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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

FdI primo partito
Sorpresa Calenda,
crollo della Lega

IL VOTO IN CITTÀ // BOOM DEL TERZO POLO A QUOTA 17%

Il primo appuntamento si è tenuto martedì 27 settembre presso la parrocchia di Redecesio, rinviata 
invece la replica di stamane a Santo Stefano. I carabinieri incontrano gli anziani per dare loro i 
consigli utili per evitare raggiri. C’è anche un pieghevole che passa in rassegna le truffe più comuni.

CITTADINI CRONISTI
Mandateci foto
e segnalazioni
al 327 8989779
Una pagina dedicata a no-
tizie, foto e segnalazioni 
dai vostri quartieri. Con-
tinuate a scriverci via 
WhatsApp!

A PAGINA 14

SERVIZIO A PAGINA 7

Un’altra Ape...car
vola su Segrate
Un vero atelier,

ma con tre ruote

L’IDEA

A PAGINA 10

Città di Segrate,
la carica dei 400
«Bimbi e ragazzi
con tanti valori»

CALCIO

A PAGINA 13

La “vera” prima
della Commenda
è... al femminile,
tra noir e risate

TEATRO

Dopo l’anteprima, la sta-
gione del Toscanini si apre 
con “Piccoli crimini con-
dominiali”. Sabato 1 otto-
bre protagoniste Ussi Al-
zati e Barbara Bertati.

A PAGINA 10

Il sindaco di Milano ha chiuso la porta a tavoli in extremis per ri-
mandare la stretta. Boom di adesioni alla “scatola nera” per poter 
viaggiare, l’apparecchio di Move-in è praticamente introvabile.

CasAmica... pedala verso
la nuova struttura in città

SABATO 8 L’EVENTO IN BICI PER IL LANCIO

A PAGINA 9

A PAGINA 8

L’Alhambra torna la “casa”
del rugby dopo due anni
Il CUS Milano ha ultimato il restyling del campo di Rovagnasco: 
spogliatoi, palestra, luci. E così riparte l’attività, in primis quella 
dei bimbi con gli “Open day”. Ma c’è anche la squadra di Serie A.

A PAGINA 12

STOP AD ALTRE 600MILA AUTO, È POLEMICA 

Anche a Segrate a trionfare 
è Giorgia Meloni, con Fratel-
li d’Italia che di fatto ottengo-
no un risultato del tutto simi-
le al dato nazionale. Il Terzo 
polo fa il pieno nei quartieri più 
benestanti, il Pd resta sopra la 
soglia del 20% e in città tiene. 
Forza Italia non riesce ad anda-
re meglio che altrove, mentre 
per la Lega è una debacle totale. 
I grillini, aspettando la ristrut-
turazione locale, sono al 7,8%. 

ALLE PAGINE 2-3

Area B, fuori
i diesel Euro 5
dall’1 ottobre

L’INIZIATIVA
Robin, missione
ecologica con
McDonald’s
Secondo round di “Le giorna-
te insieme a te per l’ambien-
te” dopo la prima tappa a No-
vegro: domenica 2 ottobre alle 
9 appuntamento in via Piaggio 
per ripulire l’area. 

A PAGINA 7

Lezioni anti-truffa con l’Arma
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Achilli non va a Roma
ma festeggia col 17%
«Essere del territorio
un valore aggiunto»

L’ASSESSORE CANDIDATA ALLA CAMERA

Una campagna lampo, un viaggio entusiasmante, 
soprattutto un esito che è andato addirittura oltre 
le aspettative. Un 17,13% che racconta un’impresa, 
nonostante in Parlamento ci vada la candidata del 
centrodestra Lucrezia Mantovani. «A Milano2 in molti 
seggi abbiamo preso più voti di Fratelli d’Italia - commenta 
orgogliosa Livia Achilli, candidata del Terzo polo al 
collegio uninominale della Camera per il territorio 

dell’Adda Martesana - 
sapevamo che Segrate 
poteva essere un terreno 
fertile, perché sono anni 
che lavoro in città ed 
ero una candidata del 
territorio, come recitava il 
claim che ho scelto, ma un 
risultato così importante 
ha sorpreso anche me. 
La ragione di questa 
affermazione credo risieda 
nel fatto che la proposta di 
Azione e Italia Viva abbia 
rappresentato la soluzione 

per chi era stufo degli ideologismi e chiedeva concretezza 
e chiarezza sui temi». E adesso di nuovo al lavoro, da 
assessore, anche se quanto accaduto non può non 
contare. A stretto giro si voterà di nuovo per le Regionali, 
ad esempio. «Mi sono fatta conoscere di più anche qui a 
Segrate - ammette Achilli - è stata una campagna rapida e 
intensa, un’esperienza che mi ha fatto crescere parecchio e 
andare oltre i miei limiti. Non mi precludo nessuna strada 
a livello di opportunità future in politica, ma mi prendo 
del tempo per “metabolizzare” questo shock, positivo 
s’intende. E sono tornata subito al lavoro per Segrate».

J.C.

Sopra, la candidata del Terzo 
Polo Livia Achilli al voto nel 
suo seggio a Rovagnasco

Sono stati 19.858, pari al 73,89% degli 
aventi diritto, i segratesi che hanno vo-
tato alle elezioni politiche del 25 settem-
bre per il rinnovo dei due rami del Parla-
mento. L’affluenza è superiore di circa il 
10% alle media nazionale (63,91%), in 
calo però rispetto a quella delle ultime 
politiche quando si recarono alle urne il 
79,42% dei residenti in città. Il dato che 
emerge dal voto locale è in una certa mi-
sura lo specchio di quello nazionale: 
anche in città la coalizione di centrode-
stra ha prevalso nettamente, raggiungen-
do il 41,56% dei voti (dato riferito alla Ca-
mera dei deputati). Al secondo posto, a 
distanza, la coalizione di centrosinistra 
con il 28,95%, seguita dall’alleanza Azio-
ne/Italia Viva - vera sorpresa di questa 
tornata elettorale per quanto riguarda il 
territorio - che in città raccoglie il 17,13% 
superando di quasi dieci punti il proprio 
risultato nazionale ottenuto dal ticket 
Calenda-Renzi. Al quarto posto il Movi-
mento 5 Stelle con il 7,79%. Risultati si-
mili anche al Senato, dove si afferma la 
coalizione di centrodestra, con il 41,63%, 
seguita dal centrosinistra al 30,24% e dal 
Terzo polo che si attesta al 16,21%. Il Mo-
vimento 5 Stelle, quarta forza in campo, 

si ferma al 7,34%. Per quanto riguar-
da il collegio uninominale, dove correva 
anche l’assessore segratese Livia Achil-
li (vedi articolo a destra), vanno a Roma 
i due candidati del Centrodestra Lucrezia 
Mantovani (Camera) e Ignazio La Russa 
(Senato). Niente da fare per la candidata 
segratese quindi e per Paolo Romano, il 
26enne schierato da Pd e alleati nell’Ad-
da Martesana.
«Il Centrosinistra prenda esempio dai 
centinaia di sindaci che amministrano 
riuscendo a far convivere esperienze di-
verse grazie alla forza delle idee e a una 
progettualità di squadra - il commento 

del sindaco Paolo Micheli, che ha volu-
to dire la sua sulla divisione del campo di 
centrosinistra - nella mia giunta, in rap-
presentanza dei partiti e delle liste civi-
che che compongono la maggioranza, ci 
sono persone che mai avrebbero pensato 
di stare nella stessa squadra. E invece ci 
stanno e molto bene. Non ci nascondia-
mo, ci parliamo in modo franco e quan-
do ci sono decisioni da prendere lo faccia-
mo insieme confrontandoci e seguendo il 
programma elettorale frutto di una sinte-
si delle diverse esperienze, che i cittadini 
hanno votato e su cui ci giudicheranno». 

F.V.

Sopra, un momento del voto domenica 25 settembre in un seggio di Milano2

Affluenza (in calo) al 74%
Centrodestra oltre il 40% 

ELEZIONI // ANCHE IN CITTÀ FRATELLI D’ITALIA PRIMO PARTITO, SEGUITO DAL PD 

Il centrosinistra vicino al 
30%, la sorpresa è il Terzo 
polo, sul podio con il 17%.
Movimento 5 Stelle all’8%



Segrate città di quartieri. E la fram-
mentazione della città - suddivisa in 
tante frazioni spesso distanti tra di 
loro non soltanto per “geografia” -  si 
riflette sul voto alle elezioni politi-
che di domenica 25 settembre. Se il 
dato generale è infatti quello di Fra-
telli d’Italia primo partito con una 
percentuale simile a quella nazio-
nale, seguito dal Pd che in città rie-
sce a galleggiare sopra quota 20% e 
dal Terzo polo che incassa un ampio 
16,7% , scendendo nel particolare dei 
vari seggi cittadini  (abbiamo preso in 
considerazione il voto per la Camera 
dei deputati, per il Senato la situazio-
ne è analoga) e delle 35 sezioni dove 
hanno votato i segratesi, non manca-
no le sorprese.

IL TERZO POLO CONQUISTA
MILANO2 E SAN FELICE
Il dato più evidente è l’affermazione 
dell’alleanza tra Azione e Italia Viva, 
che in città supera di oltre il doppio il 
dato nazionale ma con un’ampia “for-
bice” tra i quartieri. Il dato record si re-
gistra a Milano2: qui la lista capitana-

ta da Carlo Calenda infatti è la prima 
in assoluto con il 29,5% dei consen-
si (in una delle sezioni del quartiere 
dei cigni il Terzo polo ha messo a re-
ferto addirittura il 33%), superando 
Fratelli d’Italia che si ferma al 23% e 

il Pd al 18%. Ma la nuova formazio-
ne di stampo liberale non conquista 
soltanto l’ex roccaforte berlusconia-
na, dove Forza Italia scende all’8,5%. 
Anche a San Felice infatti la lista arri-
va al 25%, superata solo dal partito di 
Giorgia Meloni con il 27%.  Negli altri 
quartieri - escluso Novegro - Azione e 
Italia Viva viaggiano comunque sopra 
il 10%.  

IL TONFO DELLA LEGA
Hanno una valenza meno “locale” il 
tonfo di Lega e il calo del Movimen-
to 5 Stelle, che hanno visto ridimen-
sionarsi i propri consensi rispetto alle 
scorse elezioni politiche. Il Carroc-
cio, che nel 2019 viaggiava oltre il 19% 

in città, perde quasi due terzi delle 
preferenze fermandosi al 6,9% - due 
punti sotto al dato nazionale - con un 
picco a Redecesio e la peggior perfor-
mance a Milano2 con il 3,5%. Il partito 
di Conte, arrivato al 22% anche in città  
quattro anni fa, raccoglie invece il 
7,8%, anche in questo caso con il dato 
più negativo nei due quartieri “vip”. 

IL PD SI CONSOLA A ROVAGNASCO
Il Partito democratico non sorride ne-
anche in città ma supera la soglia “psi-
cologica” del 20% non raggiunta a li-
vello nazionale. Il calo rispetto al 2018 
c’è (-4% circa), con un andamento ab-
bastanza equilibrato in tutti i quar-
tieri: il miglior risultato incassato dal 

partito di Letta è a Rovagnasco, dove 
il Pd riesce a contendere il primato a 
Fratelli d’Italia avanti di solo l’1%. 

IL BOOM DI FRATELLI D’ITALIA
Anche a Segrate è il partito di Gior-
gia Meloni il più votato, con una curva 
omogenea in tutte le frazioni cittadi-
ne. Il miglior risultato incassato dal 
partito è a Novegro e a Redecesio, ma 
anche a San Felice e Segrate Centro 
il dato è oltre il 26%. Uniche eccezio-
ni Milano2 (23%) e Rovagnasco, dove 
i meloniani sono tallonati dal Pd che 
è invece distante in tutte le altre zone. 
Un boom che, così come in tutta Italia, 
ribalta i rapporti di forza del Centro-
destra, anche a livello locale. 
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È un trionfo, anche qui in 
città. Fratelli d’Italia è il 
primo partito a Segrate, con 
un 25,7% che è una  sorta di 
copia e incolla del dato nazio-
nale. Il coordinatore cittadi-
no, Pietro Ferrari, analizza 
i risultati nel loro comples-
so, guardando alla coalizione 
più che al partito. «Dispiace 
per Lega e Forza Italia - dice - 
perché il Centrodestra avreb-
be potuto essere ancora più 
forte e avere un ampio margi-
ne. C’è la volontà di ritrovar-

si il prima possibile e riflet-
tere sull’esito delle urne in 
città, condividendo una stra-
tegia che ci porti verso i pros-
simi appuntamenti elettora-
li». Non solo le Comunali del 
2026, ancora lontane per certi 
versi. «Sentiamo la respon-
sabilità di un risultato così 
importante - afferma Ferra-
ri - e vogliamo confermare il 
nostro dato anche in futuro, 
già dalle Regionali del pros-
simo anno. Non bisogna sot-
tovalutare nessuna elezione, 

sono tutte prove importan-
ti». È chiaro, però, che a livel-
lo segratese ci sia da prepara-
re al meglio una lunga volata 
verso il voto locale. «Dobbia-
mo fare ciò che è stato fatto 
a livello nazionale dai no-
stri leader - spiega - dobbia-
mo partire da lontano e lavo-
rare insieme». Magari meglio 
rispetto a quanto fatto nel re-
cente passato, con lo strappo 
che nel 2020 portò il Centro-
destra a presentare due can-
didati distinti.

«Sentiamo la responsabilità, adesso
dobbiamo lavorare per confermarci»

«Pagati errori nazionali»
A Segrate è andata peggio che altrove, la Lega è il sesto partito 
e si attesta sotto il 7%. Una debacle in piena regola, che però, 
dice il segretario Roberto Viganò, è figlia di errori fatti altrove. 
«L’elettorato non ha capito una serie di scelte fatte a livello 
nazionale - sostiene - e stare al governo non solo non ha pagato 
ma ha rappresentato una zavorra importante». Resta il fatto che il 
Carroccio nel complesso è vicino al 9%, qui due punti sotto. «Non 
abbiamo nulla da rimproverarci - dice Viganò - a Segrate c’è un 
Centrodestra coeso, lavoriamo bene. A breve ci sarà il Congresso 
cittadino e da lì ripartiremo. Comprimari rispetto a FdI? Alle 
Comunali mancano tre anni, le cose possono cambiare».

LEGA

«La coalizione è forte»
Punta sul risultato della coalizione il segretario cittadino di Forza 
Italia, Marco Trebino. «Abbiamo fatto un grande lavoro come 
Centrodestra e i dati lo confermano - spiega - Poi, noi abbiamo 
confermato i 1.600 voti presi alle amministrative del 2020». Da 
notare che alle scorse politiche, però, gli azzurri avevano messo 
insieme il 17,6%, 3 punti e mezzo meglio del risultato nazionale; 
stavolta i due dati sono di fatto molto simili. Lo sguardo si 
proietta verso il 2026, verso le prossime Comunali. «Stiamo già 
collaborando e abbiamo le idee chiare», afferma Trebino. Quindi 
anche sul candidato unico? «È prematuro parlare di nomi, 
l’obiettivo è un programma condiviso e all’altezza di Segrate».

FORZA ITALIA

«Presto i vertici locali»
Un risultato sopra le aspettative, anche in virtù di 
un’assenza di fatto dalla vita politica cittadina, quanto 
meno in Aula e perfino sulle schede elettorali alle ultime 
Comunali. I grillini avvicinano quota 8% e si preparano a 
una ripartenza. «A breve nomineremo i vertici locali - spiega 
il consigliere regionale Massimo De Rosa, referente per 
l’Adda Martesana - ma a Segrate e in tutta l’area c’è un forte 
gruppo territoriale che ha lavorato bene. Questo e il fatto 
che Conte sia stato percepito come una figura credibile 
credo abbia pagato. Alleanze future? A livello locale credo si 
possa valutare caso per caso se dialogare con liste civiche e 
progressiste del Centrosinistra». Pd compreso, dunque.

MOVIMENTO 5 STELLE

«Maggior protagonismo
e un progetto comune»

Un risultato eclatante, a Segrate 
soprattutto. Il Terzo Polo rampa 
e il segreto dell’exploit è una 
visione comune. «Non abbiamo 
lavorato da soli - rivela Michele 
Romanelli, referente cittadino 
di Azione - ma con tutti i gruppi 
dell’Adda Martesana. E puntiamo a 
farlo anche in futuro, a creare una 
struttura “allargata” che affronti 
a livello territoriale i temi della 

mobilità, della sanità, dell’ambiente e dell’energia». Il voto 
di Segrate, però, suggerisce una svolta. «Aspettiamo di capire 
le mosse di Calenda e Renzi - dice Romanelli - ma il territorio 
ci spinge a un maggior protagonismo. Vedremo se in Aula, 
con il massimo rispetto per Segrate Nostra, ma il progetto è 
un campo comune, avendo anche assessori di riferimento di 
quest’area politica, come Bellatorre e Achilli».

AZIONE/ITALIA VIVA

«In città abbiamo tenuto
Azione? Qui è un alleato»

Proprio ieri sera c’è stato il 
Coordinamento, l’occasione per 
analizzare il voto “segratese”. 
«Al netto delle riflessioni più 
dettagliate - spiega il segretario 
Bruno Barsanti - abbiamo 800 
voti in più di quelli raccolti alle 
Politiche del 2018. Insomma, il 
partito a Segrate ha tenuto, poi è 
chiaro che quanto successo a livello 
nazionale e il risultato di Azione 

in città possano cambiare uno scenario che finora ci ha visti 
dialogare con una lista civica come Segrate Nostra e non con 
un soggetto politico strutturato come il Terzo Polo». Non è 
ancora ora di fare ipotesi in ottica Comunali 2026, ma il Pd 
segratese ora deve relazionarsi con un alleato forte che tale 
non è a livello nazionale. «Dobbiamo essere bravi a tenere 
separati i due piani», ammette Barsanti.

PARTITO DEMOCRATICO

FRATELLI D’ITALIA // IL SEGRETARIO CITTADINO DEL PARTITO, PIETRO FERRARI

Mi2 e San Felice, Terzo polo a valanga
FdI primo partito, crolla la Lega

IL VOTO NEI QUARTIERI // AZIONE E ITALIA VIVA QUASI AL 30% NELL’EX ROCCAFORTE BERLUSCONIANA, IL PD TIENE

Quartiere Totale 
votanti

Segrate Centro 6.476 26 21,7 13,3 7 9,3 6,7 4 3,8

Milano2 3.346 23 18 29,5 8,5 3,2 3,5 2,5 3,5

Rovagnasco 3.638 23 22 14,4 9,2 8,3 7,4 2,6 4

Redecesio 3.738 27,2 20,5 11 8,6 9,2 9 3,9 3,9

San Felice 1.541 27 19 25 7 4,2 4,1 3,3 4,3

Novegro 643 30 16,5 5,7 14,5 12 8,7 3,9 2,6

Totale 19.382 25,7 20,8 16,7 8,4 7,8 6,9 3,8 3,8

Nella tabella qui sopra, i risultati ottenuti dalle singole liste nei quartieri espressa in percentuale (Dati Camera dei Deputati, Fonte Comune di Segrate)

Ribaltati anche in città 
i rapporti di forza nel 
Centrodestra. Il Pd 
tallona Meloni solo 
a Rovagnasco

Nella foto, Pietro Ferrari
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Il “caso” Doposcuola
«A Rovagnasco e 
in Centro il servizio 
è in netto ritardo»

ALL’ISTITUTO SCHWEITZER

Prima un problema con il portale online per le iscrizioni, 
poi una mancanza di informazioni e di chiarezza da parte 
del Comune. Questa la denuncia di alcune famiglie che 
si trovano a fare i conti con un doposcuola che, ad oggi, 
non è garantito. «Risolta la mancata registrazione della 
prima richiesta nella finestra riaperta a settembre - spiega 
Dena Arabsolgar, una delle mamme interessate - alcune 
famiglie hanno ricevuto in questi giorni una mail che 
annunciava l’avvio del servizio per il giorno successivo. 
Così non c’è modo di organizzarsi, ci sono genitori che 

avevano già chiesto le 
ferie per la prossima 
settimana, in mancanza 
di comunicazioni. Non 
c’è stata chiarezza e 
neppure trasparenza, 
visto che a Milano2 e 
Redecesio il servizio è 
partito da settimane, 
mentre all’Istituto 

Schweitzer no». L’assessore Guido Bellatorre ammette 
che qualche difficoltà in Centro e a Rovagnasco c’è. «Ho 
chiesto al dirigente del comprensorio Schweitzer di avere 
un confronto - spiega - perché soprattutto sul prescuola 
ci sono problemi. Se fosse una mancanza di docenti non 
potremmo intervenire, ma su altro sì, magari aumentando 
il supporto dei famosi Puc (Progetti utili alla collettività, 
ndr) al personale Ata». Un nodo che si spera venga sciolto 
al più presto. C’è poi la questione del soggetto che eroga il 
servizio. «Abbiamo saputo che è cambiata la cooperativa, 
ma non è stato il Comune a dircelo», afferma Arabsolgar. 
«L’appalto era andato a scadenza e la nuova gara è stata 
vinta da Start, un soggetto già attivo nel nostro bacino», 
replica Bellatorre.

Prima i problemi
con il portale, poi
le comunicazioni
“a singhiozzo” 
«Poca chiarezza»

Orientamento
scolastico: alla
Commenda c’è
Gianni Caminiti

DOPO LE MEDIE

Che cosa fare dopo la terza 
media? Per aiutare studenti 
e genitori alle prese con 
l’importante scelta del 
percorso scolastico dopo il 
diploma di scuola superiore 
di primo grado il Comune 
di Segrate organizza 
anche per quest’anno una 
conferenza con lo psicologo 
Gianni Caminiti. Lo 
specialista, da anni ospite 
in città per incontrare i 
ragazzi e le famiglie sul 
tema dell’orientamento 
scolastico,  sarà sul palco di 
Cascina Commenda sabato 8 
ottobre dalle 8.45 alle 12.30. 
Un’occasione per affrontare e 
riflettere insieme sui passi da 
compiere in vista del termine 
del ciclo di studi alle “medie” 
seguendo una scaletta pratica 
che sarà illustrata da Caminiti 
per non sbagliare scuola, 
approfondendo anche il 
ruolo del genitore in questa 
fase di passaggio. L’ingresso 
alla conferenza, che riscuote 
da sempre una grande 
partecipazione, è libero (nella 
foto, una delle conferenze di 
Caminiti in Commenda).

Tamponi Covid,
nuovi orari 
alla Farmacia
Comunale

VILLAGGIO

Nuovi orari per l’erogazione 
di tamponi Covid-19 alla 
farmacia comunale del 
Villaggio Ambrosiano, la sede 
destinata da Segrate Servizi 
a questo servizio. Dallo 
scorso lunedì 26 settembre 
l’accesso al servizio avviene 
dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 11, ha comunicato la 
scorsa settimana l’azienda 
municipale che gestisce le 
quattro farmacie comunali.  
“I tamponi Covid richiesti dai 
cittadini  sono drasticamente 
diminuiti e sono in media 
7- 8 al giorno”, aveva 
sottolineato l’azienda, che 
però - contattata dal Giornale 
di Segrate - specifica che viene 
monitorato il numero dei casi 
per eventualmente ricalibrare 
il servizio in caso di necessità 
legata ad aumento della 
domanda (anche in vista 
della scadenza dell’obbligo 
di indossare le mascherine 
dal 1 ottobre su treni e mezzi 
pubblici).   Le prenotazioni 
dei test avvengono come 
sempre online sul sito di 
Segrate Servizi, il costo è di 
15 euro.

I 37 bambini della scuo-
la dell’infanzia di San Feli-
ce Prima Strada traslocano. E, 
ad anno scolastico iniziato, si 
spostano nel plesso della pri-
maria a causa delle infiltra-
zioni alla copertura dell’edi-
ficio. Da lunedì 26 settembre 
le due sezioni hanno preso 
posto all’interno di due aule 
dell’Istituto Galbusera “ricon-
vertite” per ospitarli, provve-
dimento reso necessario dai 
problemi al tetto della ma-
terna, che in realtà non sono 
certo una sorpresa. I danni 
che provocano le infiltrazio-
ni sono infatti il risultato del 
vento record registrato il 7 

febbraio 2022, quando vio-
lenti raffiche oltre i 100 km/h 
sollevarono la copertura in la-
miera dell’edificio richieden-
do anche l’evacuazione e l’in-
tervento dei vigili del fuoco. La 
situazione era stata “tampo-
nata” per il nuovo anno scola-
stico in attesa di un intervento 
definitivo, che non può essere 
portato a termine con i bam-
bini presenti, ma i piani sono 
cambiati nelle scorse settima-
ne. «In seguito a problemati-
che tecniche rilevate durante 
la fase di sistemazione par-
ziale del tetto, abbiamo do-
vuto velocemente ricollocare 
i bambini e le bambine della 

materna nella scuola primaria 
- spiega il sindaco Paolo Mi-
cheli - un trasloco che abbia-
mo agevolato facendo il più 
rapidamente possibile i lavo-
ri di sistemazione delle clas-
si e dei bagni. Nel frattempo 
provvederemo al rifacimen-
to integrale della copertura 
della materna lavorando con 
la massima sicurezza, opere 
che consentiranno anche di 
allungare la vita del plesso 
scolastico». Per quest’opera il 
Comune ha stanziato 220mila 
euro, ma i tempi previsti per il 
completamento dei lavori non 
sembrano brevissimi. «Preve-
diamo che questa situazione 

si protragga per tutto l’anno 
scolastico», spiega il dirigen-
te dell’Istituto Galbusera Vit-
torio Sacchi, in prima linea 
per cercare una collocazione 
adeguata agli alunni. «Abbia-
mo riadattato un laboratorio 
e la biblioteca scolastica, che 
sono diventate le nuove aule 
per i bambini». Una situazio-
ne provvisoria che non entu-
siasma i genitori: «Sono state 
fatte modifiche ma si capisce 
che è una soluzione arrangia-
ta - dice una mamma al Gior-
nale di Segrate - le aule e il 
giardino della materna erano 
più belle e adatte ai piccoli». 

L.O.

Il plesso della scuola dell’infanzia in Prima Strada. Sotto, a 
sinistra, il tetto divelto dalle forti raffiche di vento (archivio)

Il tetto fa acqua, i bimbi
traslocano alla primaria

SAN FELICE // I 37 ALUNNI DELLA MATERNA SI SPOSTANO A CAUSA DELLE INFILTRAZIONI

Il vento lo aveva danneggiato lo 
scorso febbrario: «Rifaremo tutta 
la copertura», dice il sindaco Micheli
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TRE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE HANNO GARANTITO IL VOTO A DOMICILIO

Sono stati sette i segratesi che hanno richiesto di poter 
votare presso il proprio domicilio in quanto positivi al 
Covid-19. Una possibilità garantita da tre volontari di 
Protezione civile che si sono resi disponibili su richiesta 
della Prefettura e del Comune. Era stato Palazzo Diotti a 
suggerire di individuare delle “tute gialle” per il servizio, in 
quanto già passate dal filtro necessario per poter espletare 
un incarico a casa della gente. I tre hanno prelevato le 
schede dal seggio assegnato e si sono recati in ciascuna 
dimora, proteggendosi con tutti i presidi del caso, dalla 
tuta alla mascherina, passando per gli occhiali e i guanti. 
Un... equipaggiamento completo che hanno cambiato 
a ogni voto. Questo ha dilatato il tempo necessario per 
ciascuna... visita a domicilio, con i tre che hanno concluso le 
operazioni solo dopo le otto di sera. Uno sforzo importante, 
che non è passato inosservato: oltre ai ringraziamenti di 
tutti e sette i “positivi”, è arrivata anche la foto ricordo.

Sette segratesi positivi al Covid 
hanno votato grazie alle tute gialle

Sopra, i tre volontari durante le operazioni di voto a domicilio

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

La colonna mobile della Pro-
tezione civile di Città me-
tropolitana, la prima a parti-
re in caso di grandi calamità, 
terrà un’esercitazione a Se-
grate tra il tardo pomeriggio 
di venerdì 30 settembre e le 
prime ore del giorno successi-
vo. Lo scenario delle operazio-
ni sarà la cava, lato di Lavan-
derie, luogo che ben si presta 
a lavorare sull’idrogeologico. 
Alle 18.30 verrà attivata la co-
lonna mobile, simulando un 
intervento legato a problemi 
alluvionali, e verso le 20 do-
vrebbe arrivare sul posto una 
motopompa di grossa porta-
ta con la quale si svolgerà l’e-
sercitazione. La macchina ha 

più o meno le dimensioni di 
un container e verrà utilizza-
ta per pescare acqua dal lago, 
portarla sulla sponda che ha 
un dislivello di 4 o 5 metri e poi 
ripomparla nel bacino. Un test 
che, soprattutto per le mano-
vre di montaggio e smontag-
gio dell’apparecchiatura, ter-

minerà con ogni probabilità 
verso l’una o le due di notte. A 
fare gli onori di casa, Nunzio 
Brognoli, il capo delle “tute 
gialle” segratesi. «Ai nostri vo-
lontari abilitati all’idrogeolo-
gico verrà illustrato l’utilizzo 
di questa maxi motopompa - 
spiega - mentre altri si occupe-
ranno di garantire la sicurezza 
dell’area e alcuni partecipe-
ranno come semplici osserva-
tori. Questa esercitazione si 
svolge una volta all’anno per 
ognuna delle quattro aree del 
nostro territorio, stavolta 
tocca a Segrate, anche perché 
la cava è un po’ il... San Siro 
dell’idrogeologico, un campo 
perfetto per queste manovre».

IL PARCHEGGIO INTANTO ATTENDE L’ARRIVO DEI NUOVI “INQUILINI”

Si aggirava con fare sospetto tra le biciclet-
te parcheggiate dai pendolari negli stalli co-
perti di via Caravaggio. E dopo aver deciso l’o-
biettivo si stava allontanando 
con la refurtiva. A fermarlo ci 
hanno pensato però gli agenti 
della polizia locale di Segrate, 
che dopo aver seguito  la scena 
dalle videocamere di sorve-
glianza presenti nella zona 
sono entrati in azione coglien-
do in flagrante l’uomo denun-
ciato poi per furto. Intanto, in attesa del possi-
bile arrivo di nuovi “inquilini”, la ciclostazione 
resta bersaglio dei ladri di biciclette. Il par-

cheggio chiuso con porta e sistema automati-
co  è infatti disattivato, e gli stalli a due piani 
senza un servizio di vigilanza sono un obiet-

tivo fin troppo facile per i soli-
ti ignoti. “Entro qualche giorno 
contiamo di riaprire la struttu-
ra che abbiamo fortemente vo-
luto e realizzato per stimolare 
chi si sposta a utilizzare in si-
curezza la bici e il treno”, aveva 
postato il sindaco via Facebo-
ok il 14 settembre. Al momen-

to all’annuncio non sono seguiti fatti, anche se 
il Comune sarebbe al lavoro per l’affidamento 
secondo un progetto di tipo sociale e inclusivo.

Ladro di biciclette in stazione
pizzicato grazie alle telecamere

ESERCITAZIONE DELLE TUTE GIALLE PER LE CALAMITÀ IDROGEOLOGICHE 

Test con la super motopompa:
la colonna mobile a Segrate

UN 42ENNE IN STATO CONFUSIONALE È STATO SOCCORSO DALLA POLIZIA LOCALE DI SEGRATE

Camminava in stato confusionale lungo la carreggiata del ponte degli 
specchietti, privo di indumenti, con il rischio di essere investito. A soccorrere 
un 42enne, mercoledì 21 settembre poco prima delle 9, ci ha pensato la 
polizia locale di Segrate giunta sul posto dopo aver ricevuto un “alert” dal 
sistema di videosorveglianza comunale confermato dalle segnalazioni degli 
automobilisti in transito. Gli agenti hanno portato al sicuro l’uomo e l’hanno 
assistito in attesa dell’arrivo dell’ambulanza che lo ha poi trasportato in 
codice verde al San Raffaele per accertamenti. A riportare la notizia anche 
la pagina Facebook della polizia locale di Segrate, che ha sottolineato come 
la rapidità dell’intervento di soccorso sia stata agevolata dalle telecamere 
che hanno trasmesso il segnale di pericolo alla centrale operativa di via 
Modigliani grazie, ha spiegato il Comando, “a un software in grado di rilevare 
anomalie in situazioni e luoghi di particolare rilevanza”.

A piedi senza vestiti lungo
il ponte degli specchietti

L’immagine ripresa dalle telecamere sul ponte  
di via Morandi (Foto Polizia Locale Segrate)

Corso per soccorritori
Si parte il 4 ottobre
Misericordia Segrate organizza un corso gratuito per diventare 
soccorritore e cerca volontari. L’iniziativa, patrocinata dal 
Comune di Segrate, partirà martedì 4 ottobre. L’appuntamento 

è alle ore 21 nella sede 
dell’associazione, in via degli 
Alpini, 34. Il corso è diviso 
in due moduli della durata 
complessiva di 120 ore tra 
teoria e pratica. Conoscenza 
del paziente fragile, 
trattamento del paziente 

medico e traumatico, utilizzo del defibrillatore, rianimazione: 
sono alcuni dei temi che saranno trattati, per arrivare al vero e 
proprio tirocinio in ambulanza. Per informazioni e iscrizioni: 
formazione@misericordiasegrate.org,  tel. 02.26920432

MISERICORDIA SEGRATE

I ghisa sequestrano
un’auto... fantasma
Circolava senza patente su un’auto che risultava essere stata 
cancellata dal PRA - Pubblico registro automobilistico - per 
intestazioni fittizie. A individuare e denunciare una donna, 

cittadina straniera residente 
da molti anni in Italia, sono 
stati gli agenti della polizia 
locale durante uno dei servizi 
di controllo del territorio che 
hanno anche sequestrato l’auto 
(nella foto).  L’ennesimo caso 
registrato dalla polizia locale di 

irregolarità, anche gravi in questo caso, in veicoli che circolano 
sulle strade e quindi potenzialmente molto pericolosi anche 
per gli altri utenti della strada. “In caso di incidente prestate 
molta attenzione alla verifica dei documenti della controparte”, 
il consiglio dei vigili segratesi.

LA VETTURA NON ERA PIÙ ISCRITTA AL PRA
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lanciato una campagna infor-
mativa rivolta alle potenzia-
li vittime. Un progetto da pro-
muovere capillarmente sui 
vari territori, con la stazione 
di Segrate che ha scelto di ap-
poggiarsi alle parrocchie. Il co-
mandante Tommaso D’Aiello 
ha voluto tenere a battesimo 
l’iniziativa a Redecesio, conse-
gnando di persona la raccolta 
di informazioni e suggerimen-
ti condensati nelle poche pagi-
ne del pieghevole. Ogni tipolo-
gia di truffa è riassunta nel suo 
modus operandi, con un suc-

cessivo capitolo, intitolato “I 
consigli dell’Arma”, che spiega 
quali sono i comportamenti da 
mettere in campo per sfuggi-
re all’imbroglio. In primis, dif-
fidare degli sconosciuti, per-
fino qualora si presentassero 

come carabinieri. Già, perché 
una delle truffe più... inflazio-
nate è proprio quella del finto 
carabiniere, che prova a farsi 
aprire la porta di casa adducen-
do varie motivazioni, ad esem-
pio la ricerca di ladri che sono 
visti entrare nell’androne del 
condominio. Qui i consigli utili 
riportati nel materiale infor-
mativo consegnato a margi-
ne degli incontri in corso par-
tono dall’individuazione dei 
cardini distintivi dell’operato-
re di polizia: la divisa, la vettu-
ra di servizio e il tesserino di ri-
conoscimento. Prima di aprire 
la porta, dunque, è opportuno 
verificare la presenza dell’au-
to in strada oppure osservare 

dallo spioncino o dal videoci-
tofono la divisa, che deve esse-
re completa in ogni sua parte. 
Le dritte principali, quelle 
che valgono sempre insom-
ma, vanno dal consiglio di non 
aprire agli sconosciuti, neppu-
re se dicono di essere funzio-
nari o dipendenti di qualche 
Ente, al fatto di farsi affiancare 
da un parente o da un vicino in 
caso di interventi preventivati 
di tecnici di luce, gas o altro. E 
poi, mai consegnare oggetti di 
valore o denaro a persone sco-
nosciute. Il viaggio della pre-
venzione è partito, le “lezioni” 
dei carabinieri proseguiranno 
nelle prossime settimane.  

J.C.

Le dritte per non cascare nel 
tranello, un vademecum an-
titruffa da consegnare agli 
anziani segratesi. È inizia-
to martedì 27 settembre dalla 
parrocchia di Redecesio l’iti-
nerario che porterà i carabinie-
ri nei vari quartieri cittadini, 
con l’appuntamento previsto 
per stamane (giovedì 29 set-
tembre) a Santo Stefano che è 
stato rinviato all’ultimo. A cor-
redo delle spiegazioni dei mi-
litari, una sorta di compendio 
delle truffe più... gettonate. Un 
pieghevole che contiene tutti i 
raggiri che ormai compongono 
il... repertorio dei malviven-
ti, dalla truffa della monetina 
a quella dello specchietto, pas-
sando per la richiesta di soldi o 
gioielli per aiutare un paren-
te in difficoltà. Tutte “sceneg-
giature” che vengono replica-
te a dismisura, con il fenomeno 
delle frodi ai danni degli an-
ziani che sta dilagando. Per 
questo, il Comando Genera-
le dell’Arma dei Carabinieri ha 

Truffe agli anziani
e come prevenirle:
a lezione con l’Arma
nelle parrocchie

L’INIZIATIVA DEL COMANDO GENERALE DEI CARABINIERI: PRIMO INCONTRO A REDECESIO, PRESTO ANCHE IN CENTRO

Sopra, il comandante della stazione dei Carabinieri di Segrate, Tommaso D’Aiello (al centro) 
con alcuni dei presenti al primo appuntamento tenutosi nella parrocchia di Redecesio

Ai presenti viene
consegnato un
pieghevole con 
le principali dritte
da tenere a mente
e la sintesi dei
raggiri più in voga

1-2 OTTOBRE

La parrocchia di Santo Ste-
fano accoglie ufficialmen-
te don Mauro Ambrosetti, 
il giovane prete che affian-
cherà  il prevosto dopo il sa-
luto al vicario don Gabriele 
cui la diocesi ha affidato un 
nuovo incarico pastorale. 
Sabato 1 e domenica 2 otto-
bre la comunità di Segrate 
Centro celebrerà l’ingres-
so del sacerdote - già arri-
vato in città a fine giugno - 
con due giorni di festa che 
culmineranno domenica 2 
ottobre con la Messa delle 
10.30 nel cortile della par-
rocchia, seguita dal pran-
zo in oratorio (su prenota-
zione). Nel pomeriggio poi 
stand e giochi per tutti.

Segrate Centro
dà il benvenuto
a don Mauro

E-BIKE
VASTO ASSORTIMENTO DI BICI ELETTRICHE

O BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA:

eMTB, eCITY, eTREKKING, eFOLDER

BIANCHI E-OMNIA XTYPE HT 12V SRAM 
Motore Bosch Performance CX batteria 625 Wh

NUOVA 
SEDE

VENDITA - BIKE FITTING
ACCESSORI - RICAMBI

ASSISTENZA
OFFICINA

Via Venezia Giulia 2, Segrate (MI)

DOMENICA 2 OTTOBRE ALLE 9 UNA MATTINATA PER RIPULIRE LA ZONA DI VIA PIAGGIO: TUTTI I SEGRATESI SONO INVITATI

McDonald’s e Robin in missione per l’ambiente
I rifiuti gettati a terra, il cosiddetto 
“littering”, non sono solo un brut-
to spettacolo che crea disagio e rovi-
na il decoro urbano, ma sono anche 
un’importante fonte di inquina-
mento ambientale. Un fenomeno tra 
l’altro tristemente in crescita, acu-
ito anche dall’aumento dei consu-
mi take-away.  Per contribuire a mi-
tigare il problema e soprattutto per 
sensibilizzare la comunità sul tema, 
McDonald’s organizza  “Le giornate 
insieme a te per l’ambiente”, un’ini-
ziativa  nazionale che coinvolge cen-
tinaia di città e persone, con l’obiet-
tivo di riqualificare parchi, strade, 
piazze, giardini pubblici. 
L’anno scorso la giornata si era con-
centrata sulle vie di Novegro, dove 

è presente uno dei due ristoranti: 
in quell’occasione avevano parte-
cipato una cinquantina di volontari 
raccogliendo in 2 ore ben 50 kg di ri-
fiuti.Quest’anno ci si muoverà inve-
ce nella zona di Redecesio, partendo 
dal ristorante di via Piaggio.
L’evento, patrocinato dall’ammini-
strazione comunale di Segrate con 
il supporto di Amsa e la partecipa-
zione dell’Associazione “I Ragaz-
zi di Robin”, immancabili quando si 
tratta di dare una mano per ripulire 
la nostra città, è domenica 2 ottobre. 
L’appuntamento, per chiunque vo-
glia dare il proprio contributo, è dun-
que alle ore 9 presso il McDonald’s di 
Segrate in via Piaggio. Da qui parti-
rà il gruppo di volontari (che saran-

no dotati di strumenti adeguati alla 
pulizia e raccolta) per la “missione 
ambientale” che si concluderà alle 
ore 12. 
«Siamo felici e orgogliosi di proporre 
nuovamente l’iniziativa all’interno 
della comunità di Segrate - ha com-
mentato il licenziatario dei ristoran-
ti McDonlad’s segratesi Giacomo 
Bosia - da parte dell’azienda da anni 
è in atto una politica green verso la 
transizione ecologica in termini 
di Packaging e Waste & Recycling. 
Ne sono un esempio l’eliminazio-
ne della plastica monouso in favore 
di materiali più sostenibili e l’instal-
lazione di contenitori per la raccolta 
differenziata».
                    L.O.

Qui sopra, il gruppo dei Ragazzi di Robin che aveva partecipato all’iniziativa del 
2021. In quell’occasione l’attività di pulizia si era svolta nel quartiere di Novegro
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Il D-Day è ormai alle porte. 
Dal primo ottobre Area B 
dà un altro giro di vite e la-
scia furi dai confini di Mila-
no anche le auto diesel Euro 
5. Il sindaco Sala non ha sen-
tito ragioni, tirando dritto per 
la propria strada nonostan-
te le proteste degli automo-
bilisti interessati, le stiletta-
te dell’opposizione durante 
la campagna elettorale appe-
na andata in archivio (Salvi-
ni ha addirittura tenuto Area 
B come bersaglio dell’ultimo 
anatema alle 23.59 del vener-
dì di chiusura, ndr) le richie-
ste in extremis arrivate da Aci 
Milano e dalla stessa Regione. 
Niente da fare, dal primo ot-
tobre, anzi da lunedì 3 per la 
precisione, Milano sarà off li-
mits anche per i 592.691 vei-
coli della tipologia oggetto 

del nuovo divieto. In totale le 
auto che non potranno circo-
lare in città saranno circa un 
milione 200mila, contando 
anche le Euro 2 a benzina e i 
diesel Euro 4.
L’unica concessione del Co-
mune di Milano è stata una 
deroga supplementare rispet-
to a quella canonica, utilizza-
ta anche in occasione dell’e-
stensione del divieto ai diesel 
Euro 4, dei 50 ingressi free 
nell’arco del primo anno, che 
diventano 25 nel secondo per 
i residenti in città e appena 5 
per chi vive oltre confine. A 
questa concessione Sala ha 

aggiunto quella di poter uti-
lizzare l’auto... illegale in pre-
senza di un contratto di acqui-
sto, leasing o noleggio a lungo 
termine di una vettura meno 
inquinante stipulato entro il 
14 settembre e con consegna 
prevista entro il 30 settem-
bre 2023. Non granché, dico-
no gli oppositori, che sotto-
lineano come il momento sia 
delicato da un punto di vista 
economico e che obbliga-
re più di un milione di perso-
ne a cambiare auto è quanto-
meno intempestivo. «Capisco 
che metto in difficoltà qual-
cuno che non può cambiare 

la macchina - ammette Sala - 
ma non raccontiamo le solite 
balle, perché non sono un mi-
lione le auto interessate». Il 
governatore Fontana, dando 
man forte ad Aci che aveva 
chiesto al sindaco un incon-
tro urgente, aveva invitato a 
«individuare un percorso isti-
tuzionale per la sospensione 
del provvedimento, una scel-
ta che sarebbe di buon senso». 
«Basta con i tavoli - la replica 
di Sala - capisco che la politi-
ca vive di proroghe, ma io non 
voglio essere così». Ma la ri-
sposta era già arrivata quan-
do ad avanzare la richiesta di 
uno stop era stato l’assesso-
re regionale al Clima, Raffaele 
Cattaneo. L’idea era di sposta-
re il tutto a fine marzo, allar-
gando le fasce chilometriche 
consentite a chi aderisce a 
Move-in, il sistema di moni-
toraggio con “scatola nera” 
che consente di circolare in 
deroga ai divieti ma solo a 
certe condizioni. Che l’esten-
sione di Area B stia crean-
do problemi a tanti automo-
bilisti si evince dalle adesioni 
a Move-in, passate da 15mila 
a 37mila. E metà sono die-
sel Euro 5. Ora gli apparecchi 
sono introvabili.

Jacopo Casoni

Qui sopra, il varco di Area B nel Quartiere Feltre, una delle 
“porte” di accesso più utilizzate dagli automobilisti segratesi

Area B, la nuova stretta
Fuori pure i diesel Euro 5

DAL PRIMO OTTOBRE L’INGRESSO A MILANO SARÀ VIETATO AD ALTRE 600MILA AUTO

Regione e Aci sulle
barricate, ma Sala
tira dritto. Anche
per i segratesi sarà
una grande svolta.
Boom di adesioni
alla “scatola nera”

Il passante è tornato
alla normalità dopo
due mesi da incubo
per i nostri pendolari

DAL 26 SETTEMBRE EMERGENZA FINITA

Buone notizie per i pendolari segratesi dopo un rientro 
delle vacanze “a ostacoli” per il dimezzamento delle 
corse alla stazione cittadina. Da sabato 24 settembre è 
tornato regolare il servizio della linea S6 Novara-Pioltello/
Treviglio, che da luglio ha circolato solo tra Novara e 
Porta Garibaldi in superficie. Lo stop ai treni sulla linea 
“segratese” era stato deciso a causa di consumi anomali 
delle ruote dei convogli, situazione che aveva poi portato 

Trenord a garantire 
solo una corsa ogni 
ora. «I consumi sono 
rientrati nei limiti e 
dopo gli interventi 
sull’infrastruttura 
e sugli ingrassatori 
delle rotaie 
possiamo dire 
che l’emergenza è 
superata - sottolinea 
l’assessore 
regionale ai 
Trasporti, Claudia 

Maria Terzi - Ovviamente siamo consapevoli dei disservizi 
causati dalla chiusura del passante, ma le continue 
interlocuzioni fra Trenord e Rfi hanno consentito di 
riaprire le linee in tempo per la ripresa a pieno regime 
del pendolarismo autunnale». In realtà sono stati tanti i 
segratesi e non che hanno dovuto fare i conti con la penuria 
di treni anche in questo mese di settembre. Peraltro, il 
ritorno alla normalità era stato annunciato per sabato 24, 
ma per consentire lavori di manutenzione programmati da 
RFI durante lo scorso week-end ci sono state modifiche al 
percorso della linea S5, con un treno all’ora che ha svolto 
servizio regolare e uno solo fino a Porta Garibaldi.

Sopra, un convoglio della linea S6, 
che transita alla stazione di Segrate

Attualità
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MILANO2 // ADIACENTE ALLO “SBIRULINO”, MA INDIPENDENTE. PUNTI DI FORZA: ORARI FLESSIBILI E OUTDOOR EDUCATION

Milano 2, l’asilo nido “Il Veliero” apre le porte: 
sabato 8 ottobre c’è l’Open Day

Sopra, il salone ampio e luminoseo del nido Il 
Veliero gestito dalla cooperativa Stripes. A destra 
un angolo dedicato alla lettura e al relax.

C’è un nuovo nido in città, aperto dalla 
cooperativa Stripes che già gestisce i 
quattro asili comunali citta-
dini. Si chiama “Il Veliero”, si 
trova a Milano2 sotto lo stes-
so tetto dello Sbirulino (uno dei 
nidi comunali), ma ha un in-
gresso e una gestione indipen-
denti. Nasce come evoluzio-
ne del “vecchio” Veliero, centro 
per le famiglie che offriva ser-
vizi interessanti diventati però, 
nel corso degli anni, meno richiesti. «Ab-
biamo deciso di renderci più risponden-

di alle esigenze delle famiglie odierne 
- spiega Dafne Guida, presidente e diret-

trice di Stripes - prima di tutto 
offrendo più posti di asilo nido 
in un momento in cui molte 
famiglie sono rimaste esclu-
se dalle graduatorie comunali. 
E poi offrendo ciò che i genito-
ri oggi maggiormente chiedono, 
cioè flessibilità negli orari e nei 
giorni di frequenza». Il nuovo 
nido può accogliere fino a 24 

bambini in ampi spazi luminosi che si af-
facciano su un grande giardino albera-

to, fiore all’occhiello della struttura. «Nel 
nuovo Veliero abbiamo voluto portare la 
caratteristica che lo ha sempre contrad-
distinto - continua la presidente - e cioè 
il tema laboratoriale, esperienziale, pra-
ticato sopratutto all’aperto con materia-
li naturali o di recupero, in una outdoor 
education». 
Per conoscere la struttura appuntamento 
sabato 8 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 
per l’Open Day in presenza aperto a tutti.

NIDO IL VELIERO n Res. Seminario
ilveliero@pedagogia.it - Tel. 347.0768668

E IN VIA GUZZI SI LAVORA AL RIFACIMENTO DEL CAMPO DA BASKET E DEI VIALETTI, CON NUOVI ARREDI URBANI E PUNTI LUCE

Lavanderie, quartiere dello sport
Lo Skyfitness pronto a fine ottobre
Due cantieri separati da una strada, un 
quartiere che sta vivendo un restyling 
atteso da tempo. A Lavanderie si viag-
gia spediti verso la conclusione dei la-
vori per il nuovo Skyfitness di via Borio-
li finanziato da un bando regionale. In 
questi giorni, all’ombra del monumen-
to alle Torri Gemelle, gli operai stan-
no posando il fondo del nuovo campo 
da calcio e dei vialetti di accesso all’a-
rea sportiva, un mix di verde e azzur-
ro che abbraccerà anche gli attrezzi 
per l’attività fisica già posati da qual-
che settimana. L’inaugurazione, dopo 
il necessario collaudo a fine interven-
to, dovrebbe arrivare entro la fine di ot-

tobre. La stessa deadline è stata fissata 
per i lavori in corso dall’altro lato della 
strada, sponda via Guzzi per intenderci. 
Qui il cantiere è stato aperto successi-
vamente e prevede di cambiare il volto 
di quella zona piuttosto... agée. Da anni 

i residenti lamentavano come quella 
porzione di parco fosse di fatto abban-
donata, con evidenti problemi di dre-
naggio dell’asfalto a ridosso del campo 
da basket e vialetti sconnessi. Si sta ap-
punto procedendo a una rinfrescata ge-
nerale, compreso il campo polisportivo 
da adeguare ai più moderni in quanto a 
tecnologia e materiali. Inoltre ci saran-
no panchine e cestini nuovi, giochi per 
bambini che sostituiranno quelli at-
tempati, mentre è già in corso la posa 
dei nuovi punti luce a led. Stavolta le ri-
sorse stanziate sono del Comune e l’in-
vestimento è di circa 190mila euro, del 
tutto simile a quello per lo Skyfitness.

Qui sopra, il cantiere per il restyling dell’area di via Guzzi. A sinistra, 
il fondo del nuovo campo da calcio che si affianca allo Skyfitness

CasAmica, si parte: in bici
per “inaugurare” il cantiere

UN CORTEO ECOLOGICO DA MILANO A LAVANDERIE PER FESTEGGIARE IL VIA AI LAVORI

Una biciclettata per le fami-
glie che attraverserà le vie di 
Milano per arrivare a Segrate, 
dove sorgerà la nuova strut-
tura di CasAmica. Questa la 
proposta per sabato 8 otto-
bre della Onlus che si occupa 
dell’accoglienza dei cosiddet-
ti “pendolari della salute”. La 
nuova casa sorgerà a Lavan-
derie, al posto della palazzina 
sulla Cassanese che ospitava 
diverse associazioni cittadine. 
La nuova struttura si svilup-
perà su 4 piani per un totale 
di 30 stanze o mini-apparta-
menti che potranno ospitare 
fino a 60 persone al giorno. Il 
progetto, presentato oltre un 
anno fa, per ora è rimasto sulla 

carta e la palazzina versa da 
mesi in una situazione di ab-
bandono e degrado. L’evento 
di sabato prossimo segna però 
un primo passo verso l’apertu-
ra del cantiere che dovrebbe 
finalmente riqualificare que-
sto angolo di città. L’appunta-
mento con Bici Amica, aperto 
a tutte le famiglie e i bambini, 
è dunque per sabato 8 ottobre 

alle 14 alla Basilica dei Santi 
Nereo e Achilleo (nel quartiere 
di Città Studi, in Viale Argon-
ne 56), da cui partirà la “caro-
vana”. L’itinerario seguirà un 
percorso di 10 km che incro-
cerà il Naviglio Martesana con 
una tappa alla Stazione Radio, 
dove saranno organizzate at-
tività interattive. L’arrivo fi-
nale sarà per le 17.30 al parco 
di Segrate, dove tutti i parteci-
panti troveranno ad accoglier-
li un momento di festa e la 
merenda finale, al termine dei 
quali saranno riaccompagna-
ti al luogo di partenza. I bam-
bini potranno partecipare dai 
7 anni. Per gli adulti è richie-
sta una quota di partecipazio-

ne di 15 euro. «Questo evento 
- afferma Lucia Vedani, pre-
sidente di CasAmica - vuole 
essere un momento di festa 
per dare il via alla costruzio-
ne della nostra settima casa, 
che ci permetterà di accoglie-
re e far sentire in famiglia an-
cora più persone costrette a 
venire a Milano per avere le 
cure di cui hanno bisogno. È 
anche un’occasione per aprir-
ci alla comunità di Segrate, 
dove sorgerà la nuova casa e 
per la quale ci auguriamo di-
venti punto di riferimento e 
di orgoglio». Per l’iscrizione 
e tutte le informazioni: www.
biciamica.it .

Laura Orsenigo

Sopra il rendering del progetto per la nuova struttura destinata 
a ospitare i parenti dei degenti. A sinistra la palazzina, 
attualmente vuota, che si trova sulla Cassanese a Lavanderie

Dopo il lungo stop
per il Covid, al via
la ristrutturazione
dell’ex casa del
volontariato

Bando case popolari
A Segrate tre alloggi
C’è tempo fino alle ore 12 del 20 ottobre per presentare 
domanda per l’assegnazione delle case popolari all’interno 
del Distretto Sociale Milano Est che include i Comuni di 
Pioltello, Rodano, Vimodrone e Segrate e di proprietà dei 
medesimi Comuni e di Aler.  A Segrate, precisa il Comune, 
sono disponibili tre alloggi. Le richieste si possono presentare 
esclusivamente online sulla piattaforma informatica regionale 
(www.serviziabitativi.servizirl.it). Per accedere al modulo di 
presentazione della domanda, è necessario che il richiedente 
abbia provveduto alla registrazione nella piattaforma 
informatica, dei dati anagrafici propri e dei componenti 
del proprio nucleo familiare. Il Comune di Segrate ha un 
patrimonio di circa 120  alloggi cui si aggiungono 87 a canone 
sociale di Aler, ma nel giugno 2021 erano quasi 170 le famiglie in 
graduatoria per l’assegnazione di un casa. 

AL VIA LE DOMANDE 

Sanfelicinema, si riparte:
stasera prima proiezione

Si riaccende lo schermo di Sanfelicinema. 
Dopo la pausa estiva la storica sala segratese 
riparte questa sera, giovedì 29 settembre, 
con il primo film in programma della 
stagione. Non una qualunque, dato che 
proprio quest’anno i volontari guidati 
da Raffaella Parodi festeggiano i 50 anni 
del cinema. Dopo la ripartenza a ostacoli 
seguita a due anni da incubo (e chiusura) 
causa pandemia, la proposta è molto ricca: si 

parte con “Il signore delle formiche”, film di Gianni Amelio che 
ripercorre il caso di Aldo Braibanti. Appuntamento stasera alle 
21.15 con la premiere e la replica sabato e domenica. Settimana 
prossima “Margini” di Niccolò Falsetti.  È possibile consultare il 
calendario completo delle proiezioni e acquistare i biglietti sul 
sito www.sanfelicinema.com.

ALLE 21 “IL SIGNORE DELLE FORMICHE”
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ApeMia, la moda bambino
viaggia in città a... tre ruote

L’ORIGINALE INIZIATIVA IMPRENDITORIALE DELLA SEGRATESE DANIELA NOBILI

C’è un’Ape arancione che 
sfreccia per le strade di Se-
grate. Un piccolo mezzo a tre 
ruote che contiene tutto un 
mondo colorato: un vero e 
proprio “negozio viaggiante”, 
nato da un’idea di una crea-
tiva segratese. Lei si chiama 
Daniela Nobili, e da qualche 
mese porta in giro per strade e 
i mercati cittadini - e non solo 
- le sue proposte di moda e ab-
bigliamento per bambini e ra-
gazzi.
«Erano anni che mi frullava 
in testa quest’idea – racconta 
Daniela al Giornale di Segrate 
che l’incontrata in una delle 
sue “tappe” – durante il pe-
riodo della pandemia ho svi-

luppato un progetto, l’ho di-
segnato e ho quindi cercato 
come e dove realizzarlo. Dopo 
aver trovato un’Apecar usata, 
ho individuato un’officina a 
Bergamo specializzata nella 
personalizzazione di questi 
veicoli e ad aprile di quest’an-
no l’ho finalmente inaugura-
to». E battezzato ovviamen-
te: si chiama “Apemia Shop” e 

propone abbigliamento e ac-
cessori per bambini e ragazzi 
da 0 a 16 anni. Sembra incre-
dibile vedendo i portelloni del 
piccolo mezzo chiusi, ma una 
volta sollevati l’offerta è dav-
vero molta ampia, con i capi 
disposti su appendini e brac-
ci mobili che spuntano come 
per magia da questo piccolo 
“scrigno”. «Cerco di propor-
re un abbigliamento sfizioso 
ma adatto comunque al quo-
tidiano – spiega – sono una 
mamma e conosco le esigenze 
di tutti i giorni. In più ho sem-
pre lavorato in negozi di abbi-
gliamento e quindi una certa 
esperienza con taglie e vesti-
bilità l’ho maturata…». Per 

lanciarsi in questa nuova av-
ventura Daniela ha deciso di 
lasciare l’impiego di una vita. 
«Sì, mi sono dimessa dopo 25 
anni di lavoro ed è stato un 
po’ un salto nel buio – rac-
conta emozionata - è stato un 
bell’investimento e comporta 
più impegno, oltre che mag-
giori rischi però sono conten-
ta, mi piace molto girare per 
i mercati, scegliere cosa pro-
porre, avere i miei clienti af-
fezionati… è una cosa “mia”». 
Apemia è presente a Segrate 
davanti alla scuola di via XXV 
Aprile il martedì pomeriggio e 
al mercato di Segrate Centro 
del lunedì mattina.

Laura Orsenigo

Nella foto a 
destra, la creativa 
segratese Daniela 
Nobili alla guida 
dell’Apecar 
trasformata 
in negozio 
viaggiante. Di 
fianco, il veicolo 
con i portelloni 
aperti che diventa 
una “boutique” 
su ruote con 
proposte di 
abbigliamento 
per bambini e 
teenager

Un negozio mobile
dentro al piccolo 
motocarro, che fa
tappa al mercato
e in via XXV Aprile

a

Tra... noir e risate,
alla Commenda
il via della stagione
è a tinte femminili

SABATO 1 E DOMENICA 2 OTTOBRE

Dopo l’anteprima di stagione, affidata a uno dei cavalli di 
battaglia... della casa, “Attento a come parli” di Alessandro 
Bontempi e Ivan Saladino, sabato 1 ottobre prende il via 
a tutti gli effetti il 2022/23 del Teatro Toscanini a Cascina 
Commenda. A tenere a battesimo la nuova stagione sarà 
“Piccoli crimini condominiali”, che dopo la prima di sabato 
sera alle 21 vedrà anche la replica domenicale alle ore 18, 
novità del calendario presentato dal teatro cittadino. È 
un testo comico, che porterà sul palco un duo femminile 
composto da Ussi Alzati (in passato componente del “Duo 
di Picche” e protagonista anche in tv, ad esempio in “Un 
ciclone in famiglia” di Carlo Vanzina) e Barbara Bertato, 
psicologa, autrice e attrice con esperienze anche a Zelig. 
Il lavoro di Giuseppe Della Misericordia racconta la storia 
di due cugine che, dopo l’improvvisa morte di un anziano 
vicino di casa, decidono di far sparire il corpo e continuare 
a incassare la sua pensione. Spinte da una sorta di voglia di 
riscatto nei confronti dello Stato, degli stessi vicini e forse 
anche di se stesse, le due si lasciano travolgere dagli eventi 
e dai propri sentimenti e vanno a caccia di una rivalsa 
completa, magari... sulla pelle di altri vicini di casa. 

Nella foto sopra, da sinistra, Ussi Alzati e Barbara Bertato

IL “DIZIONARIO” EMOTIVO DELL’AUTRICE SEGRATESE DURANTE IL COVID

Appuntamento con la musica e la letteratura 
allo Spazio Conad di Vimodrone, alle porte di 
Segrate. Sabato 1 ottobre l’au-
trice segratese Elena Gian-
nopolo (nella foto qui a de-
stra) presenterà il suo libro 
“Io mi emoziono” con l’ac-
compagnamento musica-
le del cantautore Mico Argi-
rò. L’incontro con i lettori si 
terrà nell’area Sapori&sorrisi 
dell’ipermercato, già “teatro” 
di eventi e laboratori, che si 
vestirà per un pomeriggio di 
poesia e note. «Il libro è una 
raccolta di poesie e pensieri nata durante il 
difficile periodo del Covid dal quale ho trat-

to l’ispirazione per quello che vuole essere un 
prontuario di emozioni, un dizionario di paro-

le che aiutano il lettore a riflet-
tere e che vuole essere di aiuto 
a chi è in un momento parti-
colare e vuole tornare a senti-
re la vita - racconta l’autrice - è 
un volume di più di duecento 
pagine da riprendere più volte 
e da tenere con sé al bisogno, 
ricercando la parola più utile 
in quel momento della vita o 
della giornata o anche sempli-
cemente da aprire a caso per 
vedere cosa ci ispira, in quel 

giorno, la parola che troviamo». Appunta-
mento alle 16.30, ingresso libero.

Spazio Conad, Giannopolo
presenta “Io mi emoziono”

A REDECESIO QUATTRO APPUNTAMENTI PER RAGAZZI DAI 14 AI 19 ANNI

C’era una volta la radio... e c’è ancora, per 
fortuna, ma alla fruizione “live” di conte-
nuti pre-costituiti, si è affiancata da qual-
che anno un’altra formu-
la  di ascolto “on demand”: 
i podcast. Questi sono pro-
grammi audio che i vari au-
tori caricano su piattaforme 
online dedicate, realizza-
ti a puntate quindi con una 
natura seriale e, in genere, 
specializzati in argomenti 
specifici. Ma come si realiz-
zano e dove si possono caricare? Per rispon-
dere a queste domande e insegnare tecniche 
e segreti di questo nuovo media, la Bibliote-
ca di Redecesio in collaborazione con il Cen-

tro Giovani Cosmo propone ai ragazzi dai 14 
ai 19 anni quattro laboratori a cura di Michele 
Lamacchia, podcast creator. “Fare un podcast 

dalla A alla Z è un’esperien-
za altamente formativa sul 
piano tecnico, culturale e 
sociale” scrive Lamacchi sul 
suo blog dedicato ai conte-
nuti audio.
Gli incontri si terranno alla 
biblioteca di Redecesio in 
via Verdi tutti i mercoledì di 
ottobre (5, 12,19 e 24) dalle 

16.30 alle 18.30.
Per informazioni e iscrizioni si può scrivere a: 
biblioteca.redecesio@cubinrete.it o telefo-
nare al numero 02.26921005.

Come si realizza un podcast? 
Un laboratorio per imparare
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ferma a lungo e fatica a rientrare.
«Lì è stato il periodo più brutto - ab-
bassa lo sguardo - ero triste perché 
non giocavo. Lavoravo tante ore 
in un ristorante e non riuscivo 
ad avere il tempo per torna-
re ad allenarmi. Però non 
mi sono arresa - rialza lo 
sguardo fiera - ho scritto a 
un po’ di società finchè mi 
hanno chiamata da Mila-
no».
A volerla come deci-
ma giocatrice è il 
Sanga Basket, 
unica socie-
tà di basket 
f e m m i n i -
le milanese 
presente in 
A2. Da que-
sta estate 
Aida si alle-
na con loro, 
vive con una 
compagna di 
squadra e la-

vora qui, a Segrate, nel salone di Mi-
lano2. «Una forza della natura»,  com-
menta Simone Siniscalchi, titolare 
del salone dove può fare orari conci-

libili con i suoi impegni in campo. 
Che un’atleta professionista 

faccia un altro lavoro, oltre a 
quello sportivo, può sembrare 
strano, ma non è così, soprat-
tutto nei settori femminili.
«In serie A2 le atlete sono se-

mi-professioniste - spie-
ga Enrico Crespi, pre-

sidente segratese 
del Sanga Basket 
- Questo vuol 
dire che oltre ad 
allenarsi stu-
diano o lavo-
rano. Da parte 
nostra faccia-
mo tutto il pos-
sibile per so-
stenerle, ad 
esempio tro-
vando l’alloggio 

o una occupazio-

ne che possa conciliarsi con gli allena-
menti, proprio come una famiglia. Poi 
le cose cambiano se si sale in A1, che è 
il nostro obiettivo per il futuro».
Insomma tocca lavorare duro, fuori 
e dentro il campo. Cosa che non spa-
venta Aida, un metro e 87 di dolcezza 
e caparbietà, abituata alle sfide e agli 
ostacoli. E anche, purtroppo, alla be-
cera cattiveria di qualcuno. «Più di 
una volta ho sentito commenti razzi-
sti detti a mezza voce alle mie spalle -  
racconta e sul suo volto più che  rab-
bia c’è tanta tristezza - E poi ci sono 

stati anche alcuni brutti episodi, come 
quando lavoravo come cameriera e un 
cliente mi ha lanciato i piatti sul tavolo 
per non farmi avvicinare, o quando nel 
salone di Udine una signora non ha vo-
luto farsi pettinare da me...».
Episodi che segnano, ma che per for-
tuna non spengono la sua contagio-
sa vitalità. «Qui a Milano sto bene, mi 
sento più leggera, più me stessa - con-
fida - Spero di crescere, di migliorarmi 
e chissà anche di fare altro. Ad esem-
pio mi piacerebbe fare la modella». 

 L.O.

C’è un volto nuovo in squadra. 
Quale squadra? Quella di basket 
femminile Sanga Milano... e quel-
la del salone Jean Louis David di 
Milano2. E già, perchè la giova-
ne parrucchiera arrivata da poco 
è anche un’atleta, promessa della 
pallacanestro. Si chiama Aida 
Thiam, ha 20 anni e una (bella) 
storia fatta di sport, tenacia e pas-
sione da raccontare. Aida è nata 
in Senegal e lì ha vissuto fino a 12 
anni, quando ha scoperto ciò di cui 
si è innamorata e che le ha cam-
biato la vita: il basket.
«Vedevo i ragazzi nel campetto vi-
cino alla scuola e ho iniziato a pro-
vare anch’io, per gioco, e mi sono 
appassionata». Aida si dimostra 
subito dotata, aiutata anche dalla 
sua altezza già sopra la media, e 
durante un torneo viene notata da 
un talent scout italiano. «Mi pro-
pose di andare a giocare a Udine – 
racconta - all’inizio ero un po’ spa-
ventata e anche i miei genitori, ma 
poi abbiamo capito che si trattava 
di una cosa seria e allora sono par-
tita, mi sono buttata...».
Aida a soli 13 anni lascia la sua fa-
miglia in Africa e si trasferisce da 
sola a Udine, senza sapere una pa-
rola di italiano. «È stata durissi-
ma... non capivo niente, era tutto 
diverso - racconta, rivivendo tutta 
l’emozione di quei giorni - ma poi 
guardando la tv italiana ho inizia-
to a imparare la lingua ed è stato 
un po’ più facile». Aida si allena 
duramente, ma vuole anche con-
tinuare a studiare e si diploma 
all’istituto professionale per par-
rucchieri. Nel 2020 torna in Afri-
ca per partecipare al Woman Afri-
can Championship Under 18 con 
la nazionale senegalese, poi scop-
pia il Covid, Aida si ammala, resta 

Aida, parrucchiera-cestista:
«Lavoro e sogno la serie A1»

L’ATLETA DEL SANGA BASKET, PROMESSA DELLO SPORT, COLLABORA CON UN SALONE DI MILANO2

Arrivata dal Senegal da sola a 13 anni notata 
da un talent scout, punta alla massima serie
e si mantiene grazie al diploma professionale.
«È stata dura all’inizio - racconta - ma ora sono 
serena. L’italiano? L’ho imparato con la tv...»  

Nella foto sopra, Aida Thiam con Simone Siniscalchi, titolare del salone 
Jean Louis David Milano2. A sinistra, Aida con la divisa della Sanga Milano

La scuola Sabin si riconferma 
eccellenza nell’insegnamen-
to dello sport e di tutti i valori 
ad esso collegati. 
Giovedì 22 settembre i ra-
gazzi del Corso D (a indiriz-
zo sportivo) sono stati pre-
miati per la vittoria a livello 
nazionale, per il secondo 
anno consecutivo, nell’ambi-
to del progetto Valori in Rete. 
Il progetto, promosso dalla 
FIGC (Federazione Italia-
na Gioco Calcio)  in collabo-
razione con il Miur, coinvol-
ge ogni anno decine di scuole 
su tutto il territorio naziona-
le dall’infanzia alle superiori, 

con lo scopo di promuovere il 
gioco del calcio e trasmetter-
ne i suoi valori e principi etici. 
Per le classi secondarie l’ini-
ziativa si declinava nel pro-
getto “Tutti in goal”, con sfide 
dentro e fuori dal campo con 
l’obiettivo di imparare a crea-
re e sviluppare un team, favo-
rendo l’integrazione di tutti 
ed eliminando qualunque 
forma di discriminazione. 
La Sabin ha superato le altre 
scuole partecipanti in tutte 
le sfide richieste ottenendo il 
punteggio più alto.
I ragazzi della seconda e terza 
sono dunque stati premiati 

da un referente della sezione 
scolastica della FIGC con una 
maglietta della nazionale. 
Un momento di grande orgo-
glio per i docenti e per la di-
rigente, Elisabetta Trisolini 
che ha ringraziato i ragazzi 
per la tenacia con la quale 
hanno portato a compimen-
to il progetto, dando lustro 
al nome dell’Istituto. Presen-
te anche l’assessore allo sport 
Barbara Bianco che ha elogia-
to i ragazzi e il corpo docente, 
in particolare i professori di 
motoria, per gli stimoli offer-
ti alla formazione dei ragazzi.

L.O.

Tutti in goal, Sabin vince la sfida nazionale  
PREMIATI GLI STUDENTI DELL’INDIRIZZO SPORTIVO: HANNO VINTO UN CONCORSO TRA SCUOLE SUI VALORI DEL CALCIO

Gli alunni premiati della 2D e 3D della secondaria Sabin con i docenti, 
il referente FIGC, la dirigente Trisolini e l’assessore Bianco (al centro) 

Corso di fotografia base
a Segrate

In partenza il 5 ottobre
Corso serale dalle 20:30
4 lezioni teoriche - 4 uscite fotografiche

Dettagli e iscrizioni cell o Whatsapp: 3482450317



La palla ovale torna a rimbalzare in 
città, in quella che per anni è stata la 
“casa” del rugby a Segrate. Sono già 
partite da alcune settimane le attività 
all’Alhambra, centro sportivo comu-
nale dotato di spogliatoi e tribuna im-
mersa nell’omonimo parco cittadino 
tra Rovagnasco e Milano2. La strut-
tura, dopo due anni di stop, è tornata 
ad aprire le porte agli atleti - soprat-
tutto bambini e ragazzi - grazie ai la-
vori di ristrutturazione portati a ter-
mine da CUS Milano,  storico nome 
dello sport meneghino che nel 2019 
ha vinto la gara d’appalto conferman-
dosi alla gestione fino al 2028 (grazie 
al prolungamento deciso per far fron-
te alla pandemia). Non solo una mano 
di vernice, ma un restyling struttura-
le in un impianto obsoleto. «Abbia-
mo rifatto il blocco spogliatoi, la pale-
stra, sistemato il campo e l’impianto 
di illuminazione oltre all’impianti-
stica, un investimento importante 
per un centro sportivo in cui credia-
mo molto», mette a referto Tommaso 

Bolzoni, responsabile della struttu-
ra per CUS Milano, istruttore e soprat-
tutto giocatore della prima squadra 
verdeblu che milita in Serie A, secon-
da categoria assoluta del rugby in Ita-
lia dopo la “Top10”. 
Fino a metà ottobre sono aperte le 
prove gratuite per bambini e ragaz-
zi dai 3 ai 13 anni, un modo per avvi-
cinarsi al rugby sfruttando la presen-
za in città di un luogo ora rimesso in 

sesto per accogliere giocatori e fami-
glie. «Partiamo con attività di psico-
motricità e propedeutica alla disci-
plina vera e propria - spiega Bolzoni 
- dopo due anni difficili vogliamo dare 
il nostro contributo nel riportare i 
bambini a fare attività fisica all’aria 
aperta e Segrate sarà per  CUS Milano 
il punto di riferimento. Come faccia-
mo nel capoluogo il nostro obiettivo 
è lavorare con il territorio e in partico-
lare con le scuole, proponendo corsi e 
anche l’utilizzo della struttura per l’e-
ducazione fisica». Un piano ambizio-
so, che si rispecchia nell’investimen-
to per la ristrutturazione concordato 
con il Comune del valore complessivo 

di 350mila euro. «Al momento abbia-
mo completato la prima fase ma non 
è finita qui - continua Bolzoni - vo-
gliamo costruire una nuova tribuna 
per sostituire quella attuale in ferro, 
ormai obloseta, creando nel contem-
po una clubhouse, migliorare l’ac-

cessibilità al centro per le persone 
con disabilità  e rinnovare tutta l’a-
rea verde esterna».  Tra i punti di forza 
dell’Alhambra  c’è infatti la posizione, 
al centro di un parco e dotata di ampio 
parcheggio (arrivando da via Pacinot-
ti) ma anche  di collegamenti ciclope-
donali. «Siamo raggiungibili da Ro-
vagnasco, da Milano2 ma anche dagli 
altri quartieri grazie alla rete di piste 
ciclabili», conferma Bolzoni. Ad oggi, 
il campo è utilizzato dalla prima squa-
dra di CUS Milano per tre dei quattro 
allenamenti settimanali (le partite 
ufficiali si giocano al Giuriati, a Lam-
brate) e per due pomeriggi alla setti-
mana è dedicato al minirugby. «Invi-
tiamo bambine e bambini di Segrate a 
venire a conoscerci e a scoprire questo 
bellissimo sport, un gioco sano e di-
vertente adatto a tutti».

F.V.
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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!

CUS Milano fa meta:
al “nuovo” Alhambra
ritorna la palla ovale

DOPO DUE ANNI DI STOP E LA RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO RIPARTE L’ATTIVITÀ A TUTTI I LIVELLI

A Rovagnasco la prima squadra (Serie A) 
e il minirugby: già partiti gli “Open Day”
«Segrate sarà un punto di riferimento»

Qui sopra, alcuni bambini sul campo Alhambra durante i primi “Open 
Day”. In basso, da sinistra, la nuova palestra, il blocco spogliatoi del 
centro rinnovato e l’impianto di illuminazione a led appena installato

IL PATRON DELLA STORICA AZIENDA OSPITE NELLA NUOVA SEDE NEL CENTROPARCO

Ospite speciale nei giorni scorsi nella nuova sede 
de “La Lombarda”, la storica azienda segratese di 
vendita di bici e ricambi che da alcune settimane 
ha traslocato nel nuovo edificio sulle sponde della 
cava di Segrate. A visitare la struttura da poco 
inaugurata è infatti arrivato Ernesto Colnago, 
fondatore dell’omonimo marchio di biciclette tra 
i più prestigiosi al mondo. Colnago, 90 anni, si è 
recato nello showroom/magazzino di Lavanderie 
dove si è trattenuto con il titolare Alberto Venturini 
e i figli Andrea e Fabrizio, passando in rassegna 
alcuni degli storici telai della collezione di Venturini 
tra cui alcuni costruiti proprio da Colnago, come 
il bellissimo C35 Ferrari Oro (nella foto a sinistra). 
L’industriale di Cambiago ha realizzato e fornito le 
bici a decine di campioni del mondo e dei grandi Giri, 
tra cui Eddy Merckx, Gianni Bugno e Tadej Pogacar, 
che corre sulle bici con l’iconico “asso di fiori”. 

Il re della bicicletta italiana in città
Ernesto Colnago visita “La Lombarda”

Nella foto sopra, Ernesto Colnago con Andrea Venturini e Maria Teresa 
Milani e uno storico telaio Colnago nella sede della “Lombarda”

Mezzo secolo di vita val bene una grande festa e San Felice 
si prepara ad omaggiare i primi 50 anni delle sue scuole. Un 
evento aperto a tutti, alunni ed ex alunni, bambini e genitori. 
Si comincerà sabato mattina, con un programma di base che 
verrà riproposto anche nel pomeriggio e che vede diversi 
laboratori... a cielo aperto, in Seconda Strada, proprio presso il 
plesso scolastico. Anche droni e stampanti 3D nel menù degli 
appuntamenti per bimbi e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Ci saranno 
i gonfiabili per divertirsi, lo stand dell’Associazione Genitori, 
la presentazione della mostra archivio dedicata alle scuole del 
quartiere, oltre alle “classiche” passeggiate alla scoperta degli 
alberi sanfelicini. Sabato pomeriggio, oltre a queste iniziative, 
si potrà prendere parte a un volo ancorato in mongolfiera, 
previsto dalle 14.30 alle 18.30, e gustarsi lo spettacolo degli ex 
alunni della Fermata Giovani Artisti. Domenica 2 ottobre, poi, 
tra le 10 e le 12 ci sarà anche il contributo delle autorità, con 
il Comune che ha concesso il patrocinio all’evento. “La scuola 
di ieri e domani” sarà una riflessione che coinvolgerà appunto 
anche esponenti dell’amministrazione e che precederà la 
premiazione del concorso per la creazione del logo per i 50 
anni della scuola e la visita guidata alla mostra archivio che 
ripercorre la storia di San Felice e di quelle aule.

San Felice, la scuola
compie mezzo secolo
Un week-end di festa
e la Mostra archivio

SABATO 1 E DOMENICA 2 OTTOBRE

Sopra, l’ingresso dell’Istituto comprensivo “Galbusera” che
iniziò ad accogliere gli alunni nell’anno scolastico 1972/73 
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Un punto in due gare,
ma c’è entusiasmo
«Gli obiettivi sono
Eccellenza e vivaio»

CALCIO FEMMINILE // PROMOZIONE

Un avvio in salita, anche in virtù di un calendario 
rimaneggiato in extremis che ha messo in fila tre big 
match nelle prime tre giornate, peraltro tutti in trasferta. 
Il Città femminile si è affidato ancora a Bianca Oriani 
(nella foto) protagonista in entrambe le gare già disputate 
e, nonostante il solo punto raccolto, può recriminare e 

non poco. «Domenica scorsa, a 
Varedo, abbiamo buttato via la 
vittoria - spiega il nuovo tecnico 
Maurizio Re - eravamo in 
vantaggio, 3-2 e con un uomo in 
più, sarebbe bastato un pizzico 
di furbizia per portarla a casa, 
invece abbiamo preso gol allo 
scadere per un nostro errore. 
E perfino all’esordio contro il 
Villa Valle abbiamo sprecato 
davvero tante occasioni nel 
forcing finale, pur perdendo 
3-1». Una rosa più ampia 
dell’anno scorso (sono 23 le 

ragazze che compongono la squadra, ndr) qualche ritocco 
possibile nella finestra di mercato a dicembre, soprattutto 
un piano preciso, un progetto quadriennale che punta a 
una crescita complessiva. Questo l’obiettivo di Re, che è 
arrivato al Città di Segrate come direttore tecnico-sportivo 
e che siede anche in panchina, ruolo già ricoperto con Pro 
Sesto, Pero e Tabiago, oltre all’esordio da campione italiano 
con la Juniores del Fiamma Monza. «Vogliamo portare la 
prima squadra in Eccellenza - afferma - perché questo può 
essere un passaggio fondamentale per attrarre nuove leve 
e per creare una filiera del femminile ben strutturata, con 
un buon numero di squadre. Partiremo dalla Juniores, ma 
vogliamo un vivaio al top e lavoreremo per questo». 

J.C.

Sfila la “famiglia” gialloblu
«Il nostro calcio col sorriso»

GRANDE FESTA PER LA PRESENTAZIONE DEI 400 ATLETI DEL “CITTÀ” AL DON GIUSSANI

Serata a tinte gialloblu al centro spor-
tivo Don Giussani che venerdì 23 set-
tembre ha acceso i riflettori sulla nuova 
stagione del pallone cittadino ospitan-
do l’intera compagine del Città di Se-
grate. Una passerella colorata di 400 at-
leti, dai piccoli della Scuola Calcio fino 
alla Prima squadra maschile e femmini-
le, ha sfilato sul prato verde di Via Doni-
zetti accolta dall’entusiasmo di dirigenti 
e genitori. Un’occasione per festeggiare 

l’inizio dell’attività sportiva, riprenden-
do la tradizione stoppata dalla pande-
mia, ma anche per avvicinare le famiglie 
alla società ribadendo obiettivi e princi-
pi fondanti. «Il Città di Segrate, prima di 
essere una squadra di calcio, è da sem-
pre una grande famiglia - ha detto il pre-
sidente Silvio Poli - Il nostro impegno 
è di far innamorare i bambini e i ragaz-
zi di questo sport, vivendo in un ambien-
te sano con principi sani. Sono più feli-
ce se vedo un ragazzo uscire dal campo 
col sorriso piuttosto di vincere una parti-
ta. È questa la bussola che ci deve guida-
re nello svolgere il nostro compito».
L’attenzione ai ragazzi in ogni dinami-
ca, calcistica ed extralcalcistica, è il fiore 
all’occhiello della politica societaria, che 
da quest’anno aggiunge un nuovo tas-
sello alla propria proposta. Si tratta di 

un progetto di screening per valutare il 
corretto sviluppo, la crescita e la postu-
ra dell’atleta al fine di intercettare pre-
cocemente eventuali problematiche ed 
evitare infortuni. All’impegno sportivo 
sui campi segratesi si affianca un impe-
gno sociale di rilievo che va anche oltre 
i confini nazionali. Il Città di Segrate ha 
infatti contribuito con le proprie risor-
se ad aiutare la popolazione ucraina e 
non solo. «Abbiamo anche instaurato 
una collaborazione con una società afri-
cana, a cui abbiamo regalato magliette, 
calzoncini, tute e  palloni, dando l’op-
portunità ai bambini di divertirsi e gio-
care - ha concluso Poli - È sempre bello 
impegnarsi nel sociale e dare al calcio un 
ruolo e una funzione importante all’in-
terno della società».

Alessandro Gasparini 

Nella foto sopra, i tesserati del Città di Segrate, dalla Scuola calcio all’agonistica, schierati in campo insieme con tecnici e dirigenti

«Il nostro impegno è far 
innamorare i ragazzi del 
nostro sport», ha detto 
il presidente Silvio Poli
ai tesserati e alle famiglie

PRIMO PUNTO CON LA SETTALESE, POKERISSIMO IN COPPA ITALIA

Ultimo posto in classifica, in coabitazione con 
il Basso Pavese; problemi evidenti in zona gol 
e una difesa che ha fatto peg-
gio di tutte le altre, Landriano a 
parte. L’avvio del Città di Segra-
te è stato ricco di peripezie, per 
così dire, con l’unico punto con-
quistato in casa nell’ultima usci-
ta contro la Settalese. Uno 0-0 che 
però ha fatto intravedere l’uscita 
dal tunnel, come del resto il suc-
cesso per 5-1 contro il Basso Pa-
vese in coppa Italia. «Domenica 
non abbiamo preso gol ed è importante - spiega 
mister Fiorenzo Poggi (nella foto) - ma anche 

il gioco mi è piaciuto. Siamo stati squadra, con 
grinta e cattiveria. Questo è un gruppo giovane, 

ha margini di crescita strepitosi e 
quando ingraneremo ci sarà da di-
vertirsi perché il livello dei ragaz-
zi è buono. Spero che il pareggio 
contro la Settalese possa essere il 
giusto trampolino di lancio per la 
nostra avventura». Servono con-
ferme, però, e bisogna che arrivino 
subito, contro Vistarino e Roma-
nengo, certamente più abborda-
bili dell’impegno successivo, che 

vedrà i gialloblu opposti al Tribiano, primo in 
classifica e ancora imbattuto.

Il Città è ultimo in classifica
Poggi: «Ma stiamo crescendo»

RUGBY

CAMPO ALHAMBRA
Via Pacinotti - Segrate

Allenamenti aperti
per bambine e bambini
anni 2010-2019 (U5-U13)

PROVE
GRATUITE!
LUNEDÌ-MERCOLEDÌ* 
DALLE 17.30 ALLE 19.00
*FINO AL 12 OTTOBRE 2022

Per informazioni e iscrizioni 328 8855335 - 324 6222887
segreteria@cusmilanorugby.it - www.cusmilanorugby.it

Puoi raggiungerci 
in bici da Milano2, 
Rovagnasco e da 

tutti i quartieri di Segrate!

“Allacciatevi le scarpe e venite alla prima 
Sabin Run!”. L’invito, rivolto a bambini, gio-
vani e adulti, è delle Associazioni Genito-
ri Milano2 e Redecesio che per sabato 1 otto-
bre hanno organizzato, in collaborazione con 
i docenti di educazione fisica dell’Istituto, una 
corsa/camminata non competitiva aperta a 
chiunque voglia passare una mattinata in mo-
vimento e in compagnia. 
La corsa partirà dal prato di Cascina Ovi (di 
fronte all’Esselunga di Segrate) alle ore 9.30 
e prevede percorsi differenziati a seconda 
dell’età dei partecipanti. Viene richiesta una 
quota di partecipazione di  5 euro a persona, 
comprensiva di merenda. L’arrivo, sempre a 
Cascina Ovi, prevede una sorpresa “a colori” 
con spruzzata arcobaleno per tutti i parteci-
panti.
Nel prato antistante la cascina, a partire dalle 
11, sarà anche presente un mercatino allestito 

dai bambini della scuola, che potranno scam-
biarsi gli oggetti che non usano più. I fondi 
raccolti serviranno a sostenere progetti e ini-
ziative all’interno dell’istituto. Per informa-
zioni www.genitorimi2.it.

L.O.

PRIMA EDIZIONE DELLA CAMMINATA APERTA A TUTTI 

Milano2, arriva la “Sabin Run”
Un inizio di anno... in corsa
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CITTADINIREPORTER
FOTO, NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI VOSTRI QUARTIERI 327 8989779

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

ROVAGNASCO - «Vi devo mandare questa foto 
dell’ascensore del ponte bianco di Rovagnasco 
- ci scive Carolina - è così da una settimana 
e nessuno se ne cura, per cortesia fate voi 
da portavoce». Torniamo ad occuparci del... 
curioso caso degli ascensori fermi vita natural 
durante. C’è chi lotta ancora e chi invece 
suggerisce soluzioni... drastiche. «Anche oggi, 
per l’ennesima volta, abbiamo dovuto portare 
giù le bici a piedi - ci scrive Franca Ziliani - È 
veramente vergognosa la manutenzione di 
questi ascensori: su quattro ne funzionano 

due ed è così da mesi. Ma se si guastano anche 
questi il ponte diventa inagibile. Se non si può 
garantire il servizio, allora chiudeteli e create 
un attraversamento a raso della Cassanese 
come all’altezza della rotonda a otto di 
via Gramsci. Tra atti vandalici, sporcizia, 
deiezioni di umani e animali... E poi sono 
sempre guasti. Probabilmente ci vuole più 
civiltà, che a Segrate sembra non esserci. A 
mali estremi, estremi rimedi: chiudeteli, ce ne 
faremo una ragione e andremo ad attraversare 
altrove».

Il ponte degli... ascensori guasti
«Chiudeteli, così è una vergogna»

STAZIONE - «Vorrei sapere che lavori sono in corso 
attualmente in zona stazione - ci scrive Ivan, che risiede lì 
- da una settimana vedo intere zone interessate da cantieri. 
In particolare, nella zona verde di fronte al Village quale 
progetto è in corso di realizzazione?». Dal Comune ci hanno 
fatto sapere che si sta procedendo alla pulizia dell’area da 
rovi e cespugli, un’operazione che verrà seguita dalla bonifica 
bellica che precederà i primi cantieri per le opere a scomputo 
del Village, in particolare a cominciare dal parcheggio e dal 
nuovo parco. Il Comune sta trattando una modifica della 
convenzione con l’operatore, ma nel frattempo si è ottenuta la 
sospirata accelerazione per i primi lavori.

C’è vita al Village...
Presto le prime opere

SEGRATE - «Caro Sindaco, quando si è fatto fotografare con 
gli alberi in attesa di essere piantumati sembrava volesse 
ricreare la foresta amazzonica a Segrate - scrive Mario Sirtori 
- Peccato che non bastino i selfie per far crescere le piante: 
vanno curate e, soprattutto, annaffiate. E la siccità c’entra 
poco, perché non c’è mai stato un impianto di irrigazione. 
Lei aveva promesso vivai e invece ovunque ha creato cimiteri 
degli alberi. A proposito di cimiteri... Davanti a quello di 
Segrate, per creare una decina di posti auto ha fatto abbattere 
due alberi sani. Ora aspettiamo solo un’altra Sua foto davanti 
agli alberelli che rimpiazzeranno quelli lasciati morire, 
naturalmente sempre a spese dei cittadini. Complimenti».

«Non bastano i selfie
per un verde curato»

L’annuncio è
datato 2018:
della pensilina
non c’è traccia
CENTRO - Correva l’anno 
2018, mica ieri insomma. A 
quel tempo... Marco Dubini 
iniziò a chiedere che venisse 
installata una pensilina 
alla fermata del bus sulla 
Cassanese, all’altezza di via 
Gramsci. Seguirono varie 
promesse del sindaco Micheli: 
“lo faremo nella prima metà 
2019”, “gennaio 2020” e via 
così. Siamo a settembre 2022 
e la situazione è questa: 
ombrelli aperti e ancora 
nessuna pensilina. «È passata 
una caldissima estate e si 
avvicina l’autunno - conferma 
Dubini - e della pensilina 
nemmeno l’ombra». Prossima 
promessa? Gennaio 2023?

Treni “ridotti”
per due mesi
«Un’indecenza
vera e propria»
STAZIONE - Due mesi con un 
treno all’ora o giù di lì, una 
sorta di inferno per i pendolari 
segratesi e non. «Per favore! 
Potete fare un articolo sul 
disservizio del passante 
ferroviario? E’ indecente - ci 
scriveva Pamela pochi giorni 
fa - la linea S6 non è ancora 
stata ripristinata e la cosa 
peggiore è che nessuno sa 
dirti niente. Paese europeo?! 
Cose da terzo mondo...». 
Da lunedì scorso Trenord 
ha risolto il problema di 
consumo anomalo delle 
ruote e i convogli hanno 
ricominciato a viaggiare a 
regime (vedi articolo a pag. 8). 
Alla buon’ora, vien da dire.

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

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

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

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

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

- https://salariunionisegrate50posti.youcanbook.me/

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

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

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

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

LOCALI IGIENIZZATI E SANIFICATI PRIMA E DOPO OGNI RIUNIONE!



GIORNALE DI SEGRATE   29 settembre 2022  // 15Rubriche

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”, 
due tagliandi Bmw e garanzia 
fino al 2026. Euro 33.500. Tel. 
347-2892139
-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, Res. Spiga. Vicino a uffi-
cio postale. Tel. 349-5763497
-Letto matrimoniale in legno 
massello color ciliegio, vi-
sionabile a Segrate. Tel. 339-
6757319
-Vendesi negozio-edicola di 
60 mq a Segrate in via Cas-
sanese ang. via Morandi. Per 
trattative rivolgersi in loco
-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

-Vendo 4 sedie da giardino 
laccato bianco pieghevoli più  
4 cuscini con schienale verde. 
Tel. 333-5338124
-Libreria con annessa scri-
vania colore blu/acero, al-
tezza 220 cm, lunghezza 250, 
luce led sopra scrivania. Euro 
500,00. Tel. 339-4794845
-Vendo scooter per anziani e 
disabili 4 ruote modello ma-
xi-reale rosso. Euro 900. Tel. 
338-3798414
-Letto con due reti e materas-
si a 30 euro. Tel. 347-1114961
-Lezioni di computer a domi-
cilio: internet, posta elettro-
nica, Facebook, creazione di 
testi e tabelle, fotografia, mu-
sica, antivirus, salvataggio 
dati. Tel. 348-8866540
-Bicicletta Cup’s modello Ne-

Previsioni del tempoMETEOGIULIACCI.IT Previsioni del tempo

Due eventi meteoclimatici calami-
tosi hanno afflitto l’Italia negli ulti-
mi mesi: il super caldo africano tra 
maggio e agosto e la siccità inizia-

ta a gennaio. Tuttavia, in settem-
bre il caldo rovente è stato ormai 
debellato e la siccità è stata ridi-
mensionata in varie aree dell’I-

talia, non però sulle regioni del 
Nordovest (e quindi anche a Segra-
te) dove sono cadute poche piogge.

IN ARRIVO LE PRECIPITAZIONI
Già oggi, giovedi 29 settembre, è 

previsto l’arrivo di una prima per-
turbazione dal Nord Europa, segui-
ta poi a stretto giro da una seconda 
proveniente dalla Spagna. Piogge il 
29 su Nord Italia, regioni tirreniche, 
Isole; il 30 settembre piogge ovun-
que tranne Abruzzo, Molise, Puglia, 
Lucania, Sardegna, Emilia, Ovest 
Piemonte. Ma alla fine, anche sta-
volta Segrate non dovrebbe vedere 
accumuli significativi, che invece 
interesseranno solo le regioni tir-
reniche (50-100 mm) e il Friuli. Le 
temperature massime previste in 

questi giorni saranno di 19-21 gradi 
al Nord, mentre al Centrosud si re-
sterà su valori più elevati, tra i 23 e 
i 25 gradi.

INIZIO OTTOBRE SOLEGGIATO
Domenica 2 ottobre e i giorni suc-
cessivi, le regioni settentriona-
li saranno sotto la cappa di un’al-
ta pressione centrata sull’Europa 
centro-occidentale, mentre l’an-
ticiclone africano lambirà il Cen-
trosud. Bel tempo ovunque, quin-
di, con un riverbero d’estate, con le 

temperature massime in rialzo de-
ciso al Sud e che al Nord si asseste-
ranno sui 22-23 gradi.

COMINCIANO LE NEBBIE
Tra il 5 e il 7 ottobre, poi, si registre-
ranno le prime nebbie nelle valli 
del Centronord. Temperature in 
lieve calo su tutta la penisola, con 
un po’ di freddo nelle ore notturne e 
del primo mattino. Le temperature 
massime saranno intorno ai 22-24 
gradi. Probabile nuova fase piovosa 
dopo il 7 ottobre.

Piogge su Segrate in due fasi distinte
Ma anche un colpo di coda del caldo

-Cerco lavoro, possibilmen-
te part-time, come impiegata. 
Diploma Istituto tecnico com-
merciale, buona conoscenza 
inglese e francese. Tel. 338-
6224848

-Vendo causa inutilizzo Ford 
Focus Ikon DPF nera 1.6 TDCi 
110 CV km 103.000 imma-
tricolata nel Novembre 2010 
unico proprietario, sempre ta-
gliandata e tenuta nel box. Tel. 
333-9215600
-Vendo divano 2 posti in ot-
time condizioni con rivesti-
mento in cotone bianco sfo-
derabile più due cuscini in 
piuma.  Euro 120. Tel. 375-
7840178

-Lezioni di computer a domi-
cilio: navigazione internet, 
e-mail, social network, testi e 
tabelle, musica, antivirus. Tel. 
348-8866540
-Laureata in lingue e lettera-
ture straniere con abilitazione 
all’insegnamento, attestati di 
bilinguismo sia per francese 
che per tedesco, lunga espe-
rienza in Italia e all’estero , di-
sponibile per lezioni da livel-
lo A1 a C2 anche a domicilio o 
online. Ci sono tutta l’estate 
per la preparazione del debito 
di settembre. Tel. 335-347587
-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
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-Signora italiana, seria, ve-
loce, esperta, automunita, si 
offre per piccoli lavori di vario 
tipo, anche in modo saltuario. 
Tel. 333-3840320
-52enne moldava residente 
a Milano2 cerco lavoro come 
colf, badante diurna o babysit-
ter per doposcuola. Tel. 328-
3786 919
-Cerco lavoro come baby-sit-
ter serale o per aiuto anziani. 
Tel. 338-8263642
-Cerco lavoro come assistente 
famigliare, sono disponibile a 
lavorare di notte, ho esperien-
za con anziani con diverse pa-
tologie. nazionalità Georgia-
na con documenti regolari da 
11 anni. Tel. 324-0803599
-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 qualifica-
ta come badante o colf, puli-
zie, stiro. Disponibilità imme-
diata. Tel. 351-7988983
-Filippino 28enne cerca lavo-
ro con alloggio come badante. 
Tel. 324-8093383

 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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