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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!

Uffici: via Roma 20, Segrate

Lega... di lotta:
un presidio
a Redecesio

e il “caso” lauree 

L’OPPOSIZIONE

A PAGINA 4

Camp estivi
e oratori,

si attendono
i protocolli

TUTTO PRONTO
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La creatività
è... donna:

poker “rosa”
per Fotofioria 

LA NOVITÀ
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L’8 giugno finirà l’anno sco-
lastico, per i genitori è già 
tempo di pensare all’estate. 
Acquamarina aprirà a gior-
ni le iscrizioni, le parrocchie 
preparano il Grest dopo il 
2020 “congelato” dal Covid.

Oltre 10mila nostri concittadini hanno iniziato il percorso, seconda iniezione a 3.650
Dopo picchi di 4.500 somministrazioni, il Parco esposizioni rallenta per penuria di sieri

Week-end da record, poi le 
dosi somministrate si sono di-
mezzate: fino a metà maggio 
si resterà intorno alle 2.300 
dosi giornaliere. Segrate è uno 
dei Comuni della Martesana 
con la percentuale più alta di 
cittadini che si sono sottopo-
sti alla prima dose (solo Melzo 
è davanti), mentre il generale 
Figliuolo pensa a uno sprint 
che porti a bypassare i limiti di 
età e aprire le prenotazioni a 
tutti gli under 60.

A PAGINA 3

Presa la “banda della Multipla”
accusata dei raid a Milano2

FERMATI E RILASCIATI, POI UN NUOVO ARRESTO: TUTTO IN 48 ORE

A PAGINA 7

CITTADINI REPORTER
Inviateci foto

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

A PAGINA 14

Gli scooter elettrici
“condivisi” a Segrate: 
domani il debutto

Venerdì 30 aprile, i carabinie-
ri di Segarte, in collaborazione 
con i colleghi della Compagnia 
San Donato, hanno portato a 
termine l’operazione. I tre, un 
45enne, un 20enne e un ragaz-
zo di 17 anni, sono ritenuti re-
sponsabili di una serie di as-
salti ad auto e automobilisti 
messi a segno in città e in par-
ticolare a Milano2. Utilizzava-
no una Fiat Multipla, da qui il 
soprannome della banda. Gli 
ultimi “colpi” a San Giuliano e 
Segrate Centro.

MOSTRA FOTOGRAFICA
Robin, c’è la data
del vernissage:
sarà il 22 maggio
Fissata la presentazione in 
Piazza San Francesco alle 16, 
il giorno dopo l’esposizio-
ne en plein air al Centroparco 
(dalle 10) e il lunedì successivo 
le istantanee saranno al Verdi. 
Dopo l’attesa dovuta all’emer-
genza sanitaria, ecco il via libe-
ra all’evento al quale l’associa-
zione lavora da diversi mesi.

Domani mattina in via 1° Maggio la presentazione della 
partnership con CityScoot, società attiva a Milano con una 
flotta di circa 1.800 mezzi elettrici. I motorini si potranno 
utilizzare tramite una app, senza che vengano approntati 
stalli dedicati sulle strade cittadine. Nella fase sperimentale, 
che durerà tre mesi, saranno a disposizione 60 scooter, 
posizionati in zone “sensibili”: da Lavanderie alla stazione.

A PAGINA 6

Fila liscio il... bomba day
In 200 per il disinnesco

40 SEGRATESI NEI “CENTRI DI ACCOGLIENZA”

Nessun imprevisto e un’opera-
zione durata circa 8 ore, con i re-
sidenti liberi di rientrare nelle 
proprie case già dal primo po-
meriggio di domenica 2 maggio. 
«Coordinamento perfetto tra le 
forze in campo», dice l’assesso-
re Livia Achilli. 

A PAGINA 5Sopra, il trasporto dell’ordigno

LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI!
via Roma, 21| Lun-Sab 8.30-19.00 | Tel. 02 36504306

NEL CUORE DEL “NOSTRO” HUB
Lo sforzo dei volontari,
dalle tute gialle ad Avo
«Emozione e tensione,
così si vive in prima linea»

A PAGINA 3

Vaccini, effetto Novegro: prima
dose a un terzo dei segratesi
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Dietro al successo di Novegro, pro-
mosso da tutti e in particolare dai 
cittadini che lì si sono sottoposti al 
vaccino, oltre allo sforzo del Grup-
po San Donato, della Regione e del 
personale sanitario, c’è il lavoro dei 
volontari che prestano servizio ogni 
giorno nel padiglione principale del 
Parco esposizioni. A partire dalle 
tute gialle, sempre in prima linea. 
A guidare il “plotone” segratese, 
nonché a dare gli ordini all’interno 
dell’hub durante i suoi turni nel pre-
sidio cittadino, è Nunzio Brognoli. 
Lui che la notte prima dell’inaugu-
razione del centro confessa candi-
damente di non aver chiuso occhio. 
«Non ho dormito, certo - ricorda - si 
parlava di 4mila persone al giorno 
da accogliere e smistare verso le aree 
vaccinali, non una cosa da poco. Era 
un po’ come per un giocatore entra-
re per la prima volta a San Siro, da si-
gnor nessuno o quasi. Poi è suben-
trata la concentrazione e la voglia di 
gestire al meglio il tutto e portare a 
casa il risultato. C’è stata una gran-
de collaborazione da parte del Grup-
po San Donato, ci hanno coinvolti 
promuovendo briefing per avere le 
nostre impressioni e valutare even-
tuali idee per gestire al meglio i flus-
si di vaccinandi». Uno sforzo impor-
tante quello della Protezione civile, 
che a livello provinciale assicura dai 
13 ai 15 volontari su ogni turno (una 
ventina di questi slot vengono oc-
cupati da volontari segratesi): dalle 
7 alle 14 e dalle 13.30 alle 20. Ma la 
chiusura può variare. «Mi è capitato 
di rimanere lì fino alle 22 - racconta 
Brognoli - soprattutto nei giorni nei 
quali si sono registrati i picchi di pre-
senze. Ci sono una serie di persone, 
circa una sessantina al giorno, che si 
presentano verso l’orario di chiusu-
ra e ti dicono “io sono qui, se avanza 
un vaccino...”. Li facciamo accomo-
dare nel padiglione adiacente, quel-
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Quasi un segratese su tre ha 
ricevuto almeno la prima dose 
del vaccino anti-Covid. A cer-
tificarlo sono i dati pubbli-
cati dal sito di Regione Lom-
bardia, che alle 23 di martedì 
4 maggio mettono a referto 
un lusinghiero 32,14%, con 
10.097 nostri concittadini ai 
quali è stata somministrata la 
prima dose e 3.650 che hanno 
concluso il proprio percor-
so vaccinale. Numeri che si 
discostano di poco da quasi 
tutti i Comuni della Martesa-
na. Nella classifica della zona, 
interessante il giusto e quin-
di poco, solo Melzo è lieve-
mente avanti a Segrate (con il 
32,29%), mentre Milano città 
si attesta poco sotto il 29%.
Ma tant’è. Il dato vero, quel-
lo significativo, è che la situa-
zione si è sbloccata e che la 
politica dei grandi hub, di cui 
Novegro è una delle massime 
espressioni, sta dando i suoi 
frutti. Anche se qualcuno, in 
particolare Elisabetta Stra-
da, consigliere regionale dei 
Lombardi Civici Europeisti, 

Prima dose a un segratese su tre
Da metà maggio un nuovo sprint

LO SCORSO WEEK-END A NOVEGRO SI È TOCCATA QUOTA 4.700, DA LUNEDÌ IL RITMO È DI CIRCA 2MILA

I dati di Regione Lombardia certificano il cambio di passo,
ma negli hub da qualche giorno c’è un rallentamento 
dovuto alla penuria di vaccini. Una situazione temporanea  

Sopra, uno dei box nei quali si effettuano le vaccinazioni
all’interno dell’hub approntato nella fiera di Novegro

C’è anche Burioni
tra i vaccinatori

IL VIROLOGO SEGRATESE

La foto è di quelle che 
restano, da album da 
sfogliare tra qualche 
anno, ripensando alla 
battaglia. La frase a 
corredo è quella giusta, 
ha la forza giusta, anche 
nella scelta del maiuscolo 
proprio lì. “Voi non 
potete immaginare che 
piacere FISICO si prova 
a tagliare l’erba sotto i 
piedi di questo maledetto 
virus”. Roberto Burioni, 
virologo e tanto altro, 
faccia da copertina 

della guerra al Covid, segratese doc. Lo scenario di quel 
“piacere” è l’hub di Novegro, avamposto dell’esercito 
anti-virus, trincea alla quale si sono unite altre, anche più 
lunghe e profonde. Lui tra gli altri, insieme agli altri, per 
somministrare vaccini e con loro la speranza, quell’anelito 
di normalità che inseguiamo da oltre un anno. 

sottolinea come questa svol-
ta abbia messo in difficoltà 
gli over 80 ancora da vaccina-
re, sballottati qua e là rispet-
to alla prossimità dei piccoli 
centri vaccinali ora smantel-
lati. E soprattutto questa scel-
ta funziona al netto dell’ap-
provvigionamento di dosi. 
Nello scorso week-end a No-
vegro si è arrivati a sommini-
strare oltre 4.500 vaccini, con 
dieci isole attive per un to-
tale di 40 linee, ma la capaci-
tà potrà raggiungere quota 
5mila inoculazioni. Lunedì 
e martedì, però, ci si è ferma-

ti poco oltre quota duemila. 
E questo, stando a quanto fil-
tra dalla Regione, è legato alla 
penuria di vaccini, una situa-
zione che potrebbe perdurare 
fino a metà mese, quando do-
vrebbero arrivare nuove for-
niture e si potrà tornare a re-
gime.
Il Gruppo San Donato, intan-
to,  fa sapere di aver esaurito i 
richiami delle prime dosi ef-
fettuate nei presidi ora chiusi, 
come il San Raffaele, e d’ora in 
avanti si procederà solo con le 
prime dosi.

J.C.

I volontari, anima di Novegro
«Emozione e tanto impegno»

CLOTILDE CAMERATA (AVO SEGRATE) «DOPO UN ANNO FUORI DA OSPEDALI E RSA, TORNARE IN CAMPO È IMPORTANTE»

La Protezione civile in 
prima linea: «La notte
prima dell’apertura
non ho dormito...», 
dice il coordinatore
Nunzio Brognoli 

lo che chiamiamo “polmone di sicu-
rezza” e utilizziamo anche in caso di 
ondate legate a chi arriva con largo 
anticipo rispetto al proprio appun-
tamento. Lì un medico effettua uno 
screening e, qualora ci siano dosi in 
surplus, indica chi far passare. Non 
capita quasi mai, al limite si parla 
di pochissimi vaccini, ma la gente si 
presenta sempre». Il compito di co-
ordinatore è impegnativo. «Devo de-
cidere chi occupa le varie postazioni 
- rivela il capo delle tute gialle citta-
dine - dall’ingresso all’accettazio-
ne, pre e post, fino all’area di attesa 
oltre le isole vaccinali. Lo faccio con-
siderando le capacità e le caratteri-
stiche di ciascuno, ormai... ho oc-
chio. Io resto nell’area tra l’ingresso 

e i desk dell’accettazione, è il punto 
più difficile: devi metterci la faccia e 
magari essere anche un po’ antipati-
co per arginare il caos e le eventua-
li pretese. La tensione c’è, del resto. 
Non è un momento canonico, è chia-
ro che si tratti di qualcosa di epoca-
le. Io forse lo capirò dopo, quando ri-
uscirò ad analizzare il tutto con un 
po’ di distacco. Per ora mi impegno 
al massimo, anche sdrammatizzan-
do con qualche battuta se ci sono 
toni accesi e questo può contribuire 
a placarli».
Nella zona dove si somministrano 
i vaccini, le famose isole che sono 
composte da quattro postazioni cia-
scuna, ad assistere i cittadini ci sono 
i volontari opedalieri dell’Avo. «È 

stata una grande emozione entrare 
nell’hub di Novegro - racconta Clo-
tilde Camerata, presidente della 
sezione segratese dell’associazione - 
anche perché era più di un anno che 
eravamo fuori dagli ospedali e dalla 
Rsa San Rocco». In effetti, anche il 
volontariato, in particolare quel-
lo legato alle strutture sanitarie, ha 
pagato lo scotto della pandemia. È 
stato difficile mantenere vivi i rap-
porti con gli associati, si è lavorato 
sulla formazione online ma il lavoro 
sul campo è un’altra cosa ed è man-
cato moltissimo. Ora si ricomincia, 
con turni da quattro ore e tanta vo-
glia di tornare a fare la propria parte. 
«Il servizio è pressante - ammette 
Camerata - quando arrivo a casa ho 

le gambe pesanti. Ma l’organizzazio-
ne è impeccabile, c’è un clima di tran-
quillità nonostante l’apprensione per 
un momento storico per ciascuno. 
Nonostante la rapidità delle relazio-
ni che intercorrono tra noi e i citta-
dini, riusciamo comunque a garan-
tire l’empatia che contraddistingue 
il nostro ruolo». In questi giorni fre-
netici, ci sono immagini che restano 
impresse, saranno memoria sempre 
viva di una sfida condivisa. «C’è stata 
un’ottantenne - sorride la presidente 
di Avo Segrate - che era caduta il gior-
no prima dell’appuntamento e si era 
comunque presentata. Per sostenersi 
ha scelto il mio braccio, rassicurando 
la figlia. È stato commovente».

Jacopo Casoni

A sinistra, i volontari di Avo Segrate 
al lavoro nell’hub segratese. 
A destra, alcune “tute gialle” 
impegnate nell’accoglienza dei 
cittadini all’ingresso del padiglione 
del polo fieristico segratese che 
ospita il centro vaccinale

Pronta la fase 
massiva: idea
di un via libera
senza limiti

PIANO VACCINALE

Siamo a un passo da quella 
vaccinazione massiva che 
è il punto d’approdo del pi-
anno vaccinale. Dal Primo 
Maggio possono accede-
re alla somministrazione 
tutte le persone che abbia-
no un’esenzione per pa-
tologia, anche coloro che 
hanno tra i 16 e i 49 anni. Il 
prossimo passo è quello  di 
aprire a tutti gli under 60, 
al netto delle condizioni di 
salute. È stato il generale 
Figliuolo, deus ex machi-
na del piano, a far filtrare 
l’intenzione di bypassare 
ulteriori step. L’idea è ap-
punto quella di evitare fil-
tri, anche passando dalla 
decisione (ancora in corso 
di valutazione) di consen-
tire l’utilizzo di AstraZe-
neca e Johnson&Johnson 
agli under 60. Nel frattem-
po si procede a smaltire il 
pregresso legato alle ca-
tegorie che hanno avuto 
accesso prioritario al vac-
cino: dagli over 80 al per-
sonale sanitario di ospe-
dali e Rsa, passando per gli 
over 70 e i “fragili”, per poi 
arrivare agli over 60, sud-
divisi in due categorie (65-
69 e 64-60) che sono già... 
in ballo dal 19 e dal 22 apri-
le, rispettivamente.  
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L’asfalto è disconnesso, per 
usare un eufemismo; la pista 
ciclabile ridotta a una lingua 
di brecciolino interrotta qua 
e là da ciò che resta del fondo 
colorato caratteristico dei per-
corsi per le due ruote. Via Mi-
lano a Redecesio è un disastro, 
niente di meno, una trappo-
la per le auto e un pericolo per 
i ciclisti. I cittadini da tempo 
chiedono un intervento che 
restituisca dignità e soprat-
tutto sicurezza a quella stra-
da. Già a inizio marzo la Lega 
aveva presentato un’interro-
gazione in Consiglio comuna-

le, martedì 27 aprile ha dato 
vita a un presidio per ribadi-
re il concetto. Il giorno dopo, il 
sindaco ha risposto con uno... 
shooting fotografico su Face-
book e l’annuncio che, dopo i 
lavori in via Grandi, le ruspe si 
sposteranno in via Milano. Un 
tempismo, quello del post del 
primo cittadino, che la Lega 
non ha mancato di sottolinea-
re. «Fa sorridere che Micheli si 
sia fatto immortalare nel can-
tiere stradale in Centro pro-
prio il giorno dopo il nostro 
presidio - ironizza Marco Ca-
randina, capogruppo del Car-

Via Milano è un groviera,
la Lega scende in strada

PRESIDIO DEL CARROCCIO LOCALE A REDECESIO

Il giorno dopo il sindaco replica: “A breve 
partono i lavori”. Il capogruppo leghista:
«Il tempismo del suo post fa sorridere»

Sopra, il presidio del Carroccio con il capogruppo Marco 
Carandina (il secondo da sinistra) e il consigliere comunale 
Roberto Viganò (alla sua sinistra). In basso, via Milano

roccio - ma l’importante è che 
si risolva il problema. Speria-
mo che lo si faccia al più pre-
sto, però». Non c’è solo via Mi-
lano da sistemare in quel di 
Redecesio. Infatti, l’interro-
gazione di marzo accendeva 
un faro anche sulle condizio-
ni di via Emilia e soprattutto 
su una questione di sicurez-
za in via Abruzzi. «I cittadini 
ci hanno segnalato diverse cri-
ticità e noi ci siamo mossi di 
conseguenza - spiega Caran-
dina - In via Abruzzi abbiamo 
chiesto di piazzare un dosso 
prima dell’attraversamento 
pedonale nei pressi della ro-

tonda, quel punto è pericoloso 
e bisogna intervenire». Quel 
testo, però, non è ancora ap-
prodato in aula. D’altronde, le 
sedute dedicate a interroga-
zioni e mozioni vengono fis-
sate con il contagocce. «Giu-
sto lunedì 3 maggio si è tenuta 
la Capigruppo e ne è stata ca-
lendarizzata una il 24 o il 27 
di questo mese - afferma il ca-
pogruppo leghista - l’ultima si 
tenne il primo marzo». L’au-
spicio è che per fine maggio i 
lavori in via Milano siano già a 
buon punto, se non addirittu-
ra conclusi.

Jacopo Casoni

Lauree in Municipio
“promosse” dai vicini
«Qui un no politico»

IL CENTRODESTRA ALL’ATTACCO

Bisogna tornare alla fine del 2020, quando il Consiglio 
comunale bocciò la mozione dell’opposizione che 
proponeva di concedere gratuitamente l’Aula consiliare 
per la discussione delle tesi di laurea previste da remoto 
in virtù dell’emergenza Covid. Pochi giorni prima il 
parlamentino locale di Cernusco sul Naviglio votò 
all’unanimità un testo pressoché identico presentato 
anche lì dai capigruppo di Lega e Forza Italia. Nel corso 
del 2021 altre amministrazioni hanno concesso l’utilizzo 
dell’Aula consiliare ai laureandi, tra queste anche quella 
della “vicina” Vimodrone. Parte da qui l’interrogazione 
depositata dal Centrodestra segratese che, a fronte di tutto 
questo e della necessità confermata dalla scelta di molti 
atenei di proseguire le discussioni telematiche delle tesi, 
chiede di conoscere le motivazioni della bocciatura del 
10 dicembre 2020, oltre a un cambio di rotta della giunta. 
«Siamo convinti che quella decisione fu presa a priori 
- attacca Marco Carandina della Lega - solo perché a 
proporla fummo noi e non la giunta o la sua maggioranza. 
La speranza è che ci ripensino, perché era una richiesta di 
buonsenso e quanto accaduto altrove lo dimostra».

Qui sopra, il sindaco di Cernusco, Ermanno Zacchetti, 
applaude Mara, la prima laureata in Aula consiliare

Prenotazioni 02 89286926
WhatsApp 366 9278668

48 posti esterni con gazebo e ombrelloni per tornare 
a gustare insieme, in sicurezza, le nostre specialità!

Pranzo: 12.00-14.30

Cena: 18.30-21.50

Via Miglioli 2, Segrate
(zona Cassanese - Centro)

MENÙ PRANZO
LAVORO

a partire da 9,00 euro  

MENÙ CENA
ALL YOU CAN EAT

21,90 euro a  persona  

NUOVO 

DEHORS! Comune, sportello digitale: 
i certificati si fanno online
Certificati anagrafici diret-
tamente online, senza atte-
se o spostamenti. È il nuovo 
servizio attivato dall’am-
ministrazione comunale, 
che consente ora ai cittadi-
ni, senza recarsi allo sportel-
lo, di stampare autocertifica-
zioni e richiedere certificati 
anagrafici in bollo o in esen-
zione per sé, un componente 
del nucleo anagrafico o altro 
soggetto iscritto alla banca 
dati ANPR (Anagrafe Nazio-
nale della Popolazione Resi-
dente). 
«Andando in Comune per ri-

chiedere un certificato ci sa-
remo chiesti in tanti perché 
nel 2021 ancora ci si debba 
recare fisicamente allo spor-
tello per queste pratiche. Da 
oggi per i segratesi non sarà 
più così - spiega Livia Achil-
li, assessore ai Servizi demo-
grafici - senza necessità di 
appuntamenti, code, in to-
tale sicurezza e in pochi clic, 
sono infatti ora a disposizio-
ne i certificati anagrafici di 
residenza, stato di famiglia, 
stato libero e molti altri. A Se-
grate anticipiamo i tempi con 
il lancio della certificazione 

online, utilizzabile da portale 
web o da smartphone: un ser-
vizio innovativo che favorirà 
la digitalizzazione e sempli-
ficherà la vita dei segratesi». 
Il servizio è disponibile ac-
cedendo al portale Smart 
ANPR o tramite l’applicazio-
ne “Smart ANPR Servizi Lo-
cali” scaricabile da App Store 
o Google Play. Al servizio si 
accede con il proprio Spid o 
carta di identità elettronica 
(CIE). I certificati sono pro-
dotti da ANPR secondo le 
modalità definite dal Mini-
stero dell’Interno.

ACHILLI: «SEMPLIFICHIAMO LA VITA AI SEGRATESI»

Lavaggio strade, si torna alla
“normalità”: via alle multe
Lavaggio strade, si torna alla... nor-
malità. Dopo l’interruzione per l’e-
mergenza Covid-19, da lunedì 3 
maggio è tornato in vigore il divie-
to di sosta sulle vie cittadine per il 
servizio di lavaggio delle strade, 
che seguirà la regolare program-
mazione.  Lo ha comunicato l’am-
ministrazione comunale, speci-
ficando che il servizio di pulizia di 
Amsa non è mai stato interrotto. La 
sospensione era stata applicata du-
rante il lockdown e poi di nuovo da 
novembre 2020 per andare incon-
tro ai cittadini in difficoltà, magari 
costretti alla quarantena.

ERANO STATE SOSPESE PER L’EMERGENZA COVID-19
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Missione compiuta, senza imprevisti o eccessi-
vi disagi per i 430 residenti coinvolti dall’ope-
razione. Si è svolto come da programma, dome-
nica 2 maggio, il “bomba day” di Segrate. E alle 
15 circa l’ordigno bellico ritrovato nel cantie-
re del nuovo terminal intermodale - una bomba 
d’aereo di fabbricazione inglese da 500 libbre 
modello MK IV - è stata fatta detonare in un 
campo isolato nei pressi di via Gaber. Un botto 
sordo, neutralizzato dalla copertura studiata 
dagli artificieri, che ha rappresentato il fischio 
finale di una giornata del tutto particolare per 
quella zona della città.
«È andato tutto come da programma e gra-
zie alla professionalità dell’esercito e al coor-
dinamento assicurato dalla Prefettura i cit-
tadini hanno potuto rientrare nelle case nel 
primo pomeriggio», spiega Livia Achilli (nella 
foto a destra), assessore alla Sicurezza del Co-
mune di Segrate. Che era sul campo assieme al 
primo cittadino per monitorare lo svolgimento 
dell’operazione che Micheli aveva chiesto con 
forza di rimandare a causa dell’emergenza sa-
nitaria. Una preoccupazione via via svanita du-
rante la giornata anche grazie all’imponen-
te organizzazione messa in campo da Palazzo 
Diotti in collaborazione con l’amministrazio-
ne comunale, che ha visto - assieme agli spe-
cialisti del 10° Reggimento Genio Guastatori di 

Cremona - la presenza di quasi duecento ope-
ratori tra forze dell’ordine, Croce rossa, Prote-
zione civile, Associazione carabinieri oltre a 
personale di Atm, Enac e Ferrovie. 
A dare il via all’operazione, dopo il briefing 
poco dopo le 6 del mattino all’unità di crisi 
presso il comando della polizia locale di Segra-
te, è stata la “sveglia” degli abitanti di Trega-

rezzo e del “Village” (solo quelli della palazzina 
B) situati all’interno del perimetro di sicurez-
za tracciato dai militari. Dei 430 residenti indi-
viduati, soltanto una quarantina ha atteso l’ar-
rivo della polizia locale: la grande maggioranza 
delle famiglie aveva infatti già lasciato le pro-
prie case in autonomia in previsione dell’eva-
cuazione. Tra gli “sfollati”, una decina di per-
sone ha raggiunto il centro di accoglienza 
predisposto alla scuola di San Felice, un’altra 
decina un hotel messo a disposizione dalla Pre-
fettura nella zona dell’aeroporto mentre qual-
che altro residente si è recato al parco dell’I-
droscalo, dove un’area era stata preparata in 
particolare per i proprietari di cani, anche gra-

zie agli autobus Atm. I mezzi della Croce rossa 
si sono dovuti occupare del trasporto di due 
anziani: a facilitare le operazioni il fatto che 
non c’erano persone in isolamento o quaran-
tena Covid. «Un dispiegamento di forze impor-
tante perché era il primo caso di evacuazione 
per bonifica bellica svolta in epoca pandemica 
- spiega Achilli - sono stati seguiti rigidi proto-
colli di sicurezza e decisivo è stato il coordina-
mento perfetto tra tutte le forze in campo, tra 
cui la nostra polizia locale con quasi tutti gli ef-
fettivi». Conclusa l’evacuazione gli artificieri 
hanno effettuato lo spolettamento del maxi or-
digno  (con un potenziale raggio di azione, cioè 
la distanza a cui possono arrivare le schegge, 
di oltre un chilometro) racchiuso in una sorta 
di “guscio” di sicurezza, rendendolo inoffen-
sivo, per poi trasportarlo su un  mezzo dell’e-
sercito nell’area di via Gaber. Qui, intorno alle 
15 la bomba è stata ricoperta da un imponen-
te strato di terra e infine fatta brillare e le fa-
miglie hanno potuto fare rientro nella abita-
zioni. «Ringraziamo l’esercito che ha operato 
con straordinariaria efficienza, tutti i volontari 
e gli operatori che hanno partecipato ma anche 
i cittadini, che hanno risposto con grande col-
laborazione e responsabilità nonostante il di-
sagio arrecato», il commento dell’assessore.

F.V. 

Bomba day, missione compiuta:
l’ordigno esplode senza... rumore

SI È CONCLUSO IN 8 ORE L’INTERVENTO DELL’ESERCITO PER IL DISINNESCO DEL REPERTO BELLICO TROVATO NELL’INTERMODALE

Dei 430 abitanti da evacuare
circa una quarantina hanno 
usufruito delle strutture di 
accoglienza preparate. In 
campo quasi 200 operatori
tra forze dell’ordine, 
soccorritori e volontari

Via Friuli Venezia Giulia, 7
20054 Segrate (MI) - Italy

Tel. 02.26921544-45
Fax 02.26921546 

a.venturini@lombardaciclo.com
www.lombardaciclo.com
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Rivenditore autorizzato
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IL “FILM” DELLA GIORNATA Qui sopra, alcuni momenti dell’operazione di bonifica bellica. Dall’alto in senso orario, l’evacuazione della palazzina del “Village” e di Tregarezzo, 
lo spolettamento della bomba e le fasi di trasporto in sicurezza al di fuori dell’intermodale e infine l’esplosione dell’ordigno fatto detonare in un campo di via Gaber
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FARMACIA ZUCCA
Via Roma, 8 - Segrate • Tel. 02 2133181
info@farmaciazucca.it • www.farmaciazucca.it

 z Inviaci le tue ricette.
 z Ricevi i farmaci a casa.
 z Salta la fila prenotando 
il tuo numero.

 z Prenota tutti i nostri servizi  
di salute.

 z Prenota il tampone rapido.
 z Contattaci rapidamente.
 z Gli eventi della farmacia.
 z Tutte le novità.

L O  S T I L E  D I  V I T A  D E L L A  S A L U T E

Tutti i servizi della farmacia 
a portata di mano

Orario continuato
lunedì - venerdì: 8,30 - 19,30 
sabato: 9,00 - 19,00

La salute a 360°
Test & Misurazioni, servizi
per il Benessere, per la Bellezza 
e un attento ascolto
alle tue esigenze.

La farmacia a casa tua!
Ti portiamo i prodotti
a casa o in ufficio:
www.farmaciazucca.it
WhatsApp: 335 1415775

HAI PROVATO LA NUOVA APP
DELLA FARMACIA ZUCCA?

scaricabile su:

Ti ricordiamo i nostri servizi per esserti più vicino:

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.

di circa 80 chilometri e vengono re-
golarmente cambiate) e prenotar-
lo gratuitamente per 10 minuti, così 
da avere il tempo di raggiungerlo. 
Per sbloccarlo l’utente deve inseri-
re il codice a quattro cifre, ricevu-
to al momento della prenotazione, 
sulla tastiera dello scooter. Il costo 
dell’utilizzo è di 29 centesimi al mi-
nuto, ma con la stipula di pacchet-

ti messi a disposizione da CitySco-
ot per gli utenti più assidui, si può 
scendere fino a 21. Il casco si trova 
nel sottosella, con relativa cuffietta 
igienica usa e getta, e i mezzi vengo-
no sanificati ad ogni passaggio del 
team (casco compreso). Lo scooter 
è disponibile per il noleggio 24 ore 
su 24. E da domani anche a Segrate.

Jacopo Casoni

Da Segrate a Milano (e viceversa) in 
sella a uno scooter elettrico di quel-
li bianchi e blu che già spopolano 
nel capoluogo. Da domani, vener-
dì 7 maggio, la flotta di mezzi grif-
fati CityScoot varcherà i confini e 
raggiungerà la nostra città. Dopo il 
lancio del nuovo servizio di scoo-
ter sharing, previsto per le 10.30 da-
vanti al Municipio di via 1° Maggio, 
i segratesi potranno già usufruir-
ne, anche sfruttando buoni gratuiti 
che verranno messi a disposizione 
dall’azienda. I motorini che ver-
ranno posizionati sul territorio se-
gratese saranno 60 e si potranno 
trovare in alcune zone precedente-
mente selezionate: dal Centro alla 
stazione, passando per San Felice, 
Lavanderie, Milano2 e l’area limi-
trofa all’Ospedale San Raffaele. È 
uno sharing a flusso libero, per così 
dire, quindi senza stalli ad hoc dove 
trovare o lasciare i mezzi. La propo-
sta di estendere il servizio a Segra-
te da parte di CityScoot è arrivata 
anche in virtù di un’analisi dei flussi 
e degli utilizzi in alcune “isole” già 
approntate nei quartieri milanesi a 
ridosso del confine Est, come Casci-
na Gobba e Crescenzago, oltre allo 
stesso San Raffaele. Segrate, però, 
sarà il primo Comune dell’hinter-

land a rientrare nella cerchia di uti-
lizzo degli scooter in condivisio-
ne. Il periodo di sperimentazione 
sarà di tre mesi. Fino a qui, i detta-
gli di questa partnership che riguar-
da la nostra città, considerata ideale 
per testare le potenzialità di questa 
svolta. 
«Questo ulteriore ampliamento - 
spiega il General Manager, Gian-
ni Galluccio - è per noi partico-
larmente importante. Arrivando a 
coprire il Comune di Segrate, da cui 
ogni giorno moltissime persone si 
muovono per raggiungere Milano, 

vogliamo facilitare lo spostamento 
verso la città, soprattutto in questo 
periodo di lento ritorno alla norma-
lità. Nello scenario attuale, infat-
ti, CityScoot può rappresentare un 
modo facile e veloce per raggiun-
gere Milano evitando il traffico e, al 
tempo stesso, essere un’alternativa 
valida ai mezzi pubblici, spesso af-
follati».
L’utilizzo avviene tramite App, da 
scaricare sul proprio smartpho-
ne. Localizzato lo scooter disponi-
bile più vicino, si può verificare lo 
stato della batteria (l’autonomia è 

CityScoot viaggia anche
a Segrate: da domani in 
città 60 scooter elettrici

È IL PRIMO COMUNE DELL’HINTERLAND RAGGIUNTO DAL SERVIZIO

NEL QUARTIERE AL CONFINE CON MILANO ENTRA IN VIGORE IL NUOVO LIMITE, COME NEL 90% DELLE STRADE

Anche Lavanderie entra nell’e-
ra delle zone 30. Il quartiere al 
confine con Milano... toglie il 
piede dal gas, sia nelle vie inter-
ne (ad esempio quelle che for-
mano il reticolo dell’area delle 
villette) sia nelle “direttrici” 
come via Radaelli e via Sibilla 
Aleramo. La segnaletica, quella 
verticale ma anche quella oriz-
zontale, ha fatto la sua compar-

sa da circa una settimana. Così 
anche a Lavanderie, sulle stra-
de che non prevedono piste ci-
clabili anche a causa della loro 
conformazione e della larghez-
za limitata, entra in vigore il li-
mite di 30 chilometri orari. Una 
svolta che segue quella già cer-
tificata in altri quartieri segra-
tesi, con il piano per la ciclabi-
lità che è partito nell’autunno 

dell’anno scorso e ha già “ral-
lentato” gran parte della città. 
Un provvedimento, quel-
lo delle zone 30, che riguarda 
circa il 90% del territorio co-
munale, di fatto tutta la città 
con l’esclusione delle sole aree 
industriali e delle direttrici più 
importanti. Un limite, quello 
dei 30 km/h, che ha anche un 
impatto su smog e incidenti.     

Anche Lavanderie... rallenta: ora è tutta zona 30

Sopra, i mezzi di CityScoot a Milano: l’attuale flotta ne conta circa 1.800 

La segnalatica predisposta in via Sibilla Aleramo
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zo di carte di credito. Andia-
mo per ordine. A scrivere il 
primo capitolo dell’intricata 
vicenda erano stati proprio i 
militari della stazione segra-
tese, che mercoledì 28 aprile 
avevano fermato e denuncia-
to il trio dopo una pericolosa 
corsa conclusa sulla tangen-
ziale est. La fuga era iniziata 
da via Dante, a Novegro, dove 
i carabinieri avevano indivi-
duato la Multipla che era già 
stata segnalata in relazione a 
diversi furti sul territorio. In-
sospettiti dal loro atteggia-
mento, hanno deciso di pro-

cedere al controllo e, alla vista 
della pattuglia, la macchina 
è fuggita a forte velocità. In-
seguita fino in tangenziale, 
con l’ausilio di altri equipag-
gi di rinforzo, è stata bloccata. 
Gli immediati accertamenti 
hanno consentito di ricostru-
ire che i tre passeggeri, poco 
prima, avevano infranto un 
vetro di un’auto parcheggiata 
nel centro di Segrate, senza ri-
uscire ad asportare nulla, uti-
lizzando un frangivetro trova-
to sotto uno dei sedili.  Solo 48 
ore dopo, però, i due più gio-
vani della banda - che erano 

Prima il fermo per resisten-
za a pubblico ufficiale e tenta-
to furto con un rocambolesco 
inseguimento automobilisti-
co. Poi, a 48 ore dalla denun-
cia a piede libero, l’arresto an-
cora per furto. A neutralizzare 
la “banda della Multipla”, ri-
tenuta responsabile di diversi 
assalti ad auto e automobilisti 
in città - in particolare a Mi-
lano2 - nelle ultime settima-
ne sono stati i carabinieri  di 
Segrate. Che in collaborazio-
ne con i colleghi della Compa-
gnia di San Donato Milanese e 
di Rozzano hanno tratto in ar-
resto venerdì 30 aprile tre per-
sone, un 45enne, un 20enne e 
un minorenne di 17 anni, tutti 
pluripregiudicati, con l’accu-
sa di furto e indebito utiliz-

I carabinieri arrestano
la “banda della Multipla”

DUE GIOVANI FERMATI, RILASCIATI E POI ARRESTATI DI NUOVO: TUTTO IN 48 ORE

In manette dopo
un furto in un 
negozio. Si ritiene 
che, con un 
45enne, siano 
responsabili dei 
raid delle ultime 
settimane a MI2

stati denunciati a piede libe-
ro - erano già tornati all’ope-
ra. A bordo della stessa Fiat 
Multipla, intestata a un pre-
stanome, sono entrati infatti 
nel parcheggio dell’esercizio 
OBI di San Giuliano Milane-
se e, con un’azione fulminea, 
approfittando di un momen-
to di distrazione di due donne 
di 86 e 58 anni - madre e figlia 
che stavano riconsegnando 
il carrello della spesa- hanno 
sottratto due borse appoggia-
te all’interno della loro auto 
dileguandosi ad alta velocità. 
La cinquantottenne ha anche 
provato per pochi metri ad in-
seguire il giovane che correva 
con le borse in mano. I carabi-
nieri della Sezione operativa si 
sono subito messi alla ricerca 
del veicolo e, dopo prolungate 
ricerche, li hanno intercettati 
e fermati davanti a una banca 
di Rozzano con la somma di 
250 euro in contanti, appena 
prelevata, nonché la carta di 
debito e un foglietto con il nu-
mero del codice PIN dell’an-
ziana proprietaria. L’arresto è 
stato convalidato dal Tribuna-
le di Milano che ha applicato al 
ventenne la custodia cautelare 
in carcere. Sono in corso veri-
fiche per collegare la banda ai 
furti avvenuti a Segrate.

15enne scomparsa
a Torino ritrovata
dalla Polizia locale:
era a Milano2

RIAFFIDATA ALLA FAMIGLIA

Era salita su un treno nella sua città il 24 aprile. E per 
48 ore non ha dato sue notizie né alla famiglia né agli 
amici.  È stata ritrovata a Milano2 la 15enne torinese di 
cui era stata denunciata la scomparsa. Mercoledì scorso 
gli agenti della polizia locale di Segrate, informati del 
fatto che la giovane - cittadina cinese residente da 
tempo nel capoluogo piemontese - avrebbe potuto 

trovarsi a Segrate, l’hanno 
riconosciuta sotto i portici 
del quartiere. Con lei 
aveva ancora la valigia 
e perfino la gabbietta 
con il suo criceto che 
aveva portato con sè 
nella “fuga”. Una ricerca 
lampo che ha permesso 
di identificare la ragazza 
e poi portarla al comando 
di via Modigliani per 
le verifiche del caso e 
per riaffidarla infine 
ai genitori arrivati da 
Torino.  Una storia a lieto 

fine, insomma, dopo due giorni di preoccupazione 
e apprensione. La 15enne si era allontanata senza 
avvisare nessuno dei suoi intenti, aveva il telefono 
staccato e per un paio di giorni era stata ospitata da 
un connazionale, appena maggiorenne, nel Milanese.  
Una situazione che aveva spinto i genitori a rivolgersi 
alla polizia per denunciarne la scomparsa e attivare le 
procedure del caso, che hanno immediatamente portato 
le forze dell’ordine a diramare un’allerta ai colleghi di 
Segrate. Un gesto di “ribellione”, quello della giovane, 
seguito forse a incomprensioni familiari con mamma e 
papà. 

La giovane aveva 
preso un treno 
con le valigie e 
anche la gabbia
con il suo criceto 
Per un paio di 
giorni era stata 
ospitata da un 
conoscente nel
Milanese

87enne nel mirino dei
truffatori: «Conoscevo
il rischio, ma in quei
momenti vai in tilt»

IL RACCONTO DI UNA SEGRATESE

Ancora un tentativo di truffa telefonica, ancora anziani nel 
mirino. “Mamma, ho investito una donna incinta. Sono in 
tribunale con l’avvocato, mi servono 18mila euro per le spese 
legali”.  Questa la telefonata ricevuta lo scorso fine settimana 
da una donna di 87 anni di Novegro, che non è caduta del 
tutto nella trappola dei malviventi ma ha voluto raccontare 
al Giornale di Segrate la sua brutta esperienza per mettere in 
guardia sull’ennesimo episodio di raggiro telefonico. 
Il copione utilizzato è quasi sempre lo stesso. La messa in scena 
è iniziata nel cuore del pomeriggio, quando la pensionata 
è stata contattata sul telefono di casa. Dall’altra parte della 
cornetta, a richiamare la sua attenzione, c’era una voce 
femminile in stato di agitazione. L’interlocutrice si è spacciata 
per sua figlia raccontando, con la voce rotta e distorta dal 
pianto, di aver investito con la macchina una donna incinta nel 
centro di Milano. A questo punto la conversazione è proseguita 
con la richiesta urgente di un’ingente somma di denaro per 
tirarla fuori dai guai. L’anziana è scoppiata in lacrime e si è 
perfino scusata perché in casa non aveva contanti a sufficienza. 
Ma la truffatrice non si è affatto intenerita, proponendole di 
recuperare tutti i gioielli e l’oro. «Mi è sembrata una domanda 
strana perché mia figlia sa che non ci sono oggetti di valore in 
casa - racconta con la voce ancora tremante l’anziana vittima - 
ma in quei minuti non ti rendi conto dell’irrealtà della vicenda. 
Quando le ho detto che non li avevo ha chiuso la chiamata. 
Dopo dieci minuti ho contattato mia figlia per avere notizie 
e solo lì ho capito che ero stata vittima di una tentata truffa. 
Ero a conoscenza di denunce analoghe dal vostro giornale e 
anche dalla televisione, ma in quel momento non riesci più 
a ragionare. Senti piangere, sei in preda all’ansia, ti salgono i 
battiti per la paura e la preoccupazione. È come se il cervello 
smettesse di funzionare, giocano sull’emotività. Bisogna stare 
più che attenti perché anch’io stessa pensavo di essere in grado 
di riconoscere una truffa e invece non è stato così. Per fortuna è 
andata bene ma sono ancora un po’ spaventata». Il consiglio è 
sempre lo stesso, in caso di telefonate o visite strane o inattese, 
rivolgersi al 112 per verificare.

A.G.

Si avvicinava alle sue vitti-
me fingendosi un conoscen-
te e presentandosi come un 
venditore ambulante di frut-
ta e verdura. E, una volta car-
pita la loro fiducia, li derubava 
usando in alcuni casi anche la 
violenza.  A finire in manette 
la scorsa settimana a Caruga-
te è stato un 31enne italiano, 
arrestato con l’accusa di rapi-
na, furto con strappo e truf-
fa aggravata. Il fermo è stato 
eseguito dai militari della sta-
zione di Cassina de’ Pecchi, 
dopo indagini partite nel lu-
glio 2020 in seguito alla se-

gnalazione di un 67enne che 
aveva denunciato ai carabi-
nieri di essere stato rapinato 
in quella città da un vendito-
re ambulante che, dopo aver-
lo avvicinato facendo leva su 
una presunta conoscenza tra i 
due, aveva provato a vendergli 
della frutta, per poi aggredirlo 
derubandolo di 1.000 euro da 
poco prelevati a uno sportel-
lo bancomat e allontanandosi 
su un furgone bianco. Lo stes-
so modus operandi segnala-
to da una lettrice al Giorna-
le di Segrate (edizione dell’8 
aprile), che era stata avvici-

nata da un falso fruttivendo-
lo mentre si trovava nel giar-
dino di casa sua a Redecesio. 
In quell’occasione la “visi-
ta” si era conclusa senza con-
seguenze: l’uomo, che si era 
presentato come un “vecchio 
amico”, si era infatti allonta-
nato su un furgone dopo aver 
tentato di vendere una cas-
setta di pomodori marci. Ma 
grazie alla parziale acquisi-
zione della targa del furgone, i 
carabinieri sono riusciti a col-
legare l’arrestato ad analoghi 
episodi registrati le settima-
ne precedenti in alcuni comu-

ni della Martesana, sempre ai 
danni di anziani, avvicinati 
con il pretesto di vendere or-
taggi. In particolare i milita-
ri hanno raccolto gravi indizi 
di colpevolezza a suo carico in 
ordine a due rapine, quattro 
furti con strappo e una truf-
fa aggravata, consumati tra il 
giugno e l’agosto 2020 a Cas-
sina de’ Pecchi, Senago, Se-
grate, Cernusco sul Naviglio, 
Gorgonzola, Bellinzago Lom-
bardo e Monza. Il giovane è 
stato sottoposto alla misura 
cautelare degli arresti domi-
ciliari per reati specifici.

Falso fruttivendolo derubava
gli anziani: arrestato a Carugate

LO STESSO MODUS OPERANDI ERA STATO SEGNALATO DA UNA NOSTRA LETTRICE



tagliarli corti, anzi, un taglio medio 
e morbido, nasconde eventuali im-
perfezioni e valorizza molto di più 
il viso”».
Faro guida del lavoro di Samantha 
è dunque la bellezza, vista come ar-
monia ed esaltazione della femmi-
nilità. In un’acconciatura, ma anche 

in un look. Ed ecco che da qualche 
mese è nato, all’interno del salo-
ne, anche un corner dedicato alla 
moda: “Boutique con Stile”, una 
proposta di capi di abbigliamento 
di tendenza, ma facili da indossare 
in ogni occasione. Lo stile insom-
ma… è di casa. 
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Taglio con Stile,
10 anni di passione
e... look: «Amate
i vostri capelli!»
Molto più di un compleanno. 
Quello che il 10 maggio Saman-
tha Mussini festeggerà con 
tutto il suo staff è un traguardo 
importante, di quelli da cele-
brare… ovviamente “con stile”. 
È proprio lo stile il fil rouge di 
un’attività arrivata a 10 anni di 
vita. 
Tutto parte nel 2011 quando Sa-
mantha, poco più che 30enne, 
decide di mettersi in proprio ed 
aprire il suo salone di parruc-
chiere, affacciato su Piazza San 
Francesco. Nasce così “Taglio 
con Stile”, un punto di riferi-
mento per tutte le donne se-
gratesi e non solo, che vogliono 
prendersi cura dei propri capelli 
e del proprio look. Dopo qualche 
anno apre “Barbiere con Stile”, 
nelle vetrine a fianco, dedicato 
agli uomini e alle loro esigenze. 
Nel 2019 la decisione di unire 

le due “anime”, maschile e fem-
minile, in un unico spazio più 
ampio, moderno, accogliente, 
dall’altra parte dello stabile, af-
facciato su via Roma. 
Una decisione coraggiosa, in 
grande… stile, fatta qualche 
mese prima che la pandemia 
chiudesse tutti in casa e abbas-
sasse la cler dei parrucchieri… 
ma non fermasse la “carica” del-
la crew.
«Abbiamo ripreso con energia e 
con tantissimo lavoro – raccon-
ta con entusiasmo Samantha - e 
la nuova situazione, ad esempio 
con molti in smart working, ci 
ha anche consentito di farci co-
noscere da tanti nuovi clienti». 
E poi c’è la clientela abituale, 
quella che ha sempre seguito 
Samantha e il suo staff in questi 
10 anni. «Non posso nemme-
no definirli clienti, ma amici… 

via Roma 23 (Piazza San Francesco), Segrate. Tel. 02 39437455. Aperto da martedì a sabato

con tante persone c’è davvero 
un rapporto bellissimo di con-
fidenza, di conoscenza, che ci 
consente di lavorare sempre con 
il sorriso». Il lavoro non manca 
e tutto lo staff procede veloce 
e abile nelle attività del salone, 
ma l’atmosfera che si respira è 
di leggerezza, di festosa allegria.  
«Siamo in sei persone e siamo 
proprio una squadra, anzi, una 
famiglia – racconta Samantha 
– alcuni sono con me dall’inizio 
dell’avventura e non mi hanno 
mai fatto mancare il loro sup-
porto e il loro entusiasmo».
Al centro del lavoro della squa-
dra c’è il cliente e, ovviamente, i 
suoi capelli. «Trattiamo con pas-
sione e cura le teste dei nostri 
clienti e cerchiamo di far pas-
sare loro questo messaggio, che 
per me è fondamentale: ama i 
tuoi capelli! Quello che cerchia-
mo di fare è valorizzare la capi-
gliatura di ciascuno, studiando 
e consigliando il trattamento e 
l’acconciatura migliore». Secon-
do Samantha non è dunque tan-
to importante seguire le mode, 
quanto capire cosa sta meglio 
su ciascuna testa: «Molte clienti 
arrivano mostrandomi una foto 
presa da Instagram con la richie-
sta di ‘duplicarla’ sulle loro teste 
- racconta Samantha - ma que-
sto non solo non è sempre pos-
sibile, ma alcune volte è proprio 
deleterio per la loro immagine e 
per gli stessi capelli! Quello che 
a me sta a cuore e che cerco di 
comunicare ai clienti è proprio 
la salute dei capelli, perché una 
testa sana, luminosa, naturale è 
la migliore cornice che si possa 
avere». Attenzione però, perché 
naturale non vuol dire certo 
lasciare i capelli in balia degli 
anni che passano… «Sì a una 
testa non artefatta, ma no a una 
testa sale e pepe – spiega decisa 
Samantha - il brizzolato ‘regala’ 
alle donne almeno 10 anni in 
più, quindi meglio una tinta na-
turale, il più possibile vicino ai 
propri colori originari, ma ban-
do al grigio!». Lungo o corto? 
Per Samantha non c’è dubbio: 
«Scelgo sempre il lungo. Con me 
si sfata il mito del parrucchiere 
che taglia sempre troppo – ride 
- credo che dei capelli curati e 
vitali siano belli a qualsiasi età. 
Non è assolutamente vero che 
dopo una certa età sia meglio 

FESTA IL 10 MAGGIO PER IL SALONE DI SAMANTHA MUSSINI

Nelle foto, lo staff di “Taglio con Stile”: sopra, da sinistra, Roberta 
Brambilla, la titolare Samantha Mussini, Annalisa Di Maggio, Alessia Sasso 
e Cristina Dell’Orco. Sotto, al centro, il barbiere Massimiliano D’Agostino
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Poker di... creatività 
sboccia la “Fotofioria”

LA SCOMMESSA DI QUATTRO GIOVANI ARTIGIANE SEGRATESI

macramè e Giulia Cappellini, 
una illustratrice che propone 
anche disegni personalizzati. 
Un “team” che ha deciso di in-
vestire sul proprio talento, in 
un momento non certo facile.  
«Era il mio sogno da sempre - 
spiega la fotografa Sara Bu-
siol - arriviamo da un periodo 
difficile, ma abbiamo voglia 
di guardare con ottimismo al 

Quattro giovani donne, quat-
tro passioni, un unico filo con-
duttore: la creatività. Nasce da 
qui, dalla voglia di condivide-
re il proprio lavoro, che è so-
prattutto passione, la “Foto-
fioria”, il laboratorio-bottega 
che aprirà i battenti in cen-
tro a Segrate sabato 9 mag-
gio. Fotofioria è già nel nome 
qualcosa di unico, che non 
esisteva, un neologismo cre-
ato dalle fondatrici del pro-
getto. «Nasce come fusione 
di due campi, quello della fo-
tografia, di cui si occupa Sara 
Busiol, una delle quattro cre-
ative, e quello dei fiori, porta-
to avanti da me - spiega Laura 
Romano - con composizio-
ni di fiori secchi». A questi due 
“filoni”, si sono poi affianca-
ti quelli delle altre due “col-
leghe”: Chiara Ferrante, che 
realizza originali creazioni in 

Inaugurazione 
sabato 9 maggio per 
il laboratorio di via 
Cellini. «Guardiamo 
con ottimismo al 
futuro e investiamo
sulle nostre idee»

futuro. In uno dei miei setto-
ri, che è quello dei matrimoni, 
c’è stata grande sofferenza - 
spiega - e c’è molta incertezza, 
si attendono ancora le nuove 
disposizioni sulle cerimonie: 
molti sposi hanno sposta-
to i matrimoni, altri sono in 
stand by… Ma ci sono segna-
li positivi e siamo fiduciosi». 
Nel nuovo spazio Sara incon-

trerà i futuri sposi per accor-
darsi sul servizio fotografico 
del “grande giorno”, ma non 
solo. «Allestirò anche un pic-
colo set dove scattare ritratti, 
ad esempio foto di famiglia o 
mamme con il pancione». Uno 
studio, dunque, ma anche uno 
spazio di esposizione per le 
creazioni artigianali. «Vor-
remmo essere un punto di ri-
ferimento per tutti gli amanti 
delle cose fatte a mano - spie-
ga Chiara Ferrante - la Foto-
fioria sarà uno spazio multi-
funzionale, dove organizzare 
anche laboratori». 
Punto di forza del negozio-la-
boratorio è la personalizza-
zione: ogni creazione è fatta 
a mano e può assecondare le 
richieste e le esigenze di cia-
scun cliente. Giulia ad esem-
pio può trasformare una foto 
di famiglia in una illustrazio-
ne, rendendola una vera opera 
d’arte. Chiara può applicare la 
tecnica del macramè a qual-
siasi oggetto o accessorio, 
Laura può realizzare compo-
sizioni di qualsiasi forma e per 
qualsiasi occasione. Insomma 
uno spazio ricco di sorprese e 
di idee originali dove trova-
re il regalo perfetto da fare, o 
da farsi.

L.O.

La Scuola Santa Rita apre le porte 
ai bambini delle elementari duran-
te il periodo estivo. Partirà infatti 
subito dopo la chiusura delle scuo-
le primarie a giugno, un Camp per 
i bambini dai 6 agli 11 anni, nella 
struttura, totalmente rinnovata, si-
tuata nel Villaggio Ambrosiano. «Ab-
biamo studiato un progetto che ve-
nisse incontro alle famiglie in questo 
momento particolare - spiega Car-
lotta Mutti, alla guida della scuola 
con la socia Miriam Terenzi - Siamo 
mamme e sappiamo quanto è diffici-
le trovare una soluzione ottimale per 
i nostri figli quando le scuole sono 
chiuse, soprattutto ora che riservia-
mo particolare attenzione al tema 
della sicurezza. Per questo abbia-
mo pensato a un camp che accolga 
un piccolo gruppo di bambini, sfrut-
tando il nostro giardino e i nostri 
ampi spazi interni, offrendo momen-
ti di gioco, ma anche di aiuto compi-
ti, in modo da alleggerire le famiglie 
anche da questo impegno».
Il camp partirà lunedì 14 giugno e 
proseguirà fino a fine luglio, offren-
do la possibilità di iscriversi settima-
na per settimana. «Ci saranno setti-
mane ‘a tema’, legate ad esempio alla 
robotica e alle costruzioni Lego con 
Bricks for Kids - anticipa la Mutti - 
atelier di pittura e musica nei nostri 

Scuola Santa Rita, c’è 
il Camp estivo: «Aiuto 
per bimbi e famiglie»

DAL 14 GIUGNO NELLA GRANDE STRUTTURA AL VILLAGGIO

Qui sopra, il grande giardino disponibile presso la storica scuola che ha 
sede in via Papa Giovanni XXIII. In basso, da sinistra, un’aula-laboratorio, 
attività fisica open air per i bambini e la palestra della scuola

E il 22 maggio
arrivano i robot:
Laboratorio con
Valeria Cagnina

ampi spazi, senza tralasciare l’attivi-
tà motoria all’aria aperta e nella no-
stra palestra». «In tutto contiamo 
di accogliere non più di 20 bambi-
ni - spiega Miriam Terenzi - voglia-
mo che siano seguiti in modo atten-
to, come è nella natura della nostra 
scuola, così come particolare at-
tenzione è posta all’alimentazione, 
preparando internamente i pasti». 
Le porte saranno aperte anche per i 
bambini più piccoli, dai 3 ai 6 anni, 
in luglio, quando chiudono le ma-

terne comuna-
li. «Noi sare-
mo comunque 
aperti per i 
nostri iscrit-
ti per tutto lu-
glio - spiega 
Carlotta Mutti 
- e offriamo 
la possibilità 

anche agli esterni di iscrivere i loro 
piccoli che saranno inseriti nella 
classe della scuola dell’infanzia». Per 
chi volesse conoscere più da vicino la 
scuola, in vista del camp o dell’iscri-
zione a nido, scuola dell’infanzia o 
sezione primavera da settembre, è in 
programma un Open Day in presen-
za per sabato 29 maggio dalle 10.00, 
con possibilità di parlare con le re-
sponsabili e visitare gli spazi.

Un primo “assaggio” di come 
sarà il Camp della Scuola 
Santa Rita sarà…  servito 
sabato 22 maggio quando è in 
programma una giornata 
dedicata alla robotica 
aperta a tutti i bambini. In 
quell’occasione arriverà al 
Villaggio Ambrosiano un 
vero “mito” della tecnologia: 
Valeria Cagnina (nella foto), 
giovanissima imprenditrice 
tech di soli 20 anni, tra i 
“100 top under 30” secondo 
la prestigiosa rivista Forbes, 
che insegnerà ai bambini come 
costruire un robot. Il laboratorio 
sarà diviso in una prima sessione 
mattutina per bambini da 3 a 6 
anni e pomeridiana per ragazzi 
dai 7 anni in su. Per informazioni 
www.nidoescuolasantarita.it, 
tel. 02-2131516 o la mail
info@nidoescuolasantarita.it

Qui sopra, le fondatrici della “Fotofioria”: da sinistra Chiara 
Ferrante, Giulia Cappellini, Sara Busiol e Laura Romano

Procedure anti-Covid, 
McDonald’s promosso
dallo “Spallanzani”
«Massima attenzione»

PRIMO CASO NELLA RISTORAZIONE

McDonald’s ha voluto che i suoi protocolli di sicurezza per 
prevenire eventuali focolai di Covid nei propri ristoranti, 
passassero al vaglio dell’Istituto “Spallanzani”, punto di 
riferimento della battaglia al virus nel nostro Paese. Ed 
hanno avuto la... bollinatura della direzione del presidio 
romano, cosa che rappresenta un unicum nel settore. Le 
procedure sono state aggiornate costantemente durante 
i mesi della pandemia, con l’obiettivo di assicurare ai 
25mila dipendenti di McDonald’s i più alti standard di 
sicurezza. Per tutelare al meglio la clientela, sono state 
riorganizzate le modalità di servizio in tutti i canali, dalla 
sala al punto di take away, passando per la “corsia” del 
McDrive. “L’approvazione dello Spallanzani - sostiene 
Giacomo Bosia, che per McDonald’s gestisce 21 negozi tra 
Milano e l’hinterland - conferma come il gruppo affronti 
la situazione e gli eventi con la massima attenzione e 
responsabilità, mettendo al primo posto la sicurezza e la 
salute di dipendenti e clienti”.

Sopra, le verifiche dei protocolli in un McDonald’s



Molte indagini sull’intenzione di voler conoscere o meno la 
diagnosi e la prognosi (e cioè le possibilità di guarigione) in 
presenza di una malattia neoplastica hanno coinvolto pazienti 
ricoverati in ospedale o afferenti ad ambulatori oncologici. Vi 
è invece una carenza di informazione sull’orientamento del-
la popolazione in generale e cioè di soggetti senza una espe-
rienza di malattia oncologica pregressa o in atto a proposito di 
questa tematica. Gli studi relativi a indagini sui pazienti con 
tumore hanno complessivamente dimostrato nei tempi recen-
ti una progressiva tendenza alla acquisizione di una maggior 
consapevolezza, soprattutto per quanto concerne la diagnosi 
di malattia, mentre maggior incertezza e diversità di opinio-
ni permangono sulla volontà di conoscere l’evoluzione della 
malattia. La normativa della moderna pratica medica esige, in 
ottemperanza a indicazioni di natura bioetica e implicazioni 
medicolegali, che per qualunque prestazione medica vi sia un 
consenso da parte del paziente. Questo tuttavia ha davvero 
senso e valore se è un consenso realmente “informato” sia sul-
la diagnosi che sulla prognosi, perché solo così è possibile con-
testualizzare vantaggi e svantaggi del trattamento proposto.
L’avvio di  questa indagine sui cittadini di Segrate rientra nelle 
finalità dell’Associazione Segratese per la Lotta contro il Can-
cro (ASLC) che si propone, accanto alle attività di prevenzione 
primaria e di diagnosi precoce dei tumori, anche l’obiettivo 
“culturale” di far conoscere al pubblico quali sono le norme 
fondamentali per vivere in salute e quali sono le potenziali im-
plicazioni decisionali che possono coinvolgere pazienti e loro 
familiari in caso di malattia. 
La scopo di questa indagine è duplice: da un lato definire nei 
cittadini di Segrate in che misura si desideri informazione sulla 
diagnosi e prognosi quando una malattia neoplastica in stadio 
avanzato ci colpisce o colpisce un nostro familiare, dall’altro, 
forse con un poco di presunzione, aumentare la consapevo-
lezza delle persone su questa tematica. È infatti esperienza 
comune che quando queste problematiche sono affrontate 
“in anticipo”, viene anche attutita quella inevitabile risonan-
za emotiva che toglie serenità al nostro giudizio e al consenso 
richiestoci.

MODALITÀ DELLA STUDIO E RISULTATI
È stato allestito un questionario che raccoglie le risposte a 
queste domande:
A. Se avesse un tumore maligno, vorrebbe saperlo?
B. Se un suo familiare avesse un tumore maligno, vorrebbe che 
lo sapesse?
C. Se avesse un tumore maligno vorrebbe conoscere le possibi-
lità di guarigione?
D. Se un suo familiare avesse un tumore maligno, vorrebbe che 
fosse informato sulle possibilità di guarigione?
 
Le risposte erano precodificate nelle seguenti versioni: non 
saprei, no, sì, si sempre, solo se il tumore è ben curabile. Le ri-
sposte che riguardavano il parente ammalato prevedevano, in 
aggiunta alle precedenti, anche la voce: solo se lo chiede lui. Su 
2.600 questionari forniti ai punti di distribuzione (prevalente-
mente tramite le farmacie, seguite da altre associazioni, porta 
a porta, ecc), solo meno di un terzo (725) sono stati raccolti e 
valutati poiché l’irrompere del lockdown dovuto alla pandemia 
ne ha bloccato la compilazione e la consegna. 

Tabella 1 - Caratteristiche demografiche di 725 intervistati

GENERE VIVE IN FAMIGLIA ETÀ

M: 256 
F: 464 

non noto: 5

Sì: 547 
No: 136 

non noto: 42

Mediana: 66
<40: 67

=/>40-<65: 242 
>65: 358 

non noto: 58

La risposta alla domanda A (“se avesse un tumore maligno, 
vorrebbe saperlo?”) è riportata nella fig. 1, la quale mostra che 
l’87% degli intervisti risponde d’acchito sì ma poi il dato si ri-
duce perché solo il 72% vuole essere informato in ogni even-
tualità e un 14% lo vorrebbe solo se il tumore fosse ben curabile. 
Se però la richiesta d’informazione è diretta a un familiare (do-
manda B, fig. 2) la percentuale del sì e del sì sempre si abbassa 
dal 73% al 24% rispettivamente perché più della metà degli 
intervistati comunicherebbe la diagnosi solo se il familiare 

lo richiedesse. La situazione è analoga per quanto concerne 
la prognosi: anche qui l’intervistato ha risposto per se stes-
so (domanda C), in modo genericamente positivo nel 92% dei 
casi (fig. 3), ma tale percentuale cala al 72% se la domanda è 
sì sempre. Infatti un quinto dei soggetti vorrebbe conoscere la 
propria prognosi soltanto se vi è una buona possibilità di cura.

Considerando poi la domanda D, cioè rivolta al proprio fami-
liare (fig. 4), la percentuale di risposta positiva in senso gene-
rico è 83%, ma crolla drasticamente al 21% quando si consi-
deri il possibile ventaglio di evoluzione della malattia. Infatti 
aumenta enormemente la percentuale del non saprei (47%): il 
16% degli intervistati se la sentirebbe di comunicare una pro-
gnosi infausta al familiare ammalato solo se lo chiede lui e solo 
se il tumore è ben curabile. 

Una sotto analisi per classe di età ha mostrato (fig. 5) inoltre 
che con l’avanzare della età aumenta significativamente la 
quota delle persone che vorrebbero essere informate sulla ma-
lattia e il loro destino.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
James Childress e Tom Beauchamp identificarono nel 1979 
quattro principi fondamentali che regolamentano la correttez-
za della pratica medica e furono poi condivisi dalla medicina 
occidentale:

Principio di Autonomia: il paziente ha diritto di rifiutare il trat-
tamento e di prendere parte al processo decisionale
Principio di Beneficenza: il personale sanitario deve agire tute-
lando l’interesse del paziente
Principio di Non Maleficenza (primum non nocere): il personale 
sanitario non deve causare danno al paziente
Principio di Giustizia: in caso di risorse limitate, i trattamenti 
devono essere distribuiti tra i pazienti in modo equo e giusto

Di tutti questi, il principio di autonomia è il più unanimemen-
te condiviso perché gli altri sono di difficile obiettivazione e 
possono entrare in conflitto l’uno con l’altro. L’ultimo, poi, può 
addirittura risultare utopico come sembra anche  testimoniare 
il dibattito recente su chi abbia la priorità di esser vaccinato. È 
proprio il principio di autonomia che esige la consapevolezza 
del malato sulla diagnosi e sulla prognosi, presupposto indi-
spensabile per dare l’assenso o meno a ogni trattamento. Va 
peraltro considerato che, proprio in virtù del principio di auto-
nomia, se il paziente lascia capire di non voler esser informato 
e delega ai familiari ogni decisione, questa sua volontà deve 

esser rispettata. Questo è il motivo per cui accanto al parere 
di un ipotetico paziente per se stesso abbiamo anche voluto 
raccogliere il parere del familiare di un ipotetico paziente. Dai 
dati emergono alcune osservazioni interessanti:

a) la maggior parte degli intervistati (87%) risponde che, se 
fosse ammalata di tumore, vorrebbe, in linea generale, saperlo, 
anche se la percentuale si riduce a tre quarti circa (72%) perché 
una quota restante non saprebbe cosa rispondere o vorrebbe 
conoscere la diagnosi solo se il tumore è ben curabile. Una 
situazione analoga si riproduce a proposito della conoscenza 
della prognosi: in linea generale quasi tutti (92%) vorrebbe-
ro conoscerla, ma la percentuale scende al 72% se la prognosi 
fosse molto severa, con un 20% che vorrebbe esser informato 
solo se la prognosi fosse favorevole. È interessante notare che 
la percentuale degli indecisi (non saprei) per la diagnosi oscilla 
tra il 10% e il 14%, percentuale piccola ma non trascurabile, 
mentre per la prognosi quasi si dimezza oscillando tra il 6% 
e l’8%.
b) Quando l’intervistato deve rispondere non per sè ma per un 
proprio familiare, i dati sono molto più variegati: tre quarti dei 
soggetti vorrebbero che il loro familiare fosse informato sulla 
diagnosi, ma tale percentuale crolla al 24% per l’informazione 
“sempre dovuta” , più un 14% “solo se la malattia è ben curabi-
le”,  mentre la maggior parte (57%) opta per una informazione 
solo “su richiesta”. 
Nell’insieme si osserva un effetto in un certo modo protettivo 
nei confronti del proprio familiare, anche a scapito di una cor-
retta informazione, e tutto ciò è perfettamente coerente con 
quanto riscontrato nella pratica clinica. Per quanto concerne 
la prognosi, la risposta sembra quasi univocamente positiva 
(83%) quando posta in linea generale, ma diventa spiazzante 
quando si entra nel dettaglio: quasi la metà (47%) non sapreb-
be cosa  rispondere, due identiche frazioni del 16% l’una danno 
una risposta positiva ma articolata e un 21% si attesta su “dar 
sempre l’informazione”. Questi ultimi dati destano una certa 
preoccupazione perché la risposta “non saprei” esiste solo sul-
la carta e non nel mondo reale, quando la domanda viene ribal-
tata al familiare più prossimo perché il paziente lascia capire 
che non vuole sapere e delega ogni decisione a lui o a lei. 

Se è vero che l’autonomia decisionale del malato è sovrana e 
che per questo egli deve essere informato della diagnosi e so-
prattutto della prognosi, è anche vero che la “verità” comuni-
cata al paziente è multidimensionale perché, come scrive An-
tonella Surbone, comprende tre dimensioni: una dimensione 
obiettiva (tipo di tumore, evoluzione, terapia, effetti avversi, 
ecc), una soggettiva (cioè la percezione della informazione da 
parte del paziente) e una contestuale (che dipende dalle basi 
storiche, culturali e spirituali sia del paziente che del medico). 
Tutto ciò rende complessa la comunicazione medico-paziente, 
una pratica che è essenziale venga ottimizzata e invece oggi è 
svilita dalle tempistiche strette degli orari delle visite e dalla 
pluriframmentazione degli specialisti che ruotano attorno al 
malato. In conclusione le risposte al questionario hanno mes-
so in evidenza come alcune problematiche legate alla (non)
consapevolezza della malattia siano tuttora irrisolte nei citta-
dini di Segrate, anche se in parte appaiono condizionate dalla 
età di chi ha risposto e dalle criticità  della attuale logica orga-
nizzativa della medicina moderna. 

Con questo lavoro ASLC ha inteso testimoniare la sua presenza 
sul territorio di Segrate a beneficio di tutti, documentando una 
realtà che necessita non solo inviti precisi a un corretto stile di 
vita, ma anche qualificati interventi finalizzati alla prevenzio-
ne e alla cura dei tumori. È nostra intenzione proseguire con 
ulteriori indagini sul territorio per mettere in luce nuove op-
portunità di prevenzione, assistenza e cura delle malattie on-
cologiche che l’emergenza attuale ha dovuto mettere in secon-
do piano rispetto alla priorità di cura immediata del Covid-19, 
ragione di morte per la popolazione anziana non meno dei tu-
mori. Il dialogo con le persone e la professionalità degli inter-
venti di cura sono fattore critico di successo ben documentato 
per coinvolgere la popolazione in una responsabile scelta di 
vita in ogni momento e in particolare quando una grave ma-
lattia colpisce le persone più fragili e quindi più vulnerabili.  

NOTA SULL’INDAGINE E RINGRAZIAMENTI
La preparazione dei questionari e l’interpretazione dei dati raccolti è 
stata curata dal dottor Federico Bozzetti, coordinatore Medico di ASLC. 
La realizzazione dello studio è frutto dello sforzo congiunto di tutto il 
Consiglio di ASLC. Ci si è avvalsi inoltre della collaborazione di una 
psicologa, la dottoressa Ottavia Zerbi, Presidente dell’Associazione “D 
come Donna”. Dopo aver ottenuto il Patrocinio del Comune di Segrate 
per la distribuzione dei questionari sono state coinvolti la Bibliote-
ca Comunale con le sue sedi, le Farmacie Comunali che fanno capo 
a Segrate Servizi, alcune Associazioni Segratesi (CPS, D come Donna, 
CMTE) e alcune strutture private quali Fisiobenessere e la Farmacia 
Zucca. Anche molti esercenti di Segrate hanno poi collaborato alla di-
stribuzione e raccolta dei questionari.
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Che cosa vorresti sapere se avessi un tumore?
Un’indagine dell’Associazione Segratese per la Lotta contro il Cancro sulle attitudini degli abitanti di Segrate

DONA IL TUO 5 PER MILLE
Riporta sul tuo modello di dichiarazione il codice fiscale: 

97262290154
Associazione Segratese per la Lotta contro il Cancro Odv

via Manzoni 4, Segrate - Tel. 02 21871332
Mail: aslcsegrate@libero.it - Sito Internet: www.aslc.it

SETTIMANE DELLA PREVENZIONE ASLC
Dal 10 al 21 maggio Associazione Segratese per la Lotta contro il Cancro organizza 
due settimane dedicate alla prevenzione oncologica, con visite e consulenze gra-

tuite da parte di medici specialisti: visite senologiche, dietologiche e per patologie 
legate all’apparato gastroenterico. Prenotazioni dal 2 maggio via telefono o via mail, 
fino a esaurimento posti. Per prenotare è possibile telefonare al 02 21871332 o scri-
vere una mail all’indirizzo di posta aslc@libero.it indicando il tipo di vista richiesta.

pagina a cura dell’Associazione Segratese Lotta al Cancro
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Il taglio del nastro il Primo Maggio 
non è stata certo una casualità. Piz-
zAut nasce nel giorno della Festa dei 
lavoratori, perché di lavoro parla, 
di futuro legato al lavoro. Che è un 
diritto. Per tutti. La pizzeria nella 
quale verranno impiegate, con con-
tratto a tempo indeterminato, per-
sone autistiche, in cucina e tra i ta-
voli, è il progetto di Nico Acampora, 
assessore a Cernusco ma soprat-
tutto padre di un ragazzo che soffre 
di disturbi dello spettro autistico. 
Un’avventura, la sua, che ha vissuto 
momenti che restano impressi nella 
memoria: dal palco di un famoso ta-
lent show a Palazzo Madama, dove 

PizzAut ha cucinato per i senatori e 
per la presidente Elisabetta Casel-
lati. E sabato scorso, all’inaugura-
zione della pizzeria di via don Verde-
rio a Cassina de’ Pecchi c’era anche 
lei. «L’Italia è fiera di voi», ha detto, 
con Acampora che nel ringraziarla 
ha guardato oltre. «Una frase, quel-
la della presidente Casellati, che ri-
assume tutti gli sforzi ed è il punto 
di partenza della nostra avventu-
ra - ha spiegato - in un Paese dove un 
bambino ogni 77 è autistico, non può 
essere la sola pizzeria speciale». Il 
“dopo di noi”, per usare una locuzio-
ne che fortunatamente sta conqui-
stando spazio e dignità, è un fron-

te che qui a Segrate ha come 
protagonisti principali i Ra-
gazzi di Robin. Trovare una 
strada percorribile, un affac-
cio sul futuro, una prospetti-
va per chi non è più un bambi-
no autistico bensì un adulto. 
«Quanto accaduto con Piz-
zAut è importante, soprat-
tutto per i ragazzi che sono i 
protagonisti di questo pro-
getto - dice Melania Berga-
maschi, presidente dei Robin 
- Può fare da apripista, la visi-

bilità ottenuta e l’avvio di questa at-
tività può contribuire ad aprire gli 
occhi di tutti sulle problematiche 
e le necessità delle famiglie che af-
frontano la sfida dell’autismo». E i 
Ragazzi di Robin continueranno a 
farlo, con progetti sempre più ambi-
ziosi. Tra questi, la valorizzazione di 
quella passione che contraddistin-
gue loro come i “colleghi” di Piz-
zAut. «Amano fare i camerieri - con-
ferma Bergamaschi - per questo in 
estate porteremo avanti una sorta di 
“apprendistato”, grazie a un accor-
do con il Bar del Centroparco. Un’e-

sperienza che consentirà loro di cre-
scere ulteriormente e prepararsi a 
qualcosa che stiamo organizzando, 
ovviamente nell’alveo delle attività 
di somministrazione. È un obiettivo 
che abbiamo da tanto, speriamo di 
poterlo concretizzare al più presto».  
Sperando che il successo di PizzAut 
faccia appunto da apripista, come 
auspicato anche dallo stesso Acam-
pora in quel Primo Maggio specia-
le, dal sapore dolce, quanto il pomo-
doro sopra una Margherita appena 
sfornata.

Jacopo Casoni

PizzAut è finalmente realtà
«Spero faccia da apripista»

ANCHE L’ASSOCIAZIONE SEGRATESE SVILUPPERÀ UN PROGETTO DI “APPRENDISTATO” IN CITTÀ

Il primo ristorante nel quale lavorano persone
autistiche ha aperto a Cassina de’ Pecchi
I Robin: «Ottima notizia, noi andiamo avanti»

Qui sopra, il taglio del nastro del locale alla presenza della Presidente del 
Senato Elisabetta Casellati. A sinistra, l’edificio del nuovo ristorante

Api d’Oro, si parte
Candidature da
presentare entro
il 30 giugno 2021

CIVICHE BENEMERENZE

È partito il viaggio delle Api 
d’Oro 2021. Da qualche giorno è 
possibile avanzare le candidature 
dei segratesi benemeriti tra 
i quali verranno scelti coloro 
che riceveranno l’onorificenza 
cittadina. Per proporre figure 
meritevoli è necessario scrivere 
entro il 30 giugno una mail 
ai vari indirizzi segnalati 
dall’amministrazione (sindaco@
comune.segrate.mi.it e stampa@
comune.segrate.mi.it) oppure 
consegnare a mano il “fascicolo” 
allo Sportello S@C in Comune. 
Oltre al nominativo suggerito, 
chi volesse candidare qualcuno 
dovrebbe allegare anche un 
profilo del segratese segnalato e 
le motivazioni che lo inducono 
a proporlo per l’Ape d’Oro. 
La Commissione, insieme al 
sindaco, vaglierà le candidature 
e selezionerà i premiati, con 
la cerimonia che avrà luogo a 
settembre, compatibilmente con 
le misure vigenti in materia di 
emergenza sanitaria da Covid-19. 

Un altro cambio al vertice 
dell’Asst Melegnano Mar-
tesana, il quarto diretto-
re generale negli ultimi cin-
que anni. A guidare la sanità 
territoriale del distretto del 
quale fa parte la nostra città 
sarà Francesco Laurelli, che 
succede ad Angelo Cordone. 
Una svolta, l’ennesima, che 
ha portato a una netta presa 
di posizione da parte del Co-
ordinamento per il Dirit-
to alla Salute Melegnano 
Martesana, che in una nota 
esprime tutta la propria pre-
occupazione per questa pre-
carietà ormai cronica. “Ci 
chiediamo quale program-
mazione, quale capacità di 
attuare gli indirizzi strategi-
ci, se non di lungo almeno di 
medio periodo, possa esser-
ci con cambi così frequenti 
e repentini - si legge nel co-
municato - Sfuggono poi le 
ragioni di merito di questi 
avvicendamenti, che paiono 
essere rispondenti più a mo-
tivazioni partitiche piutto-
sto che a scelte di politiche 
sanitarie a favore dei citta-
dini”.
Un sospetto che, prosegue il 
documento firmato dal Co-
ordinamento, mal si conci-
lia con le necessità di un’A-
zienda Sociosanitaria “che 

copre ben 53 Comuni e circa 
650.000 abitanti e avreb-
be bisogno di scelte ben più 
lungimiranti e stabili”. La 
preoccupazione riguarda di-
versi scenari, dal destino dei 
bandi concorsuali per raf-
forzare l’organico del perso-
nale sanitario a quello delle 
richieste di sviluppare al 
meglio la sanità territoria-
le pervenute da sindaci, cit-
tadini e associazioni. “Infine 
- si legge ancora nella nota - 
sottolineiamo come questo 

cambio di vertici cada in un 
momento delicatissimo, con 
la pandemia da Covid-19 e la 
relativa campagna vaccina-
le ancora in corso, con tutte 
le complessità e urgenze or-
ganizzative”. Un j’accuse che 
raggiunge direttamente i de-
cisori politici, la Regione che 
ha la paternità delle scelte 
sanitarie, anche di quelle re-
lative a coloro che devono ri-
coprire quelle cariche diri-
genziali a livello territoriale. 

J.C.

Quarto dg in 5 anni,
altra svolta per l’Asst
«Non c’è stabilità»

IL COORDINAMENTO DER IL DIRITTO ALLA SALUTE

Sopra, l’ingresso della sede dell’Asst Melegnano-Martesana 
a Segrate, a Rovagnasco, nell’edificio ex Asl di via Amendola
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Via Borioli, 8 - 20054 - Segrate
info@rbserramentimilano.it 

Tel. 02 26923131 Cell. 336 444776

n Serramenti PVC 
alluminio / alluminio legno

n Inferriate e cancelletti di sicurezza
n Porte di sicurezza n Porte interne 

n Zanzariere n Basculanti box  
n Tapparelle PVC alluminio / acciaio

n Tende da sole
n Trasformazioni serrature

ECOBONUS SERRAMENTI
CESSIONE DEL CREDITO

RIPARTITA SECONDO I PROTOCOLLI SANITARI L’ATTIVITÀ DEI GIOVANI CESTISTI SANFELICINI

Ferma la stagione della prima squadra, che ha deciso di 
non iscriversi al campionato di Serie D adottando la linea 
della prudenza sul fronte Covid, il Malaspina si consola con 
i più piccoli. È ripartita l’attività sul campo dei ragazzi del 
Minibasket, che sono tornati ad allenarsi all’aperto nel rispetto 
delle regole anti contagio, con mascherina obbligatoria 
per tutta la durata dell’allenamento e partitelle vietate per 
garantire il distanziamento anche in campo. Intanto la società 
sanfelicina sta sondando il terreno per organizzare il camp 
estivo, con le iscrizioni che saranno aperte a tutti, non solo ai 
tesserati. In programma dovrebbero esserci due spedizioni: dal 
20 al 26 giugno a Molveno, in provincia di Trento, per le annate 
2009 a 2013 e dal 27 giugno al 3 luglio a Gressoney (Valle 
d’Aosta) per i nati dal 2004 al 2009. Stasera alle 21 su Zoom un 
incontro virtuale per le famiglie sul camp di Molveno.

A.G.

Malaspina, il minibasket ritorna
in campo (con mascherina)

Non bastano due frazioni giocate sul filo dell’equilibrio alla 
Gamma Basket per centrare il secondo successo consecutivo nel 
campionato di Serie D. Dopo la vittoria al debutto contro la Forte 
e Liberi Monza per 66-57, i ragazzi di coach Tommaso Pignataro 
crollano nella ripresa e perdono, nonostante i 20 punti messi a 
referto da Damiano Giuseppetti, 82-62 sul parquet di Cinisello. I 
giallorossi segratesi, dopo il turno di riposo, torneranno in campo 
domenica 16 maggio al Don Giussani per sfidare Brusuglio. Sette 
giorni dopo la trasferta di Melzo concluderà il girone di andata. Poi 
i quattro match di ritorno a campi inversi. Un format inedito per 
archiviare la stagione, con le prime tre di ogni raggruppamento che 
staccheranno il pass per l’accesso ai playoff che si disputeranno 
fino a metà luglio, mentre le ultime dovranno affrontare i playout 
retrocessione. Tutti i match si svolgono a porte chiuse con un 
rigidissimo protocollo, che impone per giocatori e accompagnatori 
l’effettuazione di un tampone rapido il giorno prima della partita.

A.G.

BASKET SERIE D // PRIME GARE UFFICIALI (A PORTE CHIUSE) PER I GIALLOROSSI DI PIGNATARO

Gamma, buona la prima in casa
Ma cade sul parquet di Cinisello

Suonerà tra un mese, l’8 giu-
gno, la campanella dell’ulti-
mo giorno di scuola ed è dun-
que tempo per i genitori di 
iniziare a guardarsi intorno 
per capire come organizzar-
si con figli e lavoro. Questo si-
gnifica ricerca del centro esti-
vo più vicino alle esigenze di 
famiglie e bambini. Nell’e-
poca pre-Covid le propo-
ste erano innumerevoli, per 
tutti i gusti e tutte le tasche, 
ma con la pandemia la situa-
zione si è parecchio compli-
cata e l’anno scorso i camp 
sono partiti con molta fati-
ca, moltissime restrizioni e, 
per forza di cose, pochi iscrit-
ti. Quest’anno la situazione 
sembra, al momento, più se-
rena, non foss’altro perché ci 
si arriverà, se tutto procede 
come dovrebbe, con le scuole 
aperte e non, come a giugno 
dell’anno scorso, con le aule 
chiuse da molti mesi, molta 
incertezza e tante nuove pro-

Sopra, un momento del camp estivo dello 
scorso anno presso la scuola Leopardi

I “camp” pronti all’estate
Attesa per le linee guida

LE PROPOSTE IN FASE DI PREPARAZIONE, GIÀ CONFERMATI QUELLI DI ACQUAMARINA

L’auspicio è quello 
di regole meno 
rigide del 2020. E 
torneranno anche 
gli oratori estivi

Centro Cosmo, sei
giovani (e i social) 
protagonisti di un 
cortometraggio

IL FILM PRODOTTO A REDECESIO

Sei giovani segratesi sono diventati attori per un 
cortometraggio realizzato nell’ambito delle attività 
proposte dal Centro Giovani Cosmo di Redecesio. Il 
centro, ospitato nei locali del centro civico di via Verdi, è 
un luogo di aggregazione per gli adolescenti del quartiere 
ed è gestito dalla Cooperativa Arti e Mestieri Sociali che 
propone varie attività per favorire la socializzazione 
e l’inclusione sociale. Il cortometraggio si intitola 
“Burattini nella Rete” ed è un breve ma avvincente 

thriller che racconta 
di oscuri omicidi in un 
gruppo di adolescenti, 
sullo sfondo degli 
onnipresenti social 
e internet. Il corto è 
stato realizzato dai 
ragazzi insieme ai 
loro educatori e a un 
esperto del settore, 
Dario Zaramella. 
Proprio Zaramella 

ha tenuto per i ragazzi un corso di 5 lezioni, online 
e in presenza, partendo da esercizi di recitazione e 
affiancando i giovani nella realizzazione del video, ora 
disponibile in streaming su Youtube, creato tutto da 
zero: dallo storyboard alla registrazione. Tutti i ragazzi, 
studenti delle scuole superiori, hanno apprezzato 
l’esperienza proposta dal centro giovanile e hanno 
espresso, durante la serata di presentazione del corto, 
la volontà di proseguire su questa strada. L’iniziativa 
fa parte delle azioni del progetto “Generazioni 
Cooperative”, promosso da Spazio Giovani Martesana e 
realizzato nell’ambito del #bando57 con il sostegno di 
Fondazione di Comunità Milano Onlus.

A.G.

Qui sopra, la “squadra” del Centro 
Cosmo nello spazio di via Verdi

cedure da seguire per riacco-
gliere i ragazzi in sicurezza. 
Il problema però è che anco-
ra non sono state pubblica-
te le linee guida per i camp 
di quest’anno e quindi tutte 
le associazioni, cooperati-
ve, enti che vorrebbero parti-
re sono sulla “linea di parten-
za” aspettando che vengano 
ufficializzati i protocolli. In 
attesa... ma non fermi, per-
ché il tempo stringe e quindi, 
al momento, si fa riferimento 
alle normative del 2020, spe-
rando che quelle di quest’an-
no si rivelino un po’ meno ri-
gide. 
Acquamarina aprirà a giorni 
le iscrizioni ai suoi camp, una 
certezza nell’estate segratese 

- e lo sono stati anche duran-
te il 2020 - e offrirà un venta-
glio di proposte per i bambini 
dalla materna alle medie. Per 
i più piccoli il camp sarà orga-
nizzato come ogni anno nella 
scuola di via XXV Aprile solo 
per luglio, quando cioè chiu-
deranno le scuole dell’infan-
zia comunali; mentre per i 
bambini dai 6 anni le propo-
ste partiranno dal 14 giugno 
fino al 10 settembre. Il Camp 
Multisport si terrà a Segra-
te centro alla scuola Leopar-
di e a San Felice nella scuo-
la elementare, mentre quelli 
dedicati ai singoli sport - ba-
sket, danza e pallavolo -  sa-
ranno a Rovagnasco. Come 
l’anno scorso i ragazzi saran-

no divisi in piccoli gruppi e, se 
sarà previsto dal protocollo, 
resteranno settimanalmen-
te nella propria “bolla” senza 
mischiarsi agli altri gruppi.

RIPARTE ANCHE IL GREST
C’è fermento anche nelle par-
rocchie cittadine, dove c’è 
molta voglia di ripartire con il 
Grest. Ma anche qui si atten-
dono le linee guida per capi-
re come organizzarsi. L’anno 
scorso non era partito nes-
sun oratorio estivo a Segra-
te, quest’anno non si vuole 
mancare all’appuntamen-
to, anche se non sarà come 
prima del Covid. «Non potre-
mo sicuramente accogliere i 
500 bambini che frequenta-
vano l’oratorio nelle passate 
estati - commenta Don Ga-
briele, dalla Parrocchia di 
Santo Stefano - ma vorrem-
mo comunque creare dei mo-
menti per stare insieme, of-
frire occasioni di socialità 
per i bambini che saranno in 
città». L’idea è di organizzare 
qualcosa più “in piccolo”, sia 
come numero di ragazzi ac-
colti sia come ore e giorni di 
apertura, ma di proporlo a ro-
tazione, «in modo da coinvol-
gere più giovani possibile».  

L.O.
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Team Bike Segrate, che volata!
Vezzali domina sul Colle Gallo

CICLISMO // OTTIMI EXPLOIT PER LA SQUADRA IMPEGNATA NELLA BERGAMASCA E POI AD ARCORE PER LE PROVE UFFICIALI

Ottime prove di squadra, con alcuni 
“exploit” dei singoli, per la Team Bike 
Segrate JollyWear impe-
gnata negli ultimi due 
week-end in alcuni im-
portanti appuntamenti ci-
clistici lombardi. Gli atleti 
del presidente Luigi Bedo-
lo hanno pedalato prima 
nella Bergamasca - al Gran 
Fondo Valtidone (94 km) e 
nella gara in salita del Me-
morial Birolini Toma Al-
bino-Colle Gallo - e poi in 

Brianza al Trofeo Zappalà sul circuito 
di Arcore. Protagonista assoluto della 

cronoscalata orobica (11 
km) è stato Filippo Vezzali 
(nella foto a sinistra), primo 
classificato nella catego-
ria Veterani, che ha fatto 
il bis dopo aver sfiorato il 
podio alla Valtidone (quar-
to posto nella sua gara).
Grandi risultati anche per 
Elisabetta Riccò, che dopo 
l’ottavo posto assoluto alla 
Gran Fondo ha conquistato 

il terzo gradino del podio sul circuito di 
Arcore. Nella corsa brianzola organiz-
zata dalla Pedale Arcorese (53 km per-
corsi a una media superiore ai 43 km/h) 
da registrare anche il decimo posto di 
Andrea Moschella nella categoria M2 
e l’ottavo posto di Fabiano Fanzani tra 
gli M6.
Team Bike Segrate JollyWear, storica 
sigla del ciclismo segratese, può conta-
re su una rosa di una ventina di agonisti 
di tutte le età e partecipa regolarmen-
te agli eventi ciclistici organizzati dalla 
Federazione. 

Sopra, da sinistra: Andrea Moschella, Elisabetta Riccò, 
Alberto Colombo, Edoardo Colombo e Fabiano Fanzani

Pastrengo, porte aperte
per i baby calciatori
Piccoli talenti del pallone cercansi. Riprenderanno l’8 
maggio i sabati mattina della “Leva calcio” al Centro sportivo 
Pastrengo, “casa” della Polisportiva Città di Segrate. Che 
aprirà le porte ai giovani calciatori delle annate 2014, 2015 
e 2016 per una serie di incontri... sul campo finalizzati alle 
iscrizioni per la prossima stagione sportiva. L’appuntamento 
- l’8 maggio e i sabati successivi - è fissato dalle ore 10 alle 12 in 
via Modigliani. Ad attendere i bambini ci saranno i dirigenti 
della società segratese, da alcuni anni nell’orbita della società 
professionistica Spal, e gli istruttori - laureati in Scienze 
motorie e dotati di patentini Uefa B e C - per una mattina di 
gioco e sport all’insegna del divertimento. Un’occasione 
per mettersi alla prova e incontrare nuovi amici, il tutto 
nel rigoroso rispetto delle norme anti-Covid vigenti. Per 
partecipare contattare la società al tel. 393-5744871 o via mail 
all’indirizzo  direzione-sportiva@polisportivasegrate.it

LA “LEVA CALCIO” DEL CITTÀ DI SEGRATE EQUITAZIONE // LA 14ENNE SEGRATESE SARÀ A VILLA BORGHESE CON IL SUO SNICKERS57

Alice Gandini si conferma nella top ten di categoria 
dell’equitazione nazionale. Grazie ai piazzamenti ottenuti nei 
test eventi di Brescia e poi, lo scorso weekend, al Pony Show 
di Arezzo, la 14enne segratese in forza alla Horse Academy 
di Cascina Arzona (tra Segrate e Pioltello) ha conquistato 
infatti la qualificazione al prestigioso “Piazza di Siena”. Si 
tratta di uno dei più importanti appuntamenti della stagione, 
di richiamo internazionale, che si terrà a fine maggio a Roma 
nella cornice di Villa Borghese. Alice, in sella a Snickers57, 
ha gareggiato nella categoria CP125 e, accompagnata dagli 
allenatori  Davide Testori e Jessica Rosa, si è confermata tra 
le promesse dell’equitazione italiana. Per lei è un ritorno a 
Roma: nel 2019 aveva vinto il Trofeo Pony, ma aveva dovuto 
sospendere la sua corsa dato che l’emergenza Covid ha 
cancellato tutte le competizioni previste nel 2020.

Alice, un salto a Roma:
è ancora qualificata
al “Piazza di Siena”



IDROSCALO - È stata riaperta, dopo i 
lavori di riqualificazione, la chiesetta 
all’interno del Parco dell’Idroscalo, 
dedicata alla Madonna del Lago. La 
cerimonia di inaugurazione si è tenuta 
sabato Primo Maggio e c’era anche il 
nostro “cittadino reporter” Giorgio 
Viappiani.  «Tutti i preti di Segrate 
si sono recati alla Punta Dell’Est per 
recitare un Rosario per inaugurare il mese 
Mariano - racconta il lettore -  Nonostante 
la pioggia e la poca informazione, 
numerosa è stata la partecipazione dei 
fedeli. Questa piccolissima chiesa passata 

ai più inosservata per anni si rivela ora, 
in epoca Covid, quanto mai attuale per 
la lungimiranza dell’ architetto Vittorio 
Gandolfi che ha creato una struttura 
essenziale, semplice e razionale in modo 

da poter avere un ricambio d’aria costante 
per chi sta dentro e aperta verso l’esterno 
tramite un funzionale portellone 
scorrevole che si spalanca sull’immenso 
giardino circostante.  Bruno Munari ha 
inoltre disegnato la balaustra con l’altare 
in posizione sopraelevata per seguire 
le funzioni anche da lontano. Credo 
che si sarà una grande frequentazione 
perché si presta anche alla celebrazione 
di cerimonie con tanti fedeli, con tanto 
pubblico e relativi festeggiamenti e 
aperitivi all’aperto in piena sicurezza». 
Quando si potrà, ovviamente. 
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CITTADINIREPORTER
FOTO, NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI VOSTRI QUARTIERI 327 8989779

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

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

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

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

Il noleggio di ogni salone costa 90 euro (iva inclu-
sa, 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

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!
E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Cecilia Marchesani
ved. Cereda

di anni 94

Ne danno il triste annuncio i figli, le nuore, il genero,
i nipoti ed i pronipoti.

I funerali si sono tenuti martedì 4 maggio a Segrate, 
nella parrocchia S. Stefano.

La famiglia ringrazia i partecipanti alla mesta cerimonia.

SERVIZI FUNEBRI

Segrate, 6 maggio 2021

Elogio della Chiesetta del Lago, bella e sicura

LAVANDERIE - Torna d’attualità l’annoso problema della 
penuria di tagliandi Atm nelle zone di Lavanderie e Milano2. A 
riproporre la questione, la lettrice Mariana. «Vorrei suggerire 
al Comune di posizionare un distributore di biglietti nei 
pressi dell’ Esselunga - ci ha scritto - In tutta la zona  tra 
Lavanderie e il tabacchi davanti alle poste di Milano2, li 
trovi solo in un bar  (quando è aperto) vicino al capolinea di 
Lavanderie. Purtroppo sono in tanti che salgono sul bus senza 
biglietto perché non hanno possibilità di acquistarlo. Non 
dimentichiamo che davanti all’Esselunga fermano 4 linee di 
autobus che sono sempre molto sollecitate». Un appello che 
era già risuonato (vanamente) anni or sono, a dirla tutta.

Fame di biglietti Atm
tra Lavanderie e MI2

NOVEGRO - Chi di voi si è vaccinato a Novegro, avrà notato che 
l’uscita delle auto dal parcheggio è obbligatoriamente quella 
su via Circonvallazione Idroscalo. Per raggiungerla si deve 
percorrere un tragitto che in alcuni tratti è una strada sterrata. 
«Oltre essere tutta disconnessa è anche molto polverosa 
e questo si ripercuote sulle abitazioni vicine - ci segnala 
Marco Vadori - E comunque sarebbe meglio almeno avere 
una stradina non piena di buche: è vero che ci sono altre 
problematiche, ma un po’ di asfalto ci starebbe veramente 
bene». Ovviamente il percorso si trova all’interno del Parco 
esposizioni, che finora non ha mai ricevuto lamentele rispetto 
alle condizioni dello stesso. Marco, però, va oltre e chiede 
che si provveda a posizionare una segnaletica chiara, visto il 
passaggio di tante persone non avvezze alla zona. «Cartelli 
che indichino dove si trovano le tangenziali o le altre vie, 
perché la gente entra dalla parte opposta e si trova spaesata».

Dopo il vaccino si esce
troppo alla... cieca

ROVAGNASCO - Aggiornamento 
dal “solito” ponte sulla Cassanese 
all’altezza di Rovagnasco. Quegli 
ascensori non vogliono proprio 
funzionare. «Vi mando questo 
video (dal quale abbiamo tratto un 
fotogramma, ndr) perché è bloccato 
da due o tre giorni - scrive Caterina 
- L’altro ascensore, rimasto 
disastrato per tre mesi, è stato 
riparato ma ancora non funziona. 
Siamo messi proprio male...».

L’ascensore maledetto:
si è guastato ancora

LAVANDERIE - L’annuncio del Comune, come sempre a mezzo 
social, è di inizio marzo; l’istantanea che vedete, scattata da 
Giancarlo, è di lunedì scorso. Il fontanile Testa del Bandito 
ha riaperto sì, ma parlare di falsa partenza sarebbe un 
eufemismo. L’acqua che zampilla da un tubo che sporge dalla 

vasca artificiale scavata 
nella zona del Centroparco 
adiacente alla Cassanese, 
imbocca il canale e si ferma 
lì, ristagna e poi scompare, 
assorbita dal terreno, 
poche decine di metri 
dopo. L’idea era quella che 
raggiungesse la cava... 
Erano state addirittura 

rinforzate le sponde con dei tronchi di legno per evitare che 
lo scorrere dell’acqua potesse eroderle. «È un allevamento di 
zanzare, altro che fontanile - sospira caustico il lettore - ho 
anche assistito a interventi che avrebbero dovuto risolvere 
il problema, probabilmente legato a una bassa portata della 
pompa: era più o meno il 20 aprile, a fine mese c’era già una 
vegetazione spontanea all’interno del canale asciutto...».

Il fontanile... balbetta
e il canale è asciutto



GIORNALE DI SEGRATE 6 maggio 2021 // 15

Come sarà il meteo nelle prossi-
me due settimane? Secondo le 
analisi sulla circolazione atmo-
sferica sull’Europa, fino a venerdì 

7 maggio prevarranno sull’Ita-
lia fresche ma innocue correnti 
nordatlantiche. Ma poi tra l’8 e 
il 10 maggio si verificherà una 

fugace comparsa dell’anticiclo-
ne nordafricano, seguita dall’11 
al 15 dal ritorno di correnti dal 
Medio Atlantico su quasi tutta 
l’Italia, stavolta di correnti fre-
sche e piovose.

LE PIOGGE 
Giovedì 6 maggio ci saranno 
piogge sul levante ligure e sull’o-
vest della Sicilia oltre a qual-
che rovescio pomeridiano sulle 
Alpi. Bel tempo sul resto dell’I-
talia, Segrate compresa. Vener-
dì 7 maggio rovesci su Trentino, 
Alto Adige, Triveneto, Levan-
te ligure, Sicilia poi, l’8 e 9 mag-
gio, bel tempo su tutta l’Italia. Il 
10 maggio le precipitazioni si ve-
rificheranno su Piemonte, Lom-
bardia, Liguria, Sicilia e dall’11 al 

15 maggio il tempo sarà piovoso 
sulle regioni centro-settentrio-
nali e la Sardegna.

LE TEMPERATURE 
Dal 6 al 7 maggio temperatu-
re massime gradevoli - tra 18 e 
22 gradi - ovunque, con punte 
di 23-25 gradi su Puglia e Isole 
maggiori. Tra l’8 e il 10 maggio 
previsto invece un brusco rialzo 
termico sulle regioni centro me-
ridionali, con massime di 18-20 
gradi sul Nord Italia e sulle re-

gioni del Medio Adriatico, 23-25 
gradi su Toscana, Umbria e Lazio 
e 25-28 gradi su Puglia, Calabria e 
Isole maggiori. Dall’11 al 15 mag-
gio invece sarà brusco il calo della 
colonnina, fino a portarsi da va-
lori sopra alla media del periodo 
(8-10 maggio) a valori inferiori 
a quelli medi previsti per questo 
periodo dell’anno. Temperature 
massime tra 18 e 20 gradi sulle re-
gioni centro settentrionali e Sar-
degna, 20-22 sulle regioni meri-
dionali.

METEOGIULIACCI.IT Previsioni del tempo

Sole nel week-end, ma da lunedì 10
tornano l’instabilità e le precipitazioni
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-Cerco lavoro come Re-
ceptionist. Ho frequenta-
to diversi corsi di formazione 
professionale. Ho buona co-
noscenza Informatica e lin-
gua Inglese B1, Patente B. Tel. 
338-1660190
-43enne italiana con referen-
ze cerca lavoro per pulizie, as-
sistenza anziani diurna, cu-
cuina, piccole commissioni 
Segrate e limitrofi. Tel. 345-
2419480
-Impartisco lezioni priva-
te di inglese e/o spagnolo 
per studenti di elementari e 
medie. Metodologie moder-
ne e spesso ludiche, utilizzo 
di strumenti digitali. Tel. 347-
8636666
-43enne italiana residente a 
Segrate, con esperienza e re-
ferenze, cerca lavoro come 
colf, assistenza anziani, per 
commissioni o compagnia. 
Tel. 345-2419481
-Giovane dello Sri-Lanka, con 
referenze, offresi come colf. 
So fare tutto con molta accu-
ratezza tranne lo stiro. Italia-
no discreto, ottimo inglese. 
Tel. 335-7104787
-Signora ucraina di anni 50, 
esperienza di colf e badan-
te e lavori infermieristici, re-
sidente a Segrate, referenzia-
ta e disponibilità immediata a 
tempo pieno o part-time. Tel. 
328-7153446
-Cerco lavoro come colf o per 
cura anziani. Ho 20 anni di 
esperienza e ottime referen-
ze. Tel. 327-9462451

-Cerco lavoro, ho esperienza 
pluriennale nel settore logi-
stico. Tel. 320-2305320
-Cerco lavoro come colf, baby 
sitter o per pulizia uffici. 
Buona esperienza di cucito. 
Tel. 333-7690248
-Insegnante in materie uma-
nistiche impartisce lezioni 
e si offre come aiuto compiti 
per i più piccoli presso studio 
in San Felice o anche a domici-
lio (automunita) in orari serali 
o weekend. Tel. 340-5988960
-Residente a Segrate, cerco la-
voro come aiutante in cucina. 
Tel. 371-1613200

-Vendo bici da bambina colo-
re azzurro modello Graziel-
la, pieghevole, ruote da 16”, 
condizioni ottime. Tel. 02-
2133976
-Garage in affitto per solo uso 
deposito a Segrate via Cristei 
vicino supermercato Sigma.
Accesso con telecomando 
e serrature di sicurezza. Tel 
334-6233711
-Vendo Enciclopedia Treccani 
prima edizione con mobilet-
to originale. Visibile a Segrate. 

Tel. 348-7839561
-Affittasi in Segrate Centro, 
piazza della Chiesa, locale con 
5 vetrine commerciale/dire-
zionale (ex Ubi Banca). Mq 220, 
classe energetica C. No IVA, no 
spese condominiali. Tel. 338-
1629369
-Vendo lettino motorizzato 
per fisiokinesiterapia, ottime 
condizioni, a euro 500 tratta-
bili. Tel. 340-7696154
-Vendo treno gomme Michelin 
Pilot Sport 4 estive usate solo 
una stagione. Misura 215-45-
R17. Euro 300 trattabili. Tel. 
392-3956885

-Affitto a Milano2 150 mq, 3 ca-
mere, due bagni, cucina, sala, 2 
balconi. Tel 348-7417582
-Vendo cyclette Tecno Line 
Rovera usata pochissimo, da 
vedere e ritirare a Milano2. 
Prezzo da concordare. Tel. 
333-2012208
-Affitto o vendo a San Felice 
autofficina riparazione auto 
con reparto gomme. Mq 1.100 
mq. Trattative riservate. Tel. 
320-8586528
-Vendo Enciclopedia De Ago-
stini come nuova, 20 volu-
mi più un volume aggiorna-
mento. Disponibile a Segrate. 
Euro 75,00 trattabili. Tel. 339-
8260844
-Vendo vogatore rower a pi-
stoni, posizionabile in verti-
cale per risparmio di spazio a 
euro 130. Tel. 348-8866540

-Cerco tv  24” o 32” recente. 
Tel. 347-2779967
-Acquisto solo se in buone 
condizioni dischi in vinile 
formato Lp (33giri). Qualsia-
si quantità e genere musicale, 
no classica e dischi da edicole. 
Tel. 338-9939743
-Cercasi perito industriale 
elettrotecnico e/o disegnato-
re. Forte motivazione, capaci-
tà di lavorare in team, voglia di 
imparare. Sono graditi anche 
praticanti per affiancamento 
al titolare. Nessuna esperien-
za richiesta. Utilizzo Autocad 
e pacchetto Office. Contrat-
to di collaborazione a tempo 
pieno. Tel. 338-7529412

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................................
Il modulo, compilato in tutte le sue parti, può essere consegnato presso il Cir-
colo 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 fotogra-
to e inviato via WhatsApp al 327-8989779.  Gli annunci sono riservati ai lettori. 
Aziende e agenzie immobiliari possono rivolgersi alla redazione per richiedere 
il listino prezzi e un preventivo per inserire annunci a pagamento in evidenza.

CERCO LAVORO

VENDO

Piccoli annunci gratuiti

ALTRO

RESIDENZA BOTTEGHE
Milano 2 - Segrate
Tel. 02 26412075

NUOVI ORARI: da martedì 
a sabato 8.30-20.00

OSPEDALE S. RAFFAELE
via Olgettina - Milano

Tel. 02 26435904
NUOVI ORARI: da lunedì 

a venerdi 9.00-18.00 

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

i

SOLO SU APPUNTAMENTO
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