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NUOVA COSTRUZIONESEGRATE, DI 
PROSSIMA 
COSTRUZIONE, 
IN PALAZZINA 
ESCLUSIVA, VI 
PROPONIAMO 
APPARTAMENTI
TRE E QUATTRO 
LOCALI CON 
TERRAZZI

PER INFORMAZIONI
TEL. 02 2138783
CELL. 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!

“Casa” dei pediatri
A Segrate i dottori
giocano di squadra

IL PROGETTO DEI QUATTRO SPECIALISTI IN VIA CASSANESE

Rete Antimafie Martesana qualche mese fa aveva organizzato con la Cooperativa Edificatrice 
Segratese  un evento con Marco Bova, autore di un libro sul boss. «Ci chiedevamo se questo giorno 
sarebbe mai arrivato...». SERVIZIO A PAGINA 4

Servizio civile,
sono 14 i posti
disponibili tra
Mise e Comune

BANDO APERTO

A PAGINA 4

Gamma Basket,
cambio al vertice
Magnaghi rilancia

e sogna la “C”

A CANESTRO

A PAGINA 13

Gino Bartali,
il campione eroe

La Memoria
si alza sui pedali

27 GENNAIO

A Cascina Commenda 
andrà in scena lo spettaco-
lo su “Ginettaccio” e il suo 
ruolo al fianco degli ebrei. 
«Il suo nuovo Giro passa da 
Segrate», dice Bontempi.

A PAGINA 10

TRE MESI DI CHIUSURA
Isola ecologica,
ritocchi al piano
delle alternative
Il Comune rivede la strate-
gia per sopperire alla chiusura 
della discarica di via Rugacesio. 
Raddoppiato il servizio sosti-
tutivo di raccolta degli ingom-

A PAGINA 3

I pediatri cittadini tornano a 
regime, dopo che per un pe-
riodo si erano ridotti a tre, dei 
quali solo uno “di ruolo”. Il 
nuovo gruppo di specialisti sta 
lavorando per creare una sorta 
di “hub” nello studio di via 
Cassanese 200, con servizio 
di segreteria e un’infermiera. 
Il tutto per fornire un servizio 
completo alle famiglie.

A PAGINA 5

«La caduta di Messina Denaro
non è la fine: bisogna trovare

i suoi soldi e scoprire l’erede»

Tanti sfratti dopo il Covid
Esplode l’emergenza casa

IL COMUNE CERCA UN ACCORDO CON ALER

A PAGINA 3

Verdi, alla scoperta del “Go”
È il gioco più antico del mondo, con una storia di 2500 anni. Ap-
puntamento il 21 gennaio al Centro Verdi per scoprire il “Go”.

SERVIZIO A PAGINA 9

PREVISTO ANCHE UN CORSO DI BASEBALL

Sabin in punta di fioretto
La scherma conquista tutti
Incontri gratuiti per scoprire una disciplina sportiva “di nicchia”.
Grande successo: la scuola ha dovuto organizzare doppi turni.

A PAGINA 12

CITTADINI REPORTER

Mandateci foto
e segnalazioni
al 327 8989779

Una pagina dedicata a no-
tizie, foto e segnalazioni 
dai vostri quartieri. Con-
tinuate a scriverci via 
WhatsApp!

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

zenzero
drink&shop

LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI! VENERDÌ 20 GENNAIO SI CANTA DE ANDRÈ

Faber “rivive”
in Commenda
Il ricavato ai
ragazzi di Greta

A PAGINA 11
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pio di un format che non ha ancora 
avuto nessuna concorrenza reale 
nel tempo. Non c’è nulla di simile 
e quindi chi vive qui ha la fortuna 
di abitare in un contesto davvero 
unico. Per questo ho deciso di in-
traprendere questa nuova avven-
tura».
Qual è l’obiettivo della partner-
ship con Clem?
«Volendo rilanciare il quartiere ho 
pensato che creare una collabora-
zione con Clem, che da quarant’an-
ni è l’agenzia di riferimento di chi 
abita da sempre a Milano2, fosse 
la scelta migliore. Tra noi c’è sem-

pre stato un rapporto di stima reci-
proca e di collaborazione che por-
tiamo avanti da diversi anni. L’idea 
è quella di puntare solo ed esclusi-
vamente alla compravendita e lo-
cazione di immobili presenti a Mi-
lano2, partendo con un rilancio 
significativo di tutto il quartiere at-
traverso vari strumenti di comuni-
cazione. Per noi Milano2 è “A Place 
to Be”». 
Milano2, cinquant’anni e non 
sentirli: ma è davvero così?
«Assolutamente si! Un quartie-
re interamente percorribile a piedi 
o in bicicletta, senza pericolo di 

auto per i bambini (ma anche per 
gli adulti..), la presenza di negozi e 
servizi, gli asili e le scuole, lo Spor-
ting Club, bar e ristoranti, l’Ospe-
dale San Raffaele e la sua Universi-
tà, il Centro direzionale con i suoi 
uffici, l’iconico laghetto, il servi-

Da più di mezzo secolo Milano2 
rappresenta la cittadella ideale, im-
mersa nel verde e nella tranquil-
lità pur trovandosi a due passi da 
Milano, e mantiene intatto il suo 
charme. Realizzato tra il 1969 e il 
1979, è stato concepito come quar-
tiere a misura d’uomo, con una vi-
sione per l’epoca davvero innova-
tiva. Milano in quegli anni era ben 
lontana dalla città che conoscia-
mo oggi. Era ancora la città grigia e 
poco ecologista, tutta dedita al bu-
siness e poco attrattiva per milane-
si e turisti. In quel momento storico 
delicato, anche la sicurezza non era 
così scontata. Ecco perché Milano2 
diventa un luogo di rottura rispet-
to alla concezione che fino ad al-
lora vedeva nelle nuove costruzio-
ni solo la cementificazione. Allora 
come oggi, chi ci vive conosce bene 
tutti i plus che offre, che vanno ben 
oltre l’acquisto di un appartamen-
to. Per questo motivo la società im-
mobiliare Assi&Partners ha deciso 
di puntare sul rilancio di Milano2 in 
partnership con Clem, agenzia sto-
rica del quartiere, presente su Mi-
lano2 dal 1983 e che quest’anno fe-
steggia i suoi 40 anni di attività. Un 
progetto importante del quale ab-
biamo parlato con Riccardo Assi, 
Ceo di Assi&Partners. 
Da sempre il vostro focus è il set-
tore Luxury. Come mai la scelta 
di diversificare su Milano2?
«Milano2 per me è casa, ci abito fin 
dal 1975 e qui ho continuato a vi-
vere insieme a mia moglie e ai miei 
figli. Conosco bene il valore di abi-
tare nel quartiere, ma mi sono ac-
corto di quanto poco si punti 
sull’eccezionalità di Milano2 quan-
do si tratta di proporre i suoi immo-
bili. Resta il primo e unico esem-

Milano2, “A place to be”
Assi&Partners e Clem 
insieme per il rilancio

IL PROGETTO DELLA STORICA AGENZIA IMMOBILIARE CON UN IMPORTANTE OPERATORE DEL LUXURY MILANESE

Nella foto, il laghetto dei cigni al centro del comprensorio realizzato tra il 1969 e il  1979. 
In basso, Riccardo Assi, CEO di Assi&Partners, imprenditore residente a Milano2 dal 1975

zio di vigilanza H24, la possibilità 
di passeggiare nel silenzio e nella 
tranquillità della campagna e al 
contempo la vicinanza con la città 
e la metropolitana. Direi che Mila-
no2 è più attuale che mai! Oltre al 
concetto di vivere in un ambiente 
green, il quartiere grazie a una co-
stante manutenzione delle parti 
comuni mantiene la stessa bellezza 
di quando venne costruito. In molti 
hanno provato a trasferirsi in zone 
residenziali di Milano, ma spesso la 
scelta di tornare a “casa” è stata più 
forte del luccichio che offre la città, 
grazie allo stile di vita unico che 
si riesce a vivere qui. Io per primo, 
nonostante lavori su Milano, non 
ho mai pensato di vivere altrove. 
Quando la sera chiudo l’ufficio è 
qui che voglio tornare».
Tutta questa bellezza paga? 
Cosa dice l’andamento del mer-
cato immobiliare?
«Negli ultimi anni molti milanesi 
sono fuggiti dalla città alla ricerca 
di contesti più verdi e case con ter-
razzo. Quello che spesso sfugge è 
che rispetto al capoluogo Milano2 
può essere accessibile ai più. I costi 
al mq sono ben lontani da quelli del 
centro e dei quartieri nuovi. Un’o-
asi felice dove riscoprire una qua-
lità di vita a misura d’uomo: a Mi-
lano2 questo sogno 
può diventare re-
altà!».

a cura di GdS pubblicità

«È un modello unico ed è più 
attuale che mai - spiega Riccardo 
Assi - un’oasi dove riscoprire 
la qualità della vita a costi 
ben lontani da quelli milanesi»



Raddoppia il servizio sostitu-
tivo di raccolta dei rifiuti in-
gombranti, sfalci vegetali e 
legno, che si sposta dal par-
cheggio del Baraonda in via 
Marconi a quello di  via degli 
Alpini, il martedì e il saba-
to mattina. È questo il primo 
ritocco dell’amministrazio-
ne comunale al piano per far 
fronte alla chiusura della piat-
taforma ecologica di Segra-
te, dove i cancelli sono sbar-
rati da lunedì 9 gennaio per 
i lavori di ristrutturazione e 
messa a norma della struttu-
ra annunciati lo scorso anno. 
La modifica è arrivata dopo la 
prima settimana di “test”- che 
ha visto molti segratesi diso-
rientati, vista ancha una cam-
pagna informativa limitata ai 
social e ai canali digitali oltre 
che ai cartel-
li in via Ruga-
cesio - per valu-
tare l’effettiva 
risposta dei cit-
tadini alla no-
vità e aggiusta-
re il tiro visto 
anche che il pe-
riodo di chiusu-
ra dell’impianto 
di via Rugace-
sio durerà al-
meno fino alla fine di marzo 
per consentire la realizzazio-
ne di una “tettoia” a coper-
tura dei cassoni dei rifiuti per 

prevenire fuoriuscite di par-
ticolato dovute alle piogge e 
l’adeguamento degli scarichi 
fognari. I servizi alternativi 

previsti - oltre al 
ritiro di ingom-
branti, legno e 
sfalci due volte 
a settimana 
presso l’area di 
fronte al Pala-
segrate - sono 
l’ecomobile set-
timanale tutti i 
mercoledì dalle 
8 alle 13 nel par-
cheggio pub-
blico nei pressi 

dell’Eurospin, in via Cassa-
nese, per la raccolta di picco-
li elettrodomestici, oli vege-

tali e minerali, toner e altri 
materiali di piccole dimensio-
ni e il ritiro a domicilio di in-
gombranti e RAEE prenotabi-
le online o al numero verde di 
Amsa. «Molti cittadini ci stan-
no chiamando per capire dove 
conferire le varie tipologie di 
rifiuto, ma c’è molta compren-
sione e collaborazione - spiega 
l’assessore all’Ecologia Ales-
sandro Pignataro - è una si-
tuazione nuova e stiamo valu-
tando le effettive esigenze dei 
cittadini pronti a incrementa-
re i servizi sostitutivi insieme 
con Amsa, che nel frattempo 
ha aumentato molto la dispo-
nibilità per il ritiro a domici-
lio». La novità è lo spostamen-
to della raccolta dei cassoni in 

PoliticaGIORNALE DI SEGRATE  19 gennaio 2023 // 3  

Regionali da...
bere con LAB 
Segrate: tre 
incontri sul voto

AL VILLAGGIO

Tre aperitivi per discutere di 
elezioni lombarde e dei temi 
principe della campagna 
elettorale. È la proposta di LAB 
Segrate , che invita i cittadini 
al Cafè La Piazzetta di Piazza 
dei Fiori, al Villaggio, per 
tre mercoledì consecutivi a 
partire dal 25 gennaio , sempre 
alle 18. «In questi giorni 
ripensiamo a quanto tempo 
abbiamo perso aspettando 
un treno Trenord o quanto 
ne è passato per una visita 
fondamentale per la salute 
nostra o di un nostro caro - 
spiegano i portavoce Greta 
Coraglia e Cesare Sinigaglia 
(nella foto) - partiremo 
dall’analisi dei programmi dei 
candidati, dalla loro storia, e 
se riusciamo porteremo anche 
qualche esperto d’eccezione. 
È il nostro contributo per un 
voto convinto e consapevole». 
I temi sul tavolo, quelli delle 
più importanti competenze 
regionali: il 25 gennaio si 
parlerà di sanità, la settimana 
dopo (1 febbraio) di trasporto 
pubblico per finire poi l’8 
febbraio con il tema dei servizi 
sociali. 

Qui sopra, l’Ecomobile tutti i mercoledì nel parcheggio 
dell’Eurospin. Sotto, l’assessore all’Ecologia Pignataro

Piattaforma ecologica chiusa
Raddoppia la raccolta sostitutiva

DAL 9 GENNAIO CANCELLI CHIUSI IN VIA RUGACESIO, IL COMUNE POTENZIA I SERVIZI ALTERNATIVI

via degli Alpini. «Sì - continua 
Pignataro - per esigenze tec-
niche si è deciso di spostare lì i 
cassoni per gli ingombranti, il 
legno e gli scarti vegetali che 
saranno presenti con il perso-
nale di Amsa però due volte a 
settimana». La preoccupazio-
ne era che la chiusura della 
piattaforma ecologica potes-
se favorire episodi di scarichi 
abusivi sul territorio cittadi-
no, ma per il momento nessun 
allarme in via 1° Maggio. «La 
situazione è monitorata co-

stantemente dai nostri uffici 
e per ora non abbiamo rileva-
to particolari criticità - sotto-
linea l’assessore - in ogni caso 
questo primo periodo servi-
rà per valutare con attenzione 
ogni eventuale necessità e in-
tervenire». Nel frattempo, dal 
9 gennaio sono iniziati i lavo-
ri alla piattaforma ecologica, 
dove gli operai hanno rimos-
so i cassoni per il cantiere, che 
prevede un investimento del 
Comune di 600mila euro. 

Federico Viganò

Cassanese Bis,
entra nel vivo la
Fase 1. L’orizzonte
resta fine 2024

LA NUOVA TANGENZIALE

L’orizzonte  resta quello del secondo 
semestre del 2024, salvo imprevisti. 
Procedono i cantieri della Viabilità 
speciale, la futura “tangenziale” 
segratese. Con la fase 1 dell’opera 
ormai entrata nel vivo, sono ben 
visibili gli scavi intorno a via 
Morandi, sotto cui passerà la strada 
per collegare i tratti già realizzati 
(dallo svincolo di Lambrate a 
Redecesio) fino alla Cassanese. Per 
il momento, l’apertura del primo 
pezzo - quello ormai pronto da 
oltre un anno - è ancora lontana. 
«Manca il peduncolo per l’accesso 
all’Intermodale, che è parte di 
un altro appalto - sottolinea 
Francesco Di Chio, assessore 
al Territorio e alla Mobilità - una 
volta realizzato si potrà aprire il 
primo tratto esclusivamente per 
l’accesso dei camion verso il centro 
intermodale scaricando così via 
Lazio». Palla ancora ferma invece 
sul fronte Westfield e quindi sul 
destino dell’area dell’ex dogana. 
«Il contenuto ad oggi è quello 
dell’accordo di programma, non ci 
sono stati presentati al momento 
progetti diversi - spiega Di Chio 
- escludendo le ipotesi di stadio e 
logistica del resto mai proposte, 
noi ribadiamo l’interesse a uno 
sviluppo legato a cultura e ricerca. 
Lo scenario è comnque legato a 
doppio filo agli sviluppi dei progetti 
M4 e Stazione di Porta.  «Il dialogo 
resta aperto», chiosa l’assessore.

Tante, tantissime richieste per una 
“casa popolare”. Troppe, per l’effet-
tiva disponibilità di alloggi in città e 
nel Distretto di cui fa parte Segrate. 
Con gli effetti economici del Covid 
e lo sblocco degli sfratti congelati 
durante la pandemia a pesare sulla 
fame di case insieme con i prezzi del 
mattone che “inseguono” quelli mi-
lanesi. A fotografare la situazione 
sono le delibere della giunta segra-
tese e del Distretto sociale Milano 
Est, che negli ultimi giorni hanno 
fatto il punto sullo stato dell’emer-
genza abitativa nei Comuni di Se-
grate, Pioltello, Vimodrone e Roda-
no. Secondo gli ultimi dati segratesi, 
sono 45 i nuclei famigliari in lista 
d’attesa con l’ultimo bando SAP 
(Servizio abitativo pubblico), a fron-
te di soli 4 alloggi che saranno dispo-
nibili in città quest’anno grazie al 
naturale turnover tra gli assegnata-
ri. Un numero che dice qualcosa ma 
non tutto, perché nel 2021 erano 164 
i richiedenti e, secondo l’assessore 
Guido Bellatorre, titolare dei Ser-
vizi sociali, la domanda di alloggi è 
alta, spinta anche dalle procedure 
esecutive e i pignoramenti ripartiti 
dopo l’emergenza sanitaria. «Le gra-

duatorie sono costruite da quest’an-
no con una nuova modalità, da qui 
l’apparente discrepanza tra il nume-
ro di oggi e quello del 2021 - spiega 
l’assessore - stiamo pagando le con-
seguenze della pandemia, con un ef-
fetto potenziato dallo sblocco degli 
sfratti, uno tsunami che si abbatte 
sulle famiglie e che tocco con mano 
quotidianamente. La perdita dell’a-
bitazione, per svariati motivi, è un 
problema di cui forse c’è poca con-
sapevolezza in città, ma che riguar-
da anche il nostro territorio». Una 
situazione cui è difficile dare rispo-
sta, visti i numeri degli alloggi di-
sponibili... «Sì - conferma Bellator-
re - c’è una lunga lista di persone che 
ha astrattamente diritto a un’abita-
zione, ma di fatto il numero di case 
non è sufficiente. Il Comune pos-
siede 116 unità abitative, numero 
che crescerà a 118 una volta ristrut-
turati gli appartamenti di Redece-
sio che ci ha assegnato l’Agenzia per 
i beni confiscati alla mafia. I cittadi-
ni possono accedere a tutto il patri-
monio del Distretto, oltre mille al-
loggi, ma l’esigenza è diffusa in tutti 
i nostri Comuni e quindi non è faci-
le dare risposta». Che cosa può fare 

l’amministrazione comunale? «Ci 
stiamo muovendo su due direttrici 
- continua Bellatorre - da una parte 
incrementeremo il portafoglio di 
immobili a uso sociale con la palaz-
zina pubblica che sorgerà al Segra-
te Village, con 1.000 mq di superficie 
da destinare ad alloggi (ma ci vor-
ranno almeno due anni, ndr), l’altro 
fronte è la collabora-
zione con Aler che ha 
in città 129 alloggi, di 
cui 87 a canone so-
ciale e 42 a canone 
moderato». Un 
patr imonio 
che non sa-
rebbe uti-

lizzato totalmente lasciando alcu-
ni appartmenti senza inquilini. «La 
nostra idea è di acquisire in locazio-
ne gli immobili sfitti a canone mode-
rato  - continua l’assessore ai Servizi 
sociali - una volta diventati condut-
tori noi degli immobili, potremmo 
assegnarli applicando il canone so-
ciale così come su quelli di nostra 
proprietà coprendo la differenza in 
attesa che Regione li trasformi a ca-
none sociale. Oggi il costo delle col-
locazioni di emergenza per le fami-
glie con minori è del resto molto più 
alto e in questo modo potremmo uti-
lizzare al meglio le risorse a disposi-
zione».

 F.V.

Casa, pesa l’effetto pandemia
Cresce la richiesta di alloggi

LO SBLOCCO DEGLI SFRATTI SPINGE LE DOMANDE, MA SONO SOLO 4 GLI APPARTAMENTI LIBERI IN CITTÀ

La fotografia del Distretto Sociale Milano Est 
Bellatorre: Lavoriamo a un accordo con Aler  
in attesa della palazzina pubblica al Village

Qui sopra, il complesso delle case Aler in via delle Regioni a Redecesio
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Serpac s.r.l. ricerca un GRAFICO SENIOR da inserire nel 
proprio organico. È richiesta esperienza pregressa in 
ambito grafico/design o marketing/comunicazione.

 
La risorsa dovrà occuparsi delle seguenti attività:

• Realizzazione cataloghi, poster, flyer, presentazioni PPT;
• Realizzazione di stand fiere, pubblicità, infografiche;

• Creazioni di contenuti video e animazioni;
• Gestione delle priorità e rispetto delle scadenze.

Requisiti fondamentali:
• Titolo di studio Diploma di maturità o Laurea di I livello 

in ambito grafico/design;
• Esperienza di almeno 3 anni in ruolo analogo;

• Conoscenza e utilizzo del sistema operativo Macintosh;
• Ottima conoscenza e utilizzo del pacchetto Adobe 

(Photoshop, Indesign, Illustrator) e del pacchetto Office 
(Word, Excel, Power Point), HTML;

• Gradita conoscenza Software realizzazione/editing video;
• Buona volontà, creatività, senso di organizzazione 

e precisione, predisposizione al lavoro in team.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, determinato; 
Sede di lavoro: Segrate (MI). Residenza in Segrate o limitrofi

Inviare cv a: hr@serpac.it

Serpac s.r.l. ricerca ADDETTO AL BACKOFFICE 
COMMERCIALE da inserire nel proprio organico. 

È richiesta esperienza pregressa in ambito commerciale.

La risorsa dovrà occuparsi delle seguenti attività:
• Inserimento ordini;

• Formulazione di preventivi;
• Contatto con i clienti;

• Valutazione delle priorità nelle attività quotidiane e 
rispetto delle scadenze.

Requisiti fondamentali:
• Titolo di studio Diploma di maturità o Laurea di I livello;
• Ottima conoscenza ambiente Windows, Outlook, Office;
• Ottime doti comunicative e commerciali, orientamento 

al cliente;
• Gradita buona conoscenza della lingua inglese.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, determinato

Sede di lavoro: Segrate (MI).
Residenza in Segrate e zone limitrofe.

Inviare il proprio CV a: hr@serpac.it

giovani da inserire nel proprio 
organico per un anno di servi-
zio civile, che riceveranno una 
formazione sul primo soccorso 
e saranno impegnati nei servi-
zi di trasporto e in sede a sup-
porto dei soccorritori.

COME CANDIDARSI
È possibile presentare do-

manda esclusivamente online 
nell’apposita sezione sul sito 
del Servizio civile (www.servi-
ziocivile.it) accedendo tramite 
SPID e selezionando il proget-
to di interesse nel Comune di 
Segrate. Le domande di parte-
cipazione devono essere pre-
sentate entro e non oltre le ore 
14 del 10 febbraio 2023.

Un’opportunità di formazione 
e lavoro al servizio della comu-
nità, con un contributo men-
sile di 444,30 euro. C’è tempo 
fino al 10 febbraio per candi-
darsi al Servizio civile univer-
sale, attraverso il bando da 
poco pubblicato. In città, in 
particolare, a cercare giova-
ni tra 18 e 28 anni di età sono 
il Comune di Segrate, che ha 
messo a disposizone dieci 
posti, e Misericordia Segra-
te, l’associazione che si occu-
pa di soccorso in ambulanza 
e trasporti sociali. L’impegno 
previsto è di circa 25 ore setti-
manali per 12 mesi e prevede 
la certificazione delle compe-
tenze acquisite e un percor-
so di formazione e tutoraggio 
(oltre al contributo economico 
mensile di quasi 500 euro). 

PIÙ POSTI NELLE BIBLIOTECHE 
COMUNALI
Sono tre i progetti messi in 
campo dall’amministrazione 
comunale rivolti agli aspiranti 

volontari, in altrettanti settori 
dell’Ente: socio-assistenziali 
(2 posti), tutela dell’ambiente 
(1 posto) e biblioteche comu-
nali (7 posti). Sull’ultimo pro-
getto in particolare è aumen-
tata la disponibilità di posti 
rispetto agli scorsi anni per 
l’intenzione di coinvolgere i 
volontari su più attività. Non 
si tratterà infatti solo di un im-
pegno presso la biblioteca cen-
trale, ma anche in altre sedi e 
con diverse mansioni. I giovani 
potrebbero infatti essere coin-
volti in attività laboratoria-
li nella nuova sede di Cascina 
Ovi, la biblioteca dei bambini, 
oppure in attività culturali du-
rante eventi cittadini o ancora 
in attività ludiche nella nuova 
sala gaming aperta nel 2022 al 
Centro Verdi.

UN TIROCINIO SPECIALE
CON I SOCCORRITORI
Misericordia Segrate cerca 4 

Servizio civile, 14 posti
disponibili tra il Comune 
e la Misericordia Segrate

APERTO IL BANDO, È POSSIBILE FARE DOMANDA SUL SITO FINO AL 10 FEBBRAIO

Sopra, due soccorritrici della Misericordia Segrate durante 
una dimostrazione di primo soccorso al Centroparco

 È previsto un 
contributo di 
444,30 euro per
un impegno di 25 
ore a settimana

Una segratese
verso il Pirellone
Con Majorino c’è
Francesca Ulivi

RESIDENTE A MILANO2

C’è anche una segratese d’adozione 
tra i candidati in corsa per un 
seggio al Pirellone nelle elezioni 
regionali del 12 e 13 febbraio. Si 
tratta di Francesca Ulivi, romana di 
nascita e ora cittadina di Milano2. 
Un passato nel giornalismo, con 
esperienze in tv locali e nazionali, 
ora è Assessore alla Salute e alle 
Politiche sociali del Municipio 1 di 
Milano, il centro storico. Colpita da 
una serie di malattie autoimmuni, 
ha dedicato il suo impegno politico 
alle tematiche della Sanità, dirige 
la Fondazione Italiana Diabete 
e raccoglie fondi per la ricerca. 
Al primo punto del programma 
della candidata della lista “Patto 
Civico per Majorino Presidente”, 
incentrato sul sostegno ai fragili, 
c’è appunto il rilancio della sanità 
pubblica e territoriale, con tempi 
certi per le cure e l’agenda unica 
di prenotazione per risolvere il 
problema delle liste d’attesa. 

Francesca Ulivi con il candidato
presidente Pierfrancesco Majorino

Un giorno atteso 30 anni, un giorno 
arrivato 30 anni dopo quello che vide 
Totò Riina in manette. Un giorno già 
entrato nella storia, quello della cat-
tura del latitante più longevo della 
mafia, Matteo Messina Denaro. Lui 
che è stato uno dei mandanti della 
strage di via Palestro a Milano. Quel 
giorno, il 27 luglio 1993, Giovanna 
Brunitto, che dal 2020 fa parte del 
Comitato direttivo di Rete Antimafie 
Martesana, era una ragazza.
«Ero da Viel in Porta Venezia, stavo 
prendendo un frullato con il mio fu-
turo marito. Tornando a casa vedem-
mo tanto caos e capimmo che era 
successo qualcosa. Milano era molto 
lontana dall’idea di mafia, a noi gio-
vani sembravano ipotesi strampala-
te quelle di un attentato. D’altronde, 
la mafia stragista ha stupito un po’ 
tutti, si è saputo più tardi che neppu-
re tutte le famiglie erano d’accordo».
Voi avevate parlato di Messina De-
naro il 20 marzo 2022, proprio a 

Segrate.
«Sì, grazie alla Cooperativa Edifica-
trice Segratese avevamo organiz-
zato un incontro con il giornalista 
Marco Bova che aveva presentato 
il suo libro “Matteo Messina Dena-
ro, latitante di Stato”. Ricordo che in 
quell’occasione ci eravamo doman-
dati “chissà se vedremo mai il giorno 
della sua cattura...”».
Come Rete Antimafie Martesana 
organizzate molte tavole roton-
de e conferenze, in una di queste 
a Pioltello avete ospitato Salva-

tore Borsellino. Lui che a caldo ha 
detto di temere che dietro all’ar-
resto del boss ci possa essere uno 
scambio, un’altra trattativa.
«Quando lo incontrammo c’era ap-
pena stata la sentenza che aveva “de-
rubricato” la trattativa Stato-mafia 
che secondo Salvatore avrebbe tro-
vato conferma nella famosa agen-
da rossa di suo fratello Paolo, scom-
parsa nel nulla. Una delle speranze, 
sempre che non sia un’utopia, è che 
Messina Denaro possa parlare e sve-
lare i dettagli di quanto accaduto in 

quel periodo. Non so se accadrà, ma 
lui è un mafioso anomalo rispetto a 
Riina e Provenzano: a lui interessano 
gli affari, bisognerà capire da chi ver-
ranno ereditati».
Qual è la situazione delle infiltra-
zioni mafiose sul nostro territo-
rio?
«La ‘ndrangheta da tempo ha scal-
zato la mafia. Il procuratore Grat-
teri, che abbiamo avuto ospite a ot-
tobre a Cassina de’ Pecchi, ha detto 
che la Lombardia è la regione con la 
presenza di ‘ndrangheta più forte 
in Italia. La trattativa Stato-mafia 
ha segnato una stagione, ma ciò che 
muove tutto ora sono i soldi. Dove 
sono quelli di Messina Denaro? Que-
sto è un tema chiave: come diceva 
Falcone, dobbiamo seguire i soldi».
Quali sono le vostre attività come 
Rete Antimafie?
«Abbiamo un ruolo di cittadinan-
za attiva, trasmettiamo la cultura 
della legalità soprattutto nelle scuo-
le. Tra i ragazzi c’è grande vivacità e 
ci danno davvero tanto. Siamo at-
tivi a Pioltello, Cassano, Bellinza-
go, Inzago. A Segrate ancora no, ma 
siamo fiduciosi e chiediamo a chi vo-
glia aiutarci di associarsi alla nostra 
Rete. Parlare di mafie è fondamenta-
le: Gratteri ci disse che ora i territori 
caldi sono la Lombardia, il Triveneto, 
addirittura la Germania».

Jacopo Casoni 

Rete Antimafie: «Ora si scopra
chi erediterà il ruolo del boss»

DOPO LA CATTURA DI MESSINA DENARO, IL NUOVO OBIETTIVO: «DOVE SONO I SUOI SOLDI?»

Dieci mesi fa, l’evento
con il giornalista Bova
in via Grandi a Segrate
«Dicevamo “chissà se
vedremo mai il giorno
della sua caduta?”» 

Marco Bova, autore di “Messina Denaro, latitante di Stato” e Giovanna 
Brunitto di Rete Antimafie Martesana durante l’incontro organizzato 
dalla Cooperativa Edificatrice Segratese, editore del Giornale di Segrate
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C’è aria nuova nello studio di via Cassa-
nese 200 e basta varcare la soglia per ac-
corgersene. Nuovi colori sulle pare-
ti, una nuova scrivania in sala d’aspetto 
per ospitare una segretaria (che non c’era 
mai stata) e sopratutto tre nuovi medi-
ci che vanno ad affiancarsi alla collega 
Anna Caprara. Torna dunque al comple-
to e “a regime” lo studio pediatrico a cui 
fanno riferimento le famiglie del territo-
rio di Segrate.  Nato nel 2002 come model-
lo pionieristico che radunava in un’uni-
ca sede i pediatri di libera scelta segratesi, 
nel corso degli anni si è via via svuotato, 
sia per il pensionamento dei medici pre-
senti, sia per la scelta di spostarsi di altri. 
Un’evoluzione che aveva portato alla si-
tuazione-limite dell’estate scorsa in cui 
la dottoressa Caprara si era ritrovata da 
sola, unico pediatra presente a Segrate e 
per altro senza posti disponibili.  Nei mesi 
successivi era stata affiancata da due col-
leghe con incarico a termine fino all’arivo, 
a fine dicembre 2022, dei tre medici defi-
nitivi. Ve li presentiamo, ricordando alle 
famiglie che se vogliono essere seguite da 
uno di questi medici devono sceglierli sul 
fascicolo elettronico o  presso il poliam-

bulatorio Asst Melegnano Martesana (ex 
Asl) di via Amendola, a Rovagnasco.
La dottoressa Barbara Incerti,  segra-
tese, ha 21 anni di servizio come pedia-
tra di libera scelta in provincia di Ber-
gamo: «Ho scelto di avvicinarmi a casa 
- spiega - e spero di ricreare i rapporti di 
fiducia e stima che avevo nella preceden-
te sede». Arriva da più vicino, da Setta-
la, Chiara Prinster, con una lunga espe-
rienza in uno studio analogo: «L’idea è 
quella di offrire un servizio migliore alle 
famiglie - spiega la specialista - creando 
una collaborazione tra di noi e una effi-
cace organizzazione di gruppo, anche se 

ovviamente resta il rapporto privilegia-
to con i propri assisititi». Carlo Frigerio 
vanta invece una lunga esperienza in te-
rapia intensiva neonatale e come pedia-
tra di base a Gessate. «È in corso da parte 
di ATS l’approvazione del riconoscimen-
to della forma associativa ulteriormente 
avanzata - conferma - questo consenti-
rebbe una implementazione dei ser-
vizi offerti» . L’obiettivo è quello di 
poter “arruolare” in studio una se-
gretaria e una infermiera per ga-
rantire un servizio più strutturato 
ed efficiente.

Laura Orsenigo

I pediatri fanno squadra
nell’hub di via Cassanese

NELLO STUDIO CITTADINO SONO ARRIVATI TRE NUOVI MEDICI DEFINITIVI

L’obiettivo è creare  
un polo di “medicina di 
gruppo” con segretaria 
e infermiera. «Per offrire 
un servizio strutturato»

Sopra, i quattro medici all’ingresso allo studio segratese in via Cassanese 200.
Da sinistra: Barbara Incerti, Carlo Frigerio, Chiara Prinster e Anna Caprara

a

Redecesio ha ora un 
nuovo giovane medico, 
Alberto Batini: 
“Felice di iniziare”

IL NUOVO STUDIO IN VIA ABRUZZI

Ha solo 26 anni ma le idee chiare, una solida preparazione 
alle spalle e un contagioso entusiasmo. È Alberto Batini, 
segratese, il nuovo medico di medicina generale che ha 
preso servizio da pochi giorni a Redecesio. Laureato nel 
2021 sta completando il percorso di specialità, ma ha già 
preso servizio a tutti gli effetti nel quartiere. Colma il vuoto 
lasciato dallo storico dottore del quartiere, Marco Mazzoni, 
andato in pensione pochi mesi fa. E fa tirare un respiro di 
sollievo ai tanti residenti che in questi mesi si sono dovuti 
rivolgere agli altri camici bianchi disponibili sul territorio, 
una opzione non sempre agevole sopratutto per gli anziani 
o per chi ha difficoltà a spostarsi. Abbiamo incontrato il 
dottor Batini nel suo studio fresco di verniciatura: si trova 
sotto i portici di via Abruzzi, al civico 52. Uno spazio tutto 
nuovo, dove inizialmente erano arrivati i mobili del dottor 
Mazzoni per una prima rapida partenza, ora sostituiti da 
arredi propri e una moderna organizzazione. «In studio ci 
sarà una segretaria che al mattino riceverà le telefonate 
dei pazienti per prenotare le visite. Io sarò presente tutti i 
giorni e a disposizione c’è anche una mail per la richiesta 
delle ricette». Un migliaio i pazienti che potrà seguire e dei 
quali il dottore ha intenzione di prendersi scrupolosamente 

cura. «Finita l’epoca del medico “smistatore” di 
pazienti ai vari specialisti,  il nostro compito è 
seguire i nostri assisiti nella prevenzione e nella 
cura, prendendoci carico anche dei pazienti 
cronici». Per scegliere il dottor Batini come medico 

di base è possibile utilizzare il fascicolo sanitario 
online o rivolgersi agli sportelli ATS. «Ho 

scelto il lavoro che amo e sono felice di 
farlo nella città in cui sono cresciuto».

L.O.

Nella foto, il dottor Alberto Batini, 
medico di medicina generale

VENDI CASA A SEGRATE?

SEGRATE - Via Turati

4 Locali con mansarda e 
terrazzo di 35 mq. 

€ 565.000

SEGRATE - Via Cristei

Attico con terrazzo 

€ 620.000

SEGRATE - Via Palach

Villa per 2 famiglie

€ 695.000

SEGRATE - Via Ligabue

Abitazione di 190 mq.

€ 730.000

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

Siamo alla ricerca di VILLE e ABITAZIONI DI AMPIA METRATURA per 
nostri clienti selezionati.

Contattaci subito per una valutazione gratuita e senza impegno.

Tessere elettorali
smarrite, scadute
o senza più spazi:
ecco come avere
il duplicato

VOTO REGIONALE

In vista delle elezioni regio-
nali di domenica 12 e lunedì 
13 febbraio 2023 è opportuno 
controllare per tempo lo stato 
della propria tessera elettora-
le. “Si consiglia di verificare di 
non averla smarrita o che non 
sia deteriorata oppure di non 
aver esaurito tutti gli spazi a 
disposizione”, spiega il Comu-
ne. In tutti questi casi è neces-
sario infatti richiedere un du-
plicato compilando online  la 
richiesta sul sito del Comune, 
chiamando lo 02.26902.690–
276–284 o l’apposito modulo 
allo sportello S@C. Nel caso di 
richiesta di duplicato per esau-
rimento spazi, la tessera com-
pleta deve essere allegata alla 
richiesta se è consegnata car-
tacea allo sportello, in caso di 
richiesta via web o telefonica 
dovrà essere presentata al mo-
mento del ritiro. Nel caso inve-
ce si abbia cambiato indirizzo 
all’interno del territorio co-
munale e pertanto si debba vo-
tare in un seggio elettorale dif-
ferente, per evitare disguidi al 
momento del voto, occorre ri-
chiedere un’etichetta adesi-
va con i nuovi dati da applicare 
sulla vecchia tessera eletto-
rale. Le modalità di richiesta 
sono le stesse che per il dupli-
cato della tessera. “La prenota-
zione online o telefonica con-
sentirà un accesso senza code 
al momento del ritiro”, sottoli-
nea il Comune.

Elezioni, Micheli
«Mezzi pubblici
siano gratuiti»
Ma Beppe Sala
boccia l’ipotesi

TRASPORTI

Una serie di “pillole” per lan-
ciare il suo piano per la “Nuova 
Lombardia”. Sono i social net-
work il terreno dove il sindaco 
Micheli sta correndo una par-
tita parallela a quella dei can-
didati con idee e program-
mi per le Regionali. Micheli 
- che lo scorso sabato ha par-
tecipato all’evento di lancio 
della candidatura a consiglie-
re regionale dell’ex sindaco 
di Cernusco Eugenio Comin-
cini, che si è tenuta al Centro 
Verdi - è intervenuto anche 
con una proposta choc “Lom-
bardia Viaggia Gratis” sul tra-
sporto pubblico, prenden-
do spunto dal sindaco di Bari 
Antonio Decaro. «L’auto oggi 
è più comoda dei mezzi pub-
blici, ma più inquinante - ha 
spiegato Micheli - ma se bus, 
tram e treni fossero gratuiti e 
meglio organizzati non li use-
remmo per andare a scuola, al 
lavoro o per fare due passi in 
centro?». Una scelta, quella di 
Decaro, che il sindaco di Mila-
no Beppe sala ha bollato come 
«demagogica» sulla scena me-
neghina. 
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Tamponi con 
il contagocce:
Segrate Servizi
rimodula gli
orari per i test

COVID-19

Le vacanze di Natale, negli ul-
timi due anni cartina di tor-
nasole della situazione epi-
demiologica, non incidono 
sul costante calo dei tamponi 
anche in città. E Segrate Servi-
zia rimodula il servizio di test 
cambiando giorni e orari di ac-
cesso presso la l’hub della far-
macia comunale del Villaggio 
Ambrosiano. Il punto tampo-
ni resterà operativo dal lune-
dì al venerdì dalle 9 alle 10, con 
una riduzione dell’orario che 
prima era di due ore al gior-
no anche al sabato. Secondo 
quanto riferisce l’azienda che 
gestisce le farmacie comuna-
li la richiesta di test si è ormai 
ridotta a 1-2 tamponi al gior-
no, anche se la decisione è co-
munque di manternere dispo-
nibile il servizio per i cittadini 
sempre su prenotazione onli-
ne sul sito www.segrateservi-
zi.it (il costo è di 15 euro). La 
situazione - spiega la direzio-
ne - resterà sotto costante mo-
nitoraggio per intervenire con 
un aumento di disponibili-
tà di test diagnostici in caso di 
nuove varianti o eventuale re-
crudescenza dei casi.

ECCO I NOMI PREFERITI DAI GENITORI RESIDENTI IN CITTÀ. AZZURRO IL PRIMO FIOCCO DEL 2023: È IL PICCOLO KARL DEVIN 

Nuovi nati, Alessandro e Aurora
i più scelti da mamme e papà
Hanno in comune l’iniziale, che è poi 
anche la prima lettera dell’alfabeto. Sono 
Alessandro e Aurora i nomi più scel-
ti dai genitori segratesi nel 2022, secon-
do le statistiche dell’anagrafe comuna-
le. Che mettono a referto il sorpasso tra i 
maschietti - dove il precedente primati-
sta, Tommaso, è sceso al terzo posto con-
dividendo l’ultimo gradino del podio con 
Edoardo, Christian e Francesco - e, tra le 
bambine, l’avvicendamento al vertice tra 
Aurora e Alice. A completare il terzetto 
dei nomi preferiti da mamme e papà re-
sidenti in città ci sono il “classico” Leo-
nardo (che nel 2020 era stato invece il più 

gettonato in assoluto) e Lorenzo tra i ma-
schietti e Camilla, Emma e Ludovica tra le 
femmine, nella cui speciale top ten entra-
no anche Arianna, Beatrice, Gaia, Gine-
vra e Isabella.  Per quanto riguarda i nuovi 
nati, il primo fiocco dell’anno è stato az-
zurro: il 1° gennaio è infatti venuto alla 
luce il piccolo Karl Devin Amurao, nato da 
cittadini segratesi di origine filippina, se-
guito poi dal primo fiocco rosa con Allegra 
Mazzoni il 2 gennaio e da Martina Pigna-
telli il giorno 3 gennaio.

260 BABY SEGRATESI NEL 2022
Nel 2022 sono nati 260 baby segratesi, 

di cui 126 maschi e 134 femmine, sei in 
meno rispetto al 2021 quando erano stati 
266 ma in aumento rispetto al 2020, che 
aveva fatto registrare 253 nascite (cioè i 
bambini registrati dall’anagrafe da resi-
denti di Segrate). L’anno dell’esplosio-
ne della pandemia aveva fatto registrare 
uno stop al piccolo “boom” demografi-
co locale del 2019 con oltre 280 neonati 
dopo il minimo storico segratese toccato 
nel 2017 con 242 atti di nascita registrati 
dagli sportelli comunali. La popolazione 
totale di Segrate, al 31 dicembre 2022, era 
di 37.473 abitanti, in crescita.    

F.V.
Nel 2022 sono state registrate all’anagrafe di Segrate 260 nascite, 
in linea col 2021. La popolazione al 31 dicembre è di 37.473 abitanti

STRISCIONE IN MUNICIPIO PER CHIEDERE LA LIBERAZIONE DI VAJIHEH PARI ZANGENEH

Anche Segrate si unisce al coro
per sostenere le donne iraniane
A Napoli si canta “Bella ciao”, a Roma e 
Torino si sono tenuti veri e propri cortei 
per certificare la solidarietà nei confronti 
delle donne iraniane vittime dei soprusi 
del regime, a Milano si è vissuta la deriva 
della strumentalizzazione della tematica 
a fini elettorali in vista delle prossime ele-
zioni regionali. Segrate ha esposto uno 
striscione, proprio dalla finestra dell’uffi-
cio del sindaco. Due volti, quelli di Mahsa 
Amini, uccisa lo scorso 16 settembre, e di 
Vajiheh Pari Zangeneh, in carcere dall’ot-

tobre scorso. “Da Segrate chiediamo con 
forza la sua immediata liberazione e la 
scarcerazione di tutte le donne e gli uo-
mini dell’Iran privati della loro libertà - 
ha scritto Paolo Micheli dalla sua... fine-
stra social -  La nostra città è a fianco del 
popolo iraniano che manifesta con gran-
de coraggio per i propri diritti e la digni-
tà umana”. Intanto, in Iran proseguono 
le proteste e di conseguenza le repressio-
ni messe in campo dal regime. Qualche 
giorno fa è stato arrestato uno dei leader 

del movimento che contesta la mancanza 
di libertà nel Paese: secondo il procurato-
re di Teheran avrebbe avuto rapporti con 
i servizi segreti di Usa e Gran Bretagna. E 
intanto filtrano i macabri dettagli di altre 
impiccagioni di giovani iraniani scesi in 
piazza per chiedere il rispetto dei diritti 
umani nel proprio Paese.

Nella foto, lo striscione esposto sulla 
facciata del municipio con le foto delle 
donne simbolo della protesta in Iran

Invade la corsia opposta
Traffico in tilt sulla duina

Incidente rocambolesco ma 
senza gravi conseguenze 
ieri mattina in via Martiri di 
Cefalonia, poco prima della 
zona industriale di Redecesio.   
Poco dopo le 8, in pieno orario 
di punta, un’auto guidata 
da un 46enne diretta verso 

Segrate ha improvvisamente invaso la corsia opposta, quella che 
porta verso il capoluogo. Per motivi in corso di accertamento il 
veicolo, che procedeva molto lentamente, ha sbandato urtando 
due auto incolonnate. Un colpo non violento, ma quel tanto che 
basta per danneggiare i veicoli e allertare i soccorsi, anche perché 
all’interno di uno dei due mezzi c’erano due bambini di 9 e 10 
anni. Proprio quest’ultimo è stato soccorso ma dimesso poco 
dopo. Sul posto la polizia locale di Segrate che ha gestito l’intenso 
traffico dell’ora di punta. 

ROCAMBOLESCO INCIDENTE IERI MATTINA

Il “grazie” ai Nonni Vigile

Il “grazie” dell’amministrazione comunale e la foto di gruppo 
della squadra insieme con l’assessore alla Sicurezza Livia Achilli 
e il comandante della polizia locale Lorenzo Giona. È il doveroso 
tributo ai Nonni Vigile, che ogni giorno sono impegnati per 
aiutare i cittadini e in particolare i più piccoli. “Un lavoro fatto 
per passione e per la sicurezza dei nostri bambini di fronte alle 
scuole”, ha sottolineato il comando di via Modigliani. 

IL SALUTO DI COMUNE E POLIZIA LOCALE
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Mise, pieno di donazioni
la “39” è già in servizio

DOPO L’INCENDIO CHE PRIMA DI NATALE HA DANNEGGIATO UN’AMBULANZA

I soccorritori segratesi tornano a sorridere 
dopo l’incendio che lo scorso 18 dicembre 
aveva mandato in fumo attrezzature e im-
pianti di una delle loro ambulanze. Marte-
dì 3 gennaio la presidente Sara Corradi e 
i volontari di Misericordia Segrate hanno 
dato il benvenuto in via degli Alpini non 
solo all’anno nuovo, ma soprattutto a una 
nuova autolettiga, arrivata a tempo di re-
cord grazie alla solidarietà di più di cento 
donatori che hanno risposto alla chia-
mata dell’associazione dopo lo sfortuna-
to incidente poco prima di Natale, a solo 
qualche giorno di distanza dalla festa per 
la consegna di un furgone per i trasporti 
sociali già operativo nelle attività quoti-
diane dell’associazione di via degli Alpini.
IN SERVIZIO DA MARTEDÌ

La “39” - questo il “nome” del mezzo che 
segue la numerazione della flotta - è en-
trata in servizio martedì 17 gennaio, con il 
via libera degli ispettori di Areu (Azienda 
regionale emergenza urgenza) e va ad af-
fiancarsi all’altra ambulanza attualmente 
operativa per i servizi di emergenza Areu. 
A soli dieci giorni dal rogo scoppiato nel 
vano sanitario dell’autoveicolo a causa di 
un corto circuito che ha mandato in fumo 
gli impianti e buona parte delle attrezza-
ture mediche, l’associazione ha potuto in-
fatti accedere a un leasing concludendo 
un accordo con i “colleghi” di Croce Lo-
digiana. A coprire parzialmente la spesa, 
proprio le donazioni arrivate sia tramite 
il crowdfunding online all’indomani del 
rogo, che resta aperto, sia da altri versa-

menti arrivati sul conto corrente di Mi-
sericordia da sostenitori e amici. La flot-
ta è tornata così a pieno regime, in attesa 
dell’ambulanza acquistata lo scorso anno 
grazie alla donazione di un anonimo cit-
tadino segratese, che dovrebbe essere 
pronta per marzo.

LA DEDICA A SCAIO
Sul nuovo mezzo di soccorso, con i colo-
ri giallo-azzurro dell’associazione, anche 
la dedica “Ciao Scaio” che già si trovava 
sull’ambulanza messa fuori uso dall’in-
cendio, in memoria del volontario Massi-
mo Scaietti scomparso a soli 42 anni, nel 
2009, in seguito a un incidente in monta-
gna.

F.V.

Nella foto qui a destra, il veicolo 
nel parcheggio dell’associazione 
in via degli Alpini. Il mezzo è 
arrivato con un leasing finanziato 
in parte grazie ai contributi 
raccolti con una campagna di 
crowdfunding all’indomani 
dell’incidente. In basso, i danni al 
vano sanitario dell’ambulanza

a

A Novegro ritornano
i trattori di Copagri
La protesta sfila
contro le quote latte

NESSUN DISAGIO PER LA VIABILITÀ

Mattinata insolita a Novegro lunedì 16 gennaio, ma 
senza particolari disagi per traffico e cittadini. Intorno 
alle 10 quasi duecento trattori si sono radunati nel 
parcheggio sulla sponda ovest dell’Idroscalo, la “buca” 
che affaccia sul quartiere segratese e verso il luna park, per 
la manifestazione indetta dagli allevatori lombardi che 
sono tornati a sfilare fino all’aeroporto di Linate dopo 26 
anni dalla grande protesta che in quel caso bloccò lo scalo 
milanese. Gli imprenditori di Copagri Lombardia che hanno 
portato i loro veicoli a Milano chiedono un confronto 
urgente con il governo per le problematiche del settore 
legate al caro prezzi e in particolare ai pignoramenti e le 
multe per le “quote latte”. «La gravissima crisi nella quale 
versa da anni la zootecnia nazionale necessita di risposte 
urgenti che possano dare ristoro ai tantissimi allevatori da 
tempo in debito d’ossigeno in relazione alle problematiche 
legate al prezzo del latte - ha spiegato Copagri - l’attuale 
congiuntura rischia di far scomparire oltre un terzo degli 
allevamenti della Regione, con la concreta eventualità di 
perdere 12-15 milioni di quintali di latte, pari al 10% circa 
della produzione nazionale».

Qui sopra, i trattori nel parcheggio ovest del parco Idroscalo

RACCOLTE 1.400 FIRME CONTRO LA MALA-MOVIDA. INTANTO RIPRENDE L’EDUCATIVA DI STRADA CON I RAGAZZI DEL QUARTIERE

San Felice, petizione boom 
«Ora i Comuni ci ascoltino»
Eravamo fermi a quota 500 firme prima di 
Natale ed è bastato un altro weekend di 
banchetti in piazza Centro Commerciale 
per schizzare a 1.400. Millequattrocento 
sanfelicini che hanno espresso il loro so-
stegno alla petizione-denuncia promossa 
da un gruppo di residenti contro la mala-
movida considerata non più tollerabile. 
Un vero e proprio boom che racconta, più 
di ogni parola, quanto siano sentiti i pro-
blemi denunciati nel documento che sarà 
consegnato ai carabinieri e ai sindaci dei 
tre comuni di riferimento. “Episodi di no-
tevole disturbo alla quiete dei residenti - 
si legge nel testo - con urla, schiamazzi e 

altre attività disturbanti, come lo sfrec-
ciare con auto e motorini o la diffusione 
di musica ad alto volume”. 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”. 
«Hanno firmato tutti con convinzione - 
racconta Maria Pia Cesaretti nel gruppo 
dei promotori - Ora sentiremo il nostro le-
gale per i passi necessari al deposito pres-
so carabinieri e comuni. Non ci acconten-
tiamo di un semplice protocollo». 
Intanto è ripartita l’iniziativa promossa 

dal Comune di Segrate della Educativa di 
strada nel quartiere, affidata alla coopera-
tiva che gestisce anche il Centro Giovani 
Cosmo di Redecesio. Da ieri, 18 gennaio, 
oltre a incontrare i ragazzi nei luoghi all’a-
perto di aggregazione, gli educatori hanno 
organizzato anche il primo incontro nella 
sala senior del centro civico. «Saremo 
qui ogni mercoledì dalle 16 alle 19 - spie-
ga Chiara Giacomelli, coordinatrice del 
progetto - proporremo attività ludiche e 
ricreative affrontando ad esempio il tema 
della legalità». I pomeriggi sono aperti a 
tutti i ragazzi dai 13 anni in su.

L.O.
Qui sopra, una delle attività proposte dagli educatori incaricati 
dal Comune durante i loro incontri con i ragazzi di San Felice
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APERTA LA NUOVA LIBRERIA, CHE PORTA IN CITTÀ UN SERVIZIO CHE MANCAVA: AMPIO SPAZIO ANCHE A FUMETTI E LIBRI PER RAGAZZI

Centro commerciale Vimodrone
Mondadori inaugura il Bookstore
Una nuova libreria alle porte di Segrate,  
aperta 7 giorni su 7 e con una proposta di 
oltre 12mila titoli. È griffato Mondado-
ri lo store aperto sabato scorso all’inter-
no del Centro Commerciale Vimodrone, 
al confine tra i due Comuni. Un servizio 
- quello offerto dalla libreria - che manca 
a Segrate dove da anni non è presente 
un punto interamente dedicato ai letto-
ri costretti a guardare a Milano per i pro-
pri acquisti “fisici”, che come si sa con i 
libri hanno tutto un altro... sapore.  Sa-
bato 14 gennaio la casa editrice che pro-
prio a Segrate ha il suo quartier genera-

le ha tagliato il nastro del Bookstore - che 
entra a far parte di un network di oltre 500 
punti vendita in tutta Itaalia - all’ingres-
so della storica struttura di vendita gesti-
ta ora dalla società Nhood.
La nuova libreria è sviluppata su una su-
perficie di circa 300 metri quadri ed è si-
tuata al piano terra dello shopping center 
raggiungibile da Segrate in pochi minu-
ti tramite via Di Vittorio o  via Monzese 
e la Strada Padana Superiore, che per la 
prima volta offre ai visitatori anche uno 
spazio interamente dedicato alla cultu-
ra e all’intrattenimento.  Ad accogliere il 

pubblico una squadra di cinque esperti li-
brai del Mondadori Bookstore che 7 gior-
ni su 7 guiderà i lettori nella ricerca dei 
propri volumi, attraverso un catalogo di 
oltre 12.000 titoli tra narrativa, saggisti-
ca, varia e grandi classici.  Spazio anche 
ai fumetti con l’area “Just Comics”, che 
ospita un’ampia selezione di manga, su-
pereroi e graphic novel. Si aggiungo-
no all’offerta i libri per i giovani lettori, 
nell’area rivolta a bambini e ragazzi, con 
giochi didattici e illustrati per stimolare 
la fantasia dei più piccoli con le storie più 
curiose. 

Qui sopra, lo spazio dedicato alle novità all’interno del negozio, 
che occupa in totale 300 mq: ad accogliere i lettori cinque librai 

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

ANCHE SEGRATE COINVOLTA COME SCENARIO DELL’EMERGENZA SIMULATA. E AD APRILE POTREBBE TORNARE LA “NOTTE IN TENDA”

Tute gialle, alle porte la maxi-esercitazione
Si  è aperto un 2023 che inizierà con il 
botto per le tute gialle segratesi. Nei 
primi mesi dell’anno è infatti previ-
sta un’esercitazione che coinvolgerà i 
Comuni della Martesana e che vedrà la 
nostra città protagonista anche come 
probabile scenario di alcuni “cantie-
ri” di lavoro delle square di Protezio-
ne civile. «L’idrogeologico potrebbe 
svolgersi presso la nostra cava - rive-
la il coordinatore cittadino, Nunzio 
Brognoli - con una movimentazione 
d’acqua davvero consistente in quan-
to a metri di spostamento. E poi anche 
la ricerca persone scomparse potreb-
be vedere il Centroparco come teatro 
dello scenario predisposto per l’eser-

citazione». Sarà un momento  crucia-
le, perché le “stazioni” che vedranno 
impegnati i volontari di tanti grup-
pi comunali saranno le più disparate: 
telecomunicazioni, attività di campo 
base, utilizzo delle motoseghe e del 
modulo di antincendio boschivo. «Fi-
nalmente si riprenderà a fare forma-
zione in un contesto di normalità - 
commenta Brognoli - dopo gli anni 
della pandemia e l’impegno richie-
sto alla Protezione civile nell’ambito 
dell’assistenza ai profughi ucraini».
E questa “ripartenza”, per così dire, 
coinvolgerà anche il lavoro nelle 
scuole, con i volontari segratesi che 
torneranno a promuovere la cultu-

ra della prevenzione rispetto ai rischi 
naturali e no tra i banchi delle classi 
cittadine. «Tra aprile e maggio sare-
mo protagonisti di iniziative nei ples-
si che hanno aderito», spiega Brogno-
li, con la possibilità di un ulteriore... 
ritorno al futuro. Negli scorsi anni si 
è evitato di promuovere l’iniziati-
va della notte in tenda, sempre molto 
gradita agli alunni; stavolta potrebbe 
tornare in auge questo momento dav-
vero coinvolgente, al netto del meteo 
inclemente, che potrebbe far optare 
per una sorta di campo simulato cfon 
i sacchi a pelo nelle aule delle scuole 
coinvolte.

J.C.Qui sopra, una passata esercitazione con il Centroparco come teatro

a

Loreto cambia faccia
A ottobre i cantieri,
sarà una vera svolta
anche per i segratesi

IN VIA PORPORA UNA “CASA” PER LE IDEE

Aveva fatto rumore quella piazza riempita di verde, con 
le auto costrette a circumnavigarla inceve che tagliarla 
in diagonale. Se n’era parlato parecchio nel maggio del 
2021, poi più nulla. La partita ricomincia ora, con lo stesso 
progetto e uno spazio in via Porpora al civico 10, sede 
nella quale coinvolgere la cittadinanza in quel modello 
di partecipazione caro a Milano. «Si chiama LOC (Loreto 
Open Community, ndr) e da subito vogliamo coinvolgere 
i residenti nella progettazione degli spazi», ha detto 
Carlo Masseroli, direttore Strategia e sviluppo di Nhood 
Italy, la società che ha vinto il bando lanciato dal Comune 
con un investimento di 80 milioni di euro, ma in passato 
assessore all’Urbanistica durante il mandato di Letizia 
Moratti. A ottobre si aprono i cantieri, fine lavori 2026, 
per l’Olimpiade. 9.200 metri quadri di piazza, 300 alberi, 
aree verdi per 4mila metri quadri, oltre un chilometro 
di piste ciclabili, 60 stalli per le bici e 1.200 metri quadri 
di pannelli solari: questi i numeri di una svolta epocale 
che coinvolgerà anche tantissimi segratesi, abituati ad 
attraversare la piazza e in futuro costretti ad “aggirarla”.

Qui sopra, uno dei rendering del futuro Piazzale Loreto
presentato nello spazio aperto ieri in via Porpora 10

NELLA TENUTA DENTRO IL PARCO LAMBRO SABATO DIMOSTRAZIONI STORICHE E ATTIVITÀ

Una giornata all’insegna della storia e della tradizione a 
Cascina Biblioteca, la cooperativa sociale di via Casoria, 
all’interno del Parco Lambro, al confine con Segrate. Sabato 
21 gennaio a partire dalle 15 e fino a sera inoltrata, Cascina 
Biblioteca si trasformerà in una realtà diversa, nuova e 
“antica” insieme. Si tratta della prima edizione della “Festa 
medievale” organizzata in collaborazione con l’associazione 
culturale Brianza Medievale e con gli arcieri della Compagnia 
Bianca di Milano. La festa permetterà di rivivere le tradizioni 
di una volta con dimostrazioni di tiro con l’arco, musica, 
balli della tradizione popolare e la classica polentata. Il 
programma prevede dalle ore 15.00 alle 17.30 la costruzione 
di armi antiche in legno con tiri dimostrativi, a seguire danze 
medievali. Dalle ore 18.30  distribuzione gratuita di polenta e 
vin brulè “fin che ghe n’è” e alle ore 19.30 benedizione degli 
animali.

Festa medievale
a Cascina Biblioteca
tra danze e vin brulè 

Qui sopra partecipanti in costume che animeranno l’evento
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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.

Una storia carica di suspense, ma anche di ami-
cizia e “sorellanza”. Dopo “Delitti in camice 
bianco – le memorie del cuore” la scrittrice se-
gratese Emanuela Caccia fa il 
bis e torna in libreria con “L’ul-
tima ombra” (Temperino rosso 
Edizioni), sequel del primo ro-
manzo giallo ambientato tra le 
corsie ospedaliere. Le protagoni-
ste sono sempre Emma e Mabel, 
due volontarie AVO così come la 
stessa scrittrice, da più di quin-
dici anni attiva nell’Associazio-
ne Volontari Ospedalieri presso 
il San Raffaele.  Ancora una volta 
le due amiche sono coinvolte in 
una una vicenda intricata insie-

me ad altre due donne, Fiona e Stella, apparen-
temente molto diverse ma che in realtà hanno 
in comune un sogno e grandi dolori. «Il roman-

zo ha come tema centrale la so-
rellanza, quel sentimento che 
unisce le donne quando, in de-
terminate circostanze, si trova-
no in difficoltà - spiega l’autrice - 
donne vittime del nostro tempo, 
degli stereotipi di bellezza, suc-
cesso, ricchezza. Quanto può es-
sere letale sottomettersi a que-
sti canoni? Tutti i diritti d’autore 
saranno devoluti ad Apeiron, che 
opera in Nepal  e in Italia soste-
nendo le donne e le bambine vit-
time di discriminazione».

DOMANDE ONLINE PER PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Si chiuderà il 30 gennaio la finestra che per-
mette alle famiglie di iscrivere i propri figli ai 
vari ordini di scuola. Un appuntamento impor-
tante per gli alunni e studenti che devono ini-
ziare un nuovo ciclo, cioè il primo anno di scuo-
la dell’infanzia, o primaria o secondaria. Per le 
scuole dell’infanzia la procedura è in modali-
tà cartacea, cioè occorre compilare dei moduli 
scaricabili dai siti dei vari Istituti e consegnar-
li in segreteria. Per gli altri gradi, le primarie e 
le secondarie di primo e secondo livello, l’iscri-
zione si potrà effettuare soltanto online, sul 
sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito 
www.iscrizioni.istruzione.it, con accesso tra-
mite Spid, Cie o eidas.

Per quanto riguarda i tre plessi cittadini 
(Schweitzer, Sabin e Galbusera) sono previste 
modalità differenti di assistenza alle famiglie 
coinvolte nella compilazione delle domande 
di iscrizione. Da segnalare come durante que-
sto periodo debbano mandare comunicazio-
ne anche i genitori che scelgono di avvalersi 
dell’istruzione parentale, cioè della “scuola a 
casa”. In questo caso devono effettuare una co-
municazione preventiva al dirigente scolastico 
della scuola del territorio di residenza, dichia-
rando di possedere la capacità tecnica o econo-
mica per provvedere all’istruzione dell’alunno. 
La comunicazione deve essere presentata in 
modalità cartacea entro il 30 gennaio.

Scuola, per le iscrizioni 
c’è tempo fino al 30 gennaio

IL SECONDO ROMANZO DELLA SCRITTRICE E VOLONTARIA

Caccia fa il bis: ritornano
le amiche-detective di AVO

Una tavola con una griglia ge-
ometrica, delle piccole pietre 
bianche e nere, due giocato-
ri.  Questi sono i semplici ele-
menti-base del “Go”, un gioco 
antichissimo, pare anzi il più 
antico al mondo, che anco-
ra si pratica nella sua versio-
ne originaria nata Cina, dove è 
giocato da almeno 2500 anni. 
Poco conosciuto in Italia, ma 
diffuso in tutto il mondo,  so-
prattutto in oriente, è definito 
“l’arte marziale della mente” 
perché stimola tutti i proces-
si cognitivi, aiuta a migliora-
re l’attenzione  richiede doti 
strategiche e capacità di ra-
gionamento.
Per presentarlo e offrire ai se-
gratesi la possibilità di capir-
ne le regole, sperimentarlo e 
lasciarsene affascinare , la Bi-
blioteca di Segrate ha orga-
nizzato una giornata dedica-

ta proprio a questa disciplina 
in collaborazione con la Fede-
razione Italiana Gioco Go, che 
promuove la conoscenza e la 
pratica di questa particolare 
disciplina. 
L’appuntamento è per saba-
to 21 gennaio dalle 11 alle 
14.30 nella Gaming Zone 
della Bilioteca di Segrate, al 
piano terra del Centro Civi-
co Verdi in centro città, l’area 
inaugurata la scorsa estate 

con l’obiettivo di promuovere 
la socializzazione di bambini, 
ragazzi ma anche adulti attra-
verso il gioco in varie forme, 
dai videogame - con una zona 
dedicata alle consolle - ai gio-
chi da tavolo grazie a un ampio 
catalogo disponibile diretta-
mente in loco con l’aiuto dei 
responsabili del progetto.
«Si tratta prima di tutto un bel 
gioco, in cui si ragiona e ci si 
diverte - spiega Leonard Or-

naghi, rappresentante del Go 
Club di Legnano che ha con-
tribuito ad organizzare l’e-
vento a Segrate in collabora-
zione con la Biblioteca - si può 
giocare a tutte le età, partendo 
da scacchiere (in realtà chia-
mate goban) più piccole fino 
ad arrivare a quelle standard 
19x19. Le regole sono sempli-
cissime, ma danno vita a parti-
te sempre diverse. Un prover-
bio cinese, luogo dove è nato 
e si è sviluppato il Go, dice in-
fatti che non è mai stata gio-
cata la stessa partita». L’aspet-
to affascinante del gioco è che 
a differenza di molti altri non 
si basa sull’annientamen-
to dell’avversario: i due gio-
catori infatti collocano alter-
nativamente le pedine (dette 
pietre) nere e bianche sulle 
intersezioni vuote del goban 
con lo scopo di controlare una 
zona del goban stesso mag-
giore di quella controllata 
dall’avversario. 
«È un gioco di armonia ed 
equilibrio  - aggiunge Ornaghi 
- in cui bisonga imparare la di-
sciplina e sviluppare una pro-
pria strategia. Non si smette 
mai di imparare e di migliora-
re andando avanti il proprio 
stile di gioco».

L.O.

“GO”, il gioco più antico
del mondo si presenta

APPUNTAMENTO IL 21 AL VERDI PER SCOPRIRE LA DISCIPLINA DI ORIGINE CINESE

Nato oltre 2.500 
anni fa, si gioca 
in tutto il mondo. 
Adatto per ogni 
età, viene definito 
“l’arte marziale 
della mente” 

Sopra, i tavoli da gioco durante una partita al Go Club di 
Legnano che ha organizzato l’evento assieme alla Biblioteca 

a

C’è Donna Sicura,
Krav Maga Segrate
sale... in cattedra
contro la violenza

QUATTRO LEZIONI NEL MESE DI FEBBRAIO

L’iniziativa Segrate Donna Sicura è arrivata alla sua quarta 
edizione e, come sempre, a salire in cattedra è Krav Maga 
Segrate, l’associazione che cura le lezioni di autodifesa 
che costituiscono il cuore dell’evento. Il presidente 
Claudio Pappagallo ha preparato un calendario fitto 
e un programma davvero denso. «Per la prima dopo il 
Covid - spiega - riusciamo a proporre un corso completo, 
con parte teorica e dimostrazioni pratiche». Nei quattro 
venerdì di febbraio (3, 10, 17 e 24) verranno affrontate 
diverse tematiche, dalle tecniche di svincolamento aalla 
percussione dei punti sensibili, fino agli oggetti utili 
per l’autodifesa e allo spray al peperoncino. Non serve 
prenotarsi, basta presentarsi presso la palestra delle 
scuole medie di Redecesio alle 19 di ogni venerdì del mese. 
L’ingresso è a offerta libera e, come l’anno scorso, il ricavato 
andrà ai Ragazzi di Robin. «è il nostro evento di punta 
rispetto alla battaglia contro la violenza di genere - dice il 
presidente - lo prevediamo a febbraio e non in occasione 
della Giornata mondiale (il 25 novembre, ndr) perché di 
questo tema è giusto parlarne sempre».

Qui sopra, il presidente Claudio Pappagallo durante una 
delle lezioni del corso presso la palestra di Redecesio
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ti e la ricerca di una strada che fosse 
di tutti. Quell’uomo grande che prima 
aveva salvato vite, senza raccontar-
lo a nessuno per 70 anni buoni. A rac-

contarlo è la regia di Carmen Pellegri-
nelli, che ben mette in scena quella 
frase di Ginettaccio a fine corsa, che 
è un po’ la sintesi di tutta la storia: “Il 

bene lo si deve fare ma non lo si deve 
dire, che se lo dici si sciupa” .
La Commenda protagonista della 
Giornata della Memoria, la Commen-
da che ha chiuso il 2022 con un sold 
out e ha aperto quest’anno con un 
altro successo. La Commenda che si 
appresta a vivere altre settimane a si-
pario aperto. Venerdì 20 gennaio sul 
palco salirà la poesia di Fabrizio De 
Andrè (vedi articolo a pag. 11), men-
tre l’11 e il 12 febbraio sarà la volta 
di “Nessuno”, con Alessandro Bon-
tempi autore e attore di un testo che 
mette in scena le contraddizioni e le 
assurdità di una fantomatica città, 

Seprude, che ha a che fare con tutti 
noi. Le due rappresentazioni saran-
no l’occasione per promuovere una 
raccolta fondi per Emergency. Saba-
to 25 febbraio torna in città Deborah 
Villa con il suo recital dal sottotitolo 
“20 anni di risate”. È già quasi un tutto 
esaurito per l’attrice nata a Pioltello 
e che a Segrate ha trovato una secon-
da casa, tanto che il giorno successi-
vo terrà a battesimo il suo progetto di 
cabaret “interattivo”, con la possibili-
tà per aspiranti comici di esibirsi sul 
palco nell’ultimo spezzone di serata.
Il teatro in mezzo al villaggio qui a Se-
grate, con un programma fitto e quel-
la voglia di essere sprone o almeno 
parte di un percorso di cittadinan-
za attiva e consapevole. Partendo da 
quella bici “farcita” di carte, da quelle 
pedalate ruvide e dolci del Ginettac-
cio, da quel manubrio sempre dritto 
come la morale. Da un toscanaccio un 
po’ burbero e tanto eroe.

Jacopo Casoni

Quando si alzava sui pedali scriveva 
poesie, ma la grandezza di Gino Bar-
tali era giù dalla sella, coi piedi ben 
piantati in un mondo che ha vissuto 
e cambiato a modo suo. La foto da co-
pertina della vita di Ginettaccio no-
stro è quella che lo ritrae alle spalle 
di Fausto Coppi, avversario e mai ne-
mico, con quella borraccia a passar di 
mano a rendere lo scatto immortale. 
Ma Bartali di staffette ne ha portate 
a termine altre, quelle per far arriva-
re ai cittadini ebrei i documenti falsi 
che li avrebbero sottratti all’Olocau-
sto: nel manubrio, nella sella, nasco-
sti e protetti durante gli allenamen-
ti e le perquisizioni. Il 27 gennaio, la 
Giornata della Memoria, per i segra-
tesi sarà una pedalata in sua compa-
gnia. Sul palco del Toscanini, a Casci-
na Commenda, andrà in scena “Gino 
Bartali, eroe silenzioso”, uno spetta-
colo che negli ultimi anni ha sdoga-
nato le 200 repliche. «Comincia un 
nuovo Giro d’Italia per Bartali - spie-
ga Alessandro Bontempi - e una 
tappa toccherà Segrate. Gino torna 
a pedalare, stavolta sulle strade della 
cultura». Quel ciclista che per l’Ita-
lia ha significato tanto, un eroismo 
che sapeva di pace sociale, di unio-
ne popolare in quel trionfo al Tour de 
France del 1948, mentre si vivevano 
le tensioni per l’attentato a Togliat-

Il nuovo Giro di Bartali passa
anche da Cascina Commenda

PERSONAGGIO TV

Nella Giornata della
Memoria, al Toscanini
in scena lo spettacolo
sul campione eroe
che salvò tanti ebrei

Mimmo Pesce 
allo Sporting Mi2
per presentare
i suoi... sgusciati

Un glossario sull’autismo, sette parole 
e mezza per raccontare il mondo degli 
“sgusciati” e una vita che Mimmo 
Pesce (nella foto) conosce bene, 
quella dei loro genitori. L’eclettico 
protagonista delle vicende calcistiche 
del Napoli su Telelombardia, ha vestito 
i panni dello scrittore e lo ha fatto 
con il consueto acume e con l’ironia 
che lo contraddistingue, ma anche 
con la dolcezza e la delicatezza di un 

padre. Venerdì 20 gennaio, alle ore 
18, presenterà il volume “Mio figlio 
è uno sgusciato” presso lo Sporting 
Club di Milano2. Con lui ci saranno 
i giornalisti Giulio Mola e Filippo 
Grassia, oltre a Jessica Martinelli, 
istruttrice di Acqua Terapia, supporto 
per persone disabili fornito anche 
dallo stesso Sporting Club. Sarà 
presente all’evento anche una 
delegazione dei Ragazzi di Robin, 

realtà segratese che di autismo e 
inclusione si occupa. L’occasione per 
conoscersi, raccontarsi le rispettive 
storie, riflettere su quel guscio che 
manca, su vite esposte al vento che 
possono trovare un riparo in quella 
conoscenza che Mimmo Pesce, al 
secolo Domenico Pesacane, prova a 
favorire con pagine leggere e dense 
al tempo stesso, anticipate dalla 
prefazione di Elio.

Qui sopra, Gino Bartali durante una corsa. Oltre ai trionfi in bicicletta,
“Ginettaccio” trasportava documenti falsi per mettere al sicuro gli ebrei

Anno nuovo, nuove iniziati-
ve a Milano2. Come quella or-
ganizzata dalla Parrocchia 
Dio Padre che ha progettato, 
per la comunità, tre appunta-
menti nell’ambito dell’inizia-
tiva “Credere? Parliamone!”. 
Iniziativa in realtà già propo-
sta negli scorsi anni, ma che 
negli ultimi due si era inter-
rotta a causa delle limitazio-
ni imposte dalla pandemia. E 
proprio da lì, da tutto ciò che 
il Covid ha comportato, ripar-
te dato che il tema affronta-
to quest’anno è: “Comunicare 
dopo la pandemia”. Un’occa-
sione di rimettere, con rinno-
vata forza, il messaggio cri-
stiano al centro del progetto 
umano dopo il difficile perio-
do passato. Le tre serate sono 
un percorso che si snoderà dal 
26 gennaio al il 30 marzo nel 
salone Martini presso la Chie-
sa di Milano 2, per riallacciare 
i fili della comunità con le te-
matiche più urgenti per il fu-
turo: il digitale e il mondo del 
web. Il battesimo dell’inizia-
tiva sarà affidato giovedì 26 a 
Hari De Miranda, noto esper-
to web e influencer che parlerà 
dell’esplosione dei social per 

effetto del Covid. Il prosieguo, 
giovedì 2 marzo, avrà come 
protagonista Monica Bor-
metti, psicologa del lavoro ed 
esperta di benessere digitale 
che dialogherà su rischi e be-
nefici dei social. Il focus sarà 
su come favorire un uso sano 
e consapevole della tecnolo-
gia aiutando le persone ad uti-
lizzarli in modo produttivo e 
stare bene. La tappa finale del 
percorso, giovedì 30 marzo, 
sarà affidata a don Gianlu-
ca Bernardini, responsabile 

della “Associazione Cattolica 
Esercenti Cinema” e profes-
sore dell’Università Cattolica, 
che affronterà il delicato tema 
della fede rispetto al mondo 
del digitale. Tre appuntamen-
ti di spessore per chiunque vo-
glia mettere le proprie con-
vinzioni alla prova delle sfide 
attuali e future. Le serate si 
svolgeranno nel salone par-
rocchiale alle ore 21 e sono 
aperte a tutti, con ingresso li-
bero. 

L.O.

“Credere? Parliamone” 
Tre incontri sui rischi
e i benefici dei social

MILANO2 // CICLO DI INCONTRI CON ESPERTI DEL SETTORE

Sopra, la Parrocchia Dio Padre di Mi2 lungo la strada di spina

Riprendono le conferenze organizzate dalla parrocchia 
Dio Padre interrotte due anni fa dall’emergenza sanitaria

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
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Si chiamano “Black Stain” e sono delle ca-
ratteristiche macchie scure che appaiono 
sulla superficie dentale a livello del mar-
gine gengivale, spesso confuse per carie 
o inestetismi causati dal fumo. Possono 
manifestarsi nei bambini e negli adulti, 
generando qualche preoccupazione. 
«Diciamo subito che si tratta di una pa-
tologia antiestetica 
ma innocua - spiega 
la dottoressa Katiu-
scia Lentini - che va 
trattata da profes-
sionisti perché non 
può essere risolta 
con l’igiene domici-
liare». Disturbo fre-
quente, sopratuttto 
nei bambini e negli 
adolescenti,  è cau-
sato dall’azione di un composto chimico 
insolubile presente all’interno del cavo 
orale. «Può dipendere da diversi fattori 
- spiega la dottoressa - da un eccesso di 
ferro nella saliva, ad esempio per sangui-
namento gengivale o in generale per una 
scorretta sintesi del ferro; oppure da una 
alimentazione squilibrata ricca di ferro 
o di integratori contenenti ioni ferrici, ad 
esempio durante la gravidanza».
Da non sottovalutare poi la possibilità di 
contagio. «Le Black Stains possono esse-
re trasmesse tra persone attraverso lo 
scambio di baci e secrezioni o lo scambio 

di posate, bicchieri, spazzolini e cibi» av-
verte la dentista.
Ma come fare pre prevenire l’insorgenza 
di questo antiestetico problema?
«Recenti studi hanno dimostrato l’effi-
cacia della lattoferrina nel trattamento 
delle Black Stains - spiega. Tali studi sono 
basati sull’assunto secondo cui la latto-

ferrina, sottraendo 
ferro libero all’am-
biente, inibisce lo svi-
luppo dei batteri e la 
produzione di solfu-
ri d’idrogeno, evitan-
do così la formazio-
ne di solfuri ferrici. 
Inoltre, l’azione an-
timicrobica e antin-
fiammatoria della 
lattoferrina ha un ef-

fetto di protezione dello smalto evitan-
do il sanguinamento delle gengive e il 
sovraccarico di ferro nella sa- liva. 
Fondamentale quindi rivol-
gersi a uno specialista in 
grado di diagnosticare ùil 
problema e di impostare 
un piano di trattamento in 
grado di debellare questa 
insidiosa alterazione» .

Per saperne di più:
studiodentisticolentini.it
Dir. sanitario: K. Lentini

Macchie nere, cause
e rimedi per curarle

STUDIO DENTISTICO LENTINI
Via Roma 23 Segrate. Tel. 02 39286887

Un disturbo frequente che va diagnosticato e trattato

Sulle note di Fabrizio De Andrè, rincor-
rendo il suo ritmo, il suo impegno. Scor-
rendo quei testi che hanno fatto epoca, 
che hanno raccontato vite affannate, 
sogni spezzati, notti sgualcite. Venerdì 
20 gennaio in Commenda, a pochi gior-
ni dal ventiquattresimo anniversario 
della sua dipartita (11 gennaio 1999, ndr) 
Faber tornerà a farsi sentire grazie a una 
serata omaggio organizzata dal Circolo 
Metromondo. «È un appuntamento fisso 
- spiega il segratese Gino Perri - perché 
la nostra realtà è nata con l’intento di 
stare dalla parte dei più deboli e nei suoi 
testi, nelle sue poesie cosiddette “dei po-
veri” non a caso, abbiamo ritrovato facil-
mente valori comuni. E poi abbiamo una 
passione per De Andrè, lo confesso». Di 
solito l’evento si svolgeva a Milano, ma 
quest’anno si è deciso di varcare i confi-
ni del capoluogo. «Sono già stati venduti 
quasi 200 biglietti», certifica Alessandro 
Bontempi, gestore del teatro cittadino. 
La serata fa parte del programma della 
Rassegna comunale “Teatro della So-
lidarietà 2023” e gran parte del ricava-
to andrà ai giovani di “Fridays for Future 
Milano”, che il 3 marzo saranno protago-

nisti del prossimo sciopero mondiale per 
il clima. «In Commenda interverrà anche 
un rappresentante del comitato - dice 
Perri - e siamo fieri di poter dar loro una 
mano per organizzare l’evento, con fondi 
che potranno servire per volantinaggi o 
striscioni». D’altronde, De Andrè e la Na-
tura hanno vissuto in simbiosi, con quel-
la fuga nelle campagne dell’Agnata, quel 
ritorno alla purezza, a quell’anarchia che 
sapeva di Dio, con la presa di distanza da 
un consumismo che rendeva schiavi.
Sul palco del Toscanini si alterneranno 

voci e musicisti, a partire da Marinella... 
e chi meglio di lei poteva aprire una sera-
ta dedicata a De Andrè? Ad eseguire più 
brani del cantautore genovese saranno 
Renato Franchi e l’Orchestrina del Suo-
natore Jones, storica band dell’area mi-
lanese. “Il pescatore”, “Via del campo”, 
“Bocca di Rosa”, “La guerra di Piero”, 
“Don Raffaè”. Ci sarà anche spazio per 
la danza, sempre sulle note di De Andrè, 
con Alessandra Centonze, Anastasia 
Francaviglia e il gruppo Ondakini di Me-
tiss ‘Art che proporranno un repertorio 
basato su uno stile legato all’improvvi-
sazione, la danza Duende. Suoneranno 
anche Roberto Durkovic e i Fantasisti del 
metrò, mentre il cantautore Paolo Farina 
canterà il suo pezzo dedicato all’artista 
“Ehi tu Fabrizio”. A presentare la sera-
ta sarà il noto critico musicale Giuseppe 
Verrini e darà un suo contributo Germa-
no Lanzoni, celeberrimo per il suo iconi-
co personaggio protagonista sui social. 
C’è ancora posto e per prenotare il pro-
prio si può contattare via WhatsApp il 
numero 3336424723 oppure telefonare 
allo 02 2137660. L’ingresso costa 10 euro 
(gratuito per minori di 12 anni) e dalle 
ore 20 sarà disponibile il servizio bar.
De Andrè a Segrate, con uno sguardo 
sull’altrove che si chiama mondo, su quel 
tema così attuale che riguarda il futuro 
del pianeta. Vivo e vero, De Andrè. Anche 
a quasi un quarto di secolo dall’ultimo 
respiro, le sue note e i suoi versi hanno 
un che di eterno.

Jacopo Casoni

Sopra, Fabrizio De Andrè, scomparso
l’11 gennaio 1999. Il suo legame con la 
natura ha ispirato molti dei suoi lavori

L’omaggio a De Andrè
e alla sua poesia eterna

VENERDÌ 20 GENNAIO IN COMMENDA UNA SERATA DEDICATA AL GENIO GENOVESE a

Verso Happy Voices
con le preselezioni
«Candidature anche
da Roma e Firenze»

DUE SERATE POCO PRIMA DEL 18 MARZO

Siamo arrivati a 18 iscritti, più del numero massimo 
di partecipanti stabilito dagli organizzatori. E come 
promesso, qualora fosse accaduto, Happy Voices Segrate 
vivrà un antipasto gustoso. Anzi, due. «Faremo delle 
preselezioni al Centro Verdi - conferma Paolo Federici - 
un paio di serate a pochi giorni dall’evento del 18 marzo». 
Giusto martedì scorso (17 gennaio, ndr) si è tenuta 
una prima riunione con i potenziali partecipanti, una 
presa di contatto utile per conoscere le new entry che 
affiancheranno lo zoccolo duro protagonista del Sanremo 
segratese dell’anno scorso, dedicato al repertorio di 
Battisti. Quest’anno si canta sulle note di Lucio Dalla e dei 
suoi successi più importanti, da “Piazza Grande” a “L’anno 
che verrà”, passando per “Futura” e “Disperato erotico 
stomp”. Federici ha ricevuto candidature... esotiche. «Mi 
hanno contattato da Roma e Firenze», racconta. D’altronde 
un altro big come De Andrè cantava che “una notizia un po’ 
originale non ha bisogno di alcun giornale”. Intanto, però, 
Federicio e il sodale Fabio Casartelli hanno improvvisato 
provini en plein air a Segrate, con tanto di video social.

Qui sopra, Paolo Federici (a destra) e Fabio Casartelli
durante un provino improvvisato davanti al Centro Verdi

Canzoni e danze Duende
sulle note dei capolavori.
Gino Perri (Metromondo):
«Il ricavato per i ragazzi
di Fridays for Future»

L’obiettivo è quello di allontanare il più possi-
bile quelle... rughe che prima o poi increspa-
no anche la mente. D come Donna ripropone 
la partnership con 
Assomensana e 
sabato 21 genna-
io alle ore 16.30, 
presso il Cen-
tro Verdi, si terrà 
un nuovo incon-
tro del ciclo lega-
to all’iniziativa 
“Ginnastica men-
tale”. A guidare i 
presenti attraverso gli esercizi per stimolare 
la memoria e l’intelletto saranno il professor 
Giuseppe Iannoccari, presidente di Assomen-

sana, e la dottoressa Nicoletta Carbone, che 
con il collega ha scritto a quattro mani il volu-
me “Strategicamente”, un compendio appro-

fondito di ciò che 
verrà proposto nel 
pomeriggio segra-
tese. Sono drit-
te per far sì che il 
cervello non si an-
nebbi, resti atti-
vo il più possibile 
attraverso tecni-
che sperimentate 
che sollecitano le 

sue funzioni e consentono alle persone un po’ 
più... ageé di continuare a utilizzare le proprie 
competenze il più a lungo possibile.

APPUNTAMENTO DOMENICA 22 GENNAIO ALLE 17 AL VERDI

Voce e pianoforte. Meglio: voci e pianofor-
te. Perché i protagonisti del secondo concer-
to della rassegna “Segrate in Musica”, giunta 
alla settima edizione, saranno il tenore Zha-
ocheng Yue e il baritono Shuyang Ma, ac-
compagnati dal Maestro 
Alessandro Lotto. L’ap-
puntamento è per dome-
nica 22 gennaio alle ore 17 
nell’Auditorium Borsari 
del Centro Verdi. Il reper-
torio sarà vario e davvero 
interessante. Si potranno 
apprezzare perle della li-
rica Italiana e non, degli 

autori più noti di tutti i tempi: Tosti, Giorda-
ni, Strauss, Paisiello, Donizzetti e poi ancora 
Schubert con i suoi lieder, alcune arie d’opera 
di Giuseppe Verdi, dal Rigoletto, e un duetto 
tratto dalla Bohème di Puccini. Si aggiungerà 

un intermezzo con la sele-
zione di preludi dall’ope-
ra 28 di Chopin presenta-
ti dal Maestro Alessandro 
Lotto. L’ingresso è libero, 
in quell’ottica che guida 
“Segrate in Musica”, quel-
la di dare la chance di una 
platea appassionata agli 
studenti di ogni età.

Ritorna “Segrate in Musica”
e lo fa nel segno della lirica

SABATO 21 GENNAIO ALLE 16.30 EVENTO CON “ASSOMENSANA”

Con D come Donna si allena 
il cervello al Centro Verdi
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Sembrava quasi il Milan Club di Montecitorio o di qualche altro 
palazzo della politica, invece era quello segratese intitolato 
alla bandiera rossonera Giovanni Lodetti. Per lanciare un 
nuovo anno di tesseramenti, presentare le iniziative messe in 
cantiere per il 2023 e soprattutto incontrarsi per parlare del 
Milan e festeggiare un’altra volta il diciannovesimo scudetto, 
il presidente Bruno Ghidini ha organizzato un momento 
conviviale presso la sede delle penne nere in via degli Aplini. 
Ospiti della serata soprattutto volti noti della politica, in 
particolare Giancarlo Pagliarini, ministro del Bilancio nel primo 
governo Berlusconi, e Davide Boni, assessore al Territorio 
e poi presidente del Consiglio regionale. Due milanisti doc, 
come del resto Angelo Truffi, ideatore del gruppo musicale “I 
CantaMilano”. «Mancava Nazarena Grilli (ct della Nazionale 
Under17 e bandiera del Milan femminile, ndr) ma ha avuto un 
impegno improvviso - spiega Ghidini - Gli obiettivi per il 2023? 
Crescere ancora, cerchiamo nuovi soci con la stessa passione».

Il Milan Club Segrate
sembra... Montecitorio
Pagliarini e Boni ospiti
dei tesserati rossoneri

L’EVENTO NELLA SEDE DEGLI ALPINI

Sopra, i soci del Milan Club Segrate. Al centro (seduti) 
il presidente Bruno Ghidini e l’ex ministro del Bilancio 
Giancarlo Pagliarini. In piedi (il secondo da destra) Davide 
Boni, ex presidente del Consiglio regionale, e Angelo Truffi 
(alla destra di Boni), fondatore del gruppo “I CantaMilano”

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 
inclusa, pagamento anticipato solo con bonifi-
co) e si possono verificare le disponibilità e pre-
notare in autonomia dal proprio computer o 

smartphone 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!

Mi2, la scherma va a segno
Tutto esaurito alla “Sabin”

SETTE INCONTRI GRATUITI A SCUOLA PER SCOPRIRE E PROVARE LA DISCIPLINA OLIMPICA

La scherma entra nelle scuole pubbliche 
segratesi. L’iniziativa fa parte del proget-
to a cui ha aderito la secondaria Sabin di 
Milano2 e Redecesio “Scuola Attiva Ju-
nior” promossa dall’ente pubblico Sport e 
Salute, in accordo con il Ministero dell’I-
struzione e le Federazioni sportive italia-
ne. Un progetto nazionale che mira a far 
scoprire agli alunni delle scuole medie 
tanti e diversi sport, oltre a quelli più po-
polari con i quali ci sono normalmente 
più occasioni di venire  in contatto.
Quest’anno l’istituto Sabin, che già da di-
verse edizioni aderisce all’iniziativa, ha 
scelto per i propri alunni due sport ap-
passionanti, ma magari poco conosciuti: 
la scherma e il baseball. Nella settimana 
dal 9 al 13 gennaio si sono svolte attivi-
tà dimostrative durante le lezioni di Edu-

cazione fisica e, dal 17 gennaio,  è partito 
un mini-corso per approfondire la cono-
scenza di questa disciplina sportiva olim-
pica tramite incontri pomeridiani gratuiti 
della durata di un’ora, condotti e guida-
ti da tecnici della Federazione Italiana 
Scherma con i docenti della scuola. 

TANTE ADESIONI, POI TOCCA AL BASEBALL
Sono stati 45 i ragazzi che hanno aderi-
to al progetto, tanto che la scuola ha do-
vuto predisporre un doppio orario per ac-
contentare le richieste. «E’ un bellissimo 
segnale - commenta Edoardo Pittaluga, 
docente di Educazione fisica e promoto-
re del progetto - segno che c’è interesse 
anche verso sport meno convenzionali e 
che c’è desiderio di partecipare a iniziati-
ve sportive. Riteniamo che sia una gran-

dissima opportunità per sviluppare il ba-
gaglio motorio individuale, per scoprire 
sport nuovi e stimolanti, per promuo-
vere e conoscere i valori educativi di cui 
lo sport è veicolo privilegiato e per vive-
re insieme esperienze positive e costrut-
tive, promuovendo uno stile di vita sano 
e corretto tra i nostri ragazzi». Al termi-
ne di questo primo corso ne partirà un 
altro dedicato al baseball, altra discipli-
na poco praticata dai giovani. «Una cosa 
interessante - continua il professore - è 
che l’organizzazione prevede la fornitura 
alla scuola dei kit di attrezzatura sportiva 
necessaria per la pratica, kit che in parte 
viene lasciato in dotazione all’Istituto 
per poter proporre la disciplina durante le 
lezioni scolastiche».

Laura Orsenigo

Nelle foto, gli alunni impegnati durante 
la prima lezione nella palestra scolastica

Le medie di  Milano2 
e Redecesio hanno 
partecipato all’iniziativa 
nazionale “Scuola Attiva”

a

Cinque medaglie
e un oro a squadre
Ai Regionali exploit 
degli Arcieri Novegro

CAMPIONI NEL COMPOUND MASTER

Un oro, un argento e tre bronzi. Questo il bottino della 
Compagnia Arcieri Novegro ai campionati regionali che 
si sono tenuti a Ome, in provincia di Brescia, nel week-
end del 14 e 15 gennaio. A mettersi al collo la medaglia del 
metallo più pregiato, la squadra del Compound categoria 
Master (nella foto), composta dal segratese Alfonso 
Stanzione, arrivato terzo nella gara individuale, Cristian 
Vidimari e Riccardo Tosi. Nel successivo step degli Assoluti 
(Senior e Master a confronto, ndr) la squadra novegrina 
si è classificata seconda. Nell’ambito della competizione, 
che ha visto protagonisti oltre 200 arcieri, sono arrivati 
anche i due bronzi di Erik Guida, sia nella categoria Senior 
che negli Assoluti di Arco nudo. «Abbiamo raccolto molto 
- afferma Giorgio Monza, presidente della Compagnia 
Arcieri Novegro - anche perché la Lombardia è una delle 
regioni più competitive. Ora speriamo che la squadra del 
Compound Master si qualifichi ai Nazionali».
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La pandemia ha rovinato la festa per 
i cinquant’anni di attività, nel 2021. 
Un appuntamento soltanto riman-
dato, celebrato “di fatto” con il ritor-
no del Gamma Day – sospeso per due 
anni causa Covid – che lo scorso mag-
gio ha riunito la grande famiglia della 
società cestistica segratese che dal 
1971 ha portato sul parquet genera-
zioni di atleti. «Un momento di gran-
de emozione e gioia, che ha celebra-
to il pieno ritorno alle attività dopo il 
periodo delle restrizioni, anche se in 
realtà non ci siamo mai fermati», dice 
Marco Magnaghi, neo presidente di 
Gamma Basket Segrate Asd dopo gli 
otto anni al timone di Furio Reverza-
ni, che ha avuto anche il difficile com-
pito di guidare le api segratesi (que-
sta la mascotte della squadra) oltre la 
tempesta dell’emergenza sanitaria. 
Magnaghi, in Gamma da 19 anni, da 
quattro anni è dirigente della prima 
squadra, nel campionato regionale di 
serie D. 

Presidente Magnaghi, partiamo 
da qui. Come sta andando il cam-
pionato?
«Settimana scorsa si è chiuso il gi-
rone di andata con una bella vitto-
ria con oltre venti punti di scarto 
sulla Caluschese, settimana in 
classifica. Siamo secondi, abbia-
mo un bel gruppo, stiamo gio-
cando molto bene».
Nel 2016 la Gamma salì 
in “C”, una promozio-
ne storica. Volete fare 
il bis...?
«La formula del cam-
pionato è molto dura, 
salgono in 2 squadre 

su 84 e 40 retrocedono... abbiamo un 
bel progetto sportivo, una guida tec-
nica valida e tanto entusiasmo. L’o-
biettivo è la salvezza, poi vedremo 

quello che arriverà... (sorride). La 
squadra è giovane, in gran parte 
cresciuta nel nostro vivaio».
Ecco, il settore giovanile. 
Come va il dopo-Covid?
«In realtà, come dicevo, non ci 

siamo mai fermati nono-
stante le grandi difficol-

tà. Come società iscritta 
al Coni abbiamo potu-

to allenarci e gioca-
re le partite ufficia-
li. È stato un periodo 

Gamma, Magnaghi al timone
«Non ci siamo mai fermati»

BASKET // IL NUOVO PRESIDENTE PRENDE IL POSTO DI  FURIO REVERZANI DOPO OTTO ANNI

Oltre 2.000 tamponi 
per restare in campo
durante la pandemia
e il sogno della “C”
Oltre 150 i tesserati,
l’80% sono segratesi

Qui sopra, un momento della partita tra gli U14 della Gamma, che 
partecipano al prestigioso campionato Élite, e la EA7 Armani Milano

In principio era 
la “VAP”, poi dal
1988 è Gamma
Il basket nasce a Segrate nel 
1971 come P.S.A.F. Nel 1973 si 
trasforma nella VAP (Villaggio 
Ambrosiano Pallacanestro) e poi 
nel 1982 in “ Pallacanestro Segrate” 
partecipando ai campionati 
maschili FIP. Nel 1986 la 
Pallacanestro Segrate si trasforma 
in Ambrosiana Pallacanestro. La 
squadra femminile passò in pochi 
anni dal campionato Promozione 
alla serie B. Nel 1988 i settori 
maschile e femminile si dividono 
e viene fondata la Gammabasket. 
Oggi la prima squadra della società 
sportiva milita nel campionato 
di Serie D, dopo aver raggiunto la 
categoria superiore nel 2016. Al 
momento la Gamma è seconda 
in classifica nel girone “Blu”. 
Domenica 20 gennaio inizierà il 
girone di ritorno con il derby contro 
il Melzo che si disputerà al campo 
“Don Giussani” di Redecesio.

molto duro, abbiamo eseguito oltre 
duemila tamponi, dovevamo testare 
i nostri atleti ogni 15 giorni, la prima 
squadra ogni 48 ore prima delle par-
tite. Il nostro centro è diventato un 
riferimento a livello regionale grazie 
all’ottima organizzazione, venivano 
da noi anche gli arbitri».
Quanti sono i vostri tesserati?
«Oltre 150, l’80% dei quali è segra-
tese. Abbiamo dodici allenatori e un 
preparatore coordinati dal respon-
sabile del settore giovanile Carlo 
Bellavita, si parte dagli under12 fino 
alla prima squadra, che è l’obietti-
vo per i nostri ragazzi che seguono 
i “grandi” con entusiasmo. L’anno 
scorso inoltre abbiamo festeggiato 
la vittoria del Campionato Under13 
FIP Gold dei nostri 2009, che ora gio-
cano nel torneo Elite con squadre del 
calibro della Armani, e stanno fa-
cendo molto bene».
E il minibasket?
«I corsi sono gestiti da Acquamarina 
Sport&Life, ma il personale tecnico 
è di Gamma Basket».
La pandemia ha influito sull’atti-
vità sportiva dei più piccoli?
«Noi abbiamo registrato una cresci-
ta, anche grazie al traino dei risulta-
ti del settore giovanile. Il lavoro che 
sta facendo Carlo (Bellaviti, ndr) e di 
tutto lo staff tecnico è straordinario, 
abbiamo registrato un aumento dei 
tesserati in tutte le categorie».
Che obiettivi si è posto come pre-
sidente?
«Essere presidente della Gamma per 
me è un privilegio e sento un gran-
de senso di responsabilità. L’obietti-
vo primario, insieme con il Consiglio 
direttivo, è la crescita sul territorio 
come punto di riferimento per le fa-
miglie che possono affidarci i loro 
figli non solo per una crescita spor-
tiva ma anche educativa».

 Federico Viganò

Maurizio Re non si dà pace per quello scivo-
lone in Coppa contro il Varedo. Dopo un suc-
cesso al Don Giussani, le ragazze del Città 
hanno perso 5-0 in trasferta dicendo 
addio a uno degli obiettivi stagionali. 
«Non siamo entrate in campo - spiega 
il tecnico - e ancora oggi non mi spiego 
quella prestazione. Domenica scorsa 
abbiamo giocato un’amichevole con il 
Brugherio, formazione che navi-
ga a metà classifica in Eccellen-
za (categoria superiore,ndr) e 
abbiamo perso 5-3. Ma abbia-
mo segnato tre gol (doppiet-
ta di Alessia Caccamo, nella 
foto) e giocato una buonis-
sima gara. In Coppa non ab-

biamo fatto un tiro in porta con una squadra 
del nostro girone in Promozione». Le sensa-
zioni rispetto alla preparazione in vista della 

ripresa fissata per il 5 febbraio sono buone. 
Ci saranno da inserire alcuni innesti ar-
rivati in sede di mercato di riparazione. 
«Elementi di livello che potranno darci 
una mano - conferma Re - soprattutto in 

virtù dei guai fisici di tre cardini della 
nostra squadra, come Oriani, Pe-

rego e Novi». Tutte e tre dovran-
no operarsi per lesioni al lega-
mento crociato e per loro la 
stagione è da considerarsi già 
conclusa. Il primo impegno 

del girone di ritorno vedrà il 
Villa Valle al Don Giussani. 

DOMENICA INIZIA IL GIRONE DI RITORNO CON LA PAULLESE

Si riparte domenica 22 gennaio 
e al Don Giussani arriva la Paul-
lese. I ragazzi di mister Antonio 
Tursi non si sono mai fermati 
(«salvo le feste comandate», con-
ferma il tecnico) e durante que-
sta sosta invernale hanno af-
frontato due formazioni di Prima 
categoria e una di Promozione in 
alcuni test amichevoli. Ma una 
novità c’è. «Per queste sedute di 
allenamento mi sono avvalso del 
supporto del preparatore atletico degli Allie-
vi e della Femminile - spiega Tursi - per curare 
al meglio una serie di dettagli legati all’aspet-

to fisico del gruppo». Dal merca-
to sono arrivati i tesseramenti di 
De Vecchi, liberatosi dal Lisso-
ne, e Cano Zapata, svincolatosi 
dal Real Milano. I due si allenava-
no già con il Città e ora potranno 
scendere in campo. Si riparte, con 
un obiettivo chiaro in testa. «L’ho 
detto ai ragazzi - afferma il mi-
ster - domenica comincia un’al-
tra storia e inizia un campionato 
nuovo. Non voglio neanche sa-

perne dei play-out, so che possiamo salvarci 
senza ricorrere al post-stagione e sono con-
vinto che ce la faremo».

Un preparatore nel motore
Così il Città vuole salvarsi

PER LA FEMMINILE GIALLOBLÙ RIPRESA FISSATA IL 5 FEBBRAIO 

Che batosta shock in Coppa
«Ma ho buone sensazioni»
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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

SEGRATE -Partendo negli anni ‘80, con ubicazioni spontanee 
dettate dalla necessità delle imprese del settore trasporto 
merci di uscire da  Milano, la logistica, con l’arrivo dei principali 
operatori globali, ha scelto l’area omogenea Adda Martesana 
come insediamento per sviluppare un servizio ad ampio 
spettro a supporto di svariati settori economici e si è ancorata 
a un territorio che aveva già subito una trasformazione da 
agricolo ad industriale. La logistica, a differenza dei vecchi 
insediamenti industriali, non coinvolge esclusivamente un 
territorio comunale ma, per la sua vocazione, nel controllo di 
corridoi logistici e Zone, spazia coinvolgendo interi territori. 
Questo è tangibile e visibile in quel quadrilatero che va da 
Segrate a Cassano d’Adda, da Truccazzano a Settala: un motore 
economico che si inserisce strategicamente in quello che oggi è 
la Regione Logistica Milanese. A fronte di questi avvenimenti, 
che hanno spostato il concetto di produzione da costruito 
in unico punto a costruito in varie fabbriche del mondo e 
destinato chissà dove, passando dall’area Adda Martesana, 
credo sia necessario soffermarsi sulla necessità di istituire nel 
suo cuore pulsante un centro che possa mettere in condizione 
i ragazzi di formarsi per un inserimento professionale nelle 
nuove fabbriche. Le multinazionali della logistica sviluppano 
produzioni che necessitano di figure specializzate in più 
discipline, con alla base la conoscenza delle lingue, in ambito 
informatico, gestionale, e tutto quello che serve per la 
movimentazione di merci in maniera multimodale. Il centro 
di formazione dovrebbe essere un Istituto tecnico specifico 
che permetta di conseguire un diploma in ambito logistico e 
successivamente, per chi volesse approfondire le competenze, 
accedere a un Istituto tecnico superiore o a corsi universitari. 
C’è bisogno di un centro di formazione che, ormai come prassi 
acquisita, coinvolga le aziende del settore per il bilanciamento 
teoria/pratica e che permetta ai ragazzi di formarsi e poi trovare 
lavoro nel territorio con la possibilità di costruirsi un futuro 
che non sia solo di precariato. La mia sintesi vuole essere uno 
stimolo a aprire una riflessione coinvolgendo tutti, inclusi gli 
organi decisionali, su un’opportunità che potrebbe essere colta, 
analizzando le potenzialità delle aziende presenti nel territorio 
e la loro collocazione tra i player mondiali e, in una visione a 
breve termine, dare un concreto supporto ai giovani. 

Marco Legramanti 

Logistica, un centro
di formazione sul
territorio per le
“nuove fabbriche”

Continua il mistero del
lanciatore di cartacce
VILLAGGIO - Resta irrisolto il “giallo” delle cartacce abbandonate 
al Villaggio e nel vicino quartiere dei Mulini. A testimoniarlo 
sono le foto di Andrea, che segnala nuove incursioni del “solito 
ignoto” che ha colpito in via Panperdu, via Gran Sasso e via 
Gran Paradiso riempiendole di pezzi di volantini pubblicitari 
ritagliati. La strana vicenda era stata 
oggetto anche dell’attenzione del 
sindaco, che a inizio 2020 chiedeva 
aiuto per trovare il responsabile.
«Bisogna mettere delle telecamere 
altrimenti questa situazione non 
avrà mai fine», secondo il lettore.

Altro capitolo
della... saga
horror del wc
del mercato

REDECESIO - Non c’è 
verso, sembra un incubo 
ricorrente, un film horror 
giunto all’ennesimo sequel: 
“Non aprite quella porta 
37”. Michele Fiore ci invia 
un’altra istantanea di quello 
che definisce «monumento 
all’indecenza», il bagno 
pubblico nella piazza del 
mercato a Redecesio. «Il 
Comune agisca - scrive - 
sistemiamolo o chiudiamolo 
una volta per tutte». Prima di 
arrivare al capitolo 50 della 
saga, se possibile.  

ROVAGNASCO - A scriverci è Betzabeth, residente 
di Rovagnasco che segnala una situazione che sta 
diventando... cronica. «Già da un po’ di tempo - 
scrive - in via Manzoni periodicamente compare 
un cumulo di rifiuti abbandonati. Accade non 
lontano dalla fermata dell’autobus, spero che si 
intervenga al più presto». Soprattutto perché il 
reiterarsi di questa discarica denuncia l’esistenza 
di qualche scaricatore “seriale”, con il rischio che 
quell’angolo di città diventi il suo... cassonetto 
privato. Urge fototrappola che scoraggi o inchiodi 
lo “zozzone”, come ama chiamarli il sindaco.

Discarica abusiva in via Manzoni
Agire prima che diventi “seriale”

BOFFALLORA -Un tappeto di foglie marcite, non esattamente l’istantanea 
romantica dell’autunno. Già, perché Daniele mette in evidenza come quel 
fondo viscido renda «impercorribile» la ciclopedonale di via Di Vittorio. 
E’ un tema di decoro urbano, ma anche di sicurezza perché il rischio di 
scivolare o perdere il controllo dei mezzi a padale non va sottovalutato. 

L’autunno è... pericoloso

CENTRO - Se ci fosse una classifica dei divieti meno rispettati 
in città, sarebbe nella top ten. Sarà che tra poste, farmacia e 
negozi la zona è “calda”, ma la segnalazione di Adriano coglie 
nel segno. «Mi chiedo a che cosa serva questo cartello di divieto 
di fermata  all’incrocio tra via Battisti e via Conte Suardi, 
quando tutti parcheggiano lì ostruendo il passaggio delle auto». 

Quel divieto è ignorato

Il buio oltre... le scale
Il ponte va illuminato
ROVAGNASCO - La foto rende 
l’idea, non c’è che dire. Sono le 
scale d’accesso al ponte pedonale 
che collega Segrate e Vimodrone, 
all’altezza di Rovagnasco. Buio pesto. 
«Basterebbe mettere un palo alto con 
luce per le due scale anziché i faretti 
che sono rotti - scrive Giovanni - È 
un passaggio pericoloso, specie di 
notte e in particolare per le donne». 
Non è l’unico... buco nero in città, 
sull’illuminazione c’è da lavorare.

Pavimento 
sconnesso alla
stazione, serve
un rattoppo

CENTRO - Se è vero che 
il destino della fermata 
ferroviaria di Segrate è 
segnato, visto che sarà... 
pensionata dalla futura 
Stazione di Porta, ancora 
per un po’  sarà il punto di 
riferimento per i pendolari  e 
i viaggiatori di Segrate che 
utilizzano i convogli delle 
linee suburbane per recarsi nel 
capoluogo e in tutta la Regione 
grazie alle connessioni con il 
sistema ferroviario lombardo. 
E merita attenzione. “Segnalo 
un cedimento sulla banchina 
del binario 1, in direzione 
Pioltello/Treviglio”, ci 
scrive Giulia fotografando 
le mattonelle sconnesse 
su uno dei camminamenti 
vicino ai binari. Un’occhiata 
sembrerebbe necessaria. Il 
Comune potrebbe farsene 
portavoce con i responsabili 
di RFI, cui compete la 
manutenzione della stazione. 

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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Freddo polare per quasi 10 gior-
ni in virtù di una gelida perturba-
zione che porterà forte maltempo 
su gran parte del Paese. Martedì 17 
una prima svolta negativa in en-

trata dall’Atlantico ha fatto da 
apripista a una fase ulterio-
re, la più fredda e più duratu-
ra da inizio inverno. L’aria po-

lare, mitigata da venti di Libeccio, 
ha portato tra martedì e mercoledì 
piogge su gran parte d’Italia, spe-
cie sul versante tirrenico e un bru-
sco calo delle temperature prima al 
Centronord poi anche al Sud, con 

massime in diminuzione di 6 gradi 
al Centronord e 10 gradi al Sud. Ma 
il peggio deve ancora arrivare. In-
fatti, giovedì 19 gennaio il nucleo 
di aria polare genererà un isolato 
vortice di bassa pressione, colmo di 
aria gelida, dapprima centrato sul 
Ligure e che poi, il 20, scivolerà al 
Sud, dove insisterà fono al 25 gen-
naio, richiamando venti più geli-
di dai Balcani su tutta Italia. Dal 26 
al 29 gennaio l’alta pressione ab-
braccerà il Centronord dell’Italia,  
mentre al Sud insitono venti più 
freddi dai Balcani.

TORNA L’INCUBO SICCITÀ
Giovedì 19 gennaio si registre-
ranno piogge sulle regioni di Nor-
dest e quelle del versante tirreni-
co. Dal 20 al 23 pioverà sul medio 
Adriatico e al Sud, anche con pre-
cipitazioni forti. Da segnalare, in-
vece, l’assenza di fenomeni piovosi 
nei prossimi 10 giorni su Piemonte 
ed Ovest Lombardia. Quindi anche 
Segrate resterà... asciutta fino a 
fine mese.

SCONGIURATO IL RISCHIO NEVE
Giovedì 20 gennaio, neve fino a 

quote molto Basse su Triveneto, 
Toscana e Marche; mentre in Emi-
lia cadranno fiocchi anche in pia-
nura. Venerdì 21 neve fino a quote 
molto basse su Marche, Abruzzo 
e Molise; su Campania, Lucania e 
Calabria la quota neve sarà tra i 500 
e gli 800 metri. Non dovrebbe nevi-
care su Segrate e sulla Lombardia.

ATTENZIONE ALLE GELATE
Sono previste invece gelate anche 
forti (5-7 gradi sotto zero) al Cen-
tronord, quindi anche nellanostra 
città, tra il 19 e il 23 gennaio.

Freddo polare per quasi 10 giorni
Ma è già finita la breve fase piovosa
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19-21 gennaio, ore 21.15 | 22 gennaio, ore 16:00 e 21.15
Il corsetto dell’imperatrice (Commedia, Aus/Fra/Ger 2022)

La Principessa Sissi, data in sposa a 17 anni 
all’imperatore Francesco Giuseppe, non si è mai 
adattata alla vita di corte. Tra ossessioni fitness 
e curiosità artistiche, il ritratto di una donna 
troppo moderna per i suoi tempi.
Regia di Marie Kreutzer

26-28 gennaio, ore 21.15 | 29 gennaio, ore 16:00 e 21.15
Riunione di famiglia (Commedia, Francia 2022)
Terza puntata della saga dei Verneuil: per il 
quarantesimo anniversario di matrimonio dei 
genitori, le figlie organizzano una grande festa 
con i rispettivi mariti e le loro famiglie d’origine. 
Un gran caos di cultura e tradizioni.
Regia di Philippe de Chauveron

Prenotazione biglietti sul sito www.sanfelicinema.com 

-Tenda da campeggio 4 posti, 
doppio ingresso, marca Berto-
ni. Regalo stoviglie e altre at-
trezzature 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 ot-
time 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
-Ristorante pizzeria di Segrate 
cerca camerieri di sala e cuochi 
part o full/time con esperien-
za e professionalità. Tel. 02-
2136578

lore esterno bianco opaco, in-
terno noce. Fatto realizzare 
su misura nel 2011: larghez-
za 303cm, altezza 258cm, pro-
fondità 65cm. Prezzo 200 euro. 
Tel. 347-9164241
-Pelliccia donna visone, 42, ot-
tima qualità. Tel. 333-8204316
-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 
ottime condizioni. Tel. 339-
3710514

sponibile 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

-In piazzetta centrale a Segra-
te privato vende bilocale 65 
mq completamente ristruttu-
rato da progettista. Ecoincen-
tivi già fruiti per lavori edili 
perfezionati saldati dal Con-
dominio, che presenta spese 
contenute, incluso riscalda-
mento centralizzato. Euro 
185.000. Tel. 347-9205279
-Vendo appartamento presso 
la Residenza Spiga di Milano2. 
Tel. 338-8263642
-Armadio camera da letto a 
due ante scorrevoli comple-
to di mensole e cassetti. Co-

-Cerco lavoro come baby sitter 
nel pomeriggio o la sera. Tel. 
338-8263642
-Cerco lavoro come imbian-
chino o badante sono italiano 
ho 39 anni disponibilità im-
mediata. Tel. 351-8026105
-Signora italiana, residen-
te Redecesio, offresi per aiuto 
e collaborazione per persone 
anziane. Tel. 338-1699041
-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 ripe-
tizioni per bambini di scuola 
primaria o ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado. Di-
sponibile anche per ripetizio-
ni di italiano/latino  per stu-
denti del primo anno di liceo. 
Tel. 02-2137612
-Referenziata, offresi per 
commissioni, spesa, passeg-
giate, leggere oppure ascolta-
re 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. Automunita, di-

CERCO LAVORO

Piccoli annunci gratuiti

VENDO

OFFRO LAVORO

COME INVIARE IL TUO ANNUNCIO
Gli annunci per la pubblicazione vanno 
inviati esclusivamente utilizzando il modu-
lo online disponibile alla pagina internet 
giornaledisegrate.it/piccoli-annunci che 
è raggiungibile anche inquadrando con la 

fotocamera del vostro smartphone il codice QR qui a fianco. 
Gli annunci inviati con altre modalità non saranno più presi in 
considerazione a partire dal 19 gennaio 2023. 

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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