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PUGILATO

QUALITÀ DELL’ARIA

Federica, che colpo!
Trionfo al debutto:
la Elli campionessa
Italiana “Schoolgirl”

Biossido di azoto
«Dati allarmanti
sulla Cassanese
e in centro città»

A PAGINA 12

A PAGINA 11

A PAGINA 5
LO SPRINT PER IL RECOVERY FUND

LE PROPOSTE DI CITTÀ METROPOLITANA

Prolungamento M4
e rilancio Idroscalo,
presentati i progetti

La linea “blu” fino a Segrate è una delle opere che Città
metropolitana ha inserito nel novero di quelle per
le quali chiede ad Anci di proporre l’accesso ai fondi
europei del Recovery Fund. Intanto, l’Idroscalo prova a
fare il medesimo percorso, presentando il progetto di un
centro natatorio all’avanguardia con piscina olimpica e
centro di ricerca.

ALLE PAGINE 8 E 9

A BREVE IL VIA ALLA CAMPAGNA ANTINFLUENZALE, MA È CAOS

COVID-19

Vaccini introvabili in farmacia
E l’ex Asl riapre “a singhiozzo”

In città 27 casi
Machiavelli, una
classe del liceo
in quarantena

Anche a Segrate, come in tutta Italia, suona l’allarme per la mancanza
di dosi di vaccino antinfluenzale da
immettere sul mercato per le fasce
non a rischio. La denuncia delle farmacie: «Così non si tutela la parte attiva della popolazione». Intanto, al
poliambulatorio di via Amendola,
nonostante l’annuncio di Micheli, le
prenotazioni sono complicate e scarseggiano anche le informazioni per i
cittadini che si recano nella struttura.

A PAGINA 5

A PAGINA 6

SFREGIO

L’ingresso del presidio sanitario di Rovagnasco

“Tag” sui muri
del cimitero,
i Robin pronti
a cancellarle

Micheli bis, varata la giunta
Stasera il Consiglio in piazza

Il sindaco ha presentato la nuova squadra, ma medita già su un “ricambio generazionale”
Oggi alle 17, in piazza San Francesco, seduta all’aperto in centro per il parlamentino locale
IL BLITZ DELLA POLIZIA IN VIA CELLINI

Inseguimento in Centro
Arrestati due spacciatori

A PAGINA 7

Il bis micheliano comincia
senza due “pretoriani” come
Poldi e De Lotto, fuori dalla
giunta in coda a una trattativa
durata oltre dieci giorni. Dentro Guido Bellatorre e Livia
Achilli, loro i volti nuovi oltre
al “rientro” del segretario dem
Di Chio. «Non sarà la squadra
che arriverà a fine mandato»,
ha annunciato Micheli proprio mentre presentava gli assessori. Il futuro rimpasto dovrebbe far spazio a qualcuno
dei giovani della sua Lista. Debutto all’aperto per il nuovo
Consiglio: l’ex assessore Poldi
verso la presidenza, già decise
le Commissioni e i capigruppo.

ALLE PAGINE 3 E 4

CITTADINI REPORTER

Mandateci foto
e segnalazioni
al 327 8989779
Una pagina dedicata a notizie, foto e segnalazioni di voi cittadini dai vostri quartieri. Continuate
a scriverci via WhatsApp,
vi daremo voce!

A PAGINA 14

L’INTERVISTA

La new entry
Bellatorre: pochi
posti alla Lista?
Scelta condivisa

Al rappresentante di Azione, eletto nelle fila della Lista
Micheli, le deleghe a Scuola e
Politiche sociali. «Solo io in
giunta? Sì, ma in futuro...».

A PAGINA 7

VIABILITÀ

Milano, torna
Area B: dal 15
nuovo stop ai
diesel euro 4

A PAGINA 3

LE PREVISIONI DEL COLONNELLO GIULIACCI

In arrivo tempo... da lupi

A PAGINA 15

A PAGINA 8

SERVE EXTRA-SPAZIO?
Uffici: via Roma 20, Segrate

VENDI LA TUA CASA?
CHIAMACI: 02-2138783
VISITA IL
NOSTRO SITO!
Collegati al portale
www.cebarsegrate.it
e cerca il tuo immobile:
ti assisteremo in tutto
il complicato processo
di compravendita!

BOX SICURI E LOW-COST DA 1 A 30 MQ

CALCOLA IL TUO SPAZIO!

Via Leonardo da Vinci 4/b, Segrate
Tel. 02 94432427
www.selfstoragemilanoest.it
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“Squadra che vince, si cambia
poco”. Almeno all’inizio. Ha
scelto uno slogan dal sapore
calcistico, il sindaco Paolo Micheli, per presentare la nuova
giunta che è stata svelata confermando le anticipazioni
del Giornale di Segrate - lunedì 5 ottobre presso la Sala consiliare di via 1° Maggio. Una
“gestazione” più complicata
del previsto, un lavoro durato
quasi due settimane,un’opera
di cesello e bilancino per trovare una quadra che accontentasse tutti o quasi. Il primo
cittadino, fresco di riconferma, ha varato così la squadra
di governo per affrontare il
suo secondo mandato. Squadra “a tempo” come lo stesso
Micheli ha rivelato, un po’ a
sorpresa, durante la conferenza stampa anticipando qualche ritocco “green” nel corso
del quinquennio. «Non penso
che questa sarà la giunta con
cui finirò il mandato - ha dichiarato il sindaco - è al momento la squadra migliore per
amministrare la città, ma noi
tutti abbiamo fatto un importante investimento sul ricambio generazionale che sarà il
futuro della nostra città e verosimilmente la classe dirigente del domani». Parole che
sembrano riferirsi ai giovani
della Lista Micheli, prima per
consensi in città dopo l’exploit delle elezioni ma rappresentata, per il momento,
da un solo assessore in giunta.
Nella lista ci sono le conferme
di Luca Stanca, che mantiene
la delega al Bilancio; Damiano Dalerba, che aggiunge ai
Lavori Pubblici le deleghe ad
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RESTANO FUORI DUE “FEDELISSIMI” COME ROBERTO DE LOTTO E GIANLUCA POLDI

Micheli battezza la giunta
«Sarà la squadra del fare»

Sopra, la prima foto di gruppo degli assessori della nuova giunta Micheli. Da sinistra, Damiano Dalerba, Barbara Bianco, Luca
Stanca, il primo cittadino Paolo Micheli, Guido Bellatorre, Livia Achilli, Antonella Caretti e il vicesindaco Francesco Di Chio
Ambiente ed ecologia; Barbara Bianco a cui il sindaco ha
affidato i rapporti con le Associazioni, lo Sport e la Cultura; Antonella Caretti che
ritrova l’assessorato al Commercio, Attività produttive e
ai Trasporti; il rientro di Francesco Di Chio (già assessore
nella fase iniziale del primo
mandato di Micheli) in qualità questa volta di vicesindaco
delegato al Territorio, Mobilità e Ciclabilità. Passando alle

new entry, ecco Livia Achilli che sarà assessore alla Polizia locale e Protezione civile, e
Guido Bellatorre che guiderà
le Politiche sociali, Terza Età,
Politiche giovanili e soprattutto la Scuola.
Restano invece fuori dallo
scacchiere disposto dal primo
cittadino Santina Bosco e a
sorpresa due colonne portanti della passata amministrazione come Roberto De Lotto
e Gianluca Poldi, anche se a

quest’ultimo dovrebbe toccare la Presidenza del Consiglio.
Una rinuncia spiazzante considerato che i due fedelissimi
di Micheli erano in pole position per una eventuale riconferma in giunta, che alla fine
è saltata. Ma si sa, la politica
vive anche di compromessi.
I DEM CALANO IL POKER
Oltre alle sorprese De Lotto e
Poldi, a fare rumore è anche
il ruolo preponderante rico-

perto dal Pd. Sono quattro gli
assessori dem, esattamente come agli albori del primo
mandato micheliano (Mongili, Di Chio, Stanca e Bosco
all’epoca) ma in quell’occasione i consiglieri del Partito democratico erano nove a fronte degli attuali cinque. Una
rappresentanza ampia legata anche al passo di lato dei
giovani della Lista Micheli,
che come abbiamo detto dovrebbero in futuro sbarcare in

VOLTI NUOVI // GUIDO BELLATORRE, ESPONENTE DEI “GIOVANI” DI MICHELI E DI AZIONE

«Un solo assessore alla Lista?
Scelta nostra, ma in futuro...»
«La priorità è la scuola, siamo già
al lavoro per un tavolo permanente.
E sui servizi sociali punto a una
sinergia con tutte le associazioni»
È uno dei due esordienti, tra l’altro con deleghe cruciali come la scuola e le politiche
sociali. Ma Guido Bellatorre, già in Consiglio comunale tra le fila del Pdl e volto
noto dell’associazionismo cittadino, è
pronto per questa sfida. Sarà lui a rappresentare la Lista Micheli, la più votata della coalizione di Centrosinistra,
nella nuova giunta.
Un compito gravoso, specie in
questo tempo di pandemia.
«Erano le deleghe per le quali
avevo dato la mia disponibilità,
non avrei accettato un ruolo diverso, anche perché la lista ha
contribuito molto alla stesura di
questi particolari punti del programnma. È chiaro che occupandosi oggi di scuola rischi di
esporti a critiche, ma ritengo che
le cose vadano fatte secondo le
proprie competenze e prendendosi delle responsabilità».
È l’unico esponente della
Lista Micheli, anche se il sindaco ha praticamente annunciato
Sopra, Guido Bellatorre, 35
anni, titolare delle deleghe
a Scuola, Politiche sociali e
Politiche giovanili della giunta

un futuro rimpasto già sui titoli di testa
di questo bis.
«È stata una scelta condivisa quella di
aspettare, anzi Micheli avrebbe voluto vedere subito i giovani in campo. Ma la fascia
della nostra lista, quella che va dai 25 ai 35
anni, è particolare: è il periodo nel quale ci si
costruisce una vita familiare e professionale. Se i ragazzi nel prossimo futuro se la sentiranno si procederà di conseguenza, ma capisco chi ha scelto di non esporsi subito».
Ha già iniziato a lavorare? Presumibilmente partirà dalla scuola.
«Sì, lunedì ho avuto un summit di tre ore con
Poldi per il passaggio di consegne. Un lavoro intenso perché le questioni sono tante.
Le mie prime visite istituzionali saranno ai
dirigenti scolastici, nelle loro sedi. La scuola ha gli occhi puntati addosso, mi sembra
doveroso partire da lì».
C’è già un piano? Un elenco di priorità?
«Poldi ha svolto un gran lavoro rispetto al
reperimento di ulteriori spazi da mettere a disposizione dei plessi, ma serve qualche correttivo per risolvere problematiche sorte in corso d’opera. Ad esempio, una
stanza del centro civico di San Felice ha bisogno di interventi murari, c’è una soluzione allo studio. Ho visto le aule approntate al
Verdi: è bello osservare gli studenti in questo luogo di cultura, è un abbinamento felice. Sui nidi puntiamo a un ripensamento
delle convenzioni, passando da accordi annuali a intese triennali, che consentano una
maggiore programmazione. E poi ci sarà un
tavolo permanente al quale siederanno Comune e operatori, vogliamo che non si vivano le scelte come imposizioni ma come sintesi di un confronto costante».
Politiche sociali: anche questa è una de-

lega pesante in epoca Covid.
«Pensando anche a quella alle politiche giovanili, ho la fortuna di avere tre deleghe che
hanno un fil rouge: la prossimità ai bisogni
delle persone. Le categorie più fragili hanno
sofferto il lockdown, ad esempio gli anziani soli hanno patito parecchio. Credo sia
giusto sviluppare servizi di assistenza peculiari. Sulla disabilità si è fatto molto, ma
resta tanto su cui lavorare, tenendo presente che le risorse economiche non sono infinite. Punto alla sinergia con le associazioni cittadine, mentre il Comune dovrà dare
una spinta propulsiva rispetto alle politiche abitative, con lo sportello per il canone
convenzionato e non solo. La priorità devono essere le giovani coppie alle quali offrire
soluzioni alla loro portata».
Ed eccoci ai giovani. Qui il programma
cosa prevede?
«Oltre alla questione abitativa, porteremo avanti ulteriori progetti di educativa di
strada nei vari quartieri e lavoreremo sull’educazione digitale, per sottrarre i ragazzi ai
rischi legati alle trappole della rete, rompendo queste catene e quelle del cyberbullismo».
Ultima domanda, scomoda: nonostante sia della Lista Micheli, possiamo dire
che Azione ha un assessore a Segrate?
«Direi di sì. Io sono entrato in questa lista su
proposta personale di Micheli, che ho conosciuto in Consiglio e con il quale, pur essendo all’epoca su fronti diversi, c’è sempre
stato un rapporto di stima reciproca. Io ho la
tessera di Azione e sono attivo in quel contesto, tutti lo sapevano. Quindi Segrate ha
un assessore di Azione e questo non è fonte
di dissidi con nessuno».
Jacopo Casoni

giunta e cambiarne in parte
i... connotati.
Altra novità rispetto al quinquennio precedente è l’assenza degli assessori di quartiere, il cui ruolo verrà delegato
ai consiglieri comunali una
volta insediatosi il parlamentino locale (il debutto è previsto oggi, giovedì 8 ottobre, alle
17 in Piazza San Francesco,
vedi articolo a pag. 4). «È una
giunta di persone vicine ai segratesi - ha commentato ancora Micheli - in contatto con
tutte le realtà cittadine e con i
quartieri di cui conoscono esigenze e necessità. Ai nuovi assessori ho chiesto un’immediata disponibilità: dobbiamo
ripartire velocemente e con il
piede giusto». Scuola, mondo
del commercio e delle aziende, mobilità con delega specifica alla ciclabilità, attenzione
alle famiglie e alle persone più
in difficoltà. È questa la prima
ricetta del Micheli bis, che invoca una sterzata rispetto al
suo primo mandato. «Questa
deve essere la giunta del fare
- ha ribadito il primo cittadino - Abbiamo sanato le casse
per mettere la città nelle condizioni di ripartire. I segratesi
hanno capito il nostro impegno e ci hanno premiato. Ora
dobbiamo solo ricambiare la
loro fiducia. Abbiamo un programma elettorale pieno di
cose belle e importanti da realizzare insieme al mondo cittadino delle associazioni, del
volontariato, delle imprese e
insieme a tutti coloro che attivamente vorranno dare il proprio contributo».
Alessandro Gasparini

DEBUTTA ANCHE ACHILLI

«Il mio obiettivo,
la sicurezza. Italia
Viva esulta? Io di
Segrate Nostra»
L’altro volto nuovo della squadra
di Micheli è Livia Achilli, avvocato
già in Consiglio comunale nello
scorso quinquennio tra le fila di
Segrate Nostra. A lei le deleghe a
Polizia locale, Protezione civile,
avvocatura. «Ho già preso contatto
con il comando e la priorità è la
sicurezza - commenta - Segrate
si è aggiudicata un bando della
prefettura, insieme ad altri sette
Comuni, e a breve installeremo
telecamere a ridosso dei cinque
plessi cittadini di scuole medie. Si
parte da qui». Achilli poi smonta
un “caso” aperto da un post sulla
pagina milanese di Italia Viva,
nel quale i renziani esultavano
per la sua presenza in giunta,
definendola “nostra”. In effetti è
stata lei a tenere a battesimo uno
dei comitati cittadini, accanto allo
stesso sindaco. «Voglio chiarire afferma lei - che io sono di Segrate
Nostra, che nel 2009 ho contribuito
a fondare scrivendone anche lo
statuto. Non nascondo la mia
vicinanza a Italia Viva, ma sono un
membro attivo della lista civica».
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ECCO I RAPPRESENTANTI ELETTI DAI CITTADINI PER IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DI SEGRATE

Lista Micheli

Greta Coraglia

Francesca Limentani

Pietro Quaglia

Luca Strozzi

Tommaso Vallone

Giulia Vezzoni

+Segrate Viva

Federico Figini

Pd

Renato Berselli

Giuseppe Ferrante

Elena Michelli

Alessandro Pignataro

Amalia Violi

Segrate Nostra

Marco Griguolo

Gianluca Poldi

Sara Tettamanzi

Fratelli d’Italia

Luca Sirtori

Nicola De Felice

Antonino La Malfa

Lega

Marco Carandina

Roberto Viganò

Paolo Micheli

nMaggioranza
15 consiglieri
Sindaco Micheli
nMinoranza
9 consiglieri
Forza Italia

Laura Aldini

Mauro Gocilli

Marco Trebino

Cambiamo!

Carmine Auricchio

Nella foto a destra
la Sala consiliare

LA PRIMA SEDUTA SI TERRÀ ALL’APERTO ED È FISSATA PER LE 17 DI OGGI POMERIGGIO

Consiglio, debutto in piazza
Poldi verso la presidenza
Prima seduta... en plein air per il
nuovo Consiglio comunale, che si
riunirà questo pomeriggio (8 ottobre) alle ore 17 in Piazza San Francesco, proprio accanto al Centro
Verdi. Uno scenario inusuale, che
però consentirà ai cittadini di seguire dal vivo i primi passi di quest’aula
caratterizzata da un’età media davvero bassa, un’assemblea under 40.
E a presiedere la prima seduta sarà
un’esordiente, la 25enne Greta Coraglia della Lista Micheli: è stata lei
la più votata della nuova coalizione di maggioranza (169 preferenze) e questo le consegna lo scranno più alto in questa prima uscita.
L’ordine del giorno di oggi prevede la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco, la comunicazione di nomina della giunta, la
designazione dei capigruppo, l’elezione del presidente e dei vicepresidenti del Consiglio comunale. In
pole position per la presidenza c’è

A presiedere l’Aula
all’esordio sarà
la 25enne Coraglia.
Alla Lista Micheli
ben tre Commissioni
l’ex assessore alla Cultura Gianluca Poldi, rimasto fuori dalla nuova
giunta. L’accordo nella maggioranza sembra blindato. Il Centrodestra
sarebbe pronto a proporre la stessa
Greta Coraglia e a votarla compatto
alla prima chiama. Una mossa politica per provare a mettere in difficoltà il Pd e gli alleati, ma per Poldi
non dovrebbero esserci trappole
di sorta. Le indiscrezioni sui capigruppo sono uscite alla spicciolata,
ma anche qui il quadro è pressocchè completo e possiamo anticiparvelo. Il Pd che dovrebbe nominare
Giuseppe Ferrante, decano dell’au-

la e dem più votato. Greta Coraglia
per la Lista Micheli, Marco Griguolo per Segrate Nostra. Sul fronte del
Centrodestra, i candidati sindaco
Laura Aldini e Luca Sirtori dovrebbero mettersi alla testa dei gruppi
di Forza Italia e Fratelli d’Italia, con
la Lega che invece sarebbe pronta
a optare per il giovane Marco Carandina. Cambiamo e +SegrateViva
sono gruppi... singoli, per così dire.
Il Centrosinistra poi, in una riunione andata in scena martedì sera, ha
affrontato anche l’altro tema cruciale, quello legato alle presidenze delle Commissioni consiliari. A
fronte di una giunta con una forte
connotazione dem, la Lista Micheli avrebbero messo su questo piatto, quello delle Commissioni, la
propria affermazione elettorale e
il ruolo di soggetto più votato della
coalizione. In pratica i giovani qui,
secondo quanto ha potuto verificare il Giornale di Segrate, avrebbe-

ro calato l’asso pigliatutto: solo due
delle sottoassemblee che saranno
guidate da esponenti della maggioranza (quella al Bilancio verrà concessa all’opposizione) dovrebbero
andare a consiglieri che non fanno
parte della Lista del sindaco, quella
al Territorio che dovrebbe essere del
Pd e quella ai Servizi alla persona
che dovrebbe spettare a Segrate Nostra. Viabilità e trasporti, Ambiente
e attività produttive, Cultura, sport
e istruzione. Questi gli ambiti sui
quali il gruppo più giovane dell’aula dovrebbe lavorare con il compito
di gestire le rispettive commissioni. Sarà quello il terreno sul quale
i “ragazzi terribili” di Micheli porteranno avanti il loro apprendistato, per poi passare all’incasso anche
rispetto ai ruoli apicali, quelli degli
assessori, in virtù del rimpasto già
annunciato dal sindaco in sede di
presentazione della nuova squadra.
Jacopo Casoni

L’IDEA DI SEGRATESÌ

Arabsolgar lancia
l’appello: «Una
donna alla guida
dell’assemblea»
Non è solo una provocazione, ma
un’analisi che trova riscontro nei
dati e un’idea suggerita ai nuovi
consiglieri che si apprestano a
scegliere, con voto segreto, il
presidente dell’Aula. A proporre che
sia una donna è SegrateSì, con la
candidata sindaco Dena Arabsolgar
che, mentre la civica rimasta fuori
dal Consiglio comunale per un
solo voto sta valutando l’ipotesi
di un ricorso per il riconteggio
delle schede, si muove su questo
fronte. “ Le elezioni ci consegnano
un’Aula nella quale il genere
femminile è poco rappresentato si legge su Facebook - Nemmeno
questa volta Segrate ha un sindaco
donna e tra i 24 consiglieri eletti
solo quattro sono del gentil sesso.
Nel centenario della nascita della
prima presidente della Camera,
Nilde Iotti, auspichiamo che il
nostro consiglio comunale elegga
una donna a rappresentarlo e a
guidarlo”. L’appello è lanciato.
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IL NOSTRO TOUR NEL POLIAMBULATORIO DI ROVAGNASCO

L’ex Asl riapre le porte,
ma per le prenotazioni
è un percorso a ostacoli
Dopo l’annuncio di Micheli
resta difficile accedere ai
servizi. E anche telefoni
e chat vanno a singhiozzo:
proteste social degli utenti
“Riapre il Poliambulatorio di Rovagnasco”. Così scriveva il 28 settembre il sindaco Micheli, dando conto di “ottime notizie” da parte di ATS che ponevano, si
presumeva, la parola fine alle numerose lamentele dei cittadini che per mesi
hanno visto sbarrata la porta della struttura e difficilmente accessibili gli altri
canali, telefonici e digitali.
Ha riaperto dunque il presidio sanitario
segratese. La notizia era questa. In effetti
il cancello ora è spalancato, così come la
porta a vetri all’ingresso della struttura.
All’interno però, le cose non è che siano
riprese esattamente come prima.
Abbiamo personalmente provato a usufruire dei servizi dell’ex Asl di via Amendola, in una mattinata qualsiasi. Abbiamo trovato nell’atrio, davanti agli
sportelli chiusi e a un nastro bianco e
rosso che impediva l’accesso al primo
piano (si entra “solo su appuntamento”)
un signore gentile, dipendente di ATS,
che forniva informazioni, o meglio, distribuiva a chiunque entrasse a chieder-
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ne, un foglio che riportava recapiti telefonici e indirizzi mail ai quali rivolgersi.
Con noi, in fila, abbiamo trovato molti
cittadini: alcuni dovevano cambiare il
medico di base o il pediatra, altri chiedevano lumi per le vaccinazioni antinfluenzali. Informazioni il gentile signore
non ne sapeva dare, ma invitava a rivolgersi ai contatti scritti sul foglio e ad...
“armarsi di pazienza”.
Ma non dovevano esserci anche gli sportelli aperti al pubblico? Sì certo: il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
14 alle 15.30, ma solo su appuntamento da prenotare agli stessi recapiti. Usciti
dal poliambulatorio abbiamo subito pro-

vato a telefonare al numero di cellulare
indicato (334.1100619, reperibile dalle 9
alle 12.30) ma l’esito dei numerosi tentativi è stato sempre “errore di chiamata” o utente occupato. Abbiamo quindi provato al fisso (02.98118828, attivo
dalle 14 alle 15.30) ma ci è stato impossibile prendere la linea. Abbiamo mandato mail e messaggio Whatsapp ma, dopo
circa una settimana, siamo ancora in attesa di una risposta.
Sfortunati? Forse, ma a leggere i commenti dei cittadini sotto il post del sindaco dal quale siamo partiti ci pare di essere in buona compagnia. Una cittadina
scrive di aver inviato un messaggio il 17
settembre e di essere ancora in attesa. A
onor del vero c’è anche chi testimonia di
avercela fatta. La strada della mail pare
quella più proficua: mandando codice fiscale e richiesta, diverse persone hanno
effettivamente ottenuto ciò di cui avevano bisogno. La via telefonica sembra
invece quella più ostica: una signora ha
scritto di aver preso la linea dopo 21 telefonate a vuoto...
Insomma oltre alla riapertura, si attende
una ripartenza vera e propria dei servizi.
E, come del resto previsto dalla pianificazione pre-Covid, datata però 2017, anche
un ampliamento dei servizi specialistici offerti. Scenario che la pandemia pare
aver congelato, forse definitivamente.
Laura Orsenigo
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Dal Dpcm obbligo di
mascherine all’aperto
Ora a Segrate 27 casi,
cresce la Lombardia
Mascherine obbligatorie anche all’aperto, da subito, se ci si
trova vicini a persone non conviventi. Chi non si adegua, per
scelta personale o per sbadataggine, rischia multe da 400 a
mille euro. Il nuovo Dpcm è sostanzialmente tutto qui, con
le varie ipotesi di chiusura anticipata dei locali che sono
state stralciate dal testo, almeno per ora.
I dati segratesi relativi alla pandemia certificano 27 casi
segnalati da Ats, ai quali si aggiungono altrettanti cittadini
che accusano sintomi riconducibili al Covid ai quali i
medici di base hanno prescritto il tampone per accertarne
l’eventuale
positività. In
Lombardia i nuovi
casi accertati ieri
sono 520, in crescita
come dato assoluto.
Ma sono aumentati
e di molto anche i
tamponi processati
nelle 24 ore, più
di 21mila. Fa
fede quindi la
Qui sopra, alcuni avventori del bar percentuale di
positivi sugli esami
“Il Circolino” rispettano l’obbligo
della mascherina anche all’aperto effettuati, che
lunedì era tornata
superiore al 3% dopo svariate settimane nelle quali si era
attestata sotto o al massimo intorno al 2%. Ieri, dopo un
martedì meno preoccupante, abbiamo registrato il 3,3%.
Intanto è arrivato anche il sì definitivo alla proroga dello
stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Il via libera della
Camera, dopo l’ok del Senato, è di ieri (mercoledì 7 ottobre)
con l’ulteriore novità relativa all’estensione dei Paesi
arrivando dai quali è indispensabile il tampone: all’elenco,
che già comprendeva Croazia, Grecia, Malta, Spagna e sette
regioni della Francia si aggiungono l’Olanda, il Belgio e
l’Inghilterra.

05/10/20 10:26
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UNA RAGAZZA POSITIVA AL MACHIAVELLI, ANCHE I COMPAGNI IN ISOLAMENTO. NESSUNA CRITICITÀ PER ORA NELLE SCUOLE DI SEGRATE

Covid, una classe in quarantena al liceo

Sopra, la dirigente scolastica del Liceo Machiavelli,
Michela Matera. Durante l’estate è stata fatta una
riorganizzazione degli spazi per il distanziamento

Lunedì una classe prima del Liceo Machiavelli non si è presentata in aula. Una ragazza
è stata trovata positiva al Covid 19, dopo essersi sottoposta al tampone, e dunque tutta
la classe è stata posta in isolamento fiduciario. La notizia è stata data domenica 4 ottobre dalla Sindaca di Pioltello Ivonne Cosciotti. In un video-messaggio sui canali
social ha aggiornato i cittadini sulla situazione contagi in città e ha anche riportato
il “caso Machiavelli”, invitando tutti ancora una volta alla prudenza e al senso di responsabilità. «Desidero riportare la calma
- ha dichiarato la dirigente Michela Matera
al Giornale di Segrate - Si tratta di un singolo caso, di cui peraltro abbiamo avuto notizia solo sabato pomeriggio. Abbiamo provveduto a emanare delle disposizioni interne
informando le famiglie coinvolte e, come
da richiesta di ATS, sono stati posti in iso-

lamento fiduciario tutti i compagni. Non è
il caso di creare alcun allarme, ci sono casi
in tutta le scuole italiane, siamo pronti ad
affrontare questa evenienza. Per la classe in quarantena è stata attivata la didattica a distanza». In Lombardia sono 214 le
scuole che registrano almeno un caso di coronavirus (secondo il conteggio aggiornato
pubblicato da Orizzonte Scuola). Le scuole
superiori sono quelle in cui il contagio si è
fatto sentire maggiormente, seguono primaria, infanzia e medie. Nella quasi totalità dei casi è stata isolata la singola classe.
A Segrate, al momento, secondo quanto riferitoci dal neo assessore alla Scuola Guido
Bellatorre, nessuna classe è stata posta in
quarantena. L’unico caso dunque nella vicina Pioltello, dove però secondo la Preside il
caso è da imputare a cause esterne alla vita
scolastica. «Ci tengo a sottolineare - conti-

nua la Preside - che la nostra scuola rispetta tutte le procedure imposte dalla normativa anti-Covid 19 e che probabilmente,
ricostruendo la possibile origine del contagio della studentessa, questo è avvenuto fuori dalle mura scolastiche. Quindi invito tutti i ragazzi alla prudenza, perché è
fuori da scuola che spesso tengono comportamenti a rischio». Secondo quanto appreso, la ragazza ha sviluppato i sintomi a casa.
Si è dunque recata, su consiglio dell’Istituto,
in uno dei punti tampone messi a disposizione da Regione Lombardia dove è risultata positiva. Da qui è scattata la segnalazione
ad ATS che ha posto in quarantena l’intera
classe, non i docenti. Al termine del periodo
di isolamento tutti i ragazzi verranno sottoposti a tampone e, se negativi, potranno rientrare a scuola.
L.O.

L’ANTINFLUENZALE È GRATUITO PER LE CATEGORIE FRAGILI, MA È CAOS SU TEMPI E DISPONIBILITÀ PER IL PUBBLICO

Vaccini, corsa alle dosi
Le farmacie segratesi
«Per ora non ci sono»

«La cosa assurda è che si lascino scoperte
le fasce di popolazione più attive», dice
Sara Zucca. Tante incognite sull’avvio della
campagna presso l’Ats di via Amendola
Mai come quest’anno è raccomandato
a tutti di vaccinarsi contro l’influenza. Questo per facilitare la diagnosi
di Covid 19 in caso di sintomi, e anche
perché, da un recente studio dell’Ospedale Monzino, pare possa essere utile anche a prevenire l’infezione
da coronavirus. Peccato che, a inizio
ottobre, non si sappia ancora nulla di
come e dove potersi vaccinare, ma soprattutto se potremo davvero farlo
tutti. L’associazione dei farmacisti
denuncia la mancanza di un milione e 250mila dosi per coprire il fabbisogno della popolazione dai 6 ai 60
anni, quella cioè che non rientra nelle
“fasce protette” e che lo comprerebbe
appunto in farmacia. Anche dall’osservatorio di Segrate si confermano
previsioni non rosee. «Per come sono
messe ad oggi le cose - dichiara Sara
Zucca, titolare dell’omonima farmacia in centro città - non avremo vaccini disponibili da vendere. E questo
è un grosso problema, perché signi-

fica non tutelare la parte attiva della
popolazione». Non cambia la musica
nelle farmacie comunali, all’esterno
delle quali un cartello informa che “il
vaccino antinfluenzale non è ancora
disponibile e non sono state date ulteriori informazioni”. «Non sappiamo
veramente nulla - conferma il direttore di Segrate Servizi, Marina Lovotti non ne abbiamo e penso che ne riceveremo pochissimi». Quasi tutti i lotti
vaccinali, infatti, sono stati destinati
alle Regioni, che li renderanno disponibili, tramite le reti sanitarie, ai soggetti fragili, oltre che ai sanitari. Per i
bambini fino ai 6 anni, le donne in gravidanza e le persone sopra i 60 anni
il vaccino è gratuito e sarà somministrato nei centri vaccinali o dai medici
e pediatri di base che aderiscono alla
campagna. Dovrebbe essere disponibile da metà mese, secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi dall’assessore regionale al Welfare Giulio
Gallera. Ma per tutti gli altri?

«La cosa assurda è che lasciano scoperta proprio la fascia di popolazione più attiva - spiega Zucca - quelli che
possono anche diffondere con più facilità il virus. Un grave errore che abbiamo denunciato come categoria».
Il presidente di Federfarma ha infatti
chiesto al Ministero di rendere disponibili per le farmacie i “resi”, cioè le
dosi non utilizzate dalle Aziende sanitarie, nella misura di almeno il 10%
del totale, o di ricorrere all’importazione dall’estero. «Tra l’altro non
sarà nemmeno facile poter vaccinare tutte le persone che hanno diritto
alla somministrazione gratuita - argomenta Sara Zucca - medici e pediatri di base lamentano difficoltà legate alla carenza di spazi e attrezzature

Sopra, l’avviso affiso alle vetrine delle farmacie nel quale si segnala
l’impasse sui vaccini; sotto, Sara Zucca, titolare del presidio di via Roma
idonei. Noi farmacie dovremmo fare
da “rete di stoccaggio” dei lotti a loro
destinati, ma il problema è che molti
medici non hanno frigoriferi adatti a
conservare centinaia di dosi, oltre al
fatto che possono avere problemi a
gestire centinaia di richieste. Noi farmacisti siamo a disposizione per aiutarli: stiamo seguendo i corsi per inoculare il vaccino in farmacia, corsi che
forniscono il patentino di “farmacista vaccinatore”. Peccato che in Italia, al contrario di quanto avviene in
tutta Europa, i farmacisti non possano farlo: lo vieta un regio decreto del
1934 che sarebbe il caso di modificare...». Cosa proprio recentemente
fatta dalla Regione Lazio, che ha stabilito la possibilità per i farmacisti di
organizzare dei punti di inoculazione
del vaccino sul territorio, esempio che
potrebbe essere seguito dalla Lombardia. Anche perché non tutti i medici e pediatri di base aderiscono alla

campagna vaccinale: non lo fanno le
tre pediatre “di base” dello studio associato di via Cassanese a cui fanno
riferimento i segratesi da 0 a 14 anni.
«Non abbiamo né gli spazi, né il personale che serve per poter vaccinare i
bambini - spiega la dottoressa Cristina Besana - la Regione non può scaricare su di noi una responsabilità che
sta in capo ad ATS». Ma nel poliambulatorio di via Amendola, al momento,
nessuno sa niente, nonostante la Regione abbia comunicato che si partirà
a metà ottobre, cominciando dai sanitari, dalle persone over 65 e dai bambini fino ai 6 anni. Per loro quest’anno sarà disponibile un innovativo
vaccino spray. Nella ex ASL di Rovagnasco, però, non vengono date né
queste né altre informazioni (vedi articolo a pagina 5). “Non sappiamo ancora nulla”... e si dovrebbe iniziare la
settimana prossima.
Laura Orsenigo
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SQUADRA MOBILE IN AZIONE IN VIA CRISTEI, SEQUESTRATI 8 CHILI DI EROINA

Inseguimento in centro
arrestati due trafficanti

Sopra a sinistra la Bmw schiantatasi contro la transenna in via Cristei (foto Paolo Federici), a destra la droga sequestrata
Rocambolesco inseguimento martedì
6 ottobre, in centro a Segrate concluso
con l’arresto, da parte degli agenti della
Squadra Mobile di Milano, di due trafficanti di droga e il sequestro di con 8 chilogmammi di eroina. In manette sono finiti due cittadini marocchini, K.D. di 30
anni e M.A. di 51, con regolare permesso di soggiorno. L’accusa è di detenzione
ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati intercettati a Segrate
al termine di appostamenti della polizia,
che indagava sull’utilizzo di un autoveicolo sospetto. La vettura, una Ford Fusion, rilasciava infatti un odore riconducibile a additivi chimici, tipicamente
utilizzati per il taglio delle sostanze stupefacenti. Il sospetto che l’autoveicolo
potesse esser utilizzato per il trasporto di
droga, ha indotto i poliziotti ad avviarne
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il monitoraggio per individuare le persone coinvolte. Ieri gli agenti si sono appostati a Segrate perché qui, in via Cellini,
era parcheggiata l’auto. A un certo punto,
i poliziotti hanno notato l’arrivo di una
Bmw nera, che si è fermata accanto alla
Ford. Con un’azione rapida, dalla Bmw è
sceso il passeggero che si è diretto verso
il bagagliaio della Ford e ha prelevato dal
suo interno un borsone. I poliziotti, convinti che al suo interno ci potesse essere
della droga, sono intervenuti immediatamente riuscendo a bloccare l’uomo. In
quel frangente, il conducente della Bmw
è partito a gran velocità tentando di far
perdere le proprie tracce. Ne è nato un inseguimento rocambolesco, prima a bordo
delle auto e poi a piedi, dopo che quella
sospetta si è schiantata contro una delle
transenne che delimita il marciapiede tra

AL PARCO ESPOSIZIONI

I padiglioni
diventano aule
per concorsi e
test d’ingresso
Gli ampi spazi del polo fieristico
cittadino hanno ospitato prove
di ammissione ai corsi universitari
e anche selezioni pubbliche

via Cellini e via Cristei. Il conducente in
fuga è stato però raggiunto dagli agenti e bloccato. All’interno del borsone, i
poliziotti hanno rinvenuto 16 confezioni
contenenti 8 chilogrammi di eroina. Inoltre, in un vano adibito a “imbosco” sotto
il sedile del passeggero, sono stati ritrovati 1.150 euro in contanti, insieme a un
piccone, ad alcuni involucri contenenti sacchetti e diverso materiale da confezionamento. Nell’abitazione, nel box e
nella cantina di uno dei due marocchini ,
a Quarto Oggiaro, i poliziotti hanno poi
scoperto una vera e propria “raffineria”
di eroina con frullatori, bilancia, ulteriore materiale per il confezionamento dello
stupefacente e 11 fusti in metallo contenenti ciascuno circa 25 chilogrammi di
paracetamolo e caffeina, per un totale di
quasi due quintali e mezzo.

I padiglioni del Parco Esposizioni Novegro riconvertiti in
maxi aule d’esame per concorsi universitari e per quelli d’accesso alla pubblica amministrazione della Regione
Lombardia. Si stanno tenendo da diverse settimane e
proseguiranno fino a metà
mese presso il polo fieristico di via Novegro i test di accesso ad alcuni corsi di laurea dell’Università Bicocca di
Milano. Giovedì 1 ottobre e
nei giorni precedenti si sono
svolte le prove preselettive
per l’ammissione al corso di
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità. A metà
settembre si era tenuto il test
d’ingresso per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Scienze della Formazione Primaria. Non solo università tra

SPORCATO ANCHE IL CAMPOSANTO

Imbrattati i muri
del cimitero: le tag
saranno ripulite
dai Ragazzi di Robin
Una decina di scritte, più che altro “tag”, le firme dei
graffittari. Probabilmente di ragazzi in... libera uscita. La
bomboletta verde che ricorre certifica che siano frutto di
un unico blitz, andato in scena lunedì in serata. La “tela”
scelta è la peggiore possibile, ammesso che ce ne sia una
accettabile. Ma le mura del cimitero no, proprio no. E gli
imbrattatori hanno suscitato lo sdegno di tanti, di tutti. A
muoversi sui social è stata la vicepresidente dei Ragazzi di
Robin, Donata Rocca, che ha vergato su Facebook un post
che racconta bene lo sdegno. “Via Morandi è l’ultima casa
dei nostri genitori, nonni, amici - si legge - Lo sfregio sui
suoi muri è tanto insopportabile quanto il furto dei fiori
dai sepolcri. La rabbia è tanta, ma non l’avrete vinta. Per
ogni sfregio ci sarà sempre ‘qualcuno’ che amerà di più”.
E i Robin sabato mattina si presenteranno in via Morandi
per porre rimedio all’inciviltà di chi non ha rispetto per
niente, neppure per un luogo di ricordo e dolore. Armati
di vernice cancelleranno le scritte, proseguendo la loro
opera di pulizia e decoro delle strade cittadine. Bravi loro,
censurabili (anzi censurati) gli altri.

Le scritte apparse sulle facciate di via Morandi

Sopra, il parcheggio del polo espositivo di Novegro
riempito dalle auto degli iscritti al test della Bicocca
i banchi. Lunedì 5 e martedì
6 ottobre si è svolta invece la
fase preselettiva del concorso pubblico per la copertura di 70 posti come personale

non dirigenziale di area tecnica a tempo pieno e indeterminato presso la Giunta della
Regione Lombardia. Banchi
distanziati, mascherina per

tutti, misurazione della temperatura all’ingresso per un
massimo di 1200 partecipanti per volta distribuiti secondo le più rigorose norme antivirus nei grandi e spaziosi
padiglioni del centro fieristico segratese. «La comodità
logistica del Parco Esposizioni e la sua disposizione monoplanare sono stati gli elementi convincenti per una
iniziativa che accresce le sue
potenzialità anche su questo
versante - spiega Gabriele Pagliuzzi, amministratore unico
del Parco - La presenza di
tanti giovani seppur temporanea e in orari circoscritti ha
inoltre aperto una piacevole
opportunità per un nuovo approccio territoriale che lega la
grande Milano e i suoi servizi»..
A.G.

IL SERVIZIO SARÀ ATTIVO FINO A NATALE

Carni pregiate piemontesi
Carne Angus Beef
Carne Wagyu giapponese
Polleria rosticceria
Gastronomia con piatti pronti
CI TROVATE AI MERCATI DI SEGRATE!
Il lunedì in via De Amicis (Centro) e il mercoledì in via Verdi (Redecesio)
LE NOSTRE SPECIALITÀ PRONTE A CASA TUA

I piatti di Nonna Rosa

Inquadra il QR Code qui a fianco con il tuo smartphone o chiama al
3286723134 (anche via WhatsApp) per scoprire e ordinare i deliziosi
piatti pronti di Nonna Rosa. La consegna è gratuita sopra i 20 euro.

Scuola, al via l’ora integrativa:
1.100 alunni iscritti al “tempo
pieno” offerto dal Comune
È partita da lunedì l’ora integrativa organizzata dal
Comune di Segrate per allungare l’orario scolastico e riportarlo a quello in vigore fino
al lockdown. Grazie al supporto degli educatori forniti da diverse associazioni (Stripes,
Melograno, e Acquamarina), i
bambini della materna hanno
così la possibilità di uscire alle
16 (invece che alle 15) e quel-

li della primaria alle 16.30 (invece che alle 15.30). Un servizio gratuito, garantito fino
a natale, a cui si sono iscritti
1.100 studenti, circa un terzo
del totale. In origine il progetto prevedeva un educatore per classe ma, in alcuni casi,
i numeri esigui degli iscritti hanno portato alla decisione di accorpare alcune classi
e radunare il gruppo “misto”

in palestra, una decisione che
non è piaciuta a qualche genitore. “Un servizio gratuito e
innovativo che dà una boccata
d’ossigeno a genitori e nonni
– ha commentato il Sindaco
Micheli. Parliamo di numeri
eccezionali e di un’organizzazione straordinaria che certamente andrà rodata nei prossimi giorni”.
L.O.
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RECOVERY FUND // LA “NOSTRA” METROPOLITANA È UNA PRIORITÀ

Anche la M4 a Segrate
tra i progetti “europei”
Città metropolitana
ha inserito l’opera
nel faldone consegnato
ad Anci per l’accesso
alle risorse dell’Ue:
«Grande occasione»

C’è anche il prolungamento della
linea blu della metropolitana fino a
Segrate tra i progetti da presentare
al governo per l’accesso ai fondi europei del Recovery Fund. Ad annunciarlo è Città metropolitana, che ha
inserito il collegamento della M4 tra
Segrate e Linate tra i 34 progetti con-

segnati ad Anci, che li presenterà poi
a Roma. Il valore complessivo delle
proposte è di 4,5 miliardi di euro,
mentre è di 400 milioni la stima dei
costi per l’infrastruttura segratese.
“Tutti i progetti, e le relative schede,
redatti nel rispetto delle linee guida
presentate dal governo e coerenti ai
cluster tematici individuati, saranno
adesso valutate dall’esecutivo assieme a quelle delle altre Città metropolitane - spiega Palazzo Isimbardi - La parte più rilevante, oltre due
miliardi e cinquecento milioni, riguarda le infrastrutture per la mobilità. Ecco allora i progetti sul prolungamento delle linee metropolitane a
Paullo (M3), a Trezzo sull’Adda (M2),

a Segrate (M4); la riqualificazione
delle fermate delle linee Rfi di Opera
e di Poasco; il potenziamento delle
piste ciclabili”. Ad anticipare l’accelerazione europea dell’opera - che
ha già ricevuto da Bruxelles 1,2 milioni di euro per lo studio di fattibilità - erano stati il sindaco di Milano
Beppe Sala e l’assessore Marco Granelli durante una conferenza stampa tenutasi il 15 settembre a Cascina
Ovi, a Segrate. «I fondi del Recovery Fund sono una grande occasione
per l’Italia e per l’area metropolitana
milanese, in particolare rappresentano una chance di rilancio ambiziosa e necessaria - afferma la vicesindaca metropolitana Arianna Censi - I

Linea blu, Bruxelles ha già finanziato con 1,2 milioni lo studio di fattibilità
progetti infatti possono rappresentare una svolta nel senso di sviluppo
delle infrastrutture, della tutela ambientale, della digitalizzazione: in
pratica, possono dare concretezza al
futuro della metropoli milanese che,
giova ricordarlo, è l’area più avanzata del Paese. Nel ringraziare Anci,

i sindaci del territorio e augurarmi
che le nostre proposte siano accettate, voglio ricordare che è anche dal
rilancio delle aree metropolitane,
così come più volte ribadito dall’Unione europea, che passa la crescita,
il benessere e lo sviluppo del Paese».
F.V.

MA IL SINDACO PROMETTE “PRAGMATISMO”: «SE LA SITUAZIONE SANITARIA PEGGIORERÀ, LA SOSPENDEREMO»

L’annuncio di Sala: dal 15 ottobre torna Area B

Sopra, il cartello della Ztl
al varco di via Rombon

La pandemia e i suoi effetti, in particolare quelli sul
trasporto pubblico con gli accessi contingentati sui
mezzi, avevano portato alla sospensione di area
B; ora il sindaco di Milano Beppe Sala pare pronto
a riattivare le telecamere ai varchi d’ingresso in
città. Si parla del 15 ottobre, anche se l’ufficialità
non è ancora arrivata. Per i segratesi si torna quindi
al pre-Covid, con le auto più inquinanti, i diesel
fino agli Euro 4 senza filtro antiparticolato, che
non potranno entrare nei confini del capoluogo.
Ma la parola d’ordine dell’inquilino di Palazzo
Marino è “pragmatismo”. L’ha usata più volte Sala,
annunciando il ritorno alla normalità e ponendo

una condizione al concretizzarsi di questo percorso.
«L’area B andrà gestita con flessibilità - ha detto
il sindaco - la stagione termica invernale (che si
apre appunto il 15 ottobre con le limitazioni alla
circolazione dei veicoli inquinanti e il via libera
all’accensione degli impianti di riscaldamento
nei condomini, ndr) porterà più inquinamento e
quindi può aver senso riattivarla. Ma se la situazione
sanitaria dovesse peggiorare la riapriremo, qui non
c’è spazio per ideologismi».
Una risposta anche a chi, come il dem Carlo
Monguzzi, spinge per l’inasprimento di area C, oltre
che per la... riaccensione della sorella maggiore.

Sala scansa l’ipotesi e invece apre una riflessione
sui monopattini: serve una stretta, la sostanza del
ragionamento. Più civiltà degli utenti e maggiori
controlli, anche sul numero di mezzi in circolazione,
dopo che la Procura di Milano ha diffuso dati che
segnalano come siano più di quelli previsti. La nuova
mobilità va gestita, anche qui con pragmatismo.
Intanto, dal 15 ottobre, salvo cambi di rotta legati
alla pandemia di ritorno, ci sarà la... ripartenza
anche per area B, con buona pace di chi vive a
Segrate e ha una vettura che rientra nel novero di
quelle che devono restare “fuori dalla porta”.
J.C.

CONCORSO APERTO FINO AL 10 NOVEMBRE
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della vita in quarantena

Riecco D come Donna, la
storica associazione segratese
Presenta
1°Concorso fotografico
protagonista di tante iniziative
“Il dono del tempo”
culturali in città. Stavolta
promuove un concorso fotografico.
“Il dono del tempo”, questo
il nome del... contest, vuole
sollecitare la creatività dei
partecipanti attraverso immagini
che riproducano l’ambiente, la
quotidianità, le emozioni vissute,
condensandole in un’immagine.
L’idea è nata in pieno lockdown
proprio per poter continuare,
anche se da lontano, le attività dell’associazione, sperando di
poter condividere almeno il momento della premiazione. Il
regolamento e il modulo di partecipazione si possono trovare sul
sito di D come Donna, su Facebook, Instagram o presso la nostra
sede di via 25 Aprile il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18.
Il tempo delle cose,
della gente,
delle emozioni

Le fotografie potranno
essere inviate entro il 10/11/2020

Per informazioni scrivere una mail a: dcomedonna.segrate@gmail.com
o scrivere un messaggio al numero WhatsApp 371 3698651

segrate
servizi

Farmacie
comunali,
sempre
vicino a te.

Regolamento sul sitowww.dcomedonna.it, sulle pagine Facebook e
Istagram

LE RISORSE AMMONTANO A 24 MILIONI

Dote scuola, c’è tempo
fino al 26 novembre
Si è in tempo fino alle ore 12 del 26 novembre per partecipare
al bando “Dote scuola”. Sono disponibili 24 milioni di euro
che saranno erogati a fondo perduto. Il contributo regionale
è finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una
scuola paritaria o pubblica che preveda una retta di iscrizione
e frequenza per i percorsi di istruzione. Le domande possono
essere presentate direttamente dalle famiglie sul sito www.
bandi.regione.lombardia.it. Possono farlo i genitori (anche
solo uno di loro) o altri soggetti che rappresentano lo studente
beneficiario. I maggiorenni possono presentare personalmente
la domanda, dichiarando la sussistenza dei requisiti richiesti.
Che sono in particolare un’attestazione ISEE non superiore a
40mila euro, una casella di posta elettronica attiva e un numero
di cellulare, oltre allo SPID. Per informazioni, contattare l’Ufficio
Dote Scuola (dotescuola@regione.lombardia.it) o il numero
02.67650090, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e
dalle 14.30 alle 16.30; il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

LE FARMACIE
COMUNALI DI SEGRATE
ACIA
CERCHI UNA FARM ?
ICA
APERTA DI DOMEN ANO
ROSI
AL VILLAGGIO AMB SU 7
I
È APERTA 7 GIORN RIE
FE
E NON CHIUDE PER A?
IN PAUSA O LA SER OVI
, LA TR
VAI A LAVANDERIE
I’ A VENERDI’
APERTA DA LUNED
!
DALL 8.30 ALLE 22
A?
IL SABATO MATTIN
TA
A MILANO 2 È APER IE
NDER
AL MATTINO, A LAVA !
N
TUTTO IL GIOR O

REDECESIO - VIA DELLE REGIONI, 36
da lunedì a sabato: 8,30-12,30 / 15,30-19,30
Specializzata in: Benessere e Bellezza
VILLAGGIO AMBROSIANO - VIA S. CARLO, 6
da lunedì a sabato: 8,30-13,00 / 15,30-19,30
domenica: 9,00-13,00 / 15,30-19,30
Specializzata in: Cuore e Benessere.
LAVANDERIE - VIA BORIOLI, 1
da lunedì a venerdì: 8,30-13,00 / 15,30-22,00
Sabato: 8,30-13,00 / 15,30-19,30
Specializzata in: Mamma e Bambino
MILANO 2 - RESIDENZA PONTI
da lunedì a venerdì: 8,30-13,30 / 15,30-19,30
sabato: 9,00-13,00
Specializzata in: Benessere e Sport

RECOVERY FUND // MAXI PROGETTO SU SPORT E INNOVAZIONE

L’Europa rilancia
l’Idroscalo: sarà
capitale dell’acqua
Un palazzetto d’eccellenza
per lo sport. Un vero e proprio
villaggio del nuoto affacciato sulla sponda sud del Parco
Idroscalo, sul territorio di Peschiera Borromeo. C’è anche
questo nel fascicolo di proposte che la Città Metropolitana di Milano ha inoltrato al governo nel pacchetto di
opere da finanziare attraverso
le risorse europee provenienti dal Recovery fund. Il progetto prevede la realizzazione di
una piscina olimpica al coperto, che sorgerebbe in una vasta
area inutilizzata del parco
sulle ceneri dell’ex cattedra-

Piscina olimpica
e centro di ricerca:
si riparte da qui.
Questo il piano
per riqualificare
la Testata Sud
del bacino
le della vita notturna, il Cafè
Solaire, discoteca chiusa e abbandonata da moltissimi anni
e ormai ricoperta da erbacce
e rifiuti. “L’intento - si legge
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nel dossier inviato al governo
- è di creare un centro d’eccellenza per le discipline natatorie e un polo d’innovazione e
ricerca. Un impianto in grado
di accogliere quotidianamente amatori e agonisti per l’allenamento in varie discipline
dal nuoto, dal sincronizzato
alla pallanuoto, fino alle attività subacquee.
Un palazzetto per le competizioni di alto livello. Ma anche
un centro di medicina dello
sport, innovazione, formazione e informazione”. Un progetto dal valore di circa 50 milioni di euro, da attuarsi in 72
mesi, destinato a favorire coesione sociale, crescita economica, transizione al verde e al
digitale. “Restituisce al sistema paese un’impiantistica di
alto livello rispondendo a una
carenza di strutture di livello a Milano e su scala nazionale, favorisce investimenti stabili in grado di attrarre nuove
risorse e creare nuova occupazione”. Sono queste le priorità indicate nel dossier, tra
cui anche la riqualificazione
di un’area in disuso con materiali innovativi in termini

Qui sotto, la struttura che ospitava il Cafè Solaire, discoteca molto
in voga in passato ma ormai chiusa da anni. Qui dovrebbe sorgere
il nuovo polo delle discipline natatorie, fulcro del “progetto Idroscalo”.
Sotto, la posa dell’aslfalto rosso dell’anello ciclopedonale del parco

di sostenibilità e innovazione tecnologica, a basso impatto ambientale. «Se davvero
riuscissimo a finanziare attraverso i fondi europei la realizzazione del palazzetto del
nuoto e il parziale restyling
dell’area - spiega la vicesindaco della Città Metropolitana, Arianna Censi - a quel
punto l’Idroscalo diventerebbe davvero il luogo pubblico dedicato all’acqua più interessante d’Italia». E poi c’è
un’attenzione precipua alla
disabilità, con interventi che
porteranno all’eliminazione
completa “delle barriere fisiche e sensoriali, introducendo
elementi che facilitino la fruizione (tutto l’anno, peraltro)
in totale sicurezza”. Dicevamo
del tema digitale. Nel dossier

è previsto “il completamento del collegamento wifi nel
parco, per sviluppare nuove
tecnologie per la videosorveglianza e la videoanalisi propedeutiche alla costruzione
di un servizio su misura”. Tutti
lavori che ovviamente daranno una spinta occupazionale
ai settori interessati, dall’edilizia al verde.
L’ANELLO CICLO-PEDONALE
Tra le opere di rigenerazione del Parco Idroscalo è in
corso in questi giorni il rifacimento del percorso ciclopedonale di 6 chilometri che
circonda il lago, con la posa
di asfalto rosso ammortizzante per sostituire interamente la vecchia copertura.
Il nuovo circuito potrebbe es-

sere riconvertito in pista di allenamento per lo sci di fondo
in occasione delle Olimpiadi del 2026. «Realizziamo una
nuova pista ciclopedonale con un materiale morbido,
più adatto alla pratica sportiva e quindi a runner, ciclisti,
ma anche solo a chi vuole godersi il parco per una passeggiata», spiega Federico Figini,
membro del Cda Idroscalo in
quota Segrate. «Siamo sicuri
- continua il neoeletto consigliere comunale - che con questa azione si possa migliorare
e implementare l’accessibilità in sicurezza al parco promuovendo la mobilità dolce,
nell’ottica della riqualificazione di un parco sempre più
sostenibile».
Alessandro Gasparini

Salute
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ESITI DELLA MALATTIA E INATTIVITÀ, FONDAMENTALE LA RIABILITAZIONE

Effetti Covid (e lockdown)
La fisioterapia in soccorso
Il CTF di Segrate ha studiato terapie
ad hoc sia per pazienti con esiti
della malattia (ora negativizzati) sia
per persone, anziani in particolare,
rimasti fermi molti mesi in casa
Un
percorso
terapeutico specifico per recuperare la funzionalità motoria e
respiratoria dopo un ricovero o l’inattività forzata dal
lockdown o dal timore del
contagio. C’è anche questo
aspetto tra gli effetti legati
alla pandemia e all’emergenza coronavirus. Ma a venire
in aiuto alle persone in qualche modo colpite dagli effetti del Covid a livello fisico - sia
per aver sviluppato i sintomi
della malattia sia per i lunghi
mesi di quarantena - ci sono
fisioterapia e riabilitazione.
Quali sono i soggetti interessati? E quando serve rivolgersi allo specialista? Lo abbiamo
chiesto a Monica Mantegazza, fisioterapista responsabile
dello storico CTF, centro attivo dal 1986 in via Circonvallazione. «In questi mesi abbiamo seguito, sia in studio sia a
domicilio, molti pazienti che
hanno subito un ricovero per

275x200_Taichi.indd 1
277x190_ok.indd 4

Covid, una volta negativizzati, per assisterli nel recupero
fisico che riguarda sia la parte
motoria che quella respiratoria - spiega Mantegazza - la riabilitazione nei casi più gravi
avviene direttamente in ospedale, ma ci sono molte situazioni per fortuna più lievi che
però necessitano di un’attività
specifica per superare la spossatezza e la difficoltà respiratoria conseguenza di ogni
ricovero ospedaliero, specialmente con questa patologia,
nelle persone più fragili per
età o condizioni pregresse di
salute». Un percorso perfezionato con l’evolversi della casistica assieme al fisiatra Marco
Mazzoni e all’ortopedico Matteo Santicchi che viene poi calibrato sui pazienti. «Si tratta
di una terapia fondamentale
per chi è alle prese con gli esiti
del Covid, ma anche per tutti
quei pazienti, specialmente
anziani, che hanno sospeso

Sopra, la specialista Monica Mantegazza durante una seduta
di riabilitazione ortopedica di rinforzo arti inferiori presso
il Centro Fisioterapico CTF di via Circonvallazione, in Centro
cure e attività fisiche a causa
del lockdown e anche dopo,
magari chiudendosi in casa
per paura del contagio». Un’inattività nefasta per muscoli,
articolazioni ma anche per il
sistema respiratorio. «Sì - conferma la specialista - in questi casi è importante riprendere la mobilità con l’aiuto del
terapeuta con mobilizzazione articolare e posturale, rie-

ducazione al cammino, ginnastica respiratoria». Il tutto
in totale sicurezza. «Lavoriamo seguendo tutti i protocolli e chiaramente, parlando di
casi Covid, con pazienti negativizzati e seguiti con continui
controlli - spiega Mantegazza - anche in studio l’attività, come previsto dalle norme,
è rigidamente regolata dalle
misure anti-contagio».

GIORNALE DI SEGRATE
FEDEROTTICA LANCIA LA CAMPAGNA

È il mese della vista,
controlli gratuiti
per gli occhi provati
dalla quarantena
Ottobre è il “mese della vista”. E anche quest’anno
Federottica propone controlli gratuiti per i cittadini
all’interno dei centri associati. Tra questi, a Segrate, c’è
“Ottica Pally”, punto specializzato attivo in città dal 2003
in via 25 Aprile. «L’ottico optometrista ha una grande
competenza tecnica - spiega la titolare Silvia Grieco - per
effettuare un’analisi accurata dell’efficienza visiva e per
poter consigliare l’occhiale da vista o la lente a contatto
personalizzabili a seconda delle
esigenze della persona». Ed è
questo lo spirito della campagna
promossa dall’associazione, che
in quest’anno caratterizzato dalla
pandemia ha scelto uno slogan
diretto. “Il lockdown ha messo
a dura prova anche i tuoi occhi:
la vista merita attenzione!”. Lo
smart working in primis, ma anche
l’utilizzo invasivo delle nuove
tecnologie, hanno obbligato i nostri
Sopra, Silvia Grieco, occhi a osservare per ore degli
schermi. La “protezione” diventa
optometrista titolare
quindi un concetto importante
di “Ottica Pally”
da comunicare, promuovendo
lenti protettive ad hoc oppure dando consigli utili per
ridurre lo sforzo della nostra vista. I cittadini che vorranno
approfittare dei controlli gratuiti offerti dal settore,
potranno recarsi presso i centri ottici aderenti che in
vetrina hanno il marchio “Associato Federottica 2020” e che
espongono la locandina relativa a questa campagna. Una
buona pratica che trova sponda, purtroppo, nei dati diffusi
dalla “Commissione difesa vista onlus”, che certificano
come il 66% degli italiani soffra di difetti visivi senza
esserne consapevole e quasi il 20% degli adulti indossi
occhiali non più adeguati alle proprie necessità.

23/11/2019 14:25:14
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CONCLUSI I RILEVAMENTI VOLUTI DA “CITTADINI PER L’ARIA” E APPOGGIATI DA FIAB E GAS

Indagine sul biossido di azoto
«In Cassanese dati allarmanti»
«I rilevatori che hanno monitorato per un mese la qualità dell’aria a
Segrate hanno registrato concentrazioni di biossido di azoto superiori
al valore limite consentito, che è di
40 microgrammi per metro cubo di
aria». Così Stefano Lodi, presidente di Segrate Ciclabile,interpellato
dal Giornale di Segrate analizza i dati
salienti dei rilevamenti effettuati, da inizio febbraio ai primi giorni
di marzo, realizzati in collaborazione con i soci del Gas Segrate (Gruppo di acquisto solidale) di privati cittadini e altre realtà del territorio,
come il Comitato Parchi Segrate,
che hanno piazzato una cinquantina di campionatori passivi in diversi punti della città. L’iniziativa “NO2,
No grazie!” è stata lanciata in ambito nazionale dall’associazione Cittadini per l’aria (che ha portato avanti
lo stesso tipo di test diffuso a Milano, Roma e Napoli) e punta a monitorare la qualità dell’aria verificando
i livelli di biossido d’azoto, “il killer
silenzioso”, gas generato prevalentemente dalle emissioni dei veicoli
diesel. «I valori misurati sono elevati - sostiene Lodi - considerando soprattutto come il periodo di rilevazione coincida in parte con l’inizio
del lockdown determinato dall’emergenza sanitaria. Pensavamo infatti di non ricavare dati significativi, in realtà siamo ovunque oltre
la soglia massima prevista dalla

È Stefano Lodi,
di Segrate Ciclabile,
a commentare
l’esito dello studio:
«Livelli molto alti
anche in altre vie,
serve promuovere
la mobilità dolce»

legge». Particolari criticità, come si
può ricavare dalla mappa di concentrazione di biossido di azoto fornita
da Cittadini per l’aria, provengono
dalle grandi direttrici di traffico ma
non solo. «I risultati più allarmanti - prosegue il presidente dell’associazione che promuove la ciclabilità
a Segrate - riguardano la Cassanese,
che tocca picchi superiori ai 60 microgrammi per metro cubo. Non è
una sorpresa, il serpentone di macchine che transita da lì è una problematica ben nota. Non mi aspettavo,
invece, livelli così alti in prossimi-

tà di via San Rocco, dove c’è la scuola Leopardi per intenderci. Ma in generale non ci sono zone immuni dal
problema». I campionatori, che non
sono altro che piccole provette posizionate su vari supporti e fissate con
fascette di plastica, sono state riconsegnate una volta terminati i trenta
giorni di indagine al comitato scientifico del progetto che ha provveduto ad analizzarle, andando a creare
una mappa delle zone più “avvelenate” di ogni città. «Dobbiamo cercare di attivare i cittadini sull’importanza del tema - conclude Lodi
- Il prossimo passo è quello di condividere i dati e cercare l’appoggio di
altre associazioni per rendere visibili tutte queste problematiche. Dobbiamo proteggere soprattutto i bambini che sono i più esposti e i primi a
subire le conseguenze dell’inquinamento. Insomma, dobbiamo puntare sempre di più sulla mobilità dolce:
pedonalità, ciclabilità e nuove forme
di micro-mobilità».
Alessandro Gasparini

DOPO LO STOP PER IL COVID SONO STATE RIATTIVATE LE “LINEE” SEGRATESI, IN ATTESA DI NUOVE ISCRIZIONI

Torna Piedibus, così a scuola si va camminando
Dopo i lunghi mesi del lockdown,
riparte il servizio che accompagna
gli studenti a piedi verso i plessi
cittadini. Sono aperte le iscrizioni
per i ragazzi e per i volontari accompagnatori. Il progetto Piedibus
nasce con l’intento di migliorare
la qualità della vita nelle città e
ha come scopo principale quello di abituare a camminare fin da
piccoli, stimolando l’autonomia e
l’autostima nei bambini, e quello
di ridurre il numero di genitori che
accompagnano i figli a scuola in
automobile. Piedibus è un servizio

gratuito nuovo, sicuro, divertente e
salutare. Prevede, come minimo, un
adulto “autista” davanti e un altro
con compiti da “controllore” nella
parte posteriore della fila. Ovviamente Piedibus viaggia sia con il
sole che con la pioggia. I bambini
vanno a scuola in gruppo seguendo
un percorso stabilito e raccogliendo passeggeri alle... fermate dello
speciale bus. Lungo il cammino i
ragazzi possono chiacchierare con
i loro amici, diventare più sicuri
sulle strade e guadagnare un po’ di
indipendenza. Oltre alle “linee” esi-

stenti al momento, il Comune fa sapere che sono ben accette proposte
di nuovi percorsi. Piedibus è gestito
dalla Cooperativa Stripes e possono
fare richiesta di iscrizione tutti i ge-

nitori dei bambini che frequentano
le scuole primarie di Segrate dove
è attivo il servizio. L’accettazione
della domanda di partecipazione
dipenderà dal numero di bambini
iscritti e dal numero di volontari
disponibili a effettuare il servizio di
accompagnamento sulla linea prescelta. Per iscriversi al servizio occorre compilare il modulo dedicato
in tutte le sue parti e consegnarlo
al Centro per la Famiglia “Il Veliero” presso la Residenza Seminario a
Milano 2 o inoltrarlo via mail a ilveliero@pedagogia.it.

PAOLA MONTI DI WORK&CO. RIVELA: «IN MOLTI ARRIVANO DA NOI CON L’ESIGENZA DI NON LAVORARE IN CASA, SIAMO UNA TERZA VIA»

Lo smart working si... evolve a Segrate

Sopra, uno degli spazi in via Leonardo da Vinci al civico 4
Dopo il lockdown il lavoro cerca luoghi e tempi nuovi

Il lockdown ha prepotentemente cambiato
il nostro modo di lavorare. Il “lavoro da remoto” è diventata una necessità per tutti.
Una “bella scoperta” per molti. Tanto che
anche in periodo di post-lockdown molte
aziende e tanti lavoratori hanno continuato a utilizzare questa modalità, per prudenza legata ai rischi sanitari, ma anche
per scelta. “Smart working” è diventata la
formula del momento: espressione, verbale e concreta, di questo atipico 2020. Ma
cosa significa smart working? Nell’eccezione... da lockdown ha significato principalmente lavorare da casa, con tutto
quello che questo ha comportato, con locali da condividere con il resto della famiglia, problemi di connessione, difficoltà ad arginare l’invadenza dei figli e mille
altre criticità legate alla sovrapposizione

di ruoli , tempi e spazi. Oggi, finito il periodo dell’emergenza, smart working sta assumendo un nuovo significato, legato al
metodo di lavoro, misurato sul raggiungimento dei risultati, e al clima di fiducia, indipendentemente da dove e come il lavoro
viene svolto. Il “dove” allora inizia a prendere altri significati e valori. «In molti arrivano da noi perché sentono l’esigenza di
non lavorare in casa, ma trovare uno spazio che sia “altro” - spiega Paola Monti, titolare della realtà segratese Work&Co. - Il
coworking in questo contesto dicotomico tra lavorare da casa e lavorare in azienda, si pone come una terza via. Un luogo in
cui trovare la tranquillità per concentrarsi, ma anche condivisione, contaminazione di idee e, perché no, nuove opportunità
lavorative». Aumentano quindi le richie-

ste di spazi “condivisi”: dalle postazioni a
cui connettere il proprio computer e poter
beneficiare di collegamenti veloci e stampanti di ultima generazione, fino all’ufficio
personalizzato o alla sala riunioni in cui
potersi incontrare a distanza di sicurezza e interagire con il resto del team online
sul mega-schermo. «C’è comunque il desiderio di vedersi di persona - spiega Paola
Monti - non è la stessa cosa una riunione in presenza o via Zoom. E noi diamo la
possibilità di avere spazi grandi, sale riunioni o anche luoghi polivalenti. Il mondo
del lavoro è diventato più flessibile e nel
coworking professionisti e imprese possono trovare ambienti flessibili che possono adattarsi a nuove richieste e modalità di
lavoro».
L.O.

Orari, info
e promozioni sul
nostro sito web
Scan QR Code

SHOWROOM: VIA BORIOLI, 8
LAVANDERIE - SEGRATE (MI)
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02 26923131

TENDE DA SOLE
RISPARMIA DUE VOLTE!

ECOBONUS
+ ROTTAMAZIONE
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RESIDENZA BOTTEGHE
Milano 2 - Segrate
Tel. 02 26412075
Orari: lunedì 9.00-15.00;
martedì, sabato 8.30-20.00

OSPEDALE S. RAFFAELE
via Olgettina - Milano
Tel. 02 26435904
Orari: lun, ven 8.30-19.00;
sabato 9.00-15.00
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LA 14ENNE DELLA KOMBAT ACADEMY

Trionfo di Elli,
vanno tutte ko
Suo il titolo
italiano 54 kg
Sconfitta un’avversaria più esperta
nel match di finale dei Nazionali
«Era il mio sogno, l’ho realizzato»
Balzari: «Sfruttata la grande chance»

Sport e tempo libero

GIORNALE DI SEGRATE

Debutto d’oro per Federica Elli (nella foto insieme
al coach Alessandro Balzari) ai campionati nazionali
femminili di pugilato, che si
sono disputati a Roseto degli
Abruzzi dal primo al 4 ottobre. La giovanissima lombarda, classe 2006 di Vimodrone,
è la nuova campionessa italiana “schoolgirl” per la categoria 54 kg. Titolo arrivato
dopo aver piegato la concorrenza all’esordio assoluto nella competizione italiana più importante. Tecnica,
tenacia, imprevedibilità di
colpi: questi gli ingredienti
che hanno portato al successo l’atleta della palestra Kombat Academy di Vimodrone
(prima a Segrate). «Ho fatto
tanti sacrifici per arrivare

fino a qui - ha copmmentato a
caldo Elli - era il mio sogno e
ce l’ho fatta». L’ultimo match
l’ha vista prevalere sulla siciliana Benedetta Bianca, più
esperta di lei, con un verdetto unanime dei giudici che
l’ha premiata ai punti. Grande soddisfazione anche per
chi ha contribuito in maniera decisiva a questo exploit.
«Partecipare ai campionati
nazionali femminili di pugilato era già di per sé un grande traguardo - spiega Alessandro Balzari, tecnico presso
la Kombat Academy - Dovevamo sfruttare questa opportunità per salire sul ring e dimostrare quanto valiamo.
L’impegno ripaga sempre e
oggi abbiamo in palestra una
campionessa italiana».

L’EVENTO ORGANIZZATO PRESSO LO SPORTING CLUB DI MILANO 2 HA RACCOLTO QUASI 14MILA EURO DONATI IN BENEFICENZA

Successo per il tennis solidale
di “Un Game per la Ricerca”

Un grande risultato per la quarta edizione del torneo benefico di tennis “Un Game per la Ricerca”, che si
è tenuto sabato 19 settembre al Circolo Sporting Club Milano 2. È stata
infatti raccolta la significativa cifra
di oltre 13.500 euro. L’intero ricavato della manifestazione è stato devoluto alla Onlus “Il Sogno di Ale”,
che da dieci anni sostiene l’Oncologia Pediatrica dell’Istituto NazionaDa sinistra il sindaco di Segrate Paolo Micheli, la dottoressa Luna Boschetti, le dei Tumori di Milano. Una somma
l’Assessore all’Istruzione del Comune di Milano Laura Galimberti, Luigi
ottenuta grazie alle iscrizioni al torCajazzo, direttore generale Welfare di Regione Lombardia, l’oncologo
neo, alle donazioni spontanee e all’aRoberto Luksch e Fabrizio Ventimiglia del Centro Studi Borgogna
sta online tenutasi sul sito di Chari-

ty Stars, piattaforma specializzata
nel fund raising per cause sociali. Tra
i lotti aggiudicati, il pallone firmato dal cestista NBA Danilo Gallinari, una maglietta firmata dal capitano della Juventus Giorgio Chiellini,
i guantoni del Kickboxer Giorgio Petrosyan e la racchetta usata nel 2004
dall’ex tennista Stefano Pescosolido,
durante gli Internazionali d’Italia.
«Un risultato questo che, considerato il particolare momento storico ed economico in cui ci troviamo, ci rende davvero entusiasti. Ne
sono orgoglioso e voglio ringraziare

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

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

LOCALI IGIENIZZATI E SANIFICATI PRIMA E DOPO OGNI RIUNIONE!
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
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, Napoli 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 parcheggio (quello del mercato di Via de Amicis) raggiungibile in 2
minuti attraverso un comodo passaggio pedonale. Nei saloni 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 90 euro (iva inclusa, pagamento anticipato solo con bonifico) e si
possono verificare le disponibilità e prenotare 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

tutti gli amici del “Game”, gli sponsor , le istituzioni e tutti i giocatori che hanno partecipato al torneo di
tennis», ha dichiarato Fabrizio Ventimiglia, presidente del Centro Studi
Borgogna che ha organizzato l’evento. Il Game ha registrato, tra le altre,
la presenza dell’assessore all’Educazione e all’Istruzione del Comune di
Milano, Laura Galimberti, del sindaco di Segrate, Paolo Micheli, del Vicesegretario generale della Regione
Lombardia, Luigi Cajazzo e di Roberto Luksch, oncologo presso l’Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano.

VENERDÌ 9/10, ALLE 18.30, AL VILLAGGIO

“È da bere”, l’etichetta
del vino ideata dai Robin
“Facciavista Aut Lab” promuove
la pittura e l’arte in genere, con
particolare attenzione all’autismo.
Si finanzia anche vendendo vino e i
Ragazzi di Robin hanno contribuito
all’ideazione di un’ etichetta che
verrà presentata a Segrate, domani,
venerdì 9 ottobre, alle ore 18.30 presso
la gelateria Dulcis in Piazzetta dei
Fiori al Villaggio. Un aperitivo con
degustazione del gelato artigianale
abbinata all’assaggio del vino, con
le bottiglie griffate Robin in qualche
modo. “Come possono sei giovani
autistici progettare un’etichetta per una bottiglia di vino?
Semplice: iniziano una sessione di brainstorming. Alla domanda
“a cosa serve il vino?”, la risposta è “lo beviamo!”. Fine della
storia, il vino “è da bere”, si legge nel lancio dell’iniziativa. E
infatti quella è la frase vergata sull’etichetta ad hoc.

IL 17 E IL 18 OTTOBRE EVENTO IN CASCINA

“Le Vele” non rinuncia
alla sua Festa in Famiglia
Si terrà nel week-end del 17 e 18 ottobre
la 28ª Festa in Famiglia presso la Cascina
“Le Vele” tra Segrate e Pioltello, su via
Rugacesio. Dal 1992 è un appuntamento
fisso nel calendario degli eventi cittadini,
anche se il Covid non poteva non limitare
anche questa tradizione ormai più che
consolidata. Il programma non prevede i consueti appuntamenti
con le attività “rurali”, come i tour per i bambini sul carretto
trainato dall’asino. Ma non mancheranno i mercatini (sempre
rispettando tutte le misure per contrastare l’epidemia da
coronavirus) le bancarelle che propongono oggettistica varia,
magari pensando già al Natale che si affaccia all’orizzonte;
ma anche la pizza cucinata nel forno a legna che rappresenta
una delle leccornie più apprezzate della cascina, immancabile
durante la Festa che sfida questo tempo strano e vacillante,
cercando un po’ di normalità nella coorte di Pioltello.

SFIORATA LA PRIMA VITTORIA IN PROMOZIONE, FINISCE 3-3

Segrate a due facce, show
a Pavia ma poi si spegne
Dopo il k.o in casa
contro Bresso, il
Città domina ma
poi si fa rimontare
Perico: Manca un
po’ di esperienza
Un Città di Segrate in versione
“Dottor Jekyll e Mister Hyde”
strappa un punto a Pavia nella
prima trasferta del campionato, mandando in frantumi il sogno del successo numero uno in Promozione. Sì,
perché i presupposti c’erano
tutti, prima che i segratesi si
sgretolassero nella ripresa. Un
approccio alla partita da grande squadra, una prova solida
per quasi tutta la frazione. E
il tabellino parlava chiaro: tre
gol in trenta minuti. Emanuele Santi e due volte Christian
Bozzoli i marcatori. Da lì in
poi il flipper gialloblù è andato in tilt. E la rete subita a fine
tempo ne ha condizionato totalmente il proseguo. «Il gol
del 1 a 3 prima dell’intervallo
ci ha tagliato le gambe e caricato a molla gli avversari - ha
commentato mister Giuliano
Perico - La partita è completa-
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Sopra, il calcio di inizio della prima partita casalinga del Città di Segrate nel girone E
del campionato di Promozione: è stato il debutto assoluto dei gialloblu nella categoria
mente cambiata e non siamo
più riusciti a sopravanzare la
metà campo. Abbiamo dovuto fare anche i conti con qualche sostituzione forzata. Poi è
ovvio che quando ti tiri gli avversari dentro l’area, c’è il rischio di deviazioni sfortunate,
di episodi che ti sfavoriscono.
Il lato positivo è che dopo il 3
a 3 siamo stati noi a essere più
pericolosi nel finale, sintomo
che questa squadra ha carattere». Carattere dimostrato
anche sette giorni prima, nonostante il k.o., all’esordio in
campionato al Don Giussani.

I segratesi, sotto 0-2 col Bresso, si sono avvicinati con il gol
neo-acquisto Goffredo Visani,
classe 2003, e poi sfiorato in
più occasioni il pari. «In questo momento - continua Perico - stiamo pagando l’inesperienza come è normale che sia.
Abbiamo tenuto il pallino del
gioco in mano e siamo stati
pericolosi, ma purtroppo non
è bastato. Dobbiamo rimboccarci le maniche, sappiamo
qual è la nostra strada. Il bilancio è comunque positivo».
Ancora a secco in campionato, il Città di Segrate è invece

ai sedicesimi di Coppa ItaliaPromozione dopo aver superato il triangolare del primo
turno travolgendo per 3-0
prima la Settalese e poi l’Atletico Cvs.
A.G.
CLASSIFICA (Girone E –
Promozione): Treviglio, Casalpusterlengo, Romanengo,
Villa 6; Tribiano 4; Atletico
Cvs, Bresso, Cologno, Paullese
3; BM Sporting, Basso Pavese,
Città di Segrate, Senna Gloria,
Vistarino 1; Landriano, Settalese 0.

PUNTEGGIO PIENO

45°ANNIVERSARIO

Cinisello k.o.
la Fulgor vola
«L’obiettivo
sono i playoff»

Sabato di festa
per le pagaie
del Cus Milano
Gita in darsena

«Salvo solo i tre punti, è stata
una prestazione opaca, un
passo indietro sul piano
del gioco». Luca Pilastrini,
allenatore della Fulgor, tira le
fila dopo il successo casalingo
contro il Real Cinisello, che
lancia i segratesi a punteggio
pieno in testa alla classifica
dopo le prime due partite.
Apre i conti Nicola La Torre
dopo cinque minuti, mette il
sigillo definitivo Luca De Bellis
allo scadere. «Ma nel mezzo
quanto sofferenza! - prosegue
Pilastrini - Dobbiamo
ringraziare il portiere Giacomo
Sgura, che ci ha salvato a più
riprese con interventi fuori
dall’ordinario. Obiettivi?
Vediamo di domenica in
domenica, ma spero di arrivare
nei primi 5 per giocarci i
playoff. L’importante per ora
è restare umili e affrontare
tutte le squadre con la stessa
concentrazione. E’ uno step
mentale che ancora ci manca».

La sezione Canoa del Cus
Milano celebra sabato 10
ottobre il quarantacinquesimo
anniversario dalla fondazione
avvenuta nel 1975. Il
programma di massima della
giornata prevede la partenza
intorno alle 15 dal pontile
sulla riva est dell’Idroscalo
pagaiando direzione Darsena,
per poi al ritorno far sbocciare
i festeggiamenti con brindisi
e merenda. Non solo per
l’importante ricorrenza,
ma anche per gli ottimi
risultati in acqua. L’azzurro
Giulio Bernocchi si è infatti
classificato al terzo posto nella
categoria K2 500m, insieme
al compagno di nazionale
dell’equipaggio padovano,
nella Coppa del Mondo di
Canoa Velocità andata in
scena sabato 26 settembre in
Ungheria, portando l’Italia
al sesto posto del ranking
internazionale e al secondo
posto nel medagliere della
competizione. Nello stesso
weekend i ragazzi del Cus
Milano hanno conquistato
quattro medaglie d’oro nella
gara nazionale canoa slalom
di Vobarno e 26 medaglie,
17 oro, 4 d’argento e 5 di
bronzo all’Idroscalo nella
competizione valida per il
Campionato Regionale.
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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

Via Rugacesio,
rifiuti gettati
a pochi metri
dalla discarica

RUGACESIO - Via Rugacesio,
strada di confine, soprattutto
la via sulla quale affaccia
l’ingresso della discarica
Amsa. E lì, a pochi metri da
quel cancello, di discariche
ce ne sono altre, ovviamente
abusive. “Vi riscrivo in
merito alla situazione
attuale di via Rugacesio.
Con foto annessa”. Questo il
testo in calce all’istantanea
inviataci da Antonio Fazio,
che ritrae due lavatrici
divelte abbandonate a bordo
strada. Non ci vuole molto,
basterebbero un po’ di senso
civico e un paio di neuroni
funzionanti. AAA cercasi...

Una “trappola”
di marciapiede
In via Vigorelli
è così da anni

MILANO 2 - Più che un
marciapiede sembra una
trappola... Siamo in via
Vigorelli e a segnalarci
l’asfalto dissestato è Jean
Claude Letzgus. “Questo
è un percorso collegato con
il pronto soccorso del San
Raffaele - spiega - Ho inviato
la segnalazione anche al
Comune di Milano . Non
capisco per quale motivo non
interviene nessuno da anni”.
Restiamo, insieme a lui, in
attesa. Anche dal nostro
Comune.

Tagliano il palo e... spengono la luce
ROVAGNASCO - Sono passati
due mesi, ma non sono bastati
per uscire dall’emergenza
e ripristinare la situazione
precedente a quel temporale di
fine luglio. “ Hanno tagliato albero
e palo e così tutto è rimasto - ci
scrive Tiziana - Siamo senza luce
nel parcheggio e di sera non è
bello”. Siamo nel parcheggio di via
Aldo Moro, non lontano dal Parco
Alhambra. E se il riordino del verde
può aspettare (non troppo) quel
lampione che illuminava l’area va
“riacceso” al più presto. Subito.

Lavatrice abbandonata, Caos in via Monzese,
il... vortice del degrado serve la polizia locale
REDECESIO - Altra discarica abusiva in città,
stavolta presso un parcheggio sull’ex duina in
fondo a via Redecesio. “L’hanno abbandonata
sotto l’unico albero”,
scrive Sergio
Consonni, segnalando
di sfuggita anche una...
voglia di verde. Ma il
problema principale
resta questo malvezzo,
per evitare di varcare
i limiti dello scurrile,
di scambiare aiuole e
simili per discariche.

CENTRO - I week-end “selvaggi” in via Monzese,
parte... ennemila, abbiamo perso il conto.
Di selvaggia lì c’è la sosta, come denuncia un
residente che non vuole firmarsi ma inoltra
una foto esplicativa. “Per non parlare delle bici
che transitano sul passaggio pedonale - scrive
- e dei litigi tra i
proprietari delle
auto e i conducenti
Atm. Sarebbe ora
che il sindaco
potenziasse i
controlli di polizia
Locale”.

NUOVA APERTURA
A MILANO DUE

Lavorare più
velocemente.

Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Bernini.
Via Fratelli Cervi, Segrate
Uffici arredati, sale riunioni, spazi di coworking,
uffici virtuali e spazi di lavoro flessibili pronti all’uso
regus.it | 800 55 37 30

La rotonda è...
cieca, i pedoni
sono a rischio:
potate la siepe

LAVANDERIE - “Prima o poi ci
scappa il morto”. Tranchant
a dir poco la “didascalia”
dello scatto relativo al
passaggio pedonale a ridosso
(troppo) della rotonda in
fondo a via Redecesio lato
Lavanderie, quella che poi
consente di imboccare l’ex
duina. In effetti sono anni
che i residenti, in questo
caso è Giancarlo, chiedono
che qualcuno si occupi
dell’oleandro che ostruisce
la visuale agli automobilisti
mettendo a rischio i pedoni.
Basterebbe potarlo e fare in
modo che... retroceda di un
po’. Dai, non è complicato...
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Previsioni del tempo

Piogge e crollo delle temperature,
saranno dieci giorni... da lupi
Il tempo nei prossimi dieci giorni sarà per lo più piovoso con un
nuovo crollo termico. Dopo le
perturbazioni della settimana passata che hanno portato
eventi anche alluvionali, l’inizio di quella in corso è stato
contrassegnato da giornate con prevalente bel tempo. Situazione soleggiata o quasi che
si protrarrà fino a venerdì 9 ottobre. Ma la tregua delle piovose
e fresche perturbazioni atlantiche cesserà perché poi da sabato

10 ottobre potrebbe iniziare una
lunga fase di precipitazioni che
potrebbe durare per quasi tutta la
settimana prossima, quella dal 12
al 17 ottobre, con accumuli anche
notevoli specie a metà da mercoledì in avanti.
PRECIPITAZIONI DIFFUSE
Quindi confermiamo l’assenza
di piogge quasi ovunque in questi giorni, mentre dal 10 ottobre peggiorerà su Alpi e regioni
di Nordovest, dal tardo pomerig-

gio. Domenica 11 ancora piogge al Centronord, su Campania e
Sardegna. La settimana successiva sarà sostanzialmente monotematica dal punto di vista meteorologico, con il Centronord che
vivrà giornate di pioggia, in special modo martedì 13, quando le
precipitazioni saranno forti un
po’ su tutto il Paese.
MASSIME INTORNO AI 15 GRADI
Per quanto riguarda le temperature previste, si registrerà un

Piccoli annunci gratuiti
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CERCO LAVORO
-Cerco lavoro come fattorino, autista o per consegne. Tel.
327-7874502
-Cerco lavoro da lunedì a venerdì come badante, baby-sitter o colf. Massima serietà. Tel.
338-8232387
-Signora seria, riservata, motivata, con esperienza, cerca lavoro come segretaria d’ufficio,
addetta amministrazione personale, aiuto amministrativo
carico fatture con programma
Zucchetti, assistente al direttore, recupero crediti. Tel. 3391495568
-Signora residente in zona
cerco attivamente lavoro per
qualsiasi mansione, subito disponibile. Buone referenze.
Tel. 340-6674106
-Italiano, residente a Segrate, cerco lavoro come magazziniere, fattorino o qualsiasi altra
mansione. Disponibile da subito. Tel. 351-59993321
-Insegnante diplomato, decennale esperienza con bambini, ragazzi e adulti, offre lezioni
di chitarra classica e moderna a Segrate anche a domicilio. Prezzi modici. Tel. 351-66
31 074
-Cerco lavoro come badante
convivente, solo per donne anziane. Ho pazienza, esperienza e tanta voglia a lavorare. Tel.
329-8952283
-55enne, a Londra per studio
e poi lavoro per vent’anni, impartisce lezioni di inglese individuali o di gruppo a domicilio,

CERCO LAVORO

VENDO

Dove puoi trovare la
tua copia del Giornale

MODULO ANNUNCI

AFFITTO

OFFRO LAVORO

CERCO

Nome........................................................... Cognome..................................................................................
Indirizzo......................................................................................... Comune.................................................
Telefono............................................ Mail......................................................................................................
Testo annuncio..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Il modulo, compilato in tutte le sue parti, può essere consegnato presso il Circolo Il Cortile di via Grandi 28 (presso il bar o la redazione del giornale al 1°
piano), spedito via mail all’indirizzo redazione@giornaledisegrate.it o fotograto e inviato via WhatsApp al 327-8989779. Gli annunci sono riservati ai lettori.
Aziende e agenzie immobiliari possono rivolgersi alla redazione per richiedere
il listino prezzi e un preventivo per inserire annunci a pagamento in evidenza.
anche nel weekend, a studenti, adulti, o business. Tel. 3386774974

VENDO
-Vendo gomme da neve in ottimo stato Formula Winter
225/45/17, usate solo una stagione. Tel. 348-8866540
-Vendo scatola completa originale treno Marklin, locomotiva
e 4 vagoni. Tel. 02-2133976
-Vendo Caldofà Vortice, termoventilatore da caminetto in ottimo stato. Euro 150. Tel. 339
-8260844

www.dentistasegrate.it
VUOI TORNARE
A SORRIDERE
COME UN TEMPO?

Euro 150 . Tel. 392-9648727
-Cerco garage in vendita presso Europark Milano Idroscalo.
Tel. 349-0714424
-Barbeque a carbonella grande con ripiani laterali e coperchio di protezione più custodia.
Su richiesta invio foto. euro 80.
Tel. 333-4941984

VENDO
-Compro vecchie biciclette da
corsa. Tel. 338-4284285
-Pensionato segratese cerca
francobolli per hobby, possibilmente gratis. Tel. 331-3946043

CENTRO SPECIALIZZATO
LENTI PROGRESSIVE ZEISS
IL NEGOZIO È APERTO REGOLARMENTE
DAL MARTEDÌ AL SABATO, ORARIO
DI APERTURA: 9.00-12-30 / 16.00-19.30

Prenota una visita!
Direttore sanitario: dott.ssa Lucia Miggiano

Centro odontoprotesico Porro-Artusa
Convenzionato con:
Fondo Est, Fasdac
Dentalcare, ONEnet
Unisalute

CENTRO BAR CENTRALE via 25 Aprile LE DELIZIE DELLA SICILIA p.zza San
Francesco FARMACIA ZUCCA via Roma 1 Centro Verdi IL CIRCOLINO 1964
via Grandi 28 CARTOLERIA PUNTO E A CAPO via Turati 5 BAR SEGRATE via
Conte Suardi 84 IL MELOGRANO, via Martiri della Libertà 3 TABACCHERIA
EREDI PARATI via Cellini 3 PANIFICIO SPIGA D’ORO via Conte Suardi 82
BAR CLIPPER via Cassanese 200 BAR MADAMADORÈ via Gramsci 45 BAR
TRE CAMINI via Morandi 9 CENTRO VERDI via 25 Aprile TABACCHERIA
MILANO GAMES via Gramsci 54 PANIFICIO BRAMATI via Grandi 24
REDECESIO BAR MEO via Abruzzi 68 CENTRO CIVICO via Verdi 30
FARMACIA COMUNALE via delle Regioni 36 BAR CHRYSTAL via delle
Regioni 36 BAR MEO via Abruzzi 68 PANIFICIO LE FORNARINE via Abruzzi
58 BAR SANTO STEFANO via Abruzzi 52 CIRCOLO ARCI PIROLA via delle
Regioni 24 SUPERMERCATO SIGMA via Emilia 23
LAVANDERIE BAR TABACCHI via Cassanese vecchia FARMACIA COMUNALE
via Borioli 1 ang. Cassanese HAPPY BAR via Borioli IL FORNAIO MUGNAIO
via Cassanese 26 LE TRE PIRAMIDI via Radaelli 15
VILLAGGIO AMBROSIANO FARMACIA COMUNALE via San Carlo 8 TEATRIO
CAFFÈ LA PIAZZETTA piazza dei Fiori 1 GELATERIA DULCIS ppiazza dei
Fiori 10 PANIFICIO AMBROSIANO piazza dei Fiori BAR PARADISO via Gran
Paradiso 9 54 GELATERIA DULCIS piazza dei Fiori
54 CAFFETTERIA DEL VILLAGGIO via Papa Giovanni XXIII, 7
ROVAGNASCO CPS CENTRO PENSIONATI SEGRATE via Amendola 4
BRICIOLE DI PANE via Monzese 62 SUPERMERCATO U2 via Amendola
CAFFÈ TEATRO COMMENDA via Amendola 3 BAR ARCOBALENO via
Monzese AMBROSIANA CENTRO SERVIZI via Falcone e Borsellino, 3
SAN FELICE LA CAFFETTERIA piazza Centro commerciale 107 PORTINERIA
CENTRALE Strada Anulare 22 DAVID LLOYD CLUB MALASPINA via
dello Sport 1 DADA BISTROT piazza Centro commerciale 11 PANIFICIO
EMME&EMME piazza Centro commerciale 103 COCOTTE JOLIE piazza
Centro commerciale 113 GELATI E DOLCI DI CAMPAGNA piazza Centro
commerciale 69 PUB GRAY CAT piazza Centro commerciale 34 SANFE
CAFÈ piazza Centro commerciale
NOVEGRO FARMACIA IDROSCALO via Rivoltana 31 CENTRO CIVICO
via Dante 13 PANIFICIO CASSONI via Rivoltana 33 LE CORNICI DI
ALESSANDRO MASSA via Novegro 13
Hai un negozio in città e sei interessato a ricevere e distribuire
il Giornale di Segrate? Scrivici via Whatsapp al 327 8989779

RICEVI GRATUITAMENTE L’EDIZIONE
DIGITALE DEL GIORNALE DI SEGRATE
Punta la fotocamera del tuo telefono
sul QR Code qui a fianco per accedere
al modulo di iscrizione alla newsletter

“Da più di 15 anni
al servizio della vostra vista”
Negozio: via 25 Aprile, 23
T 02 26922322 M 333 9142156
Facebook @OtticaPally

PUOI, IN 24 ORE
CON L’IMPLANTOLOGIA
A CARICO IMMEDIATO

Via C. A. Radaelli 9
Segrate-Lavanderie (MI)
Tel. 02 26920710
info@dentistasegrate.it

-Vendo Smart Fortwo Passion del 2016, benzina, 73mila
km, ancora in garanzia Mercedes. Ottime condizioni. Prezzo
9.000 euro. Tel. 347-3399360
-Vendo barre per portapacchi
mod. VW Passat o per misure simili (larghezza utile 1 mt).
Mai usate, 4 serrature sui lati
+ due portabici. 100 euro. Tel.
338-4573766
-Vendo lettino Chicco per bambini, in legno color noce chiaro,
come nuovo, con rotelle, spondine scorrevoli, completo di
materasso. Adatto per bambini dalla nascita fino a 4/5 anni.

nuovo crollo termico. Fino a sabato, però, non si andrà oltre un
po’ fresco al Nord. Da domenica
11 ottobre, il brusco calo annunciato: 5-6 gradi in meno tra domenica e lunedì, per l’arrivo di
una perturbazione Nord atlantica dalla Scandinavia. Le temperature massime lunedì 12 ottobre raggiungeranno valori sotto
15-16 gradi al Centronord, e minime sotto 5 gradi sulle regioni di
Nordovest. Il ritorno alla normalità avverrà tra giovedì e venerdì.

EFFICIENZA
VISIVA, CHIEDICI
UN CONTROLLO
GRATUITO!

L’INGRESSO AL NEGOZIO AVVIENE
IN MODALITÀ CONTINGENTATA
PREFERIBILMENTE SU APPUNTAMENTO
SIAMO DISPONIBILI PER CONSEGNE
A DOMICILIO A SEGRATE DI LENTI A
CONTATTO E LIQUIDI MANUTENZIONE

OTTOBRE MESE DELLA VISTA
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