARA CHORRINI
Vita
OSVALDO COLOMBO
Unione popolare
con De Magistris
NADIA DELLA CORTE
Mastella Noi Di Centro 
Europeisti
OLGA PELLEGRINO
Italexit per l’Italia
FRANCESCO TOSCANO
Italia Sovrana e Popolare

Collegio Lombardia 1 - U03

ADRIANA ALBINI
Pd, +Europa, Alleanza Verdi 
e Sinistra, Impegno Civico, 

Centro Democratico

IGNAZIO LA RUSSA
Fratelli D’Italia, Forza 

Italia, Lega, Noi Moderati 
(Lupi, Toti, Brugnaro, Udc)

MARCO MALINVERNO
Italia Viva/Azione

Calenda

PAOLA PIZZIGHINI
Movimento 5 Stelle
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Mastella Noi Di Centro 
Europeisti
GIULIA GHETTI
Italexit per l’Italia
ALDA MARINI
Italia Sovrana e Popolare
GIUSEPPE MARZAGALLI
Vita
SARA MARIA MASTRONICOLA
Unione popolare
con De Magistris

Collegio Lombardia U05

Comuni dell’Adda Martesana 
e vedrà sfidarsi nove candida-
ti nell’uninominale. Tra que-
sti c’è l’assessore alla Sicurez-
za del Comune di Segrate Livia 
Achilli (in corsa per il Terzo 
polo in quota Italia Viva), pre-
tendente al seggio insieme con 
la deputata uscente Lucrezia 

Mantovani (Fratelli d’Italia) 
per il centrodestra, l’assesso-
re del Municipio 8 di Milano ed 
esponente Pd Paolo Romano 
per il centrosinistra ed Elena 
Calogero del Movimento 5 
Stelle oltre ai candidati delle 
altre cinque liste ammesse 
(vedi box qui sopra).  Per il Se-

nato, sempre per la quota uni-
nominale, in corsa, tra gli altri, 
la ricercatrice medica sestese 
Adriana Albini (centrosini-
stra), il vicepresidente uscente 
del Senato Ignazio La Russa di 
Fratelli d’Italia per la coalizio-
ne di Centrodestra, l’ex sindaco 
di Peschiera Borromeo Marco 

Malinverno (Terzo polo) e 
Paola Pizzighini del M5S, av-
vocato e giornalista.

NON C’È VOTO DISGIUNTO
Il voto si esprime tracciando 
un segno sulla lista prescelta e 
si intende espresso anche per il 
candidato uninominale colle-

gato. È possibile mettere la “X” 
anche sul nome del candidato e 
in questo caso il voto viene ri-
partito tra le liste in proporzio-
ne ai loro voti ottenuti nel col-
legio. Non è invece previsto il 
voto disgiuto: non si può quin-
di votare per un candidato e per 
liste a lui non collegate.

Pd, c’è Carlo Cottarelli
Si parla di PNRR e lavoro

Economia, energia, lavoro. Ma anche PNRR, 
il piano che interessa Segrate con diversi 
progetti tra cui il prolungamento in città della 
M4. Se ne parla mercoledì 21 settembre al 
Verdi, alle 21, nel dibattito organizzato dal Pd 
con Carlo Cottarelli, economista e candidato 
per il centrosinistra. Con lui Paolo Romano, 

candidato alla Camera del collegio segratese, l’europarlamentare 
Brando Benifei e la segretaria metropolitana Silvia Roggiani.

GLI APPUNTAMENTI ELETTORALI

L’ex ministro Costa 
con Livia Achilli al Verdi
Il Terzo polo presenterà i propri candidati 
al Centro Verdi martedì 20 settembre 
in una serata-dibattito alla presenza 
dell’ ex ministro  Enrico Costa nella 
foto), vicesegretario di Azione. Con lui, 
l’assessore segratese alla Sicurezza Livia 
Achilli in corsa per il Terzo Polo nel collegio 
uninominale del territorio alla Camera. 
Appuntamento alle 19  nell’auditorium di via XXV Aprile.

Centrodestra in piazza
con i propri candidati
La campagna elettorale del centrodestra in città continua nelle 
piazze. Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega saranno presenti con 
i loro gazebo in via XXV Aprile nella giornata di domenica 18 

settembre. Per l’occasione insieme 
con i dirigenti locali dei partiti ci 
saranno i candidati della coalizione, 
tra cui Lucrezia Mantovani e Ignazio 
La Russa, candidati alla Camera e al 
Senato per l’uninominale.

L’INCONTRO PUBBLICO CON IL CANDIDATO ALLA CAMERA DEL PD, PAOLO ROMANO

Trovare casa per uno studente, giovani coppie e lavoratori? 
Una mission impossibile, o quasi, vista la carenza di immobili 
e soprattutto i prezzi ormai alle stelle sia per l’affitto sia 
per l’acquisto. Ne ha parlato il Partito democratico in un 
incontro pubblico organizzato martedì 13 settembre in 
centro. «Perché il problema non è soltanto di Milano, ma 
anche di Segrate», ha spiegato Paolo Romano, candidato alla 
Camera del centrosinistra nel collegio del territorio. Con 
lui, l’assessore dem Francesco Di Chio e il presidente della 
commissione territorio Alessandro Pignataro insieme con 
il consigliere comunale milanese Federico Bottelli. Che si 
sono confrontati sul tema analizzando il complesso mercato 
della casa e le possibili soluzioni, tra housing sociale, edilizia 
convenzionata, architettura innovativa e potenziamento dei 
trasporti per “avvicinare” l’area metropolitana al capoluogo.

Casa off-limits per i giovani, i dem:
«È un’emergenza, anche a Segrate»

Sopra, un momento dell’incontro con il candidato insieme con
l’assessore Di Chio e il consigliere comunale Alessandro Pignataro

PARTITI E CANDIDATI DI CORSA DOPO L’ESTATE, TRA NUOVI MEZZI E SISTEMI “TRADIZIONALI”

Il conto alla rovescia verso il 25 settembre ha portato 
a una brusca accelarazione della campagna elettorale 
anche sul territorio. E non poteva essere altrimenti, visto 
l’anomalia del voto al rientro delle vacanze e il poco tempo 
a disposizione per organizzare mezzi e volontari. Oltre 
all’ormai sempre più pervasiva tribuna dei social network, 
tra annunci e foto dei candidati, a Segrate i partiti hanno 
scelto anche i canali “vintage” e cioè i mercati di quartiere - 
presidiati settimanalmente dagli sfidanti - e i gazebo nelle 
zone strategiche della città con volantini e bandiere. Per 
ora sembrano invece poco gettonati i pannelli installati 
dal Comune in giro per la città per le classiche affissioni 
elettorali. Che a pochi giorni dal voto sono vuoti, o quasi.

Gazebo, social, mercati
ma pochi manifesti per
la campagna “lampo”

Qui sopra, i pannelli per le affissioni elettorali in via Grandi
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CORSI 
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#fitness #agonistica

ISCRIZIONI APERTE DA 
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AL CENTROPARCO PASSEGGIATA CON “SPRUZZO” DI VERNICI FINALE

Appuntamento con i co-
lori domenica 18 set-
tembre alle ore 15 al 
Centroparco per un po-
meriggio di divertimen-
to per grandi e bambi-
ni. L’associazione che 
raduna i genitori delle 
scuole Schweitzer, il 
grande istituto in cen-
tro Segrate, ha organizzato la “Color Walk”: 
una camminata di 5 km che toccherà i sei ples-
si scolastici, al termine della quale ci si… tuf-
ferà in un mondo di colori spruzzandosi con le 
tinte distribuite dall’organizzazione. La moda 
delle “Color Run”, in cui i partecipanti arriva-
no al traguardo coperti di vernici colorate, ha 

preso piede da diversi 
anni in tutto il mondo, 
ma è merito dei genito-
ri segratesi se è arriva-
ta anche a Segrate ed è 
quest’anno alla seconda 
edizione, dopo lo stop 
della pandemia. Nella 
edizione del 2019 (vedi 
foto qui a fianco) erano 

stati circa 500 i partecipanti, numeri che gli 
organizzatori sperano di replicare o superare 
quest’anno. I fondi raccolti con le quote di iscri-
zione, che includono un kit maglietta + busti-
na di colore oltre a un rinfresco offerto da uno 
sponsor, consentiranno all’associazione di so-
stenere diversi progetti scolastici.

Color Walk, camminata a colori
con i genitori della Schweitzer

I primi a tornare in classe sono stati 
i bambini della scuola dell’Infanzia. 
Per loro la campanella è suonata il 5 
settembre. A seguire sono rientrati i 
ragazzi di alcune secondarie e da lu-
nedì 12 tutti gli alunni segratesi sono 
tornati sui banchi.

TUTTO (QUASI) COME PRIMA
Banchi finalmente non più distan-
zati, visto che, terminato lo stato di 
emergenza, sono decadute le dispo-
sizioni anti-Covid che hanno rego-
lato la vita scolastica negli ultimi 
due anni. Scomparse le mascheri-
ne, quest’anno il rientro è stato nel 
segno della normalità, anche se re-
stano in vigore alcune “buone prati-
che” acquisite durante la pandemia. 
Nei plessi che lo consentono si è scel-
to di far entrare e uscire i bambini di-
rettamente dalle classi e non dall’in-
gresso comune come era prima del 
2020, così come si insiste, in tutti i re-
golamenti scolastici, sulla costante 
aerazione delle aule e sull’opportu-
nità di privilegiare gli spazi esterni, 
comportamenti non sempre abitua-
li prima del Covid. Tornano in pre-
senza anche le riunioni genitori-
docenti, ma anche in questo caso si 
mantiene ciò che “di buono” hanno 
insegnato i due anni passati:  nei col-
loqui individuali si mantiene la for-
mula a distanza, che consente più 
facilmente ad entrambi i genitori di 

partecipare. Insomma ritorno ad una 
situazione pre-pandemia, ma con 
qualche accorgimento in più e l’oc-
chio vigile a ciò che succede. Aule 
sgombre ad esempio per permettere 
di distanziare i banchi in caso di peg-
gioramento della situazione epide-
miologica.

NUMERI DEGLI ALUNNI IN CALO
Ma quanti sono i giovani segratesi a 
tornare su quei banchi? Esattamen-
te  3.662, divisi tra infanzia (735), pri-
maria (1.636) e secondaria (1.291). 
Scorrendo i dati si nota che il ples-
so più “popoloso” del nostro comu-
ne è la Leopardi con 496 alunni, se-
guito da un’altra secondaria, la Sabin 
di Milano2, con 463 iscritti. Il plesso 
più frequentato tra le primarie è la 
Rodari di Milano2 (413 alunni) e tra 
le scuole d’infanzia il Girasole di via 
XXV Aprile (196). In generale con-
frontando i dati con quelli pre-pan-

demia si nota un calo di ben 300 stu-
denti. Tre anni fa erano quasi 4mila, 
oggi poco più di 3.600. Calo in real-
tà generalizzato in tutta Italia e che, 
secondo quanto riferito dal Ministro 
Bianchi, si prevede continuerà anche 
negli anni a venire.

MANCANO I DOCENTI
Il primo giorno ha portato, per molte 
famiglie, l’amara sorpresa di non 
trovare i docenti in cattedra. Situa-
zione che ha portato alcuni istituti 
a dover rivedere i propri piani orari. 
«Dato che fino a giovedì 9 settembre 
non avevamo notizie certe dall’uffi-

cio scolastico che si occupa della no-
mine - spiega Alfredo Scaccianoce,  
dirigente dell’Istituto Schweitzer - 
e abbiamo dovuto emanare una cir-
colare in cui modificavamo l’orario 
della prima settimana». Oggi e do-
mani uscita anticipata dalle 16.30 
alle 14.30, con buona pace dei geni-
tori.  «Venerdì sera sono poi arriva-
te dall’uffico scolastico una pioggia 
di comunicazioni e ora stiamo pro-
cedendo alle assegnazioni - conti-
nua - ci mancano però ancora cinque 
docenti di sostegno. Stiamo facendo 
del nostro meglio per ripartire al più 
presto con il tempo pieno».

La scuola torna alla normalità
Campanella per 3.600 alunni

NIENTE MASCHERINE NÈ DISTANZIAMENTO. MANCANO ALL’APPELLO ANCORA ALCUNI DOCENTI

Dal 12 settembre 
tutti in aula, per ora 
a tempo ridotto.
Diminuito il numero 
degli studenti negli 
ultimi tre anni

Sopra, da sinistra, il preside Alfredo Scaccianoce e l’assessore Bellatorre

Alunni stranieri,
lezioni a ostacoli
senza mediatori
culturali in aula

ALLARME DEL MELOGRANO

Primo giorno di scuola anche 
per tanti minori stranieri ospiti 
sul nostro territorio. Tra di loro 
molti giovani ucraini fuggiti dalla 
guerra.  La Cooperativa Sociale 
segratese il Melograno, che segue 
direttamente 40 ragazzi , ospiti dei 
centri di accoglienza straordinaria 
(CAS), lancia un grido d’allarme 
sulla loro condizione. Oltre alle 
difficoltà di integrazione dovute 
alla lontananza dai propri affetti, 
alla comprensione della lingua e 
al sistema scolastico differente, 
si aggiunge la mancanza di 
mediatori culturali. “Nelle scuole i 
ragazzi stranieri devono imparare 
da soli - scrivono - spesso manca 
qualsiasi supporto per facilitare la 
comprensione della lingua.  Infine, 
dettaglio non di poco conto, c’è 
l’insicurezza per il futuro visto che   
i permessi speciali scadranno il 31 
dicembre, sarà il nuovo Governo a 
decidere se e come proprogare lo 
status di rifugiati”. 

Era il 1972 quando apriva 
la prima scuola nel quar-
tiere di San Felice, sorto 
nel 1970. Per celebra-
re l’importante traguar-
do dei “50 anni” l’Istituto 
Rosanna Galbusera, con 
il patrocinio del Comu-
ne e la collaborazionbne 
dell’Associazione Genito-
ri, organizza per sabato 1 
e domenica 2 ottobre un week-end di festa per 
i bambini di oggi... e di ieri. All’evento sono in-
fatti invitati studenti e docenti dell’istituto e 
anche chi lo ha frequentato in questi decen-
ni, da una parte o dall’altra... della cattedra. Un 
modo per ritrovare ex compagni o insegnanti 

e ritornare a “fare festa” 
dopo due anni di pande-
mia che hanno stravol-
to, tra le altre cose, le oc-
casioni di incontro nelle 
scuole. In programma la-
boratori, giochi e attività 
all’aperto. L’Associazio-
ne Genitori dell’istituto 
organizzerà delle lettu-
re condivise in più lingue 

nell’ambito del progetto “Story Corner” de-
dicato ai bambini della primaria. Inoltre sono 
previsti punti ristoro con street food e propo-
ste di aperitivo per gli adulti. Il programma 
sarà disponibile sul sito della scuola nei pros-
simi giorni.

SABATO 1 E DOMENICA 2 OTTOBRE ATTIVITÀ E STREET FOOD PER TUTTI

San Felice, week-end di festa: 
la scuola compie 50 anni
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«Un progetto che guarda al fu-
turo, e la bicicletta è certamente 
il futuro della mobilità». Aveva 
usato queste parole,  Alberto 
Venturini, titolare di “La Lom-
barda”,  presentando il piano 
per la realizzazione di un polo 
dedicato alla bici e al ciclismo 
sulle sponde della cava di Segra-
te. E da fine agosto quell’idea è 
diventata realtà, con l’apertu-
ra al pubblico della  nuova sede 
dell’azienda nata nel 1946 come 
produttrice di pompe e ricambi  
e che ha poi ampliato l’attività 
fino alla vendita al dettaglio. 
All’interno dell’edificio da 

1.500 mq di via Martiri di Cefa-
lonia,  dotato di un ampio par-
cheggio e facilmente raggiungi-
bile anche in bici dalla ciclabile 
che corre lungo il perimetro del 
parco, un vero e proprio “hub” 
con prodotti e servizi per ogni 
esigenza, dal rivenditore allo 
sportivo, dall’appassionato alla 
famiglia. Ad accogliere i clien-
ti nella moderna struttura c’è il 
grande showroom, uno spazio 
aperto dove l’offerta è suddivi-
sa per aree specifiche, con un oc-
chio di riguardo alle tipologie 
più richieste oggi sul mercato. 
Ampio spazio è quindi dedica-
to alle mountain bike, alle e-bi-
ke (le biciclette elettriche) e alle 
gravel, l’ibrido tra bici da corsa e 

mountain bike che sta conqui-
stando tantissimi appassiona-
ti. Ma la scelta è vasta e ritaglia-
ta per ogni esigenza anche per i 
ciclisti urbani e per gli sposta-
menti di tutti i giorni, con le city 
bike e le comode bici pieghevo-
li. Imbarazzo della scelta per 
bambini e ragazzi, con decine 
e decine di modelli diversi per i 
piccolissimi e su su fino agli ado-
lescenti, con mezzi di ogni ta-
glia, colore e optional. Al centro 
dell’esposizione, un’area dedi-
cata alle bici da corsa, con mo-
delli dei marchi più prestigiosi.  
E sempre nello showroom, un’a-
rea è infine dedicata agli acces-
sori e a tutto quello che serve 
per andare in bici, dall’abbiglia-
mento alle luci fino ai caschi e 
agli antifurto. Si amplia inoltre 
rispetto al passato anche l’of-
ferta di assistenza con l’offici-
na (che è anche uno Shimano 
Service Center certificato) alla 
quale possono rivolgersi anche 
i privati e il magazzino ricambi 
e componentistica punto di ri-
ferimento da sempre per  tutto 
il Nord Italia tanto che qualche 
tempo fa Ernesto Colnago cercò 
e trovò proprio qui i componen-
ti di alcune bici storiche della 
sua collezione personale. Una 
vera e propria “casa” della bici-
cletta, insomma, dal design mo-
derno e con proposte innovati-
ve in tema di mobilità ciclabile 
ma con solide radici nel passato 
come testimoniano i tanti pezzi 
d’epoca che si possono ammira-
re visitando il negozio - tuttora 
frequentato da grandi campioni 
come Gianni Motta, Gianbatti-
sta Baronchelli e Gianni Bugno 
- collezionati dalla famiglia 
Venturini in oltre settant’anni 
di impegno nel ciclismo. Tanto 
che è facile perdersi col naso 
all’insù ammirando bici e telai, 
maglie e altri cimeli che raccon-
tano della storia del pedale az-
zurro.  A muoversi senza sosta 
tra bici e scaffali, assieme ad Al-
berto e ai collaboratori, anche  i 
figli Fabrizio e Andrea Ventu-
rini. «Sono loro il futuro dell’a-
zienda», sorride il patron. Un fu-
turo che... pedala.  

La Lombarda guarda al futuro: 
al Centroparco la “casa” della bici

SHOWROOM  DA 1.500 MQ, CENTRO DI ASSISTENZA SPECIALIZZATO E MAGAZZINO RICAMBI IN VIA MARTIRI DI CEFALONIA

Inaugurata la nuova sede della storica azienda segratese, dal 1946 punto di riferimento nel settore. 
Che punta sulla mobilità ecologica tra e-bike, Mtb, gravel e mezzi adatti ad ogni età ed esigenza

Nelle foto in alto, da sinistra, una panoramica del grande spazio di vendita e una foto dell’edificio realizzato sulle sponde della cava, costruito all’insegna della sostenibilità
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Sopra, il Trofeo Senza Fine del 
Giro d’Italia assegnato a Gianni 
Motta come “hall of famer” 
per aver vinto la corsa rosa 
nel 1966. Il prestigioso cimelio 
sarà esposto nella nuova sede 
di La Lombarda fino a Natale
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In collaborazione con

gruppocap.it

Entrano nel vivo, con un mese di ritar-
do sul cronoprogramma comunicato a 
fine luglio, i lavori per la realizzazione del 
“tratto rosso” della Cassanese Bis. Dopo 
il rallentamento di agosto, che ha cau-
sato di fatto lo slittamento di 30 giorni 
in avanti del piano di cantierizzazione, i 
cantieri hanno ripreso a pieno ritmo con 
importanti modifiche alla viabilità della 
zona Sud di Segrate Centro e qualche di-
sagio alla circolazione. Da giovedì 8 set-
tembre  è scattata la chiusura del trat-
to di via Morandi tra via Modigliani e via 
Botticelli (in direzione ponte degli spec-
chetti), un intervento su un’asse strategi-
ca dello scacchiere stradale cittadino che 
però al momento non sta creando parti-
colari criticità se non per l’effetto “imbu-
to” all’imbocco di via Cellini da via Modi-
gliani nelle ore di punta. Provenendo da 
via Morandi, infatti, è possibile raggiun-
gere il ponte ferroviario (e quindi la Ri-
voltana e le frazioni nella zona Sud della 
città), ma per farlo è necessario svoltare a 
destra in via Modigliani e quindi a sinistra 
in via Cellini, ora a senso unico in direzio-
ne Sud (verso la stazione, per intenderci) 
nel tratto tra via Modigliani e via Schifa-

no. Nessun cambiamento invece per chi 
dalla duina raggiunge la stazione, il ponte 
e la Rivoltana tramite via Schifano, e ne-
anche per chi scende dal ponte in direzio-
ne Segrate, visto che la corsia di via Mo-
randi in direzione Nord resterà aperta. 
Dopo la riapertura di via Cellini con la ri-
soluzione delle interferenze esistenti, 
tecnici e operai sono al lavoro per lo spo-
stamento del condotto fognario di via Ru-
gacesio mentre in parallelo proseguo-
no - ormai ben visibili - gli scavi lungo il 
percorso della futura strada che passerà 
sotto via Morandi grazie a un tunnel per 
poi risalire costeggiando Milano Oltre e 
“sfociare” sull’attuale Cassanese a Piol-

tello all’altezza di Cascina Gabbadera.  
Questa fase dei lavori durerà due mesi,  
cui seguirà la riapertura di via Morandi e 
lo spostamento del cantiere di via Ruga-
cesio verso Pioltello “liberando” il primo 
tratto che porta alla piattaforma ecologi-
ca di Segrate.

LA PIATTAFORMA ECOLOGICA
RAGGIUNGIBILE DA PIOLTELLO
Nel frattempo ,  resta chiusa via Rugacesio 
dall’intersezione con via Tiepolo (il tran-
sito consentito solo a pedoni e ciclisti). 
La piattaforma ecologica resta però rag-
giungibile in auto provenendo da Pioltel-
lo oltre che a piedi. 

Via Morandi... a metà per
i cantieri del “tratto rosso”

QUALCHE DISAGIO AL TRAFFICO PER IL CANTIERE DELLA CASSANESE BIS

Dall’ 8 settembre si passa
da via Cellini per andare
verso la Rivoltana: resta
chiusa via Rugacesio, ma 
la discarica è accessibile

Qui sopra, il cartello di avviso delle modifiche alla viabilità, partite l’8 settembre

La “Mise”... in cattedra
Corso per soccorritori
Partirà il 10 ottobre e si concluderà a dicembre inoltrato la prima 
parte del corso organizzato dalla Misericordia Segrate. Il 4 
ottobre si terrà la serata di presentazione, nella quale verranno 

illustrati i passaggi fondamentali 
della formazione. Le prime 42 ore 
(più 4 di guida) consentiranno di 
ottenere la qualifica di addetto al 
trasporto sanitario; per chi vorrà 
proseguire ci saranno altre 78 ore di 
corso al termine delle quali si potrà 
accedere all’esame regionale per 
diventare soccorritore. Le lezioni 
si terranno il lunedì e il giovedì 

sera e per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo 
formazione@misericordiasegrate.org lasciando nome, 
cognome e recapito telefonico. A quel punto la Mise ricontatterà i 
candidati per fornire le informazioni dettagliate.

SERATA DI PRESENTAZIONE IL 4 OTTOBRE

Scontro auto-moto
un 43enne in ospedale
Attimi di apprensione e traffico in tilt martedì 13 settembre poco 
dopo le 13 per un violento scontro tra un’auto e un motociclo 
su via Morandi. Lo scontro è avvenuto all’altezza del cimitero, 
in direzione Cassanese e poco distante dall’incrocio con via 
Grandi. Per motivi da accertare l’utilitaria e la moto sono venute a 
contatto facendo cadere a terra il centauro alla guida del veicolo a 

due ruote. Immediati i soccorsi 
da parte di un’ambulanza 
della Croce Verde accorsa sul 
posto assieme alla polizia 
locale, trasportando il il ferito, 
un 43enne, al San Raffaele 
per accertamenti. Agli agenti 
il compito di ricostruire 
l’accaduto.

IN VIA MORANDI, TRAFFICO IN TILT
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IL NUOVO ASILO SI TROVA A LAVANDERIE, IN VIA ALERAMO, E PUÒ ACCOGLIERE FINO A 20 BAMBINI DAI 3 MESI A 3 ANNI DI ETÀ

Apre “Le 5 scimmiette”: «Un nido
su misura per bambini e genitori»

Qui sopra, il grande “albero dei libri” all’interno 
nel nuovo asilo nido. A sinistra, uno dei luminosi 
saloni a disposizione per le attività dei bambini

Ci sono le scimmiette, ma anche leoni, 
pappagalli e un grande albero-libreria 
nel nuovissimo asilo nido appena inau-
gurato a Lavanderie, all’interno del corti-
le di via Aleramo. «Volevo creare un luogo 
accogliente e allo stesso 
tempo rilassante - spie-
ga la titolare Elena Ruolo 
- e quando ho visto que-
sti spazi me ne sono in-
namorata, ho capito che 
qui avrei potuto realiz-
zare il mio sogno». Elena, 
nata e cresciuta a Segra-

te, da 10 anni è educatrice e dopo aver la-
vorato in diversi asili ha deciso di aprir-
ne uno suo, in cui mettere tutta la propria 
passione ed esperienza. «Al centro del no-
stro lavoro c’è il bambino, con tutte le sue 

potenzialità e possibili-
tà - s’illumina - ma gran-
de attenzione è riservata 
anche alle famiglie e alle 
loro esigenze. Basandomi 
anche sulla mia esperien-
za di mamma, ho pensato 
di offrire un servizio com-
pleto, in cui il nido mette 

a disposizione tutto quello che serve. Ad 
esempio pensiamo noi ai pannolini, alle 
bavagline, alle salviettine e a tutto l’oc-
corrente per rendere confortevole la gior-
nata dei bambini». Il nuovo nido, che ha 
aperto a inizio settembre, ha ancora posti 
disponibili e tariffe differenziate in base 
agli orari. «Al momento tre fasce, che pos-
sono essere adatttate in base alle richie-
ste».  

LE 5 SCIMMIETTE  n via Aleramo, 24
Sito: www.le5scimmiette.it - Tel. 3489055264 

E-mail: le 5scimmiette@libero.it

Lavanderie a stelle e strisce per ricordare 
le vittime degli attentati terroristici di New 
York dell’11 Settembre 2001. Si è svolta do-
menica pomeriggio l’ormai tradizionale ceri-
monia organizzata in collaborazione tra Co-
mune e Comitato 11 Settembre, momento 
di ricordo e riflessione che anche quest’an-
no ha visto la partecipazione del Consola-
to degli Stati Uniti con un proprio delegato. 
«Nel ventunesimo anniversario dell’11 set-
tembre non solo ricordiamo i fatti e le vitti-
me che ci fanno tornare alla mente il “dove 
eravamo” in quei momenti, ma ci interro-
ghiamo sul “dove siamo” e soprattutto sul 
“dove saremo” - ha detto il sindaco sottoli-

neando la difficile situazione internaziona-
le odierna - dobbiamo farci sempre di più te-
stimoni coerenti per una cultura di pace ed è 
questa la ragione profonda di questa cerimo-

nia, che non è solo esercizio della memoria 
ma un inno alla pace». 
«Lo scorso anno abbiamo chiesto all’attuale 
amministrazione comunale di fare alcuni in-
terventi di manutenzione sul monumento e 
sono state riverniciate le due Torri, sostituita 
la targa e montate le carrucole per le bandie-
re - commenta Marcello Ruberto del Comi-
tato 11 Settembre - è importante continuare 
a ricordare una tragedia che ha sconvolto il 
mondo e le quasi tremila vittime, con infinita 
gratitudine nei confronti dei pompieri,delle 
forze dell’ordine e di tutti i soccorritori che 
sono intervenuti subito in alcuni casi sacrifi-
cando la loro vita». 

Segrate ricorda le vittime dell’11/9
«Un inno alla memoria e alla pace»

LA CERIMONIA ALLA PRESENZA DI UN RAPPRESENTANTE DEL CONSOLATO AMERICANO

Sopra, i fondatori del Comitato 11 Settembre assieme 
al sindaco depongono la corona in memoria delle 
vittime degli attentati al monumento di Lavanderie

Segrate, Emanuela Ronzo-
ne, cittadina attiva del quar-
tiere di Novegro e Laura Orse-
nigo, giornalista residente a 
Milano2 e col-
laboratrice del 
Giornale di Se-
grate.
A fare gli 
“onori di casa” 
l’assessore alla 
cultura Barba-
ra Bianco che 
ha  anche introdotto i momen-
ti musicali tenuti dal giova-
ne duo di chitarre Marco Ten-

cati Corino e Guido Pace, e dal 
Coro femminile Philomela di-
retto da Giorgio Radaelli.
Particolarmente toccanti le 

premiazioni di 
Fernando Cri-
stofori e Giu-
seppe Porro 
che hanno de-
dicato con te-
nerezza il 
premio alle ri-
spettive mogli. 

Tanti applausi e qualche lacri-
ma per ricordarci che Segrate, 
per fortuna, è anche questo.

C’è sempre tanta emozio-
ne duranta la cerimonia delle 
“Api d’Oro” e  quest’anno non 
ha certo fatto eccezione. Sul 
palco del Centroparco,  sabato 
10 settembre, sono saliti uno 
alla volta i cinque premiati 
dell’edizione 2022 e ogni volta 
è stata commozione. Perchè 
dietro ogni “Ape” - i cittadini 
benemeriti premiati dal Co-
mune di Segrate - c’è una sto-
ria, una bella storia,  fatta di la-
voro, impegno, solidarietà e 
soprattutto tanto cuore.
«Ho fatto due conti prima di 
salire sul palco - ha detto in 
apertura il Sindaco Paolo Mi-
cheli - e ho contato circa 150 
premiati  nei 22 anni di vita 
di questo premio. Centocin-
quanta persone che si sono 
spese per la comunità, per la 
nostra città che è molto di più 
di un insieme di case e di atti-
vità, e anche le cinque api di 
quest’anno sono qui a dimo-
strarlo». 
I benemeriti 2022 sono stati 
scelti tra tutti i candidati se-
gnalati dai cittadini al Sindaco 
con una semplice mail e, in al-
cuni casi, allegando anche una 
raccolte di firme. Quest’anno 
in particolare le candidature 
erano molto numerose, ma  si è 
comunque deciso di mantene-
re il numero solito di 5 premia-
ti.  A scegliere chi siano i più 
meritevoli una commissione 
presieduta dal Sindaco com-
posta da Enza Orlando, presi-
dente di D come Donna, Luigi 
Parodi, giornalista di San Fe-
lice, Franco Curcio, presiden-
te delle Acli di Segrate, Pier 
Luigi Sarzi Sartori, presiden-
te dell’associazione ASD Alba 

Api d’oro, premiati l’impegno
per la comunità e nel lavoro

LE BENEMERENZE CIVICHE CONSEGNATE DAL SINDACO PAOLO MICHELI DURATE LA FESTA CITTADINA

FERNANDO CRISTOFORI
Padre di sette figli, due dei 
quali adottati, è stato diret-
tore del CESI, uno dei più 
importanti centri di ricerca 
d’Europa. Da sempre impe-
gnato in politica e nel sociale 
è presidente dell’ANPI locale.

EBE GIUZZI SARTORI
Conosciuta da tutti a Mila-
no2, si è dedicata agli altri 
nel suo lavoro di infermiera 
professionale, come volonta-
ria AVO e instancabile aiuto 
alle attività caritatevoli della 
parrocchia verso i più deboli.   

VINCENZO VARISCO 
E DONATELLA MERCURI
Fondatori della Pro Loco 
Segrate (di cui sono ri-
spettivamente Tesoriere e 
Presidente), sono promotori 
di iniziative di incontro e di 
aggregazione tra cittadini.

GIUSEPPE PORRO
Titolare della tintoria Porro, 
a Lavanderie, quartiere sto-
ricamente dedicato a queste 
attività, fa parte di una delle 
famiglie più antiche di lavan-
dai. Instancabile lavoratore, è 
ancora attivo al fianco dei figli.

Il riconoscimento
ai segratesi

meritevoli giunto 
alla 22ª edizione

LUIGI BUFANO E LUCIANO 
ROSSI (NELLA FOTO I FIGLI)
Sono stati i fondatori nel 
1973 del “Campionato di 
calcio di Milano2”, torneo che 
ha coinvolto nei suoi anni 
di storia centinaia di ragazzi  
del quartiere e non solo.

Attualità
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APERTA LA “TERRAZZA” SUL LAGO, MA CON TRE MESI E MEZZO DI RITARDO. DI CHIO: «COLPA DEL MERCATO DEL METALLO»

Un belvedere rivisto e corretto
«Ma il compromesso è efficace»
Doveva essere una terrazza, somiglia 
di più a un balcone. Colpa del terreno 
sottostante che non garantiva un an-
coraggio opportuno ai pali di soste-
gno che avrebbero dovuto assicurare 
la struttura a sbalzo, sospesa, che si sa-
rebbe spinta sul lago per una ventina di 
metri. Un progetto previsto a scompu-
to degli oneri dell’intervento edilizio a 
ridosso dell’Eurospin, rivisto e corretto 
per questi motivi “logistici” e per i costi 
che sarebbero lievitati raggiungendo 
una cifra quasi doppia rispetto a quel-
la spesa per la realizzazione. «Abbiamo 

scelto una soluzione che garantisce un 
affaccio più ampio - spiega il vicesin-
daco Francesco Di Chio - un compro-
messo che porta con sè comunque un 
bell’effetto. Inoltre, abbiamo deciso di 
investire qualcosa in più sulla struttu-
ra metallica del belvedere e dei ponti 
d’accesso». Un telaio che è stato poi ri-
coperto da un composto di polvere di 
legno e plastica riciclata, all’insegna 
della sostenibilità. La scelta del metal-
lo come materiale base ha portato alla 
dilatazione dei tempi di realizzazio-
ne, con un ritardo di tre mesi e mezzo 

rispetto alla data comunicata in avvio. 
Altra modifica in corso che non è pas-
sata certo inosservata: tanti cittadini 
si sono chiesti il motivo di quel cantie-
rel... infinito. «Puntare su uno sche-
letro così resistente rappresenta una 
garanzia rispetto alla durata dell’ope-
ra - sottolinea Di Chio - ma il mercato 
del metallo e della zincatura ha vissuto 
note difficoltà di approvvigionamento 
in questi mesi. E ciò ha portato a ritar-
di imprevedibili e a un impatto eviden-
te sia sui costi che sulle tempistiche». 

J.C. 
Sopra, il nuovo affaccio sulla cava. Il progetto iniziale prevedeva una 
struttura sospesa di 20 metri, ma è stato modificato a causa del terreno

Le polemiche sono... esplose a stretto giro, 
una sorta di eco dei fuochi d’artificio. A non 
gradire i giochi pirotecnici andati inscena il 
sabato sera della Festa cittadina sono stati in-
nanzitutto cani e gatti segratesi. E i loro pa-
droni, ovviamente. Sui social è stato un sus-
seguirsi di post e commenti, tra chi bocciava 
la scelta poco ecologista e per nulla animali-
sta dell’amministrazione e chi faceva i com-
plimenti per lo spettacolo. Uno scambio di 
opinioni che ha affollato le bacheche dei se-
gratesi e i vari gruppi Facebook dedicati alla 
nostra città, ma che al netto delle varie posi-
zioni ha evidenziato una sorta di sorpresa per 
quanto accaduto. Soprattutto perché il Co-
mune aveva raccontato, sempre sui social ov-

viamente, come i fuochi d’artificio scelti fos-
sero speciali, di ultima generazione, meno 
rumorosi di quelli tradizionali. “Credevo fosse 
esplosa una caldaia”, scrive un cittadino di 
Lavanderie; “sembrava di essere in Ucraina”, 
commenta caustico un residente di Redece-
sio; “bella la scelta di spararli poco distante 
dal canile”, chiosa un altro. Insomma, i fanto-
matici fuochi... silenziosi hanno fatto un bac-
cano notevole, leggendo i post.
Poi c’è la questione politica. Dall’opposizio-
ne ricordano le tante ordinanze firmate da Mi-
cheli a ridosso di Capodanno, per vietare i fuo-
chi d’artificio a tutela della fauna cittadina. La 
domanda conseguente è cosa abbia spinto il 
sindaco a cambiare linea e a prevedere lo spet-

tacolo pirotecnico durante la Festa cittadina. 
Ma c’è anche un altro fronte, quello legato al 
poco ascolto concesso da giunta e Consiglio 
alla minoranza. «A parte il fatto che persone 
di Vimodrone mi hanno detto di aver senti-
to i botti, quindi i decibel devono essere stati 
notevoli a fronte di una versione del Comune 
totalmente smentita dai fatti - attacca Marco 
Carandina, capogruppo della Lega - noi ave-
vamo protocollato un’interrogazione sull’ar-
gomento il 4 luglio. Nessuno ci ha mai rispo-
sto e, visto che il prossimo Consiglio si terrà 
a ottobre (vedi articolo a pag. 2) se ne parlerà a 
cose fatte. Non è la prima volta ed è una cosa 
surreale, un fallimento della politica».

J.C.

Fuochi d’artificio, a esplodere è la polemica
TANTI POST E COMMENTI SUI SOCIAL, LA LEGA: «NOSTRA INTERROGAZIONE DATATA 4 LUGLIO, NESSUNA RISPOSTA»

Fiori, farfalle e colori hanno regalato una 
nuova vita e un nuovo aspetto al parco gio-
chi del Centroparco. Al centro dell’inter-
vento di restyling due interventi artistici 
promossi da Omeoart, Associazione Cultu-
rale Boiron e inaugurati durante la festa cit-
tadina. Un intervento riguarda la parete di 
arrampicata destinata ai bambini, da tempo 
coperta di scritte, imbrattata e vandalizza-
ta tanto da renderla pressoché inagibile. A 
regalarle un nuovo aspetto e renderla fi-
nalmente godibile dai piccoli frequentatori 
del parco, è stato un artista milanese, Gre-
gorio Mancino. «Abbiamo voluto trasfor-

mare qualcosa di brutto in bello, portando 
l’arte in mezzo ai bambini. Credo che un ar-
tista abbia il compito di condividere il pro-
prio dono – ha commentato – e di aiutare ad 

abituare le persone, partendo dai più picco-
li, alla bellezza». Se gli si chiede se non abbia 
paura di futuri vandalismi sulla sua opera, 
Mancino risponde serafico: «Se sarà rovina-
ta la ripareremo. D’altra parte oggi più che 
mai è il momento di non lasciarsi fermare 
dalla paura». Il secondo intervento riguarda 
la realizzazione di un piccolo sentiero colo-
rato composto da blocchi arcobaleno realiz-
zato dall’artista Monica Rossetti. La com-
posizione assembla i mattoncini decorati 
dai bambini nell’ambito di una iniziativa, a 
maggio, destinata all’accoglienza dei piccoli 
profughi ucraini. 

Sboccia la Strada dell’Amicizia,
due passi verso l’integrazione

INAUGURATA AL CENTROPARCO CON L’OPERA DI MANCINO, PROMOSSE DA OMEOART

Sopra, l’inaugurazione al Centroparco alla presenza 
del sindaco. A sinistra, i giochi di via San Rocco prima e 
dopo l’intervento di restyling dell’artista milanese
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SC
ONTO 30%

Via XXV Aprile 23, Segrate 
Tel. 02 26922322

Orari di apertura:
da martedì a sabato 

9.00-12.30 / 16.00-19.00

per tu
tto settembre 

su occhiale completo di lenti 

antirifl
esso Blueprotect 

per bambini e ragazzi 

fino ai 15 anni di età!

Una domenica speciale per le comu-
nità parrocchiali di Segrate Centro 
e San Felice. E non solo perché si fe-
steggiava il patrono cittadino, San 
Rocco, tradizionalmente celebrato 
“in ritardo” nella seconda domeni-
ca di settembre nonostante il “suo” 
giorno sia il 16 agosto. I fedeli si sono 
riuniti per abbracciare don Gabriele 
Catelli e don Paolo Zucchetti, rispet-
tivamente vicario parrocchiale e par-
roco delle chiese di Santo Stefano e 
dei Santi Carlo e Anna, che hanno uf-
ficialmente lasciato la città per rag-
giungere i nuovi incarichi loro asse-
gnati dalla Diocesi. Per salutarli dopo 
la loro lunga avventura segratese - 
don Gabriele era in città da 8 anni, don 

Paolo da 10 - i parrocchiani hanno or-
ganizzato diversi momenti di festa e 
preghiera, che hanno visto una gran-
de partecipazione in entrambi i quar-
tieri. Don Gabriele, che si occupava 
in particolare della pastorale giova-
nile e delle attività dell’oratorio, si 

trasferirà verso fine settembre a Ca-
stano Primo.  Per omaggiarlo, è stato 
organizzato un concerto ad hoc con il 
Coro degli Alpini di Melzo - organiz-
zato dalla sezione Limito-Pioltel-
lo-Segrate delle penne nere - che ha 
visto la partecipazione spontanea di 
tanti amici e parrocchiani che dopo 
alcune prove si sono esibiti in onore 
del don con una t-shirt con la scrit-
ta “sotto questo Amore è bello pe-
dalare” in riferimento alla passione 
del sacerdote per la bicicletta. Spa-
zio poi alla messa e a un pomeriggio 
di festa, culminato con le celebrazio-
ni alla presenza dei parroci nativi o 
che hanno svolto il proprio ministero 
a Santo Stefano, tra cui Andrea San-

galli, Alessandro Repossi, Erasmo 
Robecchi, Giampiero Guidetti. A pre-
siedere l’eucarestia c’era don Paolo 
Zucchetti, che in contemporanea con 
il “collega” ha salutato i parrocchiani 
di San Felice. Anche per lui un dono 
“ecologico”: la comunità gli ha infat-
ti regalato una bici elettrica che potrà 
usare per spostarsi tra le quattro par-
rocchie che l’Arcivescovo gli ha as-
segnato nel varesotto. La parrocchia 
è stata accorpata a quella di Segrate 
Centro, sotto la guida di don Norber-
to. Per aiutarlo,  la Curia ha inviato il 
giovane prete don Mauro Ambroset-
ti, ordinato a giugno. A San Felice re-
sterà inoltre don Saturnino. 

F.V.

Centro, la parrocchia si allarga
L’abbraccio ai don in partenza

IL SALUTO AI SACERDOTI CHE LASCIANO LA CITTÀ DOPO LA RIORGANIZZAZIONE DELLA CURIA

Domenica la festa per
Don Gabriele e don
Paolo: il prevosto 
Norberto Brigatti da 
lunedì guida anche 
la chiesa di San Felice

Sopra, don Norberto consegna uno degli omaggi della comunità a don 
Gabriele. In basso, don Paolo con la bici donatagli dai suoi parrocchiani

Bambini e natura. 
Vendemmia con i 
nonni e apicoltori
per un giorno 

SABATO 24 E DOMENICA 25

Il sabato a pigiare l’uva come una 
volta e la domenica a raccogliere 
il miele. Due proposte all’insegna 
della vita agreste per tutti i 
bambini. Primo appuntamento 
sabato 24 al Centro Pensionati 
Segrate (CPS) di via Amendola 
a Rovagnasco a partire dalle ore 
16. L’iniziativa, diventata ormai 
un appuntamento fisso, possono 
partecipare in modo libero e 
gratuito tutti i bambini che 
potranno provare la divertente 
esperienza di entrare con i piedini 
nudi nei mastelli per pestare gli 
acini e trasformarli in mosto. A 
tutti i partecipanti verrà regalato 
un sacchetto di uva da tavola. 
Domenica 25 appuntamento 
invece al Centroparco per la Festa 
del mieledalle ore 10 dove ci si 
potrà trasformare in “apicoltore 
per un giorno”. Laboratori per 
bambini, giochi di una volta, 
mostra mercato e immancabile 
merenda pane e miele.

Amici inseparabili
e “colonne” del Circolo 
Familiare: addio 
a Claudio ed Ernesto

SCOMPARSI A POCHI GIORNI DI DISTANZA

Sono venuti a mancare a pochi giorni di distanza uno 
dall’altro, fra giugno e luglio, Claudio Dopinto ed Ernesto 
Garbelli, di anni 70 e 72, segratesi ed entrambi molto 
conosciuti in paese. Erano due amici e frequentavano il 
“Circolino”  fin da ragazzi e poi come soci attivi dell’allora 
“Circolo Familiare” di via Grandi. Il colpo è forte, per 
chiunque li abbia conosciuti. Fuori dalle frasi di circostanza 
erano due persone stupende, tanto che nessuno che li avesse 

conosciuti poteva 
non essergli amico 
e non volergli 
bene. Claudio per 
lunghi anni ebbe 
il ferramenta di 
via Monzese; 
Ernesto lavorò 
nelle officine 
meccaniche 
per conto delle 
ferrovie. Entrambi 
sono stati portati 

via da un male 
oscuro. Claudio 

ha lottato per qualche anno contro il male che lo affliggeva, 
mentre Ernesto se n’è andato via in un baleno, lasciando 
tutti senza parole. Lasciano un vuoto enorme impossibile 
da colmare perché ogni essere umano è unico e irripetibile. 
Le parole non bastano a dire quanto gli si voleva bene ed è 
vero che solo quando le persone se ne vanno ci si accorge 
di quanto importanti fossero per noi portati come siamo 
a dare per scontata la loro presenza. Fra tutti gli amici ed 
estimatori c’era anche il sottoscritto che ha avuto la fortuna 
di conoscerli fin da bambino e di godere della loro amicizia. 
Ernesto e Claudio, Claudio ed Ernesto, vorremmo tutti avervi 
ancora qui! La redazione del Giornale di Segrate e gli amici 
del Circolino si stringono attorno alle loro famiglie alle quali 
porgono le più sincere e sentite condoglianze. 

Mattia Borsotti

Qui sopra, da sinistra, Ernesto Garbelli 
e Claudio Dopinto: erano amici da sempre

PRESENTATO IL PROGETTO PER RIQUALIFICARLA TRAMITE I FONDI DEL PNRR

Un progetto per ristrutturare le villette via Gramsci e 
trasformarle in alloggi temporanei per l’emergenza 
abitativa. Come anticipato dal Giornale di Segrate lo scorso 
maggio, il Comune - attraverso il Distretto sociale di cui è 
capofila Pioltello - ha presentato il piano per il recupero 
degli edifici confiscati alla mafia e affidati all’Ente. «Unuova 
proposta di housing sociale che contiamo di poter realizzare 
utilizzando 710 mila euro messi a disposizione dal PNRR 
- ha annunciato il sindaco - il progetto, se riusciremo ad 
aggiudicarci i fondi, prevede il recupero della villetta che 
diventerà una casa per l’accoglienza di nuclei familiari (fino 
a quattro) che si trovano in una situazione di emergenza 
abitativa. La novità rispetto a strutture analoghe sul 
territorio, sarà la capacità di poter ospitare anche nuclei 
numerosi con tre e più figli. Il finanziamento coprirà i costi 
della ristrutturazione e i primi tre anni di attività interna 
che dovrà essere affidata a un gestore».

Via Gramsci, nella villa confiscata 
una casa per famiglie in difficoltà

Sopra, la villetta di via Gramsci da molti anni in stato di degrado
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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.

Cascina Ovi, ecco Brera:
in arrivo i corsi di ceramica

A TRE ANNI DALL’ACCORDO CON IL COMUNE QUASI PRONTI GLI SPAZI DELL’ACCADEMIA

Si aprono le porte di Cascina 
Ovi e anche se a dire il vero c’è 
ancora poco da vedere, si può 
iniziare a immaginare con 
più concretezza cosa dovreb-
be, da qui a poco, animare fi-
nalmente questi spazi, vuoti 
ormai da troppi mesi. Nell’e-
dificio centrale, quello che 
una volta ospitava la Biblio-
teca, si attende infatti l’arri-
vo dell’Accademia di Brera, in 
base all’accordo siglato con 
il Comune nel 2019. Inizial-
mente lo spazio individuato 
era quello dello stabile a fian-
co, da sempre inutilizzato, ma 
poi la pandemia e le nuove 
esigenze didattiche aveva-
no portato a dirottare l’ate-

neo nel corpo centrale spo-
stando la biblioteca comunale 
in quello a fianco. Un proces-
so lungo e complesso che tut-
tavia pare essere arrivato in 
porto. Martedì 13 settem-
bre Cristina Camino, docen-
te di Tecniche della Cerami-
ca dell’Accademia di Brera, ha 
mostrato al Giornale di Segra-
te gli spazi ristrutturati dall’a-
teneo e destinati ad ospitare il 
suo corso. 

«È stato posato un nuovo pa-
vimento in parquet nella sala 
che ospiterà l’aula laborato-
rio- spiega la docente - e ab-
biamo installato i forni per 
cuocere la ceramica nel loca-
le che si affaccia sul cortile. A 
breve arriveranno le scaffala-
ture e tutti gli arredi per l’au-
la, mentre a fianco dei forni 
ci sarà anche una cabina a 
spruzzo per dipingere le cera-
miche». 
Durante il sopralluogo è arri-
vato anche il sindaco Miche-
li al quale la professoressa 
Camino ha mostrato alcu-
ni pezzi realizzati dagli allie-
vi e ha proposto future col-
laborazioni per coinvolgere 

la cittadinanza o progetti ar-
tistici. Secondo il calenda-
rio accademico i corsi pren-
deranno il via il 17 ottobre, 
data in cui dovrebbe dun-
que partire l’attività a Casci-
na Ovi. «L’intenzione è quella 
- spiega la docente - ma occor-
re che tutto sia pronto e che 
gli studenti si abituino a rag-
giungere questa nuova sede». 
In tutto gli universitari coin-
volti sarebbero una settanti-
na divisi su tre giorni la set-
timana. «Sono molto felice di 
questa location e da parte mia 
sono disponibile a  condivide-
re spazi e competenze a favo-
re della comunità».

Laura Orsenigo

Nella foto in basso, la grande aula-laboratorio al piano terra 
dell’edificio comunale. A destra, la docente di Tecniche della 
Ceramica Cristina Camino con il sindaco durante il sopralluogo

L’edificio ospiterà 
laboratori per 
una settantina
di universitari

Biblioteca dei bimbi
verso l’apertura
“Pronta a ottobre”

NELLA “STECCA” DI VIA OLGIA

Con il progetto Brera c’è un altro importante tassello che 
dovrebbe  finalmente riportare “in vita” il complesso di 
Cacina Ovi: la nuova biblioteca. Il Giornale di Segrate ha 
potuto accedere agli spazi, totalmente ristrutturati, della 
nuova sede nella cosiddetta stecca (l’edificio di fronte al 
supermercato). Un bello stabile su due piani, con soffitto 
con travi a vista e grandi finestre sul cortile, restato sempre 
inutilizzato. I lavori per adeguarlo alle nuove esigenze sono 
terminati e sono anche stati già posizionati tutti gli arredi, 
forniti da un’azienda specializzata in mobili montessoriani. 
L’impatto è di grande luminosità e design. Al piano terreno 
sono stati installati scaffali bianchi che conterranno le 
letture per adolescenti e young adult, oltre al banco prestiti 
dove ritirare ciò che è stato ordinato online. Al primo piano, 
cuore della nuova biblioteca, si trova una ampia sala tutta 
dedicata ai più piccoli: dalla zona con casetta (foto sotto) e 
tappeti morbidi per i bimbi da 0 a 3 anni, fino a quella per i 
lettori di materne e prime elementari. Tutto qui è a misura 
di bambino: dalle sedute basse ai tavolini, alle scaffalature 
alla loro altezza. Mancano solo i libri... L’allestimento 
dovrebbe essere completato ad ottobre.  

Una zona dell’area al primo piano dedicata ai piccoli lettori
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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

ri aperta a tutti gli appassio-
nati che include quasi 180 soci 
non tutti segratesi. Facciamo 
serate osservative in monta-
gna e varie serate aperte a tutti, 
come concerti e presentazioni. 
Il 13 settembre organizzeremo 
un concerto all’auditorium di 
largo Mahler, mentre il 24 sa-
remo al Planetario di Milano 
e apriremo l’evento “Galactic 
Park” dove ci saranno grandi 
nomi della divulgazione come 
Adrian Fartade e i ragazzi di 
“Chi ha Paura del Buio”. 
C’è stata una grande par-
tecipazione alla serata con 
i telescopi, soprattutto di 
bambini e ragazzi...
«I bambini sono stati eccezio-
nali, fra loro ce n’erano alcu-
ni che erano preparatissimi e 
che hanno fatto decine di do-
mande, tutte molto interes-
santi. Abbiamo visto tanta cu-
riosità nei confronti dei temi 
affrontati e questo ci fa ancora 
più piacere alla luce dell’epoca 
che stiamo attraversando con 
nuove missioni pronte a par-
tire, come Artemis, che ci ri-
porterà finalmente sulla Luna 
dopo più di cinquant’anni. 
Siamo agli albori di una nuova 
era spaziale che ci porterà fra 
qualche decennio a calpestare 
per la prima volta il suolo mar-

ziano. La cosa più bella è che 
l’astronauta che per primo ci 
metterà piede con tutta pro-
babilità è già nato; si trova già 
sul Pianeta Terra e ha circa 5 
anni...» 
Ecco, la missione “Artemis 
I” è da poco stata rimanda-
ta per alcuni problemi al si-
stema di lancio e questo ha 
fatto scatenare i complot-
tisti… cosa ne pensi e cosa 
possiamo dire agli scettici 
e a chi crede che siano soldi 
spesi male?
«Il lancio si farà, torneremo 
sulla Luna, su questo non c’è 
dubbio. Dispiace per loro che 
non potranno apprezzare un 
risultato del genere. Sarà un 
evento epocale e resterà per 
sempre nella storia del gene-
re umano. Noi ce lo ricordere-
mo, mentre loro crederanno 
che non sia successo nulla... 
le missioni inoltre hanno ri-
cadute tecnologiche enormi 
sulla terra, e ogni cosa che sco-
priamo ci fa avanzare qui, dove 
siamo ora, in termini antro-
pologici e tecnologici. Le mis-
sioni Apollo hanno dimostra-
to chiaramente che si tratta di 
un investimento oculato dove 
non abbiamo nulla da perdere, 
ma tanto da guadagnare. 

Mattia Borsotti

A Segrate le associazioni non 
mancano, lo abbiamo visto lo 
scorso fine settimana duran-
te la festa cittadina, quando il 
Centroparco si è riempito degli 
stand di decine di gruppi impe-
gnati nel territorio nei più sva-
riati ambiti, che vanno dal so-
ciale alle attività sportive. Fra 
questi c’erano anche i giova-
ni di Physical Pub, un’associa-
zione nata a Segrate con sede al 
Centro Verdi impegnata nella 
divulgazione scientifica in am-
bito fisico e astronomico che 
ha portato in piazza sei diver-
si telescopi. Con questi decine 
di segratesi e tanti giovanissi-
mi hanno potuto osservare – 
tanti per la prima volta – alcuni 
dei corpi celesti che compon-
gono il nostro meraviglioso e 
misterioso universo. Il gigan-
te Giove, Saturno con i suoi 
anelli, Marte e la Luna… il cielo 
non era dei migliori e le nuvole 
hanno coperto a tratti la vista 

dei pianeti, ma è stato comun-
que un grande spettacolo. De-
cine di bambini con i loro ge-
nitori hanno assistito rapiti 
alla “conferenza” tenuta da Si-
mone Iovenitti, il presidente 
dell’associazione - musicista, 
astrofisico e ricercatore di 31 
anni - che per due ore abbon-
danti li ha incuriositi inanel-
lando aneddoti e fatti scienti-
fici, con un taglio accessibile 
ma rigoroso, da divulgatore di 
razza. Non sono mancati i rife-
rimenti alle storiche missioni 
spaziali del passato e all’epo-
ca dei pionieri, quando lo spa-
zio era ancora quasi territorio 
esclusivo della fantascienza. 
Simone, come è nata la vo-
stra associazione e quale 
è la missione che avete in 
mente?
«L’associazione è nata nel 
2020, anche se informalmente 
ci incontravamo già da qualche 
anno. È una realtà di volonta-

«Il primo astronauta che metterà piede 
su Marte? È già nato, ha circa 5 anni...»

GRANDE PARTECIPAZIONE DI GIOVANISSIMI ALLA SERATA DI OSSERVAZIONE CON I TELESCOPI DI “PHYSCAL PUB”

«I bambini sono stati eccezionali, 
attenti e preparatissimi», sorride 
il presidente Iovenitti. «Siamo agli 
albori di una nuova era spaziale e i 
protagonisti saranno proprio loro»

Sopra, uno dei telescopi messi a disposizione da Physcal 
Pub, associazione con sede al Centro Verdi, per osservare il 
cielo: l’iniziativa si è svolta durante la Festa cittadina

Una rassegna dedicata alla 
cultura dell’acqua, che apre 
ufficialmente al pubblico 
Arca, la nuova sede di Grup-
po CAP in via Rimini, organiz-
zati dall’azienda pubblica che 
gestisce il servizio idrico in-
tegrato della Città metropo-
litana. Partirà il 14 settembre 
“Stile Libero”, una serie di in-
contri gratuiti e aperti a tutti 
con filosofi, artisti, scrittori, 
ma anche chef e personaggi 
dello sport che affronteranno 
il tema dell’acqua, la risor-
sa più preziosa (e ricercata) 
dell’intero universo, racconta-
ta di volta in volta da un punto 
di vista diverso. Si comincia 
mercoledì 14 settembre alle 

ore 20 con Vito Mancuso (nella 
foto), teologo, filosofo ed edi-
torialista che terrà una lectio 
di apertura sull’acqua e sul suo 
valore simbolico e metafisi-
co. Giovedì 29 settembre, sem-
pre alle ore 20, tocca all’attore 
Valerio Aprea che metterà in 
scena un monologo su acqua 

e sostenibilità. Giovedì 13 ot-
tobre è il momento di Miche-
le Dalai, scrittore ed esper-
to di sport, che dialoga con la 
campionessa olimpica di ca-
nottaggio Valentina Rodini. La 
settimana successiva, giove-
dì 20 ottobre, sarà il momento 
di alcune letture sceniche su 
“acqua e letteratura”. Le pro-
tagoniste della serata saran-
no la scrittrice e conduttrice 
radiofonica Loredana Lippe-
rini e l’attrice Sonia Bergama-
sco. 27 ottobre: acqua e salute. 
A parlarne l’antropologo Ma-
rino Niola e lo chef Tommaso 
Melilli. Il 3 novembre, a chiu-
dere la rassegna, il divulgatore 
Jacopo Veneziani.

A CASCINA OVI UN RICCO CALENDARIO PER “FARE RETE” TRA DONNE

“Siamo tornate!”. Con questo slogan l’associa-
zione Easymamma con sede a Cascina Ovi si ri-
presenta al pubblico femminile segratese. «In 
realtà non abbiamo mai inter-
rotto le attività, solo che ab-
biamo dovuto farle online 
– spiega la presidente Valen-
tina Bensi – ora possiamo in-
contrarci di persona e non può 
che essere una festa». Ripar-
tono gli appuntamenti per le 
neo-mamme a partire da lune-
dì 19 settembre (richiesta la quota associativa) 
e tornano gli incontri del Pink Network, nato 
nel 2018, ma in una nuova versione. «Abbiamo 

pensato a una formula più corale, in cui nessu-
no si mette in cattedra, ma ci sia spazio per il 
confronto». Appuntamento a partire da giovedì 

22 settembre con il primo ape-
ritivo “Pink is the new Spritz” 
in cui incontrare professioni-
ste di vari settori, raccontar-
si e “fare rete”. Altra novità per 
tutta la famiglia sono i “Sabati 
in Cascina”, dedicati a labora-
tori per i più piccoli, market ar-
tigianali, lezioni di yoga e altre 

attività di volta in volta diverse. Si parte saba-
to 24 settembre dalle 10.30 fino alle 16. Tutte le 
proposte sono a ingresso libero e gratuito.

Pink Network e Easymamma,
riecco gli incontri al femminile

SI PARTE IL 14 SETTEMBRE CON IL FILOSOFO E TEOLOGO VITO MANCUSO

Al via “Stile libero”, la cultura 
dell’acqua secondo Gruppo CAP



GIORNALE DI SEGRATE   15 settembre 2022  // 15Cultura e spettacoli

Ricco menù e birra,
gli Alpini tornano
in Commenda per
tre giorni di festa

DAL 16 AL 18 SETTEMBRE A ROVAGNASCO

Torna la Festa degli Alpini in Commenda, la prima 
“autunnale” dopo il Covid, la 17ª della serie. Il programma 
è quello tradizionale, una tre giorni che porterà sotto i 
portici della cascina circa un migliaio di persone. Due cene, 
venerdì 16 e sabato 17, e un pranzo, quello di domenica, con 
il classico menù delle penne nere: panini con salamella o 
wurstel, trippa, polenta da abbinare al brasato, all’arrosto 
oppure al gorgonzola, pasta e gnocchi conditi con ragù 
o pomodoro. Confermata anche la collaborazione 
con Teatrio, che si occuperà dei beveraggi. «Abbiamo 
mantenuto i prezzi uguali, nonostante i rincari», spiega 
il presidente della sezione di Limito Pioltello e Segrate, 
Pietro Sala Crist, ricordando che l’incasso verrà devoluto 
in beneficenza alle associazioni del territorio. Uno sforzo 
imponente per gli Alpini, che sono a caccia di forze fresche. 
«Il tempo passa per tutti, anche per noi - dice Sala Crist - ed 
è sempre più pressante la necessità di rintracciare nuovi 
volontari che ci aiutino nella preparazione di questi eventi. 
Qualche “novizio” nel gruppo c’è, ma ne servono altri».

Gli Alpini al lavoro sotto i portici della Commenda (Archivio)

Commenda, su il sipario!
Debutta la stagione teatrale

IL 24 SETTEMBRE L’ANTEPRIMA DI STAGIONE, IN PARTENZA ANCHE I TANTISSIMI CORSI

Il debutto è all’insegna della comicità e 
della freschezza, affidato a un testo  (“At-
tento a come parli”) che fa parte del re-
pertorio di Alessandro Bontempi e Ivan 
Saladino e a un palco giovane. Protago-
nisti saranno infatti i componenti della 
“Piccola compagnia T”, una realtà cre-
ata dagli ex studenti della scuola di tea-
tro. «Sono ragazzi curiosi e appassiona-
tissimi - racconta Alessandro Bontempi, 
anima di “Teatrio” insieme alla moglie 
Barbara Stingo - siamo felici che siano 
loro ad aprire la stagione della Commen-
da. Abbiamo scelto un biglietto alla por-
tata (10 euro, ndr) per questa anteprima 
che alza il sipario su un’annata davvero 
ricca di spettacoli importanti e di qua-
lità». “Attento a come parli” racconta la 
storia di alcuni amici, uno dei quali sco-
pre delle tavole che consentono di defi-

nire il giorno della propria morte, inne-
scando un turbinio di situazioni surreali 
e divertenti che ruotano attorno a que-
sti contatori di parole che rappresentano 
appunto il... countdown dell’esistenza di 
ciascuno. L’appuntamento è per sabato 
24 settembre alle ore 21, ma sulla... linea 
di partenza non c’è solo la stagione del 
“Toscanini”, bensì tutto il programma 
della stessa scuola di teatro organizza-
ta in Commenda. «In queste settimane ci 
saranno le lezioni di prova di tutti i corsi 
che poi partiranno a settembre - ricorda 
Bontempi - per chi volesse prenotare è 
attivo il numero WhatsApp 333.6424723, 
lo stesso con il quale si possono richiede-
re i materiali informativi su tutte le atti-
vità e gli appuntamenti. Copriamo tutta 
la platea, dai 5 ai 65 anni. Inoltre, visto 
il successo dello scorso anno, abbiamo 

aperto due corsi avanzati. I docenti sare-
mo io, Barbara e Cesare Gallarini, ricor-
dando che tra gli allievi di quest’ultimo 
ci sono Katia Follesa e Fabrizio Fontana 
e che dalla nostra scuola è uscito un au-
tore e attore importante di Zelig come 
Federico Basso». Si cerca la conferma di 
una  ripresa, insomma, dopo che la fine 
della pandemia ha spinto molti a cercare 
nuove occasioni per condividere tempo 
e passioni. «La cultura è la base della so-
cietà - afferma Bontempi - non bisogna 
mai dimenticarlo. Sostenere il teatro cit-
tadino è importante, perché più pubbli-
co c’è e più è possibile che la Commenda 
prosegua il proprio percorso per diven-
tare sempre più un teatro “milanese”. 
Molte compagnie del capoluogo sono 
tornate a Segrate, è un ottimo segnale».

J.C.

Sopra, due scene di “Attento a come parli”, che aprirà la stagione al “Toscanini”. A destra, il direttore artistico Alessandro Bontempi

CASCINA 
COMMENDA
TEATRO A. TOSCANINI

STAGIO
NE TEATRALE 2022/2023

 
   spegni la tv!

sabato 24 settembre 2022
ATTENTO A COME 
PARLI!
di Alessandro Bontempi e Ivan 
Saladino. Regia Gabriella Sallese
FESTA DI INIZIO STAGIONE

ll sabato 12 novembre 2022
ll domenica 13 novembre 2022
GESTICOLORS
di Piero Massimo Macchini, 
Domenico Lannutti e Matteo 
Berdini. Con Massimo Macchini

ll sabato 11 febbraio 2023
ll domenica 12 febbraio 2023
NESSUNO
di e con Alessandro Bontempi. 
Musiche dei Tremendicanti.
A favori di 

ll sabato 22 ottobre 2022
ll domenica 23 ottobre 2022
UNA NOTTE
ALL’IMPROVVISO
di Marco Ghilardi, con Nadia 
Piuma. Regia di Debora Villa

ll sabato 26 novembre 2022
TROVATA UNA SEGA!
scritto, diretto e interpretato da 
Antonello Taurino. Luci di Ornella 
Banfi

ll sabato 14 gennaio 2023
APPLAUSI, UNA TOURNÈE 
TUTTA DA RIDERE
di Alessandro Bontempi e Ivan 
Saladino, con Barbara Stingo, Antonio 
Rucco, Antonio Iurino

ll sabato 15 aprile 2023
TACI!
di Cesare Gallarini con Cecilia 
Vecchio, Barbara Stingo, Xena 
Zupanic, Alessandro Bontempi, 
Ottavio Bordone, Arturo Di Tullio

ll sabato 25 febbraio 2023
20 DI RISATE
recital di cabaret di e con Debora 
Villa, con il meglio del suo 
repoertorio comico.. Si può fare 
Productions

ll sabato 1 ottobre 2022
ll domenica 2 ottobre 2022
PICCOLI CRIMINI
CONDOMINIALI
di Giuseppe della Misericordia
con Ussi Alzati, Barbara Bertato

ll venerdì 27 gennaio 2023
GINO BARTALI
EROE SILENZIOSO
con Federica Molteni, regia di 
Carmen Pellegrinelli. 
Giornata della Memoria

ll sabato 11 marzo 2023
SKETCH IN THE CITY
Con Le Scemette: Alessandra Irese, 
Alessandra Sarno, Laura Magni, 
Nadia Puma, Rossana Carretto, 
Viviana Porro

ll sabato 25 marzo 2023
COPPIA APERTA, 
QUASI SPALANCATA
di Dario Fo e Franca Rame, con 
Alessandra Faiella e Valerio 
Bongiorno

INIZIO SPETTACOLI ORE 21; REPLICA DELLA DOMENCA ORE 18

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA
Prezzi ingresso spettacoli: Intero 15,00 euro; *Ridotto 12,00 euro
l Abbonamento 11 spettacoli: 100,00 euro
l Abbonamento 5 spettacoli: 50,00 euro 
l Abbonamento 6 spettacoli: 60,00 euro
* Ridotto under 20 e over 65

Biglietteria aperta dal mercoledì al sabato, ore 16-19. Tel. 02 2137660

e-mail: info@spazioteatrio.it; WhatsApp 333 6424723

Inquadra  
il QR code 
per sfogliare 
il libretto
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I Ragazzi di Robin e il calcio, un 
binomio inseguito per anni, in 
parte già costruito ma che ora 
sale di livello, si concretizza in 
tutto e per tutto. Scenderan-
no in campo per un campiona-
to ufficiale, con arbitri, accom-
pagnatori e tutto il resto. Anzi, 
lo stanno già facendo. Perché 
lunedì 12 settembre, sul terre-
no del “25 Aprile”, si è tenuto il 
primo allenamento della squa-
dra voluta da Segrate Futura e 
che prenderà parte al Campio-
nato Integrato a 8 organizza-

to dal Csi. «Sono anni che ho in 
mente questo progetto - rac-
conta il presidente di Futura 
Segrate, Vincenzo Moschel-
la - e finalmente, vista la dispo-
nibilità dei campi, ho potuto 
metterlo in pratica».
Si sfideranno squadre compo-
ste da quattro elementi con di-
sabilità e quattro normodota-
ti, nel segno dell’inclusione. 
In questo modo, anche i Robin 
potranno finalmente scendere 
in campo. «Due di loro, Luca e 
Leonardo, sono con noi da tre 
anni - rivela Moschella - con di-
versi ruoli, anche da aiuto al-
lenatore. Adesso potranno 
cimentarsi con il campo e ab-

I Robin alla conquista del calcio:
in campo con Futura Segrate

IL PRESIDENTE VINCENZO MOSCHELLA: «È UN PROGETTO AL QUALE PENSO DA ANNI, SIAMO ENTUSIASTI»

Sopra, i Ragazzi di Robin con i dirigenti di Futura Segrate il presidente Vincenzo Moschella

Sport, musica e balli
Un “villaggio” super

I RAGAZZI PROTAGONISTI DELLA FESTA

Un vero e proprio villaggio sportivo aperto e soprattutto 
accessibile a tutti. Questo il contributo dei Ragazzi 
di Robin alla Festa cittadina, con un campo di calcio 
“gonfiabile” nel cortile della scuola Leopardi che è stato 
teatro di un torneo nella due giorni. Musica, con la 
“JukeBox Time Band” a dettare il ritmo e l’associazione 
“Ugualmente Artisti” a ballare; tanto divertimento e 
quello spirito che ha portato i Robin nel cuore dei cittadini 
segratesi. «è stata una festa bellissima, ce la siamo cantata 
e suonata - sorride Melania Bergamaschi, presidebnte 
dell’associazione - e vogliamo ringraziare chi ci ha dato 
una mano, sponsorizzando la nostra idea di una kermesse 
dedicata allo sport e all’inclusione, da Autolavaggio 
Segrate a Servizi&Energia, passando per Magna Charta». 
Un week-end che ha confermato l’assoluta centralità dei 
Robin nell’associazionismo (e nella vita) segratese.

biamo già tesserato cinque 
Ragazzi di Robin. Ma abbia-
mo ampliato la ricerca perché 
ci servono almeno otto gio-
catori per ciascuna categoria, 
per avere sempre la possibili-
tà di schierare la squadra. Visto 
che è un campionato “open”, 
aperto anche alle ragazze, ne 
abbiamo già individuata una 
che vorrebbe partecipare; ma 
c’è anche un ragazzo di Cer-
nusco sul Naviglio che, sapu-
ta la novità, ci ha contattati». 
Sta prendendo corpo giorno 
dopo giorno questo proget-
to, ma ormai... il dado è trat-

to: il campionato si farà e la Fu-
tura Segrate vi prenderà parte 
con una compagine a forte tra-
zione Robin. Lunedì è stato un 
battesimo emozionante, con 
i ragazzi davvero entusiasti di 
questa nuova avventura. Sen-
timenti condivisi anche da 
Moschella e dal tecnico scel-
to dal presidente per guida-
re questa nuova squadra. Vasil 
Naidenov, per tutti “Vasco”, ha 
accolto la sfida con grande vo-
glia. «Pensavo fosse l’uomo 
giusto, il tecnico più idoneo 
per questo nuovo percorso e 
non mi sono sbagliato, lo ha già 

dimostrato alla prima occa-
sione», spiega Moschella trac-
ciando il quadro del primo ap-
puntamento di lunedì. Buona 
la prima, insomma, aspettan-
do l’esordio ufficiale e quel fi-
schio d’inizio che segnerà un 
altro step di un viaggio che 
coinvolge, appassiona, proce-
de. I Robin e il calcio, perché ciò 
che compone l’universo peda-
torio è qualcosa che sa di nor-
malità, di popolo, di condivi-
sione. E adesso di inclusione, 
grazie a Futura Segrate e ai Ra-
gazzi.

Jacopo Casoni

Parteciperanno
al Campionato
Integrato a otto, 
lunedì c’è stato
la prima seduta
di allenamento
al “25 Aprile”
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Iscrizione chiamando il centro 3517226265 

PADEL SEGRATE

DALLE 10 ALLE 13 
24 SETTEMBRE 2022

PADEL SEGRATE Via Rugacesio 5 20054  Segrate (Mi)– Italy M [+39] 3517226265 segreteria@padelsegrate.it

PROVA 15 min CON I NOSTRI MAESTRI 

IL NUOVO CENTRO SPORTIVO DI VIA RUGACESIO HA TRE CAMPI INDOOR CLIMATIZZATI

Cresce la voglia di padel. E per gli 
appassionati segratesi sport e di-
vertimento sono... sotto casa. Padel 
Segrate compie un anno e apre le 
porte per far conoscere la struttura 
e l’offerta di lezioni per tutte le età 
e i livelli di gioco. L’appuntamen-
to è sabato 24 settembre dalle 10 
alle 13, per provare la disciplina 
sui tre campi indoor climatizzati di 
via Rugacesio, in una struttura che 
può contare su ampi e confortevo-
li spogliatoi e di una grande area 
bar . Un’occasione sia per i neofi-
ti sia per i praticanti e gli atleti che 
possono testare i campi. Ma non 
solo: per i bambini dai 7 anni sono 

in partenza le lezioni della scuola 
padel. A partire dalla fine del mese 
di settembre e con cadenza mensi-
le inoltre il centro ospiterà i “Corsi 
Istruttori 1° e 2° Livello Padel’’ 
svolti dai maestri di G Sport Deve-
lopment. Per ulteriori informazione  
è possibile contattare Padel Segra-
te al numero 351-7226265. A causa 
dei cantieri per la Cassanese Bis è al 
momento possibile accedere al par-
cheggio privato di Padel Segrate in 
auto solo proveniendo da Pioltello, 
altrimenti si può parcheggiare in 
via Tiepolo o via Tintoretto e rag-
giungere a piedi il centro attraverso 
il varco pedonale di via Rugacesio. 

Padel Segrate, c’è l’Open day: prove
con i maestri (anche per i bambini)

Sopra, una lezione privata sui campi del Padel Segrate

Una sfida a colpi di pedale, ma su mezzi ben poco adatti alla… 
competizione. È stata un’iniziativa all’insegna dell’allegria e 
del divertimento quella lanciata da Segrate Ciclabile sabato 10 
settembre all’interno della cornice della Festa cittadina, dove 
si  è tenuta la prima edizione nostrana delle “Grazielliadi”, 
manifestazione che da diversi anni si svolge a Bergamo e 
dalla quale i ciclisti segratesi hanno preso in prestito il format 

Protagonista assoluta è stata 
la storica Graziella, nata nel 
1964 da un’idea del designer 
Rinaldo Donzelli e diventata 
icona tra le biciclette negli 
anni Sessanta e Settanta. 
Per partecipare alle gare 
(“Divertenti e ben poco 
competitive…”, avevano 
precisato gli organizzatori) 
era infatti necessario 
presentarsi con una bici 
con quelle caratteristiche 
e quindi con ruote da 20 
pollici o inferiori, snodo 
centrale e portapacchi 
posteriore. Tre le prove 
di abilità in programma, 
oltre alla valutazione della 
giuria sull’accoppiata 
bici/partecipante più 

originale, c’erano la gara di lentezza, il “resta_in_pè” e 
l’acrobatico “limbo”. Un pomeriggio goliardico, insomma, 
ma con l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta per gli 
spostamenti quotidiani e in particolare quelli degli studenti, 
a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico. “Sono proprio 
loro, infatti, che potrebbero riscoprire maggiormente l’uso 
della bici per muoversi in città”, secondo Segrate Ciclabile.

Buona la prima per 
le “Grazielliadi”: sport 
e allegria per spingere
la mobilità ecologica 

L’INIZIATIVA DI SEGRATE CICLABILE

Due sconfitte, anche piutto-
sto nette nel punteggio; un 
avvio in salita per il Città di Se-
grate che di fatto inaugura un 
nuovo corso, visti i tanti volti 
nuovi. Una sfida che mister 
Fiorenzo Poggi vuole vince-
re e che lo affascina non poco. 
«Abbiamo portato in prima 
squadra sei elementi della Ju-
niores e altri quattro giocato-
ri sono arrivati da fuori - spiega 
- La squadra è buona, sia tec-
nicamente che come maturi-
tà tattica. E questo nonostan-
te un’età media davvero bassa, 
di 22 anni. Ho fiducia in que-
sto gruppo, ci crediamo e stia-
mo lavorando per fare bene». 
Dicevamo dell’avvio stentato, 
però. Prima il ko di Paullo, con 
la gara finita 4-2 per i padro-
ni di casa; poi il Sancolomba-
no che è riuscito a espugnare 
il Don Giussani con il risulta-
to di 1-3. «Non abbiamo brilla-
to dal punto di vista della con-

centrazione - l’analisi di Poggi 
- ma questo è legato appunto 
alla linea verde. L’obiettivo è 
quello di fare meglio dell’an-
no scorso, che non vuol dire 
vincere il campionato. Il no-
stro è un girone tosto, forse il 
più duro di tutta la Promozio-
ne». Ma c’è anche da sottoline-
are il peso di diverse defezioni, 
soprattutto nel reparto arre-
trato e a centrocampo. «Sono 
mancati gli elementi di mag-
giore esperienza - afferma l’al-
lenatore del Città - è ovvio che 
i giovani debbano crescere con 
calma, serve tempo per trovare 
l’amalgama. Ma sono convinto 
che, quando scatterà la molla, 

ci toglieremo grandi soddi-
sfazioni. Dobbiamo lavora-
re a livello psicologico, perché 
la tenuta fisica c’è ma ci ab-
battiamo troppo velocemen-
te quando prendiamo gol. E in 
queste prime gare ci si è messa 
anche un po’ di sfortuna. Dob-
biamo avere un po’ più di cat-
tiveria e limitare al massimo 
le ingenuità, che ci stanno per 
via dell’età. Testa bassa e tanto 
lavoro, ma ribadisco che ho 
molta fiducia nella squadra». 
Aspetta progressi Poggi, ma-
gari già da domenica 18 set-
tembre, quando al Don Gius-
sani arriverà il Cinisello.

J.C.

Doppio ko, inizio in salita 
per il Città: «Cresceremo»

SI PUNTA SUGLI JUNIORES PROMOSSI IN PRIMA SQUADRA: L’ETÀ MEDIA È 22 ANNI 

«Mezza squadra 
è cambiata, serve
tempo per trovare
l’amalgama», 
dice l’allenatore
Fiorenzo Poggi

Sopra, l’undici del Città di Segrate nella prima casalinga 
contro il Sancolombano. La gara è finita 3-1 per gli ospiti

La Fulgor si 
ferma: dopo
33 anni niente
campionato

2ª CATEGORIA

Dopo 33 anni la Fulgor 
Segrate non parteciperà al 
campionato. La conferma 
dopo i rumors estivi 
è arrivata scorrendo i 
calendari dei gironi di 
2ª Categoria lombardi, 
nei quali non c’è il nome 
della società fondata da 
Mario Brunelli nel 1988 
e oggi guidata da  Vito 
Ancora. Negli ultimi 
anni i rossoneri, pur tra 
turbolenze sportive, erano 
riusciti a mantenere la 
categoria. Una risalita 
arrivata dopo diverse 
annate “in ascensore” - 
come amava dire Brunelli 
– in cui non sono mancate 
soddisfazioni come 
il passaggio in Prima 
categoria a inizio anni 
2000. La Fulgor, dopo 
un’eventuale rilanvio, 
potrebbe ripartire il 
prossimo anno ma dalla 
Terza categoria.

Il prossimo week-end, da venerdì 16 a domenica 18 settembre, 
l’Idroscalo torna protagonista della canoa italiana, con i 
Campionati nazionali velocità. A fare da padrone di casa sarà 
l’Idroscalo Club, che sta organizzando l’accoglienza degli atleti 
nei propri spazi oltre ad aprrontare il campo di gara. Una tre 
giorni importante, che coinvolgerà anche i migliori interpreti 
della paracanoa, con il Mare di Milano che conferma il proprio 
ruolo di bacino perfetto per ospitare le gare più significative, 
non solo a livello nazionale. In attesa dei “big”, Segrate si 
prende lo scettro nella categoria “Cadetti”, dove a trionfare 
nella kermesse tricolore che come sempre anticipa di una 
settimana gli Assoluti, è stato Leonardo Candela, classe 2008 e 
figlio d’arte. È lui a portarsi a casa il successo nel K1 2000 metri 
al Meeting delle Regioni tenutosi domenica 11 settembre a 
Caldonazzo, in provincia di Trento. E per la famiglia Candela 
è stato un week-end incredibile, con la sorella di Leonardo, 
Beatrice, che si è classificata sesta nella finale B del K1 1000 
metri agli “Olympics Hopes” di Bratislava. Piccoli campioni 
segratesi crescono, mentre l’Idroscalo si prepara alla sua festa, 
ancora “patria” della canoa italiana.

L’Idroscalo ospita
gli Assoluti di canoa
Il segratese Candela
trionfa tra i Cadetti

IL SUCCESSO TRICOLORE A CALDONAZZO

Nella foto, al centro, Leonardo Candela: segratese, ha vinto
il titolo di campionato nazionale di K1 200 metri nei Cadetti

Sopra, uno dei partecipanti alla
sfida in sella alla storica bici
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M i n i te n n i s

S . A .T.
A g o n i s m o
Full-time Pro

INIZIO CORSI 19/9

PER INFO: 348 3781762

I corsi sono aperti anche ai non soci 

KID SYSTEM  
Programma di 12 mesi (44 settimane) 
per bambini a partire dai 5 anni
1 ora di preparazione tecnico-tattica 
+ 30 minuti di preparazione fisica
Possibilità di frequenza: 
monosettimanale, bisettimanale o 
trisettimanale. 
Sono previsti eventi, partecipazione 
al “FIT Junior Program”, amichevoli 
e tornei interni.

HIGH PERFORMANCE
Programmi di 12 mesi (44 settimane)
90 minuti di preparazione tecnico-tattica + 90 minuti 
di preparazione atletica
Test atletici, schede personali con obiettivi, 
programmazioni di tornei personalizzate, 
accompagnamento ai tornei e analisi dei match.
Agonistica 1° livello: 2 allenamenti settimanali 
Agonistica di 2 livello: 3, 4, 5 allenamenti 
Full-time Pro: Programma intensivo con frequenza 
giornaliera mattina e pomeriggio

8 
ca

m
pi in

 terra, 3 in cemento, 1 in
 erb

a sintetica

Lo Sporting Milano2 rilancia la “sua” 
scuola tennis. E ritorna alle origini, con 
un nuovo progetto incubato e gesti-
to direttamente dal Club assieme a un 
partner tecnico di primo piano come 
Vava Team. A svelare la Scuola Tennis 
Sporting Milano2 by Vava Team – que-
sto il nome dell’iniziativa – sono stati 
ben dieci pomeriggi a porte aperte de-
dicati a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 
anni e alle famiglie, che da lunedì 5 fino 
a venerdì 16 settembre hanno potuto 
conoscere la squadra di istruttori gui-
data da Stefano Bettinelli e la propo-
sta sportiva e formativa messa a punto 
“in doppio” da Vava Team insieme con 
il Consiglio direttivo del Club. Si parte 
dal minitennis (per i bambini dai 5 anni 
di età) passando per gli step interme-
di di SAT e Agonistica fino ad arrivare 
ai programmi full-time dedicati ai ta-
lenti orientati al mondo del professio-
nismo, grazie alla sinergia con il quar-
tier generale di Vava Team a Palazzolo 
sull’Oglio. Una proposta a tutto campo, 
è il caso di dirlo, con l’obiettivo di ripor-
tare il nome dello Sporting Milano2 
nell’orizzonte federale FIT, come fu-
turo centro di riferimento sul territo-
rio. «Il Consiglio direttivo del Club ha 
deciso di puntare sulla valorizzazione 

del brand Sporting Mi2 per tutte le aree 
tra cui il tennis, che è una delle attivi-
tà di punta», spiega Filippo Pallucchi-
ni, consigliere delegato dal presidente 
Gunter Albeck insieme con Paolo Bor-
lone e Massimo Mazzuoli. Una svol-
ta, quella intrapresa con il rientro della 
scuola tennis sotto la guida diretta 
del Club, non soltanto nella forma ma 
anche nel contenuto della proposta ai 
giovani e alle famiglie. «L’attività im-
postata d’intesa con il nostro partner 
in questa iniziativa, Vava Team, pone 
un’attenzione particolare agli aspet-
ti di socializzazione dei partecipanti e 
alla loro crescita personale e sportiva 
indipendentemente dal livello di gioco 
– continua Pallucchini – questi sono 
i valori fondanti del nostro Club e vo-
gliamo che siano centrali anche nella 
nostra scuola tennis, aperta a tutti, che 
dal punto di vista organizzativo e me-
todologico potrà contare sull’espe-
rienza di Vava Team consolidata in 
importanti centri sia in Italia sia all’e-
stero». 
Entrando più nel dettaglio, sono due i 
“sistemi sportivi” della nuova scuo-
la tennis, che si svilupperanno per 44 
settimane (tra cui 10 estive) sui campi 
dello Sporting Club Milano2, otto in 

terra rossa, tre in cemento e uno in erba 
sintetica, cui si aggiungono per quan-
to riguarda i percorsi agonistici la pa-
lestra e le altre strutture del Club. «Il 
Kids System è un programma che la-
vora sull’area tecnica, tattica, fisica e 
mentale, impostato sul tennis come di-
sciplina sportiva ma anche come mo-
mento di accompagnamento nella cre-
scita anche educativa dei giovani atleti 
da svolgere in armonia con le famiglie 
– dice il responsabile tecnico e orga-
nizzativo della scuola tennis Stefa-
no Bettinelli, maestro nazionale FIT 
– è prevista l‘organizzazione di tornei 

interni, amichevoli con gli altri centri 
Vava Team e la partecipazione al FIT 
Junior Program». La proposta per i pic-
coli e chi si avvicina per la prima volta 
alla racchetta e poi integrata con la se-
zione agonistica, High Performance & 
Full Time. «Ci sono diverse proposte a 
intensità e impegno crescenti, anche 
per chi volesse tentare la strada del 
professionismo – continua Bettinelli – 
è previsto un monitoraggio dell’attivi-
tà con cui le famiglie potranno verifica-
re i progressi e partecipare attivamente 
al loro percorso di crescita sportiva».

Federico Viganò

Scuola tennis Sporting Milano2: 
il Club in “doppio” con Vava Team

IL 19 SETTEMBRE AL VIA MINITENNIS, SAT E AGONISTICA CON  IL NUOVO PARTNER TECNICO 

Torna la gestione diretta delle attività: 
«Massima attenzione alla socializzazione 
e alla crescita personale dei nostri allievi»

Dagli USA a...
Milano2: allo
Sporting c’è
il Pickleball

OPEN DAY

Negli Stati Uniti è il 
fenomeno sportivo del 
momento. Ma inizia ad 
attirare curiosi anche 
in Italia. Si tratta del 
pickleball, una via di 
mezzo tra tennis e padel 
che si gioca sul campo 
dalle stesse dimensioni 
di quello del badminton 
con apposite racchette 
e palline più leggere 
rispetto a quelle del 
“fratello maggiore”. 
A “importarlo” per 
primo sul territorio è lo 
Sporting Club Milano2, 
che ha organizzato per 
domenica 9 ottobre una 
giornata di presentazione 
insieme ai maestri della 
Federazione italiana 
Pickleball. Dalle 10 
alle 14.30 gioco libero 
con gli istruttori, che 
palleggeranno con 
appassionati e curiosi 
nella palestra dello 
Sporting Club Milano2. 

Al centro, il responsabile scuola tennis Stefano Bettinelli con il direttore dello 
Sporting Marco Gatti (terzo da destra) e il consigliere delegato Paolo Borlone 
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-4 sedie pieghevoli noce Fop-
papedretti a euro 110. Tel. 
349-8152880
-Affitto box singolo a Segra-
te Centro, in via Garibaldi, a 
prezzo contenuto. Mail: fede-
rico.martelli@ymail.com
-Letto matrimoniale in legno 
massello color ciliegio, vi-
sionabile a Segrate. Tel. 339-
6757319
-Bicicletta pieghevole Ma-
sciaghi, ruote 20”, cambio 
Shimano 6 velocità. Tel. 02-
26414664
-Vendesi negozio-edicola di 
60 mq a Segrate in via Cas-
sanese ang. via Morandi. Per 
trattative rivolgersi in loco
-Acquisto fumetti Diabo-
lik, Kriminal, Dylan Dog, Tex, 
Strisce, Zagor, Ratman, Sata-
nik, Alan Ford, Mark, manga, 
tutti i Bonelli, album, figuri-
ne, giochi Nintendo. Tel. 347-
9403799
-Francobolli, collezione 300 
usati differenti Germania 
Reich (1872/1949) compreso 
Baviera, impero, Weimar, ser-
vizi, occupazioni, alto valore 
catalogo, eccellente rapporto 
qualità prezzo, collezionista 
privato vende a 40,00 in con-
trassegno. Per informazioni e 
foto tel. 338/412540

-Medico cerca casa in affitto 
di qualsiasi metratura, anche 
monolocale o stanza. Tel. 
351-6768555
-Cerco ragazzo per lezioni di 
chitarra a un bambino di 10 
anni. Tel. 333-7862904

due tagliandi Bmw e garanzia 
fino al 2026. Euro 33.500. Tel. 
347-2892139
-Affitto box doppio 27 mq in 
via Cristei. Tel. 340-4817676
-Vendesi nuda proprietà ap-
partamento a Segrate mq 102, 
3 locali, cucina abitabile, 2 
bagni, ampio balcone, canti-
na. Tel. 339-3232683
-Cameretta a ponte di colo-
re arancione in ottimo stato 
compresi reti e matererass a 
350 euro. Tel. 340-6077829
-Affitto box singolo a Mila-
no2, Residenza Spiga. Vici-
no a ufficio postale. Tel. 349-
5763497
-Battitappeto e aspira pavi-
menti duri, Folletto EB420S. 
Nuovo. Su richiesta invio foto. 
200 euro. Tel. 3334941984

Previsioni del tempoMETEOGIULIACCI.IT Previsioni del tempo

Il caldo e la siccità sono i due even-
ti calamitosi che hanno stravolto il 
clima negli ultimi mesi con riper-
cussioni sul nostro stato di benes-

sere e con gravi danni all’ambien-
te. Ma, finalmente, per entrambi 
gli eventi ci sono notizie positi-
ve per i giorni a venire.

CROLLO TERMICO IN ARRIVO Da 
giovedì 15 settembre inizia un bru-
sco calo delle temperature al Cen-
tronord e dal 16 anche al Sud con 
temperature che scenderanno 

entro il 18 settembre a 20-23 gradi 
al Centronord, 23-25 al Sud e Sar-
degna, 27-30 sulla Sicilia. Ulteriore 
calo poi tra 21 e 23 settembre con 
massime di 19-21 gradi al Nord, 
20-22 al Centro, 24-26 al Sud. In ri-
alzo invece su Sardegna fino 26-27 
gradi. Un calo così forte e rapido 
darà ai più la sensazione di fred-
do. A seguito di questo brusco crol-
lo il caldo non tornerà più in que-
sto autunno, tanto che l’evento è 
noto come “burrasca di ferrago-
sto”, perché il crollo fino agli anni 

’80 avveniva nella ultima decade di 
agosto. Ma poi, a seguito del Global 
Warming, la data è slittata via via in 
avanti e negli ultimi 5 anni è sem-
pre caduta tra il 20 e il 25 settembre.

PRIMO SERIO ATTACCO ALLA 
SICCITÀ L’Italia nei prossimi dieci 
giorni verrà raggiunta da due per-
turbazioni atlantiche. La prima, dal 
15 al 17 settembre, sarà piuttosto 
intensa perché è ciò resta dell’ura-
gano Danielle.  Tra il 15 e il 16 set-
tembre porterà rovesci e tempo-

rali al Centronord. Il 17 settembre 
rovesci e temporali quasi ovunque. 
Uniche regioni a secco: Piemonte, 
Puglia, Sardegna. I temporali po-
tranno essere forti e con accumu-
li significativi (50-100mm) su zone 
interne del Centro, Emilia, Roma-
gna, Veneto, Nord Sicilia. La se-
conda perturbazione arriverà il 19 
settembre con pochi rovesci e tem-
porali su Emilia, Romagna, Centro, 
Sicilia.  Assenza di piogge invece tra 
il 20 e il 23 settembre, tranne qual-
che temporale su Sicilia e Calabria.

Arrivederci caldo e siccità: in arrivo
brusco calo termico e precipitazioni

8490555
-Signora 50enne moldava 
con esperienza cerca lavo-
ro come colf, babysitter. Tel. 
320-0567269

-Bicicletta Cup’s modello Ne-
vada con cambio Shimano, in 
buone condizioni, a  euro 70. 
Tel. 339-7743548
-Olympus OM-10 manuale, 
ottimo affare. Prezzo da con-
cordare. Tel. 388-8673529
-2 comodini anni ‘60 stile ve-
neziano in legno scuro e lu-
cido, con ripiano in marmo. 
Euro 30 cad. Tel. 348-7839561
-Bmw 118i M Sport, cambio 
automatico, maggio 2021. 
Full optional, cerchi da 18”, 

-Signora italiana referenzia-
ta, con esperienza, si offre 
come tata/baby sitter a domi-
cilio per bambini e/o neonati. 
Sono automunita e abito a Se-
grate. Tel. 348-7312353
-Cerco lavoro, possibilmen-
te part-time, come impiega-
ta. Diploma Istituto tecnico 
commerciale, buona cono-
scenza inglese e francese. Tel. 
338-6224848
-OSS cerca signora anziana da 
assistere dalle 7 all 15 a Mila-
no2. Tel. 320-1832200
-Signora filippina, in Italia da 
40 anni referenziata, auto-
munita, offresi per cura an-
ziani o bambini. Orari al mat-
tino dalle 7 alle 13, oppure nel 
pomeriggio dalle 13 alle 18, li-
bera da settembre. Tel. 339-
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-Cerco lavoro come baby-sit-
ter serale o per aiuto anziani. 
Tel. 338-8263642
-47 anni italiana, residente a  
Segrate, cerco occupazione 
come colf, badante o babysit-
ter. Tel. 340-5615912
-Cerco lavoro come badan-
te,colf o per pulizie a giorna-
ta, ad ore o full time. Tel. 327-
3443612
-Neolaureato  a pieni voti in 
“Scienze della mediazione 
linguistica” offre ripetizioni 
di tedesco, inglese e spagnolo.
Figura professionale per 
aiuto studenti, sia alle prime 
armi che a livelli avanzati. Tel. 
331-3931205
-Signora peruviana qualifi-
cata come badante o colf, pu-
lizie, stiro. Disponibilità im-
mediata. Tel. 351-7988983
-Filippino 28enne cerca lavo-
ro con alloggio come badante. 
Tel. 324-8093383
-Lezioni di computer a domi-
cilio: navigazione internet, 
e-mail, social network, testi e 
tabelle, musica, antivirus. Tel. 
348-8866540
-Laureata in lingue e lette-
rature straniere con abilita-
zione all’insegnamento, at-
testati di bilinguismo sia per 
francese che per tedesco, 
lunga esperienza in Italia e 
all’estero , disponibile per le-
zioni da livello A1 a C2 anche 
a domicilio o online. Ci sono 
tutta l’estate per la prepara-
zione del debito di settembre. 
Tel. 335-347587

 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

CERCO

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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