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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!

Pronta ad aprire
la biblioteca

per i più piccoli
a Cascina Ovi

MILANO2

A PAGINA 9

Trova portafogli
con 2.600 euro
e lo consegna
ai carabinieri

A “MILITALIA”

A PAGINA 6

Il Giro e il Tour
in... miniatura

Al Verdi sbarca
“Master Race”

GAMING ZONE

A PAGINA 8

È accaduto a Novegro du-
rante la fiera del collezioni-
smo militare. I carabinieri 
hanno restituito la somma 
al legittimo proprietario, 
residente in Piemonte.

Il 26 novembre apre la “blu”: Micheli esulta, ma in attesa del prolungamento a Segrate 
si apre la partita per il potenziamento dei trasporti verso la nuova stazione del metrò

Il sindaco di Milano pronto al 
viaggio inaugurale della nuova 
linea. Micheli parla di “metro-
politana di Segrate”, ma fino 
alla realizzazione del prolun-
gamento sarà fondamenta-
le collegare i quartieri cittadi-
ni con il capolinea di Linate. A 
oggi c’è solo la 923, con un per-
corso contorto e corse poco 
frequenti. Il neoassessore Vez-
zoni: «Domani ci sarà una riu-
nione dell’Agenzia di bacino, 
lo segnaleremo».

A PAGINA 3

Area B, Sala apre a modifiche
Una mozione anche a Segrate

LA RUSSA (ACI MILANO) PARLA IN ESCLUSIVA AL GIORNALE DI SEGRATE

CITTADINI REPORTER

Inviateci foto
e segnalazioni
al 327 8989779
Una pagina dedicata a 
notizie, foto e segnala-
zioni di voi cittadini dai 
vostri quartieri. Conti-
nuate a scriverci vi dare-
mo voce!

A PAGINA 14

Il “mese dello Spazio”
aspettando Artemis 

Colpo di scena in Consiglio me-
tropolitano: spunta una mo-
zione del Pd che chiede a Sala 
di mitigare gli effetti dei nuovi 
divieti sui cittadini dell’hin-
terland. A Segrate l’opposizio-
ne presenta un testo che impe-
gna Micheli, da subito al fianco 
del sindaco di Milano, a fare al-
trettanto. Geronimo La Russa, 
numero uno di Aci Milano: «I 
diesel Euro 5 acquistati pochi 
anni fa con gli ecoincentivi. E 
ora...».

LA LUNGA VOLATA
La Lega cambia
guida, c’è Donati
«Subito un nome
per le Comunali»
Il carroccio segratese ha un 
nuovo segretario che chiede un 
colpo di acceleratore agli allea-
ti. «Guai a ridursi ancora all’ul-
timo», dice Andrea Donati.

I giovani scienziati di Physical Pub promuoveranno a 
novembre presso il Centro Verdi un ciclo di incontri, tre 
in tutto, e un laboratorio dedicato ai ragazzi in occasione 
della missione che, a cinquant’anni dall’ultimo allunaggio, 
riporterà l’uomo sul satellite terrestre. «Prendiamo spunto 
dal lancio di Artemis - spiega il presidente Simone Iovenitti 
- per fare il punto sui progressi dell’esplorazione spaziale e 
sulle prospettive future». Si comincia il 10 novembre alle 21.

M4, si viaggia tra Linate e Dateo
Ma c’è il nodo dei collegamenti

ARTICOLO A PAGINA 7

Ecco Pignataro e Vezzoni
Micheli: Spazio ai giovani

PRESENTATI I NUOVI ASSESSORI DELLA GIUNTA

Il consigliere comunale del Pd e la 
collega della Lista Micheli al posto 
di Damiano Dalerba e Antonel-
la Caretti. Oltre ai volti nuovi, un 
giro di deleghe con i Lavori pubbli-
ci affidati al vicesindaco France-
sco Di Chio e il Commercio che è 
andato a Barbara Bianco.

A PAGINA 3

Nella foto, la 
rampa di lancio del 

modulo spaziale 
Artemis I presso 
il Kennedy Space 
Center in Florida  

LA COMICA RIEMPIE CASCINA COMMENDA

Debora Villa da 
tutto esaurito
«Il teatro è stata
la mia... terapia»

INTERVISTA A PAGINA 11

A PAGINA 5A PAGINA 4
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dienti per realizzare le nostre pizze 
gourmet». «Per l’impasto utilizzia-
mo 9 farine differenti– aggiunge 
Alessandro, che alle spalle ha una 
lunga esperienza come panificato-
re - e viene fatto maturare per 72 
ore, utilizziamo solo lievito madre 
e questo porta ad avere un prodot-
to altamente digeribile, gustoso ma 
leggero».

UNA FORMULA CONVIVIALE
La formula vincente è poter sce-
gliere tre gusti diversi per ogni pala, 
un modo per assaggiare anche “va-
rianti” un po’ insolite rispetto alle 
classiche. In menu ad esempio pro-
poste riprese dalla tradizione ita-

liana, come la “Amatriciana” o la… 
“Sbavazza” con salsiccia e friarelli.

SI INAUGURA… CON IL CUORE
Per assaggiarle il primo appunta-
mento è domani, venerdì 28 ot-
tobre, quando sarà ufficialmente 
inaugurato il ristorante, totalmen-
te ristrutturato in stile urban, in via 
Grandi, 28, in centro a Segrate. In 

quell’occasione porte aperte a tutti 
per una serata speciale in cui assag-
giare le proposte di AltoPizzaFac-
tory, e fare anche del bene. «Vole-
vamo che fosse una serata speciale 
e abbiamo pensato quindi di dedi-
carla interamente a una causa che 
ci sta molto a cuore», spiegano i ti-
tolari. L’intero incasso della sera-
ta sarà infatti devoluto in benefi-
cenza alla associazione “Chicca il 
sole esiste per tutti” che sostiene 
il reparto di pediatria dell’Istituto 
dei Tumori di Milano. Ingresso con 
degustazione e calice di vino 10,00 
euro a partire dalle ore 19 fino alle 
23.30.
Da sabato 29 ottobre poi AltoPiz-
za Factory sarà aperta dal merco-
ledì alla domenica, dalle 19 alle 24.

ALTOPIZZA FACTORY 
n via Grandi 28, Segrate Centro

www.altopizzafactory.com 
Tel. 02-39461308

WhatsApp 348-3669017

Il “format” è già da tempo un suc-
cesso a Pioltello: una pizza “lunga” 
servita sulla classica pala di legno, 
guarnita in tre gusti diversi, da 
condividere in mezzo sulla tavo-
la. Un’idea che piace e un sapore 
che conquista, tanto che AltoPiz-
zaFactory secondo Tripadvisor è 
nella “top 3” delle migliori pizzerie 
del Milanese. Una “consacrazione” 
confermata anche a livello interna-
zionale, visto che AltoPizza ha con-
quistato il nono posto al Campio-
nato Mondiale della Pizza 2022 su 
quasi mille partecipanti.

UN’IDEA NATA DALLA PASSIONE
«Piace sicuramente la socialità che 

porta la pala – spiega Tommaso 
Da Dalt, titolare del marchio con 
il socio Alessandro Viganò – e 
poi premia la nostra ricerca di una 
qualità molto alta, sia in termini 
di impasto, sia in termini di ingre-

La pizza “alla pala”
arriva in città: il taglio
del nastro è solidale

VENERDÌ 28 OTTOBRE INAUGURAZIONE IN VIA GRANDI 28: SI POTRÀ DEGUSTARE LA PIETANZA PLURIPREMIATA

Nella foto qui sopra, la pizza alla pala che può essere guarnita con tre 
gusti diversi. Sotto, da sinistra Alessandro Viganò e Tommaso Da Dalt, 
le tipiche pale e l’ingresso del nuovo ristorante in centro a Segrate

L’incasso della cena
alla Onlus “Chicca il 
sole esiste per tutti”. 
«Sarà una serata
speciale», spiegano
i titolari del marchio

Natale, pronte le luminarie
«Ma accensioni ridotte»

GIÀ INIZIATA L’INSTALLAZIONE, FRUTTO DI UN ACCORDO SIGLATO LO SCORSO ANNO

Il conto alla rovescia per il Natale è già 
iniziato. O almeno questa è la sensazio-
ne guardando all’insù in alcune vie cit-
tadine, dove già da un paio di settima-
ne sono comparse le tipiche luminarie a 
tema. L’arrivo con enorme anticipo degli 
addobbi non è passato inosservato. E, stu-
pore per la tempistica a parte, ha già aper-
to il dibattito sull’opportunità di instal-
lare quest’anno i punti luminosi tra crisi 
dell’energia e caro bollette. Una rinuncia 
che è già realtà in alcuni Comuni vicini, 
tra cui Peschiera Borromeo, dove i sinda-
ci hanno deciso di sacrificare le luci nata-
lizie per dirottare i risparmi su iniziative a 
sostegno di cittadini in difficoltà a causa 
dei conti sempre più salati per luce e gas. 
«Abbiamo siglato un contratto lo scor-
so anno con un operatore per organizzare 
per tempo le installazioni e non era pos-

sibile stralciarlo a meno di pagare impor-
tanti penali – spiega Barbara Bianco, neo 
assessore al Commercio (vedi pag. 3) – la 
posa è iniziata in questi giorni per ragio-
ni organizzative, ma ovviamente le lumi-
narie non saranno accesse per il momen-
to e la programmazione terrà conto della 
necessità di ridurre i consumi energetici». 
Le luci quindi si accenderanno, ma la linea 

è quella già varata dal sindaco Sala a Mi-
lano, dove elfi, stelle, slitte e Babbi Nata-
le si illumineranno all’insegna della so-
brietà. «Le accenderemo con orari ridotti 
e soltanto a ridosso del Natale, per il mese 
di dicembre - dice Bianco - so delle inizia-
tive di altre città, condivisibili, ma come 
dicevo è già attiva una fornitura quindi 
l’ipotesi di rinunciarvi non era percorri-
bile, ma saremo attenti nell’utilizzarle al 
meglio, senza sprechi». Il “gioco d’antici-
po” per garantirsi le strutture per il Natale 
del resto era stato messo in campo dal Co-
mune nel 2021 dopo le critiche degli anni 
passati, quando per ragioni di bilancio e 
ritardi organizzativi le luci natalizie erano 
state molto ridotte e di scarso impatto, 
con molte critiche da cittadini e commer-
cianti.

F.V.

Stupore per gli addobbi
a metà ottobre, visto 
anche il caro energia. 
Ma il Comune assicura 
sobrietà: «Massima 
attenzione ai consumi»

Nella foto, la luminaria stradale installata intorno a metà 
ottobre in via San Carlo, al Villaggio Ambrosiano. Gli 
addobbi resteranno spenti fino a dicembre, ma per ragioni 
organizzative - spiega il Comune - è già iniziata la posa

Impianti riscaldamento
posticipata l’accensione
A Segrate niente riscaldamento fino al 3 novembre. Complici 
le temperature ancora sopra la media di stagione, l’aumento 
dei valori di pm10 e l’esigenza di ridurre i consumi energetici, il 
sindaco, che aveva già firmato giovedì 20 ottobre un’ordinanza 
che fissava la data di accensione degli impianti al 29 ottobre 
seguendo la decisione di Milano e di diversi primi cittadini della 
Città metropolitana, giusto ieri, sempre sulle orme di Sala, 
ha posticipato ulteriormente il via libera alle caldaie. «Questi 
provvedimenti rafforzano la nostra attenzione per l’ambiente e 
la salute dei cittadini», ha commenta Micheli. Il provvedimento 
è in continuità con il Piano nazionale di contenimento dei 
consumi di gas del governo che prevede limiti di temperatura (19 
gradi massimi nelle abitazioni, uffici e negozi), di ore giornaliere 
di accensione (13 ore), e di durata del periodo di riscaldamento. 
Sono esentati ospedali, cliniche, case di cura e ricovero per 
anziani e minori, scuole materne, asili nido, piscine ed edifici 
adibiti ad attività industriali e artigianali.

L’ORDINANZA DEL SINDACO MICHELI

Raccordo e tratto giallo,
Micheli certifica il rinvio
Si tinge di giallo la vicenda del peduncolo che dovrebbe 
collegare la Viabilità speciale al terminal intermodale di 
Redecesio. Dopo una prima scadenza fissata a febbraio 2022, 
a fronte di un’interrogazione presentata dal Centrodestra 
a ritardo conclamato è arrivata la risposta del sindaco 
Micheli, che getta nuove ombre sui tempi di quell’opera e di 
conseguenza sull’apertura del “tratto giallo” già realizzato da 
Serravalle. «Nella replica scritta- rivela il capogruppo della 
Lega, Marco Carandina - Micheli comunica di aver appreso 
da pochi giorni che Westfield ha interrotto i rapporti con 
l’impresa che doveva realizzare la strada di raccordo e che 
presumibilmente dovrebbe procedere a una nuova gara nella 
primavera dell’anno prossimo. Questo fa presumere che tutto 
slitti almeno almeno a inizio 2024, compresa l’apertura del 
“tratto giallo”. C’è davvero poca chiarezza».

NUOVO APPALTO NELLA PRIMAVERA 2023
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Tagliando di metà mandato 
alla giunta da parte del sin-
daco Micheli, nel nome del 
rinnovamento generaziona-
le e allontanando polemiche 
e retroscenza perché «era già 
tutto previsto» e, ha sottoline-
ato il primo cittadino in coro 
con i responsabili delle forze 
politiche di maggioranza, «la 
decisione è stata condivisa da 
tutti». I nuovi assessori della 
squadra di governo cittadi-
na sono Giulia Vezzoni e Ales-
sandro Pignataro, nomi già 
trapelati nei giorni preceden-
ti ma ufficializzati lunedì 17 
ottobre in Municipio quando 
il sindaco ha svelato la “rior-
ganizzazione” anticipata dal 
Giornale di Segrate il 13 otto-
bre. Le new entry subentrano 
rispettivamente ad Antonella 
Caretti e Damiano Dalerba in 
una staffetta tra Segrate No-
stra e Lista Micheli e in un “ti-

cket” tutto interno al Pd. «La 
nuova giunta ha un’età media 
di 41 anni, tra le più giova-
ni d’Italia: proseguiamo sulla 
strada del rinnovamento della 
politica, dando fiducia ai gio-
vani concedendo loro lo spa-
zio che meritano al momen-
to giusto. Il futuro è loro ed è 
naturale che progettino la Se-
grate di domani», ha commen-
tato il sindaco confermando 
quanto annunciato in occa-
sione dell’insediamento per il 
secondo mandato quando an-
ticipò che la giunta avrebbe 
cambiato pelle facendo spazio 
ai giovani della Lista Micheli 
che in una prima battuta tira-
rono il freno sulla propria pre-

senza in giunta che risultava 
infatti sotto dimensionata ri-
spetto al boom elettorale (nel 
2020 è stata la lista più votata 
alla Comunali). 
Vezzoni, 30 anni, è specializ-
zanda in Medicina d’Emer-
genza Urgenza mentre Pi-
gnataro, 32enne, è agronomo. 
Entrambi nati, cresciuti e re-
sidenti a Segrate sono stati 
eletti alle ultime elezioni co-
munali, rispettivamente nella 
Lista Paolo Micheli e nel Par-
tito democratico. A Giulia 
Vezzoni sono andati Sport, 
Tempo libero e Benessere, As-
sociazionismo e Volontaria-
to, Trasporti, Mobilità e cicla-
bilità, Politiche giovanili. Per 

Alessandro Pignataro in-
vece le deleghe a Ecologia e 
Ambiente, Verde e Arredo ur-
bano, Tutela degli anima-
li, Attuazione del program-
ma. L’ingresso dei due nuovi 
assessori ha inoltre portato a 
un rimescolamento delle de-
leghe dell’intera giunta: al vi-
cesindaco Francesco Di Chio 
va anche la delega ai Lavo-
ri Pubblici, mentre a Barbara 
Bianco - che ha perso Sport,  
Tempo Libero e Associazioni-
smo - quelle relative a Svilup-
po economico, Commercio, 
Attività produttive, Politiche 
attive del lavoro e Bandi. Il 
sindaco Paolo Micheli pren-
de invece la Transizione ener-
getica, ceduta da Di Chio che 
passa il testimone anche per 
la Mobilità. Un rimpasto indo-
lore, assicurano i protagonisti, 
sindaco in testa, negando le 
voci sui presunti mal di pancia 
di Segrate Nostra - che vede al 
suo interno diversi rappresen-
tanti di Azione e Italia Viva - 
per la perdita di peso specifico 
in termini di deleghe. Nel frat-
tempo, lunedì hanno fatto il 
loro ingresso in Consiglio co-
munale Chiara Di Dio (Lista 
Micheli) e Paola Cadei (Pd), 
subentrati ai due neo asses-
sori come primi dei non eletti 
alle elezioni comunali nelle ri-
spettive liste.

Federico Viganò

Sopra, il sindaco  con i nuovi assessori Alessandro Pignataro, 
32 anni, Pd, e Giulia Vezzoni, 30, esponente della Lista Micheli

Varata la nuova” giunta
Il sindaco: «Era previsto»

STAFFETTA SEGRATE NOSTRA-LISTA MICHELI E NEL PD: DENTRO PIGNATARO E VEZZONI

«Rinnoviamo la 
politica locale», 
ha detto il 
primo cittadino 
allontanando i 
retroscena. Con 
i nuovi ingressi 
riviste le deleghe

Dalerba e la scelta 
del “passo di lato”: 
«Più spazio ai giovani, 
investiamo su di loro»

L’EX ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

Un “passo di lato” nel nome del ricambio generazionale. 
Mettendo a disposizione il proprio incarico per lasciare 
spazio a un giovane perché “è giunto il momento di 
investire ancora di più su di loro, affidandogli ruoli di 
maggior responsabilità”. Ha motivato così Damiano Dalerba 
- assessore dal 2018 al 2022, nel primo e in questa prima 
metà del secondo mandato Micheli - la scelta di passare 
il testimone al compagno di partito Pignataro. Dalerba, 

amministratore 
locale dal lungo 
curriculum con 
incarichi prima a 
Pessano con Bornago 
e poi a Segrate, era 
titolare delle deleghe 
ai Lavori pubblici, 
Arredo Urbano, 
Ecologia e Ambiente 
e Tutela degli 
animali. “Questa 
decisione avviene in 
un momento delicato 

del nostro partito dove il dibattito sulla autopreservazione 
dell’attuale  classe dirigente a discapito dei più giovani e 
delle donne, è molto forte - ha detto Dalerba - credo che si 
debba dare il buon esempio ed essere in prima persona il 
cambiamento che si vuole vedere negli altri: per questo ho 
deciso di dare la disponibilità alle dimissioni, in modo da 
poter far subentrare uno dei giovani che si sono avvicinati 
alla politica in questi anni e che ci danno tanta speranza 
per il futuro”. Un congedo che però non è un addio, visto 
che l’ex segretario cittadino del Pd - seppure senza ruoli 
istituzionali - resterà in campo a supporto del partito e della 
coalizione. “Sarò al fianco di Pignataro per il passaggio 
di consegne - dice - inoltre ho chiesto di continuare a 
partecipare alle riunioni di maggioranza in modo da 
proseguire il lavoro per la città rappresentando i nostri 
elettori al di là del ruolo”.

Sopra, Damiano Dalerba. Ha svolto  
il ruolo di assessore dal 2018 al 2022

Sabato 26 novembre si terrà il viag-
gio inaugurale della M4, sulla trat-
ta Linate-Dateo, e in concomitan-
za ci sarà l’apertura delle aree verdi 
riqualificate nei pressi delle stazio-
ni e sul tragitto della nuova linea, in 
particolare quelle su viale Argon-
ne, teatro delle proteste più feroci 
legate all’abbattimento degli albe-
ri che hanno caratterizzato i primi 
anni dei cantieri. La data l’ha fissa-
ta Beppe Sala, perché la M4, alme-
no per adesso, è una metropolitana 
di Milano, al netto di curiose e mira-
bolanti rivisitazioni della realtà arri-
vate come al solito via social. Certo, 
Segrate è coinvolta eccome, soprat-
tutto in virtù del progetto, ormai de-
liberato e in buona parte finanziato, 
di prolungare la “blu” fino alla nostra 
città, con le stazioni San Felice-Tre-
garezzo a Segrate Porta Est. L’attua-
le capolinea Linate rappresenta però 
una conquista per i residenti di Nove-
gro, gli unici segratesi che già da fine 
novembre potranno usufruire della 
nuova metropolitana, raggiungen-
do anche a piedi da buona parte del 
quartiere la stazione della M4. La ri-
voluzione a tinte blu sarà per loro 
una realtà immediata, mentre per gli 
altri, compresi gli abitanti della vici-
na San Felice, passerà attraverso col-
legamenti che andranno ricalibra-
ti in virtù della presenza della nuova 
infrastruttura.

Uno scenario al quale sta già lavo-
rando il nuovo assessore ai Traspor-
ti, Giulia Vezzoni, chiamata subito 
a una partita cruciale a pochi gior-
ni dalla nomina (vedi articolo qui 
sotto). La 923, l’unico mezzo “segra-

tese” che arriva a Linate partendo dal 
San Raffaele, al momento garantisce 
una corsa ogni mezz’ora e il suo tra-
gitto è una gimcana lunghissima che 
tocca di fatto quasi tutti i quartieri 
della città. Non esattamente il più ef-
ficiente collegamento al capolinea di 
una metropolitana. «Venerdì 28 ot-
tobre (domani, ndr) parteciperò a una 
prima riunione dell’Agenzia di baci-
no che sta concretizzando un piano 
imponente che prevede diverse novi-
tà per le nostre linee - spiega Vezzo-
ni - In quella sede dovremo portare le 
nostre necessità e le istanze segrate-
si, compreso ovviamente il tema le-
gato al collegamento con la M4». Sarà 

un primo tavolo, al quale è già previ-
sto ne seguano altri più tecnici, dati 
alla mano insomma. Anche perché al 
momento nel piano non sono previ-
ste novità per la 923 e questa è inve-
ce la questione fondamentale. «Biso-
gna comunque ragionare quartiere 
per quartiere - spiega l’assessore - 
perché Segrate è molto frammenta-
ta e in questo lungo intermezzo nel 
quale non avremo le “nostre” fer-
mate, specie quella in stazione, al-
cune frazioni non avranno vantaggi 
a poter raggiungere Linate e la linea 
blu. Per capirci, Milano2 e tutta l’a-
rea ovest trarrebbero giovamento da 
un miglioramento dei collegamen-
ti con Piazza Udine, Lambrate e Ca-
scina Gobba più che da una maggiore 
efficienza della 923. Poi, è chiaro che 
per altre zone, come il Centro, la par-
tita si giochi su quella linea e l’obiet-
tivo deve essere quello di aumenta-
re la frequenza delle corse ma anche 
concepirne diverse tipologie, che 
non prevedano viaggi troppo lun-
ghi per giungere a destinazione». Il 
tutto aspettando che davvero Segra-
te abbia la “sua” metro, tra qualche 
anno, almeno un lustro abbondante. 
A quel punto il trionfalismo, social o 
meno, sarà più giustificato e soprat-
tutto si ragionerà di un vero e proprio 
hub, che cambierà anche lo status 
stesso di Segrate.  

Jacopo Casoni

Linate-Dateo, la M4 inizia il suo viaggio
ma per molti segratesi resta “lontana”

IL CAPOLINEA LINATE È RAGGIUNGIBILE CON LA 923 CHE PREVEDE UNA CORSA OGNI MEZZ’ORA E UN LUNGO TRAGITTO 

Qui sopra, l’interno della stazione di Linate della nuova metropolitana “blu”

Cimitero, finiti
i lavori: nuova
area pedonale
e più parcheggi

VIA MORANDI

L’area esterna del cimitero 
cambia faccia. Sono stati 
ultimati, in tempo per il 
2 Novembre,  i lavori di 
riqualificazione del parcheggio 
e dell’area di accesso al 
camposanto. I posti auto passano 
da 36 a 45 più nuovi stalli per 
disabili e motocicli grazie alla 
modifica della “mappa” dei posti.  
Nuova pavimentazione, arredi e 
impianto di illuminazione invece 
per la zona di fronte all’ingresso 
ora riservata ai pedoni. “Un 
intervento necessario in uno 
spazio molto importante”, 
ha commentato il sindaco, 
annunciando nuovi interventi 
per la sistemazione interna del 
cimitero richiesta a gran voce dai 
cittadini. Aveva fatto discutere, 
a luglio, il via al cantiere con 
l’abbattimento di tre imponenti 
cedri, rimpiazzati tramite la 
la piantumazione di 12 nuove 
querce.

«Porteremo il tema
al tavolo dell’Agenzia
di bacino», conferma 
il neoassessore ai 
Trasporti. La prima
riunione già domani
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«Giunta giovane?
Il rischio è che 
in questa fase si
blocchi il lavoro»

CRITICHE AL RIMPASTO

Bocciature vere e proprie più 
che un rimpasto “morbido”, 
un terremoto interno alla 
maggioranza e un giro di 
deleghe che ha l’obiettivo di 
evitare mal di pancia eccessivi 
da parte di qualcuno in vista 
della partita del Pgt. Questa la 
lettura che il Centrodestra ha 
dato dei cambiamenti nella 
giunta Micheli (vedi articolo 
a pag. 3), con il consigliere di 
Forza Italia, Mauro Gocilli, che 
sottolinea come l’orizzonte non 
sia sereno. «Il ringiovanimento 
della politica ci trova d’accordo - 
spiega l’esponente azzurro - ma 
deve prevedere professionalità e 
comunque una base di esperienza 
relativa alle deleghe assegnate. Il 
rischio è che in questa fase nella 
quale i nuovi assessori devono 
crescere e calarsi nella realtà 
dell’amministrazione, l’operato 
della giunta, già decisamente 
insufficiente, si riduca di fatto 
a zero, con un immobilismo 
che pagherebbero i cittadini 
segratesi».  Anche il nuovo 
segretario della Lega, Andrea 
Donati, rileva come «il ruolo 
migliore per Giulia Vezzoni, 
proprio in virtù delle proprie 
competenze specifiche, sarebbe 
stato quello di assessore alla 
Salute, delega che invece è rimasta 
in capo a Barbara Bianco». 

È Andrea Donati il nuovo segretario della sezio-
ne segratese della Lega. Residente a Redecesio, 52 
anni, l’ex consigliere comunale (dal 2010 al 2015 e 
poi dal 2017 al 2020 subentrato a Tecla Fraschini) 
prende il posto di Roberto Viganò. Suo il compito 
di rilanciare un Carroccio che in città è precipitato  
sotto il 7% alle ultime elezioni politiche di un mese 
fa. E la ricetta passa dalla piazza.
«Dobbiamo ritrovare il contatto con le persone, 
dopo che gli anni di pandemia lo hanno ridimen-
sionato. Il primo obiettivo è questo: tornare a farci 
vedere, a parlare con i militanti che negli anni pas-
sati ci hanno sostenuto. E per farlo voglio ripro-
porre le riunioni, magari a cadenza mensile».
L’ascolto, quindi, come punto di (ri)partenza?
«Sì, anche perché abbiamo due consiglieri co-
munali (Marco Carandina e Roberto Viganò, ndr) 
che stanno lavorando bene e possono tradurre le 
istanze che raccoglieremo dai cittadini in mozioni 
e interrogazioni, dando concretezza a questo con-
fronto che vogliamo rilanciare».
Un altro punto chiave è il rapporto con gli alle-
ati. Fratelli d’Italia è il primo partito del Cen-
trodestra anche a Segrate, come intende gesti-
re il percorso verso le prossime Comunali?
«Ritengo sia fondamentale un tavolo anticipa-

to, nel quale individuare un candidato condiviso 
e spendibile almeno un paio d’anni prima dell’ap-
puntamento elettorale, in modo tale che possa la-
vorare sul territorio, farsi conoscere. Non dobbia-
mo arrivare un’altra volta a ridosso del voto, con il 
rischio che il candidato venga fatto calare dall’alto 
e fuori tempo massimo».
Accelerare significa anche accettare l’attuale 
rapporto di forze, però, con Fratelli d’Italia che 
dovrebbe esprimere il nome.
«È prematuro al momento dare per certo che si 
tratterà di un politico, ad esempio. Dobbiamo par-
larci, capire quali sono le idee di tutti e trovare una 
sintesi. L’importante è non ridursi all’ultimo».
Quali sono le priorità del territorio che ha indi-

viduato e sulle quali baserà il proprio mandato 
o almeno la prima parte dello stesso?
«È un momento cruciale per quanto riguarda il 
nuovo Pgt. So che lo hanno già nel cassetto, noi 
dobbiamo vigilare soprattutto rispetto alle aree di 
Redecesio, appetibili per la vicinanza a Milano, e 
sull’insediamento produttivo legato a Holcim: ca-
pire dove verrà dislocato qualora si decida di spo-
starlo in sede di piano urbanistico. Anche perché 
questa giunta si definisce ecologista, ma pare che 
sacrifichi il verde e quello nuovo... muore».
Ecco, anche la manutenzione del verde è un 
tema caldo. Come lo affronterete?
«Il bando annuale ci lascia perplessi, sarebbe stato 
necessario un accordo di 3-5 anni almeno. Avreb-
be garantito investimenti e forse una maggiore re-
sponsabilizzazione dell’operatore».
Altre partite sulle quali accenderete i fari?
«Sicuramente quella dell’Intermodale. Sono par-
titi i cantieri, ma il tema da monitorare è quello 
della dismissione del polo di Redecesio, annun-
ciata nel 2017. Abbiamo presentato diverse inter-
rogazioni in Consiglio comunale, ma le risposte 
che abbiamo ottenuto sono state contraddittorie. 
E poi c’è la questione Boffalora. Il progetto Mila-
no4You partirà oppure no? Pare che si stiano ini-
ziando le opere a scomputo su via Di Vittorio, ma 
dovremo tenere gli occhi aperti. Perché l’ammi-
nistrazione Micheli ha come sempre sbandiera-
to una soluzione imminente, ma la vicenda della 
farmacia che avrebbe dovuto aprire in un presi-
dio provvisorio nel quartiere e che è... evaporata di 
colpo, non depone certo a favore di questa moda-
lità fatta di annunci ai quali però non seguono mai 
risultati concreti».

 Jacopo Casoni

La Lega di Donati ha fretta:
«Il candidato è una priorità»

IL NUOVO SEGRETARIO DETTA LA LINEA: «UN NOME CONDIVISO E SPENDIBILE ENTRO FINE 2023»

Il Carroccio pronto al tavolo
con gli alleati in vista delle
Comunali. «E ritorneremo
in piazza tra le persone, con
tanta attenzione alla città»

Sopra, il nuovo segretario della Lega Segrate,
Andrea Donati, insieme a Matteo Salvini

C’è anche il Parco dei Mulini tra i 34 progetti di rigenerazione 
urbana e territoriale finanziati dal PNRR nell’ambito della 
Città metropolitana di Milano, che sono stati presentati lo 
scorso 18 ottobre a Palazzo Isimbardi. In arrivo ci sono 400 
milioni di euro del piano europeo di ripresa e resilienza che 
il governo ha assegnato all’ex provincia, che ha selezionato 
i progetti presentati dalle amministrazioni comunali per 

accedere ai fondi. Il 
dossier segratese, 
inviato lo scorso 
novembre su richiesta 
della vicesindaco 
metropolitana 
Michela Palestra, è 
stato “sfoltito” ma 
ha incassato il sì al 
progetto dedicato alla 
realizzazione di nuovi 
spazi pubblici nella 
zona est della città - il 
cosiddetto “Villaggio 
dei Mulini”, a ridosso 
di via Di Vittorio - con 
un investimento di 
1,4 milioni di euro per 

riqualificare le zone dei vecchi parcheggi sotto utilizzati e il 
“corridoio” lungo l’asse di via Monviso con nuove aree verdi, 
giardini e arredo urbano. La città è inoltre toccata dal progetto 
del biciplan “Cambio”, finanziata con 50 milioni di euro dal 
PNRR, che prevede la costruzione di una direttrice ciclabile 
tra Milano e Cassano d’Adda (la Radiale 5) lungo la Cassanese 
e anche dal piano “Città Spugna” dedicato a interventi per 
migliorare la permeabilità del suolo e la gestione delle acque 
meteoriche per conservare l’acqua per i periodi di siccità. In 
questo ambito Segrate è destinataria di fondi per 600mila 
euro per la riqualificazione di un’area verde a bordo strada 
lungo via Mondadori, anche con la ricostruzione di un canale 
seminaturale. 

PNRR, presentati
i piani metropolitani
Per Segrate c’è 
il Parco dei Mulini

FONDI ANCHE PER CICLABILI E SICCITÀ

Sopra, il “corridoio” di via Monviso
oggetto del piano di riqualificazione
approvato da Città metropolitana
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Area B si appresta a varcare i 
propri confini e approdare in 
Aula Pieri. A portarla in Consi-
glio comunale a Segrate è una 
mozione presentata dal Cen-
trodestra al gran completo, un 
testo che impegna la giunta 
Micheli a chiedere la sospen-
sione dei nuovi divieti varati 
da Sala e promossi a pieni voti 
dal nostro sindaco. In realtà, i 
tre partiti di opposizione pro-
spettano un tavolo dei primi 
cittadini dell’hinterland, l’in-
dividuazione di parcheg-
gi di interscambio che evitino 
che la nostra città diventi una 
grande area di sosta per pen-
dolari dell’Est Milano e tariffe 
agevolate prima e ridotte defi-
nitivamente poi per i segrate-
si che dovranno usare i mezzi 
pubblici per raggiungere il ca-
poluogo, anche come stru-
mento per incentivare questo 
tipo di mobilità rispetto all’au-
to privata. E a questo, stando 
alla mozione protocollata giu-

sto lunedì scorso, dovrebbe la-
vorare Micheli. «È il sindaco 
di Segrate, non la stampella 
di Sala - attacca il capogruppo 
della Lega, Marco Carandina 
- Chiediamo che si spenda per 
promuovere un dialogo per la 
revisione del costo dell’abbo-
namento ai mezzi pubblici per 
i segratesi: è il doppio di quel-
lo urbano, se davvero esiste il 
concetto di Città metropolita-
na dovrebbe essere equipara-
to». Poi c’è il dibattito in Aula. 
«Vogliamo che se ne discuta, 
anche perché nella maggio-
ranza sappiamo che ci sono 

mal di pancia rispetto a quanto 
deciso a Milano - rivela - E vo-
gliamo che venga convocato 
un Consiglio nel quale affron-
tare il tema Area B nella prima 
settimana di novembre, per-
ché è già successo troppe volte 
che le sedute venissero fissate 
a partite ormai chiuse. E non 
funziona così la democrazia».
La mossa “istituzionale” arri-
va una settimana dopo la mo-
bilitazione del circolo cittadi-
no di Fratelli d’Italia, sceso in 
piazza domenica 16 ottobre 
per raccogliere le firme con-
tro Area B. «Non è il primo ga-

zebo di questo tipo che pro-
muoviamo a Segrate - spiega il 
predisente del Circolo cittadi-
no, Pietro Ferrari - non mi era 
mai capitato di vedere gente in 
fila per partecipare. In una set-
timana abbiamo messo insie-
me 220 firme, che lunedì mat-
tina sono state protocollate in 
Comune a Milano insieme alle 
altre raccolte in circa un quar-
to dei paesi dell’hinterland, 
per un totale di 5mila. Andre-
mo avanti a dar modo ai citta-
dini di schierarsi e sottoscri-
vere questa contrarietà, in 
modo tale da allegare le ulte-
riori firme alla mozione segra-
tese. Non capisco come Sala 
non abbia previsto cosa potes-
se scaturire, a livello di disa-
gi per le classi meno abbienti 
soprattutto, da un’operazio-
ne di questo tipo; comunque 
Micheli deve tutelare i citta-
dini di Segrate, è questo il suo 
ruolo». Una mobilitazione im-
portante, che prevede ulterio-
ri passi e nuove piazze, assi-
curano da Fratelli d’Italia. Un 
testo atteso alla prova dell’Au-
la, perché anche qui come a Pa-
lazzo Isimbardi (vedi articolo 
accanto) c’è da verificare quale 
sia la tenuta della maggioran-
za, al netto di un Sala che lu-
nedì pomeriggio ha aperto per 
la prima volta a un dialogo su 
modifiche da apportare alla 
“nuova” Area B.

J.C.

Il centrodestra all’attacco:
la Ztl milanese va in Aula

L’OPPOSIZIONE: SI DISCUTA IN CONSIGLIO COMUNALE. PRONTA UNA MOZIONE

«Micheli chieda la 
sospensione dei 
divieti», tuonano 
FdI, Lega e Forza 
Italia. I meloniani:
«Raccolte in città
oltre 200 firme»

Nella foto qui sopra, il gazebo allestito la scorsa domenica
dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia in via XXV Aprile per la 
petizione contro AreaB lanciata a livello provinciale dal partito

L’hinterland “dem”
mette all’angolo Sala
Modifiche richieste
dalla maggioranza

PISCINA (LEGA): «È QUASI UNA SFIDUCIA»

Un segnale politico chiaro, se non un vero e proprio 
strappo. Una mozione firmata dal capogruppo Bruno 
Ceccarelli e condivisa da tutti i consiglieri di maggioranza 
a Palazzo Isimbardi, con la quale il Centrosinistra 
dell’hinterland chiede al sindaco Sala di apportare 
modifiche ad Area B per “ridurre l’impatto potenzialmente 
negativo per i cittadini dell’Area metropolitana”. Una 
presa di posizione netta, che segue la bocciatura del testo 
presentato dall’opposizione che chiedeva la sospensione 
del provvedimento. Tra le richieste avanzate c’è il rinnovo 

della deroga per i 
cittadini che abbiano 
acquistato una nuova 
auto almeno fino al 31 
dicembre, la possibilità 
di accesso libero a chi 
sosta nei parcheggi 
di interscambio 
ed è titolare di un 
abbonamento Atm, 
la sospensione 
del conteggio dei 
chilometri da parte 

del sistema Move In negli orari e  nei giorni in cui Area 
B non è in vigore, l’eventuale aumento dei chilometri 
concessi e degli ingressi gratuiti. «Di fatto le istanze che 
avevamo presentato noi in sede di Commissione - spiega 
il consigliere leghista Samuele Piscina - Questa è una 
sfiducia sulla carta, anche la sua maggioranza boccia il 
provvedimento classista di Sala». Sala che a stretto giro, 
per la prima volta, ha aperto alla convocazione di un tavolo 
per discutere eventuali mitigazioni, anche questa una 
richiesta contenuta nella mozione di cui sopra. Insomma, 
al netto del solitario e forse precipitoso peana social di 
Micheli subito schieratosi al fianco di Sala, le perplessità 
degli amministratori dem dell’hinterland pare abbiano 
colto nel segno e riaperto almeno parzialmente la partita.

J.C.

Qui sopra, Paolo Micheli con il 
sindaco di Milano Beppe Sala

Solo gli ultimi divieti hanno chiuso la porta in 
faccia a 3.800 auto che da Segrate non possono 
più raggiungere Milano. Se a queste si aggiun-
gono quelle già... bandite in precedenza, si ar-
riva vicini a un dato davvero significativo: di 
quelle immatricolate in città, un auto su cinque 
non può varcare i confini di Area B. A fornire i 
dati è l’Aci milanese, che con il suo presidente, 
Geronimo La Russa, sta cercando di tutelare 
gli automobilisti, specie quelli dell’hinterland.
«Da settembre stiamo ricevendo tantissime te-
lefonate e mail di cittadini alle prese con una si-
tuazione gestita malissimo».
In che senso? Dov’è l’errore?
«Area B è stata studiata male perché non proce-
de parallelamente a incentivi per l’acquisto di 
nuove vetture e alla realizzazione di parcheg-
gi di interscambio. Anzi, su nostra segnalazio-
ne forse si rimetterà mano ai confini della Ztl, 
ma ci sono aree di sosta comprese nel perimetro 
e che quindi sono inutili. Detto questo, comun-
que i posti auto sono insufficienti».
Il tema quindi è soprattutto legato alla tem-
pistica?
«Sì, ma il fatto è che si tratta di una lotta ideo-
logica contro l’auto privata. Del resto l’assesso-
re Arianna Censi, che peraltro è stata vicesin-
daco di Città metropolitana e quindi dovrebbe 
ben conoscere le problematiche relative al col-

legamento tra l’hinterland e Milano, ha espres-
samente dichiarato che l’obiettivo è quello di 
ridurre le auto private. Però non si forniscono 
alternative, si è messo il carro davanti ai buoi 
introducendo limitazioni senza avere un siste-
ma di trasporto pubblico efficiente. Faccio l’e-

sempio di Segrate. La M4 arriverà in città, a quel 
punto nuovi divieti sarebbero stati sopporta-
bili, ovviamente garantendo mezzi pubblici di 
collegamento tra le frazioni e le nuove stazioni 
e i parcheggi di intescambio».
E poi c’è la questione del momento storico 
che stiamo vivendo.
«Indubbiamente sì. Ci sono persone che ci 
hanno contattato raccontando di aver acqui-

stato un diesel Euro 5 pochi anni fa grazie agli 
ecoincentivi e adesso gli viene detto che non 
possono entrare a Milano perché la stessa auto 
inquina troppo... E anche coloro che possono 
permettersi di cambiare automobile, si scon-
trano con la mancanza di mezzi: non si trovano 
e comunque l’attesa per la consegna è di almeno 
6-7 mesi. Ma il vero problema è l’attuale situa-
zione economica».
Sala però sostiene che questi divieti sono 
stati decisi e adottati nel 2018, quindi con 
tanti anni per adeguarsi. Come risponde?
«Che proprio perché il giro di vite è stato vara-
to quattro anni fa, si dovrebbe valutarne la pro-
roga in virtù del fatto che all’epoca non si pote-
va prevedere il Covid né la guerra in Ucraina e 
quindi l’oggi che stiamo affrontando, fatto di 
una crisi senza precedenti e di un’inflazione 
oltre il 10%. Milano è diventata la città che è ora, 
veloce e produttiva, grazie a risorse che arriva-
no dall’hinterland e da tutta la regione; que-
sta politica dei... dazi medievali è assurda. Per 
non parlare del fatto che le telefonate e le mail ci 
sono arrivate da settembre perché lì si è iniziato 
a capire che Area B sarebbe cambiata: un conto 
è che un provvedimento sia pubblico, un altro 
che sia conosciuto. È stato poco pubblicizzato, 
altro errore grave».
Sala ha aperto a un tavolo per discutere di 

Area B, lo avevate proposto un mese fa. Va 
allargato anche ai sindaci dell’hinterland?
«Certo. Bisogna capire quale sia la disponibili-
tà di Sala. Non vuole discutere di proroghe? Al-
meno apra a deroghe e modifiche, noi mettia-
mo a disposizione il supporto e le competenze 
di uffici tecnici ed esperti. So che anche tra i sin-
daci del Pd c’è imbarazzo per un provvedimen-
to “milanese” e non di respiro metropolitano».

Jacopo Casoni

La Russa: «Sala ha sbagliato
i tempi, Area B va cambiata»

IL NUMERO UNO DI ACI MILANO: «SERVIVANO MEZZI E PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO»

«Sala dice che
il giro di vite
era già deciso?
Nel 2018 non
era possibile
prevedere la
crisi attuale»

Qui sopra, uno dei cartelli posizionati poco
prima del confine della Ztl in via Rubattino

AUTO SEGRATESI
UNA SU CINQUE

FUORI DALLA ZTL
1.826
Diesel Euro5

1.141
Diesel Euro4

834
Benzina Euro2

22.821
Totale auto

Geronimo La Russa,
presidente Aci Milano

Dati Automobile Club Milano relative agli autoveicoli immatricolati
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L’INCENDIO LUNEDÌ SERA IN VIA SAN ROCCO

Un piccolo incendio divampato da bidoni e rifiuti condominiali, 
correttamente posizionati in strada per la raccolta del giorno 
successivo, domato dalla Protezione civile di Segrate. È 
successo nella serata di lunedì 24 ottobre in via San Rocco 
all’altezza di via Lambro, quando il materiale accumulato di 
fronte alle abitazioni ha preso fuoco per motivi sconosciuti. 
Immediata la chiamata di passanti e residenti ai vigili del fuoco, 
ma i primi a intervenire sono stati i volontari delle “tute gialle” 
segratesi che si trovavano di passaggio in zona con un mezzo di 
servizio. A bordo c’erano il coordinatore Nunzio Brognoli con 
un collega, che dopo aver estratto l’idrante dalla vicina scuola 
materna con l’aiuto di una collaboratrice dell’istituto hanno 
spento l’incendio mentre erano in arrivo i vigili del fuoco che 
hanno poi provveduto a bonificare l’area. Ignota al momento la 
causa del rogo. 

In fiamme i sacchi 
dei rifiuti, interviene 
la Protezione civile

Nella foto, il rogo divampato per cause ignote dai bidoni 
posizionati fuori da un’abitazione per la raccolta dei rifiuti

Trova portafogli con 
2.600 euro: restituito
Stava passeggiando tra gli stand di “Militalia” lo scorso sabato 
quando ha notato a terra un portafoglio. All’interno documenti 
d’identità, carte di credito e soprattutto una notevole somma 
di denaro in contanti, 2.600 euro. Ma non ci ha pensato un 
attimo: lo ha raccolto, portato al personale di vigilanza del Parco 
esposizioni Novegro, sede della manifestazione, e ha continuato 
la sua visita alla fiera. E così l’oggetto smarrito con il suo prezioso 
contenuto intatto, preso in custodia dai carabinieri di Segrate in 
servizio per tutto il weekend della kermesse, è stato riconsegnato 
al legittimo proprietario rintracciato in qualche ora dagli uomini 
della Stazione guidata dal comandante Tommaso D’Aiello. Un bel 
sospiro di sollievo per l’uomo, un residente in Piemonte arrivato 
in città proprio per assistere al tradizionale appuntamento 
dedicato agli appassionati di collezionismo militare. E una storia 
da raccontare, quella dell’anonimo cittadino che senza indugi e 
senza alcuna pretesa ha trovato e restituito il denaro. Un gesto di 
“normale” onestà certamente non scontato.

L’EPISODIO ALLA FIERA “MILITALIA”

Mi2, anziana vittima della
truffa dello specchietto
La tecnica è sempre la stessa, con qualche variante. Un urto 
all’auto, la richiesta di fermarsi, la pretesa minacciosa di un 
risarcimento in contanti per il presunto danno arrecato alla loro 
auto. E le vittime sono spesso scelte non a caso, in particolare 
donne e anziani. Diversi casi di “truffa dello specchietto” sono 
stati segnalati in città, in particolare nella zona di Milano2, al 
giornale e anche sui social network. «Mi è successo la scorsa 
settimana - ci ha riferito una 85enne residente nel quartiere - 
stavo percorrendo la Cassanese quando all’altezza della rotonda 
ho visto un’auto ferma e poi ho sentito un colpo». Da lì a breve 
l’aggressione. «Mi hanno costretta a fermarmi e mi hanno 
chiesto 500 euro poi, non avendoli, si sono accontentati di 40 
- sospira - mi rendevo conto di quello che stava accadendo ma 
la paura mi aveva bloccata, volevo solo che andassero via». Il 
consiglio è sempre quello di bloccare le portiere e chiamare il 
112, il che metterà subito in fuga i truffatori.

“UN URTO, POI LA RICHIESTA DI SOLDI”

Ci risiamo. La rotondina in porfido di via Roma, o meglio la 
“gobba” al centro dei tre bracci che dividono via Roma da 
via Turati e via XXV Aprile, è di nuovo a pezzi. A causare il 
danneggiamento è stato un autoarticolato, che sabato 15 
ottobre ha abbattuto i cubi della piccola struttura durante una 
rocambolesca manovra per uscire dal centro cittadino.
Il tir, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Segrate, 
stava percorrendo la Cassanese quando all’altezza di via Roma, 
non avvedendosi del divieto di transito ai mezzi pesanti, ha 
imboccato la via verso il centro. Ha così percorso tutta la strada 
fino ad arrivare al piccolo rondò, non adatto al passaggio 
di mezzi di grandi dimensioni, dove si è inevitabilmente 
incagliato nel manufatto in porfido distruggendolo nel 
tentativo di allontanarsi. Il pesante mezzo ha poi imboccato via 
Turati e via Cellini e si è allontanato da Segrate senza avvisare 
dell’accaduto. Gli agenti però, grazie alle immagini delle 
telecamere e alle foto scattate da alcuni residenti che hanno 
documentato l’episodio, hanno individuato il responsabile 
del danno - un camionista alla guida di un veicolo con targa 
lussemburghese -  cui saranno addebitati i costi dell’ennesima 
ricostruzione della rotonda, che al momento è protetta da 
alcune transenne di sicurezza in attesa della riparazione.

Autoarticolato si 
perde in centro e... 
spiana la gobba del
rondò di via Roma

IL RESPONSABILE È STATO INDIVIDUATO

Nella foto sopra, la piccola struttura in porfido distrutta dal 
passaggio del passaggio del tir e protetta da una recinzione L’INCIDENTE DURANTE I LAVORI IN UN CANTIERE, STRADA CHIUSA 

Momenti di apprensione, martedì 25 ottobre, in via Emilia a 
Redecesio. Intorno alle 19 diversi automezzi dei vigili del fuoco 
sono arrivati sul posto a lampeggianti accesi accompagnati 
dalla polizia locale di Segrate, che ha chiuso al traffico la via. A 
chiarire il motivo dell’intervento è stato lo stesso comando di 
via Modigliani: nessun particolare pericolo, ma l’arrivo del 115 
era necessario alla messa in sicurezza della strada dove poco 
prima era stata segnalata dai residenti una possibile fuga di 
gas da una tubatura sotterranea. La perdita è stata individuata 
dai vigili del fuoco e la via è stata chiusa al traffico in modo da 
permettere  a una squadra di pronto intervento dell’azienda 
Reti Più di effettuare i lavori necessari per la riparazione. 
Gli agenti della polizia locale sono rimasti sul posto fino al 
termine delle operazioni per gestire la viabilità e agevolare 
l’accesso dei residenti.

Si rompe una conduttura del gas
Vigili del fuoco in via Emilia

Sopra, la polizia locale e i vigili del fuoco durante l’intervento

Una riduzione di quasi il 20% degli inci-
denti stradali nell’area di Città metropo-
litana,  che si traducono in meno feriti e 
soprattutto meno vite perse sulle stra-
de della provincia. È questo il dato chiave 
diffuso da Palazzo Isimbardi in occasio-
ne della presentazione, martedì 25 otto-
bre, dei risultati del “Progetto Sicurezza 
Milano Metropolitana” avviato dall’en-
te provinciale in partnership pubblico/
privata con Safety21. La fotografia, rife-
rita al biennio 2020-2021, certifica il calo 
dei sinistri registrato sulla viabilità pro-
vinciale nel rispetto dell’obiettivo stra-
tegico europeo “2020 Zero vittime sulle 
strade”. Un target raggiunto anche gra-
zie all’attivazione di un ampio sistema di 
controllo e videosorveglianza sulla rete 
stradale gestita da Città metropolitana. 
In particolare, ha spiegano la consiglie-
ra delegata Beatrice Uguccioni assieme 
alla vice direttrice di Città metropolita-
na Maria Cristina Pinoschi e ai rappre-
sentanti delle aziende coinvolte nel pro-
getto, sono stati 132 gli apparati installati  
tra cui108 telecamere per il monitorag-
gio del traffico, delle aree di sosta e degli 
attraversamenti pedonali, 9 sistemi di 

controllo semaforico, 9 apparati di rile-
vazione della velocità media e 6 di quel-
la istantanea, strumenti gestiti dalla poli-
zia pronciale attraverso una piattaforma 
digitale ad hoc, non solo per le violazio-
ni al codice della strada ma anche per pre-
venire situazioni di rischio ad esempio 
presso le piazzole lungo le strade. Più in 
dettaglio, gli incidenti stradali nell’area 
della Città metropolitana di Milano sono 
scesi da 13.607 a 11.385, il 16% in meno. 
Per quanto riguarda i morti, si è passati 
da 106 a 87, un calo del 18%, mentre i fe-
riti sono passati da 18.097 a 14.390, ben il 
20% in meno. Città Metropolitana di Mi-
lano è per questo, hanno detto i relato-
ri del convegno, tra i territori dove sono 

state risparmiate più vite umane rispet-
to ai 12 mesi precedenti. Sottolineando 
come “rispetto a un’analisi dell’efficacia 
degli strumenti di controllo della veloci-
tà, causa primaria di incidente sul territo-
rio, i dati fin qui acquisiti nell’ambito del 
progetto mostrano l’azione positiva dei 
sistemi di controllo attivi”. 
Tra le zone interessate dal progetto ci 
sono anche diversi tratti stradali dell’area 
Martesana, tra cui la Rivoltana all’altezza 
di Liscate, la Cassanese ma anche la Cir-
convallazione Idroscalo nel tratto lungo 
la sponda ovest del lago, dove è attivo da 
alcuni mesi un sistema di rilevamento 
elettronico della velocità media e istanta-
nea di tipo “tutor”.

Strade provinciali, calano
incidenti, morti e feriti

PRESENTATI I PRIMI RISULTTI DEL “PROGETTO SICUREZZA CITTÀ METROPOLITANA”

T-red, tutor e telecamere
di monitoraggio efficaci
per diminuire i sinistri,
secondo i tecnici che
hanno analizzato i dati

Sopra, il cartello che avvisa la presenza del tutor sulla Circonvallazione Idroscalo



AttualitàGIORNALE DI SEGRATE   27 ottobre 2022 // 7

Un mese dedicato all’esplo-
razione spaziale, in concomi-
tanza con il lancio di Artemis 
previsto nella seconda metà 
di novembre. «Un evento epo-
cale», si illumina l’astrofisi-
co  segratese Simone Iove-
nitti, 30 anni, presidente di 
Physcal Pub che ha organiz-
zato con il Comune di Segrate 
la rassegna che si svolgerà al 
Cento Verdi di via XXV Apri-
le. «L’uomo non va sulla Luna 
dal 1972 e abbiamo l’opportu-
nità di assistere a qualcosa di 
straordinario, che farà la sto-
ria», scandisce accogliendo-
ci nella sede dell’associazio-
ne al piano terra del centro 
civico. Ed è proprio per que-
sto che i giovani scienziati e 

appassionati di Physical Pub, 
in tandem con l’amministra-
zione comunale di Segrate, 
hanno deciso di organizzare 
un ciclo di incontri per capir-
ne di più, per “spiegare bene” 
dove siamo e dove stiamo an-
dando quando si parla di mis-
sioni spaziali. Per farlo, sul 
palco del’auditorium del cen-
tro civico si alterneranno di-
vulgatori scientifici dal gran-
de seguito online e non solo 
- tra cui proprio Iacovitti - in 
grado di “portare sulla terra” 
temi affascinanti ma allo 
stesso tempo complessi. 
Un calendario, quello delle 
conferenze che si terran-
no tutti i giovedì di novem-
bre a partire dal 10, sempre 

alle 21, cui si affianca un la-
boratorio per ragazze e ragaz-
zi delle scuole medie dedica-
to a una “prova sul campo”. 
Sabato 26 novembre infat-
ti - dopo una presentazione 
nell’auditorium - gli astro-
fisici di Physical Pub mette-
ranno a disposizione un te-
lescopio e un sunspotter per 
l’osservazione in piena sicu-
rezza della stella madre del si-
stema solare a caccia di protu-

beranze, eruzioni e macchie. 
«Un’opportunità da non per-
dere - secondo Marta Turri-
ni, bibliotecaria e referente di 
“Futura”, la grande rassegna 
culturale triennale avviata 
nel 2020 e nel cui contenito-
re è incastonata anche questa 
iniziativa - sarà possibile in-
fatti assistere a Segrate, con 
ingresso libero, a conferenze 
di altissimo livello solitamen-
te non solo a pagamento, ma 

anche per cui è difficile tro-
vare posti disponibili vista la 
qualità degli interventi». 

LE CONFERENZE
«Con i tre incontri prendia-
mo spunto dalla missione Ar-
temis per fare il punto su dove 
siamo arrivati, quali sono le 
prospettive di questa nuova 
era spaziale e soprattutto 
perché andiamo nello spazio 
- spiega Iovenitti - la prima 
conferenza con Filippo Tota-
ni è dedicata alla ISS, il labo-
ratorio in orbita stabile a 400 
km guidato nelle scorse set-
timana dall’astronauta ita-
liana Samantha Cristoforetti 
dove si svolgono test ed espe-
rimenti con possono avere 
importanti ricadute anche 
nella vita quotidiana, come 
nella medicina. Poi sarà il mio 
turno di parlare della Luna: 
come è fatta, che cosa sap-
piamo e perché ci dedichiamo  
alla sua esplorazione. Infine, 
Andrea Novelli racconterà del 
progetto SpaceX di Elon Musk 
e del tema della “privatizza-
zione” della corsa allo spa-
zio che cambia il paradigma 
dell’era “Apollo” con nuove ri-
sorse e investimenti». 

F.V.

La Luna, Artemis e SpaceX: il Verdi 
va in orbita per il “mese dello spazio”

UN CICLO DI CONFERENZE E UN LABORATORIO PER RAGAZZI GRAZIE ALL’INIZIATIVA DEL COMUNE E DI PHYSICAL PUB

Nella foto sopra, Artemis I e il sistema di lancio orbitale al 
Kennedy Space Center in Florida. In basso il presidente di 
Physcal Pub Simone Iovenitti nella sede dell’associazione

IL CALENDARIO
10 novembre, ore 21
Il laboratorio impossibile
Conferenza sulla ISS con 
l’ingegnere e divulgatore
Filippo Totani
 
17 novembre, ore 21
The Wow Side of the Moon
“Perché andiamo sulla 
Luna?”. Dialogo con 
l’astrofisico Simone 
Iovenitti, ricercatore e 
presidente Physical Pub

24 novembre, ore 21
Un rivoluzione chiamata
SpaceX. L’ingegnere e 
autore di astrospace.it 
Andrea Novelli racconta
il progetto di Elon Musk e il 
tema della privatizzazione
dela corsa allo spazio

26 novembre, ore 10.30
Laboratorio per ragazzi
Lezione introduttiva in 
auditorium  e osservazione 
del Sole con telescopio 
solare. Dedicato a studenti 
delle scuole medie

Le conferenze sono a 
ingresso libero. Per il 
laboratorio è necessaria la 
prenotazione a: biblioteca.
segrate@cubinrete.it

COVID // AUMENTANO I CASI E CON ESSI LA DOMANDA DI TEST RAPIDI: SEGRATE SERVIZI ALLARGA LE FASCE DI ACCESSO

Tamponi, aumenta la richiesta
Le farmacie ampliano gli orari
Crescono le richieste di test rapidi Covid-
19 e le farmacie comunali di Segrate ri-
spondono allargando gli orari di prenota-
zione. Ora è possibile accedere al servizio 
- che viene erogato nella farmacia del Vil-
laggio Ambrosiano in via San Carlo - il lu-
nedì e il venerdì dalle 9 alle 12; martedì, 
giovedì e sabato dalle 9 alle 11. Come sem-
pre, per prenotare occorre andare sull’a-
genda online di Segrate Servizi e selezio-
nare il giorno e l’orario disponibili. Il costo 
del tampone rapido è di 15 euro, sia per gli 
adulti che per i bambini. In città il servizio 
viene erogato anche dalla Farmacia Zucca, 
al costo di 15 euro gli adulti e i minori di 12 

anni, 8 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. 
L’orario prevede un’ora di disponibilità il 
mattino e una al pomeriggio, anche nella 
giornata di sabato. Possibile effettuare 
anche il test molecolare. 
Le richieste di tamponi hanno subito negli 
ultimi mesi cicli altalenanti - seguendo 
l’andamento dei contagi - fasi alle quali 
Segrate Servizi ha risposto adeguando “a 
fisarmonica” il servizio. Nel gennaio del 
2021 era stato predisposto un hub a Ca-
scina Ovi, poi spostato nel settembre dello 
stesso anno nella farmacia di Lavande-
rie. Una situazione che però nei mesi suc-
cessivi, con l’esplosione della nuova on-

data, era risultata insufficiente, tanto da 
portare nel gennaio 2022 all’apertura di 
un grande hub nel centro civico di Rede-
cesio, poi chiuso un mese dopo per il ridi-
mensionarsi delle richieste. Da allora è re-
stato sempre attivo il punto tamponi alla 
farmacia del Villaggio con orari di volta in 
volta ricalibrati. Secondo l’ultimo moni-
toraggio (dati della settimana 12-18 otto-
bre) i contagi sono in calo dopo i costanti 
aumenti nell’ultimo mese, ma per la Fon-
dazione Gimbe sono in aumento in tutta 
Italia i test per la diagnosi. Da qui l’ultima 
modifica agli orari del servizio. 

L.O.

Secondo i nuovi orari, nella farmacia del Villaggio Ambrosiano 
si effettuano tamponi per la diagnosi del Covid-19 lunedì e 
venerdì dalle 9 alle 12, martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 11

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

ARTIGIANO
ESEGUE LAVORI di MANUTENZIONE in CASA

TAPPARELLE 
riparazione o sostituzione completa 

tapparelle (anche elettriche), 
cinghie e motorizzazione tapparelle 

IDRAULICA
riparazione o sostituzione 

completa di rubinetti, sanitari, 
cassette di scarico

ELETTRICITÀ
riparazione o sostituzione di 

luci, prese elettriche, interruttori, 
dispositivi salvavita 

Disponibile anche il sabato. Prezzi contenuti
sempre dietro preventivo. Tel. 338-6165130
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Un gruppo di ciclisti in miniatura, un 
lungo tavolo con la mappa di gioco, 
un mazzo di carte, una decina di get-
toni, tattica e un pizzico di fortuna. 
Sono questi gli ingredienti di “Ma-
ster Race”, un gioco da tavolo inedi-
to che riproduce in modo sistema-
tico le corse ciclistiche, promosso e 
organizzato dalla Federazione Cicli-
stini, che verrà presentato sabato 29 
ottobre alle 10.30 presso la Gaming 
Zone  del Centro Verdi. Un’inven-
zione “made in Segrate”, frutto 
della fantasia, creatività e passio-
ne di Fabio Casartelli, che nel 1974 
ha ideato il gioco assieme all’amico 
e compagno di classe Maurizio De 
Zottis. La simulazione richiama fe-
delmente la filosofia e le regole del 
ciclismo, riproducendo in scala l’iti-
nerario di gara e ricreando con vere 
e proprie opere di artigianato le mi-

niature, che differiscono per il co-
lore della maglia e il numero sulla 
schiena. Il percorso viene costru-
ito di volta in volta grazie alle tavo-
le rettangolari montabili in diverse 
configurazioni. Ogni giocatore con-
trolla un corridore che fa avanzare 
scegliendo la carta che indica la di-
stanza percorribile in base alla pen-
denza della tappa e della propria po-
sizione rispetto agli altri corridori. 
La parte aleatoria del gioco è rappre-
sentata dai ciclisti non controllati da 
alcun partecipante, che si muovono 
a seconda della carta pescata. Per ta-
gliare il traguardo davanti a tutti bi-
sogna scegliere con cura le proprie 
mosse, restando in scia degli avver-
sari, “coperti”, senza spendere i get-

toni energia a propria disposizione, o 
sgranando il gruppo e dando vita alla 
fuga o alla volata finale. «Master Race 
nasce dalla passione per il ciclismo e 
per i giochi di società - ha raccontato 
Casartelli al Giornale di Segrate, che 
ha dato uno sguardo in anteprima 
al gioco - si avvicina a una gara reale 
nella quale conta la propria strategia 
e quella degli altri e, di conseguen-

za, bisogna decidere il momento giu-
sto per sferrare l’attacco vincente. 
Si può rimanere in gruppo e sfrutta-
re il vantaggio che si ottiene stando 
alle spalle di chi “tira” oppure tenta-
re di recuperare terreno o provare la 
fuga spendendo maggiori energie di 
quelle consumate dagli altri corri-
dori». Anche il tempo di gioco, come 
la durata di una tappa, varia a secon-
da del percorso e può arrivare fino a 
quattro o cinque ore.  Una lunga “pe-
dalata” in compagnia di amici con cui 
condividere una giornata all’insegna 
del divertimento e della spensiera-
tezza. «Ci ritroviamo periodicamen-
te per completare una tappa - pro-
segue - e alla fine pubblichiamo sui 
social una breve cronaca e l’ordine di 
arrivo. Come tutti i giochi di società, 
oltre a un po’ di sana competizione, 
non possono mancare momenti di 
sfottò tra i partecipanti».

Alessandro Gasparini

Al Verdi si... pedala con 
“Master Race”: le gare 
di ciclismo in miniatura

IL GIOCO DA TAVOLO CREATO DA DUE AMICI SEGRATESI NEL 1974

Nella foto qui sopra, il tavolo da gioco e i “ciclistini” realizzati a mano dai 
creatori del gioco, i segratesi Fabio Casartelli e Maurizio De Zottis

Sabato 29 ottobre
si potrà provare
con i due “papà” 
del progetto, che 
riproduce un vero 
e proprio giro a tappe

La Gaming Zone
cambia orari:
ecco le aperture

INAUGURATA A GIUGNO

Un luogo dove divertirsi, 
socializzare, sfidarsi a colpi di 
joystick o giochi da tavolo. È 
positivo il bilancio dei primi 
mesi di sperimentazione per la 
Gaming Zone del Centro Verdi, 
dove è già nata una piccola 
“community” di giocatori di 
tutte le età, dai bambini delle 
elementari, appassionati di 
Nintendo Switch (che possono 
usare 30 minuti, come da 
regolamento) agli studenti 
universitari più avvezzi alla PS5. 
Fino ad arrivare agli adulti, che 
possono pescare da un vastissimo 
catalogo di giochi da tavolo. Per 
calibrare le aperture al calendario 
scolastico, dalla scorsa settimana 
la Gaming Zone ha modificato 
gli orari: martedì e venerdì dalle 
14.30 alle 18.30; mercoledì e 
giovedì 10 -13 e 14.30 -18.30, 
sabato 10 -13 e 14 -18.

IL MAESTRO MASSIMO MELE HA APERTO PRESSO “WORK&CO.” UNA PALESTRA DEDICATA ALL’ARTE MARZIALE GIAPPONESE

Aikido, a Segrate un nuovo Dojo
Via ai corsi per ragazzi e adulti

Nella foto qui sopra, a destra, Massimo Mele. 
Laureato in Scienze motorie, è insegnate 1° Dan. 
A destra, il Dojo presso gli spazi di “Work&Co.”

Raggiungere lo sviluppo personale, fisico ed 
energetico con il rigore e l’armonia di una 
disciplina adatta a tutti, che integra tecni-
che di respirazione, potenziamento e gin-
nastica posturale. Sono le caratteristiche 
dell’Aikido - la più “giova-
ne” arte marziale giappo-
nesi - che si potrà scoprire 
e praticare a Segrate con il 
Maestro Massimo Mele nel 
nuovo Dojo aperto in via Le-
onardo Da Vinci negli spazi 
di Work&Co., struttura nata 
come co-working ma sem-

pre più “hub” di lavoro, cultura e tempo li-
bero. Mele, laureato in Scienze motorie, 
è insegnante di Aikido 1° Dan e lo Shinrai 
Dojo, questo il nome del neonato centro, è 
affiliato all’ente morale Aikikai d’Italia del 

Maestro Hiroshi Tada, al-
lievo diretto del fondato-
re Morihei Ueshiba. Le le-
zioni si tengono il lunedì 
dalle 20.30 alle 22.30 e sono 
aperte a tutti, a partire dai 
14 anni. «L’Aikido trae le sue 
origini dal ju-jutsu e con-
sta di tecniche a mani nude, 

in ginocchio e di armi - spiega Mele - la pra-
tica è un utile strumento di autodifesa e di 
centratura adatto a tutti perché non integra 
particolare cruenza basandosi sul princi-
pio delle leve articolari. Non esiste un siste-
ma didattico competitivo, in quanto i ruoli 
di praticante e ricevente le tecniche si scam-
biano in continuazione permettendone una 
visione completa». L’iscrizione è possibile 
tutto l’anno, anche con prove gratuite.
 

SHINRAI DOJO - AIKIKAI D’ITALIA 
n via Leonardo Da Vinci 4, Segrate

www.shinrai-aikido.it - Tel. 379 1772609

A CORSICO UN’OPERA DI STREET ART PER COMMEMORARE IL RAGAZZO AUTISTICO. «ERA INVISIBILE, ORA È... PER SEMPRE»

Anche i Robin protagonisti
del murale che ricorda Giò
Un murale per Giò, per i suoi occhi pro-
fondi, per quel suo essere grande e non 
solo all’esterno, per la sua vita scivolata 
via troppo presto. Un murale per parla-
re di autismo, anche. Perché il protago-
nista del libro “Per sempre Giò”, scritto 
dalla mamma Viviana Locatelli e pub-
blicato recentemente da Edizioni Lin-
dau con una postfazione che parla... 
segratese e cita i Ragazzi di Robin, era 
autistico. «E come tutti i disabili era in-
visibile, invece d’ora in poi sarà sem-
pre presente», dice Melania Berga-
maschi, presidente dell’associazione 

segratese che ha partecipato alla rea-
lizzazione dell’opera che trova posto 
su un muro lungo il Naviglio nel cen-
tro di Corsico. Il rapporto tra i Robin e 
la mamma di Giò si è fatto sempre più 
forte in questi mesi di conoscenza. «Ha 
deciso di abbracciare tutte le associa-
zioni frequentate da Giò - spiega Ber-
gamaschi - e poi su quel muro ci siamo 
anche noi, la sua grande scoperta, dice 
lei. Il suo rammarico è di non averci in-
crociati prima che suo figlio morisse, 
perché è convinta che Giò sarebbe stato 
un Robin. È molto felice di condivide-

re le nostre esperienze, ha partecipato 
anche al nostro compleanno, le piace 
la nostra filosofia tanto che vorrebbe 
esportarla, far nascere altri Robin in 
altri posti. Il suo riscontro è importan-
te perché è un’ulteriore conferma che 
qualcuno ci apprezza, anche fuori da 
Segrate». E in effetti cresce l’interesse 
per l’associazione anche in Comuni li-
mitrofi al nostro, non solo Corsico che 
ora ha la sritta “Ragazzi di Robin” su 
un proprio muro. «Sarebbe stato bello 
farlo a Segrate, ma non è stato possibi-
le», chiosa Bergamaschi.

Sopra, i Ragazzi di Robin insieme agli artisti che hanno realizzato l’opera 
e a Viviana Locatelli, la mamma che ha scritto il libro “Per sempre Giò”

Attualità
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Apre le porte la nuova bi-
blioteca dedicata ai bambi-
ni e ai ragazzi di Cascina Ovi. 
La nuova realtà si trova all’in-
terno dell’edificio di matto-
ni, separato dal corpo centra-
le del complesso, rimasto per 
anni inutilizzato. Ristruttura-
to dal Comune di Segrate nel 
corso dell’ultimo anno, dopo 
l’accordo per cedere all’Acca-
demia di Brera gli spazi della 
ex biblioteca, è ora pronto per 
ospitare i suoi primi lettori. 
L’inaugurazione è prevista per 
sabato 5 novembre. Durante il 
pomeriggio saranno proposte 
attività per i principali futuri 
fruitori della nuova biblioteca. 
Alle 15.30 si terranno lettu-
re ad alta voce per bambini dai 
3 ai 5 anni nella sala al primo 
piano della struttura, mentre 
alle 16.30 i bambini più gran-
di, dai 6 ai 10 anni, potranno 

partecipare al laboratorio con 
l’illustratrice Silvia Bonanni 
utilizzando carta di recupe-
ro. Dalla settimana successi-
va, cioè da lunedì 7 novembre, 
la biblioteca sarà poi regolar-
mente aperta tutti i giorni: 
dal lunedì al venerdì sempre 
al pomeriggio (15.30 - 18.30) e 
il mercoledì anche la mattina 
(9.30 - 12.30), mentre il sabato 
solo la mattina (9.30 - 12.30). 
La bibliotecaria che si occu-
perà delle aperture e della ge-
stione è una “new entry”, di-
pendente della cooperativa 
a cui è stato affidato l’incari-
co, ma volto già conosciuto in 

città, visto che aveva svolto il 
servizio civile proprio alla bi-
blioteca centrale.
Grande attesa per l’apertura, 
soprattutto per la “vocazio-
ne” tutta nuova della struttu-
ra pensata proprio su misura 
per i bambini e gli adolescen-
ti. Perché se ovviamente sarà 
anche un punto-prestiti per 
chiedere o ritirare libri per 
tutti, l’obiettivo del Comune è 
farne soprattutto un punto di 
riferimento per le scuole e per 
le famiglie che vogliano av-
vicinare i propri figli alla let-
tura. Una zona è stata infatti 
pensata per i volumi destina-

ti ad adolescenti e young adult 
mentre il primo piano, cuore 
della nuova biblioteca, è tutto 
dedicato ai più piccoli con ar-
redi montessoriani e letture 
adatte a loro. Tutto qui è a mi-
sura di bambino: dalle sedu-
te basse alle scaffalature alla 
loro altezza, ai tappetoni, alla 
casetta di legno in cui rifu-
giarsi a sfogliare un libricino. 
Un luogo adatto anche a in-
contri e letture animate, dove 
si ipotizzano già attività per le 
scuole del circondario o in col-
laborazione con le associazio-
ni locali.

L.O.

Sopra, l’edificio che ospita la nuova biblioteca all’interno dello storico complesso di via Olgia

Cascina Ovi, porte aperte
alla Biblioteca dei bimbi

LA NUOVA STRUTTURA, SU DUE PIANI, NEGLI SPAZI RISTRUTTURATI DELLA “STECCA” 

Inaugurazione 
il 5 novembre
con attività 
e letture animate
Dal 7 novembre
poi apertura dal 
lunedì al sabato

Mi2, le nuove panchine
sono “made in Segrate”

LE 70 SEDUTE SONO STATE REALIZZATE DA “SERENA GROUP”, AZIENDA CON SEDE IN CITTÀ

Sta per essere terminata in questi gior-
ni l’installazione delle nuove panchine di 
Milano2. Un intervento anticipato dalle 
pagine del Giornale di Segrate a maggio e 
che ha portato alla sostituzione di tutte 
le sedute del quartiere, in larga parte am-
malorate, con nuove sedute realizzate in 
materiali più durevoli. La cosa da sotto-
lineare è che le nuove panchine sono... a 
km zero. A realizzarle infatti è stata un’a-
zienda segratese, la “Serena Group”, so-
cietà che commercializza arredi urbani e 
mobili per uffici che ha ricevuto l’incarico 
dal Comprensorio di Milano2. 

IL DESIGN È QUELLO DEGLI ANNI ‘70
«Il committente - spiegano i responsabi-
li dell’azienda -  aveva posto come con-
dizione irrinunciabile il rispetto del de-
sign originale delle sedute. Al contempo 
però la nuova panchina doveva presen-

tare requisiti tecnici che ne garantissero 
la durata senza bisogno di manutenzio-
ne. Abbiamo raccolto la sfida di produrre 
le nuove panchine su misura, miglioran-
done le prestazioni con l’impiego di ma-
teriali altamente resistenti all’usura ed 
ecologici».

REALIZZATE IN MATERIALE RICICLABILE
La struttura è stata realizzata in accia-
io Inox e successivamente verniciata nel 
tipico colore “rosso Milano Due”. Per le 
doghe è stato invece scelto un materiale 
composito riciclabile. «Anche la comodi-
tà della panchina è stata migliorata» ag-
giunge l’azienda.
 
ORA CE NE SONO 14 IN PIÙ
Alla fine del percorso, che ha coinvolto - 
precisa l’azienda - «realtà produttive e ar-
tigianali tutte ubicate nel nostro territo-

rio», sono state consegnate 70 panchine, 
7 in più delle attuali, a cui si vanno ad ag-
giungerne 7 recuperate dal “parco” pre-
cedente. Queste in particolare verran-
no posizionate lungo lo sterrato del golfo 
agricolo, una novità. Mentre quelle nuove 
troverano spazio lungo i vialetti di Mila-
no2, anche in posti dove prima non c’e-
rano, come le passeggiate alla Residen-
za Ponti (davanti alla farmacia) o sotto i 
portici del “fortino”. Non verranno inve-
ce sostitute nè quelle dei parchi giochi, 
di proprietà comunale nè quelle lungo 
le sponde del laghetto, in capo al gruppo 
immobiliare proprietario dell’area. En-
trambi i soggetti non hanno infatti ac-
consentito ad accollarsi il costo della so-
stituzione. Peccato, un intervento per 
rendere più omogenei a livello estetico gli 
arredi, che resterà un po’ “azzoppato”.

L.O.

Nella foto qui a destra, 
l’installazione di una delle 
panchine nella zona dei 
portici. La struttura è in 
acciaio dal tipico colore “rosso 
Milano2”, mentre le doghe 
sono in materiale composito 
riciclabile. «Le abbiamo 
progettate su misura per il 
quartiere - spiega l’azienda 
- in modo che fossero 
ecologiche e durevoli»

a

Accademia di Brera,
sono partiti i corsi
Studenti al lavoro 
in aula e nel cortile 

NEGLI SPAZI DELLA EX BIBLIOTECA

Si respira tutta un’altra aria nel cortile interno a Cascina 
Ovi, in via Olgia. Deserto e desolato da mesi, da quando 
la biblioteca ha chiuso in attesa del trasloco, da due 
settimane ha iniziato a popolarsi di studenti. Sono 
infatti finalmente partiti i corsi dell’Accademia di Brera 
che ha preso possesso della sala al pian terreno della 
Cascina diventata aula-laboratorio del corso di Tecniche 
della Ceramica. Decine di ragazzi, dal lunedì al giovedì, 
frequentano ora questi spazi diventati fucina di creazioni 
artistiche. In questi giorni particolarmente miti i tavoli 
di lavoro sono stati posizionati anche sotto il portico e 
bastava affacciarsi nel cortile per vedere le attività in corso.  
Durante l’inaugurazione della biblioteca (vedi articolo 
a sinistra) il laboratorio resterà aperto per poter essere 
visitato. «La mia intenzione è quella di condividere con 
il territorio questi spazi avviando dei laboratori artistici 
- spiega la docente Cristina Camino - in particolare 
presenterò un progetto che coinvolga insieme gli studenti 
delle medie e le persone della terza età».

Sopra, attività sull’argilla nel corso di ceramica a Cascina Ovi 

Una “casa” più grande per un famiglia che cresce. La famiglia 
è quella della Associazione Intensamente Coccolati, nata per 
supportare in tutte le loro necessità i bambini nati prematuri 
e diventata, nel corso degli anni, un punto di riferimento 
per tanti genitori alle prese con i problemi, piccoli o grandi, 
incontrati durante la crescita dei figli. Da sabato questa grande 
famiglia ha spazi più ampi in cui accogliere mamme, papà e i 
loro piccoli guerrieri: due stanze e l’utilizzo del grande salone 
condiviso con la confinante scuola dell’infanzia.  «Ci siamo 
resi conto che aumentavano le richieste - spiega la presidente 
Roberta Bianchi - non solo dalle famiglie che da sempre 
sosteniamo nel loro percorso fuori dall’ospedale con bambini 
prematuri o patologici, ma anche da genitori di bambini più 
grandi e non necessariamente con patologie. Da qui abbiamo 
pensato di aprirci al territorio e proporre corsi per tutti: dalla 
psicomotricità ai laboratori sensoriali, allo yoga per bambini, 
fino alle strategie per lo svezzamento. Possiamo contare su 
una rete di specialisti che possono rispondere alle esigenze 
genitoriali a 360 gradi. La cosa che più ci sta a cuore è non far 
sentire mai sole le famiglie, ma cercare sempre di sostenerle».

Intensamente 
Coccolati si allarga:
spazi più grandi
e corsi per bambini

MILANO2 // NELL’EDIFICIO DELLA MATERNA

Nella foto, l’inaugurazione dei nuovi locali destinati alle 
attività della associazione, nata per supportare i prematuri 
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UN SAGGIO SULLE ORIGINI DEL FASCISMO MA ANCHE SUI CADUTI SEGRATESI NEL CONFLITTO

La Prima guerra mondia-
le come prova generale delle 
società totalitarie del Nove-
cento. E ambiente ideale per 
l’incubazione del fascismo 
a partire dalle idee del Mus-
solini intervenista e solda-
to durante il sanguinoso con-
flitto del ‘15-’18. È la tesi del 
libro “Come d’autunno” che 
il segratese Mattia Borsotti 
- laureato in ingegneria, do-
cente di scuola superiore e 
collaboratore del Giornale di 
Segrate - presenterà domeni-
ca 30 ottobre alle 17 al Bara-
onda di via Pacinotti. Un sag-

gio che è anche il risultato del 
lavoro di ricerca inedito svol-
to da Borsotti nel 2018, quan-
do attraverso la consultazione 
dei ruoli matricolari all’Ar-
chivio di Stato trovò i nomi di 
trentatrè caduti nati a Segra-
te e “dimenticati”, che hanno 
poi trovato posto nella lapi-
de commemorativa al cimite-
ro cittadino proprio grazie a 
questa scoperta. Nel volume 
sono riportati i nomi, i mestie-
ri, la data di nascita e la data 
e il luogo di morte dei solda-
ti - contadini, artigiani, operai 
- in molti casi ventenni, men-

tre la documentazione com-
pleta è stata messa a disposi-
zione dall’autore su Internet. 
«Sono partito dalle loro sto-
rie per analizzare il contesto 
sociale di quegli anni in cui la 
repressione e lo sfruttamen-
to nelle fabbriche cosi come 
nelle trincee creò le condizio-
ni per l’ascesa del Duce e della 
dittatura», spiega Borsotti. 
Che non a caso presenterà il 
suo lavoro a due giorni di di-
stanza dal centesimo anniver-
sario della Marcia su Roma del 
1922 che aprì le porte al ven-
tennio fascista.

La Prima guerra degli... ultimi
Borsotti presenta il suo libro/archivio

Sopra, Mattia Borsotti con 
il volume “Come d’autunno”

Partito a San Felice il proget-
to di “educativa di strada” at-
tivato dall’Amministrazione 
Comunale volto a prevenire 
situazioni di disagio e proble-
matiche tra i giovani, con ri-
cadute sull’intero quartiere. 
Un progetto nato a seguito 
di ripetuti episodi di vanda-
lismo, schiamazzi e risse ve-
rificatisi nei mesi scorsi nella 
zona. Tre educatrici della Co-
operativa Arti & Mestieri So-
ciali stanno in questi giorni 
incontrando i giovani per ca-
pirne i bisogni e conoscere la 
realtà del quartiere. Il servi-
zio si rivolge in particolare al 
mondo degli adolescenti, ma 
anche agli adulti e intende 
integrarsi e rapportarsi con  
tutta la comunità. Obiettivo 
è quello di incontrare e dia-
logare con i ragazzi diretta-

mente nei loro luoghi natura-
li di frequentazione, cercando 
di capire le loro esigenze, ac-
compagnandoli e sostenen-
doli nel percorso di crescita. 
L’educativa di strada, attiva-
ta con successo in molte zone 
critiche in Italia per contra-
stare marginalità sociale o 

comportamenti problemati-
ci, si basa sulla costruzione di 
una relazione fatta di ascol-
to, fiducia, dialogo e presen-
za costante.
«Terminata la prima fase di 
ascolto e analisi fatta nei mesi 
scorsi e andata molto bene 
- spiega l’assessore alle Po-

litiche Giovanili Guido Bel-
latorre - abbiamo deciso di 
attivare il progetto che siamo 
certi darà importanti risultati 
aprendo un canale di dialogo 
e di relazioni con i nostri ra-
gazzi e ragazze. Ci siamo af-
fidati per portare avanti que-
sto lavoro alla professionalità 
della Cooperativa Arti & Me-
stieri Sociali che da anni si 
occupa di politiche giovanili 
sul nostro territorio, in parti-
colare a Redecesio con l’espe-
rienza straordinaria del cen-
tro di aggregazione giovanile 
Cosmo».
Chiara, Federica e Giulia, 
questi i nomi delle tre edu-
catrici, saranno presenti nel 
quartiere il mercoledì e il ve-
nerdì pomeriggio muoven-
dosi tra il centro commercia-
le, il centro civico, le scuole 
e i golfi. Una ventina i ragaz-
zi incontrati nei primi gior-
ni di servizio. «Chiediamo un 
aiuto anche a tutti gli abitanti 
del quartiere, alle famiglie, ai 
negozianti e al personale del 
condominio centrale - con-
clude l’assessore Bellatorre, 
che ha accompagnato le edu-
catrici durante uno dei primi 
sopralluoghi nel quartiere- 
Per la buona riuscita del pro-
getto è fondamentale la col-
laborazione di tutti». 

Sopra, due delle educatrici della Cooperativa Arti & Mestieri 
Sociali con l’assessore aiservizi sociali Guido Bellatorre

Educativa di strada, al via
il progetto sui giovani

A SAN FELICE TRE EDUCATRICI PER ASCOLTARE I RAGAZZI E PREVENIRE DISAGI

Borse di studio 2023
Il Comune premia
il merito: assegni 
fino a 500 euro

SCUOLE MEDIE, SUPERIORI E UNIVERSITÀ

Uno stimolo in più per ambire a raggiungere la vetta 
più alta. E un riconoscimento per chi dimostra valore 
e impegno. Questi gli obiettivi delle borse di studio 
che saranno erogate anche quest’anno agli alunni più 
meritevoli dal Comune di Segrate, con “assegni” per gli 
studenti che alla fine di questo anno scolastico porteranno 
a casa il massimo dei voti. In particolare il bando prevede 
riconoscimenti per gli studenti di terza media, di quinta 
liceo e per i laureati dopo il ciclo triennale. Per aggiudicarsi 
la borsa di studio occorre solo essere residenti a Segrate 
e aver conseguito il massimo dei voti. Che significa 10/10 
all’esame di terza media, 100/100 alla Maturità e 110/110 
alla laurea. I contributi vanno dai 200 euro per gli studenti 
della secondaria ai 250 delle superiori fino ai 500 euro 
per gli universitari (che intendano però proseguire gli 
studi) e ogni anno i giovani “eccellenti” vengono premiati 
con una cerimonia pubblica alla presenza del sindaco 
e dell’assessore alla Scuola. Gli interessati non devono 
presentare alcuna documentazione se frequentano le 
scuole di Segrate, l’Istituto Machiavelli o il Liceo San 
Raffaele: verranno automaticamente segnalati. Nel caso 
invece si frequenti una scuola (privata o pubblica) in un 
altro Comune, occorre compilare i moduli presenti sul sito 
istituzionale dell’Ente.

La consegna delle borse di studio 2022 al Centro Verdi

L’obiettivo è 
capire le esigenze 
degli adolescenti 
e accompagnarli 
nella crescita. 
«Chiediamo la 
collaborazione di 
tutti i residenti»

Paccini... sale in cattedra
per il suo nuovo libro

Il suo volto è conosciuto a Segrate 
dove è stata per molti anni dirigente 
scolastica. Pervinca Paccini oggi è una 
scrittrice e organizzatrice di eventi 
culturali e sarà in città  l’11 novembre 
alle ore 18 al Centro Verdi, negli spazi 
di D come Donna, per presentare il suo 
ultimo libro “Intervallo di Terza”. Ex 
professoressa di lettere, poi dirigente, 
oltre a scrivere oggi gestisce una 

“enolibreria” (Le Libragioni) nella zona Città Studi a Milano dove 
vende libri usati, fuori catalogo, rari e organizza eventi culturali.  
Nel 2010 con la raccolta “Vuoti a perdere” ha vinto il premio per 
l’arte e la cultura assegnato dal Circolo della Stampa di Milano. 
Successivamente è uscito il romanzo “Viola”, che  ha confermato 
lo stile dell’autrice. Il suo ultimo libro è un romanzo sui complessi 
meccanismi nei rapporti di coppia. Ingresso libero. Al termine 
dell’evento ci sarà un momento conviviale. 

È STATA DIRIGENTE SCOLASTICA IN CITTÀ
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Debora Villa, il debutto
alla regia fa tutto esaurito

SUCCESSO PER LA COMMEDIA “UNA NOTTE ALL’IMPROVVISO” A CASCINA COMMENDA

Una sala strapiena ed entu-
siasta ha salutato sabato 22 e 
domenica 23 ottobre, al tea-
tro Toscanini di Cascina Com-
menda, il debutto alla regia di 
Debora Villa con la commedia 
brillante “Una notte all’im-
provviso”, secondo appunta-
mento della stagione griffata 
Teatrio. Debora Villa, cele-
bre volto comico di fortunate 
trasmissioni televisive come 
Camera Cafè o Colorado, que-
sta volta ha vestito i panni 
del “direttore d’orchestra” e 
ha scelto di farlo per la prima 

volta proprio sul palco segra-
tese. Pioltellese di nascita, ha 
sempre rivendicato un forte 
legame con l’hinterland e ha 
accettato con piacere l’invi-

to del direttore artistico Ales-
sandro Bontempi. «Sono stata 
davvero felice di debuttare 
qui, in un territorio che sento 
mio - ha raccontato al Giorna-
le di Segrate - e con un testo in 
cui credo molto, che mi è ser-
vito per crescere sia artistica-
mente che come persona».
Scritta da Marco Ghirlandi che 
interpreta anche uno dei per-
sonaggi in scena, la commedia 
parla della strana situazione 
in cui si trovano forzatamen-
te a vivere due colleghi, che 
devono condividere un mini-

appartamento e dunque stra-
volgere abitudini e routine. 
«Si parla delle nostre debolez-
ze - spiega Villa - si ride e ci si 
commuove parlando di temi 
che ci riguardano tutti e credo 
tocchino le corde profonde 
di ciascuno di noi». Sul palco 
con Marco Ghirlandi (Giu-
lio), c’è Nadia Puma (Betta), 
amica storica di Debora Villa 
che l’ha coinvolta in que-
sto nuovo progetto. «Abbia-
mo iniziato a leggere il testo 
collegandoci online duran-
te la pandemia - spiega l’attri-

ce - e il percorso che abbiamo 
vissuto per portarlo sul palco 
è stato importante anche sul 
piano personale».«Sì, è stato 
quasi un percorso terapeuti-
co - sottolinea Villa - che mi 
ha consentito di tirarmi fuori 
dalla crisi artistica in cui ero 
caduta dopo il periodo di stop 
dovuto al Covid. Mi sono in-
terrogata sul mio lavoro di co-
mica, sul suo scopo, ho risco-
perto il valore taumaturgico 
della risata e ho ritrovato la 
voglia di rimettermi in gioco». 
lI cast, dopo il secondo spetta-
colo che si è tenuto domenica 
pomeriggio secondo la nuova 
formula della replica studia-
ta da Teatrio, si è spostato in 
altri Comuni della zona: saba-
to sera sarà in scena a Cassano 
d’Adda, al teatro Teca. 
A Segrate Debora Villa tor-
nerà invece sabato 25 febbra-
io con “20 di risate”, uno spet-
tacolo di cabaret. «Ho fatto la 
scelta del teatro già dal 2019 
- spiega - poi la pandemia ha 
interrotto il tour che stavo 
portando avanti, “Gli uomi-
ni vengono da Marte, le donne 
da Venere”, e ora dunque ri-
parto da qui, dal palcoscenico, 
con un testo interattivo in cui 
non c’è mai una serata uguale 
ad un’altra».
Per ora dunque niente tv o ci-
nema nel futuro di Debora 
Villa, dopo tante esperienze 
sul piccolo e grande schermo. 
«Devo dire che la tv non mi 
manca - confida con schiet-
tezza- o forse non ci sono al 
momento progetti adatti a 
me. Ora mi vedo bene qui, a 
teatro, che sia davanti o dietro 
le quinte».

Laura Orsenigo

Note barocche
per “curare”
l’organo
Tamburini

IL CONCERTO

Una serata di grande 
musica per ascoltare 
insieme i capolavori 
di Bach, Handel e altri 
compositori del periodo 
barocco. Ma anche per 
aiutare la parrocchia 
a sostenere le spese di 
riparazione dell’organo 
Tamburini collocato 
nell’abside della Chiesa 
di Santo Stefano. 
L’appuntamento è sabato 
20 ottobre alle 21, con 
un concerto dei maestri 
Damiano Di Gangi (flauto) 
e Andrea Giudici (organo) 
a ingresso libero con 
contribuo volontario per 
“adottare” il prezioso 
strumento musicale  
risalente al 1955 e frutto 
dell’ingegno dai celebri 
artigiani di Crema che dal 
1893 hanno realizzato gli 
organi di alcune tra le più 
importanti chiese italiane, 
tra questi anche quello del 
Duomo di Milano.

L’ATTRICE E COMICA TORNERÀ A SEGRATE IL 25 FEBBRAIO
Sopra, il saluto dal palco degli attori Nadia Puma e Marco Ghirlandi 
con Debora Villa. A destra un “selfie” con la sala gremita. L’attrice  
tornerà in Commenda a febbraio con il recital comico “20 di risate”

«Il teatro è stato 
la mia “terapia” 
- dice la comica 
- ho ritrovato il 
valore della risata
dopo il Covid»

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

Torna come ogni anno l’ap-
puntamento in piazza San 
Francesco per festeggiare 
Halloween, una delle ricor-
renze più amate dai bambini, 
con le iniziative proposte dal 
Comune in collaborazione 
con i commercianti del cen-
tro cittadino. Appuntamen-
to lunedì 31 ottobre alle 16 
con la caccia al tesoro che 
farà scoprire angoli nascosti 
della città allestita dalla as-
sociazione Arciallegri. Alle 17 
spettacolo di giocoleria con 
Mr Fantasy: comico, mago 
e giocoliere con numeri che 
catalizzano l’attenzione dei 
bambini. In caso di maltempo 
lo show sarà spostato nell’au-
dirorium del Centro Verdi. 
Durante il pomeriggio sarà 
offerta una merenda “mo-
struosa” ai bambini, mentre 
gli adulti potranno scaldarsi 
con il tè e il vin brulè offerto 
dagli Alpini. Tutte le iniziati-
ve sono gratuite e ad ingresso 
libero, grazie alla disponibili-
tà del Bar Centrale e dei com-
mercianti locali.
Ovviamente si potrà parte-

cipare all’evento masche-
rati, come hanno fatto già lo 
scorso week-end tante fami-
glie che sono state protagoni-
ste dell’antipasto organizza-
to dal Comune e Family Days 
al Centroparco. In quell’occa-
sione i bambini hanno potuto 
raccogliere e intagliare le zuc-
che presenti nel prato e parte-
cipare a laboratori di creativi-
tà (foto sopra). 
E in tema di zucche, non sa-

ranno sfuggite a chi transita 
lungo la Padana le centinaia 
di frutti arancioni che popola-
no il campo del vivaio Steflor 
di Vimodrone. Qui è possibi-
le fare il cosiddetto “pumpkin 
patch” della tradizione ameri-
cana, camminando nelle col-
tivazioni, scegliendo la zucca 
da intagliare e decorare e poi 
portarla a casa. Laboratori e 
attività per famiglie da saba-
to a lunedì.

Halloween in piazza
“dolcetto-scherzetto”
e spettacoli in centro

LUNEDÌ 31 OTTOBRE INIZIATIVE PER I BAMBINI IN PIAZZA

Sopra, bambini impegnati in attività a tema al Centroparco

Lunedì pomeriggio appuntamento con caccia al tesoro, 
show di magia e merenda in piazza San Francesco per 
celebrare la “festa più paurosa” con tutta la famiglia
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PRIMO NELLA CORSA A TAPPE NEL PAVESE

Ha indossato la maglia gialla, aggiudicandosi la classifica finale. 
È Marco Velli il campione della “Spiga d’oro 2022”, corsa ciclistica 
a tappe che si è disputata nel mese di ottobre in provincia di 
Pavia, tra gli appuntamenti della stagione amatoriale lombardia 
targata C.S.I. Classe 1984, segratese doc e portacolori della Team 
Bike Segrate, Velli si è imposto nella sua categoria grazie a due 
primi posti, due secondi e un terzo nei quattro appuntamenti 
del calendario della corsa, impegnative gare a circuito in pianura 
sulla distanza dei 70 km che si corrono su velocità medie 
altissime. L’epilogo della manifestazione è stato a Garlasco, dove 
Velli ha controllato il gruppo mettendo in cassaforte il primato in 
classifica generale. Poi le premiazioni, con la consegna del trofeo 
al ciclista segratese che va ad arricchire il palmares della squadra, 
punto di riferimento per i ciclisti  territorio. 

F.V.

Ciclismo, a Marco Velli
di Team Bike Segrate
la “Spiga d’oro 2022”

Qui sopra, la premiazione: al centro il segratese Marco Velli

GRAVEL
STRADA E OFF-ROAD: LA BICICLETTA IDEALE

PER LE TUE AVVENTURE, SENZA RINUNCIARE

A VELOCITÀ E COMFORT: VIENI A SCOPRIRLA!

BIANCHI VIA NIRONE 7 - SHIMANO GRX 400 10SP

NUOVA 
SEDE

VENDITA - BIKE FITTING
ACCESSORI - RICAMBI

ASSISTENZA
OFFICINA

Via Venezia Giulia 2, Segrate (MI)

Mantenere il cervello allenato, vivace e attivo per conservare 
sempre flessibili ed efficienti le nostre abilità cognitive. È 
ripartito giovedì 20 ottobre al Centro Verdi il corso dedicato 
alla “Ginnastica mentale” organizzato da D come Donna 
presso i propri spazi nella struttura di via 25 Aprile. Gli 
incontri sono tenuti dal neuropsicologo Giuseppe Iannoccari, 
presidente di Assomensana, e si concentrano sulle attività e 
sulle tecniche utili per “tenere in esercizio” la nostra mente, 
anche per prevenire disturbi della memoria e deficit cognitivi 
lievi o moderati. Sono diversi gli... stratagemmi per allenare 
la mente: dalla lettura ai giochi di concetto, come dama e 
scacchi, passando per lo studio di materie quali le lingue 
straniere. Lo stesso Iannoccari, nel volume “StrategicaMente”, 
scritto a quattro mani con Nicoletta Carbone, propone una 
cinquantina di esercizi pratici per la memoria e non solo. I 
corsi si svolgeranno il giovedì mattina per quindici settimane 
e il costo è detraibile dalla denuncia dei redditi quale spesa 
sanitaria. Per info su costi e orari contattare D come Donna 
allo 022133039, al tel. 3713698651 o via mail.

D come Donna torna
ad allenare la mente:
è già ripartito il corso
con il prof. Iannoccari

LE LEZIONI AL VERDI OGNI GIOVEDÌ

L’appuntamento è per sabato 
12 novembre, peraltro ultimo 
week-end di calcio “italiano” 
prima della sosta per il Mon-
diale in Qatar. Alle 10 di quel-
la mattina, presso il Don Gius-
sani a Redecesio, si terrà l’open 
day del nuovo progetto lancia-
to dal Città di Segrate. Si tratta 
di una sorta di scuola calcio... 
avanzata, che darà l’oppor-
tunità ai calciatori in erba di 
crescere ulteriormente da tre 
punti di vista: tecnica, tattica 
e mentalità (TTM, l’acronimo 
che dà il nome al progetto stes-
so). Un master, per così dire, ri-
servato in via sperimentale ai 
bambini nati nel 2012, 2013 e 
2014 e iscritti al Città, che po-
tranno frequentare questa 
Scuola di tattica individuale i 
sabati mattina dalle 9 alle 12, 
scegliendo uno dei tre turni 
della durata di un’ora orga-
nizzati dalla società segratese 
con coach qualificati e forma-

ti sulle attività specifiche pro-
poste.
Si tratta di una novità assolu-
ta per il territorio, ideata dal 
consulente tecnico gialloblu 
Daniele Tacchini. “Siamo si-
curi che, come tante altre ini-
ziative... made in Segrate, 
farà da apripista per altre re-
altà – sottolinea il club in una 
nota- Di fatto è un allenamen-
to supplementare e integra-
tivo durante il quale i  ragazzi 
impareranno a leggere meglio 
il gioco e a interpretarlo in ma-
niera efficace in tutti i suoi 
aspetti, ampliando il proprio 
bagaglio di conoscenze speci-
fiche fin da piccoli. E potendo 
mettere una marcia in più nel 
decifrare, governare e decide-

re la partita”. Un obiettivo che 
verrà raggiunto anche grazie 
all’ausilio di dispositivi mul-
timediali e schede personali, 
con la tecnologia che aiuterà 
gli allenatori a cucire addos-
so ai giovanissimi calciatori 
sedute ad hoc per massimiz-
zare l’efficacia del training. Il 
Città sceglie l’innovazione, 
propone un programma dav-
vero completo per la cresci-
ta costante e graduale dei pro-
pri tesserati, anche dal punto 
di vista dell’approccio menta-
le alla partita. Il tutto prope-
deutico alla formazione delle 
nuove leve, ma anche e soprat-
tutto dei ragazzi prima che dei 
futuri calciatori, un obiettivo 
dichiarato della società.

Parte il... master del Città
Nuova scuola per i Pulcini

SABATO 12 NOVEMBRE AL DON GIUSSANI L’OPEN DAY DEL PROGETTO “TTM” 

Tecnica, tattica
e mente: il club
fa da apripista
per una nuova
modalità di
allenamento

Sopra, alcuni dei tesserati nati tra il 2012 e il 2014. A loro
è riservato il nuovo progetto con tre turni ogni sabato

È buio pesto,
per i gialloblu
altri due tonfi
Grana difesa

IN ZONA PLAYOUT

Prosegue la crisi del Città 
di Segrate, relegato nei 
bassifondi della classifica e 
ripiombato nel buio dopo 
il... brodino del successo 
all’esordio in panchina del 
nuovo allenatore Antonio 
Tursi. Due ko pesanti nelle 
ultime due uscite, al Don 
Giussani contro il Tribiano 
(0-4) e a Landriano (4-2). 
Otto gol subiti che fanno 
della difesa gialloblu 
la peggiore del torneo, 
ma sono soprattutto i 4 
punti a preoccupare e non 
poco. La salvezza, quella 
senza dover passare per i 
playout, è già distante sei 
lunghezze. Domenica 30 
ottobre a Redecesio arriva 
il Villa per uno scontro 
diretto che vale già tanto, 
mentre il 6 novembre la 
banda Tursi è attesa da 
una trasferta insidiosa sul 
campo della Scannabuese. 
Urge una svolta, subito.

Sopra, asdasdasdasdsad

C’è lo scontro in vetta,
a Rovato per vincere

Vola il Città delle ragazze, con due vittorie 
in fila e una classifica che ora sorride. 
Un solo gol subito, peraltro frutto dello 
shock per l’infortunio di una delle top 
del gruppo, ma soprattutto una prova 
autorevole contro una squadra di tutto 
rispetto nell’ultima uscita (2-0 all’Atletico 
Dor, con gol di Giulia Ferrari, nella foto 
a sinistra). «Abbiamo giocato una gran 
partita - afferma il tecnico Maurizio 
Re - tenendo la porta inviolata contro 
l’Atletico Dor che aveva appena battutto 
il Villa Valle e non era mai rimasto 

all’asciutto. Domenica affrontiamo la prima della classe e 
vincendo potrebbe esserci l’aggancio in vetta. Sono fiducioso, 
perché vedo un gruppo che sta crescendo». Domenica sarà a tutti 
gli effetti un esame di maturità. 

FEMMINILE // PROMOZIONE GIRONE B



ROVAGNASCO - «A Rovagnasco, di 
fronte alla scuola elementare, ci 
sono almeno tre di questi paletti 
che forse in origine ospitavano una 
targhetta con il nome dell’albero 
piantato in corrispondenza - ci scrive 
Giulia - Adesso hanno un’aria un po’ 
abbandonata, non sarebbe carino 
ripristinare le targhette organizzando 
un concorso per il miglior disegno 
presso le scuole?». Idea interessante, 
che giriamo volentieri al neoassessore 
al Verde, Alessandro Pignataro. 
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CITTADINIREPORTER
FOTO, NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI VOSTRI QUARTIERI 327 8989779

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

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

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

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

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

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

- https://salariunionisegrate50posti.youcanbook.me/

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

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

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

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

LOCALI IGIENIZZATI E SANIFICATI PRIMA E DOPO OGNI RIUNIONE!

Cassanese Bis, effetto
imbuto in via Rombon
LAVANDERIE/REDECESIO - Lorenzo Dell’Orto non è convinto 
che l’apertura della Nuova Cassanese (o Viabilità speciale) 
risolverà i problemi del traffico segratese. «Ci sono problemi 
evidenti nella progettazione - afferma - ad esempio la nuova 
strada si incanala verso la rampa della tangenziale in direzione 
Bergamo su un’unica corsia, una strettoia che costringerà il 
traffico pesante a incolonnarsi. Per di più in quello stesso punto 
si immette il traffico dell’attuale Cassanese, sarà un “imbuto” 
con prevedibile caos tra chi deve girare a destra e chi a sinistra, in 
direzione Sud. In mancanza di uscite in direzione Milano, inoltre, 
penso ad esempio al San Raffaele, una importante fetta di utenti 
continuerà a utilizzare la “vecchia” Cassanese».

Segrate green?
Il lampione
si traveste
da albero

MULINI - Sembra l’Albero 
della Vita del film “Avatar”, 
rinsecchito come molti 
altri colpiti dalla siccità.. 
. segratese. Invece è un 
lampione di via Gran 
Paradiso, ai Mulini. «Va 
bene essere green, ma così 
è fin troppo...», ironizza 
Andrea. In effetti, il verde è 
sempre in cima ai pensieri (e 
ai post) del sindaco Micheli 
e dell’amministrazione, ma 
lasciare che... fagociti Segrate 
è decisamente esagerato.

REDECESIO - La solita storia della politica che predica 
bene e razzola male... A inviarci l’istantanea qui 
accanto è Giuseppe, che a corredo scrive queste righe. 
«È giorno, sono le 8.15 del mattino e su via Martiri 
di Cefalonia le luci dei lampioni sono ancora tutte 
accese - scrive il lettore - noi siamo stati sensibilizzati 
a ottimizzare l’uso dell’energia, dal posto di lavoro 
a casa, credo che il Comune di Segrate debba dare il 
buon esempio». In effetti si sarebbe potuto ricalibrare 
l’orario di accensione degli impianti di illuminazione 
sfruttando al massimo la luce naturale, almeno fino a 
quando la stagione lo avesse consentito.

Luci accese di giorno
un cattivo esempio

Tornano i... resti del bike sharing
ROVAGNASCO - A volte ritornano. Ultimamente le 
carcasse del bike sharing milanese non avevano più 
fatto... brutta mostra di sè sulle strade segratesi, ma 
ora ne è ricomparsa una sul ponte sulla Cassanese 
all’altezza di Rovagnasco. «Dispiace vedere certe 
cose - commenta Giovanni, autore della foto 
- Io l’ho spostata un po’ perché intralciava chi 
usciva dall’ascensore». A proposito dei “soliti” 
montacarichi del ponte, arrivano ulteriori 
segnalazioni di malfunzionamenti ormai consueti. 
Antonia lamenta di non riuscire a utilizzarli per 
attraversare il ponte con la nipotina, Giovanna 
D’Ercole chiede soluzioni. Anche perché quegli 
ascensori servono soprattutto ad anziani e disabili.

La toilette da horror
ma non per Halloween
REDECESIO - Già mesi fa ci 
eravamo occupati su questa 
pagina del caso del bagno 
pubblico nell’area di via Verdi 
che ospita il mercato. Ester 
ci ha inoltrato un’altra foto... 
terribilmente identica alla 
precedente. Uno scempio che 
permane, insomma, con quella 
porta spalancata che dà sul... 
regno del degrado, degno di un film horror, magari il remake di 
“Non aprite quella porta”. La locandina c’è già... 

Il “cippo”... misterioso
andrebbe ripristinato

CENTRO - Un rattoppo raffazzonato, 
con il nastro adesivo a tentare, senza 
riuscirci, di coprire i fili elettrici nella 
pancia del palo della luce. Siamo in via 
Battisti, pieno Centro. «Non so se sia 
opera di privati o del Comune - scive 
Felice - Ma questa scatola di ispezione 
chiusa in malo modo,  approssimativo, 
non sarà pericolosa?».

Alt! Il palo è “nudo”

MILANO2 - La solita inciviltà, quella 
che lascia l’amaro in bocca a dir poco. 
Alessandro Trapolino denuncia 
l’ennesimo attraversamento 
pedonale occupato da auto in 
sosta, stavolta a Milano2. «È 
così tutti i giorni - scrive - uno 
scandalo. Occorrerebbero due 
panettoni per lato. Chi interviene? 
Il Comprensorio, il Comune o 
nessuno... come sempre?».

Le strisce “occupate”
ormai è un’abitudine
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-Mobili contenitori IKEA, di-
vanetti in giunco, due reti sin-
gole con contenitori, sei sedie 
vintage in noce da restaurare. 
Tel. 338-1748299
-Ford Focus Ikon DPF nera 1.6 
TDCi, km 103.000 immatri-
colata novembre 2010 unico 
proprietario, sempre taglian-
data e tenuta nel box. Tel. 
333-9215600
-Divano 2 posti in ottime con-
dizioni con rivestimento in 
cotone bianco sfoderabile più 
due cuscini in piuma.  Euro 
120. Tel. 375-7840178

-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

-Cercasi baby-sitter/assi-
stente per bimbo disabile di 2 
anni e mezzo in affiancamen-
to alla madre per le ore pome-
ridiane. Necessaria formazio-
ne da OSS. Luogo: Milano2. 
Tel. 348-7006437
-Cercasi colf full time dal lu-
nedì al venerdì fino alle 19.30. 
Autonoma e esperta nella ge-
stione della casa, stiro e cu-
cina di base. Disponibile a 
trasferte nei mesi estivi e a 
supportare nella gestione di 
due bambini e di un cane di 
taglia piccola. Requisito pos-
sesso patente B. Tel. 347-
2213064

ra. Nuovo, ancora imballato. 
Euro 250. Tel. 339-3300519
-4 pneumatici marca Miche-
lin 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-
dizioni, sfoderabile, rivestito 
in tessuto pregiato di cotone 
giallo ocra. Euro 150. Tel. 347-
4707007
-Due specchiere, una do-
rata e una in legno, primi 
‘900, a poco prezzo. Tel. 348-
7839561

Previsioni del tempoMETEOGIULIACCI.IT Previsioni del tempo

Un novembre poco piovoso? Sa-
rebbe una catastrofe per l’Italia. 
Il mese autunnale è notoriamen-
te quello dove si verificano più 

precipitazioni durante l’anno e 
le aspettative circa il ridimen-
sionamento della grave siccità 
in atto sono riposte pertanto in 

maniera ossessiva sul suo più pro-
babile andamento, dopo il super 
deludente ottobre che avrebbe do-
vuto essere il secondo mese più 
piovoso dell’anno. Con il prossimo 
mese ci stiamo giocando insomma 

l’ultima carta buona contro la ca-
renza di precipitazioni del 2022.

LE PIOGGE DI NOVEMBRE 
SECONDO LA STATISTICA
Le medie statistiche plurienna-
li mostrano due particolarità. La 
prima è che dal 1979 al 2021 vi 
sono state in novembre quattro 
annate estremamente siccitose 
(appena 30mm): 1980, 2006, 2015, 
2019. È evidente l’aumento di pro-
babilità di un novembre siccito-
so negli ultimi 20 anni.  Il secondo 

aspetto di rilievo è l’aumentata va-
riabilità di novembre, periodo nel 
quale negli ultimi 20 anni si sono 
spesso alternati mesi molto piovo-
si con mesi siccitosi. Rimane però 
l’impressione che novembre po-
trebbe tradire le attese più che in 
passato.

LE PIOGGE DI NOVEMBRE 
PREVISTE DAI MODELLI
Le previsioni dei modelli mensili 
prevedono piogge nella norma su 
quasi tutta l’Italia, il che significa 

che novembre dovrebbe mantene-
re la sua fama di mese “bagnato”. 
Le previsioni medie settimana-
li (media di 754 distinte previsio-
ne giornaliere) prevedono per la 
prima settimana fino al 6 novem-
bre assenza di piogge, ma poi per 
la settimana dal 7 al 13 novembre 
piovosità al di sopra della media 
al Nord, Toscana, Umbria e sotto 
la media al Sud e nelle Isole. Nella 
settimana dal 14 al 20 novembre 
piovosità  ovunque ancora quasi 
nella media (e quindi abbondanti). 

Pioggia, novembre ultima chance
per ridimensionare la grave siccità

lità Georgiana con documen-
ti regolari da 11 anni. Tel. 324-
0803599
-47 anni italiana, residente a  
Segrate, cerco occupazione 
come colf, badante o babysit-
ter. Tel. 340-5615912

-Letto doppio a ponte estrai-
bile a 30 euro. Tel. 347-
1114961
-Libreria con annessa scriva-
nia color blu/acero. Altezza 
220, lunghezza 250 cm. Luce 
a led sopra la scrivania. Tel. 
339-4794845
-Monopattino elettrico “Kick 
Scooter” 300w, luci a led, 
ruote 9”, autonomia 22 km. 
Peso 13,5 kg, facile chiusu-

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 baby-
sitter per doposcuola. Tel. 
328-3786 919
-Cerco lavoro come baby-sit-
ter serale o per aiuto anziani. 
Tel. 338-8263642
-Cerco lavoro come assisten-
te famigliare, sono disponi-
bile a lavorare di notte, ho 
esperienza con anziani con 
diverse patologie. Naziona-
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-Educatrice cinofila di Rede-
cesio offre servizio di dog sit-
ting (passeggiate) sporadico 
o giornaliero a Segrate e vi-
cinanze. Disponibilità tutto 
il giorno. Sono una ragazza 
seria e con esperienza. Tel. 
327-2288549
-32 anni, diplomata, cerco la-
voro come impiega o assi-
stente d’ufficio part-time. Tel. 
320-2233069
-43enne italiana, laureata in 
Storia e madrelingua ingle-
se, offresi per lezioni di ingle-
se (conversazione) e babysit-
ter per bambini da 4 anni in su. 
Tel. 338-8142630
-Investigatore privato in pen-
sione si offre per la ricerca di 
persone che si sono rese irre-
peribili qualunque sia il mo-
tivo dell’allontanamento, in 
Italia o all’estero. Tel. 338-
9280027
-Signora italiana residente 
a San Felice, non fumatrice, 
automunita, offresi in quali-
tà di badante, assistente an-
ziani/dama di compagnia o 
per svolgimento pratiche e 
commissioni varie. Tel. 333-
1937617
-Cerco lavoro come badante, 
baby sitter o pulizie. Disponi-
bile pomeriggio, notte e we-
ekend. Tel. 333-5471678
-Cerco lavoro come operaia. 
Esperienza di magazzino. Su-
bito disponibile e automuni-
ta. Tel. 339-8178588
-Dominicana 32enne da molti 
anni in italia, residente a Se-

 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

OFFRO LAVORO
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