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LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI!

Discarica chiusa dal
9 gennaio: il piano B
di Comune e Amsa

DOPO LE FESTE I LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PIATTAFORMA

Un cortocircuito ha innescato le fiamme che hanno danneggiato l’apparecchiatura del mezzo, 
rendendolo inutilizzabile. Crowdfunding per aiutare i soccorritori a sostituirlo a stretto giro.
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Buon Natale!
Arrivederci 

al 19 gennaio
Il giornale si prende una 
pausa, prossima edizione 
giovedì 19 gennaio 2023. 
Continuate a seguirci su
www.giornaledisegrate.it!
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Sports Team ora 
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Nuovo autovelox
sulla Rivoltana

Su quel rettilineo
troppi spericolati

TREGAREZZO

La scelta di sistemare lì un 
apparecchio fisso è stata 
presa in sinegria con Città 
metropolitana. Il tratto 
verso Melzo è spesso scena-
rio di incidenti e multe.
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IL MAXI-CANTIERE
Via Rugacesio,
la fine dei lavori
slitta di 4 mesi
I ritardi nel cantiere per la rete 
fognaria sarebbero dovuti a in-
terferenze con altri sottoservi-
zi e all’aumento dei costi. E c’è il 
“caso” di Padel Segrate.
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A inizio anno partiranno i lavo-
ri annunciati da alcuni mesi per 
la messa a norma della struttu-
ra di via Rugacesio. La piatta-
forma ecologica dovrebbe ria-
prire a fine marzo. Il Comune 
ha previsto due soluzioni alter-
native con una “ricicleria mo-
bile” in zona Eurospin e dei cas-
soni a cadenza settimanale nel 
parcheggio del Baraonda.
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Incendio in ambulanza
S.O.S. dei soccorritori

Un cortocircuito danneggia gravemente una 
delle autolettighe della Misericordia Segrate
che lancia una raccolta fondi per sostituirla

Due nuovi medici in città,
ma è allarme a Novegro

LA FRAZIONE PERDE IL DOTTORE “STORICO”
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Residenti contro la movida
500 firme per la petizione
L’iniziativa a San Felice dopo episodi di schiamazzi, bivacchi e 
vandalismi nel quartiere. «Inadeguate le risposte del Comune».
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“Scatole di Natale”, boom 
di solidarietà con 600 regali
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commestibili:
i vostri presepi
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Nella foto, il presepe
dell’Angolo del Pane

Le due referenti cittadine dell’organizzazione hanno coordinato 
la raccolta destinata ai bisognosi che ha “invaso” il centro civico.
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Una nuova casa per Segrate 
Servizi. Non c’è ancora l’uffi-
cialità, ma l’assessore al Com-
mercio (e alla Salute) Barba-
ra Bianco rivela quali sono 
i piani dell’amministrazio-
ne comunale per il futuro del 
“modulo campione”, la strut-
tura che ospita l’ufficio po-
stale di Milano2. Lì, una volta 
ultimata la riqualificazione, 
potrebbero traslocare gli uf-
fici della municipalizzata che 
gestisce le farmacie comuna-
li. Un progetto che ha preso 
corpo dopo che il Comune si 
è aggiudicato le risorse di un 
bando regionale che ha porta-
to nelle casse di via 1° Maggio 
630mila euro. Questi fondi, da 
definizione stessa del contri-
buto varato da Palazzo Lom-
bardia, dovrebbero servi-
re per il sotegno delle attività 
commerciali, anche in un’ot-

tica di efficientamento  ener-
getico, garantendo un mas-
simo di 5mila euro ad attività 
per interventi strutturali e di 
ammodernamento. Ma una 
parte consistente del totale, 
400mila euro per la precisio-
ne, è da destinare a opere pub-
bliche e quel capitolo verrà 
stanziato per sistemare lo sta-
bile di Milano2 che, al netto 
della descrizione del sindaco 
sui social (“oggi sottoutilizza-
to”, ndr) versa in realtà in con-
dizioni di degrado. Una volta 
riqualificato il modulo cam-
pione, l’idea è appunto quel-

la di trasferire lì gli uffici di 
Segrate Servizi che ora si tro-
vano in via degli Alpini. Non 
solo quelli amministrativi, ma 
anche gli spazi operativi dedi-
cati ai servizi sociali; mentre 
la farmacia di Milano2 resterà 
dove si trova attualmente.
Una scelta che lascia perples-
sa la Lega, pronta a proto-
collare un’interrogazione in 
Consiglio comunale. «Since-
ramente non si capisce come 
la riqualificazione di quell’im-
mobile possa portare benefi-
ci al commercio cittadino, al 
quale il bando si rivolge espli-

citamente - spiega il capo-
gruppo del Carroccio, Marco 
Carandina - per una volta che 
arrivano risorse a loro indi-
rizzate, gli esercenti segrate-
si ne vedranno solo una parte 
e le opere pubbliche finanzia-
te non li riguardano diretta-
mente». In effetti, in altre re-
altà del territorio, i medesimi 
fondi sono stati utilizzati per 
intervenire su ambiti cittadini 
legati al commercio, come la 
previsione di migliorie di vario 
genere nelle zone pedonali o 
nelle vie con maggior presen-
za di negozi. «Nell’interroga-
zione chiederemo anche di sa-
pere se l’amministrazione ha 
vagliato altri scenari d’inter-
vento, più impattanti sul com-
mercio cittadino rispetto alla 
riqualificazione di uno stabi-
le che ospita oggi le poste». Il 
Comune, a dirla tutta, aveva 
provato ad accedere a un altro 
bando per ottenere risorse per 
quello specifico intervento: lì 
si parlava di rigenerazione ur-
bana, decisamente più atti-
nente, ma tra i criteri c’era l’e-
sclusione di spazi da mettere a 
reddito e questo cozzava con 
la presenza dell’ufficio posta-
le, tanto che Regione ha boc-
ciato la richiesta.

Jacopo Casoni

I fondi di Regione per le
poste, la Lega chiede lumi

MILANO2 // 400MILA EURO DEL BANDO DUC PER RISTRUTTURARE L’EDIFICIO

Nei locali liberi
potrebbero 
traslocare gli uffici 
di Segrate Servizi.
«Non si capiscono 
i benefici previsti
per il commercio»

QUi sopra, il cosiddetto “modulo campione” di via F.lli Cervi: 
l’edificio comunale che ospita l’ufficio postale di Milano2

Novità per gli utenti dei trasporti pubbli-
ci milanesi dopo le feste. Scatterà il 9 genna-
io, solo su biglietti singoli e titoli occasiona-
li e settimanali, un rincaro dei prezzi: si tratta 
dell’adeguamento Istat già rinviato lo scorso 
agosto, che non inciderà però - ha rassicura-
to Palazzo Marino - né sul costo degli abbo-
namenti mensili e 
annuali, né sulle age-
volazioni previste dal 
Comune di Milano. 
Più in dettaglio il bi-
glietto ordinario Atm 
(ovvero Mi1-Mi3, va-
lido per viaggiare a 
Milano e in tutti i Co-
muni compresi nella 
zona tariffaria Mi3, 
inclusa Segrate) pas-
serà da 2 a 2,20 euro; 
il carnet dieci corse da 
18 euro a 19,50 euro; il 
giornaliero da 7 a 7,60 euro. I biglietti acqui-
stati con la vecchia tariffa saranno validi fino 
al 10 marzo 2023.
La buona notizia per studenti e pendolari è 
che non subiranno alcuna variazione i prez-
zi degli abbonamenti, anche per la zona tarif-
faria Mi1-Mi3 che include Segrate: l’abbona-
mento mensile continuerà a costare 50 euro, 
quello annuale 460 euro. Sono confermate 
anche le agevolazioni per under26, over65 e 
soglia Isee.
L’aumento dei titoli di viaggio occasionali e 

settimanali è stato deliberato dall’Agenzia di 
Bacino lo scorso 26 agosto, ma l’amministra-
zione comunale di Milano ha deciso di non 
procedere all’adeguamento tariffario fino alla 
fine del 2022, compensando con fondi propri 
le perdite del sistema. «L’adozione di questo 
provvedimento - ha spiegato Arianna Censi, 

assessora alla Mobi-
lità - ha comporta-
to per il Comune un 
notevole sforzo per 
il reperimento di ri-
sorse straordinarie. 
Purtroppo la mano-
vra tariffaria non è 
più rimandabile, so-
prattutto per il co-
stante impegno eco-
nomico profuso per 
la realizzazione di 
nuove linee metro-
politane». Tra que-

ste, la M4 inaugurata proprio a Segrate nel 
suo primo tratto da Linate e Dateo. «Nel corso 
degli ultimi dodici anni i chilometri di servi-
zio di trasporto pubblico sono aumentati no-
tevolmente, ma i fondi nazionali erogati dalla 
Regione sono diminuiti - continua Censi - si 
tratta di 24 milioni e 800mila euro in meno, a 
fronte di quasi 27 km in più di solo trasporto 
sotterraneo. E le proiezioni prevedono che nel 
2024, quando sarà terminata la M4, le risorse 
destinate al Comune di Milano diminuiranno 
ancora». 

Aumenta il prezzo 
dei biglietti Atm: via 
ai rincari il 9 gennaio

IL TITOLO DI VIAGGIO ORDINARIO COSTERÀ 2,20 EURO

Sopra, un autobus della linea 925 a Milano2

Adeguamento Istat per i ticket singoli, giornalieri e settimanali 
Invariati gli abbonamenti, anche per la zona tariffaria di Segrate

a

“Caso” ciclostazione,
il Comune al lavoro
per riaprire il parking
con gestione diretta

LA STRUTTURA CHIUSA DA MESI

Novità in vista per la ciclostazione. O almeno è questo 
l’obiettivo dell’amministrazione comunale, che vorrebbe 
riaprire al più presto il servizio di parcheggio protetto 
ormai fuori uso da settembre con l’addio dei precedenti 
gestori della struttura. Il dossier è nella mani dell’assessore 
alla Mobilità Giulia Vezzoni, che sta lavorando con gli uffici 
per un piano che prevede di separare il destino del parking 
da quello del piccolo prefabbricato dedicato ai servizi 
e cioè bagni, biglietteria e punto ristoro inizialmente 
previsti dal progetto lanciato nel 2020 dal sindaco ma 
naufragato tra una serie di inciampi tecnici e burocratici. 

L’idea - secondo 
quanto ha confermato 
al Giornale di Segrate 
la titolare della della 
Mobilità - sarebbe di 
installare un sistema 
di accesso elettronico 
(dietro abbonamento) 
al parcheggio 
coperto, non prima 
di alcuni lavori 
di manutenzione 
per migliorarne il 

livello di sicurezza visti anche gli atti vandalici che hanno 
danneggiato la sbarre divisorie permettendo quindi 
l’entrata dei malintenzionati. La gestione sarebbe poi 
affidata agli uffici comunali, in modo da riattivare presto 
- si ragiona su febbraio - il servizio. Diverso il tema del 
piccolo edificio adiacente. Se in un primo tempo infatti 
l’idea era di farlo gestire insieme con i parcheggi, l’ipotesi 
sembra ora quella di un bando per affidarlo a privati 
(aziende o associazioni, come in un primo momento era 
stato deciso) ma lasciando fuori dal “pacchetto” gli stalli di 
sosta delle biciclette. 

Il parcheggio chiuso della struttura
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di serietà - dice Di Chio - onde evita-
re di dover correggere ancora la data 
in caso di ulteriori problematiche. Ma 
ogni 15 giorni in Comune c’è un sum-
mit con Westfield e la ditta per aggior-
nare la situazione e per proseguire la 
pianificazione. Ad esempio, giovedì 
(oggi, ndr) vedrò Westfield per definire 
le opere a parco che sovrasteranno la 
galleria che passerà sotto via Moran-
di». Il fatto è che in molti sottolineano 
come su via Rugacesio in particolare 
non si notino progressi nel cantiere, 
anzi lo stesso appaia fermo, cristal-
lizzato al primo scavo di inizio set-
tembre. «A me risulta che stiano lavo-
rando anche lì - replica il vicesindaco 
- anche se i lavori sono diversi da quel-
li in corso verso Pioltello o nella trin-
cea per il tunnel. Confermo che al mo-
mento la riapertura totale della strada 
è prevista per fine marzo e il Comu-
ne vigilerà, starà con il fiato sul collo 
alla ditta e a Westfield perché si ri-

spetti questa scadenza, consapevole 
delle difficoltà che purtroppo esisto-
no. Ma anche dei benefici che la Viabi-
lità speciale porterà con sè una volta 
conclusa, cosa che dovrebbe accadere 
nella primavera del 2024». 

Jacopo Casoni

Quattro mesi di ritardo, ammesso che 
da qui in avanti tutto fili liscio. I lavo-
ri per la “maxi-pipe”, di fatto la rete 
fognaria spostata per consentire il 
passaggio della Cassanese bis, si sa-
rebbero dovuti concludere a fine no-
vembre, con uno sprint estivo inizia-
le per minimizzare l’impatto sulla 
viabilità cittadina. Dopo una serie di 
slittamenti uno via l’altro, al momen-
to il nuovo orizzonte temporale è fine 
marzo. Con tutte le conseguenze del 
caso, che riguardano soprattutto la 
chiusura di via Rugacesio e l’effetto 
che questa ha sul traffico di via Cassa-
nese. Una situazione legata a un du-
plice ordine di complicazioni. «C’è un 
tema di interferenze con altri sotto-
servizi, come le tubature dell’acqua e 
del gas - spiega il vicesindaco e asses-
sore ai Lavori pubblici Francesco Di 
Chio - Scenari non previsti in virtù di 
carte del sottosuolo poco precise, in-
croci che di fatto scopri solo quando 
scavi. E se si deve intervenire sulla rete 
di Cap, ad esempio, a progettare, co-
ordinare ed eseguire i lavori deve es-
sere la società titolare dell’infrastrut-
tura. Questi interventi di terzi hanno 
rallentato il cantiere principale. Poi 
c’è la questione dei costi e dell’ap-
provvigionamento dei materiali, non 
indifferente visto che la revisione da 

un punto di vista economico sta pre-
vedendo un rincaro complessivo di 
circa il 25-30%». Insomma, di intop-
pi ce ne sono stati e non è neppure 
detto che siano conclusi, ma il Comu-
ne ha voluto rendere noto un crono-
programma aggiornato, al netto di 
cartelli di cantiere sui quali, dopo una 

serie di correzioni di data, la ditta ap-
paltatrice ha optato per un generico 
“fino a fine lavori” (nella foto a destra), 
che sta facendo storcere il naso a chi 
subisce le conseguenze viabilistiche 
e non dei lavori. «Abbiamo deciso di 
usare quella formula e di non riporta-
re il 31 marzo 2023 per una questione 

Lavori a singhiozzo,
via Rugacesio chiusa
fino alla fine di marzo

FRENATA PER INTERFERENZE E RINCARI. INTANTO RIAPRE VIA MORANDI

Sopra, Walter Cuneo, socio di “Padel Segrate”, 
all’ingresso della struttura che affaccia sulla via 
Rugacesio, ormai da mesi chiusa da Segrate

I GESTORI DEL CENTRO SPORTIVO: «CRONOPROGRAMMA NON RISPETTATO, FORTI IMPATTI SUI NOSTRI RICAVI»

Sul tavolo c’è una pila di fogli A3, cartine di via Ru-
gacesio con il piano avanzamento lavori e le pro-
gressive chiusure. In cima a ciascun foglio due 
date: inizio e fine lavori per la rispettiva tranche. 
Sull’ultimo c’è scritto 30 novembre 2022. I fratel-
li Cuneo ci indicano quei numeri in fila e scuotono 
il capo. «La ditta che si è aggiudicata l’appalto ci 
ha fatto firmare questo cronoprogramma - rivela 
Walter, gestore di Padel Segrate - ma sui cartelli di 
chiusura della strada sulla quale affaccia il nostro 
centro ora c’è scritto “fino a fine lavori”. La cosa 
surreale, però, è che da quando hanno iniziato il 
cantiere, il primo di settembre, qui non abbiamo 
visto lavorare nessuno o quasi». Giusto lo scavo 
originario e qualche paratia sistemata in vista del 

posizionamento della rete fognaria, prima di un 
ulteriore stop legato al danneggiamento di una 
tubatura del gas. E in questi quattro mesi l’im-
patto del cantiere sul fatturato del centro padel 
è stato importante. L’attuale nuova scadenza per 
ultimare i lavori sulla strada è fine marzo. «Voglia-
mo delle garanzie - spiega Walter Cuneo - e le vo-
gliamo da Westfield, come centrale appaltante. Se 
poi il Comune ci facesse la cortesia di dirci qualco-
sa in merito, gliene saremmo grati. Serve una tem-
pistica certa». Il prossimo passo prevede anche 
l’apertura di un accesso al centro per il periodo nel 
quale verrà chiuso il tratto di via Rugacesio anti-
stante l’ingresso. Doveva accadere a settembre da 
cronoprogramma originario... 

Il padel stretto tra i cantieri:
«Serve una tempistica certa»

NUOVA 
SEDE

VENDITA - BIKE FITTING
ACCESSORI - RICAMBI

Via Venezia Giulia 2, Segrate (MI)

XMAS PROMO
Ottieni un VOUCHER CASHBACK 

in base all’importo del tuo 
acquisto: potrai spenderlo 
in negozio fino al 30/6/2023* 50 

€ 
100
€ 

200
€ 

*Promozione valida per acquisti fino al 31/12/2022

DOPO LE FESTE GLI INTERVENTI ALLA PIATTAFORMA: PER SMALTIRE I RIFIUTI PIÙ RITIRI DOMESTICI E RACCOLTE SETTIMANALI

Discarica chiusa dal 9 gennaio
Pronte le riciclerie “mobili”
Cancelli chiusi alla piattaforma ecologica di 
Segrate a partire da lunedì 9 gennaio 2023. 
Inizieranno al rientro dalle feste i lavori di 
riqualificazione della struttura di via Ruga-
cesio, già annunciati da alcuni mesi. La di-
scarica, secondo il cronoprogramma di via 
1° Maggio, non sarà accessibile per circa tre 
mesi, fino alla fine di marzo, per consentire 
la realizzazione di una “tettoia” per coprire 
i cassoni dei rifiuti - per prevenire fuoriusci-
te di particolato dovute alle pioggie - e l’ade-
guamento degli scarichi fognari. Un inter-
vento di messa a norma non più rinviabile, 
aveva spiegato il Comune, che provocherà 
inevitabilmente qualche disagio ai cittadi-
ni. Per mitigare al massimo l’impatto della 

chiusura, l’amministrazione comunale ha 
messo a punto insieme con Amsa (gestore 
dei servizi ecologici e della discarica cittadi-
na) un piano con alcune soluzioni alterna-
tive per lo smaltimento dei rifiuti, dato che 
i segratesi non possono conferirli presso le 
isole ecologiche dei Comuni dove non sono 
residenti. Tra le contromisure pronte a par-
tire c’è il potenziamento del servizio di rac-
colta a domicilio degli ingombranti su pre-
notazione contattando Amsa, con più slot a 
disposizione, ma anche due presidi perio-
dici sul territorio. Si tratta di una “ricicleria 
mobile” il mercoledì dalle 8 alle 13 nel par-
cheggio pubblico nei pressi dell’Eurospin, 
per la raccolta di piccoli elettrodomestici, 

oli vegetali e minerali, toner e altri mate-
riali di piccole dimensioni, e dei cassoni per 
ingombranti, legno e scarti vegetali che sa-
ranno presenti con gli operatori Amsa tutti 
i sabati dalle 8 alle 13 nel parcheggio di via 
Pacinotti fino alla riapertura della discarica. 
«Partiremo con queste azioni per limitare i 
disagi, nel frattempo cercheremo di capire 
le necessità pronti a intervenire con ulterio-
ri misure per andare incontro ai cittadini», 
rassicura Alessandro Pignataro, asses-
sore all’Ambiente e all’Ecologia. Secondo i 
dati nel 2021 sono state quasi 3mila le ton-
nellate di rifiuti conferite alla piattaforma, 
di cui 709 tonnellate di ingombranti.

F.V.

Sopra, alcuni dei cassoni per il conferimento dei rifiuti in 
via Rugacesio. La struttura resterà chiusa per crica tre mesi. 
Nel 2021 sono state portate qui 3mila tonnellate di scarti
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Per i dipendenti
c’è da... pedalare
Il Comune punta
su bici e scooter
per le “trasferte”

SEI NUOVI MEZZI

Il Comune ha deciso di ac-
quistare uno scooter elettri-
co e cinque bici di vario tipo 
(3 normali, una pieghevole e 
una elettrica) per un esbor-
so di circa 6mila euro per ag-
giornare e rendere più ecolo-
gico e sostenibile il proprio 
parco mezzi. Le dueruote a pe-
dali saranno acquistate dalla 
Lombarda e Decathlon, saran-
no a... chilometro zero insom-
ma.  Un ulteriore modo per per-
seguire un obiettivo dichiarato 
dell’amministrazione Micheli. 
La mobilità “dolce” come stile 
di vita, ma anche come mis-
sione politica. Non solo i post 
del sindaco in sella e sui pe-
dali, ma anche il ciclobus, gli 
“smile” della Fiab, la cicloffici-
na (al netto dei suoi innumere-
voli inciampi) e adesso perfino 
le biciclette come mezzo di tra-
sporto per i dipendenti comu-
nali che, bontà loro, saranno 
invitati a spostarsi in versione 
Cipollini e sodali durante l’o-
rario di lavoro.

Scuola, iscrizioni
aperte a gennaio
Modalità online,
solo le materne
con il cartaceo

DAL 9/1 AL 30/1

Dal 9 al 30 gennaio 2023 si 
aprirà la finestra per le iscri-
zioni alle scuole pubbliche 
per l’anno scolastico che ini-
zierà a settembre. Per le scuo-
le dell’infanzia (materne) la 
procedura prevista è in moda-
lità cartacea e riguarda i bimbi 
che compiranno tre anni entro 
il 31 dicembre 2023, ma conte-
stualmente apriranno le liste 
per chi raggiungerà quel tra-
guardo entro il 30 aprile 2024. 
Per gli altri gradi, le prima-
rie e le secondarie di primo 
e secondo livello, l’iscrizio-
ne si potrà effettuare soltanto 
online, sul sito www.iscrizio-
ni.istruzione.it, con accesso 
tramite Spid, Cie o eIdas. Per 
quanto riguarda i tre plessi 
cittadini (Schweitzer, Sabin e 
Galbusera) sono previste mo-
dalità differenti di assistenza 
alle famiglie coinvolte nella 
compilazione delle doman-
de di iscrizione, sia fisicamen-
te in segreteria negli orari di 
sportello, con o senza neces-
sità di prendere un appunta-
mento, oppure anche online 
(Sabin) alla mail ufficio.didat-
tica@icsabin.edu.it.

San Felice, raccolta firme
contro la “movida incivile”

QUASI 500 ADESIONI ALLA PETIZIONE LANCIATA DA UN GRUPPO DI RESIDENTI

«Non ci siamo fermati un attimo - com-
menta soddisfatta Maria Pia Cesaret-
ti, al termine della due giorni di raccol-
ta firme contro la “mala-movida” a San 
Felice - tantissimi residenti sono venuti 
al banchetto, tante persone motivate ed 
esasperate». Due aggettivi che descrivo-
no bene lo stato d’animo dei sanfelicini 
in merito alla situazione che si crea nel 
quartiere soprattutto nelle ore notturne. 
“Episodi di notevole disturbo alla quie-
te dei residenti - si legge nel testo che 
accompagna la raccolta firme - con urla, 
schiamazzi, o altre attività disturban-
ti, come lo sfrecciare con auto e motori-
ni, o la diffusione di musica ad alto volu-
me”. Il documento, firmato al momento 
da 441 persone, è un vero e proprio atto 
di denuncia querela che i promotori con-

segneranno alla stazione dei Carabinieri 
di Segrate, ai quali chiedono formalmen-
te di intervenire per “accertare, identifi-
care e perseguire penalmente” i soggetti 
responsabili dei fatti esposti. Schiamaz-
zi dunque, ma non solo. I residenti de-
nunciano anche l’organizzazione di vere 
e proprie “serate” o “bivacchi” rumoro-
si e fastidiosi degenerati in litigi e zuffe, 
“nonché episodi di vandalismo e di dan-
neggiamento di beni condominiali”. Solo 
pochi giorni fa sui social un condomino 
ha raccontato di fuochi di artificio spara-
ti in mezzo alla piazza contro le abitazio-
ni e di un residente aggredito per essere 
sceso a capire cosa stava succedendo. Un 
episodio che ha, come prevedibile, scate-
nato l’indignazione dei sanfelicini.
«Si tratta di situazioni gravi e problema-

tiche che non sono tollerabili - commen-
ta Carlo Cassarà, tra i promotori - e che 
si protraggono da anni. Fino ad ora i ri-
sultati sono stati zero. Le risposte messe 
in campo dal Comune di Segrate, ad 
esempio con l’iniziativa della “educati-
va di strada” per i giovani sono a dir poco 
inadeguate e insufficienti».
Oltre alla denuncia, i promotori hanno 
raccolto firme su una seconda lettera in-
dirizzata ai sindaci dei tre comuni - Se-
grate, Peschiera e Pioltello - sui quali 
insiste il quartiere. In questo caso inten-
dono sensibilizzare le amministrazioni 
comunali sulla situazione di insicurezza 
e degrado urbano. La raccolta firme pro-
seguirà fino al 15 gennaio in Portineria 
Centrale e in biblioteca. 

Laura Orsenigo

Nella foto, il banchetto allestito dai 
promotori della petizione nei pressi 
del super in piazza Centro commerciale

L’iniziativa dopo ripetuti 
episodi di schiamazzi, 
rumori notturni e anche 
un’aggressione a un 
cittadino. La raccolta 
continua fino al 15 
gennaio in Portineria 
centrale e in biblioteca

a

Due medici in arrivo,
ma suona l’allarme
a Novegro: serve uno
studio nel quartiere

BIANCO: «DIFFICOLTÀ PER GLI ANZIANI»

Si chiama Alberto Batini e sarà lui il nuovo medico di 
medicina generale ad aprire il proprio studio nel quartiere 
di Redecesio. Viene colmata così la lacuna creatasi a 
seguito del pensionamento del dottor Marco Mazzoni, 
ma Segrate potrà contare su un altro camice bianco che a 
breve si stabilirà in città. «In questo modo risolveremo le 

problematiche degli ultimi 
mesi - spiega l’assessore 
alla Salute, Barbara 
Bianco - anche se esiste 
un’emergenza legata a 
Novegro». Già, perché la 
scorsa settimana anche 
il dottor Giulio Cattaneo, 
medico storico del quartiere, 
ha... appeso lo stetoscopio 
al chiodo. «E questo crea 
una situazione difficile 
soprattutto per gli anziani 
che lì vivono - sottolinea 
Bianco - perché la soluzione 
di San Felice (dove esiste un 
nuovo ambulatorio ricavato 
nel centro civico, ndr) non 

è pratica. Speriamo che il nuovo medico in arrivo possa 
optare per Novegro, ma non è una scelta che compete 
all’amministrazione». Risolta la questione dei pediatri, 
con il ritorno di tre unità dopo lo sconquasso di agosto 
che aveva ristretto l’offerta a un solo professionista, resta 
il tema dei medici di famiglia. Con un dettaglio ulteriore. 
Il Comune per l’urgenza Redecesio, poi risolta dal medico 
stesso privatamente, stava cercando di usufruire della 
determina regionale, a firma Moratti, che dà la possibilità 
di destinare alloggi Aler alla creazione di studi medici. 
Bianco è laconica: «Sono mesi che aspetto una risposta...». 

Sopra, Barbara Bianco, 
assessore alla Salute
della giunta Micheli-bis



parti meccaniche e la cabina, 
rovinata però dal denso fumo 
e dai resti della combustione. 
L’ipotesi è che a causare il rogo 
sia stato un cortocircuito do-
vuto a un malfunzionamen-
to dell’impianto elettrico. La 
conta dei danni è pesante, con 
l’ambulanza che pare irrecu-
perabile e una situazione di to-
tale emergenza. Un episodio 
che ha gettato nello sconfor-
to la presidente Sara Corradi 
e i membri della Misericordia 
Segrate, che poche ore prima 
erano partiti con i primi tra-
sporti sul nuovo furgone ar-
rivato tramite “Progetti del 
Cuore” a potenziare la flotta a 

disposizione dei volontari. Al 
momento l’associazione può 
contare quindi su una sola am-
bulanza in servizio, in attesa 
dell’arrivo previsto per marzo 
di un nuovo mezzo acquistato 
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Brutta notizia per i soccorrito-
ri e i volontari della Misericor-
dia Segrate, che soltanto due 
giorni prima, il 13 dicembre, 
avevano festeggiato la conse-
gna di un nuovo furgone gra-
zie al contributo di una tren-
tina di aziende del territorio 
(vedi box). La mattina del 15 di-
cembre un incendio sviluppa-
tosi all’interno del vano sani-
tario ha infatti danneggiato 
gravemente la strumentazio-
ne e l’impianto elettrico di una 
delle due ambulanze dell’asso-
ciazione.

DIMEZZATO IL PARCO MEZZI
PER IL PRONTO INTERVENTO
È successo intorno alle 10: a 
dare l’allarme un passante 
che ha notato del fumo uscire 
dall’autolettiga parcheggia-
ta di fronte alla sede della Mi-
sericordia in via degli Alpini. 
Gli operatori dell’associazio-
ne si sono precipitati in strada 
aprendo i portelloni e hanno 
subito allertato i vigili del 
fuoco, ma il calore prodotto ha 
distrutto l’impianto elettrico e 
bruciato buona parte dell’at-
trezzatura sanitaria presente 
all’interno del mezzo. Rispar-
miate invece la carrozzeria, le 

Cortocircuito nell’ambulanza
bruciati impianti e attrezzature 

FUORI USO UNA DELLE DUE AUTOLETTIGHE DELLA MISERICORDIA, LO SCONFORTO DEI SOCCORRITORI

Qui sopra, i danni al vano sanitario dovuti alla combustione.
Sotto, da sinistra, l’attrezzatura e l’intervento dei pompieri

Qualche ora prima
la festa per il furgone

DONATO DA TRENTA AZIENDE LOCALI

Un furgone a 9 posti dotato di pedana per il trasporto di 
disabili. È stato consegnato il 13 dicembre il nuovo veicolo 
della flotta di Misericordia Segrate, frutto del contributo 
di una trentina di aziende del territorio che hanno aderito 
all’iniziativa di “Progetti del Cuore”, realtà specializzata 
nelle raccolte di fondi per donare a enti e associazioni 
mezzi per i servizi socio-sanitari. Il Fiat Ducato è stato 
battezzato dalla presidente di Misericordia Sara Corradi 
con gli assessori Barbara Bianco, Livia Achilli e Giulia 
Vezzoni e alcuni imprenditori della “cordata” solidale nel 
piazzale della sede di via degli Alpini. «All’inizio doveva 
arrivare un piccolo automezzo, ma grazie alle tantissime 
adesioni “Progetti del Cuore” è riuscita a consegnarci un 
furgone che ci permetterà di ampliare la nostra offerta di 
servizi tra cui i trasporti destinati a disabili e anziani presso 
centri diurni e case di cura»,  ha commentato Corradi.

Il guasto nel 
vano sanitario 
ha danneggiato 
il mezzo, attivata 
una raccolta 
fondi online per 
sostituirlo

grazie alla donazione di un cit-
tadino segratese.

APERTO UN CROWDFUNDING
ONLINE SUL SITO GOFUNDME
«I nostri volontari sono al la-
voro per provare a salvare il 
salvabile, ma tutto il mate-
riale è stato compromesso - il 
messaggio di Misericordia - lo 
sconforto è tanto, soprattutto 
perché non potremo garanti-
re i trasporti sanitari già in pro-
gramma e una copertura del 
118. Abbiamo urgenza di tro-
vare una nuova ambulanza al-
lestita per garantire la nostra 
presenza sul territorio. Ma ora 
è il momento di rimboccarci le 
maniche». L’associazione ha 
attivato una raccolta fondi su 
GoFundMe per sostituire l’au-
tolettiga, al momento arrivata 
a quota 4.500 euro.

Materna senza... tetto
Botta e risposta in Aula

Botta e risposta in Consiglio 
comunale tra l’assessore ai 
lavori pubblici Francesco 
Di Chio e il capugruppo 
della Lega Marco Carandina 
sulla riapertura della scuola 
materna nord di San Felice, 
in via 1ª Strada, danneggiata 
dal vento record del 7 febbraio 

scorso (nella foto). «La scuola tornerà agibile per il prossimo anno 
scolastico, abbiamo deciso di rifare completamente la copertura 
per risolvere le infiltrazioni e il sindaco ha avvisato prontamente 
le famiglie degli alunni che sono stati spostati garantendo 
comfort e il proseguimento senza intoppi dell’attività didattica», 
ha detto Di Chio interrogato dai leghisti. «Non si può aspettare 
così tanto per intervenire - ha risposto Carandina - è passato 
quasi un anno e soltanto qualche settimana fa il progetto è stato 
predisposto per la gara e i successivi lavori».

SAN FELICE // I DANNI DEL FEBBRAIO 2022

Il Gas dà una seconda
chance agli smartphone

Dare una nuova vita agli 
smartphone e ai tablet per 
garantire un futuro diverso 
all’Africa. C’è un doppio valore 
etico dietro all’iniziativa 
di Gas Segrate, che invita 
tutti a non disfarsi dei propri 
dispositivi provati dal tempo e 
dall’usura. Si possono depositare 

nell’apposito contenitore all’interno della sede di via Pacinotti, 
anche se non funzionanti o con parti danneggiate, ad esempio 
il display. Verranno riciclati, ecco il primo fronte etico, e così 
facendo si contribuirà a limitare l’estrazione delle materie prime 
necessarie per produrne di nuovi (tungsteno, stagno e tantalio 
tra le altre) che provengono soprattutto dal Congo, con impatti 
devastanti sulla natura del Paese africano. Per i prodotti Apple 
si devono rimuovere i dati personali, uscendo da iCluod, iTunes 
Store e App Store.

LA RACCOLTA NELLA SEDE DI VIA PACINOTTI
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Docente nella scuola di Redecesio, consi-
gliere comunale, pioniere dell’ambien-
talismo e protagonista di innumerevoli 
battaglie sociali e per la difesa del territo-
rio. Una chiesa gremita, al Villaggio Am-
brosiano, ha dato l’ultimo saluto lunedì 
scorso a Michelangelo Carpinelli, stori-
co esponente dei Verdi, che si è spento il 
9 dicembre all’età di 75 anni. Originario 
di Paola, in Calabria, Carpinelli si trasferì 
a Segrate negli anni ’80 dove assunse l’in-
carico di insegnante di educazione tecnica 
presso la scuola media di Redecesio, quar-
tiere in cui ha vissuto prima di trasferirsi a 
Rovagnasco. Un’attività, quella in classe 
dove era molto amato dagli studenti, ac-
compagnata da un profondo senso civico 
e da un costante impegno per  la comunità.

L’ESORDIO IN AULA BEN 32 ANNI FA
Fu eletto per la prima volta in Consiglio co-
munale nel 1990 dopo essersi avvicinato 
al gruppo ecologico segratese fondato da 
Biagio Latino, poi diventato la sezione lo-
cale dei Verdi che proprio quell’anno fece 

un boom elettorale portando 4 consiglieri 
in Aula. In Consiglio Carpinelli fu poi con-
fermato diverse volte, fino a completare il 
suo ultimo mandato nel 2010. Continuò 
poi a partecipare alla vita pubblica segra-
tese fino all’ultimo, interessandosi dei 
problemi grandi e piccoli del suo quartiere 
come certificano anche le diverse segnala-
zioni pubblicate sul Giornale di Segrate.

PIONIERE DELLA BATTAGLIE PER LA 
TUTELA DEL TERRITORIO
«Eravamo un gruppo molto affiatato di 
cui Michelangelo era un pilastro - raccon-
ta Latino, storico volto dei Verdi di Segra-
te - in vent’anni abbiamo prodotto centi-
naia di mozioni, interrogazioni, proposte 

e abbiamo lottato per le nostre battaglie di 
cui al tempo eravamo pionieri». Un impe-
gno gravoso, ma assolto sempre con entu-
siasmo. «Le discussioni con lui erano ac-
cese ma amichevoli e si arrivava sempre 
a un proposta comune - continua Latino 
- ha dato un contributo molto importan-
te alla vita della città, non solo nella difesa 
dell’ambiente ma anche nel sociale, a fa-
vore delle persone con disabilità, e contro 
il malaffare, lotta che ci è costata anche pe-
santi minacce davanti alle quali però non 
ci siamo mai piegati». Tra le sue battaglie, 
in particolare, quelle contro la cementifi-
cazione e per l’energia alternativa, temi 
oggi attuali ma di cui trent’anni fa si parla-
va poco. «Sì - dice Latino - con Michelange-
lo e gli altri Verdi abbiamo provato a porta-
re un cambiamento, abbiamo parlato per 
primi di piste ciclabili, di difesa dei parchi, 
di golfo agricolo, di pannelli solari propo-
nendo incentivi ai cittadini per dotarse-
ne... la sua dedizione per la comunità, sia 
come insegnante sia nelle istituzioni, ha 
lasciato il segno: lo dimostrano l’affetto e 
la stima dei tanti cittadini che sono venuti 
a rendergli omaggio».

IL SINDACO: «È STATO PORTAVOCE 
DELLA SENSIBILITÀ AMBIENTALISTA»
«Carpinelli è stato un portavoce della sen-
sibilità ambientalista e anche negli ultimi 
mesi ha continuato a segnalare problemi 
da risolvere e soluzioni per il migliora-
mento di Segrate - le parole del sindaco Mi-
cheli - alla famiglia le nostre più vive con-
doglianze».

F.V.

LO STORICO ESPONENTE DEI VERDI E DOCENTE ALLE MEDIE DI REDECESIO AVEVA 75 ANNI

Una chiesa gremita per
i funerali  al Villaggio 
Am brosiano: eletto la 
prima volta nel 1990, 
è sato protagonista di 
innumerevoli battaglie 
per l’ambiente e il sociale

Carpinelli, originario della Calabria, è 
stato docente di educazione tecnica. Ha 
vissuto a Redecesio e a Rovagnasco

Addio a Carpinelli, prof
ed ex consigliere comunale

a

Piano neve: pronti 
a intervenire in città 
10 automezzi tra 
spargisale e trattori

DOPO IL “FLOP” DEL 2020

Il test avrebbe potuto essere il 15 dicembre, con 
l’annunciato arrivo dei primi fiocchi di neve che non 
sono però caduti lasciando posto alla pioggia. Sono 
rimasti fermi ai box i mezzi previsti dal “Piano neve” del 
Comune di Segrate, messo a punto in caso di necessità 
con l’azienda incaricata del servizio che era in stato di 

pre-allerta viste le 
previsioni meteo.
Dopo le polemiche 
del 2020 con il “flop” 
degli interventi dopo 
la maxi nevicata che 
il 28 dicembre aveva 
bloccato la città e 
il 2021 “asciutto”, 
l’amministrazione 
comunale ha affidato 
l’appalto alla società 
Errestrade - già 
incaricata della 
manutenzione 
stradale in città - 
pronta a intervenire 
con 10 mezzi e 

altrettanti operai spalatori. Si tratta di tre coppie di 
autocarri/trattori con spargisale e lama da 350, 320 e 300 
cm, un autocarro con spargisale, due miniescavatori/
bobcat con spargisale e lama da cm 180/200 cm e una 
pala meccanica caricatrice. Una macchina - affiancata 
da i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile 
sempre pronti in caso di emergenza - che dovrà essere 
celere a mettersi in moto per lo sgombero di neve e 
ghiaccio dalla rete viaria comunale oltre alle superfici 
ciclopedonali, piazze, parcheggi e tratti di marciapiede in 
corrispondenza degli accessi agli edifici pubblici

Sopra, il ponte degli specchietti 
in occasione della maxi nevicata
del 28 dicembre 2020: tante 
le polemiche allora per i ritardi

Via XXV Aprile 23 
Segrate (MI) 

Tel. 02 26922322

Orari di apertura:
da martedì a sabato 

9.00-12.30/16.00-19.30

Catenelle per occhiali, 
lenti di ingrandimento 
da collo, set per pulizia

E per gli “indecisi” c’è il nostro

BUONO REGALO!

Tante idee regalo

Occhiali sportivi 
da vista per 

vederci bene in 
ogni situazione! 

f

h

TRA I MILANESI PIÙ MERITEVOLI PREMIATI C’È ANCHE IL... SEGRATESE PIERO TARTICCHIO

Commozione e orgoglio. L’Ambrogino d’Oro consegnato al 
segratese Piero Tarticchio ha lasciato questo nell’animo e 
negli occhi quasi lucidi dello stesso premiato. Un attestato 
che, come aveva raccontato Tarticchio al Giornale di Segrate 
nell’immediatezza dell’annuncio, ha un forte valore 
simbolico, un ulteriore riconoscimento della storia di quei 
popoli, della sua gente costretta a lasciare le proprie case, 
esule e reietta, per non parlare di coloro che sono stati 
trucidati e gettati nelle foibe dai partigiani di Tito. Ma un’altra 
cosa inorgoglisce Tarticchio. La conferma che l’Ambrogino 
trova le proprie motivazioni in quest’opera di memoria storica 
di quei fatti atroci e soprattutto in quel monumento che 
Tarticchio ha disegnato e che ora trova posto in Piazza della 
Repubblica a Milano, con tutto il suo carico di significato. 
Sperava che sulla pergamena fosse citato quel particolare 
contributo ed è stato così.

Un Ambrogino d’Oro
per quel monumento
e il suo fare memoria

Tarticchio con il sindaco Sala sul palco del Teatro Dal Verme

Via Cristei, lunedì nero:
due al pronto soccorso
Due incidenti in poche ore, a una manciata di metri uno dall’altro. 
È stato un lunedì nero, il 12 dicembre, in via Cristei, dove due 
persone sono state soccorse e trasportate entrambe all’ospedale 
di Cernusco in seguito ad altrettanti incidenti stradali. Il primo 
si è verificato poco dopo le 7, quando all’altezza della svolta che 
da via Morandi porta verso la zona di via Palach  un 62enne è 
stato investito da un’auto. Sul posto un’ambulanza della Croce 
Verde in codice giallo, che ha poi trasportato l’uomo all’Uboldo 
in codice verde. Secondo una prima ricostruzione della polizia 
locale, l’impatto sarebbe avvenuto sull’attraversamento 
ciclopedonale, dove il verde scatta in contemporanea a quello del 
semaforo che regola la svolta. Un punto delicato della viabilità 
cittadina, dove già in passato si erano verificati incidenti tra auto 
e pedoni o ciclisti, che aveva portato a un potenziamento della 
segnaletica e all’abbassamento degli arbusti che limitavano la 
visibilità. Un’ambulanza della Croce Rossa è poi intervenuta 
intorno alle 11, per assistere un 58 enne caduto dal monopattino 
elettrico. In questo caso, il conducente avrebbe fatto tutto da solo 
e non sono coinvolti altri veicoli. 

CICLISTA INVESTITO E UNA CADUTA

Lavaggio strade, stop
alle multe per Natale

Stop alle multe legate alla pulizia 
delle strade durante le festività 
natalizie. In particolare, da 
domani (venerdì 23 dicembre) 
a domenica 8 gennaio i 
segratesi non rischieranno di 
essere sanzionati qualora non 
dovessero spostare l’auto nelle 
giornate di lavaggio delle vie 

nelle quali è previsto il divieto di sosta conseguente. Un modo per 
andare incontro ai cittadini che lasceranno Segrate per le feste e, 
lasciando l’auto nei parcheggi pubblici, saranno impossibilitati 
a muovere la propria vettura rispettando il divieto. Il Comune, 
però, richiama coloro che resteranno in città a comportarsi come 
sempre, agevolando così le operazioni degli addetti di Amsa che 
comunque lavoreranno allo spazzamento delle strade anche nel 
periodo di sospensione delle multe.

VERBALI SOSPESI FINO ALL’8 GENNAIO
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Alla vista degli agenti della po-
lizia locale di Segrate ha ini-
ziato a muoversi con nervosi-
smo, tentando di allontarnarsi 
velocemente a bordo del suo 
monopattino elettrico. Un at-
teggiamento che ha insospet-
tito la pattuglia impegnata in 
un controllo di routine nella 
zona di via Morandi e della sta-
zione ferroviaria della città. 
Un’intuizione che si è rivela-
ta giusta: l’uomo, un cittadi-
no straniero, aveva infatti con 
sè dosi di cocaina e marijuana 
oltre a una notevole quantità di contanti e un 
bilancino di precisione (nella foto qui sopra, il 

materiale sequestrato dalla po-
lizia locale segratese). Denaro 
con ogni probabilità frutto di 
un’attività di spaccio di droga 
a bordo del... monopattino. A 
portare alla luce il materiale 
e le bancone è stata la perqui-
sizione operata dagli agenti 
dopo aver fermato l’uomo che 
conservava il tutto nel proprio 
giubbotto. Per lui, incensurato 
e vista anche la quantità relati-
vamente modestra di stupefa-
centi, è scattata una denuncia 
a piede libero per detenzione a 

fini di spaccio oltre al sequestro della droga e 
dei contanti. 

TRE IN FUGA A PIEDI DOPO UN ROCAMBOLESCO INSEGUIMENTO

La fuga all’alt, l’inseguimento a tutta veloci-
tà lungo la Cassanese e nelle vie di Redece-
sio e Lavanderie. Infine la corsa a piedi nel 
parco facendo perdere le pro-
prie tracce. Rocambolesco in-
tervento della polizia locale 
la scorsa settimana, senza co-
munque danni a cose o perso-
ne. Tutto è iniziato nel pome-
riggio, quando una Seat Altea 
è scappata all’alt degli agenti 
durante un normale control-
lo del territorio. Due moto della polizia locale 
sono partite all’insegumento del veicolo, sup-
portate poi da una pattuglia in auto. Dopo una 

corsa folle di qualche minuto il mezzo si è fer-
mato in via Lucania, dove i tre occupanti sono 
scesi e sono scappati all’interno del Centro-

parco. Nell’auto la polizia lo-
cale ha trovato e sequestrato 
attrezzature da scasso, radio-
line, un flessibile  e altro ma-
teriale (nella foto) che lascia 
pensare che la banda fosse 
pronta a entrare in azione per 
furti in appartamento. Sono 
in corso verifiche sul veicolo, 

che non risultava comunque rubato, per ten-
tare di risalite alle persone che si trovavano 
all’interno.

Auto non si ferma all’alt:
nel baule attrezzi da scasso

AVEVA CON SÈ DOSI DI COCAINA E MARIJUANA E BANCONOTE 

In monopattino con droga
e contanti, denunciato 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

PUBBLICATO, PER ORA IN FORMA DIGITALE, IL VADEMECUM DELLA PROTEZIONE CIVILE

Come reagire a una calamità,
il Piano di emergenza è online
Per ora è un documento digitale, scaricabi-
le e consultabile dal sito del Comune. Il pro-
getto è quello di trovare le risorse, rintrac-
ciando uno sponsor, per trasformarlo in un 
vademecum cartaceo e diffonderlo attra-
verso eventi aperti alla cittadinanza, maga-
ri a partire dalla Festa cittadina del prossimo 
settembre. Il Piano di emergenza comunale, 
approntato da Protezione civile, polizia lo-
cale e amministrazione nel 2019, fa un altro 
passo verso la sua piena concretizzazione. 
Nelle 44 pagine della prima bozza, già pub-
blicata ma ancora perfettibile, c’è una sinte-
si di tutto il lavoro degli uffici coinvolti, con 
i vari rischi ambientali e no presi in conside-

razione (dalle alluvioni agli incendi, passan-
do per la tempesta di fulmini e il disinnesco 
di ordigni bellici, solo per fare alcuni esem-
pi) e l’individuazione dei comportamenti da 
tenere in caso di emergenza, dei contatti ai 
quali fare riferimento e delle aree individua-
te per le conseguenti evacuazioni. «Questo 
compendio di buone prartiche e istruzio-
ni per garantire a se stessi e agli altri il mag-
gior livello di sicurezza in situazioni critiche 
sarà uno strumento in più per la nostra opera 
di divulgazione - spiega il coordinatore delle 
tute gialle segratesi, Nunzio Brognoli - In 
primis durante i nostri eventi nelle scuole, 
con alcuni istituti che ci hanno già chiesto 

di incontrare gli alunni nei prossimi mesi. 
Dalle aule alle case il passo è breve, speran-
do che attraverso la curiosità dei più picco-
li anche gli adulti entrino in contatto con 
questo opuscolo. A ottobre poi, magari con 
la copia cartacea a disposizione, incentrere-
mo sul Piano di emergenza comunale i nostri 
sforzi legati alla campagna annuale “Io non 
rischio”, che vede protagonista la Protezio-
ne civile su tutto il territorio nazionale per 
un’opera di prevenzione davvero indispen-
sabile». Anche Segrate ha fatto la sua parte, 
prima di altre realtà della zona, con un per-
corso lungo e in parte tortuoso che però sta 
arrivando alla meta.

Qui sopra, il coordinatore cittadino Nunzio Brognoli con
la prima pagina del documento sul proprio smartphone 

AUTOVELOX IN ARRIVO SUL RETTILINEO ALL’ALTEZZA DI TREGAREZZO. L’ASSESSORE ACHILLI: LÌ TANTI INCIDENTI E INFRAZIONI

Rivoltana, giro di vite sugli eccessi di velocità
Nuovo colpo d’acceleratore del Co-
mune sulla sicurezza stradale. Dopo le 
colonnine arancioni dislocate in vari 
punti della città per “dissuadere” gli au-
tomobilisti dal superare i limiti di ve-
locità, nel mirino dell’amministrazio-
ne comunale è finita la Rivoltana. Nei 
giorni scorsi gli uffici hanno perfezio-
nato l’acquisto di un apparecchio au-
tovelox di tipo fisso, destinato proprio 
a sorvegliare la strada che attraversa da 
Ovest a Est la città toccando i quartieri 
di Novegro e San Felice. «Sarà collocato 
all’altezza del  ponte ciclopedonale di 
Tregarezzo, in direzione Melzo - spiega 
Livia Achilli, assessore alla Polizia lo-

cale - è un’iniziativa che abbiamo con-
diviso con Città metropolitana per in-
tervenire su un tratto di strada dove la 
velocità dei veicoli è spesso molto ele-
vata». A certificarlo, specifica la titola-
re della delega alla Sicurezza, sarebbe-
ro il numero degli incidenti e anche la 
quantità di multe staccate dagli agen-
ti segratesi quando effettuano rileva-
menti con apparecchi mobili, che rive-
lano l’abitudine degli automobilisti di 
pigiare forte sul pedale dell’accelerato-
re sul lungo rettilineo che dall’Idrosca-
lo porta verso fuori città. L’occhio elet-
tronico avrà soprattutto una funzione 
di deterrenza a questi comportamenti 

scorretti e pericolosi, così come le altre 
postazioni ormai presenti da circa dieci 
mesi sulle strade cittadine. «Stiamo la-
vorando sul tema della sicurezza a 360 
gradi - sottolinea Achilli - la campagna 
di monitoraggio della velocità e l’istitu-
zione delle zone 30 stanno portando ot-
timi risultati in termini di diminuzione 
della velocità, con un numero di sanzio-
ni elevate molto contenuto. Abbiamo 
inoltre quasi completato il potenzia-
mento del sistema di videosorveglian-
za che piuò contare su centinaia di pre-
sidi oltre che sul controllo degli accessi 
ai varchi della città».

F.V. Sopra, controlli della velocità  nei pressi della colonnina di via Morandi
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stirlo. Come tutti quelli che 
chiamano i rifugi per cederli, 
come tutti quelli che li lascia-
no ai canili sanitari senza ri-
scattarli dopo averli fatti ac-
calappiare, come tutti quelli 
che “è diventato problemati-
co”… No, il cane non è diventa-
to problematico, tu non sei in 
grado di gestire le sue motiva-
zioni di razza”. 

DIFFICILE FARLI ADOTTARE
Ogni giorno si moltiplicano 
gli abbandoni di questo tipo 
di cani con conseguente diffi-
coltà dei rifugi a gestirli, per-
ché sono cani impegnativi e 
perché sono quasi impossibi-
li da dare in adozione. Questo 
significa che passano tutta la 
loro vita dietro le sbarre, una 
situazione per nulla confa-

cente alle loro necessità. Inol-
tre, avere parecchie di queste 
bestiole in rifugio come ospi-
ti fissi significa togliere spazio 
e risorse ad altri quattrozam-
pe che invece potrebbero es-
sere adottati. Insomma una si-
tuazione che se non si affronta 
può solo peggiorare e portare 
alla saturazione dei canili.

CEZZA: «I CANI NON SONO 
TUTTI UGUALI»
Chi si batte da anni perché 
il problema venga affronta-
to in modo strutturale è Elisa 
Cezza, responsabile del rifu-

“Quest’anno a Natale non sa-
remo così... buoni, perché ab-
biamo deciso di lanciare una 
campagna provocatoria”. Ini-
zia così il messaggio della 
Lega Nazionale per la Difesa 
del Cane a corredo di un video 
che arriva dritto in pancia: un 
grosso cane “impazzito” che 
salta e guaisce dietro le sbarre 
di un box. Nessun tenero mu-
setto strappalacrime quindi 
per le Feste, ma un pitbull in 
preda a una crisi parossistica. 
Immagini forti, che intendono 
accendere i riflettori su uno dei 
problemi più gravi che stanno 
affrontando i canili, compreso 
quello di Segrate: la massiccia 
e esponenziale presenza dei 
cosiddetti “cani impegnativi”. 
“Fatevi un regalo questo Na-
tale – spiegano i responsabili 
del Rifugio di via Martiri di Ce-
falonia - non regalatevi il cuc-
ciolo di pitbull o l’amstaff che 
avete trovato su internet, per-
ché non sarete in grado di ge-

Pitbull, emergenza abbandoni: 
«Molti non in grado di gestirli»

STRUTTURE IN DIFFICOLTÀ PER ACCOGLIERLI. LA LEGA DEL CANE: “NON REGALATEVELI CON LEGGEREZZA”

“Porta il tuo cane in ufficio”
Comune... zoo per un giorno
Un giorno da... cani in via 1° Maggio. Il 13 dicembre le porte del Municipio si sono 
aperte anche per i quattrozampe dei dipendenti comunali, che hanno potuto 
portare con sè i propri animali domestici in occasione della seconda edizione di 
“Porta il tuo cane in ufficio”, iniziativa nell’ambito del più ampio programma di 
promozione della salute sul luogo di lavoro cui aderisce il Comune di Segrate. Non 
solo “fido” comunque tra i corridoi di palazzo, colorati anche dalla presenza di un... 
pappagallo portato da una dipendente. Per ora, comunque, la sperimentazione 
che aveva già visto un primo step nel 2019 prima del Covid si ferma qui. «C’è stata 
una buona adesione tra il personale, valuteremo se riproporre questa possibilità in 
futuro con una regolamentazione specifica, che deve seguire tutte le indicazioni 
sanitarie e di sicurezza, oltre a norme di condotta»,  spiega Alessandro Pignataro, 
assessore all’Ecologia e alla Tutela degli animali. In Italia sia aziende private che 
enti stanno aprendo a questa possibilità, che  sarebbe utile - per i promotori - a 
ridurre tensione e stress sul posto di lavoro.

ANIMALI DA COMPAGNIA “OSPITI” IN VIA 1° MAGGIO SU INIZIATIVA DELL’AMMINISTRAZIONE

Sopra, da sinistra, l’assessore Pignataro 
con il mobility manager del Comune Andrea 
Belloni e la sua “Dada”, un golden retriever

«Queste razze rappresentano ormai
un quarto degli arrivi al Rifugio, ed è 
quasi impossibile darli in adozione»

Nella foto qui sopra, uno dei pitbull arrivati al Rifugio di 
Segrate: orami sono il 25% di tutti i cani presenti in struttura

gio segratese di via Martiri di 
Cefalonia.  «I cani non sono 
tutti uguali – spiega e sotto-
linea con vigore – questo è un 
concetto fondamentale che 
deve essere chiaro a tutti, cit-
tadini e politici. Solo nelle ul-
time settimane nel nostro Ri-
fugio sono entrati una decina 
di Pitbull e American Staf-
fordshire che si sono andati 
ad aggiungere a quelli già pre-
senti. Ormai queste razze rap-
presentano un quarto dei cani 
del Rifugio. La maggior parte 
di loro ha un proprietario, ma 
o è irreperibile, o è in carcere, 
o non è più in grado di gestir-
lo. Sono proprietari irrespon-

sabili e chi ci rimette sono i più 
fragili, gli animali. No – ribadi-
sce - i cani non sono tutti ugua-
li, ma tutti hanno diritto ad es-
sere tutelati, per davvero». 

IL VUOTO NORMATIVO
E come? Per Elisa Cezza c’è una 
sola strada, e parte dalla rego-
lamentazione per la detenzio-
ne di alcune razze. «Non si può 
aspettare che le strutture si sa-
turino per fare qualcosa. Oc-
corre agire, riempire un vuoto 
normativo pressochè unico in 
Europa. E occorre farlo in fret-
ta, prima di arrivare al collas-
so».

L.O.

RACCOLTE NEL CENTRO CIVICO DI REDECESIO, SONO STATE GIÀ CONSEGNATE AI BISOGNOSI

Le foto parlano da sole: le due referenti della raccolta “Scatole 
di Natale” a Segrate sorridono felici sommerse dai pacchi 
consegnati dai concittadini. Loro sono Isabella Romano, 
presidente dell’Associazione Genitori Redecesio, e Giovanna 
Chindemi, presidente dell’Associazione Gaetano Chindemi. 
Da metà novembre hanno lavorato in modo volontario per 
coordinare su Segrate la raccolta delle scatole destinate ai 
bisognosi che coinvolge Milano e tutto l’hinterland. Nei pacchi, 
come da indicazioni, andava inserita una cosa calda, una cosa 
dolce, un passatempo, un prodotto di bellezza e un biglietto 
gentile. Una iniziativa che anche l’anno scorso aveva riscosso 
enorme successo e che quest’anno ha letteralmente invaso la 
biblioteca del centro civico di Redecesio. Lunedì 12 dicembre le 
600 scatole segratesi sono state consegnate all’organizzazione 
milanese che le ha smistate tra le decine di associazioni che 
assistono persone in difficoltà.

Scatole di Natale: 600 
pacchi da Segrate

Qui sopra, i pacchi dono caricati sul furgone della Protezione 
civile di Segrate che si è occupata del trasporto a Milano

C’erano tanti bambini e famiglie all’evento organizzato in 
centro sabato 17 dicembre. Era la quinta edizione dell’atteso 
“Babbo Natale in Cascina”, l’iniziativa che porta ogni anno 
in via Roma un po’ di atmosfera natalizia con l’arrivo del 
protagonsita indiscusso delle feste: Babbo Natale. Quest’anno 

si è presentato su un 
mezzo insolito, ma 
conosciuto dai bambini 
segratesi: il ciclobus, il 
mezzo elettrico a pedali 
utilizzato a rotazione 
tra i vari plessi scolastici 
(fino all’anno scorso, 
ora si è in attesa che 
torni in servizio). Santa 
Claus ha poi incontrato 
i piccoli presenti 
raccogliendo le loro 
letterine e prestandosi 
per i selfie di ordinanza. 
Giovani violinisti 
hanno accompagnato 
il suo arrivo tra la 
folla, lasciando poi 
il posto a musiche 
dance che hanno 
coinvolto i bambini in 

balli e animazione.  Dolci e tè caldo hanno infine regalato un 
momento di convivialità e festa per tutti. Un’iniziativa gratuita 
resa possibile grazie alla collaborazione tra le associazioni 
del territorio - Aido Segrate e Associazione Genitori Scuole 
Schweitzer - con i commercianti locali: Immobiliare Cebar 
Segrate e Caffè Ventidue. Sempre in centro, sabato e domenica, 
si è svolta la prima edizione del Villaggio di Babbo Natale con 
laboratori a tema per i bambini.

Bimbi in fila per 
il “Babbo Natale in 
Cascina” tra giochi, 
dolci e... letterine

UNA “TRADIZIONE” IN VIA ROMA

Nella foto, Babbo Natale riceve 
le letterine dei bambini presenti

ALL’INGRESSO DEL CLUB DI MILANO2 TANTI HANNO APPESO IL PROPRIO BIGLIETTINO

C’è un augurio che domina su tutti leggendo i bigliettini appesi 
al grande albero di Natale all’interno dello Sporting Club 
Milano2: la pace. Quella universale, quella politica e anche 
quella “casalinga” che regala serenità in famiglia. 
Bello leggere cosa sognano bambini e adulti nei messaggi 
appesi ai rami dell’abete natalizio: un’iniziativa del Club a cui 
in tanti hanno risposto attraverso carta e penna. 
La pace dicevamo, ma anche cose più concrete e divertenti. C’è 
chi vorrebbe “una moglie più silenziosa”, chi semplicemente 
chiede di ricevere i regali che ha chiesto a Natale oppure chi si 
lancia in sogni più in grande come “Battere Musetti, Berrettini 
e Nadal” o addirittura “Un panda”, ma vero. Un piccolo 
spaccato di cosa anima i cuori di bambini e adulti, affidato a 
un “talismano” di carta, a cui magari si confida anche qualche 
augurio più intimo e sincero. Come chi chiede solo di “passare 
questo Natale”. Non si può che augurare che si realizzino.... e 
Babbo Natale è lì a un passo.

Sporting, un albero pieno di... desideri
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Nel 2014, al primo allenamen-
to erano in cinque.  Oggi sono 
in 200, divisi in otto catego-
rie che vanno dai primi calci 
fino a, novità di quest’anno, 
la prima squadra in serie D.  È 
un piccolo “miracolo” sporti-
vo quello di Sports Team, pro-
getto nato e cresciuto nell’ora-
torio del Villaggio Ambrosiano 
da un’idea di Valentina Bel-
trami e Andrea Perugia e di-
ventato in otto anni una delle 
scuole di calcio a 5 giovanile 
con più atleti di tutta la Lom-
bardia. Il seme lanciato otto 
anni fa, nel tentativo di creare 
in città uno spazio interamen-
te dedicato al “calcetto” - sport 
nato in Uruguay negli anni ‘30, 
che si gioca su un campo più 
piccolo e con proprie regole - 
non soltanto come passatem-
po ma come disciplina sporti-
va compelta, ha germogliato e 
sta portando i suoi frutti anche 

grazie alla realizzazione della 
tensostruttura all’interno 
della parrocchia inaugurata 
nel 2020, dotata di campo re-
golamentare e spogliatoi. «Per 
la prima volta abbiamo iscrit-
to una squadra al campionato 
di serie D, composta esclusiva-
mente da ragazzi cresciuti con 
noi, tutti segratesi - racconta la 
presidente Beltrami - l’obietti-
vo era dar loro la possibilità di 
proseguire qui il percorso ago-
nistico, senza doversi tesserare 
altrove». Con il sogno, dandosi 
i giusti tempi, di scalare le cate-
gorie a partire dal primo step, 
la C2. «Abbiamo una squadra 

di 18-19enni, stanno fatican-
do contro squadre molto più 
esperte e fisicamente più ma-
ture ma la qualità c’è - dice Bel-
trami - Simone De Angelis, ex 
giocatore di serie A di calcio a 
5, sta facendo un ottimo lavo-
ro e alcuni di loro sono già stati 
convocati nella rappresenta-
tiva lombarda». Aspettando 
la crescita della prima squa-
dra, il focus continua a essere 
comunque sui bambini e i ra-
gazzi, in un contesto che vede 
il calcio a 5 in crescita tra gli 
sport di “pallone”. «È una di-
sciplina che può essere pro-
pedeutica al calcio a 11 per i 

più piccoli, vedi l’esempio dei 
brasiliani, ma anche uno sport 
tecnico, dinamico e divertente 
per chi decide di andare avan-
ti - continua la presidente di 
Sports Team - abbiamo una-
partenrship con una società 
milanese dove andiamo ad al-
lenare alcune categorie di cal-
cio a 11, per le quali è previ-
sta anche un’attività di futsal 
promossa dalla Federazione, 
e loro ci mandano gli atleti per 
allenamenti “gemellati” qui al 
Villaggio Ambrosiano. C’è chi 
decide di passare al calcio, chi 
pratica entrambi, chi va avanti 
con le nostre Under15, 17 e 19: 
le nostre porte sono aperte a 
tutti a prescindere dalle capa-
cità di gioco e si sono creati dei 
gruppi molto affiatati dentro e 
fuori dal campo». Un proget-
to costruito sul gioco e l’ami-
cizia, che sta trovando terre-
no fertile nel quartiere e non 
solo. «Le partite degli Under19 
sono seguite da un bel pubbli-
co in occasione delle gare casa-
linghe, c’è anche una “curva” 
composta dagli amici dei gio-
catori - sorride la numero uno 
della società - è anche un modo 
per offrire ai ragazzi un’attivi-
tà sana e un posto per stare in-
sieme in modo sicuro». 

F.V.

Il futsal fa gol al Villaggio
E debutta con la Serie D

CALCIO A 5 // SPORTS TEAM CRESCE: «PUNTIAMO SUI NOSTRI GIOVANI»

Quasi 200 iscritti 
per la realtà nata
nel 2014 attiva con
corsi di “calcetto”
indoor all’interno
dell’oratorio

Qui sopra, la prima squadra di Sports Team che milita nella 
serie D di calcio a 5. A destra l’allenatore Simone De Angelis

a

Il Città deraglia, con
il Castelleone è 0-5
Tursi: «Ci salveremo,
ne sono convinto»

IL GIRONE DI RITORNO DAL 22 GENNAIO

Il 2022 del Città di Segrate si è chiuso con una batosta, 
un capitombolo che, dopo le due vittorie che avevano 
rilanciato i gialloblù, lascia molto amaro in bocca. Anche 
se il 5-0 patito al Don Giussani al cospetto della capolista 
Castelleone è decisamente troppo pesante per quanto 
visto in campo. «Con questo non voglio dire che non sia 

meritata la loro vittoria- 
chiarisce mister Antonio 
Tursi - sono una squadra 
diversa da noi, più forte. 
Ma lo scarto conclusivo 
non è veritiero: il primo 
gol nasce da un evidente 
fallo di mano non segnalato 
dall’arbitro nonostante 
fosse lì a due passi e il 
raddoppio è il classico... 
tiro della domenica da 40 
metri. Comunque, è un ko 
che non lascerà scorie». 
Anche e soprattutto per 
l’avversario più quoatato, 
ma anche perché il 2023 
dovrà essere un anno 

nuovo in tutti i sensi, anche sul terreno di gioco, magari 
perfino per soluzioni e interpreti. «Ai ragazzi ho detto di 
stare tranquilli, perché la squadra sta crescendo - assicura 
il tecnico - Nel girone di ritorno ci sono dieci partite 
che non possiamo sbagliare e che dobbiamo affrontare 
combattendo palla su palla. Dei risultati contro le prime 4 
o 5 della classe mi interessa meno, ma le altre gare vanno 
giocate al massimo per raggiungere il nostro obiettivo. 
Comunque la salvezza arriverà e senza l’appendice dei 
play-out, ne sono convinto». Si riparte il 22 gennaio, ancora 
in casa contro la Paullese.

Sopra, Antonio Tursi, 
allenatore dei gialloblù
dall’ottobre di quest’anno

L’ESTRAZIONE MENSILE DEL CONCORSO PER I CLIENTI: LA FORNITURA VALE PIÙ DI 1.300 EURO

C’è anche una segratese tra i tre fortunati vincitori dell’ultima 
estrazione mensile di  “Diamo luce al tuo gas”, il concorso 
di Cogeser Energia riservato a coloro che hanno da almeno 
due anni un contratto di fornitura gas per uso domestico con 
l’azienda. A Valentina, questo il nome della cliente premiata 
insieme con Angelo di Truccazzano e Renato di Gorgonzola, è 
andato un anno di fornitura gratuita di energia elettrica.  Un 
regalo inaspettato sotto l’albero che, in tempi di caro bollette, 
è particolarmente prezioso.  «Con l’attuale andamento 
del mercato energetico - sottolinea Massimo Milita, 
responsabile marketing del Gruppo Cogeser- i premi che 
stiamo mensilmente erogando acquistano sempre più valore: 
i 2700 kWh gratuiti che offriamo, equivalenti al consumo 
medio di una famiglia italiana, oggi valgono più di 1.300 euro. 
Il messaggio che abbiamo affidato al concorso è che Cogeser 
Energia fa il possibile per favorire i suoi clienti, in particolare 
quelli che in Cogeser vedono da tempo il proprio fornitore di 
riferimento».   

Cogeser Energia, la fortuna bacia anche
una segratese: un anno di luce gratis

Qui sopra, al centro, Valentina: è segratese una dei tre 
premiati con l’ultima estrazione del concorso di Cogeser, 
presente in città con un suo “Point” in via Cassanese 142

Capodanno al cinema 
nella sala di San Felice
Un modo originale di passare la sera di San Silvestro lo propone 
Sanfelicinema, con un’apertura eccezionale proprio per l’ultima 
notte dell’anno. Nella sala sotto la chiesa in piazza Centro 
Commerciale sarà proiettato sabato 31 dicembrealle 21.15 “The 

Fabelmans”, storia semi-
autobiografica del regista 
Steven Spielberg. Dopo 
la visione del film ci sarà 
un momento conviviale 
con brindisi, dato che 
la pellicola finirà poco 
prima della mezzanotte.  

È possibile prenotare (8 euro intero, 6,50 per gli over65 e 
under14) sul sito  www.sanfelicinema.com,  registrandosi prima. 
Dall’Epifania la sala, gestita da un gruppo di volontari, riprenderà 
la programmazione in modo regolare, riproponendo nel week-
end dal 6 all’8 gennaio il film di Spielberg, poi “I Vicini di Casa” il 
12 e il 14-15 gennaio e “Chiara” il 13 gennaio.

IN PROGRAMMA L’ULTIMO DI SPIELBERG



GIORNALE DI SEGRATE10 // 22 dicembre 2022  Rubriche

327 8989779

Grandi o in miniatura, “fatti in 
casa” o comprati da qualche 
abile artigiano. Tradizionali o 
più... creativi, magari costruiti 
con materiali che non ci si 
aspetta. Dalle famiglie alle 
associazioni in tanti si sono 
messi al lavoro per allestire il 
proprio presepe nel periodo 
natalizio. Abbiamo chiesto 
ai nostri  lettoridi  inviarceli 
e pubblichiamo le loro foto in 
questa pagina. Complimenti a 
tutti e Buon Natale!

I vostri Presepi

La rubrica “Cittadino reporter” 
torna a gennaio, scriveteci!

L’originalità unita al... gusto. All’Epifania il presepe finisce in abbondante acqua 
bollente, se è quello... commestibile fatto interamente a mano da Paola Antolini, 
di via Vigorelli, utilizzando diversi tipi di pasta.

Da sinistra, il presepe 
nella portineria della Res. 
Campo, costruito da Luca. 
Al centro quello della Res. 
Idra, realizzato da Leonardo 
Ratclif. Qui a fianco quello 
di Donato, custode della 
Res. Spiga. A Milano2 il 
Natale è una “sfida” fatta di 
statuine e scenografie più o 
meno aderenti al panorama 
originario di Betlemme.

 È ormai a pieno titolo 
una tradizione del 
quartere. Si tratta del 
grande presepe del CPS, 
il Centro pensionati 
di Rovagnasco. 
Realizzato a mano 
dai soci, si trova nel 
salone della sede di via 
Amendola ed è stato 
anche meta di visite 
scolastiche.

Profuma di legno e 
di artigianato... ad 
alta quota il presepe 
trentino di Elisa 
e Paolo Ogliari 
di Segrate Centro. 
Un’opera d’arte vera e 
propria, con l’intaglio 
preciso in maniera 
impressionante, 
perfino nel minimo 
dettaglio anatomico.

Un fluorilegio di 
muschio, nel segno 
della tradizione, e una 
cura dei particolari 
che restituisce note 
di modernità che 
creano un contrasto 
interessante nella 
Natività preparata 
da Federico Figini, 
residente del Villaggio 
Ambrosiano.

Non poteva mancare il presepe “tondeggiante” in stile Botero, 
o meglio... griffato Thun. È Francesca Verrotta la realizzatrice.

Nonostante Claudia Bagno abiti a Lavanderie, il suo presepe 
ha un tocco di Milano2 con quel laghetto e i cigni annessi...

“Come un cielo trapunto di stelle”, cantava Modugno. Il... blu 
dipinto di blu sul presepe di Elda Bortolotti a Segrate Centro.

Le palme sullo sfondo, 
le statuine curate nei 
dettagli, la stagnola 
per creare l’effetto di 
un ruscello. «I presepi 
sono una mia grande 
passione», spiega 
Ivana Gaj di Milano2. 
Si nota, niente da dire, 
anche dai recinti per 
le pecore fatti steccato 
per steccato.

Il Presepe Polare della Famiglia Mattioli di Milano 2, 
realizzato con das e polistirolo circa 40 anni fa da Francesco 
Mattioli e suo padre Alessandro. Oggi la tradizione continua 
con le nipoti, tra la Sacra Famiglia nell’igloo, slitte e pinguini al 
posto delle pecorelle. Un’idea davvero originale.

La cornice di luci dà 
un tocco davvero 
particolare alla 
rappresentazione di 
Marinella Silvaroli 
di Segrate Centro. 
L’istantanea regala un 
effetto... Swarowsky, 
luccicante e fashion 
nonostante il presepe 
in sè sia tradizionale.

I ragazzi della Parrocchia Sant’Ambrogio ad Fontes, al 
Villaggio Ambrosiano, hanno puntato su un’eplosione di colori.

Dopo la pausa natalizia, tornerà la nostra rubrica dedicata 
alle segnalazioni dei lettori dai quartieri. Aspettiamo i 
vostri contributi, le foto e i racconti di ciò che non funziona 
e le vostre storie dalla città. Vi daremo voce, come sempre, a 
partire dal primo numero del 2023, che uscirà il 12 gennaio. 
Inviarci i vostri contributi è semplicissimo: basta infatti 
mandarci le foto e i testi via WhatsApp al 327 8989779.

Una grotta ricavata da 
una pagnotta privata 
della mollica, le statuine 
canoniche e uno... 
sfilatino a fare da 
pilastro di sostegno. È 
l’idea davvero “a tema” 
pensata e realizzata da 
Mina Capozzi e Ashraf 
Wasif del panificio 
Angolo del pane in 
entrambi i punti vendita 
in città che così festeggia 
insieme ai propri clienti.
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ottime condizioni. Tel. 339-
3710514
-Tenda da campeggio 4 posti, 
doppio ingresso, marca Ber-
toni. Regalo stoviglie e altre 
attrezzature per camping. 
Euro 100. Tel. 338-3743974 
-Affitto box singolo presso 
la Res. Spiga, a Milano2. Tel. 
349-5763497
-Cucina Cesar completa con 
elettrodomestici, doppio la-
vello satinato, lunghezza 
330x60, tavolo apribile bianco 
120x80, credenza e ripiani in 
vetro. Vero affare, euro 2.500. 
Tel. 339-4794845
-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
-Libreria con annessa scriva-
nia color blu/acero. Altezza 
220, lunghezza 250 cm. Luce 
a led sopra la scrivania. Tel. 

339-4794845
-Ristorante pizzeria di Lavan-
derie cerca cameriera per ser-
vizi al mattino e nel weekend. 
Tel. 333-6962582
-Studio commercialista in Se-
grate cerca apprendista. Ri-
chiesto diploma istituto tec-
nico di settore. Inviare cv a: 
giusy@studio-elda.it

-Vendo box a Milano San Feli-
ce in Ottava Strada. Tel. 345-
0460147
-Regalo due bellissime spec-
chiere con consolle primi ‘900 
e fine ‘800 a chi viene a ritirar-
le. Tel. 348-7899561
-Affitto box singolo teleco-
mandabile a Milano2 presso 
Res. Spiga. Tel. 338-8564920
-Fiat Fiorino 1.3 Multijet die-
sel blu metalizzato, anno 
2014, 80mila km, ottimo stato 
tenuto sempre in garage. Euro 
6.000. Tel. 02-70121266
-Letto singolo motorizzato da 
degenza, telecomando, doghe 
in legno e materasso sfodera-
bile. Pediera e testiera in ot-
tone nero. Euro 150. Tel. 328-
9668404
-Pianoforte acustico Anelli in 
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Nei prossimi giorni è previsto 
l’arrivo dell’Anticiclone di Nata-
le, per giunta di matrice africana, 
con temperature in deciso rialzo, 
molto oltre le medie. Ma vediamo 

insieme tutti i dettagli.
Stop piogge, ma non per tutti 
Si conferma uno stop al mal-
tempo e alle piogge che hanno 

condizionato le ultime settimane. 
Già da lunedì un vasto campo an-
ticiclonico ha guadagnato spazio 
ed è stato solo l’inizio di una lunga 
fase mite, soprattutto per il Cen-
tro e per il Sud.

Le nebbie Come capita spesso du-
rante la stagione invernale,  alta 
pressione non vuol dire però sole 
indisturbato dovunque. Sulle pia-
nure del Nord  si traduce infat-
ti in nebbie e cieli coperti, che po-
trebbero perdurare per tutto il 
giorno, mantenendo le  tempe-
rature basse ma solo come effet-
to locale e non per le masse d’aria 
in gioco.
Natale Per Natale e Santo Stefano 
le previsioni sono chiare: saranno 
due giornate decisamente miti, da 
nord a sud. Ma mentre per il Mez-

zogiorno pare scontato sole deci-
so, per il Settentrione è possibile 
che l’anticiclone sia blandamente 
disturbato, con l’arrivo di qualche 
pioggia. Neve? Non pervenuta, se 
non in montagna e a quote alte. Il 
“Bianco Natale”, insomma, ora-
mai è sempre più un luogo comu-
ne del passato. Con i cambiamenti 
climatici sarà sempre più difficile 
che si verifichi, se non davvero im-
possibile, almeno per molte regio-
ni d’Italia.
Capodanno Attualmente è im-
possibile sapere con precisione 

che tempo ci sarà per la notte di 
San Silvestro e Capodanno. I mo-
delli meteorologici fiutano però 
l’ipotesi di alta pressione e po-
trebbero esserci le condizioni tipi-
che per un forte ristagno dell’aria 
nei bassi strati, specie in Valpa-
dana, con conseguente formazio-
ne di nebbie o nubi basse. La man-
canza di ventilazione per giorni 
favorirebbe inoltre il ristagno 
delle sostanze inquinanti che, so-
prattutto nel periodo freddo, ri-
sultano assai negative per la salu-
te umana.

In arrivo l’Anticiclone di Natale
clima mite, neve... non pervenuta

compagnia anziani e commis-
sioni varie. Tel. 344-2281510
-Addetta assistenza  alla per-
sona, sono una donna di 
buona cultura, sono italiana, 
referenziatissima. Automuni-

ta. Tel. 393-6996231
-Armadio camera da letto a 
due ante scorrevoli comple-
to di mensole e cassetti. Co-
lore esterno bianco opaco, 
interno noce. Fatto realiz-
zare su misura nel 2011: lar-
ghezza 303cm, altezza 258cm, 
profondità 65cm. Prezzo 200 
euro. Tel. 347-9164241
-Pelliccia donna visone, 
42, ottima qualità. Tel. 333-
8204316

-Signora referenziata si offre 
per lavoro di compagnia, pas-
seggiate e  piccole commissio-
ni. Disponibile alla prepara-
zione pasti. Tel. 393-6996231
-Italiano residente a Segrate 
cerco lavoro come autista, fat-
torino, magazziniere. Espe-
rienza anche in campo elettri-
co. Tel. 339-6061451
-Italiano, residente a Milano2, 
disponibile per piccoli traslo-
chi, manutenzione, smalti-
menti. Tel. 333-3725488
-Sono disponibile per lavori 
part-time (mattina o pome-
riggio), esperienza in ambi-
to amministrativo, societario 
e legale. Conoscenza lingue 
inglese e spagnola. Tel. 331-
7513974
-Signora italiana offresi per-
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-51enne italiana, esperien-
za pluriennale di magazzi-
no, cerca lavoro. Automunita 
e subito disponibile. Tel. 339-
8178588
-Residente a Segrate, sono di-
sponibile per piccoli traslochi, 
sgomberi, imbiancatura. Tel. 
320-3062551
-Insegnante  di scuola prima-
ria , neopensionata , offre ri-
petizioni per bambini di scuo-
la primaria o ragazzi della 
scuola secondaria di primo 
grado. Disponibile anche per 
ripetizioni di italiano/latino  
per studenti del primo anno di 
liceo. Tel. 02-2137612
-Referenziata, offresi per 
commissioni, spesa, passeg-
giate, leggere oppure ascol-
tare musica. Sono una signora 
con un buon carattere e dispo-
nibile. Piccolo aiuto domesti-
co e preparazione dei pasti. 
Tel. 393-6996231
-55enne italiana, referenzia-
ta, offresi part-time mattina 
per assistenza anziani, bam-
bini o disabili. Automuni-
ta, disponibile da subito. Tel. 
392-1921036
-Signora italiana offresi come 
compagnia anziani, pulizie e 
commissioni varie. Tel. 344-
2281510
-Signora italiana, residente a 
Redecesio, offresi a partire da 
gennaio per aiuto e collabo-
razione, la mattina, a persone 
anziane autosufficienti e se-
mi-autosufficienti. Tel. 338-
1699041

 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

RICEVI GRATIS L’EDIZIONE 
DIGITALE DEL GIORNALE
Ti basta inquadrare il 
QR Code qui a fianco 
per iscriverti alla nostra 
newsletter e ricevere
sul tuo pc, smartphone 
o tablet la tua copia 
digitale gratuita
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LONATO | CRESPIATICA | SEGRATE | VAREDO | BRAONE | SAN MARTINO SICCOMARIO | BUSTO ARSIZIO

CATALOGO 2022
CATALOGO 2022

PATATINE 
PAI          
500 g
(€ 3,58 al kg)

PREZZI ANCORA PIÙ BASSI
FINO AL 31 DICEMBRE

VIA LAMBRETTA N° 7 - SEGRATE (MI)
CASHCARRY.MIGROSS.MIGROSS.IT

€10,90

PULIUNTO YANKEE 
580 strappi
x2

€7,99

BURRO PREALPINA
1 kg

VONGOLE VERACI
al kg 

GRISSINI 
ROBERTO 
TORINESI
350 g
(€ 5,69 al kg)

€9,99 €1,99€10,90

€1,79

ROAST BEEF POLONIA
SENZA OSSO
sottovuoto
al kg


