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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

Area B, Micheli sta con Sala
Fratelli d’Italia va in piazza
Dal 3 ottobre varato tra le polemiche lo stop agli ingressi dei diesel Euro 5 nel capoluogo
Il sindaco: Assolutamente favorevole. I meloniani: Uno schiaffo ai cittadini già in difficoltà  

Il dibattito sull’entrata in vi-
gore della “nuova” Area B - 
con annesse polemiche - su-
pera i confini di Milano. E non 
poteva essere altrimenti, dato 
che sono proprio i cittadi-
ni dell’hinterland i più colpi-
ti dallo stop alle auto diesel 
Euro 5 entrato in vigore lune-
dì 3 ottobre. Il sindaco Miche-
li sposa in  pieno le linea detta-
ta da Beppe Sala, accogliendo 
con favore la scelta. Ad alzare 
il muro è invece il circolo loca-
le di Fratelli d’Italia, che sarà in 
piazza San Francesco domeni-
ca per raccogliere firme contro  
il provvedimento.

A PAGINA 2

Cityscoot saluta Segrate
DAL 24 OTTOBRE IL SERVIZIO DI SCOOTER CONDIVISI SARÀ SOSPESO

Dal 24 ottobre il territorio di Se-
grate uscirà dalle “mappe” del 
servizio di scooter condivisi 
Cityscoot. Lo ha comunicato l’a-
zienda, che ritirerà dalla città i 
130 motorini elettrici blu e bian-
chi dopo gli esiti negativi della 
sperimentazione condotta a par-
tire dal maggio 2021. «Il numero 
di corse a fronte dei costi logistici 
non è sufficiente a rendere profit-
tevole la nostra presenza», spie-
ga l’azienda. Il Comune chiede un 
incontro urgente.  

A PAGINA 3

Il “Vianello”
è impraticabile
Primo stop per
il calcio di Mi2

IN 50 ANNI
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Automobilismo
in... miniatura 
sul circuito del
Parco Europa

AUTOMODELLI
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Il tricolore
è segratese:

il titolo italiano
va al “Marconi”

BEACH VOLLEY
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Lo SPID si fa in Comune
Al via il servizio gratuito

L’INIZIATIVA DELL’AMMINISTRAZIONE

Da via 1° Maggio un assist prezioso per chi ancora non si è 
dotato dell’identità digitale per i servizi online della pubblica 
amministrazione. Basta una mail per accedere allo sportello, 
dove si verrà guidati passo passo nell’attivazione.

Strategie anti carovita
I consigli dell’esperto

GLI INCONTRI AL VERDI E A CASCINA OVI

A PAGINA 9
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Emergenza allagamento
Maxi-test al Centroparco

ESERCITAZIONE PER 95 VOLONTARI SALUTE
Ottobre, mese
della prevenzione
Tante le inizative
La prevenzione è l’arma più 
efficace contro malattie e di-
sturbi. Ottobre è il mese de-
dicato allo screening e alla 
diagnosi precoce, con tante
occasioni per controllarsi. 

CITTADINI REPORTER
Mandateci foto
e segnalazioni
al 327 8989779

Una pagina dedicata a no-
tizie, foto e segnalazio-
ni di voi cittadini dai vo-
stri quartieri. Continuate 
a scriverci via WhatsApp!

A PAGINA 14 A PAGINA 8

Cava, il sentiero raddoppia
IL PERCORSO CHIUSO DA OLTRE QUATTRO MESI

A PAGINA 4A PAGINA 6
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L’appuntamento è per dome-
nica 16 ottobre in Largo Ca-
rabinieri d’Italia, davanti al 
Verdi. Dalle 9.30 e per tutta la 
mattinata il circolo locale di 
Fratelli d’Italia sarà presente 
con un gazebo per raccogliere 
le firme contro gli ultimi divieti 
legati ad Area B, 
quelli che da ini-
zio mese interes-
sano anche i vei-
coli diesel Euro 
5. Anche i melo-
niani di Segrate 
dunque si mobi-
litano, come già 
fatto dai rappre-
sentanti milane-
si e come sta ac-
cadendo in tutto l’hinterland. 
«Il sindaco Sala non sta risol-
vendo un problema – spiega il 
presidente del Circolo segra-
tese, Pietro Ferrari – ma lo sta 
solo spostando fuori dai confi-
ni di Milano. Ma alla fine noi di-
stiamo 13 chilometri dal cen-
tro del capoluogo, da un punto 

di vista ambientale non cam-
bia nulla. C’è solo una totale 
mancanza di rispetto nei con-
fronti della povera gente, di chi 
non può permettersi di cam-
biare l’auto in questo momen-
to delicato, peraltro senza che 
venga implementata l’offer-

ta di mezzi pubbli-
ci di collegamento 
tra Segrate e Mila-
no. È vero che si era 
deciso da tempo, 
anche se a livello 
di comunicazio-
ne non si è lavo-
rato bene, ma c’è 
stato il Covid, poi 
la guerra… è uno 
schiaffo ai tanti 

cittadini alle prese con diffi-
coltà economiche». Un j’ac-
cuse in piena regola, che boc-
cia nel merito una decisione 
che in tanti hanno definito in-
tempestiva. Sala ha tirato drit-
to, in polemica con Regione 
Lombardia, Aci e addirittura, 
per motivi opposti, con i Verdi 

che della sua coalizione fanno 
parte: nessun rinvio. Al suo 
fianco si è schierato il sinda-
co Paolo Micheli, a suo modo, 
con il canonico post su Facebo-
ok. Stavolta, però, il suo plau-
so a Sala nel nome della “tutela 
della salute dei nostri bambi-
ni, anziani e malati che soffro-
no senza fiatare (ed è proprio il 
caso di dirlo) per l’aria irrespi-
rabile” non ha incontrato il fa-
vore della “sua” platea social, 
per usare un eufemismo. Tanti 
i commenti, oltre cento; quasi 
tutti negativi, con quel “ra-
dical chic” che rimbomba da 
più parti. «Con la demagogia 
non si governa – attacca Fer-

rari, che annuncia una prote-
sta nei confronti della posizio-
ne assunta da Micheli su Area B 
in occasione dell’evento di do-
menica – bisogna stare attenti 
al territorio. Il rischio di diven-
tare un’autorimessa di Milano 
(il primo a lanciare l’allarme è 
stato il sindaco di Sesto San Gio-
vanni, Roberto Di Stefano, ndr) 
è concreto e va evitato. Segra-
te non deve essere una succur-
sale del capoluogo e non dob-
biamo essere succubi di Sala, 
questo è un errore”. La strada 
sembra tracciata, da Milano 
non arrivano accenni di retro-
marcia, ma la protesta monta. 
Anche a Segrate.

Area B, Micheli con Sala
FdI non ci sta: “Un errore”

IL SINDACO “SPOSA” LA LINEA MILANESE. IL PARTITO DI MELONI VA IN PIAZZA

«Lo stop? Uno schiaffo ai cittadini già 
in  difficoltà,  non dobbiamo essere 
succubi di Milano», dice Pietro Ferrari, 
presidente del Circolo cittadino

Sopra, il cartello di di Area B in via Rubattino. A sinistra, 
il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Pietro Ferrari

Il Pgt entra nel vivo
«Sarà un percorso
partecipato e aperto
a tutti i cittadini»

IL NUOVO “PIANO REGOLATORE”

Entra nel vivo il percorso del nuovo Pgt, il piano regolatore  
cittadino. Domani, 14 ottobre, scadranno i termini per la 
prima fase dell’iter partecipativo, la raccolta di proposte e 
suggerimenti da parte di cittadini, associazioni, imprese 
e di qualunque altro portatore d’interesse. «C’è stata una 
buona risposta, valuteremo con attenzione ogni idea e 
istanza arrivate in Comune - spiega l’assessore al Territorio 
Francesco Di Chio - vogliamo che la costruzione del 
documento sia aperta e partecipata al contributo di tutti 
e per questo organizzeremo eventi e iniziative pubbliche 

durante tutte le fasi». Nel 
frattempo, la giunta nei giorni 
scorsi ha avviato la procedura 
di VAS, la valutazione 
ambientale strategica che 
deve accompagnare la 
redazione del piano. «Non 
vogliamo correre - scandisce 
Di Chio - nel 2017 abbiamo 
approvato una variante di 
salvaguardia con tempi dettati 
dall’emergenza per tutelare 
importanti aree del territorio, 

ora ci prenderemo tutto il tempo necessario per il percorso 
partecipativo e la discussione con la città, anche attraverso 
incontri specifici per le varie componenti della comunità, 
su un documento che sarà coerente con i nostri obiettivi». 
L’orizzonte è quello del 2024, anche perché in mezzo ci sono 
sia l’iter politico sia i tempi tecnici previsti tra adozione, 
osservazioni e approvazione finale. Nel frattempo procede 
anche la discussione sul regolamento edilizio. «Che sarà 
innovativo e improntato alla sostenibilità, recependo 
le novità più moderne nel campo della progettazione», 
promette l’assessore. 

Sopra, l’assessore Di Chio
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CORSI DI FORMAZIONE
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
 Formazione dei lavoratori - RSPP - RLS - Preposto 
- Datori di lavoro - Antincendio - Primo soccorso 
- PES/PAV/PEI - Spazi confinati - Lavori in quota - 
Conduzione di piattaforme mobili elevabili

Inquadra il QR Code o telefona allo 
02.83591881 per i dettagli sui corsi 
e per una consulenza personalizzata.
I corsi si svolgono a Segrate in via 
Campania 6, in remoto o, su richiesta, 
presso la sede dell’azienda cliente

Un semplice gesto, quello di 
farsi la coda ai capelli, è di-
ventato negli ultimi giorni il 
simbolo delle proteste con-
tro le violenze e la repressio-
ne in Iran. Questo perchè in 
seguito alla morte di Mahsa 
Amini, arrestata dalla poli-
zia morale perchè non porta-
va correttamente il velo e de-
ceduta dopo 3 giorni in coma, 
un’altra ragazza è stata vit-
tima delle forze dell’ordine, 
Hadis Najafi, che aveva deci-
so di scendere in piazza senza 
velo proprio dopo essersi le-
gata i capelli riprendendosi 

con un telefonino. Un gesto 
semplice ma potente diventa-
to in seguito virale, ripreso da 
molte donne nel mondo come 
segno di solidarietà verso le 
iraniane e simbolo di libertà 
femminile.
Anche Segrate ha sposato la 
causa e il gesto diventato il 
simbolo della protesta è stato 

riproposto in un breve filma-
to dalle componenti segra-
tesi della giunta e del consi-
glio comunale. “Quello che è 
accaduto e sta accadendo in 
Iran è gravissimo - si legge a 
corredo delle immagini. La 
repressione feroce e morta-
le alle proteste è inammissi-
bile e va denunciata con ogni 
mezzo. Il sostegno alle donne 
iraniane arriva forte e unani-
me dalle donne della Giunta e 
del Consiglio comunale di Se-
grate. Segrate sta dalla parte 
delle donne iraniane. Segrate 
sta dalla parte della libertà”.

LE DONNE DELLA GIUNTA  E DEL CONSIGLIO PROTAGONISTE DI UN VIDEO IN LORO APPOGGIO 

Solidarietà con le donne iraniane
Un gesto-simbolo per sostenerle

A sinistra, un fotogramma del 
filmato diffuso sui social in cui 
alcune rappresentanti delle 
istituzioni segratesi si legano 
i capelli in segno di protesta 
per la repressione in Iran

Una mail nella quale si comunica 
agli utenti segratesi che il servizio 
di Cityscoot dal 24 ottobre non com-
prenderà più la nostra città, con tanto 
di bonus di 15 euro da utilizzare a Mi-
lano e altrove, ma non qui. È finita 
così, in maniera improvvisa, l’espe-
rienza degli scooter elettrici bianchi 
e blu per le strade di Segrate. Un viag-
gio iniziato il 7 maggio 2021, che nei 
primi mesi di sperimentazione aveva 
riscosso un successo tale da spinge-
re la società di sharing a rimpolpare 
la flotta segratese passando dagli ini-
ziali 60 mezzi a un totale di 130 circa. 
Eppure, esaurito l’effetto novità, le 
cose sono cambiate radicalmente. “Ci 
teniamo a ringraziare il Comune per 
la collaborazione su questo proget-
to - ha spiegato al Giornale di Segra-
te Gianni Galluccio, Country Mana-
ger di Cityscoot Italia – ma al termine 
del test, i dati raccolti hanno purtrop-
po evidenziato dei numeri negativi 
condizionati soprattutto dai costi lo-
gistici per mantenere il servizio, con 
un numero di corse non così consi-
stente da rendere profittevole la no-
stra presenza”. Una scelta legata alla 
sostenibilità dell’operazione, insom-
ma. «Siamo rimasti sorpresi e ama-
reggiati per la scelta di avvisare prima 
i cittadini con quella mail e poi l’am-
ministrazione», mette a referto il vi-
cesindaco e assessore alla Mobilità 
Francesco Di Chio. In realtà, l’azien-

da sostiene che ci sia stato un prece-
dente confronto nel quale aveva “già 
manifestato la necessità di chiudere 
il servizio”. Il Comune ha comunque 
convocato un incontro urgente per 
chiarimenti di sorta e non solo. «Vo-
gliamo capire se esiste la possibilità di 
definire una serie di zone più interes-
santi – spiega Di Chio - e, magari anche 
con un supporto da parte nostra, con-
fermare in parte il servizio. Ad esem-
pio, a Milano2 funziona meglio che 
altrove. Vogliamo cercare di dare ri-
sposta al disagio di coloro che usano i 
mezzi e non potranno più farlo, in at-
tesa di procedere a una nuova gara per 
coinvolgere altri operatori interessa-
ti». Ma la… resa di Cityscoot rischia di 
scoraggiare gli altri protagonisti del 
settore dal puntare su Segrate. «Sì, 
può essere – ammette il vicesindaco 
– per questo potremmo immagina-
re un servizio più limitato, sulla base 
dei dati del monitoraggio che chiede-

remo a Cityscoot». Ma lo sharing a Se-
grate non decolla, poco da fare. «Pur 
essendo un buon contesto in cui ope-
rare e gli utenti siano soddisfatti – 
conferma Galluccio - le realtà picco-
le faticano ancora ad avere servizi in 
sharing. Anche alla luce dell’impe-
gno del nostro Paese per la transizio-
ne ecologica e grazie ai fondi istituiti 
dal governo per la decarbonizzazione 
dei trasporti, sarebbe auspicabile per 
il futuro un sostegno rivolto anche 
alle aree non metropolitane». Anche 
le auto elettriche in condivisione, 

nonostante non ci siano stati segna-
li di interruzione del servizio, latita-
no ormai da mesi dagli stalli davanti 
al Comune. E per Di Chio la soluzio-
ne non può che arrivare dal capoluo-
go. «Bisogna che Milano ragioni a li-
vello di Città metropolitana quando 
stipula accordi con gli operatori – dice 
- è l’unico modo per il quale possa aver 
senso per loro allargare i propri con-
fini all’hinterland. E in tempi di Area 
B potrebbe avere molto senso». Ma fi-
nora Sala, da quell’orecchio, si è di-
mostrato sordo.

Pochi utenti e costi troppo alti
Scooter condivisi via da Segrate

DAL 24 OTTOBRE SARÀ SOSPESO IL SERVIZIO DI CITYSCOOT, ARRIVATO IN CITTÀ NEL MAGGIO 2021

“I dati raccolti al 
termine del test 
sono negativi”, 
spiega l’azienda, che 
impegnava in città
130 mezzi elettrici

Qui sopra, il sindaco Paolo Micheli in sella a uno degli scooter bianco e blu 
di Cityscoot in occasione del lancio del servizio di sharing nel maggio 2021

Note per l’Ucraina
Al Centro Verdi
concerto solidale
per Mission Onlus

VENERDÌ 14 OTTOBRE

Lo spettro della minaccia 
nucleare, mai così concreta; i 
missili che ancora sorvolano i cieli 
dell’Ucraina; una crisi umanitaria 
grave, con vittime quotidiane e 
un popolo sotto attacco. Questo 
lo scenario ucraino, con la guerra 
che non accenna a rallentare il 
suo corso nonostante un incontro 
tra Erdogan e Putin previsto per 
oggi lasci intravedere un minimo 
spiraglio tutto da esplorare. E in 
questo contesto sempre fragile e 
fosco, si innesta il nuovo concerto 
segratese della rassegna “Note 
per l’Ucraina”, che in tutta Italia si 
propone di raccogliere fondi per le 
famiglie ucraine. Domani, venerdì 
14 ottobre, alle ore 21, sul palco 
dell’Auditorium del Centro Verdi 
salirà la pianista Sonia Candellone. 
L’ingresso è gratuito, con offerta 
libera che Mission Onlus userà per 
aiutare chi sta facendo i conti con 
il conflitto, la stessa associazione 
protagonista dell’iniziativa con la 
sezione cittadina dell’Anpi.

Il sindaco Micheli fa il tagliando alla giunta. Sarebbe questione 
di giorni, secondo i rumors, per l’annuncio del rimpasto 
nell’aria da tempo ma congelato dalle elezioni politiche 
del 25 settembre. Proprio in queste ore sono in corso le 
“consultazioni” tra il primo cittadino e le forze politiche 
di maggioranza per mettere a punto il nuovo assetto della 
squadra di governo. Nessun sconvolgimento, assicurano i bene 

informati, con l’esito del voto 
che non dovrebbe pesare più 
di tanto sugli equilibri politici 
della maggioranza segratese 
dove resta salda l’alleanza tra 
Pd e Terzo polo, avversari a 
livello nazionale ma partner 
in città. Il valzer di deleghe 
che il sindaco sta componendo 
dovrebbe seguire gli annunci di 
inizio mandato, quando Micheli 
anticipò il cambio al giro di 
boa (non è chiaro al momento 
quando si andrà a votare, visto 
che le elezioni del 2020 causa 
Covid si svolsero a ottobre) con 
una valorizzazione dei giovani. 
E proprio uno dei giovani 

consiglieri comunali della Lista Micheli dovrebbe fare il suo 
ingresso in giunta, dove al momento c’è solo Guido Bellatorre 
a rappresentare il gruppo più numeroso dell’Aula. Movimenti 
anche nel Pd, dove pare ormai certo un “ticket” tra due 
esponenti del partito anche se restano da sciogliere in queste 
ore i nodi più importanti riguardo a nomi e relativi deleghe. 
L’autunno porta inoltre novità anche in Consiglio comunale. 
La Lista Micheli, dopo mesi di riflessioni, sembra infatti ormai 
pronta ad annunciare un cambio di denominazione - ancora 
top secret la nuova “carta d’identità” - e un progetto di rilancio 
della giovane formazione che ha lavorato nell’ombra, senza 
grandi proclami, nei primi due anni di mandato. Anche in 
questo caso per l’annuncio sarebbe questione di giorni.

Micheli fa il tagliando
alla giunta, in vista
un valzer di deleghe
tra Lista e Pd

NOVITÀ NELLA SQUADRA DI GOVERNO

Nella foto, il capogruppo 
dela Lista Micheli in 
Consiglio, Greta Coraglia



Complice la bella giornata di sole quasi 
primaverile, sono state molte le fami-
glie, segratesi e non, che hanno parteci-
pato alla biciclettata organizzata dalla 
onlus CasAmica per sostenere il proget-
to di realizzare a Segrate una struttura 
per l’accoglienza dei cosiddetti “pendo-
lari della salute”. La nuova casa sorge-
rà a Lavanderie, di fronte al ponte sulla 
Cassanese, al posto dell’attuale edifi-
cio, che giace abbandonato da parecchi 
mesi, che ospitava alcune associazio-
ni cittadine e che CasAmica ha acqui-
stato dal Comune. Dall’altro lato della 
strada, nel prato del Centroparco,  saba-
to è stata offerta una merenda al termi-
ne del giro in bici partito da Milano. Un 

evento con il quale CasAmica ha voluto 
- si legge nel comunicato “farsi conosce-
re alle famiglie segratesi, che saranno le 
vicine di casa delle altre famiglie ospi-
ti della struttura”. CasAmica ospiterà 
infatti a Segrate, come già fa nelle altre 

strutture che gestisce, i parenti e i pa-
zienti, anche pediatrici, che devono es-
sere ricoverati negli ospedali della zona 
e che cercano una sistemazione a prezzi 
calmierati. In tutto la nuova casa si svi-
lupperà su una superficie di 3mila metri 
quadri, divisa su 4 piani, con una trenti-
na di stanze e mini-appartamenti, giar-
dini pensili e aree dedicate ai bambini. 
Il progetto, presentato nel dettaglio du-
rante l’evento di sabato e consultabi-
le sul sito casamica.it, prevede fasi ser-
rate e l’inaugurazione nel 2024. Sul sito 
è partita la raccolta fondi con la quale 
si può partecipare alla realizzazione 
dell’opera che può contare anche sul so-
stegno della Fondazione Mediolanum.
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CENTROPARCO // DOVEVA RIAPRIRE IN DUE MESI. MA L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA DI CHIO RASSICURA: È QUASI PRONTO

L’enigma del sentiero chiuso da giugno
«Un anello “doppio” anti allagamenti»
Avrebbe dovuto riaprire due mesi e mezzo 
fa, in realtà ce ne vorranno forse altrettan-
ti. Il sentiero a bordo cava, che collega l’a-
rea della spiaggetta con il lato di Lavan-
derie del Centroparco, è chiuso da inizio 
giugno, quando sono iniziati i lavori di re-
cupero ambientale delle sponde da parte 
dell’operatore. Sarebbero dovuti durare un 
paio di mesi, ma il percorso è ancora off li-
mits, sbarrato dai blocchi di cemento siste-
mati a inizio lavori. Un mistero, anche in 
virtù di una totale mancanza di comunica-
zioni da parte dell’amministrazione, sem-
pre prodiga di selfie e annunci… utili come 
quello del nuovo posto dei baci sul “balco-

ne” sul lago, ma stavolta stranamente silen-
te. «È vero», ammette il vicesindaco Fran-
cesco Di Chio, prima di spiegare il motivo 
del ritardo. «Inizialmente era previsto un 
solo passaggio – dice – anche perché il re-
cupero ambientale non obbliga l’operato-
re a nessun intervento se non il ripristino a 
verde dell’area. Una volta aperto il cantie-
re, però, abbiamo chiesto modifiche che po-
tessero andare nella direzione di anticipare 
il percorso complessivo del nuovo Centro-
parco. Si sta quindi procedendo alla realiz-
zazione di un secondo anello sopraelevato 
rispetto a quello a bordo lago, così da ovvia-
re ai problemi presentatisi negli anni pas-

sati e legati all’altezza della falda che ha più 
volte reso inagibile il sentiero. I due percor-
si sono quasi pronti, manca giusto un pezzo 
di curva; poi ci sarà l’opera di piantumazio-
ne e questo ci consentirà di avere un’area 
quasi pronta per essere raccordata al resto 
del masterplan del Centroparco che sarà». 
Un po’ di pazienza, dunque, ma la prospetti-
va di avere un’opera conclusa o quasi. Il can-
tiere ha dovuto prevedere una movimenta-
zione di terra superiore alle attese e questo 
ha influito sui tempi, spiega il vicesindaco. 
Resta quel silenzio abbastanza inspiegabi-
le, con tanti cittadini che da mesi si chiede-
vano cosa stesse succedendo. Ora lo sanno.

Qui sopra, il cartello posizionato a inizio giugno per 
annunciare la chiusura della strada lungo la sponda 
Nord della cava, all’interno del Centroparco

SABATO TANTE FAMIGLIE IN BICICLETTA PER SALUTARE L’INIZIO DEI LAVORI. PRESENTATO NEL DETTAGLIO IL NUOVO PROGETTO 

Lavanderie, CasAmica pedala verso il 2024

Qui sopra la “carovana” di biciclette sulla passerella della Cassanese. 
In fondo si vede la palazzina che sarà sostiuita dalla nuova struttura

Cronaca

Contributo del 50% 
per l’efficientamento
Un contributo a fondo perduto per finanziare la metà delle spese 
legate all’efficientamento energetico della propria impresa o 
negozio. Questa l’agevolazione messa in campo da Regione e 
dal Sistema Camerale lombardo per venire incontro al tessuto 
economico locale messo a dura prova dal rincaro dei costi per 
l’energia. La somma massima è di 30mila euro, l’investimento 
minimo da effettuare è di 4mila euro e potrà consistere in vari 
interventi, dall’acquisto di pannelli fotovoltaici a quello di 
macchinari o caldaie più efficienti. Le domande devono essere 
inoltrate telematicamente, tramite il sito www.webtelemaco.
infocamere.it, entro il 15 dicembre.

BONUS PER IMPRESE E NEGOZI DA REGIONE

Ventun’anni dal disastro
di Linate, Segrate c’è
Il disastro aereo con il maggior numero di vittime mai avvenuto 
in Italia. I 118 morti dello schianto tra un Cessna privato e 
un MD-87 della Scandinavian Airlines sono stati ricordati in 

occasione del 
ventunesimo 
anniversario della 
strage, l’8 ottobre. 
La cerimonia si è 
tenuta presso il 
Bosco dei Faggi 
vicino all’aeroporto 
per la prima 
volta ha coinciso 
con la Giornata 
nazionale “per 
non dimenticare”, 
che ricorda tutte 
le vittime del 
trasporto aereo, 

istituita dall’Enac proprio nel 2021. Un modo per sensibilizzare 
tutte le istituzioni rispetto al tema della sicurezza dei trasporti, 
un momento di ricordo e riflessione al quale hanno preso 
parte anche l’assessore segratese Guido Bellatorre e una 
rappresentanza della nostra polizia locale.

AL FORLANINI L’ASSESSORE BELLATORRE
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Sono state 484.561, con un aumen-
to del 38,7% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2021, le denunce di infor-
tuni sul lavoro nei primi otto mesi 
del 2022. Con 677 “morti bianche”. Lo 
ha certificato l’Inail, ma è cronaca di 
tutti i giorni. E se spesso gli inciden-
ti sono dovuti ad errori e al mancato 
rispetto delle norme per la sicurez-
za, la prevenzione è l’arma migliore 
a disposizione di aziende e lavorato-
ri. A Segrate da alcuni anni è operativa 
Alliot S.r.l., nata nel 2017 come start 
up innovativa nel settore dell’inno-
vazione tecnologica e controllata 
dall’azienda 3T Solutions – società 
tecnologica di telecomunicazioni con 
base in città dal 1997. Dal 2020, Alliot 
è anche ente formativo accreditato in 
Regione Lombardia e in particolare 
progetta ed eroga corsi di formazio-
ne in materia di salute e sicurezza sul 
posto di lavoro nella sede di via Cam-
pania 6, nella zona industriale di La-
vanderie. Nel abbiamo parlato con 
il titolare dell’azienda, l’Ingegne-
re Massimo Barbato, e la responsabi-
le della formazione Ingegner Adele 
Guarnaccia.
Ingegner Barbato, di che cosa si oc-
cupa Alliot?
«L’azienda è stata creata sette anni fa 
per fare ricerca e sviluppo nell’ambito 
dell’IoT (Internet of Things, ndr) ed è 
detenuta da una società di telecomu-

nicazioni. Non è nata come ente for-
mativo, siamo tecnici con una lunga 
esperienza nell’ambito della sicu-
rezza e abbiamo pensato di metterla 
a disposizione di altre aziende. Come 
progettisti e installatori di impianti  
lavoriamo anche con clienti di grandi 
aziende multinazionali che richiedo-
no controlli molto rigorosi: conoscia-
mo le esigenze dell’impresa e grazie a 
questo possiamo fornire una consu-
lenza a 360 gradi».
Sembra una domanda sconta-
ta, ma non lo è di fronte ai numeri 
sugli infortuni sul lavoro: perché è 

importante fare formazione?
«I datori di lavoro devono essere i 
primi a sensibilizzare i propri dipen-
denti e collaboratori sul concetto di 
sicurezza sul lavoro e comprende-
re che fare formazione non è mai uno 
spreco di tempo o di soldi. Se il lavo-
ratore non è formato e informato su 
regole e procedure corre dei rischi, 
anche se esperto. I dati sono lì a dirci 
che gli incidenti possono accadere e 
dobbiamo fare di tutto per limitare la 
possibilità che si verifichino e soprat-
tutto le conseguenze». 
Ingegner Guarnaccia, quali sono 
gli attestati obbligatori per le 
aziende e i lavoratori?
«Innanzitutto bisogna fare una di-
stinzione tra le ziende in base al grado 
di rischio specifico. È chiaro che un 
piccolo negozio non ha le stesse ne-
cessità di un’azienda che lavora ad 
esempio nel settore chimico. Ci sono 
però adempimenti in tema di sicurez-
za sul lavoro obbligatori per tutti».
Quali sono?
«C’è il corso generale per la formazio-
ne dei lavoratori e dei datori di lavo-
ro, l’antincendio, quelli per RSSP (re-
sponsabile del servizio di sicurezza e 
prevenzione), il corso per RLS (rap-
presentante dei lavoratori per la si-
curezza) e Preposti, il primo soccor-
so. Andando più nello specifico dei 
vari settori, abbiamo poi ad esempio 

Sicurezza sul lavoro,
l’arma è la prevenzione
I consigli di Alliot

LA FORMAZIONE “ANTIDOTO” AGLI INFORTUNI: A SEGRATE UN ENTE ACCREDITATO ORGANIZZA I CORSI PER LE AZIENDE 

In alto, da sinistra, i responsabili 
Daniele Frediani e Adele 
Guarnaccia con il titolare di Alliot 
Massimo Barbato. A sinistra, un 
corso antincendio nella sede di
via Campania 6, a Segrate

I.P
.

i corsi per installatori elettrici, per i la-
vori in quota e negli spazi confinati e 
per la conduzione di piattaforme mo-
bili elevabili»
Erogate voi questi corsi?
«Sì, Alliot è un ente formativo ricono-
sciuto da Regione Lombardia e pro-
getta e realizza i corsi presso la sede 
di Segrate in via Campania 6, sia con 
docenti interni sia con professionisti 
certificati. La formazione è svolta in 
aula e con esercitazioni pratiche gra-
zie a spazi e attrezzature dell’azien-
da. Su richiesta dei clienti possiamo 
inoltre prevedere lezioni in remoto o 
anche presso le loro sedi». 
Tra caro energia e inflazione la for-
mazione è però un costo in più da 
sostenere per le aziende...
«Parliamo tutti i giorni con gli im-
prenditori e i dirigenti e sappiamo che 
la formazione, ora per la crisi econo-
mica e prima per il Covid, sia percepita 
come qualcosa di “rimandabile” e non 
prioritario. In realtà è l’opposto dato 
che non mettersi in regola può pre-
sentare rischi non soltanto per la si-
curezza dei lavoratori ma anche per i 
conti dell’azienda. Le sanzioni sono 
pesanti e in caso di incidente grave le 
conseguenze per i sfociano nell’ambi-

to penale. Fare formazione insomma 
significa risparmiare e ci sono molte 
opportunità da cogliere».
In che senso?
«Ci sono finanziamenti, fondi, vou-
cher a disposizione delle imprese, 
spesso non conosciuti. Noi siamo ac-
creditati ad enti interprofessionali 
e iscritti a tutte le piattaforme regio-
nali e possiamo fornire consulenza e 
orientamento per accedervi.
Recentemente avete organizzato a 
Segrate anche un corso di primo soc-
corso pediatrico. Di cosa si tratta?
«Alliot propone percorsi rivolti non 
solo alle aziende ma anche a privati, 
professionisti e enti pubblici. Tra que-
sti c’è il  primo soccorso pediatrico per 
genitori e scuole, abbiamo inoltre un 
corso di comunicazione efficace per 
docenti e i corsi di formazione per in-
gegneri che rilasciano crediti formati-
vi riconosciuti dal Consiglio naziona-
le dell’Ordine degli Ingegneri». 

Alliot Srl - via Campania 6 Segrate
www.alliot.it - Tel. 02 83591881

Black out delle colonnine di ricarica 
elettrica pubblica di Segrate. Sono al 
momento tutti fuori uso, inservibi-
li, i punti di distribuzione comuna-
li installati in vari punti della città. E 
il sindaco Micheli scende in campo - 
sui social - per dare la scossa in una si-
tuazione che, tra Area B e transizione 
ecologica verso i veicoli “green”, ha il 
sapore del paradosso. “Una dozzina 
di colonnine di ricarica sul nostro ter-
ritorio non sono più funzionanti per-
ché obsolete, ma la società che le ha 
in gestione preferisce tenerle spen-
te anziché sostituirle. E qui possiamo 
fare nomi: Enel”, ha denunciato Mi-
cheli la scorsa settimana, risponden-
do indirettamente alle tante lamen-
tele dei cittadini sui totem per “fare il 
pieno” alle auto elettriche perenne-
mente spenti o non funzionanti. Un 
messaggio accompagnato dall’an-
nuncio di un “ultimatum” nei con-
fronti dell’operatore: “se entro breve 

non inizieranno a sistemarle revo-
cheremo loro le concessioni dando-
le ad altre aziende evidentemente 
maggiormente interessate a far vi-
vere le persone in un ambiente meno 
inquinato”. Una spallata che, secon-
do quanto emerge da via 1° Mag-
gio, avrebbe sortito un primo effet-
to. E cioè l’impegno dell’azienda per 
la sostituzione delle colonnine esi-
stenti con altre di ultima generazio-
ne. Si vedrà. Ma qual è la situazione 
ad oggi? La mappa delle colonnine 
pubbliche - che non comprende dun-
que quelle installate da privati nei 
propri spazi, seppure a disposizione 

dei clienti - conta al momento 9 im-
pianti di EnelX installati nel 2014 e 
altri 5 inaugurati a fine aprile da Res-
solar, primo passo di un piano di svi-
luppo sul territorio di Segrate che ne 
prevede altre 5, Ma di queste colon-
nine nessuna è ancora in funzione. 
«Gli apparecchi di Enel sono di vec-
chia generazione e non compatibi-
li con i veicoli, mentre quelle fornite 
da Ressolar stanno ancora aspettan-
do di essere collegate da Enel alla rete 
- elenca l’assessore ai trasporti Anto-
nella Caretti che ha in mano il dos-
sier - abbiamo segnalato più volte la 
questione a Enel, ma nonostante i 

nostri solleciti non ci sono stati in-
terventi. Dovremmo però essere vi-
cini a una svolta». Già, perché secon-
do quanto comunicato dall’azienda, 
dovrebbe partire a breve un proget-
to per la posa di 11 nuove colonnine 
di cui 6 doppie oltre a quelle di Resso-
lar, pronte ormai da mesi, per un tota-
le di 35 punti di ricarica pubblici. «Gli 
uffici stanno valutando la proposta - 
spiega l’assessore - nel momento in 
cui si concretizzasse avremo una rete 
adeguata per rispondere alla doman-
da attuale, con la possibilità di au-
mentarla ulteriormente dato che non 
mancano gli operatori interessati». 
Non resta che aspettare, con l’ama-
rezza per i ritardi messa nero su bian-
co dal primo cittadino. “In questo 
periodo di crisi energetica, crisi cli-
matica e bollette della luce e del gas 
alle stelle c’è una cosa che mi fa ar-
rabbiare più di tutte, l’immobilismo 
delle grandi aziende del settore che 
si coccolano i loro extra profitti mi-
liardari e se ne infischiano di restitu-
ire in servizi efficienti questo dena-
ro che poi è il nostro denaro - lo sfogo 
pubblicato sui social - nella mag-
gior parte dei casi sono grandi azien-
de a partecipazione statale e quindi 
lo stato investe soldi dei cittadini in 
progetti che poi lo stesso stato non è 
in grado di far funzionare e in questo 
cortocircuito energetico a rimetterci 
siamo sempre noi cittadini.

Colonnine pubbliche fuori uso
«Obsolete o non allacciate»

TUTTI E 14 I PUNTI RICARICA COMUNALI SONO AD OGGI INUTILIZZABILI, MA C’È UN PIANO

Da Micheli ultimatum
a Enel, che nei giorni 
scorsi ha presentato
un progetto per 
rimpiazzare i vecchi 
totem in città dal 2014

Sopra, una delle cinque colonnine Ressolar installate lo scorso maggio 
e pronte ma in attesa dell’allacciamento alla rete da parte di Enel

Smart-working
e riscaldamento,
Lega in pressing
sul sindaco

CARO ENERGIA

È stato tutto un florilegio di pannelli 
fotovoltaici fotografati dal drone 
e finiti nei post… ad alta quota 
del sindaco. Segrate pronta alla 
svolta energetica, con un piano di 
interventi sugli stabili comunali; 
Segrate che ha dato il via libera 
a una variazione di bilancio che 
mette in sicurezza i conti dai 
rincari delle bollette di scuole, 
uffici e spazi pubblici. Sembra 
tutto apparecchiato per affrontare 
l’inverno. Ma la Lega ha presentato 
un’interrogazione per avere risposte 
sul fronte del risparmio energetico, 
l’altro versante di un’emergenza che 
minaccia di aggravarsi. «Vorremmo 
sapere se esiste un piano – spiega 
il capogruppo Marco Carandina 
– perché l’assessore Stanca ci ha 
detto che in questi mesi non è 
stato fatto nulla: nessun ricorso 
allo smartworking dei dipendenti 
comunali, l’aria condizionata negli 
uffici è stata utilizzata a regime… A 
Milano, il sindaco Sala, il paladino e 
mentore del nostro Micheli, ha agito 
in questo senso, contingentando il 
riscaldamento come temperatura e 
tempi d’accensione. E qui a Segrate? 
Per una volta che sarebbe il caso di 
copiare Sala...». Sul riscaldamento 
basta seguire la normativa stabilita 
dal governo, anche senza bisogno 
di ordinanze; sullo smartworking 
invece la palla è nel campo dei 
sindaci, in effetti.
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CASSANESE // IL CASO DI UNA MULTA ANNULLATA DAL GIUDICE DI PACE

E’ attivo da marzo, ma l’autovelox innovativo 
installato da Città Metropolitana nel tratto di 
Cassanese tra Pioltello e Cernusco sul Navi-
glio ha già incassato una... 
sconfitta legale. Questo è 
quanto sostengono i rap-
presentanti di Altvelox, re-
altà che dà consulenza agli 
automobilisti che voglio-
no fare ricorso contro le 
multe. Il Giudice di Pace di 
Milano ha infatti annullato 
una contravvenzione ac-
certata da quell’apparec-
chio che Altvelox definisce “non omologato” 
e per questo non a norma. Una pronuncia che 
potrebbe aprire la strada a ricorsi in serie. Ma 

da Palazzo Isimbardi fanno sapere di non te-
mere l’effetto domino, annunciando l’impu-
gnazione della sentenza davanti al Tribunale 

ordinario. Città Metropoli-
tana sostiene che tutti i di-
spositivi elettronici “sono 
stati regolarmente appro-
vati dal competente organo 
ministeriale e che questa 
è condizione necessaria e 
sufficiente per il loro utiliz-
zo”. Di fatto ‘omologazione’ 
e ‘approvazione’ pari sono, 
dicono i legali dell’ente, 

“come del resto stabilito anche dallo stesso 
Ministero delle Infrastrutture con una circo-
lare del 2020”.

“Autovelox non omologato”
Ma per l’Ente è tutto regolare

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

di scarsa visibilità e difficol-
toso accesso, tali da richiede-
re supporto illuminotecnico e 
di taglio/sfrondamento. Una 
volta diramato il bollettino di 
allarme al quale i gruppi par-
tecipanti hanno risposto in-
viando le proprie squadre e gli 
operatori sono entrati in azio-
ne al Centroparco, luogo scel-
to per le sue caratteristiche 
come teatro per il test.
Ecco la situazione d’emergen-
za prevista dalla simulazio-

ne: “A causa di forti tempora-
li delle alberature sono cadute 
ostruendo il canale di deflus-
so di un lago artificiale, mi-
nacciando l’allagamento di 
un piccolo centro abitato si-
tuato sulle rive dello stesso. Il 
fenomeno idrogeologico è ag-
gravato dal fatto che il livello 
idrometrico dell’invaso è in 
costante aumento e rischia di 
provocare la rottura degli ar-
gini di contenimento, aggra-
vando l’allagamento e coin-

volgendo anche una struttura 
densamente abitata adiacen-
te. La gravità della situazione 
fa ritenere necessario al sin-
daco di Segrate e alle istituzio-
ni della Città metropolitana di 
Milano di mettere in atto tutte 
le azioni previste attivando le 
risorse disponibili tramite Co-
lonna Mobile Provinciale. In 
questa ottica, a supporto dei 
Vigili del Fuoco, vengono at-
tivate diverse organizzazioni 
di Protezione Civile specializ-
zate nel rischio Idrogeologi-
co, ivi compresi tutti gli spe-
cialisti necessari alla messa 
in sicurezza dello scenario 
operativo, con squadre illumi-
notecniche”.

I volontari specializzati nel 
rischio idrogeologico hanno 
contenuto il livello del grosso 
invaso mediante l’utilizzo di 
pompe idrovore ad alto pom-
paggio, aggirando lo smotta-
mento con le motopompe di 
grosso calibro e creando un by 
pass artificiale verso un baci-
no posto a quota più elevata 
rispetto al punto di presa. Per 
evitare disagi, la popolazione 
è stata preventivamente in-
formata dell’esercitazione.
“Siamo molto soddisfatti del 
test effettuato venerdì – spie-
ga Dario Pasini, Presidente del 
CCV-MI – si tratta di occasioni 
importanti per testare la tem-
pestività di intervento sulle 

emergenze, ma anche le ca-
pacità di coordinamento e co-
operazione tra ODV e Gruppi 
comunali nell’ambito di cri-
ticità specifiche”. Soddisfat-
ta anche la consigliera delega-
ta alla Protezione civile, Sara 
Bettinelli: “Un plauso a tutti 
gli organizzatori e ai volonta-
ri che sono stati coinvolti – ha 
commentato – Città metropo-
litana vuole essere sempre di 
più un riferimento per le at-
tività di protezione civile, co-
ordinando attività, progetti 
e collaborando con i volonta-
ri nelle attività con un approc-
cio condiviso che faccia sin-
tesi delle singole specificità e 
competenze”.

La Colonna Mobile della Pro-
tezione civile di Città metro-
politana, la prima a partire in 
caso di grandi calamità, è stata 
impegnata a Segrate in una 
importante esercitazione tra 
il tardo pomeriggio di venerdì 
30 settembre e le prime ore del 
giorno successivo. Lo scena-
rio delle operazioni è stata la 
cava, lato di Lavanderie: l’al-
larme è scattato alle 18, con un 
bollettino che segnalava un 
allagamento al Laghetto Cen-
troparco di Segrate, metten-
do in moto la macchina dell’e-
mergenza coordinata dalla 
cabina di regia nella sede del 
CCV-MI all’Idroscalo.
In campo 95 volontari specia-
lizzati dei gruppi di protezione 
civile dell’area Nord/Est/Sud 
Milano, tra cui le tute gialle se-
gratesi capitanate da Nunzio 
Brognoli. L’obiettivo dell’im-
ponente esercitazione era te-
stare il funzionamento della 
Colonna Mobile Provinciale in 
uno scenario idrogeologico di 
alto pompaggio in condizioni 

Allarme allagamento al parco
Maxi-test della Colonna mobile

QUASI 100 VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CITTÀ PER UN’IMPONENTE ESERCITAZIONE

Sopra, alcune criticità segnalate sulle piste ciclabili segratesi: da sinistra il manto dissestato sulla duina, l’incrocio con via Cristei e l’ingresso incompleto su via Caduti di Marcinelle 

La simulazione svolta al Centroparco 
per mettere a punto la macchina 
dell’emergenza in caso di calamità

Cronaca

MILANO 2 // INTERPELLANZA DELLA LEGA IN CONSIGLIO COMUNALE

Una recinzione precaria a dir poco, piena di 
rattoppi evidenti. Un cancello che tale non è, 
visto che nel giardi-
no della Sabin di Mi-
lano2 (nella foto d’ar-
chivio uno dei plessi nel 
quartiere) si entra con 
troppa facilità. «Ci è 
stata segnalata questa 
situazione – spiega il 
capogruppo della Lega 
in Consiglio comuna-
le, Marco Caradina – 
e stiamo preparando 
un’interrogazione sul 
tema. Addirittura ci è stato detto che alcune 
persone, sorpresi all’interno dell’area verde 

recintata, alla domanda sul motivo della loro 
presenza nel cortile scolastico hanno rispo-

sto sostenendo di es-
sere a caccia di fun-
ghi». Come se quello 
non fosse il giardino di 
una scuola, ma un’a-
rea verde aperta a tutti. 
Questo perché l’acces-
so è appunto libero, 
senza ostacoli di sorta. 
«Per questo chiede-
remo che venga pre-
disposto un cancel-
lo automatico – spiega 

Carandina – che possa rimanere chiuso e una 
recinzione adeguata».

Cortile scolastico accessibile
«Serve recinzione adeguata»
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L’ultima “goccia” sono stati i cartelli 
affissi tutto intorno al campo, a firma  
del Comprensorio di Milano2: “Ter-
reno di gioco impraticabile - recita-
no - si invita a non utilizzarlo come 
campo di gioco”. Un avviso che mette 
un punto alla situazione del “Rai-
mondo Vianello”,  il tappeto verde su 
cui da anni residenti e giocatori chie-
dono di intervenire, ma che ora è di-
ventata improrogabile. Basti vedere 
le numerose zolle sollevate qua e là 
sull’erba o le buche che si sono create 
all’altezza del dischetto. Una situa-
zione che ha portato gli organizza-
tori dello storico e partecipatissimo, 
torneo di calcio di Milano2 a sospen-
dere le competizioni per la prima 
volta dopo 50 anni di attività e, amara 
ironia della sorte, proprio nell’anno 
in cui è stata riconosciuta l’Ape d’Oro 
ai fondatori. Sui social network fioc-

cano i commenti dei delusi ed ecco 
che, sempre nella stessa “piazza”, in-
terviene l’assessore ai Lavori Pub-
blici Damiano Dalerba che annuncia 
l’intenzione del Comune di Segrate 
di investire 500mila euro per prov-
vedere al rifacimento del terreno di 
gioco. Una cifra importante, che ha 
sollevato qualche perplessità. L’ex 

candidata sindaca Dena Arabsol-
gar ha parlato di “confusione sulle 
priorità per la città” e ha criticato la 
scelta dell’amministrazione. «Sicu-
ramente 500mila euro sono una cifra 
ragguardevole  - la replica dell’asses-
sore Damiano Dalerba - ma quan-
do un Comune mette a gara un’opera 
pubblica deve utilizzare dei tabella-
ri di legge e poi aggiudicare all’offer-
ta migliore, che si spera sia più bassa 
rispetto al valore messo a gara. Se 
costerà meno ogni euro risparmia-
to sarà reimpiegato per altre strut-
ture sportive del territorio». Altra 
obiezione riguarda l’opportunità di 
investire soldi pubblici su ua strut-

tura di proprietà del Comprenso-
rio di Milano2. «Dobbiamo ricordar-
ci che tale campo è utilizzato anche 
dagli studenti delle scuole di Mila-
no2- commenta Dalerba - e per que-
sto credo che sia una assoluta prio-
rità sistemarlo. Non solo, dobbiamo 
anche ricordarci che gli abitanti di 
Milano2, diversamente dagli abitan-
ti degli altri quartieri, vedono sem-
pre un minor investimento del Co-
mune perché, di fatto, quasi tutte le 
aree comuni sono di proprietà priva-
ta. Credo sia una questione di equità 
e una ottima opportunità per resti-
tuire una parte delle tasse versate».  

Laura Orsenigo

Terreno di gioco impraticabile 
Si ferma il calcio di Milano2

STOP ALLO STORICO CAMPIONATO PROPRIO NELL’ANNO IN CUI HA RICEVUTO L’APE D’ORO

«500mila euro per 
rifarlo», l’annuncio 
del Comune.  Ma  
la maxi-somma non 
mette tutti d’accordo
«Confusione sulle 
priorità della città»

Sopra, il cartello che dichiara l’inagibilità del campo. Sotto a sinistra, 
studenti durante l’ora di motoria. A destra, buche al posto del dischetto

Alunni trasferiti
per le perdite 
dal tetto, la Lega
chiede lumi

MATERNA SAN FELICE

Dopo il trasferimento dei bimbi 
della materna di San Felice, a causa 
delle infiltrazioni dal tetto appena 
riparato dopo i danni causati dalle 
raffiche di vento lo scorso febbraio, 
la Lega si prepara a presentare 
un’interrogazione in Consiglio 
comunale. “Incontreremo 
rappresentanti dell’Associazione 
genitori – rivela il capogruppo 
Marco Carandina – quindi 
chiederemo all’amministrazione 
comunale  se siano state svolte 
le dovute verifiche dopo la prima 
tranche di lavori e se quelli 
necessari per dotare la struttura 
di un tetto che ne garantisca 
l’utilizzo comportino ulteriori 
costi per il Comune. Spererei di no, 
visto l’esito del primo intervento 
dell’operatore…”. Di fatto, il 
Carroccio vuole vederci chiaro 
anche da un punto di vista della 
gestione delle risorse pubbliche, 
a fronte di quello che finora si è 
rivelato un rattoppo che fa… acqua 
da tutte le parti.

CON LE PALESTRE A DISPOSIZIONE DIFFICILE GARANTIRE A TUTTI GLI STUDENTI LE ORE DI EDUCAZIONE MOTORIA PREVISTE

«Le palestre non bastano» 
La Sabin scrive al Comune
Sono oltre un migliaio gli studenti 
dell’Istituto Sabin di Milano2 e per ga-
rantire loro le ore curriculari di educa-
zione motoria non bastano le due pale-
stre scolastiche, una alla primaria e una 
alla secondaria. L’allarme arriva dalla 
dirigenza dell’Istituto che ha inoltrato 
al Comune di Segrate la richiesta di po-
tenziare gli impianti sportivi o trovare, 
almeno temporanemanente, soluzioni 
alternative. Una di queste, già utilizza-
ta da anni, è il  campo da calcio Raimon-
do Vianello dove è frequente vedere 
durante le mattine i ragazzi allenar-
si (da qui l’impegno del Comune a siste-

marlo, vedi articolo qui sopra). 
Ma nemmeno questo importante “pol-
mone” basta a soddisfare le esigenze 
scolastiche, tenendo anche conto del 
fatto che alla secondaria esiste da qual-
che anno una sezione a indirizzo spor-
tivo con il doppio delle ore “canoniche” 
di educazione fisica. 
Che fare? I riflettori della scuola si sono 
accesi su uno spazio polifunzionale 
proprio dentro il perimetro del plesso 
che giace inutilizzato e inutilizzabile. 
Si tratta del campetto da basket e pal-
lavolo, una volta coperto da un “pallo-
ne”, alle spalle della secondaria, adia-

cente alla Residenza Orione. Da anni il 
campo si trova in uno stato di degrado, 
abbandonato alle intemperie e sarebbe 
invece un importante sbocco per le at-
tività motorie dell’istituto. 
Interpellato dal Giornale di Segrate, 
l’Assessore ai Lavori Pubblici ha garan-
tito che, anche su questo, si interverrà. 
«Abbiamo previsto di investire 100mila 
euro per il rifacimento di quell’area - 
dice Damiano Dalerba - che inserire-
mo nella variazione di bilancio di otto-
bre. Prevediamo quindi di metterlo in 
cantiere nel 2023». 

L.O.

Nella foto, il campo da basket e 
pallavolo in stato di abbandono 
all’interno della scuola secondaria 
Sabin di Milano2. È previsto il 
rifacimento per ampliare le strutture 
a disposizione dell’istituto



Ottobre è il mese per eccel-
lenza dedicato alla vista e alla 
prevenzione, durante il quale 
i centri ottici associati a Fe-
derottica effettuano control-
li gratuiti dell’efficienza visi-
va.Tra questi c’è Ottica Pally, 
punto specializzato attivo dal 
2003 in via XXV Aprile. «Par-
lando di vista, la prevenzione 
è ancora un po’ sottovalutata 
– spiega la titolare Silvia Gri-
eco – la tendenza è quella di 
preoccuparsene solo quanto 
un disturbo è ormai presen-
te, mentre controlli periodici 

potrebbero permettere di in-
tervenire con anticipo». Spe-
cialmente ora che i nostri 
occhi sono sempre puntati 
sugli smartphone. «L’utiliz-
zo di dispositivi con scher-
mi luminosi “stressa” la vista 
– conferma l’optometrista 
– ma non si tratta dell’unica 
abitudine negativa: non pro-
teggere gli occhi dai raggi o 
utilizzare lenti di scarsa qua-
lità sono ancora più danno-
si». A giocare un ruolo fon-
damentale è comunque la 
prevenzione. «Sì, che si fa con 

controlli oculistici periodi-
ci – continua la specialista – 
noi offriamo in questo mese 
il controllo dell’efficienza vi-
siva con apparecchiature spe-
cifiche che non sostituisce la 
visita medico oculistica, sem-
pre raccomandata per esclu-
dere qualsiasi tipo di pato-
logia oculare e preservare 
il benessere visivo sia negli 
adulti sia in particolare modo 
nei bambini». Insomma, “dare 
un’occhiata agli occhi” è im-
portante. Un’occasione giusta 
è il mese della prevenzione.
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“Impara a fare un budget” 
le strategie anti carovita

L’ESPERTO SPIEGA LE COMPETENZE FINANZIARIE UTILI PER AFFRONTARE LA CRISI

Come far fronte ai rincari che 
con ogni probabilità ci at-
tendono nei prossimi mesi? 
Come vivere senza l’ansia 
di “sbarcare il lunario”? «La 
prima importantissima cosa 
da fare è un budget», spiega 
Roberto Anselmini, consu-
lente ed educatore finanzia-
rio, relatore di due incontri a 
Segrate su “Inflazione e bilan-
cio famigliare”.
«Non ci vuole una laurea, né 
particolari conoscenze - con-
tinua - solo occorre impegnar-
si e “metterci la testa” per ca-
pire quali siano le voci di spesa 

in casa nostra. In questo modo 
è possibile prevedere di ac-
cantonare una somma per gli 
imprevisti e non trovarsi de-
stabilizzati quando questi si 
presentano».
Anselmini si rivolge ad un 
pubblico ampio, ma soprattut-
to alle donne «perché  per mo-
tivi storici e culturali hanno 
sviluppato meno competen-
ze finanziarie, con anche il 
rischio di subire il potere e 
talvolta anche la violenza eco-
nomica all’interno delle mura 
domestiche. Non di rado le 
donne si trovano nella condi-

zione di dove render conto di 
tutto quello che fanno o spen-
dono - continua - e questo ov-
viamente mina l’autonomia 
individuale. Con questi incon-
tri e con le attività della nostra 
associazione degli educato-
ri finanziari miriamo proprio 
a creare maggiore consapevo-
lezza e cultura per portare un 
crescente benessere finanzia-
rio».
Che le  cose in Italia non va-
dano benissimo in termini di 
cultura finanziaria, lo rileva la 
Consob nel suo ultimo rappor-
to sulle scelte di investimen-

Roberto Anselmini, segratese, 
educatore finanziario iscritto 
all’AIEF, l’associazione che 
promuove la cultura finanziaria

to delle famiglie. Le conoscen-
ze finanziarie di base risultano 
poco diffuse e donne  e giovani 
risultano i meno istruiti. Uno 
studio realizzato dalla società 
di ricerche Doxa insieme al Co-
mitato Edufin indica inoltre la 
stretta correlazione tra livel-
lo di conoscenza e fragilità fi-
nanziaria. Il 63% degli inter-
vistati con un basso livello di 
cultura finanziaria dichiara di 
arrivare con difficoltà alla fine 
del mese.
«Occorre superare la logica 
dello “sbarcare il lunario” per-
ché porta a grosse criticità nel 
momento in cui si presenta-
no delle spese impreviste-  ri-
badisce Anselmini - come un 
intervento dal dentista o una 
bolletta particolarmente sa-
lata. Bisogna imparare a pia-
nificare». Per quanto riguarda 
poi  gli investimenti o le scel-
te in ambito assicurativo o pre-
videnziale,  l’esperto consiglia 
prima di tutto di informar-
si bene, confrontare i prodotti 
e non cadere nelle cosiddette 
“scorciatoie mente”.
«Ci sono una serie di erro-
ri di inquadramento o di va-
lutazione che si commettono 
quasi in modo inconsapevo-
le che non consentono di fare 
scelte responsabili. Ne illu-
strerò alcuni in modo da offri-
re gli strumenti per costruire 
maggiore consapevolezza».
Molti strumenti utili si trova-
no anche online, ad esempio 
nel portale dell’educazione fi-
nanziaria creato dal ministe-
ro dell’economia proprio per 
tutelare i risparmiatori: www.
quellocheconta.gov.it 

L.O.

San Felice,
riecco Pronto
Soccorso
Digitale

LO SPORTELLO

Alla Parrocchia di San 
Felice torna “Pronto 
Soccorso Digitale”, lo 
sportello di assistenza 
nato nel marzo 2022 per 
venire incontro a chi è in 
difficoltà nel districarsi 
tra gli strumenti digitali. 
“I primi segnali li avevamo 
avuti con la prenotazione 
del vaccino e  il Green 
pass, rilevando difficoltà 
anche per l’interazione 
con i medici di base che 
oggi avviene spesso con 
WhatsApp e-mail. Per 
non parlare di ricetta 
elettronica, fascicolo 
sanitario, SPID, ormai 
indispensabili”, spiegano i 
volontari della parrocchia 
che, dopo il primo periodo 
sperimentale, hanno 
deciso di proseguire. Gli 
interventi più gettonati? 
Creazione SPID e recupero 
password, prenotazione 
vaccino, gestione ricette, 
cambio IBAN, supporto 
all’utilizzo della mail. 
Il servizio (che non è un 
corso di informatica) è 
gratuito. Per usufruirne 
basta chiamare il numero 
telefonico 335 532 
0957 e concordare un 
appuntamento.

Questa sera
il secondo 
appuntamento
a Cascina Ovi
Dopo  l’incontro di lunedì 10 
al Centro Verdi, questa sera, 
giovedì 13, Roberto Anselmini 
torna a parlare di cultura 
finanziaria, questa volta con 
un focus particolare sulle 
donne e sulla gestione dei 
soldi in famiglia. L’incontro, 
organizzato in collaborazione 
con Easymama e il Comune, si 
svolgerà a Spazio Cascina Ovi, 
in via Olgia, alle ore 20.30.

La riproduzione di un colon gigante, lungo ben 12 metri, in 
formato “gonfiabile”, sarà posizionato martedì 18 ottobre 
nel piazzale del San Raffaele. Si tratta di una iniziativa di 
prevenzione organizzata dall’ospedale per sensibilizzare il 
pubblico sull’importanza della prevenzione e della diagnosi 
precoce nella cura del tumore del colon retto, al secondo posto 
in Italia nella popolazione maschile e femminile per incidenza 
e mortalità tanto che nel 2020 sono stati oltre 21mila i decessi 
causati da questa patologia. Dalle 8.30 alle 16.00 un team 
di medici delle Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia 
digestiva e di Chirurgia Gastroenterologica saranno a 
disposizione del pubblico per spiegare come si manifesta 
questo tumore, quali sono i fattori di rischio - tra i quali gioca 
un ruolo significativo l’ereditarietà - come si può diagnosticare 
e prevenire anche grazie a stili di vita corretti. “Il tumore del 
colon retto spesso non manifesta particolari sintomi nella 
fase iniziale e molti segnali possono essere correlati ad altre 
problematiche cliniche - sottolineano gli specialisti- tuttavia, 
a tutte le età, ma soprattutto nella popolazione giovanile, in 
presenza di sintomi quali sangue nelle feci, inspiegabile perdita 
di peso, dolore addominale, stipsi di recente insorgenza, 
anemizzazione, è fondamentale rivolgersi a uno specialista per 
un approfondimento”.

Tumore colon-retto,
il San Raffaele alza
la guardia sulla
diagnosi precoce

L’INIZIATIVA MARTEDÌ 18 OTTOBRE

Qui sopra, la struttura che sarà posizionata nel piazzale 
dell’ospedale dalle 8.30 alle 16 per attività di informazione

ANCHE SEGRATE AL FIANCO DI AIRC NELLA CAMPAGNA “NASTRO ROSA”

Ottobre mese della prevenzione. E il 
Centro Verdi, nel primo giorno del mese, 
si è tinto di rosa per rappresentare sim-
bolicamente l’adesione della città alla 
campa promossa da Anci e Airc per la 
prevenzione del tumore al seno.  «Come 
istituzione più vicina ai cittadini siamo 
in prima linea per sostenere le donne, 
sensibilizzare all’informazione, alla pre-
venzione e per aiutare la ricerca a miglio-
rare ogni giorno – spiega Barbara Bian-
co, assessore alla Salute - il benessere e 
la salute dei cittadini sono un bene es-
senziale, solo unendo le forze possiamo 
davvero ottenere risultati e raggiunge-
re traguardi fondamentali per ciascu-

no di noi». Grazie ai progressi della ri-
cerca per la diagnosi e la cura del cancro 
al seno, dal 1992 a oggi nel nostro Paese 
la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi 
è cresciuta dal 78 all’88%. Un progresso 
che si traduce in decine di migliaia di vite 

salvate, perché il tumore al seno colpi-
sce ogni anno solo in Italia 55.000 donne, 
una su otto nell’arco della vita. Nel 2022 
Airc (Associazione italiana lotta al can-
cro) ha destinato 15 milioni di euro a 
161 progetti di ricerca e borse di studio 
nell’ambito della ricerca. Il 12% che an-
cora manca per salvare tutte le pazienti è 
dovuto infatti alle forme più aggressive, 
come il carcinoma mammario metasta-
tico, che riguarda circa 37.000 donne. Per 
sostenere la campagna sarà distribuita 
(con una donazione minima di 2 euro) la 
spilletta con il nastro rosa in migliaia di 
farmacie e punti di distribuzione indicati 
sul sito www.nastrorosa.it

Il Centro Verdi si tinge di rosa per 
la prevenzione del cancro al seno

ANCHE CENTRI SPECIALIZZATI IN CITTÀ ADERISCONO ALL’INIZIATIVA NAZIONALE

Ottobre, mese della vista: ottici
in campo con i controlli gratuiti

Qui sopra, l’o\ptometrista 
Silvia Grieco durante un 
test dell’efficienza visiva 
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Lo SPID si fa (anche) in Co-
mune. Gratis e con l’assisten-
za di operatori che guideran-
no passo passo i cittadini per 
attivare l’identità digitale per 
accedere ai servizi online della 
pubblica amministrazione. Lo 
ha annunciato mercoledì 5 ot-
tobre l’amministrazione co-
munale, specificando che  il 
nuovo servizio è attivo su pre-
notazione per tutti i residenti 
di Segrate  inviando una mail 
a  infopoint@comune.segrate.
mi.it in cui vanno indicati co-
gnome, nome e un contatto 
telefonico a cui essere richia-
mati per concordare data e ora 
dell’appuntamento. 
Lo SPID (sigla di Sistema Pub-
blico di Identità Digitale), se-
condo i dati più recenti diffusi 
dall’Agenzia digitale per l’Ita-
lia, è stato attivato finora da 
circa il 40% della popolazione 

pari a oltre 30 milioni di per-
sone. Sono ancora molti però i 
cittadini che non si sono dota-
ti del “passpartout”. «Si tratta 
di uno strumento imprescin-
dibile e abbiamo voluto que-
sto servizio, rivolto in parti-
colare agli anziani e a coloro 
che abbiano meno familiari-
tà con i mezzi informatici, per 
facilitarne l’accesso – spiega 
l’assessore ai Servizi demo-
grafici e alla Digitalizzazio-
ne Livia Achilli – ad aiutarli 
ci saranno due operatori se-

lezionati attraverso “Dote-
Comune”, un tirocinio di in-
serimento o reinserimento 
lavorativo che si realizza negli 
enti locali rivolto a cittadini 
disoccupati». Un’opportuni-
tà per i tanti ancora sprovvi-
sti di SPID, che vede Segrate 
tra i primi Comuni in campo. 
«È stata una procedura com-
plessa perché abbiamo dovu-
to attendere l’autorizzazio-
ne per accreditarci come ente 
rilasciante – dice Achilli,  che 
aveva annunciato lo scor-

so marzo l’iniziativa – duran-
te l’estate abbiamo effettua-
to una sperimentazione e ora 
siamo pronti». L’obiettivo è 
quello di affiancare i cittadini 
nel percorso di “certificazio-
ne” e di attivazione delle cre-
denziali per utilizzare SPID. 
“Concordato l’appuntamen-
to è possibile recarsi in Comu-
ne con la tessera sanitaria, un 
documento di identità vali-
do, un indirizzo e-mail perso-
nale, un numero di cellulare e 
lo smartphone corrisponden-
te al numero di cellulare abili-
tato alla ricezione della e-mail 
– elenca l’amministrazione – 
l’operatore verificherà l’iden-
tità del cittadino e consegne-
rà la prima parte del codice di 
attivazione”. La seconda fase 
dovrà poi portarla a termi-
ne il cittadino, che su richie-
sta potrà essere però assistito 
dagli operatori  fino all’emis-
sione finale delle credenzia-
li SPID. Dopo il primo passag-
gio allo sportello infatti, si 
riceverà al proprio indirizzo e-
mail la seconda parte del codi-
ce di attivazione e accedendo 
al portale del Gestore d’Iden-
tità digitale scelto completa-
re la procedura. Al momento 
gli operatori che hanno aderi-
to sono Sielte e Poste Italiane.

Sopra, una delle operatrici alla postazione predisposta per 
l’attivazione. Per prenotare: infopoint@comune.segrate.mi.it

Lo Spid si fa in Comune
Aperte le prenotazioni

L’INIZIATIVA PER FACILITARE L’ACCESSO ALL’IDENTITÀ DIGITALE E AI SERVIZI ONLINE a

CPS, ripartono i corsi:
«Dall’informatica 
al ballo, tanta voglia
di ripartire insieme»

TANTE LE PROPOSTA PER I SOCI

Dieci “classi” per un totale di quasi 300 iscritti. È partita 
con la prima lezione sull’uso dello smartphone e dei servizi 
online la stagione dei corsi del CPS, il centro pensionati di 
via Amendola, a Rovagnasco. Con numeri che certificano 
la voglia di lasciarsi alle spalle i due anni maledetti del 
Covid, che hanno segnato anche un brusco calo degli iscritti 

- molti purtroppo per le 
conseguenze del virus - che 
però stanno piano piano 
tornando ai livelli pre-
pandemia. «Nel 2020-2021 
siamo passati da 400 a 200, 
ma siamo già tornati sopra 
quota 300 - dice Franco 
Moscheo, presidente del 
CPS che guida insieme a un 
folto direttivo - la gente è 
tornata qui, ha voglia di stare 
insieme, tenersi impegnata 
con le nostre tante proposte 
a costi molto contenti per i 

soci. Preoccupazione per i contagi in risalita? Al momento 
no, seguiamo comunque le indicazioni del Comune». 
Oltre a quelli di informatica (pc e smartphone e relative 
applicazioni), sempre molto gettonati, ci sono i corsi di 
yoga, cucina, pilates, cucito, Qigong, inglese, ginnastica 
dolce. Anche se più partecipato in assoluto resta il corso 
di ballo. «Sì, ci sono più di 70 iscritti - sorride Moscheo - si 
svolge nel nostro grande salone il sabato pomeriggio ed 
è sempre una festa. La novità di quest’anno è il corso di 
posturale, che abbiamo sperimentato in estate e ha raccolto 
tante adesioni». Nel frattempo sono tornati anche gli 
eventi: lo scorso weekend tanta gente per la vendemmia, 
che ha visto nonni e bambini di nuovo insieme per la 
raccolta e la pigiatura dell’uva. 

Il corso di smartphone 
nella sede di via Amendola

Il nuovo servizio è 
gratuito e prevede 
anche l’assistenza 
nella procedura.
«Un aiuto a chi ha 
poca familiarità
con la tecnologia» 

Ottobre è il mese della 
prevenzione della vista: 

prenota subito
un CONTROLLO GRATUITO 

della efficienza visiva 
nel nostro Centro Ottico!

Via XXV Aprile, 23 Segrate
Tel. 02 26922322

Caritas, al via i corsi
di italiano per stranieri
Dal 1998 oltre mille
studenti in “classe”

A LEZIONE CON I DOCENTI VOLONTARI

Ripartono i corsi gratuiti di italiano per stranieri alla 
parrocchia Santo Stefano di Segrate Centro, organizzati da 
Caritas. Mercoledì 26 ottobre prenderà il via il corso serale, 
dalle 20.30 alle 22.30, mentre giovedì 27 ottobre sarà la volta 
di quello pomeridiano, che si svolge dalle 14.30 alle 16.30. Le 
lezioni proseguiranno fino a maggio 2023, e saranno tenute da 
un un corpo docenti formato da volontari tra cui sei studenti 
universitari che saranno impegnati nelle lezioni serali. 
I corsi di italiano per stranieri, finalizzati all’integrazione 
dei cittadini migranti attraverso l’apprendimento della 
lingua, hanno una lunga storia in città. Sono stati istituiti 
nella parrocchia segratese nel 1998 su iniziativa dell’allora 
presidente di Caritas Segrate Silvana Fondrini, in seguito 
premiata con la benemerenza civica “Ape d’oro” dal Comune. 
La media annuale degli iscritti è di circa 50, mentre nei primi 
anni 200 si era raggiunta la “classe” più numerosa con 130 
allievi. Nel corso di oltre vent’anni di attività di volontariato, 
sono oltre mille le persone che hanno acquisito i rudimenti 
della lingua italiana grazie ai corsi di Caritas Segrate. 

Nella foto qui sopra, l’ingresso della parrocchia di Santo Stefano.
I corsi si svolgeranno nelle sale dell’oratorio fino a maggio 2023

DOMENICA 2 OTTOBRE IL... BATTESIMO DEL GIOVANE PRETE CHE AFFIANCA DON NORBERTO

 È in città da giugno e ormai è di casa non soltanto nella parrocchia 
di Segrate Centro ma anche nelle “sorelle” di San Felice e Novegro. 
Ma è stato comunque un momento di grande emozione, domenica 2 
ottobre, la cerimonia di ingresso ufficiale di don Mauro Ambrosetti, 
il giovane sacerdote ordinato lo scorso giugno dall’arcivescovo 
Delpini e poi inviato a Segrate per il suo primo incarico. Per 
l’occasione la comunità parrocchiale ha organizzato una giornata 
di festa dopo la messa celebrata da don Mauro con il prevosto don 
Norberto Brigatti (nella foto a sinistra), di cui il sacerdote appena 
arrivato è diventato vicario dopo la partenza di don Gabriele Catelli, 
inviato dalla diocesi a Castano Primo. Il 12 novembre sarà poi la 
volta di San Felice, che saluterà con la messa delle 18.30 l’ingresso di 
entrambi i parroci che hanno preso il posto di don Paolo Zucchetti. 
Intanto, novità anche sul calendario delle messe: dal 3 ottobre è 
infatti in vigore un nuovo orario, con la novità delle “opzioni” 6.30, 
il mercoledì a San Felice, e 20.30, il giovedì in Centro, per favorire al 
massimo la partecipazione dei fedeli.

“Benvenuto Don Mauro”: parrochia in festa 
per l’ingresso ufficiale del nuovo sacerdote
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Raccontare la tratta e lo sfruttamen-
to e chi - istituzioni, operatori e vo-
lontari - è in campo al fianco delle 
vittime. E farlo in maniera semplice 
ma non banale, per rivolgersi soprat-
tutto al pubblico della “Generazione 
Z” e sensibilizzarla una tematica im-
portante ma spesso nascosta. C’era 
la giovane segratese Bianca Barozzi 
alla guida della redazione di “Emer-
sioni”, la rivista svelata lo scorso 3 
ottobre a Palazzo Isimbardi frutto 
dell’iniziativa di Città metropolita-
na di Milano nell’ambito del proget-
to “Derive e Approdi” incentrato sul 
contrasto alla tratta di esseri umani 
e all’inclusione sociale con percor-
si di protezione e reinserimento. Il 

giornale - disponibile online in for-
mato digitale - è stato realizzato da 
un laboratorio di giornalismo che 
ha visto la partecipazione di 15 gio-
vani tra i 18 e i 25 anni condotti dal 
giornalista Giuliano Battiston, che 
con lavoro di redazione e reporta-
ge sul campo hanno documenta-
to i vari aspetti del fenomeno dello 
sfruttamento lavorativo. «L’obietti-
vo era quello di parlare a un pubbli-
co di nostri coetanei, usando un lin-
guaggio che potesse raggiungerli», 
spiega Bianca Barozzi, 25 anni, lau-
reata in Storia (con master in ma-
nagement delle imprese culturali) e 
progettatrice culturale con l’agen-
zia cheFare che ha partecipato all’i-

niziativa in tandem con la coopera-
tiva Codici. Insieme con la redazione, 
la segratese ha partecipato alla pre-
sentazione del progetto in via Viva-
io alla presenza di Diana De Marchi, 
consigliera delegata al Lavoro e Po-
litiche sociali della Città metropo-
litana di Milano, che ha consegnato 
un attestato di merito ai giornalisti 
in erba. «Siamo partiti da un glossa-
rio per spiegare le parole chiave che 
descrivono il fenomeno della trat-
ta – spiega Barozzi, caporedattrice 
della “rivista temporanea” - abbia-
mo così raccontato tramite interviste 
e reportage sia le storie delle perso-
ne, soprattutto donne vittime dello 
sfruttamento della prostituzione, sia 

il lavoro delle organizzazioni sul ter-
ritorio che contrastano il fenomeno. 
Si parte dalle unità di strada che in-
dividuano le situazioni di fragilità, 
avviando percorsi di protezione e ac-
coglienza e infine di autonomia delle 
persone “emerse”». Il prodotto finito 
è una pubblicazione dal forte impat-
to grafico e visivo – stampata in qual-
che centinaio di copie “istituzionali” 
ma pensata per la diffusione online - 
ricca di servizi giornalistici “in presa 
diretta”. «L’auspicio è chesia solo l’i-
nizio di un’esperienza che possa dif-
fondersi e ripetersi, magari usando 
i mezzi più amati dai giovani e dalle 
giovani, i social network», ha com-
mentato la consigliera De Marchi. 

“Emersioni”, premiata la segratese Barozzi
HA COORDINATO LA REDAZIONE DI UNA RIVISTA IDEATA PER RACCONTARE ALLA “GENERAZIONE Z” IL FENOMENO DELLA TRATTA  

Sopra, Bianca Barozzi e la consigliera 
metropolitana Diana De Marchi

Un luogo dove far giocare i bambini, 
confrontarsi tra adulti, sentirsi meno 
soli. Nasce con queste premesse il 
progetto portato avanti dalla Parroc-
chie di Segrate Centro e del Villaggio 
Ambrosiano “battezzato” Mammis-
sima, che prevede l’apertura, per due 
mattine alla settimana, di uno spazio 
destinato ai bambini piccoli, i bebè da 
0 a 3 anni. 
Il progetto era partito qualche anno 
fa a Santo Stefano ed era approdato 
nel 2019 a Sant’Ambrogio, salvo poi 
bloccarsi per l’arrivo della pandemia. 

Quest’anno torna, a partire da marte-
dì 12 ottobre, e invita tutte le mamme, 
ma anche le nonne, le tate o i papà, 
chiunque insomma si occupi della ge-
stione del bebè, a partecipare a que-
ste mattinate di condivisione in ora-
torio. A Santo Stefano l’iniziativa si 
svolge il martedì mattina, dalle 10 alle 
12, a Sant’Ambrogio il giovedì matti-
na sempre dalle 10 alle 12. La parte-
cipazione è libera e gratuita. Il mate-
riale con cui far giocare, disegnare e 
intrattenere i bambini è già presente 
e a disposizione di tutti.

«Ci siamo resi conto che c’era que-
sta esigenza – dice Elisa Ogliari, 
che gestisce lo spazio “Mammissi-
ma” nell’oratorio di Santo Stefano. 
Ho sposato con entusiasmo l’idea es-
sendo nonna e avendo lavorato come 
educatrice in una scuola materna. Lo 
scopo è quello di far socializzare le 
mamme, le nonne, le tate che rischia-
no altrimenti di stare molte ore isola-
te in casa, soprattutto quando è fred-
do o brutto tempo, con i bambini. E 
so bene, da mamma e nonna, quanto 
possa essere pesante!».

“Mammissima”, in parrocchia
un’oasi per genitori e bambini

DOPO LA CHIUSURA A CAUSA COVID, TORNANO AL VILLAGGIO E IN CENTRO GLI SPAZI PER INCONTRARSI E SOCIALIZZARE

Nella foto, lo spazio 
dedicato ai bimbi 
nell’oratorio della 
chiesa di Sant’Ambrogio 
ad Fontes al Villaggio 
Ambrosiano

Sono tornate le serate in di-
scoteca e gli eventi dopo lo 
stop obbligato dalla pande-
mia e la musica nei club è stata 
protagonista della riparten-
za dell’estate appena trascor-
sa. Il collettivo artistico “Wath 
Entertainment” di Mirko 
Ghilardi e dei suoi soci resta 
sull’onda con una stagione in-
vernale organizzata all’Ara-
besque – cocktail bar da poco 
aperto in zona Cassanese – con 
l’obiettivo di portare numero-
si ospiti e animare le serata se-
gratesi. «Ci saranno artisti di 
livello nazionale – dice Ghilar-
di, conosciuto come “Mitch” -  
vogliamo  portare i segratesi a 
scoprire e a ballare con noi mu-
sica elettronica di qualità». 
La serata di debutto della sta-
gione – battezzata “Boutit” - si 
svolgerà domani, venerdì 14 
ottobre. Si parte con il “pre-
party” al Caffè 22 di via Roma 
all’orario dell’aperitivo e si 
continua appunto all’Arabe-
sque - più precisamente in via 

Leonardo da Vinci 1 - verso le 
ore 23. Il progetto musicale e 
artistico di “Wath” è ben strut-
turato e vuole coinvolgere il 
territorio. L’organizzazione 
infatti ha coinvolto anche l’as-
sociazione di promozione so-
ciale “Fermata giovani artisti” 
con la quale si sta instaurando 
un sodalizio che si spera pro-
ficuo. «L’obiettivo comune dei 
due gruppi – spiega Ghilardi - 
è di arrivare per l’estate ad or-
ganizzare il primo festival mu-
sicale segratese, una kermesse 
di più giorni, dove si esibiran-
no artisti del territorio e non 

solo. Ci stiamo già lavorando 
da qualche tempo e stiamo di-
scutendo anche con l’ammini-
strazione comunale i contorni 
e i dettagli dell’evento».
“Fermata giovani artisti” ha 
una “mission” più ampia ri-
spetto alla sola promozione di 
eventi. «Gli scopi dell’associa-
zione si sono evoluti nel tempo 
rispetto a quando siamo nati 
nel 2016 al liceo Machiavelli – 
ci ha raccontato il presidente, 
il sanfelicino Beom Jun Kim 
- a partire dal supporto ai gio-
vani artisti emergenti del ter-
ritorio ci siamo aperti ad altre 

attività. Vogliamo farci carico 
dei loro bisogni offrendo dei 
servizi utili come l’apertura 
serale delle aule studio (pros-
simamente il servizio verrà at-
tivato all’aula studio di Mila-
no 2), mettere a disposizione 
il nostro studio di registrazio-
ne di Pioltello, promuovere un 
concetto di cittadinanza attiva 
che sfrutti le moderne tecno-
logie, ma anche cercare di con-
trastare il disagio giovanile 
creando occasioni di lavoro». 
Non resta che aprire le danze. 
L’invito è a tutti i segratesi.

Mattia Borsotti

Wath e FGA sono in... ballo
“E lavoriamo per il primo
festival musicale segratese”

DOMANI AL CLUB ARABESQUE IL DEBUTTO DELLA STAGIONE FIRMATA DAI DUE GRUPPI

Il collettivo musicale segratese e 
l’associazione Fermata Giovani Artisti 
insieme per fare aggregazione in città
Con il piano di un super-evento estivo

Qui sopra, una serata organizzata dal collettivo “Wath”. 
Nella foto sotto, il segratese Mirko Ghilardi, dj e promoter

L’arte in Commenda 
con il “Sinantropo”
Ripartono i corsi al Sinantropo di Segrate. Con l’assemblea 
dello scorso 30 settembre (nella foto qui sotto) la presidente 
Mariagrazia Crespi ha dato il via all’anno didattivo presso 

l’aula di Cascina 
Commenda, con 
lezioni tenute da 
insegnanti qualificati 
che collaborano 
ormai da diversi anni 
con l’associazione 
attiva che dal 1973 
favorisce e sviluppa 

le attività artistiche sul territorio. Il 14 ottobre prenderà il 
via il primo corso di pittura del nuovo anno con le lezioni di 
acquerello della docente Paola Musajo .Seguiranno Lorenzo 
Mariani con i corsi di pittura sia ad olio che acquerello e il corso 
di decorazione e modellazione di ceramica. Chiara Battisti 
continuerà i suoi corsi di disegno e pittura a olio mentre Ali 
Nassereddine, storico “prof” del Sinantropo, porterà avanti i 
corsi sia ad olio che acrilico. 

RIPARTONO IL 14 OTTOBRE I CORSI

Musica Giovane suona
la... dodicesima a Mi2

Siamo arrivati alla dodicesima 
edizione di MusicaGiovane, 
la rassegna segratese che dà 
spazio ai talenti in erba. A 
tenere a battesimo la stagione 
sarà un quartetto formatosi 
presso la Civica Scuola di 
Musica Claudio Abbado di 
Milano. Giulia Gambaro al 

violino, Giulietta Bianca Bondio alla viola, Andrea Stringhetti 
al violoncello e Marco Drufuca al pianoforte presenteranno 
il programma “Le vie della Vienna classica e romantica”, con 
brani di Mozart e Brahms. L’appuntamento è per giovedì 27 
ottobre, alle ore 21 e con ingresso libero, presso l’Auditorium 
Martini della Chiesa Dio Padre di Milano2.

IL 27 OTTOBRE DEBUTTA LA STAGIONE
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OGGI A CASSINA DE’ PECCHI INCONTRO CON IL PROCURATORE CAPO DI CATANZARO

Nicola Gratteri ospite in Martesana. Giovedì 13 ottobre il 
magistrato, procuratore capo della Repubblica a Catanzaro, 
interverrà a Cassina de’ Pecchi durante l’incontro “Parliamo 
di ‘ndrangheta” organizzato da Rete Antimafie Martesana 
APS. Alle 14.00 Gratteri – simbolo della lotta ai clan, da tempo 
sotto scorta per le minacce ricevute – salirà sul palco del 
Piccolo teatro della Martesana, in via Trieste 3, insieme con il 
consigliere regionale Luigi Piccirillo, con il giornalista Antonio 
Nicasio e con Giovanna Brunitto di Rete Antimafie Martesana 
per dialogare di contrasto alla criminalità organizzata e di 
cultura della legalità, tema che vede il magistrato antimafia 
impegnato in particolare nell’opera di sensibilizzazione delle 
giovani generazioni. Durante l’evento, inizialmente previsto a 
Pioltello, Gratteri riceverà la cittadinanza onoraria conferitagli 
dal Comune di  Cassina de’ Pecchi. L’ingresso è su prenotazione 
ma l’evento sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube di 
Rete Antimafie Martesana.

‘Ndrangheta, Nicola Gratteri dialoga 
con la Rete Antimafie Martesana

Sopra, il magistrato e saggista Nicola Gratteri (Foto Facebook)

IL 25 OTTOBRE ALLE 21 LA PRESENTAZIONE DEL PRIMO LIBRO DELL’AUTORE BRINDISINO

Poesia protagonista presso la biblioteca comunale al Centro Verdi, con la 
presentazione del volume “Per ogni nome una poesia”, di Pierpaolo Orlando. Edito 
da Interno Libri, raccoglie la produzione di un autore meridionale, brindisino in 
particolare, che procede nel solco tracciato da uno dei grandi della letteratura 
italiana, Umberto Saba, e da quella sua “poesia onesta”. “Un dialogo cordiale con 
il lettore – scrive nella prefazione Alberto Cristofori, che sarà protagonista della 
presentazione segratese di martedì 25 ottobre alle 21 - in cui i versi raccontano, con 
pochi tocchi precisi, la realtà più minuta, e indicano con esattezza luoghi e tempi”. 
Il libro, che segna l’esordio di Orlando, è impreziosito dalle illustrazioni dell’artista 
Francesco Lauretta, raccoglie appunto componimenti attraverso i quali l’autore 
descrive le persone della sua vita, a partire dai genitori ai quali il volume è dedicato, 
arrivando alla compagna, la donna amata, con la quale instaura un dialogo in versi 
che raggiunge, per delicatezza, vette montaliane, come sostiene Cristofori.

Poesia, Pierpaolo Orlando
protagonista al Centro Verdi

Qui sopra, Pierpaolo Orlando. “Per ogni 
nome una poesia” è il suo libro d’esordio

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

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

Tampone rapido
Tampone rapido
o molecolare
naso/faringeo
o salivare

Vaccinazione
Anti Covid-19
gratuito per gli over 60

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

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

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

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

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

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

Polispecialistica
• Cardiologia
• Dermatologia
• Gastroenterologia e 

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

dell’alimentazione
• Tricologia
• Urologia

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

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

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

CI PRENDIAMO CURA
DI TE E DI CHI AMI

Medici specialisti ed esperti olistici
a tua disposizione per rispondere 

alle tue richieste di salute e benessere, 
per te e la tua famiglia.

“La musica del cuore”
suona in Commenda
con Aido Segrate e 
Radio Free Music Web

APPUNTAMENTO SABATO 15 OTTOBRE

Una kermesse canora che metterà in mostra giovani 
talenti e sarà l’occasione per sensibilizzare i presenti sulla 
donazione degli organi. Sabato 15 ottobre, alle 20.45, si 
terrà a Cascina Commenda l’evento “La musica del cuore”, 
organizzato da Aido Segrate e Radio Free Music Web. A 
esibirsi nella prima edizione di questa iniziativa saranno 
cantanti in erba, alcuni dei quali già protagonisti sulle 
frequenze della radio; il tutto sotto la supervisione dei 

presentatori Sara 
Morandi, che con 
Radio Free Music 
Web collabora, 
e Simone Gallo, 
volto di “Colorado 
Cafè”. Sul palco 
anche alcuni 
ospiti d’eccezione, 

dalla cantante Rea, direttamente dal talent “Amici”, 
all’attrice e comica Maria Rossi, passando per l’attore e 
speaker Sergio Sironi e il musicista Roberto Turatti. Il 
biglietto per prendere parte all’evento, patrocinato dal 
“Premio Vincenzo Crocitti International” e realizzato 
in collaborazione con il Comune di Segrate, costa 10 
euro ed è acquistabile tramite Aido (02.56569202) e sul 
sito www.radiofreemusicweb.it. L’intero ricavato andrà 
all’associazione. Durante il concerto verrà proiettato il 
video di un’intervista alla donna protagonista del primo 
trapianto d’utero effettuato in Italia e che grazie all’organo 
ricevuto è riuscita a diventare madre nonostante fosse nata 
senza utero a causa di una rara patologia congenita. Aido 
Segrate si prepara inoltre al canonico dicembre in musica, 
con il “Concerto per Luca” del 9, per commemorare il 
compianto presidente Luca Granelli, e l’evento dei Monday 
Gospel in memoria di Franca Bonù che si terrà il 17.
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ni climatiche per trovare la soluzione 
più adatta per una migliore guidabi-
lità. Anche un solo grado di differen-
za di temperatura può incidere sulla 
prestazione. Sono tante le valutazio-
ni che vanno fatte prima della gara, 
che richiedono concentrazione, abi-
lità e competenza. Gli appassionati 
sono spronati a investire tempo nello 
studio e nella realizzazione di solu-
zioni che possano conferire al proprio 
modello caratteristiche uniche e vin-
centi». Terminata la preparazione, 
si dà avvio alla gara, durante la quale 
gli  ingegneri-meccanici si svesto-
no dei panni di tecnici per indossa-

C’è un vero e proprio autodromo a Se-
grate, nel parco tra viale Europa e il 
cimitero. Pista, paddock, tribune: le 
strutture sono quelle della Formula 1 
ma ogni cosa è... in miniatura. Sì, per-
ché il tracciato - uno dei pochi in Lom-
bardia, attivo dal 1993 anche se poco 
conosciuto al di fuori degli appassio-
nati - è dedicato all’automodellismo 
radiocomandato elettrico. E sarà per 
i prossimi quattro anni casa dell’A-
sd G.A.M.E.S. Questa la decisione-
della giunta comunale, che la scor-
sa settimana ha scelto la continuità 
concedendo la gestione dell’impian-
to all’associazione che ormai da due 
decenni svolge qui la propria attivi-
tà, organizzando prove, gare e cam-
pionati. Sono 150 i soci provenienti 

da tutto il nord Italia che si ritrovano 
sul circuito segratese per mettere a 
punto i proprio bolidi prima di scen-
dere in pista. Sì, perché non si tratta 
soltanto di guidare le mini-auto  tra-
mite sofisticati radiocomandi: l’au-
tomodellismo è una vera e propria 
arte, frutto di passione, studio e lavo-
ro. E i veicoli sono autentiche “crea-
ture”, gioelli di ingegno e meccani-

ca cresciuti con dedizione, settimana 
dopo settimana, gara dopo gara. Mo-
dificati e perfezionati con l’obietti-
vo di renderli il più veloci ed affida-
bili possibile sui banchi posizionati 
all’ingresso dell’autodromo dove si 
svolgono corse suddivise nelle varie 
categoria “replica” delle auto vere 
e proprie e quindi Formula1, rally, 
GranTurismo e molto altro.
«Un automodellino da competizione 
deve essere preparato facendo atten-
zione a ogni singolo processo di as-
semblaggio - spiega il vicepresidente 
della associazione, Alberto Riboni, 
che ha aperto le porte del circuito al 
Giornale di Segrate - bisogna sceglie-
re e montare i diversi organi mecca-
nici e poi valutare anche le condizio-

Parco Europa “casa”
dell’automodellismo
con gare in miniatura

L’AREA COMUNALE È GESTITA DALL’ASSOCIAZIONE G.A.M.E.S. CON 150 SOCI CHE SI SFIDANO A COLPI DI RADIOCOMANDO

La pista, il “paddock”
e le tribune: un vero 
e proprio autodromo 
dove sfrecciano mini 
gioielli di meccanica

Nella foto, due automodelli in gara sul circuito 
segratese di viale Europa (foto di Adriano Ferron)

Da sinistra la fase di preparazione ai “box” e una vettura pronta a partire; la tribuna e Alberto Riboni, vicepresidente di G.A.M.E.S durante una gara

re quelli di piloti virtuali. E allora giù 
in pista, radiotrasmittente in mano e 
guida dall’alto sul palco di pilotaggio, 
una struttura di circa tra metri d’al-
tezza, che consente di avere una vi-
suale completa della pista. Qui, spal-
la a spalla, i concorrenti si sfidano sul 
cronometro, sul ritmo, sulla veloci-
tà. Gli automodellini sfrecciano con 
traiettorie spettacolari tra le curve 
seguendo gli impulsi dati al joystick. 
Dopo il traguardo si condividono nei 
le prime sensazioni, si fa un bilancio 
dell’attività in pista per capire dove e 
come migliorare la prestazione. «Per 
la maggior parte di noi - raccontano 
alcuni soci - l’automodellismo è un 
interesse che nasce da ragazzi, che ci 
è stato tramandato dai nostri genito-
ri. Ha un fascino particolare. Non solo 
ci si diverte in un ambiente di amici 
che condividono la stessa passione, 
ma si amplia anche il proprio bagaglio 
di competenze, ad esempio si impara 
a utilizzare un cacciavite o una chia-
ve inglese. Nel prossimo futuro av-
vieremo iniziative concrete per pro-
muovere la nostra attività sia per i più 
piccoli che per i senior».

Alessandro Gasparini

Torna sui campi dello Sporting Club di 
Milano2 il torneo di solidarietà “Un game 
per la ricerca” in favore del reparto di On-
cologia Pediatrica dell’Istituto Naziona-
le dei Tumori di Milano. L’iniziativa, pa-
trocinata dal Comune di Segrate, ideata 
nel 2017  dal Centro Studi Borgogna in 
collaborazione con la Onlus  Il Sogno di 
Ale  (www.ilsognodiale.it) ha permesso, 
nelle cinque precedenti edizioni, di de-
volvere complessivamente oltre 140.000 
euro alla ricerca sul sarcoma di Ewing.
Due gli appuntamenti in cui si articola 
l’evento: il primo è a Milano con la con-
sueta cena di gala inaugurale e asta di be-

neficenza prevista per venerdì 14 otto-
bre; il secondo è il torneo di tennis, nella 
formula del doppio misto, che si dispute-
rà sabato 15 ottobre appunto allo Spor-
ting Club. Chiunque può partecipare (soci 
e non soci) pagando la quota di  60,00 
euro a persona che andranno direttamen-
te alla onlus brianzola attiva nella raccol-
ta fondi per la ricerca oncologica in ambi-
to pediatrico.
«I tumori infantili colpiscono ogni anno 
migliaia di ragazzi, di ogni età, sconvol-
gendo la vita di famiglie intere - spiega 
il presidente del Centro Studi Borgogna, 
Fabrizio Ventimiglia. Si tratta di malattie 

che possono essere sconfitte, anche at-
traverso il progresso e la ricerca scienti-
fica. Per questo motivo abbiamo sposato 
tanti anni fa la mission del Sogno di Ale».
«Le cifre raccolte in nostro favore negli 
scorsi anni ci hanno permesso di sostene-
re importanti progetti di ricerca sul Sar-
coma di Ewing - ha dichiarato Raffaele 
Bianchi, Presidente della Onlus. In parti-
colare, il progetto Interewing 1 che avrà 
un impegno annuo di  50.000 euro con 
il coinvolgimento di 800 pazienti e una 
durata di otto anni». Per informazioni e 
adesioni:segreteria@centrostudiborgo-
gna.it o 02/36642658. 

Torna“Un game per la ricerca”, 
allo Sporting il tennis che fa bene

TORNEO DI TENNIS BENEFICO IN DOPPIO MISTO SABATO SUI CAMPI DI MILANO2

Sopra, uno dei campi da tennis dello Sporting Club Milano2. 
Si svolgerà qui la sesta edizione del torneo benefico in favore 
della Onlus Il Sogno di Ale che sostiene la ricerca oncologica

LA PALESTRA DI MILANO2, CON AREA FITNESS E SPAZIO CORSI, INAUGURATA AD OTTOBRE 2021 NEL CENTRO DIREZIONALE

Anytime Fitness, prima candelina
“Cresce un polo vivace e dinamico”
Tempo di bilanci per la pale-
stra Anytime Fitness Segrate 
che spegne la sua prima cande-
lina. Nell’ottobre 2021 era infat-
ti stata inaugurata sotto i porti-
ci di Palazzo Canova, all’interno 
del Centro direzionale di Mi-
lano2.  «Siamo molto conten-
ti di questo anno - dichiara il 
club manager Emanuele Car-
done - siamo riusciti a diventa-
re un punto di riferimento per il 
fitness sul territorio, creando un 
polo vivace e dinamico sia per i 
residenti che per i molti studen-

ti che frequentano il centro». In 
questi dodici mesi il Centro dire-
zionale è diventato in effetti una 
sorta di “cittadella” universita-
ria visto che qui hanno aperto le 
sedi staccate di diverse facoltà 
dell’Università del San Raffaele. 
Centinaia di ragazzi ogni gior-
no transitano sotto questi por-
tici e molti hanno scelto i servi-
zi Anytime.
«La nostra forza è la competenza 
in sala grazie a trainer altamen-
te qualificati che seguono da vi-
cino ogni nostro cliente nel rag-

giungimento dei suoi obiettivi», 
spiega Cardone. La struttura si 
estende per oltre 650 mq e offre 

una sala pesi, un’area isotoni-
ca, una zona cardio, che com-
prende attrezzature e macchi-
nari all’avanguardia, e una sala 
corsi di oltre 100mq con diverse 
tipologie di discipline. «Un altro 
nostro punto di forza è la flessi-
bilità degli orari - aggiunge Car-
done- che lasciano ampia libertà 
ai clienti» . Grazie alla chiavetta 
magnetica che viene consegna-
ta ad ogni iscritto, è possibile ac-
cedere al centro in qualunque 
momento,  24 ore su 24 e 7 gior-
ni su 7. 

Sopra, Emanuele Cardone, club manager di Anytime 
Fitness Milano2, davanti all’ingresso della palestra
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Segrate “capitale” del beach 
volley. A laurearsi campio-
ne d’Italia 2022 è stata infat-
ti una coppia di atleti della 
Beach Life Volley Soul, socie-
tà sportiva con base al centro 
sportivo Marconi di San Feli-
ce attiva in città da oltre dieci 
anni. Andrea Abbiati e Tizia-
no Andreatta - tesserati per il 
team segratese nell’ambito di 
un progetto sportivo in colla-
borazione con Qanta Club Mi-
lano - hanno alzato il trofeo a 
inizio settembre dopo l’ulti-
ma tappa del campionato tri-
colore che si è svolta a Caor-
le, in Veneto, trionfando dopo 
una lunga stagione iniziata la 
scorsa estate che ha vinto sfi-
darsi i migliori “beacher” ita-
liani tra cui l’azzurro Daniele 
Lupo. «È un risultato straor-
dinario di cui siamo molto or-

gogliosi», esulta Diego Sega-
lini, allenatore della coppia e 
fondatore di Beach Life Volley 
Soul (conosciuta anche come 
Beach Volley Marconi) insie-
me con Antonio Maccarel-
li, Stefano Nigroni e Riccardo 
Del Puppo. Ma non una sor-
presa, dato che il milanese Ab-
biati e il trentino Andreatta - 
segratesi d’adozione - sono un 
duo di livello internazionale 
e hanno partecipato anche ad 
eventi del “World Tour”, l’éli-
te del beach volley mondiale. 
«Sì - conferma il loro coach - 

hanno già fatto bene nei tor-
nei “Future” e ripartiremo da 
questo titolo italiano dopo la 
off season, il periodo di prepa-
razione per i prossimi impe-
gni dopo novembre. La soddi-
sfazione comunque è davvero 
tanta, e una conferma della 
qualità del lavoro svolto pres-
so la nostra scuola». A San Fe-
lice, nella struttura di via San 
Bovio, ha la propria casa in-
fatti un vero e proprio “popolo 
del beach volley” che gioca e si 
allena sui cinque campi pre-
senti. «Abbiamo 315 soci pra-

ticanti che vanno dai 10 anni 
fino ai 60, dai principianti agli 
agonisti di alto livello - spiega 
Segalini - organizziamo corsi 
con una equipe di otto allena-
tori, tornei, eventi… il proget-
to è partito nel 2011 da quattro 
amici appassionati di questo 
sport e piano piano è cresciuto 
tanto che ora gestiamo diret-
tamente anche la struttura». 
Anche perché a beach vol-
ley si gioca tutto l’anno… «Sì, 
certo - sorride il tecnico - tre 
dei nostri campi sono coperti 
durante la stagione inverna-
le per consentire l’attività». Il 
beach, derivato dalla pallavo-
lo, fa parte della Federvolley, 
è disciplina olimpica dal 1996 
e ha ormai un suo “dna” auto-
nomo. «Molti giocatori hanno 
un trascorso sul campo da pal-
lavolo, certamente, ma sono 
tanti anche gli atleti che ini-
ziano proprio sulla sabbia tra 
cui il sottoscritto - dice Sega-
lini - sono stato giocatore di 
buon livello e oggi sono istrut-
tore, è uno sport impegnati-
vo ma adatto a tutti, che fa di-
vertire e restare in forma». Un 
“invito” a scoprirlo proprio a 
Segrate, che porta a casa il tri-
colore e si conferma punto di 
riferimento per la Lombardia 
e non solo.

Federico Viganò

Al centro, Andrea Abbiati, 36 anni, e Tiziano Andreatta, 30, 
neo campioni italiani. A destra, l’allenatore Diego Segalini

Il tricolore al “Marconi”
con Abbiati e Andreatta

BEACH VOLLEY // LA COPPIA HA VINTO IL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO a

Città, la panchina
a Tursi e vittoria al 
debutto: “Ora fuori
dalla zona play-out”

CALCIO // PROMOZIONE

Il k.o. fragoroso (0-4) al Don Giussani contro il Vistarino 
è costato la panchina a Fiorenzo Poggi, che ha rassegnato 
le dimissioni da allenatore del Città di Segrate. Un 
deragliamento inatteso, dopo il primo punto della 
settimana precedente contro la Settalese e i proclami di 
svolta. Al posto di Poggi, il presidente Silvio Poli ha scelto 
Antonio Tursi, l’anno scorso sulla panchina del Vigolo 

Marchese, squadra di Promozione 
in Emilia Romagna. E il cambio al 
timone ha dato subito i suoi frutti, 
con i gialloblu che hanno centrato 
il primo successo in campionato, a 
Romanengo. Una gara equilibrata, 
con i segratesi in svantaggio 
ma capaci di ribaltare tutto in 
una ripresa giocata con cuore e 
testa. «Avevo chiesto ai ragazzi 
determinazione e concentrazione 
– afferma il nuovo allenatore – e 

sono contento della loro risposta. È una squadra giovane 
ma di buona qualità, solo un po’ acerba». Del resto, il Città 
è quasi… imberbe: l’età media supera di poco i 21 anni. «È 
il gruppo più giovane con il quale abbia lavorato – spiega 
Tursi – ma anche questo mi ha convinto ad accettare. Ho i 
miei metodi e sono convinto che possano portare i ragazzi a 
crescere. Per impostare un futuro importante serve lavorare 
sui giovani e questa società è ambiziosa e lo è a ragione, 
perché sono ragazzi di qualità». Si riparte con l’obiettivo 
di dare concretezza a un progetto che nel medio termine 
porti risultati importanti. «Il primo step è uscire dalla zona 
play-out – dice il tecnico – se ci metteremo in una posizione 
tranquilla in poco tempo, penseremo più in grande. Bisogna 
lavorare tanto, poi faremo i conti”. Testa bassa e pedalare, 
insomma. Domenica prossima, test casalingo importante 
contro il Tribiano, terzo in classifica.

Sopra, Antonio Tursi

I freschi campioni
nazionali sono 
tesserati con la 
Beach Life Volley 
Soul, attiva da 10 
anni a San Felice 
e che fa giocare 
oltre 300 iscritti

IL MALTEMPO NON HA FERMATO LA GIORNATA DI ATTIVITÀ ORGANIZZATA IN VIA PIAGGIO

Una domenica di sport e in-
clusione, un successo nono-
stante la giornata uggiosa. I 
Robin... fanno centro un’al-
tra volta, protagonisti assolu-
ti di DECAincludi, iniziativa 
organizzata insieme al ne-
gozio Decathlon di via Piag-
gio e a Cascina Biblioteca. 
Una domenica aperta a tutti, 
nella quale ragazzi disabili e 
normodotati hanno potuto 
condividere un momento di 
sport, sperimentando le varie 
discipline proposte, dal più 
“classico” calcetto al tiro con 
l’arco… soft, passando per il 

basket e il disgolf, che consi-
ste nell’imbucare una sorta 
di frisbee modificato in una 
serie di ceste disposte a varie 
distanze dal punto di lancio. 
“E’ stato un tentativo di avvi-
cinare agli sport chi ne aveva 
voglia – commenta la pre-
sidente dei Robin, Melania 
Bergamaschi – e siamo felici 
che alle 17, quando la giorna-
ta è terminata, non sia stato 
facile convincerli ad andare a 
casa. Questa è stata la nostra 
vittoria ed è stato bello viver-
la insieme a chi ha voluto es-
serci”.

Sport e inclusione: Decathlon, Robin
e Cascina Biblioteca fanno centro

Tra le discipline provate nell’evento anche il tiro con l’arco

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 
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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 - Non c’è pace per il “ponte bianco” della 
Cassanese, ospite fisso della nostra rubrica. “La situazione 
del passaggio pedonale della passerella tra Rovagnasco e 
Segrate Centro è penosa: ascensori fermi, immondizia sulle 
scale, disegni osceni ovunque. Le persone sono costrette a 
fare le scale anche con le biciclette e borse pesanti”, ci scrive 
Anna Paolini allegando un piccolo reportage fotografico (vi 
risparmiamo le... opere d’arte di pessimo gusto raffigurate 
proprio in mezzo alle porte degli ascensori). Nonostante il 
deterrente delle telecamere, imbrattatori e incivili continuano 
a prendere di mira il ponte e su questo si può fare poco. Altro 
discorso gli ascensori, essenziali per ciclisti e anziani. 

Ascensori rotti, rifiuti,
scritte: povero ponte!

CENTRO - “Passando davanti al 
Centro Verdi mi sono ricordata 
di qualche anno fa quando 
un ragazzino, giocando sui 
gradini sopra l’ingresso, era 
caduto a terra e fu soccorso da 
un’ambulanza - dice Giulia 
- non so se sia stato l’unico 
a cadere da quel punto, ma 
mi ha molto sorpreso vedere 
che i ragazzi giocano ancora 
indisturbati su quei gradini 
privi di protezione.  D’accordo 
che ci sarà un cartello di 
divieto, ma sappiamo che 
serve solo da sfida, a quell’età. 
Se anche ci fosse un vincolo architettonico che non permette 
di rovinare l’estetica dell’edificio con una protezione non 
pensate che sarebbe utile fare un’eccezione e posizionare una 
balaustra di contenimento?”. 

Acrobazie sul Verdi
Ma una balaustra?

MILANO2 - “L’architetto 
che ha disegnato l’ufficio 
postale di Milano2 lo 
immaginava adeguato ai 
balconi fioriti del nostro 
quartiere e per questo a 
poco più di due metri ha 
previsto uno spazio fioriera 
sui versanti est-sud: quella 

in fotografia la situazione, una vergogna”, la considerazione di 
Renato Rambaldi davanti alla vasca di erbaccia che circonda 
l’edificio comunale. In effetti dei fiori è rimasto solo il ricordo.

Poste Mi2, c’era una 
volta una fioriera...

Cinema aperto 
a ottobre? 
Da fuori non 
sembrerebbe...
 “In aprile avevate annunciato 
che finalmente il cinema di 
Pioltello avrebbe riaperto 
ad ottobre - ci ricorda Paola 
Chiampo - la situazione 
dall’esterno non sembra 
positiva, avete qualche 
notizia? È un vero peccato che 
questo cinema continui ad 
essere chiuso!”. La notizia che 
avevamo riportato era stata 
annunciata ufficialmente 
da UCI Cinemas, azienda 
proprietaria del multisala 
che, chiuso durante il 
lockdown, non ha più riacceso 
gli schermi.  L’attesa è 
molta, non mancheremo di 
informare i lettori su eventuali 
aggiornamenti.

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!

Il parcheggio selvaggio
ormai è un’abitudine
SAN FELICE - Il parcheggio selvaggio nel suo quartiere nel mirino 
di una lettrice di San Felice. “Ormai è diventata una prassi 
lasciare le auto dove capita - ci scrive - non c’è più un senso civico, 
ma solo il pensiero di parcheggiare il più vicino possibile a casa. 
Direi però che mancano anche le 
istituzioni, visto che le multe non 
sempre vengono date. Possibile 
che un’auto sulle strisce e su un 
marciapiede non venga rimossa?”.   
Possibile? Sì, anche perché le 
autogru non basterebbero per 
tutti i “parcheggiatori creativi”...

CENTRO - “In via XXV Aprile c’è una colonnina contenente 
un defribrillatore cardiaco (DAE), indicato anche da un 
cartello alla rotonda a fine della via San Rocco, che però 
è fuori uso da molti mesi - ci segnala Piero Pandolfi - da 
soccorritore ho l’abitudine di gettare un’occhio quando mi 
capita di passare vicino a tali dispositivi salvavita e in questo 
caso si può vedere che non è funzionante perché la spia 
della batteria è rossa: ciò significa che in caso di necessità 
non potrebbe funzionare. Due mesi fa ho inviato una mail 
alla pec del Comune per segnalarlo ma il  DAE  è ancora 
fuori uso. A mio avviso è un fatto incredibilmente ignorato 
dall’amministrazione”. Quel DAE è stato donato da Avis e 
Misericordia al Comune nel 2013, un presidio di sicurezza 
importante che deve però essere sempre pronto all’uso.

S.O.S., ma l’aiuto serve al... DAE

MILANO2 - Passano i mesi, le stagioni, gli anni. Ma la certezza 
è che il marciapiedi di via Vigorelli che da Milano2 porta al San 
Raffaele resta sempre da sistemare. “Ho rifatto la foto dopo un 
anno e non è cambiato nulla, nonostante segnalazioni sia al 
Comune di Milano sia a quello di Segrate”, dice Jean Claude 
Letzgus. Un altro nodo al fazzoletto da fare, in attesa che 
il miracolo si compia, mettendo a posto quei pochi metri di 
asfalto che sembrano ormai un “monumento” all’incuria.

Marciapiedi groviera,
ormai è... stagionato
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-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-
vada con cambio Shimano, in 
buone condizioni, a  euro 70. 
Tel. 339-7743548
-Bmw 118i M Sport, cambio 
automatico, maggio 2021. Full 
optional, cerchi da 18”, due ta-
gliandi Bmw e garanzia fino 
al 2026. Euro 33.500. Tel. 347-
2892139

-Lezioni di computer a domi-
cilio-internet, posta eletro-
nica, Facebook, creazione di 
testi e tabelle, fotografia, mu-
sica, antivirus, salvataggio 
dati. Tel. 348-8866540
-Cerco colf full time dal lunedì 
al venerdì fino alle 19.30. Au-
tonoma e esperta nella gestio-
ne della casa, stiro e cucina di 
base. Disponibile a trasferte 
nei mesi estivi e a supportare 
nella gestione di due bambini 
e di un cane di taglia piccola. 
Requisito possesso patente B. 
Tel. 347-2213064

-Causa trasloco vendo mobi-
li contenitori IKEA, divanet-
ti in giunco, 2 reti singole con 
contenitori, 6 sedie vintage in 
noce con imbottitura da re-
staurare. Tel. 338-1748299
-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 otti-
me condizioni con rivestimen-
to in cotone bianco sfoderabile 
più due cuscini in piuma.  Euro 
120. Tel. 375-7840178
-Vendo 4 sedie da giardino lac-
cato bianco pieghevoli più  4 
cuscini con schienale verde. 
Tel. 333-5338124

Previsioni del tempoMETEOGIULIACCI.IT Previsioni del tempo

Sta per terminare la lunga fase 
piovosa che, seppure non simul-
taneamente, ha interessato ora il 
Nord, ora il Centro, ora il Sud. Tut-

tavia, gli accumuli dovuti alle 
precipitazioni sono stati mode-
sti, tranne che nelle regioni me-
ridionali, nel Lazio e sulle Isole.

Una nuova perturbazione giunta 
dalla Spagna interesserà tra gio-
vedì 13 e venerdì 14 ottobre le re-
gioni meridionali, ma poi per circa 
dieci giorni le perturbazioni diser-
teranno l’Italia. Infatti, tra il 13 e 

il 14 ottobre sul Pese si allungherà 
l’anticiclone delle Azzorre, ma poi 
almeno dal 15-16 ottobre arriverà 
l’anticiclone africano portando 
con sè bel tempo mentre le tempe-
rature balzeranno all’insù, specie 
tra il 18 e il 20 ottobre. Temperatu-
re che subiranno poi un calo dato 
che tra il 23 e il 25 ottobre dovreb-
bero gradualmente tornare le fre-
sche e piovose correnti atlantiche.

LE PIOGGE
Giovedì 13 ottobre ci saranno pre-

cipitazioni al Centrosud, tranne 
che in Toscana e sulle Isole, con ac-
cumuli fino 30-40 mm sulla Cam-
pania, la Puglia e la Calabria Tirre-
nica.
Venerdì 14 ottobre: rovesci e qual-
che temporale sulle Alpi, lambite 
da una perturbazione diretta ver-
soi Balcani. Residui piovaschi su 
Puglia, Calabria, Nord Sicilia. 
Sabato: 16 qualche pioggia solo su 
Alta Toscana. Domenica 16 qual-
che pioggia solo sul Levante ligure. 
Insomma, un fine settimana per lo 

più bello ovunque.

LE TEMPERATURE
Fino al 14 ottobre le temperature 
massime stazioneranno per lo più 
tra 20 e 23 gradi. Tra il 15 e i 22 ot-
tobre, massime in aumento e al di 
sopra della media con massimi va-
lori tra il 18 e il 20 ottobre, quan-
do verranno raggiunti 22-25 gradi 
quasi ovunque. Ma poi dal 21-22 
ottobre temperature in graduale 
calo fino portarsi nella norma (18-
21 gradi) entro il 25 ottobre.

Arriva l’anticiclone Africano: stop
alle piogge e temperature in rialzo

-4 pneumatici marca Michelin 
misure 195/60 R18 96H. Euro 
300. Tel. 335-5823985
-Battitappeto e pavimenti 
duri Folletto EB420S nuovo, 
220 euro.Tel.333-4941984
-Nuda proprietà apparta-
mento a Segrate mq 102, 3 lo-
cali, cucina abitabile, 2 bagni, 
ampio balcone, cantina. Tel. 
339-3232683
-Divano 3 posti in ottime con-
dizoni, sfoderabile, rivestito 
in tessuto pregiato di cotone 
giallo ocra. Euro 150. Tel. 347-
4707007
-Due specchiere, una dorata e 
una in legno, primi ‘900, a poco 
prezzo. Tel. 348-7839561

ta come badante o colf, pulizie, 
stiro. Disponibilità immedia-
ta. Tel. 351-7988983
-Filippino 28enne cerca lavo-
ro con alloggio come badante. 
Tel. 324-8093383
-Lezioni di computer a domi-
cilio: navigazione internet, 
e-mail, social network, testi e 
tabelle, musica, antivirus. Tel. 
348-8866540
-Laureata in lingue e lettera-
ture straniere con abilitazio-
ne all’insegnamento, attestati 
di bilinguismo sia per france-
se che per tedesco, lunga espe-
rienza in Italia e all’estero , di-
sponibile per lezioni da livello 
A1 a C2 anche a domicilio o 
online. Ci sono tutta l’estate 
per la preparazione del debito 
di settembre. Tel. 335-347587
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-Dominicana 32enne da molti 
anni in italia, residente a Se-
grate, cerco lavoro come ba-
dante per anziani anche not-
turna o come baby sitter. Tel. 
320-2233069
-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-

 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

ALTRO

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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