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L’immobiliare
di casa.

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

SERVE EXTRA-SPAZIO?

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

www.selfstoragemilanoest.it

BOX SICURI E LOW-COST DA 1 A 30 MQ

CALCOLA IL TUO SPAZIO!

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

zenzero
drink&shop

LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI!

IL TAXI DELLA TUA CITTÀ

SERVE UN TAXI?
SCARICA LA APP

«Si vince solo con le primarie
E la Moratti deve partecipare»
Il sindaco Micheli lancia la sua candidatura: «Bisogna restare uniti, come accade a Segrate»
Ma precisa che non correrà per il Pirellone. Il Centrodestra: “È a caccia di una poltrona”

«Resterò sindaco, non cor-
rerò per un posto al Pirello-
ne». Micheli prova a sgombra-
re il campo dai dubbi seguiti al 
suo passo avanti in chiave pri-
marie del Centrosinistra, an-
cora per nulla scontate. Parla 
di “modello Segrate”, ma FdI 
e Lega lo stroncano: «Non c’è 
nulla da esportare, sta facen-
do male». Il Pd segratese, in at-
tesa di un confronto interno, 
sposa la linea “milanese”: mai 
con la Moratti. Il Terzo Polo si 
appresta a uscire allo scoperto: 
«In un futuro, anche prossimo 
- dice il referente Romanelli - 
non escludo un nostro gruppo 
in Consiglio comunale». 

A PAGINA 3

Città, il pallone è solidale
MAXI DONAZIONE DI MATERIALI TECNICI A UNA SCUOLA CALCIO DI DAKAR

Il Città di Segrate al fianco dei 
bambini e dei ragazzi senegale-
si. La polisportiva gialloblù ha 
donato materiale tecnico, borse 
e divise alla scuola calcio del La-
mane, alle porte di Dakar. Tante le 
famiglie che hanno voluto parte-
cipare mettendo a disposizione i 
propri kit usati. Oggi l’ultima rac-
colta al 25 Aprile. «Il padre di un 
nostro iscritto ha supervisiona-
to la spedizione del materiale», 
spiega il presidente Silvio Poli. 

A PAGINA 13

Cascina Ovi, inaugurata
la Biblioteca dei bambini

DA LUNEDÌ È APERTA LA NUOVA SEDE

Taglio del nastro, sabato 5 novembre, per la nuova struttura 
all’interno del complesso di Lavanderie. Dedicata soprattutto 
a bambini e ragazzi, sarà aperta dal lunedì al sabato.

Milano2, niente luminarie
Si accende la polemica

LA SCELTA PER IL RISPARMIO ENERGETICO

A PAGINA 2
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Tutti in sella ricordando 
Andrea: “Giorno speciale”

IL MOTORADUNO IN VIA MIGLIOLI A SAN FELICE
Crisi energetica
ecco il “Club 
dei contatori”
Ambizioso progetto di riqua-
lificazione energetica lanciato 
dal Condominio centrale. Alla 
base c’è il fotovoltaico, con una 
rete che metta in condivisione 
la produzione di energia.
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Alpini, torna la castagnata
IL 13 NOVEMBRE IN PIAZZA SAN FRANCESCO

A PAGINA 12SERVIZIO A PAGINA 12 

Le campane
della chiesa

“raccontano”
la storia

SANTO STEFANO

A PAGINA 9

Uci Cinemas 
riecco il multisala

C’è l’annuncio, 
con... suspense

DOPO 3 ANNI

A PAGINA 6

Un dono per
la ricerca contro

le leucemie
Il Natale di CRCL

INIZIATIVA

Il Comitato, nato 11 anni fa, 
ogni anno raccoglie circa 
20mila euro da donare al 
San Raffaele per progetti 
specifici. Anche attraverso 
mercatini natalizi.

A PAGINA 11
CITTADINI REPORTER
Mandateci foto
e segnalazioni
al 327 8989779

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

A PAGINA 14
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Pomeriggio di festa sabato 5 
ottobre per l’inaugurazione-
della nuova biblioteca di Ca-
scina Ovi destinata ai bambi-
ni e ragazzi. Presenti il sindaco 
Paolo Micheli e l’assessore alla 
Cultura Barbara Bianco per 
il tradizionale “taglio del na-
stro” e tante famiglie curiose di 
poter visitare i nuovi spazi che 
riportano il servizio a Lavan-
derie dopo la chiusura della 
sede nell’altra ala del com-
plesso affidata all’Accademia 
di Brera.  Durante la giornata 
sono stati organizzati labora-

tori di letture e lavori creativi 
per i bambini, molto parteci-
pati, e una merenda sotto i por-
tici della Cascina. In sede, a 
fare gli onori di casa, la giova-
ne bibliotecaria Giulia Chittò, 
incaricata di occuparsi della 
struttura. Da lunedì 7 la biblio-
teca ha aperto i battenti secon-
do orari stabiliti: dal lunedì al 
venerdì dalle 15.30 alle 18.30, il 
mercoledì anche dalle 9.30 alle 
12.30, il sabato solo la matti-
na. La sede si trova all’interno 
dell’edificio su due piani, sepa-
rato dal corpo centrale, rima- sto inutilizzato per anni e ri-

strutturato dal Comune dopo 
l’accordo per cedere all’Acca-
demia di Brera gli spazi della ex 
biblioteca. E ora, finalmente, 
ha iniziato ad accogliere i primi 
lettori. «Un’emozione incredi-
bile - ha commentato il sindaco 
tagliando il nastro - la bibliote-
ca e l’Accademia di Brera fanno 
di  Cascina Ovi un vero e pro-
prio polo culturale di cui siamo 
molto orgogliosi». «È stato un 
lungo e complesso lavoro di 
squadra - ha sottolineato l’as-
sessore alla Cultura Barbara 
Bianco - siamo davvero grati a 

tutti coloro che hanno contri-
buito per arrivare a questo ri-
sultato importante per tutta la 
città». Presente alla cerimonia 
di inaugurazione anche Cristi-
na Camino, docente di Tecni-
che della Ceramica dell’Acca-
demia di Brera che in via Olgia 
tiene i propri corsi. Per l’occa-
sione ha tenuto aperta l’au-
la, in modo che fosse visitabile 
dalla cittadinanza, e ospitato il 
laboratorio creativo destina-
to ai bambini. «Felici di essere 
una risorsa per la comunità Se-
grate», ha commentato.

Laura Orsenigo

I bambini inaugurano 
la “loro” nuova biblioteca 

CASCINA OVI // TANTE FAMIGLIE PRESENTI IL 5 OTTOBRE AL TAGLIO DEL NASTRO 

Sabato è stata ufficialmente aperta la 
sede di Lavanderie dedicata ai piccoli 
lettori. Merenda e laboratori per loro

Qui sopra la bibliotecaria Giulia Chittò attorniata dai 
bambini durante l’inaugurazione. A sinistra l’assessore 
Barbara Bianco e il Sindaco Micheli al taglio del nastro

a

In bici dall’Idroscalo
a Milano dal Forlanini
Sì del Consiglio alla 
acquisizione di aree

CON I FONDI EUROPEI DEL PNRR

Il Consiglio comunale ha approvato una delibera 
d’acquisizione gratuita di aree per la realizzazione della 
pista ciclabile tra l’Idroscalo e Milano, lungo via Forlanini, 
opera finanziata con fondi del PNRR. Nella seduta di 
lunedì 24 ottobre l’Aula ha deliberato all’unanimità la 
modifica della convenzione stipulata nel 2017 con il 
Parco Esposizioni Novegro, decisione che agevola la 
realizzazione del nuovo percorso grazie all’acquisizione 
in via bonaria e gratuita di una porzione di terreno 
privato. “Questa delibera accelera l’iter burocratico per la 

progettazione e la costruzione di un 
tratto della pista ciclabile verso il 
Parco Forlanini e verso l’Idroscalo 
con la passerella sulla Rivoltana - 
spiega il vicesindaco e assessore al 
Territorio Francesco Di Chio (nella 
foto) - un intervento importante, 
finanziato grazie a un bando del 
PNRR che abbiamo vinto e che 
amplia la nostra fitta rete di percorsi 
ciclabili”. Il progetto è stato ceduto 

al Comune da Westfield, dato che l’infrastruttura era 
inclusa tra quelle prevista dagli oneri urbanistici del centro 
commerciale. Il valore dell’opera sarà poi “spostato” su 
altri progetti, ha chiarito l’assessore.  Vengono confermati 
nella convenzione alcuni obblighi che l’operatore ha nei 
confronti della cittadinanza fino al 2027. In particolare lo 
sconto del 10% sul prezzo dell’ingresso alle manifestazioni 
a favore dei cittadini segratesi, l’organizzazione di un 
evento nel periodo pre-estivo e uno in quello autunno-
invernale rivolti ai cittadini segratesi, la cura del verde 
pubblico lungo il tratto di via Novegro prospiciente la 
fiera e l’area parcheggio adiacente alla chiesa di Novegro, 
la  realizzazione di un parco giochi su area demaniale o 
destinata a uso pubblico.
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CORSI DI FORMAZIONE
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
 Formazione dei lavoratori - RSPP - RLS - Preposto 
- Datori di lavoro - Antincendio - Primo soccorso 
- PES/PAV/PEI - Spazi confinati - Lavori in quota - 
Conduzione di piattaforme mobili elevabili

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

Il passo avanti del sindaco Paolo Mi-
cheli ha fatto rumore in città, con 
questo protagonismo in chiave re-
gionale che ha fatto pensare a un fu-
turo prossimo lontano da Segrate. 
Ma l’interessato sgombra subito il 
campo da illazioni e polemiche.
«Non correrò per diventare consi-
gliere regionale, l’ho già fatto in pas-
sato e non mi interessa. Sono sindaco 
ed è ciò che voglio fare».
Però si è candidato alle eventuali 
primarie del Centrosinistra.
«Sì, perché credo che non ci sia altra 
strada per contendere la Lombardia 
al Centrodestra. È una provocazione, 
l’ho fatto per sottolineare la neces-
sità di allargare il campo il più pos-
sibile, sulla scorta di ciò che succede 
a Segrate, dove la coalizione che mi 
appoggia tiene insieme tutto il fron-
te progressista e riformista. E non ri-
esco proprio a capire perché in que-
sto contesto possa funzionare e in 
Regione no. è sbagliato che appena 
il livello diventa sovralocale scatti-
no personalismi che ci zavorrano in 
questo modo».
Resta il nodo Moratti, però. Al 
netto di tutti gli altri ragionamen-
ti interni al Pd, anche lei non sem-
bra disponibile al percorso delle 
primarie.
«Io credo che decidere a tavolino chi 
sia il candidato rappresenti una fol-
lia. Il Centrosinistra commettereb-

be lo stesso errore delle politiche di 
settembre, sarebbe inaccettabile. 
Anche perché c’è uno strumento per 
riunire tutti e sono le primarie. Par-
tecipi Letizia Moratti; il Pd metta in 
campo i propri nomi, tutti di alto pro-
filo, da Cottarelli a Del Bono, passan-
do per Maran e altri; scenda in campo 
Pisapia e con lui rappresentanti di 
altri soggetti politici, perfino il Movi-
mento 5 Stelle. Ma anche il civismo. 
Ecco, io ho detto che ci sono perché 
magari la mia figura può coinvolge-
re altre persone che non si ritrovano 
nella logica dei partiti e se può essere 
utile non mi tiro indietro».
Deluso dai suoi colleghi sindaci, 
ai quali aveva lanciato un appello 
per chiedere che da voi partisse un 
appello per le primarie?
«In realtà mi hanno scritto in tanti, in 
privato. Ho però la sensazione che il 
Centrosinistra lombardo si stia com-
portando come un pugile suonato, 

tramortito dalla candidatura della 
Moratti. Io sto facendo il... grillo par-
lante perché credo che la strada giu-
sta sia quella delle primarie, anche 
in virtù del fatto che si sia già perso 
troppo tempo e che, qualora si votas-
se a inizio febbraio, saremo alle prese 
con un’altra campagna elettorale 
lampo».
Certo, seguendo le traiettorie 
dell’attuale dibattito, fatto di veti 
e fumate nere, è difficile pensare 
che si arrivi a una sintesi. Morat-
ti ha spaccato il Centrodestra, ma 
anche il fronte opposto?
«L’obiettivo comune deve essere 

quello di strappare la Lombardia a 
chi la governa e ha mostrato i propri 
limiti nella gestione sciagurata della 
pandemia. E davanti a noi ci sono 
anni importantissimi e sfide deli-
cate, come quella del climate chan-
ge. Chi ha amministrato finora non 
potrà rimangiarsi le scelte fatte e per 
questo serve un cambiamento radi-
cale al timone. Serve il contributo di 
tutti per vincere. Si sottoscriva un 
patto, una carta dei valori, e si vada 
avanti tutti uniti, a prescindere da 
chi vincerà le primarie».
Se non si trovasse la quadra e la 
spaccatura tra Pd e Terzo Polo 
fosse certificata, teme ripercus-
sioni anche a Segrate?
«In tutta onestà, no. Stiamo gover-
nando insieme da anni, tutti insie-
me. Ripeto: c’è un modello Segrate 
che funziona, qui e anche in altre re-
altà territoriali; noi il “campo largo” 
del quale si è parlato tanto prima del 
voto di settembre lo pratichiamo. E 
funziona. Non penso che possano 
esserci fibrillazioni di sorta, siamo 
una squadra e si sono creati rapporti 
che vanno oltre la politica».
Quindi si va avanti con Micheli? 
Nessuna sirena può condurre lon-
tano da Segrate?
«Lo voglio ribadire con forza: sono il 
sindaco e resterò qui fino alla fine del 
mandato».

 Jacopo Casoni

«Il campo largo è l’unica via
Pure la Moratti alle primarie»

IL PRIMO CITTADINO SCENDE IN CAMPO: «NON TEMO FRIZIONI TRA PD E TERZO POLO IN CITTÀ» 

Dopo la candidatura
Micheli assicura:
«Non correrò per
tornare in Consiglio
regionale, resterò
sindaco di Segrate»

Sopra, il sindaco Paolo Micheli,
già al Pirellone tra il 2013 e il 2015

«La sua Segrate
non è un modello
Micheli è a caccia
di una cadrega»

FRATELLI D’ITALIA E LEGA

«Quale “modello Segrate”?». 
Dall’opposizione si alza una 
voce unisona in risposta alla 
candidatura di Micheli alle 
primarie del Centrosinistra e a 
quel claim che a destra bocciano 
senza appello. «Cura del verde 
penosa, tasse aumentate, servizi 
diminuiti - afferma Andrea 
Donati, segretario della Lega - Le 
poche cose che è riuscito a fare 
sono frutto di risorse dei bandi di 
Regione Lombardia, la stessa che 
critica invece di ringraziarla». E 
da Fratelli d’Italia rincara la dose 
il numero uno segratese, Pietro 
Ferrari. «Non può usare Segrate 
come modello, perché qui non sta 
facendo bene. Comunque, a noi ciò 
che fa interessa poco - aggiunge - 
gli facciamo gli auguri... Ma non 
vorrei che questa sua candidatura 
fosse solo una mossa per riciclarsi 
poi in Consiglio regionale». 
Un sospetto che, al netto delle 
precisazioni dell’interessato (vedi 
articolo a sinistra) resta vivo anche 
nei ragionamenti del Carroccio 
cittadino. «Finalmente forse 
scopriremo la sua collocazione a 
livello di partiti - attacca Donati - 
ma mi pare chiaro che sia partita 
la... caccia alla cadrega. E questo è 
grave, perché un sindaco dovrebbe 
rispettare i cittadini e l’impegno 
che ha preso con loro».

i due assessori “vicini”, Livia 
Achilli già candidata del Terzo 
Polo a settembre. Nel futuro, 
anche prossimo, non escludo 
un nostro gruppo consiliare». 
Martedì 8 novembre c’è stata 
la prima riunione congiun-
ta a Segrate e, sulla scorta di 
altre realtà locali, anche l’Ad-
da Martesana si sta muoven-
do per creare un coordinamen-
to unico. Per quanto riguarda 
la candidatura di Micheli alle 

eventuali primarie, Romanel-
li non vede un rischio di resta-
re senza sindaco a stretto giro. 
«Lo fa certamente nell’ottica 
di spendersi per l’obiettivo di 
battere Fontana e di svegliare il 
Centrosinistra - dice - e, com’è 
normale che sia visto che è 
verso fine mandato, ottiene vi-
sibilità anche fuori da Segrate 
in vista di un possibile futuro 
politico». 

 Jacopo Casoni

Pd, porta chiusa a Donna Letizia
Il Terzo Polo presto in Consiglio?

REGIONALI, TUTTI GETTANO ACQUA SUL FUOCO. AZIONE E IV VERSO UN NUOVO GRUPPO CONSILIAREDi ieri l’ufficialità, piutto-
sto scontata, della candidatu-
ra di Attilio Fontana per il bis 
a Palazzo Lombardia. Di Le-
tizia Moratti si sa da domeni-
ca 6 novembre, all’indomani 
della manifestazione a favore 
dell’Ucraina che l’ha vista pro-
tagonista al fianco di Calenda 
e Renzi. Manca giusto il nome 
del Pd ed eventualmente del 
Centrosinistra, qualora pren-
desse corpo una vera coalizio-
ne più o meno ampia. Il 20 no-
vembre è il d-day, l’ultimo del 
percorso assembleare dei dem. 
È tutto in alto mare, anche se a 
breve è attesa una risposta da 
Pisapia, forse l’ultima chan-
ce per una sintesi. In campo 
c’è comunque Paolo Micheli, 
in vista di possibili primarie, e 
il Centrosinistra segratese fa i 
conti con questa realtà. Miche-
li che vorrebbe donna Letizia 
tra i candidati alle consulta-
zioni interne. Ma il segretario 
del Pd segratese, Bruno Bar-
santi, in attesa di riunire i 
dem cittadini per un confron-
to a tutto tondo, sposa la linea 
della segreteria metropolita-
na. «Primarie sì, ma senza di lei 
- dice - non possiamo dimenti-
care che anche la Moratti è re-
sponsabile dei disastri della 
sanità lombarda». Idea di Mi-
cheli bocciata, insomma, ma 
nessuna frattura tra il partito 
e l’attuale sindaco. E neppu-
re con gli alleati del Terzo Polo, 
qualora lo scenario non cambi 
e si vada divisi alle Regiona-
li. «Non ci saranno ripercus-
sioni - assicura - a livello locale 
noi siamo tranquilli e andia-
mo avanti con il programma. 
Più che altro sono Azione e 
Italia Viva a scalpitare, peral-
tro spesso forzando la mano». 
Una precisazione che racconta 

di un clima che si è fatto elet-
trico in occasione del recente 
rimpasto in giunta, con un giro 
di deleghe che ha creato non 
poche tensioni tra i dem e i rap-
presentanti del Terzo Polo.
Anche Azione, per bocca del 
referente cittadino Miche-
le Romanelli, tiene a garanti-
re la tenuta della maggioranza 
segratese, a prescindere dalle 
dinamiche regionali. «Non 
ci sarà nessuna spaccatura, 
non avrebbe senso - assicu-
ra - Siamo in buoni rapporti 
con il Pd, con Segrate Nostra 
e con la lista dei giovani». Ma 
alle viste ci sono novità impor-
tanti. «Ci stiamo avvicinan-
do alle assemblee che sanci-
ranno la federazione tra Italia 
Viva e Azione - annuncia - e 
questo potrebbe essere il mo-
mento per renderci più auto-
nomi anche a Segrate. Il terre-
no è fertile: il 17% alle politiche 
è un risultato importante, po-
tremmo essere un’avanguar-
dia in ottica nazionale, visti i 
due nostri consiglieri (eletti tra 
le fila di Segrate Nostra, ndr) e 

Nelle foto, l’assessore Livia 
Achilli e il referente di Azione 
a Segrate Michele Romanelli 
alla manifestazione indetta 
dal Terzo polo all’Arco della 
Pace a sostegno dell’Ucraina. 
A destra, il segretario del Pd 
di Segrate Bruno Barsanti 



GIORNALE DI SEGRATE4 // 10 novembre 2022 Attualità

Paolo, raccolta da
record: in otto mesi
riciclate oltre 11mila
bottiglie di plastica

LA MARATONA ECOLOGICA

Se non è da guinness dei primati poco ci manca. Protagonista 
di un curioso record in città è Paolo Fabbro, residente in 
Centro, che negli ultimi otto mesi ha compiuto una vera e 
propria maratona ecologica riciclando la bellezza di, al 7 
novembre, 11.333 bottiglie di plastica. A certificarlo è la App 
di Coripet, il consorzio per il recupero dei contenitoti in PET 
(polietilene tereftalato), che gestisce un ecocompattatore 

presso l’Esselunga di 
Lavanderie. E proprio lì 
Paolo si è recato quasi 
ogni giorno in bicicletta 
inserendo nell’apparecchio 
una media di 50 pezzi per 
un peso totale di 212,5 kg 
di plastica differenziata 
e immessa dunque in un 
ciclo di economia circolare 
per il riutilizzo. «Perché 
lo faccio? Penso sia molto 
importante fare la raccolta 
differenziata e farla bene 
per l’ambiente», taglia 
corto Paolo, volto noto nel 
centro cittadino. «Avevo 
notato il compattatore 
al supermercato, ho 
iniziato con qualche 

bottiglia poi ho iniziato a raccoglierne di più, anche tramite 
i bar». A complimentarsi con lui anche il sindaco Micheli: 
«È un segratese, è un ciclista, è un cittadino modello - 
ha sottolineato - come Paolo ci sono tantissimi nostri 
concittadini attenti al riciclo, alla pulizia e al decoro della 
nostra città: ringrazio Paolo per ringraziare tutti».

F.V.

Sopra, Paolo Fabbro mostra 
la App con le bottiglie 
conferite: quasi 50 al giorno 

Mi2, Natale di austerity: 
non ci saranno luminarie

IL QUARTIERE RINUNCIA ALLE LUCI NATALIZIE, MA LA DECISIONE NON CONVINCE I RESIDENTI

A Segrate sono già state installate le lu-
minarie e a Milano2, invece, non se ne ve-
dranno proprio. La decisione è dell’am-
ministrazione del Supercondominio di 
Milano2 comunicata a tutti i residen-
ti con un avviso affisso nelle bacheche 
delle Residenze in cui spiega le motiva-
zioni. “L’amministrazione intende dare 
un segnale di particolare sensibilità - si 
legge - sia rispetto al risparmio energeti-
co sia rispetto ai costi di manodopera che 
rappresentano la voce più significativa in 
quest’attività ricorrente”. Il comunicato si 
chiude con l’augurio che i residenti pos-
sano “apprezzare l’attenzione a sfruttare 
le risorse comprensoriali”. Un’attenzione 
che però non pare essere stata particolar-
mente apprezzata dai residenti. Sui social 
la notizia ha scatenato critiche e ironie da 
parte dei milanoduesi ed è partito anche 

un”tam-tam” via chat per inviare mail di 
protesta all’amministrazione. Promotrice 
Valentina Ormas, residente e titolare di 
un negozio di arredamento nel quartiere. 
«L’idea del Comprensorio è quella di man-
dare un messaggio di spending review a 
tutti i residenti - spiega - ma il risultato 
sarà un quartiere buio, spento e poco ap-
petibile sia per noi residenti che per i vi-
sitatori. Stiamo parlando di una cifra che 

si aggira, guardando i costi sostenuti negli 
anni passati, sui 4mila euro, quindi nem-
meno 2 euro a famiglia… a mio avviso una 
cifra ridicola che non giustifica la priva-
zione dell’atmosfera natalizia, un mo-
mento magico per tutti, soprattutto per 
i nostri bambini. Va bene la sobrietà, ma 
non spegnere addirittura tutto. Una scelta 
ingiustificata e che porta solo malconten-
to e tristezza. Tra l’altro non parliamo di 
nulla di faraonico...». Le luminarie erano 
state acquistate dal Comprensorio pochi 
anni fa: file di luci che ornavano da en-
trambi i lati tutti i ponti del quartiere e il 
profilo della Portineria Centrale.
«Decorazioni semplici ma che portano 
un po’ di gioia ed aria festosa - commenta 
Ormas - ancora più importanti dopo i due 
anni che abbiamo passato».

L.O.

“Una scelta nel segno 
del risparmio energetico 
e dei costi”, spiega la nota 
del Comprensorio. Sui 
social proteste e ironie

Nella foto le luci che ornavano tutti i ponti di Milano2 
durante le Festività natalizie degli anni scorsi (Archivio)

Caro-libri, una mozione
per puntare sull’usato
Un protocollo d’intesa con associazioni e start up che si 
occupano di incentivare la compravendita di libri usati. È questa 
la ricetta proposta da Lega e Fratelli d’Italia per affrontare la 
questione legata al caro-libri, che a causa della crisi e dei rincari 
attuali, sta mettendo a dura prova le famiglie, costrette ad 
esborsi tra i 300 e i 500 euro solo per i volumi scolastici. Seguendo 
la strada tracciata da altre amministrazioni lombarde (Busto 
Arsizio, Bollate, Monza solo per citarne alcune), 
le due forze di opposizione hanno presentato 
una mozione che impegna il sindaco e la giunta 
a individuare queste realtà e a sottoscrivere 
con loro un accordo che, sostiene il capogruppo 
leghista Marco Carandina (nella foto), primo 
firmatario del testo che andrà in Consiglio 
il 21 novembre, prevede costi modesti 
per il Comune, specie se si considerano 
i benefici che porterebbe alle famiglie 
che usufruirebbero del servizio. Senza 
sottovalutare il risparmio di carta che 
l’utilizzo di libri usati porta con sè.

LEGA E FDI: «ACCORDO CON LE START UP»

Più luce al Centro Verdi
Pronti 20mila euro
Luci al Centro Verdi. Non è il titolo di un concerto al centro 
civico ma il contenuto del progetto approvato dalla Settore 
Territorio comunale per la riqualificazione del sistema di 
illuminazione esterna dell’edificio del centro cittadino. 
L’investimento è di circa 20mila euro e prevede la fornitura e 
la posa di 19 nuovi elementi di arredo urbano e la sostituzione 

di 37  apparecchi artistico-
ornamentali esistenti.  Negli 
ultimi mesi erano state diverse 
le segnalazioni dei residenti 
della zona che chiedevano 
all’amministrazione comunale 
una maggiore illuminazione 
della pizza e dei dintorni 
dell’edificio.

INTERVENTO SULL’ILLUMINAZIONE
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nel 2020 – è confermata dall’asses-
sore all’urbanistica e ai lavori pub-
blici Francesco Di Chio, che ha in 
mano il dossier. «Nella prossima va-
riazione di bilancio ci sarà uno stan-
ziamento per affidare a Terna (gesto-
re pubblico delle linee elettriche, ndr) 
la progettazione per l’interramen-
to degli elettrodotti ancora in fun-
zione sul nostro territorio - spiega 
Di Chio – ci stiamo lavorando molto, 
ci sono stati un lungo lavoro preli-

minare di analisi da parte degli uffi-
ci comunali e incontri con l’azienda: 
quando avremo il progetto sarà più 
facile reperire fondi e finanziamen-
ti, anche tramite bandi nazionali ed 
europei». Liberarsi degli elettrodot-
ti aerei del resto è complesso e so-
prattutto molto costoso. «A Segra-
te abbiamo 12 km di cavi aerei, una 
“lunghezza” che in realtà va aumen-

tata in caso di interramento dato 
che i condotti non possono scorre-
re in modo perfettamente lineare te-
nendo conto della conformazione 
delle aree abitate e delle interferen-
ze – continua l’assessore – la stima è 
di circa 20 km di cavi da posizionare 

Redecesio dice addio ai “suoi” tra-
licci. Sono state ultimate nei gior-
ni scorsi le operazioni per la rimo-
zione dell’impianto di via Milano, 
ultima traccia rimasta dell’elettro-
dotto aereo che sorvolava il quartie-
re passando per via Trieste, dismes-
so e sostituito tra il 2018 e il 2021 
da un tracciato sotterraneo. I resi-
denti esultano, liberati da quel vici-
no di casa sgradito, guardando con 
sollievo all’insù sul “nuovo” pano-
rama libero da cavi dell’alta tensio-
ne e piramidi d’acciaio. Un risultato 
cui guardano con interesse anche gli 
altri segratesi che vivono sotto ai tra-
licci, lungo i cinque elettrodotti aerei 
ancora attivi sul territorio cittadi-
no tra Segrate Centro, Villaggio Am-
brosiano e Milano2. “È un interven-
to che vorremmo replicare in altri 
quartieri, per questo abbiamo chie-
sto a Terna di avviare la progettazio-
ne per interrare altri elettrodotti cit-
tadini, un’operazione molto costosa 
ma necessaria”, ha annunciato il sin-
daco Paolo Micheli aprendo uno spi-
raglio sulla possibilità di eliminare 
le strutture rimaste in città. L’esi-
stenza di un “piano tralicci” sul ta-
volo dell’amministrazione comuna-
le – che aveva inserito l’obiettivo nei 
programmi elettorali sia nel 2015 sia 

Redecesio dice addio ai tralicci
Un piano per “rottamarli” tutti

DISMESSO L’ELETTRODOTTO. L’ASSESSORE DI CHIO: LAVORIAMO PER L’ELIMINAZIONE DEGLI ALTRI RIMASTI IN CITTÀ

Qui a sinistra, le ultime fase di 
rimozione della struttura di via 
Milano: l’elettrodotto è stato 
interrato tra il 2019 e il 2020 ed è 
stato eliminato il vecchio impianto

Sono ancora
quattro le linee
aeree attive:
al Villaggio, in 
Centro e a Mi2

GLI IMPIANTI CHE SORVOLANO LA CITTÀ DA SUD-EST A NORD-OVEST 

Dopo la dismessione di quella di Redecesio, sono 
quattro gli elettrodotti che ancora attraversano 
il territorio di Segrate attraverso linee aeree ad 
alta tensione sostenute dai “bracci” dei tralicci.  In 
particolare, tre linee (di cui una “doppia”) passano da 
Sud Est a Nord Ovest, scorrendo lungo il perimetro 
est del Centro e sorvolando le villette del Villaggio 
Ambrosiano dopo aver scavalcato la Cassanese, per 
dirigersi verso Vimodrone. La quarta invece origina 
dalla zona industriale della cava per poi arrivare a 
Milano2, correndo lungo tutta via Fratelli Cervi.

«Nella prossima 
varizazione di bilancio 
i fondi per il progetto», 
spiega il titolare 
dell’Urbanistica. 
Ma servono 20 milioni 
per  l’intervento

nei condotti stradali, al costo di 1 mi-
lione di euro al km. Ribadisco che si 
tratta di stime, numeri che saranno 
definiti con esattezza dal progetto 
definitivo». Una proiezione che co-
munque rende l’idea dell’entità del 
costo necessario per liberare Segrate 
dalla presenza invadente dei tralic-
ci. Ma come è stato possibile inter-
venire a Redecesio? «L’opportunità 
è nata dal progetto Westfield, che ha 
lavorato con noi e con Terna – spiega 
il vicesindaco con delega all’urbani-
stica – il centro commerciale richie-
deva un potenziamento dell’elettro-
dotto e abbiamo chiesto e ottenuto 
che fosse sostituito quello esisten-
te da un’infrastruttura meno im-
pattante sulla zona». Il percorso 
insomma è avviato, ma il nodo sui fi-
nanziamenti è solo rimandato. Nel 
frattempo, però, una rassicurazio-
ne arriva sul fronte della sicurezza. 
«Arpa ha eseguito analisi anche su 
nostra richiesta, stimolata dai re-
sidenti, e non sono stati rilevati va-
lori fuori norma per quanto riguar-
da l’elettrosmog - sottolinea Di Chio 
– non posso esprimere un’opinione 
sul tema perché esula dalle mie com-
petenze, ma le autorità preposte non 
hanno riportato situazioni di parti-
colare criticità. Il nostro impegno è 
comunque quello di lavorare per ri-
muovere queste infrastrutture che 
rappresentano senz’altro un ele-
mento di rottura nel nostro tessuto 
urbano e di preoccupazione per i re-
sidenti». 

Federico Viganò

La crisi energetica e il caro 
bolletta come opportunità per 
dare una scossa alla transi-
zione ecologica. Con vantag-
gi per l’ambiente, ma anche 
per il portafogli. A scende-
re in campo è il Condomi-
nio centrale di San Felice, che 
ha deciso di entrare in parti-
ta con un progetto ambizio-
so per la riqualifi-
cazione energetica 
del quartiere attra-
verso il fotovoltai-
co.  Lo strumento 
è quello delle co-
munità di autocon-
sumo collettivo di 
energia rinnovabi-
le, che prevede che 
diversi soggetti - 
in questo caso il condominio 
centrale e i condomini perife-
rici aderenti all’iniziativa - re-
alizzino ognuno una propria 
infrastruttura di produzione 
fotovoltaica e condividano lo-
calmente, con un sistema di 
scambio virtuale, la parte di 
energia in eccesso. Diventan-
do “prosumer” (produttori e 

consumatori di energia) attivi 
che ottimizzano la produzio-
ne e il consumo locale di ener-
gia rinnovabile senza dover 
collegare i nuovi impianti tra 
di loro e con tutti i possibili 
punti di utilizzo di tale ener-
gia. «L’idea è quella di crea-
re un “Club dei contatori” che 
permetta di misurare l’ener-

gia prodotta dagli 
impianti fotovoltai-
ci dei soggetti ade-
renti all’iniziativa 
e di calcolare l’e-
nergia utilizzata in 
condivisione», sin-
tetizza Luca Mon-
giovì, ingegnere, 
esperto in gestione 
dell’energia (EGE) e 

consigliere delegato allo stu-
dio di fattibilità tecnico-eco-
nomica. Tale studio è nella 
fase di analisi e progettazione 
e sarà quanto prima sottopo-
sto all’Assemblea dei proprie-
tari del supercondominio. 
Un “caso studio”, quello san-
felicino, che può rappresen-
tare un modello di collabora-

zione tra residenti nell’ottica 
della sostenibilità e dell’ef-
ficientamento, ma anche del 
risparmio. «Il primo passo è 
un progetto pilota sugli edi-
fici del Condominio, con l’in-
stallazione di pannelli solari 
per alimentare servizi comu-
ni come illuminazione, irriga-
zione e sistemi di pompaggio, 
videosorveglianza – spiega 
Mongiovì – il passaggio suc-
cessivo è invece legato alle 
abitazioni: stiamo studian-
do le varie tipologie di edifici 
per proporre soluzioni adat-
te e esteticamente in sinto-
nia; l’adesione al “Club” sarà 

ovviamente libera, ma è chia-
ro che più saranno i parte-
cipanti maggiore sarà il be-
neficio a livello economico 
massimizzando l’incontro tra 
la domanda e l’offerta locale 
di energia e la sinergia tra gli 
investimenti».
Ma come funziona questa co-
munità energetica rinnova-
bile? «L’aspetto interessante 
è che non servono modifiche 
nei singoli impianti priva-
ti, perché l’energia prodotta 
dai pannelli non è consuma-
ta direttamente dai proprie-
tari ma immessa in una rete 
di scambio locale – chiarisce 

il titolare del “dossier” sanfe-
licino-. In questo modo l’ener-
gia non deve viaggiare a lunga 
distanza e si evitano gli oneri 
di trasporto le perdite relati-
ve. Si vende l’energia rinnova-
bile prodotta al distributore e 
si beneficia per vent’anni dei 
bonus statali previsti per l’e-
nergia autoconsumata collet-
tivamente. Stiamo studiando 
inoltre la possibilità di utiliz-
zare batterie per accumula-
re l’energia non consumata 
in un determinato momen-
to, magari perché le persone 
sono fuori casa, e condivider-
la a un orario più appropria-
to». Un modo per guadagnarci 
tutti, ambiente compreso, in-
somma... «È un progetto com-
plesso, ma può consentire di 
ridurre la dipendenza dal si-
stema elettrico nazionale e 
che vede il Condominio Cen-
trale come “cabina di regia” 
per coordinare gli eventuali 
interventi che poi saranno, è 
bene ribadirlo, decisi e paga-
ti da ogni soggetto che vorrà 
partecipare alla rete». Uno 
scudo contro la crisi energeti-
ca e un passo avanti concreto 
nell’ottica della circolarità e 
della neutralità carbonica, cui 
guardare con interesse.

Federico Viganò

Qui sopra, una veduta aerea del quartiere di San Felice 
(Archivio). A sinistra, il consigliere delegato Luca Mongiovì

San Felice punta sul fotovoltaico 
E lancia il “Club dei contatori”

ALLO STUDIO DEL CONDOMINIO CENTRALE L’AVVIO DI UNA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

Il progetto per condividere una rete
di scambio locale alimentata da 
pannelli, “premiata” da bonus statali

Parco Agricolo
Sud, muro del
Pd al “blitz”
di Regione

IL CASO

C’è anche la voce del Pd 
di Segrate nel coro di 
proteste del centrosinistra 
metropolitano contro la 
decisione della giunta 
regionale di assumere la 
gestione del Parco Agricolo 
Sud Milano, dal 1990 ente 
governato da Palazzo 
Isimbardi. Il grande 
polmone verde, che si 
estende su 60 Comuni della 
cintura metropolitana, ha 
infatti il suo limite Nord 
proprio a Segrate, dove 
tocca Novegro e un pezzo 
della sponda segratese 
dell’Idroscalo. «Siamo 
preoccupati  - mette a 
referto Bruno Barsanti , 
segretario cittadino dem 
- del resto la Regione già 
in passato ha varato leggi 
discutibili come quella che 
premia con un bonus del 
20% in più di volumetria 
chi recupera edifici 
dismessi». “Sul Parco Sud 
la destra vuole fare tabula 
rasa espropriando  ai suoi 
territori”, ha tuonato il Pd 
metropolitano. «Il timore 
è che togliendo il potere 
di controllo ai sindaci ci 
siano meno tutele per 
il territorio», secondo 
Barsanti.
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È entrata nel vivo la campa-
gna per la somministrazione 
del vaccino antinfluenzale. In 
città il vaccino viene sommi-
nistrato direttamente negli 
studi dei medici di medici-
na generale, che a ritmo ser-
rato stanno soddisfando le ri-
chieste dei numerosi pazienti. 
Tra di loro, come ogni anno, c’è 
Mario Bellaviti, medico a Mi-
lano2 che durante gli orari di 
apertura dello studio si è reso 
disponibile a vaccinare gratu-
itamente chiunque lo richie-
da. «Ho già effettuato oltre 300 
vaccinazioni a persone fragi-
li o anziane - spiega il dottore 
- e ho altre 400 dosi da sommi-
nistrare. C’è una grande ri-
chiesta ed è un bene, perchè è 
estremamente importante tu-
telarsi prima che arrivi il picco 
dei contagi». A varcare lo stu-
dio molti over 60,  che hanno 
diritto alla dose gratuita, ma 

anche tanti... under, di tutte 
le età. In questo caso però oc-
corre arrivare dal dottore con 
la fiala acquistata in farmacia.
«A tutti garantisco l’iniezio-
ne gratuitamente - assicura il 
medico - e possono venire da 
me anche coloro che non sono 
miei assistiti, l’unico requisi-
to è che facciano comunque 
parte di questa ASL territoria-
le». Oltre che per gli over 60, il 
vaccino è totalmente gratui-
to anche per le donne in gravi-
danza, le persone a rischio pa-
tologia e i bambini. In questo 
caso però occorre rivolgersi al 

Vaccino antinfluenzale
“Importante proteggersi”

LE INIEZIONI DAL PROPRIO MEDICO, IN FARMACIA O DAL PEDIATRA DI BASE

Via alla campagna 
di immunizzazione 
È gratuita per tutti
gli Over 60 e per
i bambini dai 
6 mesi ai 14 anni

Qui sopra, il dottor Mario Bellaviti mentre somministra 
il vaccino a un’anziano nel suo studio di Milano2

COME E DOVE
Le persone appartenen-
ti alle categorie che hanno 
diritto al vaccino gratuito 
possono rivolgersi al me-
dico di medicina generale 
o al pediatra, oppure pre-
notarsi sul sito vaccinazio-
neantinfluenzale.regione.
lombardia.it. Tutti gli altri 
possono vaccinarsi nelle 
farmacie che offrono il 
servizio oppure acquistare 
la fiala in farmacia e con-
tattare il proprio medico di 
medicina generale per la 
somministrazione. 

pediatra di Libera Scelta e, per i 
bambini dai 2 ai 14 anni, viene 
utilizzata le “versione” spray. 
Quest’anno, per la prima volta, 
anche le pediatre dello studio 
di via Cassanese hanno aderi-
to alla campagna e oggi (giove-
dì 10) hanno organizzato una 
giornata di vaccinazioni per i 
piccoli pazienti. 
Altri canali utili per prenotare 
il vaccino è il portale istituzio-
nale di Regione Lombardia op-
pure le farmacie.  A Segrate in 
particolare entrando nel sito 
della Farmacia Zucca è pos-
sibile prenotare il servizio al 

costo di 6,16 euro  (per chi non 
rientra nelle categorie aventi 
diritto). 
«È consigliabile a tutti vacci-
narsi - spiega il dottr Bellavi-
ti. Consente di avere una pro-
tezione efficace ed  evitare di 
ammalarsi contemporanea-
mente per altri virus, primo tra 
tutti il Covid.  Questo sta giran-
do ancora e girerà parecchio. 
Contrarre influenza più Covid 
significa depauperare le no-
stre riserve immunitarie e an-
dare incontro a possibile com-
plicazioni».

L.O.

Uci Cinemas riapre
il multisala di Pioltello
L’annuncio via social,
“suspense” sulla data

DOPO QUASI TRE ANNI DI CHIUSURA

“Stiamo tornando! Quando? Continua a seguirci per 
scoprirlo!”. Ha affidato a un post su Facebook, Uci Cinemas, 
il primo annuncio ufficiale sulla riapertura del multisala 
di  Pioltello, punto di riferimento sul territorio e anche per i 
segratesi. Dopo un primo annuncio del network cinematrofico 
in tandem con l’amministrazione comunale di Pioltello 
lo scorso aprile e un’ulteriore conferma arrivata dalla 
sindaca Ivonne Cosciotti il mese scorso, quello apparso sui 
social network - condito da una dose di “suspense” - è ormai 
decisamente più di un indizio e il segnale che sarebbe “la volta 
buona” per il ritorno al grande schermo nella grande struttura 
di via San Francesco, chiusa ormai da prima dello scoppio 
della pandemia e quindi dall’inizio del 2020. Il messaggio, 
accompagnato dalla scritta “Opening Soon” (dall’inglese, 
“prossima apertura”), sottolinea anche “preparati a vivere la 
tua migliore esperienza cinematografica” dato che l’intera 
struttura è stata oggetto negli ultimi mesi di importanti lavori 
di ristrutturazione con nuovi maxischermi, proiettori digitali 
e sistemi audio di ultima generazione, bar e aree ristoro 
rivisitate, nuove poltrone.

Il multisala inaugurato nel 2001, con 14 sale e 3.000 posti auto

Grande festa aperta a tutti 
per la “prima candelina” 
di Anytime Fitness, la pale-
stra di Palazzo Canova, nel 
Centro Direzionale di Mila-
no2. Inaugurata nell’otto-
bre 2021 e cresciuta di mese 
in mese allargando la platea 
dei soci, compie oggi un anno 
e lo staff, per celebrare l’even-
to, ha organizzato una gior-
nata con un ospite d’eccezio-
ne. La festa si terrà lunedì 14 
novembre e per l’occasione 
sarà presente in sala il re del 
bodybuilding italiano, An-
drea Presti, che si allenerà e 
sarà disponibile per consigli 
o indicazioni per gli iscritti. Il 
Giornale di Segrate lo ha con-
tattato per conoscerlo me-
glio prima del suo “debutto” 
in città.
Qual è la giornata tipo di un 
atleta che ha raggiunto un 
livello come il tuo? 
«Sveglia alle quattro, un’o-
ra di cardio, colazione, lavo-
ro al pc, primo allenamen-
to di pesi, doccia, altro pasto 
e ancora allenamento di pesi, 
in tutto almeno quattro ore 

al giorno. È uno sport che ri-
chiede grande fatica, rinunce, 
grande attenzione alla dieta, 
ma purtroppo spesso tutto 
questo è sconosciuto alla 
maggior parte delle persone, 
che vedono solo l’esibizione 
sul palco come fosse una sfi-
lata…».
Ecco, il palco: a breve sarai 
su quello di Mister Olympia 
a Las Vegas. Ci spieghi che 
cosa significa?
«Qualificarsi per Mister 
Olympia è come partecipare 
ai Mondiali per un calciato-
re. Qualsiasi culturista spera 

di arrivarci, ma quasi ha paura 
a sognarlo».
Proprio Mister Olympia 
portò Arnold Schwarze-
negger. Sei è stato il primo 
italiano a partecipare dopo 
28 anni di assenza...
«Non avrei mai pensato di ar-
rivare all’Olympia, né tan-
tomeno così presto. È stata 
un’emozione incredibile la 
prima volta, la riconferma di 
quest’anno invece mi ha por-
tato a pensare che no, non 
può essere solo fortuna!».
Duro lavoro, fatica quoti-
diana...  che cosa diresti a 
chi non ha voglia di alle-
narsi e migliorare il proprio 
stato di forma?
«Che se si fa con costanza i ri-
sultati si vedono, per tutti. Io 

dico sempre che c’è una pic-
cola regola, quella dei 21 
giorni: se una persona qual-
siasi inizia un percorso di ali-
mentazione e attività mira-
to, dopo 3 settimane vedrà il 
suo corpo in qualche modo 
rispondere, cambiare. Nel 

99,9% se il piano è corretto 
e la persona lo segue bene, si 
accorgerà dei risultati. A quel 
punto si innesca un circolo 
virtuoso che porta a miglio-
rarsi e stare sempre meglio. 
Serve però fare il primo passo. 
E avere il coraggio di cambia-

re le proprie abitudini».
Sei molto attivo sui social, 
dove hai migliaia di fan...
«Ho un rapporto molto stret-
to con le persone che mi se-
guono” (ha oltre 100mila fol-
lower su Youtube e 250mila su 
Instagram, ndr). Dedico molto 
tempo a rispondere alle do-
mande, fare video, creare 
contenuti, con l’intento di 
avvicinare le persone a que-
sto sport e spiegare cosa si-
gnifica fare culturismo».
Andrea Presti sarà presente 
in palestra dalle 16, poi alle 18 
parteciperà all’aperitivo con 
l’immancabile taglio della 
torta. Tutti sono invitati: gli 
iscritti, ma anche i residen-
ti e chiunque voglia curiosare 
all’interno di questa moder-
na palestra con macchinari 
di ultima generazione e una 
zona per i corsi. «Siamo molto 
contenti di questo primo 
anno - dichiara il club ma-
nager Emanuele Cardone 
- siamo arrivati a 700 iscritti, 
un numero che ci fa guarda-
re con ottimismo al futuro. La 
nostra forza è la competenza 
in sala grazie a trainer qualifi-
cati e il parco attrezzature, di 
altissimo livello» . 
Appuntamento il 14 novem-
bre dalle 16 alle 20 a Palazzo 
Canova.

Primo anno di Anytime Fitness Milano2
C’è il campione di bodybuilding Presti

MILANO2 // IL 14 NOVEMBRE LA PALESTRA FESTEGGIA IL COMPLEANNO CON UN POMERIGGIO-EVENTO SPECIALE 

Sopra, Andrea Presti, 34 anni, sul palco di Mister Olympia 
nel 2021. A sinistra, l’ingresso della palestra a Milano2

L’atleta, qualificato per la seconda 
volta a “Mister Olympia”, si allenerà
in sala pesi dando consigli agli iscritti



Un’intossicazione letale, dovuta probabilmen-
te a una fuga di monossido di carbonio. Sareb-
be questa - secondo le prime ricostruzioni dei 
vigili del fuoco - la causa 
della morte di un 21enne 
alloggiato in un residen-
ce di Novegro, nei pres-
si dell’aeroporto di Li-
nate, assieme a un amico 
24enne, tuttora ricovera-
to in gravi condizioni al 
Fatebenefratelli, soccor-
si ieri intorno a mezzo-
giorno. Secondo le prime 
informazioni emerse, i due giovani, originari 
della provincia di Napoli, si trovavano nel mi-
lanese per lavoro. L’allarme era stato dato in 

mattinata dagli addetti della piccola struttu-
ra ricettiva, con l’arrivo sul posto in forze dei 
vigili del fuoco, tra cui il nucleo NBCR (nucle-

are, chimico, biologico, 
radiottivo) a scopo pre-
cauzionale, ambulanze 
e un’automedica oltre ai 
carabinieri e alla polizia 
locale di Segrate. Sull’e-
pisodio stanno investi-
gando la Compagnia di 
San Donato Milanese e la 
procura di Milano: saran-
no le indagini a chiarire 

l’accaduto, anche se sembra possibile che si sia 
trattato di un’intossicazione da monossido di 
carbonio dovuta a una perdita.

Record di infrazioni per un’automobilista fermato alla guida di 
un furgone lo scorso martedì nei pressi della zona commerciale 
di Lavanderie durante un servizio di controllo del territorio 
della polizia locale di Segrate. Circolazione con veicolo 
sottoposto a sequestro e privo di assicurazione, revisione 
scaduta, guida con patente sospesa nel 2009, addirittura 
tredici anni fa. Questo il “poker” di illeciti amministrativi 

messo a verbale dagli agenti, 
che hanno confiscato il 
mezzo e sanzionato l’uomo. 
“Circolare in determinate 
condizioni significa non 
avere il minimo rispetto per 
gli altri utenti della strada 
mettendoli in pericolo”, 
il commento della polizia 
locale via social network.
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DISAVVENTURA PER UN 84ENNE AFFETTO DA ALZHEIMER

Camminava spaesato per i vialetti di Mila-
no2, senza ricordarsi come e per quale mo-
tivo si trovasse lì, mentre la famiglia in forte 
apprensione lo stava cercando da diverse ore. 
Brutta disavventura per un 84enne affetto da 
Alzheimer, che è stato soccorso e riaccompa-
gnato a casa dalla polizia locale di Segrate lo 
scorso 29 ottobre. 
La segnalazione era partita nel tardo pome-
riggio dalla portineria centrale del quartiere, 
dove gli addetti alla vigilanza di Milano2 ave-
vano accompagnato l’anziano che, privo di 
documenti e molto disorientato, era stato no-
tato e assistito da alcuni residenti. Da lì sono 
partite subito le verifiche da parte degli agen-

ti del comando di via Modigliani, dato che 
l’uomo non era in grado di fornire il proprio 
nome e il proprio indirizzo di residenza. Gli 
operatori della centrale operativa hanno così 
contattato i colleghi dei Comuni vicini per ve-
rificare eventuali segnalazioni: la risposta è 
arrivata da Vimodrone, dove i parenti dell’an-
ziano avevano già presentato denuncia per 
l’allontanamento da casa ai carabinieri della 
stazione locale. 
L’84enne, che presumibilmente si era incam-
minato verso Segrate raggiungendo così Mi-
lano2, non distante dal suo Comune, è stato 
così riportato alla sua abitazione dove ha po-
tuto riabbracciare i famigliari.

Anziano si allontana da casa
e si perde: soccorso dalla PL

4 Novembre con le scuole
Micheli: Celebriamo la Pace

LA TRAGEDIA PRESSO UN RESIDENCE A NOVEGRO, FORSE A CAUSA DI UN GUASTO 

Cerimonia con protagonisti i giova-
ni quella del 4 Novembre, Festa di Unità 
Nazionale e delle Forze armate. Il sin-
daco, accompagnato dall’assessore 
alla Scuola Guido Bellatorre e da Gian-
ni Imberti, presidente della sezione lo-
cale dell’Associazione Nazionale Com-
battenti e Reduci, sono stati ospiti della 
scuola media Leopardi dove hanno in-
contrato gli studenti e le studentesse 
delle terze e riflettuto sull’importanza 
della memoria. La cerimonia è prosegui-
ta al cimitero e in piazza della Repubbli-
ca dove si sono tenuti i discorsi delle au-
torità. 
“Insieme ai ragazzi e alle ragazze delle 
terze medie abbiamo avviato le cele-
brazioni del 4 Novembre, Festa dell’U-
nità Nazionale e delle Forze Armate - ha 

detto il sindaco - è alle nuove generazio-
ni che dobbiamo tramandare la memo-
ria di migliaia di italiani che un secolo 
fa perdendo la propria vita contribuiro-
no a costruire la nostra identità di Paese. 
Ma nei confronti dei nostri figli e nipoti 
abbiamo un altro dovere al quale non ci 
possiamo sottrarre, quello di affermare 
anche noi come fa continuamente Papa 
Francesco, che la guerra per sua natura è 
sempre “un’inutile strage”. A Segrate da 
diversi anni accostiamo la ricorrenza del 
4 Novembre alla parola Pace - ha prose-
guito Micheli -  c’è una grande urgenza 
di pace, di pace giusta, come ha ricorda-
to il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella. Oggi più che mai siamo tutti 
chiamati a essere testimoni e promotori 
di Pace nelle nostre quotidianità”.

Poker di infrazioni,
furgone confiscato

VERBALE DA RECORD PER IL CONDUCENTE

Abuso del pass disabili 
scovato con i controlli
Aveva parcheggiato la sua utilitaria in via Roma in uno stallo 
riservato ai disabili. Ma il contrassegno esposto sul parabrezza 
era intestato alla madre deceduta. A pizzicarlo sono stati gli 
agenti della polizia locale di Segrate, che durante un controllo 
in centro hanno verificato il pass che risultava ormai scaduto 
per il decesso della titolare. Per il proprietario dell’auto è 
scattata una multa e la decurtazione di punti della patente. 
“I controlli riguardanti l’utilizzo del permesso per parcheggiare 
nei posti riservati ai disabili proseguiranno anche nelle 
prossime settimane in tutte le aree di sosta della città”, ha 
precisato il comando di polizia locale. Periodicamente infatti 
viene eseguita una revisione della lista degli aventi diritto, 
chiedendo la restituzione dei pass scaduti o non più validi. 
Certificati che a volte rimangono in circolazione, purtroppo in 
alcuni casi anche con utilizzi impropri. 

ERA DELLA MADRE DECEDUTA

ULTIM’ORA // LA TRAGEDIA IERI MATTINA A NOVEGRO

Intossicato da monossido
di carbonio: muore 21enne

Nella foto a sinistra, il 
sindaco Paolo Micheli 
di fronte agli studenti 
delle terze medie della 
scuola Leopardi di via San 
Rocco, dove quest’anno 
si è aperta la cerimonia 
per la commemorazione 
del 4 Novembre, In basso, 
due alpini del Gruppi 
Limito-Pioltello-Segrate 
durante la deposizione 
della corona dei fiori al 
Monumento di Piazza della 
Repubblica dedicato ai 
Caduti in guerra dove si 
sono svolti i discorsi delle 
autorità cittadine.
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Un aperitivo speciale, un momento conviviale che porterà 
con sè dell’altro, delle nozioni utili per evitare o reagire a 
tentativi di aggressione. Questo il... menù preparato da Krav 
Maga Segrate per venerdì 25 novembre, la Giornata mondiale 
contro la violenza di genere. «Solitamente non proponiamo 
eventi in quella data - spiega il presidente dell’associazione, 
Claudio Pappagallo - anche perché ci sono tante iniziative 
e preferiamo non “ingolfare” il calendario. Ma quest’anno 
abbiamo fatto un’eccezione dettata dal fatto che una nostra 
allieva è stata molestata su un autobus. Per questo abbiamo 
deciso di raddoppiare la nostra iniziativa “Donna sicura”, che 
è prevista come sempre nel mese di febbraio». Una lezione 
teorica sulle tecniche di difesa, la prevenzione e la psicologia 
dell’aggressione, con una seconda parte che affronterà la 
casistica concreta, fornendo indicazioni anche sulla legalità 
di certe manovre di risposta. Il tutto al Bar del Centroparco, 
alle ore 18.30. «Visto che la lezione è prevista all’interno 
della struttura - dice Pappagallo - consigliamo di prenotare il 
proprio posto». Per farlo ci si può rivolgere direttamente al bar 
oppure utilizzare il sito www.kms-academy.it o il numero di 
telefono 329.6677842. 

A lezione di autodifesa
da Krav Maga Segrate
Il 25 novembre, evento
al Bar del Centroparco

L’APPUNTAMENTO È PER LE 18.30

Ritorna Rosa Shocking, la mo-
stra laboratorio che rappre-
senta il clou del calendario 
di “D come Donna”, associa-
zione segratese che si propo-
ne di dare un supporto globa-
le all’universo femminile. È la 
27ª edizione dell’evento che 
quest’anno si terrà nel salo-
ne polifunzionale del Centro 
Verdi dal 19 al 27 novembre 
e che consentirà alle artiste 
che vorranno partecipare di 
esporre le proprie creazioni e 
presentarle a un pubblico va-
riegato. Ci sarà anche spazio 
per un laboratorio molto par-
ticolare, previsto per merco-
ledì 23 novembre dalle 17 alle 
18.30, durante il quale l’arti-
sta Gloria Bigarella guiderà 
coloro che vorranno parteci-
pare in un viaggio affascinan-
te che avrà come protagonista 
l’argilla. In apertura e chiusu-
ra della mostra, il 19 e il 27 no-
vembre in entrambi i casi alle 

17, ci sarà un momento convi-
viale; mentre gli orari di aper-
tura (con ingresso gratuito) 
sono i consueti: dal lunedì al 
venerdì dalle 16 alle 19, sabato 
e domenica dalle 10 alle 18.30. 
Le artiste che esporranno al 
Verdi sono ben 18, un campio-
nario interessante e cospicuo 
di diverse tecniche e svariati 
materiali.
La mostra laboratorio fa parte 
del programma di iniziative 
per il mese di novembre, che 
culmina con la Giornata inter-
nazionale contro la violenza di 
genere. E il 25 novembre sera, 
presso il Teatro Toscanini di 
Cascina Commenda, andrà in 

scena lo spettacolo “Scarpette 
rosse”, scritto appositamente 
per l’occasione e interpretato 
dagli attori della Piccola Com-
pagnia T, ex allievi della scuo-
la di Teatrio. L’appuntamento 
è per le ore 21, anche qui l’in-
gresso è libero, e la regia è stata 
curata da Alessandro Bontem-
pi e Barbara Stingo. Un’ulte-
riore occasione per riflettere 
sul tema cruciale della violen-
za sulle donne, piaga sociale 
che sempre più ci pone di fron-
te alla necessità di educare le 
nuove generazioni e di trovare 
un vero antidoto al suo dilaga-
re incessante.

J.C.

La mostra Rosa Shocking
“colora” il Centro Verdi

DAL 19 AL 27 NOVEMBRE TORNA LA MOSTRA LABORATORIO DI “D COME DONNA”

E in Commenda 
andrà in scena 
“Scarpette rosse”
nella Giornata 
contro la violenza 
sulle donne 

Sopra, le scarpe rosse simbolo della lotta alla violenza contro 
le donne in una precedente iniziativa al Verdi (Archivio)

C’è il concorso
di scrittura:
il tema scelto
è il viaggio

2ª EDIZIONE

D come Donna replica il 
proprio concorso letterario 
“Esercizi di scrittura” 
e lancia la seconda 
edizione, sempre con 
l’obiettivo di sollecitare 
la creatività attraverso 
racconti nati dalla fantasia 
e dall’immaginazione 
degli scrittori che vi 
partecipano. Questa 
volta il tema proposto 
dall’associazione come 
leit motiv degli elaborati 
è inerente al viaggio e 
all’unica regola che questo 
prevede: non tornare 
come si è partiti. Le opere 
dovranno essere inviate 
entro il 31 marzo 2023 
all’indirizzo dcomedonna.
segrate@gmail.com. 
Per informazioni ci si 
può rivolgere al contatto 
WhatsApp 371.3698651, 
mentre il regolamento del 
concorso è sul sito www.
dcomedonna.it.

Sopra, una lezione pratica del 
presidente dell’associazione, 
Claudio Pappagallo (di spalle)

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

Conosci il tuo cane? Sai come 
comunicare con lui? Riesci a 
capire le sue richieste? E le 
sue emozioni? Se la risposta 
oscilla tra il “no” e il “forse” 
o se si hanno altri dubbi rela-
tivi alla gestione del proprio 
amico a quattrozampe, può 
essere utile partecipare agli 
incontri con l’istruttore cino-
filo Enrico Laria, organizza-
ti dalla Lega del Cane. Il pros-
simo, che segue altri analoghi 
appuntamenti proposti perio-
dicamente dal Rifugio, si terrà 
sabato 12 novembre  in via 
Martiri di Cefalonia. Al matti-
no, dalle 9 alle 12, sono invi-
tati a partecipare i proprietari 

con i cani adulti o adolescenti, 
mentre nel pomeriggio, dalle 
14.30 alle 17, il focus sarà sui 
cuccioli e sulle loro esigenze. 
Il costo della partecipazione 
è di 20 euro. Location dell’in-
contro sarà il nuovo campo di 
mobility realizzato nello spa-
zio adiacente al Rifugio. «La 
prima cosa è capire chi abbia-
mo al nostro fianco - spiega l’i-
struttore - e imparare a comu-
nicare con lui. Uno strumento 
importante è, ad esempio, il 
guinzaglio, che non deve es-
sere mai un mezzo coercitivo 
ma un  fondamento di comu-
nicazione tra cane e condut-
tore. Affronteremo anche il 

tema della libertà tra cani e di 
come saper gestire il rappor-
to tra simili. Al pomeriggio ci 
concentreremo sulla gestio-
ne dei cuccioli, dal richiamo a 
come aiutarli a raggiungere la 
calma». Gli incontri, a cadenza 
mensile, mirano a creare mag-
giore consapevolezza e cul-
tura nel rapporto con gli ani-
mali di casa. «Spesso ci si basa 
su luoghi comuni o esperien-
ze passate - spiega Laria - ma 
serve invece avere almeno al-
cune competenze di base per 
poter comunicare e divertir-
ci con i nostri amici a quattro-
zampe».

L.O.

Capire i propri amici
con la Lega del Cane

IL 12 NOVEMBRE INCONTRO CON L’EDUCATORE ENRICO LARIA

Nella foto, l’istruttore 
cinofilo Enrico Laria

Al Rifugio di 
via Martiri di 
Cefalonia, sulla 
duina, una 
giornata dedicata 
ai padroni: uso
del guinzaglio 
e gestione del 
cucciolo tra i temi
in programma
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Tanta curiosità e sguardi all’insù lu-
nedì mattina in centro per la “disce-
sa” delle campane della Chiesa di 
San Stefano. I due grandi strumen-
ti sonori sono stati calati dal campa-
nile da una grossa gru, per poi essere 
trasportati altrove per la manuten-
zione. Lo smontaggio è stato neces-
sario per le operazioni di rifacimento 
della facciata e del castello che inte-
resseranno l’edificio religioso dalla 

prossima settimana.  Un’occasio-
ne per vedere da vicino i due grandi 
e pesanti manufatti in bronzo, pezzi 
di storia della parrocchia e della città 
con oltre cento anni di servizio, come 
testimoniato dalle iscrizioni ripor-
tate sulle due campane che raccon-
tano un pezzo della storia plurise-
colare della chiesa di Santo Stefano. 
La più “anziana” delle due campa-
ne risale al 1874, data riportata sulla 
superficie in bronzo insieme con il 
nome del papa dell’epoca, Pio IX, e 
del vescovo Luigi Nazari di Calabia-
na, e prese il suo posto nel campanile 
dell’edificio che fu ultimato nel 1872 
nella forma attuale (per poi essere ri-
costruito dopo i bombardamenti che 

nel 1944 danneggiarono pesante-
mente la chiesa). La “sorella” inve-
ce è più recente, realizzata nel 1925 
sotto la diocesi dell’Arcivescovo Eu-
genio Tosi durante il papato di Pio 
XI. Un tempo strumenti fondamen-
tali per scandire le fasi della giornata 
della Segrate contadina, le campane 
ancora oggi rintoccano per segnare 
le ore e le messe. E, anche se ormai 

dagli anni Settanta il meccanismo è 
automatico, qualche segratese an-
cora ricorda quando era il sacresta-
no o qualche semplice parrocchiano 
a mettere in azione i timpani attra-
verso la classica corda per far ondu-
lare gli strumenti. Ora, in attesa del 
completamento dei lavori di ristrut-
turazione della facciata della chiesa, 
le due campene saranno riaccorda-
te per ripristinare il suono originale 
modificatosi nel tempo. «La cosa cu-
riosa è che diamo per scontata la loro 
presenza, mentre ora che non ci sono 
in tanti, bambini compresi, si sono 
accorti che manca qualcosa lassù nel 
campanile - sorride don Norberto - la 
novità è che non saranno più inca-
stonate nel castello ma appoggiate 
su un piano che sarà realizzato du-
rante i lavori».  Il tempo stimato per 
tornare a sentirle è di circa tre mesi. 
Ma di sicuro al loro ritorno in città... 
batteranno un colpo.

F.V.

“Scendono” le campane
di Santo Stefano, la più
antica suona dal 1875

COMPLESSO INTERVENTO LUNEDÌ MATTINA PER SMONTARE GLI STRUMENTI SONORI CHE SARANNO ORA RESTAURATI 

VENERDÌ 12 NOVEMBRE L’INGRESSO UFFICIALE DEL PREVOSTO CHE GUIDA ANCHE LA CHIESA DEI SS. ANNA E PAOLO

Serata speciale alla Parrocchia dei Santi 
Anna e Paolo di San Felice per dare il ben-
venuto ufficiale a don Norberto Brigatti, 
prevosto della città che ha assunto anche 
la guida della chiesa sanfelicina dopo il 
trasferimento del parrocco don Paolo 
Zucchetti. L’appuntamento è venerdì 12 
novembre alle 18, quando il sacerdote - 

che regge oltre alla “sua” parrocchia di 
Santo Stefano anche quella di Novegro - 
si presenterà ufficialmente alla comuni-
tà (in realtà è già al lavoro da settembre 
presso la parrocchia di San Felice) insie-
me con il suo vicario don Mauro Ambro-
setti, arrivato in città lo scorso giugno.  
Un saluto, quello in chiesa, cui segui-

rà una serata conviviale con un aperiti-
vo e un... film. Sì, perché per l’occasione 
don Norberto ha deciso di invitare al ci-
nema i parrocchiani del quartiere che po-
tranno partecipare gratuitamente alla 
visione del film “Quelli del 12” nel cine-
ma parrocchiale “Sanfelicinema” fino a 
esaurimento posti. 

Festa (e un film) per accogliere don Norberto

Qui sopra, i due grossi manufatti in bronzo sul piazzale della chiesta. 
A sinistra, la delicata operazione di smontaggio attraverso una gru

I lavori in occasione 
del rifacimento della
facciata, saranno 
pulite e “riaccordate”

farmaciazucca.it
Via Roma, 8 • 20090 Segrate (MI)

Telefono: 02 2133181

Per esserti sempre più vicino, Farmacia Zucca ti offre tutti i servizi di 
cui hai bisogno per promuovere la salute come stile di vita.

LO STILE DI VITA 
DELLA SALUTE

TAMPONI

ORARIO
CONTINUATO

SALUTE A 360°

VACCINAZIONI

CONSEGNA
A DOMICILIO

APP

Effettuiamo tamponi  
rapidi e molecolari per  
adulti, bambini e ragazzi.

Il tuo farmacista ti vaccina: 
disponibili sia vaccinazioni  
anti-covid sia antinfluenzali.

Ricevi i tuoi farmaci 
a casa, anche con il ritiro 
della ricetta.

Ci trovi aperti:
lun-ven 8:30 - 19:30
sabato 9:00 - 19:00

Ci curiamo della tua  
salute a 360°, da servizi 
infermieristici e  
telemedicina all’estetica.

Prenota i tuoi prodotti 
per il ritiro in farmacia  
o per riceverli  
direttamente a domicilio.

Via Cellini, 4/6 • Via Roma, 8 • 20090 Segrate (MI)
Tel. 02 2131690 • Fax 02 26922243 • info@verasalus.it

www.verasalus.it

Polispecialistica
• Cardiologia
• Dermatologia
• Gastroenterologia e 

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

dell’alimentazione
• Tricologia
• Urologia

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

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

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

CI PRENDIAMO CURA
DI TE E DI CHI AMI

Medici specialisti ed esperti olistici
a tua disposizione per rispondere 

alle tue richieste di salute e benessere, 
per te e la tua famiglia.
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Un altro Lucio, dopo Battisti sarà la volta 
di Dalla. “Segrate Happy Voices” riparte e 
lo fa aprendo con largo anticipo le iscri-
zioni all’edizione 2023, a caccia di talen-
ti che si esibiranno sulle note dei tanti 
successi del cantautore bolognese. «Ab-
biamo scelto lui perché ha un reperto-
rio molto vasto - spiega Paolo Federici, 
in prima fila nel comitato organizzatore - 
anche perché speriamo di mettere insie-
me un buon numero di interpreti e ma-
gari cambiare la formula della kermesse 
canora lanciando una sorta di “X Fac-
tor” segratese». L’idea è quella di anda-
re oltre le 14... “voci felici”, numero mas-
simo per la serata finale in Commenda. 
«Per la buona riuscita dell’evento abbia-
mo optato per quel numero di interpreta-
zioni - dice Federici - ma nulla vieta, qua-
lora la partecipazione fosse ampia come 
speriamo, di organizzare un paio di sera-
te al Centro Verdi per selezionare i finali-
sti. Abbiamo aperto le iscrizioni da pochi 
giorni e ci sarà tempo fino al 15 gennaio, 
ma già adesso abbiamo nove partecipan-
ti». Sono alcuni dei... reduci della scor-
sa edizione, culminata nella gara andata 

in scena sul palco del Toscanini, in Ca-
scina Commenda, il 14 maggio. Il format 
è sempre quello collaudato: chi decide-
rà di competere dovrà inviare una mail 
all’indirizzo paolofederici@paolofede-
rici.it  con il modulo di iscrizione compi-
lato e indicando anche tre preferenze ri-
spetto ai brani di Lucio Dalla; qualora la 
prima scelta fosse già stata assegnata (in 
questo caso la discriminante è la velocità 
nell’iscriversi, ndr) l’organizzazione pas-
serà alle successive e comunicherà all’in-
terprete con quale canzone dovrà esibirsi.
Per le scuole canto esiste un capitolo a 
parte nel regolamento della... Sanremo 

segratese. Ciascuna di loro potrà iscrive-
re un massimo di tre cantanti, ma le loro 
candidature verranno accettate d’ufficio 
al contrario di quelle “indipendenti” che 
si sottoporranno a una sorta di provino. 
Verranno premiati i primi tre classifica-
ti, scelti da una giuria di esperti, mentre 
l’ordine di esibizione verrà sorteggiato. 
Potranno iscriversi anche i non segrate-
si, ma la residenza in città assicurerà una 
priorità. «Dopo tanti anni di attesa e dopo 
che il Covid ha rinviato di due il nostro ri-
torno - afferma Federici - ora non voglia-
mo più fermarci».

J.C.

Sopra, un momento della gara di maggio. Al centro, l’organizzatore Paolo Federici

Dopo Battisti, ecco Dalla
Happy Voices raddoppia

C’È TEMPO FINO AL 15 GENNAIO PER INVIARE LA MAIL CON IL “TRIS” DI BRANI SCELTI

Sono aperte le iscrizioni.
«Se superemo quota 14
- dice Paolo Federici - si
terranno delle selezioni:
sarà il nostro “X Factor”»

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

a

Il Mese dello Spazio
decolla con AstroFilo
“Viaggio” nella ISS,
laboratorio impossibile

QUESTA SERA AL CENTRO VERDI, ORE 21

Viaggio dentro la Stazione Spaziale Internazionale 
questa sera al Centro Verdi. Sarà l’ingegnere aerospaziale 
e divulgatore scientifico Filippo Totani - conosciuto 
sui social come “AstroFilo” - ad aprire il “Mese dello 
Spazio”, rassegna di conferenze e laboratori organizzati 
dall’associazione di astrofisici e appassionati segratesi 
Physical Pub insieme con la Biblioteca sul tema 
dell’esplorazione spaziale in occasione dell’atteso lancio 
della Missione Artemis che dovrebbe partire proprio a 
novembre. Alle 21, nell’auditorium del centro civico, i 
riflettori si accenderanno sulla ISS, struttura che stazione 
nell’orbitra terrestre dedicata alla ricerca scientifica e di 
recente comandata dall’astronauta italiana Samantha 
Cristoforetti. Nel “laboratorio 
impossibile” - questo il titolo della 
conferenza preparata da Totani, 
specialista molto seguito sui canali 
social dove ha decine di migliaia di 
follower - si svolgono importanti 
test con risvolti  concreti (anche 
se a volte poco conosciuti) sulla 
tecnologia “terrestre”, ad esempio 
in ambito medico. Il 17 
novembre sarà poi la 
volta dell’astrofisico 
Simone Iovenitti, 
presidente di Phyical 
Pub, che parlerà della 
Luna e della sua 
esplorazione.

Nella foto, Filippo 
Totani: ingegnere, è 
molto seguito sui social 
(su Instagram ha 23mila 
follower) e ha un podcast

Torna come ogni anno l’ap-
puntamento con la consue-
ta Fiera di Beneficenza orga-
nizzata nei saloni parrocchiali 
della Chiesa Dio Padre di Mi-
lano2. Un appuntamento ar-
rivato quest’anno alla sua 
47esima edizione: un even-
to immancabile - eccetto per 
il periodo Covid - da quando 
è stata fondata la Chiesa del 
quartiere e che ha contribui-
to, nel corso degli anni, a rac-
cogliere fondi importanti sia 
per le attività della parrocchia 
sia da devolvere a enti carita-
tevoli. 
L’appuntamento è per venerdì 
18 dalle 15.30 alle 18.30, sa-
bato 19 e domenica 20 dalle  
10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle  
18.30. Anche quest’anno, gra-
zie al grande lavoro dei vo-
lontari, sarà possibile trovare 
tante idee regalo per Nata-
le: da prodotti eno-gastrono-
mici, a oggetti di artigianato, 
decorazioni natalizie, fino a 
una ampia selezione di giochi 
e accessori vintage seleziona-
ti con cura. Il gruppo addetto 
alla cucina proporrà poi golo-

si dolci e piatti pronti da por-
tare a casa, mentre domenica 
per tutto il giorno resteran-
no accese le griglie per sfizio-
si arrosticini. Durante la tre 
giorni sarà attivo il servizio 
bar. Sabato e domenica pome-
rigggio ci sarà anche un mo-

mento dedicato... allo  “Spritz 
Time”. I proventi della fiera 
saranno destinati alla Caritas 
cittadina e alle Missioni delle 
Suore “Figlie della Chiesa” 
e alla Missione Cuba di Don 
Carlo Doneda.

L.O.

Regali di Natale?
Tante idee (solidali) 
alla fiera di Milano2

LA FIERA IN PARROCCHIA IL 18, 19 E 20 NOVEMBRE

Qui sopra, un momento di una passata edizione dell’evento
che ha dovuto fermarsi soltanto durante il periodo Covid

Arrivato alla 47ª edizione il tradizionale “mercatino” con 
proposte gastronomiche, giochi e artigianato organizzato 
alla Chiesa Dio Padre in favore di Caritas e due Missioni
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Spesso le associazioni che si impe-
gnano a sostenere la ricerca porta-
no il nome di chi non c’è più, nascono 
quasi come risposta a un lutto, come 
tentativo di dare un senso a una per-
dita. Nel caso del Comitato Ricerca 
contro le Leucemie, invece, alla base 
c’è un “grazie” per una vita salvata. 
«Undici anni fa, mio figlio è stato col-
pito da una leucemia promielociti-
ca, una forma fulminante - racconta 
la presidentessa Gabriella Santuz 
- È stato salvato da una terapia spe-
rimentale sviluppata in quel perio-
do al San Raffaele, quindi se è ancora 
qui è grazie alla ricerca. Per questo mi 
sono sentita investita di un compito: 
fare un dono a chi ne ha fatto uno così 
grande a me». Da qui, un decennio 
abbondante di raccolta fondi, di atti-
vità sul territorio segratese per assi-
curare un aiuto a chi lavora pancia a 
terra per trovare nuove cure che pos-
sano sconfiggere quel male subdo-

lo. Nel gruppo che si impegna in que-
sto percorso c’è anche la mamma di 
un’altra ragazza che, 4 anni dopo il fi-
glio di Santuz, ha combattuto e vinto 
la stessa battaglia grazie al medesi-
mo protocollo di cura, allora diven-
tato effettivo e non più sperimen-
tale. «Il Comitato nasce grazie alla 
disponibilità del professor Fabio Ci-
ceri (primario delle Unità di Emato-
logia e Trapianto di midollo osseo e 
di Oncoematologia all’ospedale San 
Raffaele, ndr) - spiega la presidentes-
sa - Lo abbiamo contattato per chie-
dere di aiutarci a concretizzare i no-
stri sforzi e non solo ha detto sì, ma 

è anche il nostro vicepresidente. Noi 
abbiamo un progetto di ricerca spe-
cifico che ci impegnamo a sovven-
zionare, del quale alla fine otteniamo 
un report che comunichiamo a  colo-
ro che hanno effettuato donazioni. 
In media siamo stati in grado di rac-
cogliere circa 20mila euro ogni anno, 
una cifra ragguardevole».
Il tutto grazie a eventi (in collabora-

zione con il Judo Club, con il quale 
il CRCL è gemellato, e l’Idroscalo 
Club) e mercatini, soprattutto na-
talizi; ma anche a una rappresen-
tazione teatrale in Commenda nel 
mese di febbraio e iniziative davan-
ti alle chiese cittadine in occasione 
dell’anniversario dell’associazio-
ne, a giugno. «Questo venerdì (11 no-
vembre, ndr) saremo al Verdi per la 
presentazione di tre libri - dice San-
tuz - ma sarà anche l’occasione per 
dare il via al nostro Natale, con l’an-
teprima delle confezioni che stiamo 
assemblando». È il periodo più in-
tenso dell’anno, ma come detto sono 
tanti gli appuntamenti, compre-
so quello con il progetto nelle scuo-
le, per sensibilizzare gli alunni dalla 
5^ elementare alla seconda media 
sulle tematiche della ricerca, della 
donazione del sangue e del midollo. 
Un impegno denso, fitto. «Il nostro 
motto per i mercatini natalizi e non 
solo è “fai un doppio dono... uno alla 
ricerca e uno a chi vuoi tu”».

Jacopo Casoni

Un regalo alla ricerca,
il Natale di chi lotta
per battere le leucemie

DA 11 ANNI È ATTIVO A SEGRATE UN COMITATO CHE RACCOGLIE FONDI

Qui sopra, la festa per i 10 anni dell’associazione presso l’Idroscalo Club.
Sotto, una foto di gruppo con il Judo Club Segrate, gemellato con il CRCL

Mercatini e non solo
per aiutare i medici 
del San Raffaele.
«20mila euro l’anno
per progetti specifici»

IL CALENDARIO
11 novembre, ore 17.30
PAROLE E MUSICA
Al Centro Verdi, presentazione 
di tre libri (“E sognando... 
cresciamo” di Mariaelisa 
Vigevano, “Rose gialle” di 
Massimo Cantoro, “Qualcosa ci 
inventiamo” di Beppe Pellegrino) 
e musica dal vivo anni 60-70-80 
con i The Dards
 
22-23-24 novembre, ore 9.00-12.30
MERCATINO DI NATALE
Presso lo sportello S@C del 
Comune di Segrate in via Primo 
Maggio

3 e 4 dicembre, ore 9.00-19.00
MERCATINO DI NATALE
Presso il centro civico di Milano2 
alla Residenza Campo

17 novembre, ore 9.00-13.00
MERCATINO DI NATALE
Presso il palazzetto dello 
sport di via Primo Maggio, in 
collaborazione con il Judo Club 
Segrate, realtà di fatto gemellata 
con il Comitato Ricerca contro le 
Leucemie

Via XXV Aprile, 23 (Segrate)
Tel. 02 26922322
Orari: dal martedì al sabato
9.00-12.30 / 16.00-19.00

APPLICAZIONE 
LENTI A CONTATTO

VALUTAZIONE DELLAEFFICIENZA VISIVA

OCCHIALI DA SOLE

E DA VISTA DELLE

MIGLIORI MARCHE
@otticapally

chi ha bisogno: bambini, adul-
ti, anziani. Utile scrivere anche 
sopra la scatola per chi è desti-
nato (se cioè per un bambino, 
oppure una donna o una per-
sona anziana). In questi gior-
ni il volantino dell’iniziativa 
sta diffondendosi nelle scuole 
e nei gruppi social, e c’è da im-
maginare che anche quest’an-
no la città risponderà con la 
generosità che ha sempre di-
mostrato. 
Ecco dunque dove e quando 

portare le scatole: dal 19 no-
vembre ai 10 dicembre in via 
Verdi 30, a Redecesio, negli 
orari di apertura della bibliote-
ca: dal martedì al venerdì dalle 
15.30 alle 18.30, il mercoledì 
anche dalle 9.30 alle 12.30, il 
sabato solo la mattina. Per in-
formazioni si può scrivere a: 
Isabella Romano (agsrredece-
sio@gmail.com) e Giovanna 
Chindemi (associazione.gae-
tanochindemi@gmail.com).

Laura Orsenigo

Torna anche quest’anno l’i-
niziativa di solidarietà “Sca-
tole di Natale” che mira a rac-
cogliere doni da distribuire ai 
bisognosi. Nata a Milano nel 
2020 ed “esportata” in tantis-
simi Comuni dell’hinterland, 
compreso Segrate, la propo-
sta l’anno scorso ha riscosso 
un enorme successo. Oltre 500 
le scatole raccolte in quell’oc-
casione, che avevano letteral-
mente “invaso” il magazzino 
messo a disposizione dal Co-
mune a Cascina Commenda. 
Quest’anno ci si sta muovendo 
con anticipo e sono cambiati i 
referenti e gli spazi dedicati al 
progetto. In campo ci sono due 
associazioni cittadine: l’Asso-
ciazione Genitori Redecesio e 

l’Associazione Gaetano Chin-
demi, entrambe con sede a Re-
decesio. Proprio qui è stato 
istituito il punto di raccolta, 
presso la biblioteca nel centro 
civico di via Verdi. Ma che cosa 
si può mettere in queste Sca-
tole di Natale? Le indicazio-
ni dell’organizzazione (con-
sultabili sul sito dell’iniziativa, 
vedi didascalia a destra) sono 
molto precise: una cosa calda, 
una cosa dolce, un passatem-
po, un prodotto di bellezza e 
un biglietto di auguri. Questi i 
cinque “ingredienti” nel pacco 
regalo che ognuno può prepa-
rare e consegnare nel punto di 
ritiro. Da qui i doni verranno 
poi smistate a varie associa-
zioni umanitarie per arrivare s 

Ritornano le “Scatole”
La base è a Redecesio

TORNA L’INIZIATIVA CHE L’ANNO SCORSO REGISTRÒ UNA GRANDE PARTECIPAZIONE CON LA DONAZIONE DI OLTRE 500 PACCHI

Qui sopra, l’aula di Cascina Commenda che nel 2021 fu riempita 
dai doni dei segratesi. In basso, le scatole che devono essere 
confezionate secondo le indicazioni dei promotori consultabili 
sul sito Interet all’indirizzo: www.scatoledinatalemilano.com

A Segrate in campo Associazione 
Genitori Redecesio e l’Associazione 
Chindemi: ecco come preparare i 
regali, che si portano al centro civico



Il concorso “Diamo luce al tuo gas” di 
Cogeser Energia continua a distribuire 
premi tra i clienti che hanno da almeno 
due anni un contratto di fornitura gas 
per uso domestico (qui il regolamento 
del concorso). Giulio di Melzo, Paola di 
Truccazzano, Grazia di Inzago, Marina 
di Vignate, Monica di Inzago, Attilio di 
Melzo: questi i nomi degli ultimi vin-

citori, che grazie all’estrazione si sono 
aggiudicati un anno di fornitura gratui-
ta di energia elettrica.

«PREMIAMO LA FEDELTÀ DI CHI CI HA 
SCELTO E RIMANE CON NOI»
«L’iniziativa del concorso è nata con 
l’intenzione di premiare la fedel-
tà di chi ci ha scelto e rimane in forni-
tura con noi – spiega Massimo Mili-
ta, responsabile marketing del Gruppo 
Cogeser – un premio che, in un pe-
riodo caratterizzato da pesanti rinca-
ri nei costi dell’energia, risulta ancora 
più importante”. L’iniziativa prosegue 
fino alla fine del 2022, informa Cogeser 
Energia.
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Tutti in sella nel nome di Andrea
DOMENICA SI È SVOLTO IN VIA MIGLIOLI IL PRIMO MOTORADUNO IN MEMORIA DEL GIOVANE CUI È DEDICATA UN’OFFICINA

Il rombo dei motori come colonna 
sonora, le facce e i sorrisi nelle foto-
grafie, Andrea Oliva nei pensieri di 
tutti. È stato un pomeriggio pieno, 
denso, quello andato in scena in 
via Miglioli domenica scorsa. Lì 
dove affaccia l’Officina di Andrea 
#21, dedicata al ragazzo segratese 
che ha perso la vita in un inciden-
te stradale nel febbraio dell’anno 
scorso. Una pista disegnata, un in-
contro di appassionati delle due 
ruote a motore, un raduno per certi 
versi atipico, senza rischi di sorta. 
Lidia Rella, la mamma di Andrea, 
non si è persa un istante di questo 
viaggio, anzi... di questo circuito di 
emozioni che ha certificato il suc-
cesso di un posto speciale, per lei 

certamente ma anche per tanti gio-
vani centauri. L’idea del raduno “le-
gale”, che fa da contraltare a quelli 
improvvisati e che spesso si chiu-
dono al suono delle sirene di volan-
ti e gazzelle, è venuta a un ragazzo 
che quel giorno brutto, l’ultimo di 
Andrea, era con lui. 
«Abbiamo chiesto e ottenuto il pa-
trocinio del Comune di Segra-
te – racconta Rella – transennan-
do via Miglioli e creando una sorta 
di ovale. I ragazzi si sono diverti-
ti, l’hanno percorso impennando e 
facendo tanto bel rumore. Ne sono 
arrivati circa un centinaio, anche da 
Como, Pavia e altre zone lontane. 
Circa metà hanno testato il circuito, 
altri hanno esposto i loro mezzi, al-

cuni davvero di grande valore. È an-
dato tutto benissimo: loro si sono 
comportati al meglio, noi abbia-
mo garantito la massima sicurezza 
con quattro persone con le pettori-
ne a controllare gli accessi all’area, 
braccialetti per chi aveva deciso di 
girare in moto e aveva firmato la li-
beratoria, l’ausilio dell’ambulanza 
anche se in realtà non sarebbe stato 
obbligatorio». 
Una domenica speciale, nel nome 
di Andrea, che è la prima di una 
serie. Almeno questo è l’obietti-
vo di mamma Lidia e dei ragaz-
zi dell’officina, ma solo se si potrà 
continuare a organizzarla lì in via 
Miglioli, in quel posto che significa 
tanto e che sta prendendo sempre 

più piede. «Alcuni dei partecipan-
ti si sono iscritti all’associazione – 
dice Rella – e questo ci rende felici. 
Vuole essere un luogo di aggrega-
zione, fatto per le loro chiacchiere, 
perché stiano insieme a guardare 
una partita, a parlare di motori. Ci 
stanno già chiedendo quando sarà 
la prossima pizzata o la data della 
tombolata di Natale... Tanti genito-
ri si lamentano dei figli sempre da-
vanti al computer o alla tv, bè... loro 
non sono così, questo è certo”. Sor-
ride, con quel rumore forte che an-
cora rimbomba nelle orecchie. È il 
frastuono di un giorno speciale, che 
almeno in parte riempie quel silen-
zio. 

Jacopo Casoni

Qui sopra, alcune acrobazie eseguite dai motociclisti nella “pista” per motard allestita di fronte alla sede della “Officina di Andrea #21”. In basso, un centauro con la pettorina dell’associazione

Grande partecipazione all’evento, patrocinato dal Comune di Segrate. La mamma Lidia Rella: «Una giornata speciale» 

CONTINUANO LE ESTRAZIONI DEI VINCITORI DEL CONCORSO DEDICATO A CHI HA DA ALMENO DUE ANNI UN CONTRATTO GAS

“Diamo luce al tuo gas”: per altri sei clienti 
di Cogeser Energia un anno di fornitura gratuita

Nelle foto, la consegna simbolica dei 
premi presso uno dei Cogeser Point, 
che è presente anche a Segrate

DOMENICA 13 NOVEMBRE DALLE 10 ALLE 18 IN CENTRO CALDARROSTE E SALAMELLE PER LA TRADIZIONALE FESTA AUTUNNALE

Alpini, torna la castagnata
in piazza San Francesco
Torna il tradizionale appuntamen-
to con gli Alpini per salutare l’autun-
no con il gusto delle caldarroste. Dopo 
due anni di stop dovuto alle restrizioni 
Covid, le penne nere del Gruppo Limi-
to-Pioltello-Segrate saranno in piaz-
za San Francesco domenica 13 novem-
bre dalle 10 alle 18, per una festa che 
ha come sempre uno scopo benefico. 
«Il ricavato netto della manifestazio-
ne sarà devoluto ad associazioni del 
territorio, Misericordia, Croce Verde e 
altre secondo quanto sarà deciso dal 
Consiglio direttivo», conferma il ca-

pogruppo Pietro Sala Crist, che guide-
rà almeno 25-30 volontari che saran-
no impegnati nell’evento. La consegna 
delle donazione avverrà poi in occa-
sione di un altro tradizionale appun-
tamento con gli Alpini, il concerto di 
Natale con il coro Ana di Milano che si 
terrà quest’anno presso la Sala consi-
gliare del Comune di Pioltello. 
Ad aspettare i segratesi ci saranno  300 
salamelle e 150 kg di caldarroste, in-
sieme con pane e salame, wusterl, pro-
sciutto, vino, pancetta e altre delizie 
“di stagione”. 

«Sabato andremo a prendere le casta-
gne e le incideremo presso la nostra 
sezione in modo che siano pronte per 
domenica - sorride Sala Crist - le cuo-
ceremo poi in piazza nella cucina da 
campo che sarà allestita anche grazie 
all’aiuto dell’amministrazione comiu-
nale di Segrate che ha patrocinato l’e-
vento e ci ha fornito il gazebo dove col-
locare le nostre attrezzature».
Una routine attesa, che segna il ritorno 
alla normalità dopo i difficili autunni e 
inverni passati “a distanza”. 

F.V.
Qui sopra, un Alpino impegnato nella preparzione delle caldarroste in 
piazza San Francesco in occasione dell’ultima edizione fermata dal Covid

Sport e Tempo libero
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LA SCONFITTA CON LA CAPOLISTA NON LASCIA SCORIE, BELLUSCO SCHIANTATO 6-2

Sei squilli per mettersi al spalle il ko contro la prima in 
classifica, per dimostrare di avere la forza di ripartire verso 
il traguardo più ambizioso. Le ragazze di mister Maurizio 
Re schiantano il Bellusco e lanciano la sfida a un Rovato 
lontano sei punti. «In un torneo come questo - spiega il 
tecnico - se fai un filotto di vittorie puoi ritrovarti in vetta, 
perché non ci sono compagini nettamente superiori alle 
altre e neppure squadre materasso». Per questo resta 
l’amaro in bocca per la sconfitta con la capolista, peraltro 
arrivata anche a causa di decisioni arbitrali contestate (un 
rigore quantomeno discutibile e un gol fantasma sono valsi 
il sorpasso dopo il vantaggio iniziale delle segratesi, ndr). 
«Ora abbiamo due gare decisive con Albosaggia e Gessate, 
entrambe a pari punti con noi - dice Re - vincendole 
approcceremmo il girone di ritorno con tanto entusiasmo. 
L’obiettivo è stare lì davanti e provare a vincere».

J.C.

Goleada e prova di grande carattere
«Il Città vuole arrivare in fondo»

Sopra, la festa delle ragazze segratesi dopo i sei gol al Bellusco

DOPO L’ENNESIMO KO CON IL VILLA, ARRIVA UN SEGNALE: «CLASSIFICA CORTA, HO FIDUCIA»

Un pareggio in trasferta contro la Scannabue-
se seconda in classifica. Qualcosa di più di un 
segnale per mister Antonio Tursi, che nono-
stante il penultimo posto e il solco di 7 lun-
ghezze tra i suoi e la salvezza senza passare 
dai playout, guarda avanti con fiducia. «Non 
sono preoccupato, la classifica è molto corta - 
afferma - Il 3-3 di domenica mi ha soddisfatto 
molto, anche perché avremmo meritato la vit-
toria. Inizio a vedere le cose che ho chiesto ai 
ragazzi». Archiviata la sconfitta al Don Gius-
sani contro il Villa, l’ultima uscita può rap-
presentare una svolta che il Città cerca da ini-
zio stagione. «Credo possa essere un punto di 

partenza - spiega Tursi - Mi aspettavo un ini-
zio complicato e il successo all’esordio contro 
il Romanengo non mi aveva illuso. Ho cam-
biato spesso squadra e interpreti in queste 
settimane, perché ho 28 giocatori e dovevo co-
noscerli. Ora gli esperimenti sono finiti». Un 
Città sempre più giovane, come vuole la linea 
dettata dal presidente Poli: l’ultimo a esordi-
re, giocando 90 minuti con la Scannabuese, è 
stato il centrale difensivo Luca Matozzo, clas-
se 2004. I gialloblu sono ora attesi dal Casal-
pusterlengo e dal fanalino di coda Bresso, gara 
da non sbagliare.

J.C.

Pari con la seconda in classifica
Tursi: «È la nostra ripartenza»

Nella foto sopra, Christian 
Bozzoli, 20 anni, attaccante 
in gol contro la Scannabuese

a

Boxe, Alice Cantore
di Kombat Academy
è la campionessa
italiana Youth

TRICOLORE NELLA CATEGORIA 66KG

Ha conquistato il titolo nazionale di categoria alla 
sua prima apparizione ai Campionati italiani “Youth” 
organizzati dalla Federazione pugilistica italiana. Un 
debutto da incorniciare per Alice Cantore, 18 anni, atleta 
della palestra Kombat Academy del segratese Alessandro 
Balzari che è anche allenatore della neo campionessa 

tricolore. Cantore, 
che gareggiava nella 
categoria 66 kg, è salita 
sul ring di Mondovì 
(Cuneo) la scorsa 
settimana battendo in 
finale la pugile campana 
Anna Ruggiero con una 
vittoria prima del limite. 
Un dominio, quello 
dell’atleta lombarda, 
che ha portato l’arbitro 
a decretare la fine 
dell’incontro sul finire 
della seconda ripresa 
dopo il quarto conteggio 

inferto all’avversaria. Un risultato straordinario che 
certifica il talento di Alice Cantore, che nonostante abba 
disputato il suo primo incontro soltanto sei mesi fa ha 
già un curriculum sportivo di tutto rispetto, con nove 
match all’attivo la maggior parte dei quali internazionali. 
«Non capita a tutti di disputare così tanti incontri in così 
poco tempo – sottolinea il suo allenatore Alessandro 
Balzari – quelle internazionali sono state opportunità 
che ho voluto offrirle perché credo nelle sue potenzialità 
e oggi mi dico estremamente soddisfatto del risultato 
ottenuto e appagato di tutti gli sforzi fatti. In soli tre anni, 
come palestra, abbiamo portato a casa quattro medaglie 
tricolore di cui due titoli italiani»

Sopra, Alice Cantore, 18 anni,
era al debutto ai Nazionali 

MOUNTAIN BIKE
MTB, E-MTB O PEDALATA ASSISTITA: UN 

VASTO ASSORTIMENTO DEI MIGLIORI MARCHI 

PER LE TUE AVVENTURE FUORISTRADA!

DISPONIBILI IN TUTTE LE TAGLIE, ANCHE PER BAMBINI

NUOVA 
SEDE

VENDITA - BIKE FITTING
ACCESSORI - RICAMBI

ASSISTENZA
OFFICINA

Via Venezia Giulia 2, Segrate (MI)

SOLIDARIETÀ // DIVISE E MATERIALI DALLA POLISPORTIVA AL SENEGAL GRAZIE AL GIOCO DI SQUADRA TRA SOCIETÀ E FAMIGLIE

Da Segrate un assist a Lamane
la scuola calcio è... gialloblù
C’è una scuola calcio gialloblù in Sene-
gal. Con i colori e l’amicizia della Poli-
sportiva Città di Segrate. Sono arrivati 
a destinazione nelle scorse settimane i 
materiali raccolti grazie alla partecipa-
zione delle famiglie dei tesserati al pro-
getto solidale lanciato dal presidente 
Silvio Poli e della società, con l’obietti-
vo di fornire abbigliamento e materia-
le tecnico alla scuola calcio del Lama-
ne, alle porte di Dakar. E l’istantanea 
con i sorrisi dei giovani calciatori afri-
cani in campo con le divise del “Città” 
è la migliore immagine per rilanciare il 
gioco di squadra che continuerà nelle 
prossime settimane, con l’obiettivo di 

organizzare al più presto un’altra spe-
dizione per aiutare i “colleghi” senega-
lesi nella loro attività sportiva ed edu-
cativa. 
Oggi, 10 novembre, era l’ultimo dei tre 
giovedì organizzati al campo 25 Aprile 
per la raccolta di indumenti e materiali 
- tar cui maglie da gioco, scarpini, borse, 
tute, giacche, ovviamente in ottime 
condizioni - che i genitori degli iscrit-
ti sono stati invitati a donare. Un suc-
cesso di partecipazione che ha convin-
to la dirigenza a continuare la colletta 
per altre due settimane. 
«Il progetto era nato prima del Covid, 
ma la pandemia ci ha fermati - raccon-

ta il presidente Poli - è stato un papà, 
Ndaw Khadre Fallou, a parlarci di que-
sta scuola calcio  e ci siamo chiesti come 
aiutarli nella loro attività, che serve 
anche a dare un’opportunità ai ragaz-
zi per stare insieme e praticare lo sport 
in modo organizzato. Così è nata l’idea 
dell’invio di materiale, supervisionato 
proprio da questo genitore».  Una pro-
posta abbracciata da tante famiglie. 
«Sì - conferma Poli - crediamo nella re-
sponsabilità sociale del calcio e che il 
pallone possa, debba regalare, nuovi 
amici ed emozioni e porteremo avanti 
questa iniziativa».

F.V.

Nella foto qui sopra, una delle squadre del Lamane, scuola calcio alle 
porte di Dakar (Senegal). I giovani calciatori indossano le divise dei 
“colleghi” segratesi e hanno ricevuto borse, tute e scarpe da calcio



REDECESIO - La siccità è un 
problema non da poco, sia 
chiaro, ma a Redecesio lo 
è anche la pioggia, perfino 
quella leggera. «Possibile 
che quando piove un po’ in 
via Trento siamo sempre 
allagati?», ci scrive Mirella, 
allegando suggestiva istantanea di riflessi dal sapore... 
veneziano. La frazione è da tempo ostaggio di pozzanghere, 
anche dopo il rifacimento dell’asfalto. Il laghetto di Redecesio 
non è solo uno, è il quartiere degli specchi d’acqua...
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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!

CENTRO - Il nuovo piazzale del cimitero, appena riqualificato e riorganizzato, ha una 
lacuna secondo Grazia. «Neanche un paio di panchine? In genere chi frequenta i 
cimiteri non è giovanissimo - scrive - qualche panchina invece dei fiori ci sarebbe stata 
meglio. Contiamo che si provveda al più presto». Insomma, se il riposo, al di là del 
muro, è eterno, sul piazzale invece pare davvero sia... impossibile. 

Al cimitero mancano le panchine 

ROVAGNASCO - «Dopo anni di degrado, il monumento ai Caduti nelle missioni di pace 
accanto alla Commenda è stato ripulito e sistemato. Ma Giulia sottolinea come sia 
rimasto un contesto rivedibile. «La poesia dell’opera - scrive - è presto rovinata dalla 
vista del passaggio a destra: un ex praticello pesticciato. Sarebbe carino creare un 
passaggio ufficiale pavimentato, anche stretto, per limitare il disordine».

Il monumento senza un... museo

Redecesio, il laghetto
è in buona compagnia

LAVANDERIE - La scomparsa della porta dal campo da 
calcetto nel Centroparco, lato Lavanderie, è un vero mistero. 
«Soprattutto lo è il motivo per il quale nessuno ne abbia 
installata un’altra, visto che la situazione è questa almeno da 

luglio», assicura Giancarlo. 
In effetti, la manutenzione 
delle aree sportive esistenti fa 
acqua da tutte le parti, al netto 
di quelle appena inaugurate 
a pochi metri in linea d’aria. 
Sperando che non facciano la 
stessa fine...

La porta... fantasma,
come la manutenzione

LAVANDERIE - Pubblicare 
le foto che ci sono state 
inviate avrebbe poco 
senso: sono istantanee 
nere. Già, perché questo, 
il buio, è ciò che vedono i 
cittadini che si spingono nel 
Centroparco, lato Lavanderie, 
a sole tramontato. I lampioni 
restano spenti oppure se ne 
accende uno ogni tre o quattro. 
In tanti, soprattutto padroni 
di cani, ci hanno fatto notare  
la cosa, Enrica, Alessandra, 
Walter e altri. Ma pare che si... 
giochi a mosca cieca anche 
in altre zone della città: le 
rotonde prima e dopo il ponte 
degli specchietti, la strada che 
abbraccia la cava, compreso 
il “balcone” sul lago e il posto 
dei baci tanto reclamizzato 
da Micheli. Fosse anche 
una politica di risparmio 
energetico, sacrosanta visto 
il momento, ci sarebbe da 
valutare se quelle zone siano 
le più adatte. 

Into the Wild,
in via Cellini 
c’è il set per
il... remake

CENTRO - Paolo parla di 
«giungla» e in effetti la 
foto racconta del solito 
verde senza argini, pronto 
a inglobare un paio di auto 
in sosta nel parcheggio 
di via Cellini. “Jumanji” 
e “Avatar” li abbiamo già 
scomodati, senza una 
sforbiciata immediata quel 
pezzo di Segrate potrebbe 
venire buono come set del 
remake di “Into the Wild”, 
basta parcheggiare un bus di 
traverso e... ciak, si gira!

Notte fonda
al Centroparco
I lampioni 
sono spenti

LAVANDERIE - «Da molti giorni, anzi notti, l’illuminazione 
pubblica del tratto di Cassanese bis tra la rotonda di via 
Piaggio e la Duina è accesa benchè, come noto, la tratta  
non sia aperta al traffico - ci scrive Marco Perego - Vista 
l’importanza del risparmio energetico in questi tempi... bui, è 
proprio necessario questo consumo inutile?». In effetti stona 
un po’ una strada vuota illuminata a giorno accanto a un parco 
senza luci, ma esiste un tema di sicurezza anche per il “tratto 
giallo”: senza presidio (e fari) rischia il degrado assoluto.

Luci sulla Cassanese Bis
È proprio necessario?

CENTRO - Una sforbiciata 
che non convince Pasquale, 
quella data al cespuglio 
all’incrocio tra via Grandi e via 
Morandi. La visibilità è ancora 
limitata, l’unica soluzione 
sarebbe un taglio... definitivo.

Cespuglio sforbiciato,
ma l’incrocio è... cieco

MULINI - Pezzi di auto abbandonati sul prato accanto a via 
Monviso, al Quartiere Mulini. Un cimitero di auto cannibalizzate 
o una discarica abusiva, poco importa. La situazione va 
affrontata di petto, scrive Giuseppe a corredo di uno... shooting 

fotografico dal quale 
abbiamo tratto 
l’istantanea più 
significativa. Torna 
d’attualità il tema 
delle fototrappole, 
in questo caso lo 
strumento perfetto per 
inchiodare i colpevoli 
o almeno scoraggiarli.

La discarica delle auto,
serve una fototrappola
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339-4794845
-Monopattino elettrico “Kick 
Scooter” 300w, luci a led, 
ruote 9”, autonomia 22 km. 
Peso 13,5 kg, facile chiusu-
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
-Mobili contenitori IKEA, di-
vanetti in giunco, due reti sin-
gole con contenitori, sei sedie 
vintage in noce da restaurare. 
Tel. 338-1748299

-Ristorante pizzeria di La-
vanderie cerca cameriera per 
servizi al mattino e nel we-
ekend. Tel. 333-6962582
-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 di lavoro, 
Milano2. Tel. 348-7006437

-Gomme invernali montate 
su cerchi in lega, 225/45 R18 
91H, usate una stagione. Euro 
200. Tel. 339-3300519
-Vendo cameretta in otti-
mo stato dim. 250 (h) per 290 
(lungh.) munita di due letti 
con reti e materassi. Euro 250. 
Tel. 340-6077829
-Giradischi marca Sony in 
ottime condizioni. Tel. 331-
1630703
-Monete da collezione, anche 
singolarmente. Tel. 331-
11630703
-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. 

Previsioni del tempoMETEOGIULIACCI.IT Previsioni del tempo

Molti siti meteo parlano di una 
nuova ondata di caldo in arrivo 
nei prossimi giorni. Che cosa c’è di 
vero in questa “notizia”? Le tem-

perature massime registrate il 7 
novembre dalle stazioni meteo 
ufficiali mostrano che sull’Ita-
lia sono state intorno 14-17° sul 

Nord Italia, 18-20°C sulle regioni 
centrali, 19-21°C al Sud, 22-24°C 
sulle Isole. Le temperature fisiolo-
gicamente ottimali sono tra 18 e 22 
gradi, quindi come quelle osserva-
te su gran parte dell’Italia.

QUAL È LA DEFINIZIONE 
DI “GIORNATA CALDA”? 
Caldo o freddo sono sensazione 
che variano da persona a persona. 
Allora, per tagliare la testa al toro, 
è stata data per convenzione in-
ternazionale una definizione di 
“giornata calda” che si avvicini il 
più possibile alle sensazioni della 
maggior parte delle persone. Si de-
finisce “giornata calda” una gior-
nata in cui la temperatura massima 
superi i 25 gradi. Chiaro? Quindi 
oggi non faceva caldo.

Fino al 10 novembre sull’Italia sarà 
presente l’anticiclone africano, 
ma la radiazione solare non sarà in 
grado di far sì che l’anticiclone ri-
esca a sospingere le temperature 
massime s 25 gradi, temperatrure 
che infatti saliranno di 1-2 gradi, 
un’inezia, arrivando a 16-18°C sul 
Nord Italia, 17-19°C al Centro, 19-
21°C al Sud, 22-24°C in Sardegna. 
Quindi, sulla base della definizio-
ne di giornata calda convenzional-
mente accettata,  non farà caldo su 
nessuna regione italiana.

LE TEMPERATURE 
DALL’11 AL 20 NOVEMBRE
Dopo il 10 novembre è previsto il ri-
torno delle correnti atlantiche, che 
daranno luogo a una nuova fase 
piovosa (già al Nord oggi, 9 novem-
bre):  il 10 novembre piogge al Nord 
( tranne Piemonte) e al Centro, l’11 
al Centro e al Nordest, il 12 novem-
bre al Nordovest, il 14 novembre al 
Sud, il 15 e 16 novembre su medio 
Adriatico e al Sud. La fase piovosa 
dovrebbe poi durare almeno fino al 
20 novembre.

Nuova ondata di caldo in arrivo? 
No, fino a 25°C di massima è... freddo

-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
-Affitto box con serranda 
alta a Milano2, Res. Sassi. Di-
sponibile da subito. Tel. 349-
7636661
-Cucina Cesar completa con 
elettrodomestici, doppio la-
vello satinato, lunghezza 
330x60, tavolo apribile bian-
co 120x80, credenza e ripia-
ni in vetro. Vero affare, euro 
2.500. Tel. 339-4794845

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
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-Signora italiana offresi per-
compagnia anziani e commis-
sioni varie. Tel. 344-2281510
-Addetta assistenza  alla 
persona, sono una donna di 
buona cultura, sono italiana, 
referenziatissima. Automu-
nita. Tel. 393-6996231
-Insegnante di guida sicu-
ra e veloce sul mio simulato-
re di guida professionale, per 
tutti/e quelle persone che vo-
gliono migliorare la propria 
guida e sentirsi più sicuri sulla 
strada o per chi vorrebbe im-
parare a correre in pista. Tel. 
340-1740366
-Docente con esperienza plu-
riennale collabora con stu-
denti nella correzione, con-
sulenza, metodologia di tesi 
universitarie o in riassunti in 
vista di esami. L’area di com-
petenza è quella umanistica 
mentre possono essere im-
partite online lezioni di lati-
no per principianti.  Tel. 333-
5238772
-Signora italiana referenzia-
ta si offre per pulizie e stiro 
in zona Segrate. Tel. 338-
9984728.
-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. 

 GIORNALE DI SEGRATE   MODULO ANNUNCI
CERCO LAVORO VENDO AFFITTO OFFRO LAVORO CERCO

Nome........................................................... Cognome..................................................................................

Indirizzo......................................................................................... Comune.................................................

Telefono............................................ Mail......................................................................................................

Testo annuncio..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
Il modulo, compilato in tutte le sue parti, può essere consegnato presso il Circolo Il Cortile di via Grandi 28 (presso 
il bar o la redazione del giornale al 1° piano), spedito via mail a redazione@giornaledisegrate.it o fotograto e 
inviato via WhatsApp al 327-8989779.  Gli annunci sono riservati ai lettori. Aziende e agenzie immobiliari possono 
rivolgersi alla redazione per richiedere il listino prezzi e un preventivo per inserire annunci a pagamento in evidenza.

CERCO LAVORO

Piccoli annunci gratuiti

VENDO
OFFRO LAVORO
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