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VENDI LA TUA CASA? 
CHIAMACI: 02-2138783

VISITA IL
NOSTRO SITO!
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www.cebarsegrate.it

e cerca il tuo immobile: 
ti assisteremo in tutto 
il complicato processo

di compravendita!
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LA PRESENTAZIONE IN PIAZZA IL 22 MAGGIO
L’intimità dei Robin
diventa una mostra
«Siamo diversi, per
questo siamo belli»

A PAGINA 11

Vaccini, da oggi tocca ai 40enni
In città contagi in continuo calo
Dalla scorsa mezzanotte sono iniziate le iscrizioni di coloro che sono nati tra il 1972 e il 1981
I segratesi positivi sono 96: un mese fa erano trenta in più, a metà marzo 219 i casi attivi 

I casi positivi a Segrate sono 
attualmente 96, con quattro 
concittadini che risultano ri-
coverati. Confermato il trend, 
con il calo lento ma costante 
dei numeri dell’emergenza: il 
22 aprile se ne contavano 126, 
ma verso metà marzo i casi 
di positività al Covid erano 
219. Intanto, sul fronte vacci-
ni, da mezzanotte si possono 
iscrivere le persone nate tra 
il 1972 e il 1981. Un altro step 
del piano lombardo, che pre-
vede che dal 27 maggio si apra 
lo slot di coloro che hanno tra i 
30 e i 39 anni, mentre l’ultima 
data fissata per tutti gli over 
16 rimasti è quella simbolica 
del 2 giugno.

A PAGINA 3

Novegro, il grazie
di tanti cittadini a 
medici e volontari

UN PANNELLO RACCOGLIE TUTTI I MESSAGGI SCRITTI SU POST-IT: È UN VERO PLEBISCITO

Il Gruppo San Donato, che gestisce l’hub 
segratese, ha posizionato un pannello la-
sciandolo a disposizione dei vaccinati per 
delle... recensioni sul servizio che si sono 
trasformate in una sorta di plebiscito per 
medici, infermieri e volontari. Tanti i post-
it attaccati a questo “muro dei ringrazia-
menti”, tanto che si pensa di raddoppiare. 
Intanto, si è tornati intorno ai 3mila vacci-
ni al giorno ma a giugno si vuole accelerare.
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Ex Cise, “casa”
per i disperati
in attesa della

riqualificazione

IL CASO
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 È vero, si riparte
Ma per piscine
e palestre resta
l’amaro in bocca

RIAPERTURE

A PAGINA 9

Orti, si cambia
La concessione
per 7 anni, ma 

è scontro in Aula

REGOLAMENTO

A PAGINA 5

Pigato, il viaggio comincia
con la sfida alla leggenda

SCONFITTA DA SERENA, MA CHE DEBUTTO! BILANCIO COMUNALE
«I conti non 
sono più in 
rosso». E c’è
un “tesoretto”
Sì al Rendiconto 2020, con dati 
molto positivi. Tanto da ipo-
tizzare una chiusura anticipa-
ta del predissesto e lo sblocco 
di fondi per le opere pubbliche. 

CITTADINI REPORTER
Mandateci foto
e segnalazioni
al 327 8989779
Una pagina dedicata a no-
tizie, foto e segnalazio-
ni di voi cittadini dai vo-
stri quartieri. Continuate 
a scriverci via WhatsApp, 
vi daremo voce!

A PAGINA 14 A PAGINA 3

Camp estivi, ecco la guida
L’OFFERTA PER BIMBI E RAGAZZI È RICCA

A PAGINA 12

PROGNOSI RISERVATA
82enne travolto
in pieno centro:
l’incidente in
via Conte Suardi
Si trova ricoverato al San Raf-
faele e le sue condizioni sono 
gravi. È stato investito mar-
tedì 18 maggio, poco prima di 
mezzogiorno. La polizia loca-
le è al lavoro per ricostruire la 
dinamica di quanto accadu-
to. L’uomo ha accusato traumi 
alla testa e al torace nel violen-
to impatto.

A PAGINA 6

Aperte solo le vasche ester-
ne e sono tanti gli impian-
ti che rinviano la riparten-
za. Le palestre riaprono il 
24 maggio, ma le incognite 
sono tante. «Il nostro setto-
re è stato dimenticato». 

SERVIZIO A 
PAGINA 13

Nella foto, la “lavagna” del 
Gruppo San Donato ricoperta dai 

foglietti degli utenti soddisfatti
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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 CREDITOprevede poi di aprire ai lom-

bardi tra i 39 e i 30 anni il 27 
maggio e chiudure con tutta la 
platea restante, gli over 16, il 2 
giugno. L’incedere delle vacci-
nazioni nella nostra regione è 
ormai incalzante, con dati che 
certificano come in Lombar-
dia la situazione sia migliore 
che in altri contesti: ad esem-
pio la percentuale di over 80 
che hanno ricevuto anche la 
seconda dose qui è prossi-
ma all’85,5%, a fronte di una 
media nazionale poco sopra 
il 76%. Le dosi somministra-
te sono 4 milioni e 700mila 

(di cui 3 milioni e mezzo circa 
sono prime dosi), il 93,4% di 
quelle consegnate finora. Si 
deve però accelerare ancora e 
dai primi di giugno, con l’arri-
vo di un’altra tranche di sieri, 
si stima che il numero giorna-
liero di inoculazioni possa su-
perare quota 100mila.

A NOVEGRO C’È IL “MURO
DEI RINGRAZIAMENTI”
Durante lo scorso week-end 
all’interno del padiglione 
principale del Parco esposi-
zioni di Novegro che ospita 
l’hub vaccinale è spuntato un 

Varcata la soglia del 40% di 
segratesi che hanno ricevu-
to almeno una dose di vacci-
no. Sono 12.653 (40,27%) i no-
stri concittadini che si sono 
sottoposti alla prima inocula-
zione, 5.621 coloro che hanno 
già completato il loro percor-
so vaccinale. I dati sono quel-
li ufficiali, pubblicati sul sito 
di Regione Lombardia, e sono 
aggiornati alle 5 del mattino 
di ieri, mercoledì 19 maggio.
Dalla mezzanotte, poi, sono 
aperte le iscrizioni di coloro 
che appartengono alla fascia 
d’età compresa tra i 40 e i 49 
anni, i nati tra il 1972 e il 1981. 
Le vaccinazioni di questi cit-
tadini dovrebbero iniziare, al 
netto di eventuali slot che po-
trebbero liberarsi nelle gior-
nate precedenti, tra il 4 e il 9 
giugno. Un altro step impor-
tante del piano vaccinale, che 

Vaccinati 13mila segratesi 
Adesso tocca ai 40enni

CONTINUANO A RITMI PIÙ SERRATI LE SOMMINISTRAZIONI NELL’HUB CITTADINO 

A Novegro spunta 
un pannello per
i messaggi dei 
cittadini. Tanti 
post-it per dire 
“grazie” a tutti:
medici, infermieri 
e volontari

pannello dedicato ai messag-
gi dei cittadini. Si può scrive-
re qualcosa su post-it gialli 
messi a disposizione dal Grup-
po San Donato: il “muro” è già 
pieno zeppo di ringraziamen-
ti indirizzati ai medici e ai vo-
lontari, con l’organizzazione 
del sito che risulta promossa 
a pieni voti. «Stanno iniziando 
ad attaccarli anche sulla parte 
che riporta il logo del Gruppo 
- racconta il capo della Prote-
zione civile segratese, Nun-
zio Brognoli - credo che l’idea 
sia quella di raddoppiare, met-
tendo a disposizione un altro 
pannello. Ci fa piacere che i 
cittadini si sentano accolti a 
dovere e aiutati in questo mo-
mento così cruciale». Dopo 
giorni complicati, con un ral-
lentamento dovuto all’ap-
provvigionamento a singhioz-
zo delle dosi, a Novegro si è 
tornati a correre o quantome-
no ci si prepara a farlo come 
nel resto della regione. Lune-
dì 17 maggio le dosi sommini-
strate sono state 3.148, il gior-
no dopo ci si è fermati a 2.800 
circa. Di più rispetto alle due-
mila circa di due settimane fa, 
ma ancora distanti da quelle 
5mila che sono il target indivi-
duato qualora le scorte lo con-
sentano per considerare l’hub 
a regime. Da inizio giugno si 
spera di arrivarci.

Jacopo Casoni

Qui sopra, un dettaglio della struttura sulla quale i vaccinati
attaccano i foglietti con i messaggi per lo “staff” di Novegro

Il Comune di Segrate potrebbe uscire 
in anticipo dalla condizione di pre-
dissesto finanziario. E chiudere ben 
prima del 2026 il piano di riequilibrio 
finanziario decennale avviato nel 
2016. A darne notizia è stato l’asses-
sore al Bilancio Luca Stanca, che lo 
scorso giovedì ha presentato in Con-
siglio comunale il rendiconto finan-
ziario 2020 poi approvato a maggio-
ranza dal parlamentino locale. Un 
documento che certifica lo stato di 
buone saluta delle finanze locali, ma 
non solo. La performance dello scor-
so anno infatti ha consentito di supe-
rare gli obiettivi concordati con Mef 
e Corte dei conti accelerando quindi 
il percorso di risanamento dei conti 
comunali che ha portato al massimo 
la tassazione locale e ha posto molti 
paletti sul fronte della capacità di 
spesa di via 1° Maggio.  «Finalmen-
te il Comune non è più in rosso - ha 
spiegato Stanca ai consiglieri - non 
dipendiamo più dalle anticipazio-
ni di tesoreria per finanziare le ope-
razioni correnti ed è definitivamente 
risolta la crisi di liquidità che aveva-
mo dovuto affrontare una volta inse-
diati nel primo mandato». Ma cos’ha 

portato al risultato al di sopra delle 
aspettative? «Da una parte si stan-
no dispiegando le azioni di risana-
mento strutturale avviate negli ulti-
mi tre anni,  con il calo del disavanzo 
e la “pulizia” dei residui che pesava-
no sul bilancio - ha detto l’assesso-
re - dall’altro lato nel 2020 si è veri-
ficata una congiuntura positiva per 
i conti comunali, che si sono rivela-
ti molto meno negativi del previsto». 
Se infatti l’emergenza Covid ha por-
tato dolore, perdite e una pesante 
crisi nell’economia, a livello di bilan-
cio comunale l’impatto è stato oppo-
sto. «Le previsioni di minori entrate 
fatte in tutti i Comuni, in particolare 
a Segrate, si sono rivelate meno ne-
gative di quanto ipotizzato e sono 
state coperte ampiamente dai tra-
sferimenti garantiti dallo Stato - ha 
spiegato Stanca - il rallentamento di 
servizi del Comune ha comportato 
inoltre minori spese. A fronte di ciò 
il disavanzo previsto di 7,9 milioni  è 
stato di 4,6. A meno di imprevisti, se 
continuiamo così, sarebbe possibile 
una uscita anticipata dal piano di ri-
equilibrio».  Ma non è tutto qui. Per-
ché oltre all’aspetto “ragionieristi-

co” il risultato economico positivo 
potrebbe avere un importante effet-
to sui progetti dell’amministrazione 
comunale sul fronte delle opere pub-
bliche. Le condizioni virtuose del bi-
lancio infatti potrebbero portare a 
un allentamento della stretta impo-
sta al Comune sulla spesa liberan-
do un “tesoretto” frutto dell’avanzo 
vincolato ad investimenti. Risorse 
extra quantificate in più di 3 milioni 
di euro l’anno su cui è già iniziato il 
confronto all’interno della maggio-
ranza. Proprio ieri era in programma 
un summit con i consiglieri per valu-
tare il da farsi. E sul tavolo era previ-
sto anche il dossier della nuova scuo-
la unica per il centro, progetto già 
messo nero su bianco in occasione 

del concorso internazionale di pro-
gettazione conclusosi la scorsa esta-
te. «È un progetto ambizioso su cui 
auspico che si apra da subito il con-
fronto - conferma l’assessore all’Ur-
banistica Francesco Di Chio - anche 
perché potrebbero arrivare presto 
bandi europei o risorse del PNRR 
destinati a questa finalità. Dobbia-
mo farci trovare pronti, con una vi-
sione condivisa, in attesa di risorse 
sia interne, grazie alla gestione vir-
tuosa del bilancio, sia esterne grazie 
ai bandi europei che sapremo inter-
cettare. In questo modo un progetto 
così importante potrebbe essere va-
lutato al di fuori di operazioni urba-
nistiche». 

F.V.

“I conti non sono più in rosso”
E c’è un tesoretto per le opere

BILANCIO // IL PREDISSESTO POTREBBE CHIUDERSI IN ANTICIPO RISPETTO ALLE PREVISIONI 

Approvato il rendiconto 2020. A incidere sul 
risultato positivo le politiche di risanamento e 
le minori spese dovute all’emergenza sanitaria

Qui sopra, l’assessore al Bilancio del Comune Luca Stanca

Patto per il Clima,
c’è anche Segrate
“CO2 giù del 40%
entro il 2030”

SÌ UNANIME IN AULA

Anche Segrate “firma” il Patto dei 
sindaci per il clima e l’energia. Lo 
ha deciso il Consiglio comunale, 
che ha votato all’unanimità la 
mozione presentata dall’assessore 
alla Transizione ecologica 
Francesco Di Chio. Si tratta di 
un’iniziativa avviata ormai da 
diversi anni dalla Commissione 
europea, che conta ad oggi 
su più di 10mila adesioni. «Ci 
impegniamo a tagliare del 40% le 
emissioni di anidride carbonica 
anche sul nostro territorio entro 
il 2030», ha annunciato Di Chio. 
Che ha anticipato anche alcune 
azioni in programma da parte 
dell’amministazione comunale. 
«Stiamo realizzando una 
mappatura degli edifici pubblici 
sui quali vogliamo intervenire per 
migliorarne l’efficienza energetica 
e istituiremo la figura dell’energy 
manager comunale - ha detto - 
dobbiamo dare per primi l’esempio 
per questo obiettivo ambizioso ma 
fondamentale, per il quale tutti 
dobbiamo essere protagonisti». 
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Sopra, il presidio della Lega di Segrate presso il fontanile 
“Testa del Bandito” nel Centroparco (zona Cassanese). 
Al centro, il consigliere regionale Riccardo Pase. Con lui, i 
consiglieri comunali Viganò e Carandina e alcuni militanti
La rimozione, poi, è tempo-
ranea e il ponte verrà riposi-
zionato all’interno dell’asta 
a cantiere ultimato, cosa che 
accadrà una volta che la Hol-
cim riconsegnerà l’area.
Non c’è solo il “caso” del pon-
ticello divelto, però. Caran-
dina sta mettendo nero su 
bianco un’interrogazione per 
avere delucidazioni su una 
serie di questioni. In primis 
quella legata ai costi della ri-
qualificazioni del fontanile 
Testa del Bandito, finanziata 
attraverso uno scomputo d’o-

neri dell’intervento dell’area 
commerciale Tend. «Ma vo-
gliamo sapere anche se i lavori 
sono da considerare ultimati - 
chiarisce Marco Carandina - 
e per quale motivo si sia scelto 
di non riqualificare quell’ope-
ra di ingegneria». Due punti 
sui quali abbiamo raccolto in 
anteprima la posizione del 
Comune. «E poi c’è da capire 
che fine abbiano fatto i mate-
riali scavati - rilancia Carandi-
na - Fatto sta che per la fretta 
di apparire, specie sui social, 
come paladina dell’ambien-

Due supporti in muratura e 
una struttura trasversale co-
stituita da lastre di marmo. 
Una sorta di ponte, un’opera 
di ingegneria che, secondo la 
Lega segratese e le sue fonti, 
potrebbe risalire al Seicento. 
Il capogruppo Marco Carandi-
na ha fatto un accesso agli atti, 
che però nulla dicono sull’o-
rigine della struttura in que-
stione. Il consigliere regiona-
le Riccardo Pase, presente al 
sopralluogo di sabato 15 mag-
gio, ha garantito che interagi-
rà con l’assessore alla Cultura, 
Stefano Bruno Galli, per capi-
re se quell’opera fosse sotto 
tutela oppure no. Dal Comu-
ne fanno sapere che non risul-
ta ci siano manufatti di pregio 
nell’area e che quella struttu-
ra pare fosse già danneggiata. 

Nuovo affondo della Lega
sul fontanile senz’acqua

«IL TERRENO È PIENO DI INERTI, COSÌ SI CREA UN PROBLEMA AMBIENTALE»

Il Carroccio pone
l’accento anche
su un ponticello
che ora è divelto.
Il Comune: non è
un manufatto di
pregio, ma verrà
riposizionato

te, questa amministrazione fi-
nisce per effettuare lavori ad-
dirittura dannosi proprio da 
un punto di vista ambienta-
le». «Questa è terra di riporto, 
piena di macerie, inerti, perfi-
no amianto - spiega Riccardo 
Pase - Un intervento idrauli-
co come questo non può es-
sere organizzato così: un’idea 
che poteva essere buona è di-
ventata una ferita per il ter-
ritorio». Resta poi quell’al-
veo asciutto. È stato sostituito 
il tubo di cantiere dal quale 
usciva l’acqua, al suo posto 
c’è una struttura in plasti-
ca che abbellisce lo zampillio 
al centro della piccola “lagu-
na” ma non risolve il proble-
ma. La portata della pompa è 
decisamente inadeguata, l’ac-
qua ristagna quasi subito e poi 
scompare assorbita dal ter-
reno. Un risultato che non ri-
specchia le aspettative dello 
stesso sindaco Micheli, che in 
occasione della presentazio-
ne del fontanile riattivato, lo 
scorso 10 marzo, aveva par-
lato di “successo del collau-
do dell’antico canale dove è 
tornata a sgorgare e scorrere 
l’acqua”. In realtà, almeno di 
quella che scorre, al momento 
non c’è traccia.

J.C.

DOMENICA 30 MAGGIO 2021
CONGRESSO PD SEGRATE
per elezione del Segretario Locale
presso cortile del circolo PD di via Grandi 28, 
Segrate - dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Potranno votare tutti gli iscritti in regola con la tessera 2021

Puoi iscriverti contattando il Circolo di Segrate oppure presentandoti domenica 23 maggio 
orario 10-13 presso il  nostro gazebo posizionato nel pratone del Centroparco.

La Cassanese Bis 
accelera: primo tratto
pronto a fine giugno

A SETTEMBRE LA CONSEGNA DELL’OPERA

Ci siamo. Lo si vede guardando dai ponti che affacciano sul 
“tratto giallo” della Viabilità speciale. La lingua di asfalto 
è completata, siamo ai dettagli, perfino la piantumazione 
del verde previsto a bordo strada è in corso. E c’è una 
tempistica più precisa e sempre più vicina. Da Serravalle 
fanno sapere che entro fine giugno i lavori saranno ultimati 
e che in estate si procederà alle verifiche amministrative e 
al collaudo tecnico, per poi essere in grado di consegnare 
l’opera nei primi giorni di settembre. Resta da capire cosa 
succederà nel periodo in cui il “tratto giallo” sarà solo, 
aspettando gli altri lotti, il “rosso” e il “blu” che competono 
a Westfield e sui quali siamo ancora ai lavori preliminari. 
Sono in corso le valutazioni della politica, con la Regione in 
pressing per inaugurare la nuova strada appena possibile 
e il Comune di Segrate più perplesso dalle ricadute che 
potrebbe avere un eventuale sbocco “cittadino” (un’ipotesi 
sarebbe la rotonda di via Giotto, ndr) seppur temporaneo, 
del primo tratto della Viabilità speciale. Tutto al netto 
del raccordo verso l’Intermodale di Redecesio che Rfi non 
sarebbe intenzionata a garantire in virtù del progetto di 
concentrare tutto il traffico sul nuovo hub di Tregarezzo.

Sopra, il “tratto giallo” visto dal ponte di via Lambretta: 
la strada tra la tangenziale e l’ex dogana è quasi conclusa

Aria, Segrate si allinea a Milano: 
stop al fumo e ai botti in città

LA GIUNTA E LA MAGGIORANZA AL LAVORO SULLA BOZZA DEL REGOLAMENTO: DAL 2025 SIGARETTE VIETATE OVUNQUE

Divieto di fumo, graduale ma con l’o-
biettivo di estenderlo a tutto il territorio 
comunale, e altolà ai botti natalizi. Que-
ste alcune delle misure contenute nella 
bozza del Regolamento per la qualità 
dell’aria, al momento oggetto di un con-
fronto all’interno della maggioranza per 
poi essere portato in Commissione e in-
fine in Consiglio comunale per l’appro-
vazione definitiva. Un testo che di fatto 
ricalca quello adottato dal Comune di 
Milano a novembre dell’anno scorso, al-
meno nei suoi tratti principali, anche in 
virtù della consapevolezza che armo-
nizzare le proprie politiche ambienta-
li con quelle del capoluogo sia non solo 
utile ma necessario. Dicevamo del divie-

to di fumo. Il provvedimento allo stu-
dio lo prevede a partire dal primo gen-
naio 2022 in luoghi definiti della città, 
come le aree verdi, salvo le parti isolate 
in cui sia possibile garantire la distan-
za di almeno 10 metri con le altre perso-
ne; quelle destinate al gioco dei bambi-
ni, allo sport o all’attività fisica; quelle 
cimiteriali e quelle dedicate ai cani; le 
strutture sportive, spalti compresi; le 
fermate dei mezzi pubblici e dei taxi, 
fino a 10 metri di distanze dalle corri-
spondenti pensiline o dai cartelli che se-
gnalano appunto la sosta degli autobus. 
Ma l’intenzione è quella di non fermar-
si qui: dal primo gennaio 2025 il divie-
to di fumare all’aperto dovrebbe essere 

esteso a tutta la città. Altro tema caldo 
è quello dei fuochi d’artificio e dei pe-
tardi. La bozza allo studio prevede il di-
vieto dal primo ottobre al 31 marzo, uno 
stop che riguarderà anche i barbecue. Le 
sanzioni previste in caso di inosservan-
za del divieto di fumo vanno dai 40 ai 240 
euro; per i giochi pirotecnici e le griglia-
te fuori stagione le multe possono varia-
re dagli 80 ai 480 euro. Ovviamente il Re-
golamento si occupa anche d’altro, dai 
forni a legna all’obbligo di chiusura delle 
porte dei pubblici esercizi che utilizzano 
impianti di riscaldamento o climatizza-
zione, passando per le norme legate alla 
pulizia dei cantieri.

J.C.
Qui sopra, un cartello che certifica il divieto di fumare nel
Parco dell’Idroscalo: a breve anche Segrate lo introdurrà
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 335.153.65.31

 Segrate - Via Emilia 18

 02.26.92.32.33

Tutti gli immobili su 
www.programmacasa.it

SEGRATE - Rovagnasco 
4 LOCALI con giardino privato di 250 mq. 
in contesto signorile con portineria. 
Ampio soggiorno, cucina abitabile, 3 camere 
da letto, 2 bagni finestrati e lavanderia. 
Box doppio e cantina inclusi. 
Termoautonomo. Perfette condizioni. 

€ 570.000

SEGRATE CENTRO - Via San Rocco 
Abitazione in duplex con doppio ingresso 
e terrazzo di 20 mq. 
Ampio soggiorno, cucina abitabile, doppi wc. 
Ceramica e parquet. Termoautonomo. 
Climatizzatore, zanzariere, antifurto.   
Cantina, box doppio e posto auto privato.  

€ 500.000

CERCHI UN GUADAGNO EXTRA 
SENZA FATICA? 
Fino a 1000 euro se ci segnali la casa in 
vendita di un tuo amico, conoscente o 
vicino di casa.  
Scopri come funziona!    

Segnala
e guadagna

strumento aggregativo, educativo e 
culturale». Cambia inoltre la deter-
minazione delle liste d’attesa, con 
la soppressione della vecchia gra-
duatoria cronologica, che prevede-
va l’assegnazione in base alla data 
di ricevimento della domanda. Ora 
il nuovo regolamento disciplina 
una valutazione per titoli con l’at-
tribuzione di un punteggio diver-
so (da 1 a 4 punti) a seconda dell’età 
del soggetto richiedente, del nume-
ro dei componenti del nucleo fami-
liare, della presenza di persone di-
sabili conviventi, della percentuale 
di invalidità, della data di costitu-
zione dell’Ente del Terzo Settore 
con riferimento anche al numero 
degli associati residenti nel Comu-
ne. Ai cittadini che hanno presenta-
to la domanda negli anni precedenti 
sarà però attribuito un punto extra. 
Quest’ultima novità è stata il vero 
terreno di scontro in Consiglio co-
munale, motivo del voto contrario 

dei rappresentanti di Fratelli d’Ita-
lia e di Cambiamo!.
«Ci sembra poco democratico elimi-
nare il vecchio elenco - hanno spie-
gato i consiglieri di FdI - Ci sono 75 
persone in attesa, la maggior parte 
delle quali aspetta da tantissimo 
tempo, alcuni addirittura da 7-8 
anni. È ingiusto che chi sta scalan-
do la graduatoria da anni si possa ri-
trovare di nuovo in fondo ed essere 
scavalcato da partecipanti appena 
iscritti. Il modello va rivisto, attri-
buendo un punteggio superiore ai 
candidati di lungo corso». «Il rego-
lamento è frutto di un dialogo con-
tinuo con le forze di opposizione 
- hanno ribattuto dai banchi della 
maggioranza -  Non è concepibile 
che un testo approvato in Commis-
sione e arricchito con alcuni accor-
gimenti della stessa minoranza pre-
senti tutti questi dubbi in Consiglio. 
Secondo noi è un sistema coerente».

Alessandro Gasparini

Cambiano requisiti e modalità di 
assegnazione degli orti comuna-
li. Lo ha deciso il Consiglio comu-
nale, che ha approvato il nuovo re-
golamento per la concessione della 
“terra” e la formazione della gra-
duatoria.  Un tema caldo, che ha ac-
ceso il confronto in Aula. Sono 100 
gli appezzamenti disponibili per i 
cittadini, dislocati a Redecesio (60), 
Segrate Centro (30) e nella nuova 
mini oasi verde di Novegro (10). Tre 
le direttrici su cui si muove la radi-
cale modifica, che era già da tempo 
nell’aria come anticipato dal Gior-
nale di Segrate lo scorso novembre. 
La prima novità è che i nuovi asse-
gnatari potranno usufruire di una 
concessione di 7 anni, non rima-
nendo più titolari del proprio orto a 
vita come in precedenza. «Il vecchio 
sistema - ha spiegato l’assessore ai 
Servizi Sociali, Guido Bellatorre - 
prevedeva un’assegnazione senza 
limiti di tempo degli orti e questo 
comportava delle iniquità, in parti-
colare il rischio che cittadini in pos-
sesso dei requisiti non riuscissero 
mai a ottenerne uno. Per questo ab-
biamo deciso di introdurre una tur-
nazione prevedendo una scadenza, 
che consenta all’ortista di godere 
dei frutti per un arco temporale suf-

ficientemente lungo, ma senz’altro 
adeguato a favorire una maggiore 
ciclicità. La disciplina prevista nel 
nuovo regolamento naturalmen-
te non riguarda gli attuali benefi-
ciari e e c’è comunque la volontà 
dell’amministrazione di incremen-
tare il più possibile il numero degli 
orti disponibili». L’altra novità è che 
viene esteso il bacino dei poten-
ziali “contadini”. Oltre agli over 65 
(prima ultrasessantenni), i pensio-

nati e i disabili con sufficienti capa-
cità motoria, la platea include ora 
associazioni ed enti del Terzo Set-
tore (sono cinque gli appezzamen-
ti disponibili per questi soggetti). 
«Grazie a questa estensione - prose-
gue Bellatorre -  anche i ragazzi, che 
fino ad oggi non avrebbero avuto ti-
tolo, possono accedere all’assegna-
zione se svolgono l’attività in forma 
associata e formulando progetti che 
prevedano la cura del verde quale 

Orti comunali, sì al
nuovo regolamento
Ma è scontro in Aula

IL CONSIGLIO APPROVA LA “RIFORMA”, CHE FISSA TURNI DI 7 ANNI. POLEMICHE PER L’AZZERAMENTO DELLA GRADUATORIA

LE CASETTE DEGLI ATTREZZI DI VIA FOSCOLO, PRONTE DA GENNAIO, SONO APERTE E META DI SENZATETTO E VANDALI 

Gli orti di Novegro saranno i primi ad essere as-
segnati secondo il nuovo regolamento comu-
nale (vedi art. qui sopra). La consegna dei dieci 
piccoli appezzamenti di terra, battezzati lo 
scorso gennaio dal sindaco Micheli nell’ambi-
to del progetto della nuova piazzetta verde tra 
via Foscolo e il campetto del centro sportivo, 
avverrà entro l’estate. Ma negli ultimi mesi, in 
attesa dell’arrivo dei “contadini”, le casette per 
custodire gli attrezzi dei futuri ortisti si sono 
trasformate in rifugi di fortuna o luogo di bi-
vacchi. Le porte, prive di lucchetti, sono in molti 
casi spalancate e all’interno si possono trovare 
sigarette, tappi, sporcizia e odori nauseanti. E 

si è verificata anche la presenza di persone che 
utilizzano le casupole come “tetto” per la notte. 
«Confidiamo che con l’assegnazione, che do-
vrebbe avvenire prima della pausa estiva, e con 
gli interventi della polizia locale - assicura l’as-
sessore Bellatorre - non si verificheranno più 
episodi di questo genere. Eravamo a conoscen-
ze di prove di danneggiamento, ma non ci sono 
mai pervenute segnalazioni su persone all’in-
terno delle strutture. L’urgenza nell’approva-
zione del nuovo regolamento risponde anche 
all’esigenza di assegnare velocemente gli orti 
disponibili ed evitare quindi abusi».

A.G.

Novegro, rischio degrado in attesa dei “contadini”

Il Pd vede “green”: «Ambiente è una priorità»
IL CIRCOLO CITTADINO VA A CONGRESSO E FA IL PUNTO DOPO L’ANNO TERRIBILE DEL COVID. BARSANTI VERSO LA SEGRETERIA 

«Un’opportunità per ripartire, per rilanciare 
l’attività del partito anche a Segrate, per tor-
nare a confrontarsi finalmente di persona e di-
scutere di futuro con fiducia e speranza». È il 
“claim” scelto da Francesco Di Chio, vicesin-
daco e segretario uscente del circolo del Par-
tito democratico, che ha convocato per do-
menica 30 maggio il congresso cittadino degli 
iscritti, chiamati anche a scegliere i nuovi ver-
tici locali dopo le dimissioni di Di Chio annun-
ciate alla fine del 2020 ma rimaste “congelate” 
a causa della pandemia. I militanti dem si tro-
veranno nel grande cortile di via Grandi, sto-
rica sede del partito, e - adeguatamente di-
stanziati - faranno il punto sui temi politici 
nazionali e sopratutto locali. A partire ovvia-
mente dalla pandemia, che ha ridotto a poche 
occasioni (virtuali) le opportunità di parteci-
pazione politica. Un anno difficilissimo arriva-
to a chiudere un triennio, quello della segrete-

ria Di Chio, non privo di turbolenze. «Abbiamo 
vissuto diverse fasi congressuali e la scissio-
ne di Italia Viva che a Segrate ha portato all’u-
scita di molte persone dal circolo - racconta il 
vicesindaco, che guida il partito dal 2018 - ci 
siamo concentrati sull’attività amministrati-
va e credo che il risultato elettorale abbia pre-
miato la nostra visione di sviluppo della città». 
Le Comunali hanno però visto un ridimesiona-
mento del Pd a vantaggio della Lista del sin-
daco... «Si tratta di una scelta condivisa, non 
di una sconfitta - dice Di Chio - siamo feli-
ci dell’ingresso di molti giovani in Consiglio, 
anche tra i nostri banchi, e abbiamo rinforza-
to la nostra presenza in giunta confermandoci 
punto di riferimento della coalizione di gover-
no cittadino». Come sta il parito in città? «Nel 
2018 abbiamo rilanciato il coordinamento con 
tanti volti nuovi, gli iscritti erano cresciuti a 
oltre cento ma poi la scissione dei renziani e il 

Covid hanno ridimensionato un po’ i numeri. 
Nel 2019 abbiamo anche riportato a Segrate la 
Festa dell’Unità, poi fermata dalla pandemia. 
Il 23 maggio saremo con un gazebo al Centro-
parco per ripartire con il tesseramento, sono 
convinto che la partecipazione tornerà assie-
me a nuovi iscritti». Quali sono le linee guida 
del Pd a livello locale? «Sono quelle del pro-
gramma elettorale del sindaco, in cui abbiamo 
portato le nostre idee di una città sempre più 
sostenibile, verde, attenta alla mobilità e all’e-
mergenza climatica - elenca l’attuale assesso-
re all’Urbanistica - penso ad esempio al Chi-
lometro verde per il futuro della Cassanese e 
all’arrivo del metrò, entrambi progetti lancia-
ti dal Pd». Per la successione alla segreteria, se-
condo i rumors, ci sarebbe al momento il nome 
di Bruno Barsanti, ex capogruppo in Consiglio 
comunale dal 2015 al 2020.

F.V.
Qui sopra, il segretario uscente Francesco Di 
Chio: è alla guida del Pd di Segrate dal 2018
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Frontale tra auto, tanta paura
ma feriti lievi (e traffico in tilt)

RIVOLTANA // BRUTTO INCIDENTE NEI PRESSI DEL CENTRO VACCINALE, SUL POSTO È INTERVENUTO ANCHE L’ELISOCCORSO

Due persone in ospedale e traffico in tilt 
per uno scontro frontale tra auto avvenu-
to lunedì poco dopo le 15 in via Rivoltana. 
L’incidente ha coinvolto una Mercedes 
Classe A e una Fiat Tipo, che sono entrate 
in collisione a poca distanza dall’ingresso 
del centro vaccinale presso il Parco Espo-
sizioni Novegro. Un impatto molto vio-
lento, che ha distrutto la parte anteriore 
di entrambi i veicoli e che ha fatto scat-
tare immediatamente i soccorsi in codi-
ce rosso. Sul posto sono arrivate due am-
bulanze e l’elisoccorso insieme con i vigili 
del fuoco che sono dovuti intervenire per 
estrarre i conducenti delle due auto - un 

uomo di 62 anni e una 58enne entram-
bi residenti a Segrate - rimasti incastra-
ti negli abitacoli. Nonostante il forte spa-
vento, le condizioni dei due sono apparse 
per fortuna sotto controllo e sono stati 
trasferiti in codice giallo al Policlinico e al 

Niguarda. Inevitabili i disagi alla circola-
zione, soprattutto per la presenza a pochi 
metri dal luogo dell’incidente del centro 
vaccinale. La polizia locale di Segrate, co-
ordinandosi con i colleghi di Milano, ha 
provveduto a chiudere la circolazione in 
entrambi i sensi consentendo il transito 
solo agli automobilisti diretti al polo vac-
cinale. La situazione, ultimati i soccorsi 
e i rilievi del caso, è tornata alla norma-
lità intorno alle 18. Sarà la polizia locale 
a ricostruire l’accaduto: secondo le prime 
ipotesi una delle due auto avrebbe invaso 
la corsia opposta in corrispondenza della 
curva, rendendo inevitabile l’impatto.

Sopra, una delle due auto coinvolte nell’incidente: l’impatto 
ha distrutto la parte anteriore di entrambi i veicoli. A sinistra, 
l’elisoccorso dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza at-
terrato in un prato adiacente la strada per soccorrere i feriti

Via XXV Aprile 23
Segrate
Tel 0226922322
FB @otticapally 

A San Felice il 28esimo
defibrillatore cittadino
«Vogliamo coprire tutti 
gli impianti sportivi»

SI TROVA NEL CENTRO COMMERCIALE

Con l’utimo defibrillatore semiautomatico installato 
martedì nel centro commerciale di San Felice, salgono a 
28 i DAE posizionati sul territorio cittadino nell’ambito 
dell’iniziativa “Segrate città cardioprotetta”. Ovviamente 
si è optato per i luoghi maggiormente frequentati: scuole, 
palestre, centri sportivi, centri civici e le quattro farmacie 
comunali. E anche nel caso di San Felice è stato importante 
il contributo, nell’appoggiare convintamente l’iniziativa, del 
presidio sanitario del quartiere, con il proprietario Roberto 
Airoldi che non ha voluto mancare l’appuntamento con 
l’inaugurazione. Presente anche Emanuele Loiacono, direttore 
commerciale della società farmaceutica DOC Generici, 
sponsor dell’iniziativa. Il defibrillatore potrà essere utilizzato 
in caso di necessità dalle guardie private, già istruite sulle 
modalità con le quali adoperarlo, e dai negozianti che vorranno 
partecipare a un prossimo corso di formazione. «L’attenzione 
dell’amministrazione è alta - ribadisce l’assessore Barbara 
Bianco - soprattutto rispetto alla necessità che tutto il 
comparto sportivo sia protetto. Anche perché la pandemia ci ha 
resi più sensibili rispetto a tutto ciò che riguarda la salute».

82enne travolto da un’auto
in via Conte Suardi: è grave

È RICOVERATO IN RIANIMAZIONE ALL’OSPEDALE SAN RAFFAELE DOPO ESSERE STATO INVESTITO ALL’INCROCIO CON VIA GRANDI

È stato ricoverato all’ospedale San 
Raffaele in gravi condizioni l’uomo 
di 82 anni investito da un’auto all’in-
crocio tra via Conte Suardi e via Gran-
di, in Centro. L’incidente è avvenu-
to martedì 18 maggio, poco prima di 
mezzogiorno. E la vittima - residen-
te fuori città - si troverebbe, secon-
do quanto si apprende, in rianima-
zione presso il nosocomio segratese 
in prognosi al momento riservata a 
causa dei forti traumi subiti alla testa 
e al torace nell’impatto. Alla guida 

del veicolo c’era un 46enne residente 
nell’hinterland, che si è subito ferma-
to dopo lo scontro chiamando i soc-
corsi e prestando le prime cure all’an-
ziano rimasto a terra sull’asfalto. Sul 
posto sono intervenuti un’ambulan-
za della Croce verde di Pioltello e una 
pattuglia della polizia locale di Se-
grate. Dopo averlo stabilizzato, i pa-
ramedici sono partiti alla volta del 
pronto soccorso in codice giallo, ma 
le condizioni dell’82enne sarebbero 
poi peggiorate all’arrivo in ospedale 

passando in priorità rossa.  In attesa 
del bollettino medico, gli agenti della 
polizia locale - che hanno effettua-
to i rilievi del caso sul luogo dell’in-
cidente - stanno lavorando per rico-
struire l’esatta dinamica del sinistro 
e le eventuali responsabilità. Secon-
do una prima ricostruzione somma-
ria, comunque, l’auto sarebbe uscita 
da via Grandi e avrebbe colpito il pe-
done nella svolta a sinistra per l’im-
missione in via Conte Suardi in dire-
zione Cassanese. 

Qui sopra, i segni dei rilievi effettuati dalla polizia locale di Segrate 
sul luogo dell’incidente per ricostruire la dinamica dell’accaduto

Sopra, il direttore commerciale di DOC Generici, Emanuele 
Loiacono, e l’assessore comunale alla Salute, Barbara Bianco
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«Io dormo a Segrate. In fondo 
a via Rubattino, poi si va a si-
nistra e si arriva. Quanti 
siamo? Cinquanta, anche di 
più». Misha è albanese, dice di 
avere 54 anni ma ne dimostra 
una settantina. Barba incol-
ta e bianca, capelli radi come i 
denti del resto, in faccia un re-
ticolo di rughe, i segni di una 
vita precaria e aspra. È ada-
giato su una panchina nell’a-
rea verde alle spalle dell’ex 
mensa Innocenti; in una 
mano quel che resta di una 
sigaretta tirata su alla bell’e 
meglio, nell’altra una sotto-
marca di birra in lattina che ha 
tutta l’aria di essere stata fre-
sca un po’ di ore prima... Ha 
voglia di raccontarsi, di pas-
sarla in rassegna quella vita. 
È scappato da casa negli anni 
90, insieme a tanti suoi con-
nazionali; poi l’asilo politico 
e il conforto di una struttura 
d’accoglienza vicino a Pesca-
ra insieme a un posto di la-
voro come pastore di pecore. 
Ma a un certo punto è succes-
so qualcosa, amici e parenti da 
aiutare, l’asilo che svanisce, 
un’altra fuga stavolta in Ger-
mania dove trova un’occupa-
zione in una pizzeria italiana. 
Perde anche quell’approdo e 
si ritrova a fare la spola tra le 
due sponde dell’Adriatico, ri-
cacciato in Albania più volte e 
sempre di ritorno, fino al gia-
ciglio dentro l’ex Cise a La-
vanderie. Sono cinquanta, 
anche di più. «Ci sono persone 
di tanti Paesi - spiega Misha 
nel suo italiano un po’ incer-
to - brasiliani, gente dell’Est, 
marocchini. C’è pure un vec-
chio italiano che dorme lì...».
Tra i cinquanta e oltre dell’ex 

Ex Cise, un futuro da scrivere: 
ora è un rifugio per i senzatetto

IL GRANDE COMPLESSO TRA REDECESIO E LAVANDERIE IN ATTESA DELLA RIQUALIFICAZIONE

Cise c’è Valon, rumeno che si è 
ritrovato spiantato dopo un... 
infortunio sul lavoro. Faceva 
il ladro, ci racconta, ed è sci-
volato da un balcone. Il gior-
no si sistema in Piazza Ri-
membranze di Lambrate, ma 
la notte torna... a casa, prende 
la 924 e si sistema al suo posto, 
sempre lo stesso. È una sorta 
di città nascosta, che gli “abi-
tanti” raggiungono attraver-

so svariati varchi. Uno spazio 
ricavato nella cancellata gra-
zie a un flessibile sul lato di via 
Reggio Emilia a Redecesio, un 
lucchetto scardinato presso il 
cancello adiacente all’entra-
ta principale che si affaccia 
sul nuovo tratto della Viabili-
tà speciale, un pezzo di muro 
divelto nella parte meno in 
vista del parcheggio della De-
cathlon.  I residenti delle case 

Aler di via delle Regioni li ve-
dono passare per la strada sul 
retro, ormai anni fa hanno se-
gnalato il tutto ai carabinieri 
e ai vigili. «Qualche mese fa si 
sono portati via la griglia che 
tenevamo in giardino e anche 
le sedie - racconta uno di loro 
- In alcuni week-end si sente 
baccano e si vede del fumo 
che si alza dal cortile dell’Ex 
Cise...».
Non creano particolari pro-
blemi di ordine pubblico, a 
onor del vero e al netto di que-
ste saltuarie notti brave. È 
chiaro, però, che la situazio-
ne sia problematica sia da un 
punto di vista sanitario che 
per quel che riguarda la strut-

tura in sè, ormai più che logo-
ra e precaria dopo anni di ab-
bandono. La polizia locale 
non ha ricevuto denunce da 
parte della proprietà. Resta 
il fatto che il Comune può (e 
forse deve) pretendere che 
l’area venga messa in sicu-
rezza per evitare occupazio-
ni abusive, con la possibilità, 
per legge, di provvedere diret-
tamente alle opere necessarie 
in caso di inerzia prolungata 
della proprietà, salvo poi met-
tere in conto le spese alla stes-
sa. «Manca una parte della 
bonifica dell’area in capo al 
gruppo Enel - spiega l’asses-
sore al Territorio, Francesco 
Di Chio - poi si formalizze-

rà il passaggio di proprietà a 
un nuovo operatore al quale 
chiederemo immediatamen-
te di abbattere le strutture 
presenti e mettere in sicurez-
za la zona». Anche perché, al 
momento, il futuro dell’area 
non è ancora deciso. Ci sareb-
be un progetto legato al pro-
duttivo e alla logistica, ma il 
Comune ha altre idee. «Ci pia-
cerebbe valorizzare quell’a-
rea puntando sul settore della 
ricerca o su uno studentato - 
rivela Di Chio - Stiamo facen-
do le nostre valutazioni per 
essere in grado di cogliere la 
migliore opportunità, anche 
per i cittadini del quartiere». 

Jacopo Casoni

«Qui dormono persone di tanti 
Paesi», racconta Misha. L’area è 
privata e si attende la bonifica e le 
decisioni del Comune per il rilancio

Perché le cose belle, 

VANNO CONDIVISE
Lo scooter sharing è arrivato a Segrate, 
provalo gratuitamente!

   Nessun costo di iscrizione

   Nessun abbonamento

   Pagamento al minuto

Iscriviti con il codice :  FREE40

Sopra, da sinistra, gli accessi all’area tramite alcuni varchi presenti su tutto il perimetro. A destra, alcuni degli edifici di quello che fu un centro ricerche Enel
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Cinque ore di lavoro, tre a 
notte fonda e due nella mat-
tinata successiva. È quanto 
è servito a Simone Riva per 
ripulire un tratto del cana-
le che costeggia la Rivoltana, 
tra Pioltello e Segrate. Sulle 
sponde, anzi su una piazzo-
la di sosta nei pressi, Riva ha 
issato e preparato per la ri-
mozione promessa da Città 
metropolitana, circa 7 tonnel-
late di rifiuti. Un’altra impre-
sa del “turista spazzino”, que-
sto il soprannome che porta 
anche sulla maglietta che usa 
durante i suoi blitz ecologi-
sti. «L’ha inventato il giorna-
lista Ermanno Pasolini, anche 
se in realtà lui mi chiamò “tu-
rista ecologista”, ma per me 
“spazzino” è più umile, mi 
piace di più. La maglietta poi 
è utile, mi ha evitato guai con 
le forze dell’ordine in varie oc-
casioni...». Scherza Riva, ma 
si fa serio quando ci racconta 
quello che ha trovato durante 
quest’ultima sessione di puli-
zia. «C’era di tutto - dice - per-
fino bidoni con dentro dell’o-
lio. Uno di questi, di colore 

rosso, era troppo pesante per 
tirarlo fuori da solo, saranno 
circa 250 litri, serve una gru».
Sono decenni in serie che Si-
mone Riva si impegna nel re-
cupero dei rifiuti abbandona-
ti, ha cominciato da piccolo 
e si ricorda benissimo il mo-
mento nel quale si è convinto 
che fosse la strada giusta. «Era 
il 6 gennaio del 1977 - spie-
ga - e stavo per gettare a terra 
una bottiglia di plastica du-
rante una passeggiata con mio 
nonno in Brianza. Lui si mise a 
gridare: “Cosa fai?! Non but-
tarla che si crea la diossina!”. 
Da lì ho cominciato a preoccu-
parmi dell’ambiente e queste 
iniziative sono diventate co-
stanti e frequenti. Mio padre 
mi portava sul Po alle tre o alle 
quattro di mattina per andare 
a pesca e io mi mettevo a puli-
re le sponde e i canali. Adesso 
metto in fila dei veri e propri 
record da Guinness dei pri-
mati: a Mediglia nel 2018 io e 
il runner Raffaele Brattoli ab-
biamo raccolto rifiuti per 30 
ore ininterrotte. Ma detengo 
anche il record di 25 ore con-

Blitz del Turista Spazzino
Riva pulisce la Rivoltana

NELLA NOTTE DI VENERDÌ SCORSO HA RACCOLTO CIRCA 7 TONNELLATE DI RIFIUTI

«C’erano anche bidoni pieni di olio, serve
più educazione civica nelle scuole 
e maggior sorveglianza sulle provinciali»

Sopra, Simone Riva, il “turista spazzino”, in posa davanti 
al cumulo di rifiuti che ha raccolto all’interno del canale e 
depositato su una piazzola di sosta tra Pioltello e Segrate
secutive di intervento sugli 
scogli in Romagna. Covid per-
mettendo ho già in program-
ma di superare me stesso, a 
novembre vorremmo arrivare 
a 50 ore a Paullo e in estate a 
Bellaria tenterò di fare lo stes-
so anche sugli scogli».
Una vita spesa per l’ambien-
te, ma anche per insegnare ai 
bambini quanto sia impor-
tante prendersi cura del no-
stro pianeta. «Sono già entra-
to nelle scuole, ad esempio a 
Cassina de’ Pecchi - racconta 
Riva - ma serve che davvero si 
investa sull’educazione civi-
ca e la si riporti sul serio nelle 

aule». È un appello alla politi-
ca, così come la notte tra ve-
nerdì e sabato, quella dell’ul-
timo blitz “segratese”. «Dopo 
decenni di interventi hanno 
piazzato le telecamere sulla 
Paullese, le mie imprese sono 
provocazioni per ottenere che 
si faccia altrettanto sulla Cas-
sanese e sulla Rivoltana». In 
realtà, Città metropolitana sta 
portando avanti un progetto 
che prevede appunto la vide-
osorveglianza nei punti delle 
provinciali caratterizzati dalla 
presenza assidua di discariche 
abusive.

Jacopo Casoni

La Farmacia notturna
da Carugate a Pioltello
Dal 1º giugno la Farmacia Comunale di Pioltello sarà aperta 
anche di notte, dalle 20 alle 8.30 per 7 giorni su 7, e diventerà il 
nuovo presidio di riferimento per  i cittadini della zona della 
Martesana. L’ampliamento dell’orario con la copertura della 
fascia notturna è frutto dell’intesa raggiunta dalle farmacie 
del distretto (che comprende anche Segrate), ratificata da 
Federfarma Lombardia e Ats, che si è concretizzata con la firma 
di una convenzione triennale che “sposta” il presidio notturno 
di zona dalla farmacia presso il centro commerciale di Carugate, 
dove era attivo dal 2013, a quella di Pioltello in Piazza Mercato 
(raggiungibile in pochi minuti da Segrate). Il servizio notturno 
sarà erogato attraverso uno sportello per la comunicazione e la 
consegna dei prodotti da parte del farmacista di guardia.

NUOVO PRESIDIO PER L’AREA MARTESANA

100 piante nei parchi
per gli “uccelli canori”
Le è andate a prendere l’assessore all’Ambiente Damiano 
Dalerba, con tanto di videoracconto del suo viaggio a Curno, 
dove l’Ersaf (l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle 

Foreste) ha le sue serre. Sono 
cento piante che cresceranno 
nel vivaio di via 25 Aprile 
(nella foto) per poi finire nei 
parchi e nei giardini della 
città. Producono bacche 
selvatiche delle quali sono 
ghiotti gli uccelli canori: 
l’intento è di farli tornare 
a Segrate. C’è spazio per 
un... acuto della Lega, che 

sottolinea come fosse stata respinta una mozione che chiedeva 
di ricorrere appunto a Ersaf. «A marzo la nostra proposta fu 
sminuita e derisa - afferma Marco Carandina - ora è di primaria 
importanza. Ma ormai siamo abituati a questi... ripensamenti».

CRESCERANNO NEL VIVAIO DI 25 APRILE
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L’acqua che sa di cloro, la fatica di va-
sche messe in fila, quel vigore che re-
stituisce solo qualche chilometro 
nuotato in piscina. La voglia era tanta, 
l’appuntamento con la riapertura 
delle vasche esterne fissato per il 15 
maggio. Di gradi però fuori ce n’erano 
appena 16 e anche la voglia di norma-
lità ha dovuto fare i conti con un’esta-
te ancora più che acerba. Per questo 
sono state poche le piscine ad aprire 
effettivamente i battenti ai coraggio-
si nuotatori, preferendo far slittare la 
data a sabato prossimo, sperando ov-
viamente nel bel tempo.
Allo Sporting Club di Milano2 sono 
stati pochi coloro che non hanno sa-
puto resistere al richiamo dell’acqua e 
del cloro appunto (vedi box qui sopra). 
Anche all’Idroscalo c’è chi ha sfidato 
il freddo e si è tolto lo sfizio del primo 
tuffo di stagione, direttamente nel le 
acque del “mare dei milanesi”. Sabato 
15 maggio è infatti ripartita la balne-
azione libera in Riviera est, in un’area 
delimitata da boe, presidiata dai ba-
gnini e sotto il controllo dei Sommoz-

Riecco le piscine, ma solo open 
air: la “mappa” delle riaperture

A SEGRATE SI ASPETTA LA FINE DEI LAVORI NELL’AREA ESTERNA DELL’IMPIANTO DI VIA ROMA

All’Idroscalo si nuota
già, ma da sabato 22
apriranno anche le 
vasche. Dal 29 maggio
Cernusco e Pioltello

Sporting Milano2, il primo
tuffo del 2021 è... da brivido
Il coraggio di Mike è tutto in quel sorriso soddisfatto, così come la 
smania di tuffarsi di nuovo in piscina. La vasca è quella dello Sporting 
Club di Milano2 e lui, con perfetta disinvoltura british, ha inaugurato la 
stagione natatoria con quattro belle vasche a stile libero, armato solo di 
occhialini e cuffia d’ordinanza. Sotto un cielo nuvoloso che consigliava 
tutt’altro che un tuffo in piscina, Mike non si è fatto pregare e si è goduto 
in beata solitudine quel ritorno in corsia troppe volte rimandato durante 
questo 2021 che per i nuotatori non era ancora cominciato.

zatori del Comune di Milano. Reste-
rà aperta al pubblico fino al 3 ottobre. 
Ancora chiuse invece di fatto tutte le 
piscine comunali all’aperto intor-
no a Segrate, compresa ovviamen-

te la “nostra”, oggetto di importanti 
lavori di rifacimento. È in via di com-
pletamento il nuovo progetto nell’a-
rea esterna dell’impianto di via Roma 
che prevede una vasca all’aperto da 25 

metri, una piscina con scivoli e giochi 
d’acqua sempre esterna, una rinnova-
ta zona solarium, zona fitness e spo-
gliatoi totalmente rifatti. Si lavora per 
poter rendere fruibile la struttura per 
questa estate anche se ancora non c’è 
una data ufficiale di apertura.
In attesa quindi del... “bagno sotto 
casa”, ecco cosa offre il circonda-
rio. Le prime piscine ad aprire saran-
no quelle di Idroscalo che inizieran-
no ad accogliere i 
bagnanti da sabato 
prossimo, 22 mag-
gio. La Riviera est 
offre tre vasche, in-
clusa una ad acqua 
bassa per i bambi-
ni e un’area sola-
rium raddoppia-
ta rispetto all’anno 
scorso: 200 lettini 
con maggiore spa-
zio a disposizione. 
La Villetta, nell’a-
rea ovest, offre una 
vasca adulti e bambini, con zona so-
larium. Per le prossime due settima-
ne saranno aperte solo nel week-end 
dalle 10 alle 20, dal primo giugno tutti 
i giorni. Nei comuni vicini si aspette-
rà invece l’ultimo fine settimana del 
mese per inaugurare la stagione dei 
tuffi all’aperto: da sabato 29 maggio 
saranno accessibili le vasche esterne 
e la zona spiaggia del centro Enjoy di 

Cernusco sul Naviglio e riaprirà i bat-
tenti la piscina esterna immersa nel 
verde del Comune di Pioltello. Qui si 
prevede poi di proseguire con un’a-
pertura quotidiana, dalle 10 alle 19.30 
in settimana e fino alle 20 nel week-
end, mentre a Cernusco l’orario sarà 
tutti i giorni dalle 9.30 alle 20. Andan-
do verso Milano, la piscina per i se-
gratesi più vicina è quella del Centro 
Saini di via Corelli che però non aprirà 
prima del 2 giugno.
Toccherà invece aspettare il primo lu-
glio per poter accedere a tutte le va-
sche al coperto, per ora ancora off li-
mits. Una decisione che ha acceso 
critiche e polemiche da tutto il mondo 
del nuoto. Anche la società In Sport, 
che ha in gestione l’impianto di via 
Roma dove sta realizzando i lavori, 
“si è unita - ha scritto lunedì 17 sui so-
cial - al grido d’allarme lanciato dalla 
Federazione Italiana Nuoto per sen-

sibilizzare le istituzioni riguardo al 
drammatico momento delle piscine 
in Italia”. In particolare i gestori con-
testano la disparità di trattamento 
con le palestre che potranno riaprire 
dal primo giugno. “Perché palestre sì 
e piscine al chiuso no?” si chiedono. E 
invitano il Governo a rivedere la deci-
sione. 

L.O.

Riparte il mondo del fitness. Ma è un 
percorso a ostacoli quello che attende 
le palestre, che da lunedì 24 maggio 
potranno riaprire le porte ai clienti 
dopo 7 mesi di chiusura come previ-
sto dal decreto del 18 maggio del pre-
mier Draghi, che ha anticipato di una 
settimana il ritorno al lavoro (al chiu-
so) per i professionisti del settore 
che fino a qualche giorno fa era pre-
visto per il 1° giugno. Si torna dunque 
nei centri fitness - si potranno usare 
anche gli spogliatoi, ma niente doc-
cia e ingressi contingentati - ma tra 
molti dubbi e recriminazioni dei ge-
stori. Era il 24 ottobre quando il Dpcm 
dell’allora governo Conte dispose la 
chiusura delle palestre, che aveva-
no timidamente ripreso l’attività nel 
giugno 2020 dopo il primo lockdown. 
Una serrata arrivata poco dopo la de-
finizione dei protocolli sanitari cui 
le palestre si erano dovute adeguare 
per continuare a lavorare. «È eviden-
te che il nostro settore sia stato il più 
dimenticato e bistrattato, assieme 
forse a quello dei teatri », dice Mauro 
Distasi, titolare della palestra Han-
gar Segrate di via Mattei, in Centro. 
Che ha comunque scelto, non senza 

dubbi, di ripartire da subito. «Io come 
molti colleghi sono consapevole del 
fatto che giugno non è certo il perio-
do migliore per le iscrizioni e che sono 
molte le incognite sull’effettiva ri-
partenza del nostro mercato - spiega 
- vogliamo comunque guardare con 
fiducia al futuro e riapriamo per i no-
stri clienti che ci hanno manifestato 
in questi mesi vicinanza e ai quali vo-
gliamo offrire da subito la possibilità 
di tornare ad allenarsi in sicurezza e di 
recuperare i tanti mesi persi».  I risto-
ri sono stati sufficienti per affronta-
re la chiusura? «I ristori sono stati una 

presa in giro  - sorride amaro Dista-
si - in occasione del primo lockdown 
un aiuto è arrivato, poi quasi nulla e 
con enorme ritardo. Io ho una socie-
tà commerciale, pago le tasse come 
le altre attività ma il nostro settore 
è stato davvero maltrattato...senza 
contare l’attività nata in questi mesi 
in parchi, garage, online senza regole 
mentre io devo rispettare protocolli e 
adempimenti». 
«Ripartiamo senza aver avuto alcun 
aiuto dal governo e dopo 7 mesi di 
chiusura, ci proviamo. Purtroppo 
tanti non riapriranno e vedere chiu-
dere le palestre, luogo dove si fa sa-
lute, è davvero triste», dice Cateri-
na Ambrogio, titolare della palestra 
Segrate Fitness di via Buonarro-

ti, da vent’anni in attività sulla piaz-
za di Segrate. «Apriamo nel momen-
to sbagliato, a ridosso dell’estate, con 
regole ancora più severe, senza aver 
avuto alcun sostegno nel secondo 
lockdown e undici mesi da recuperare 
in termini di abbonamenti e servizi - 
elenca l’imprenditrice - la speranza è 
che i clienti rientrino e che ci vengano 
incontro in questa fase di ripresa, ma 
la sensazione è che molti si siano di-
sabituati all’attività fisica, vero e pro-
prio antibiotico naturale, e che siano 
ancora timori che ritengo ingiustifi-
cati:  abbiamo ampi spazi e seguiamo 
tutte le regole, perché dovrebbe esse-
re più rischioso fare sport qui piutto-
sto che fare code al supermercato? ».

F.V.

Palestre, ripartenza a ostacoli
«Il settore è stato dimenticato»

DAL 24 MAGGIO TORNA AL LAVORO IL MONDO DEL FITNESS DOPO 7 MESI DI CHIUSURA

Incognite sul mercato, ristori quasi inesistenti, 
dubbi sui protocolli pesano su rilancio. Mauro 
Distasi (Hangar) e Caterina Ambrogio (Segrate 
Fitness): «Riapriamo per i nostri clienti, ma 
sono tante le  incertezze e le difficoltà»

Mauro Distasi (Hangar). In basso, Caterina Ambrogio di Segrate Fitness

Giornata mondiale
delle api, siglato
a Segrate un patto
per la loro tutela

SINERGIA CON LA SLOVENIA

Oggi, 20 maggio, è la Giornata mon-
diale delle api. L’importanza di que-
sto insetto è purtroppo ignorata da 
tanti, troppi; specie da chi, con pe-
sticidi e sostanze chimiche, ne sta 
mettendo a rischio la sopravvi-
venza. In vista di questa Giornata, 
presso la sede di Work&Co, si sono 
incontrati la presidente di Api-
lombardia, Larissa Meani, e il con-
sole sloveno Zorko Pelican (nella 
foto). L’occasione per condividere le 
buone pratiche che il Paese balcani-
co adotta da tempo. Sul tavolo un ac-
cordo di collaborazione tra Apilom-
bardia e l’associazione slovena per 
l’apicoltura, con l’obiettivo di uno 
sviluppo sostenibile che dia soste-
gno al ruolo strategico degli impol-
linatori. Si stima infatti che il 76% 
del cibo che mangiamo sia il frut-
to del loro lavoro e che caffè, mele, 
mandorle e cacao, per citare solo al-
cune delle colture che si basano ap-
punto sull’impollinazione, siano a 
forte rischio. Segrate, la città dell’A-
pe d’Oro, non poteva non essere in 
prima linea grazie a Work&Co. 



ritroveremo il prossimo anno 
e sarà ancora più bello», dice 
Paolo Melchior, presidente 
dell’Associazione “Il Quartie-
re” che coordina il lavoro dei 
volontari in maglietta gialla 
da sempre anima della Festa.  

Era il 1977 quando si tenne 
la prima edizione, organiz-
zata dal comitato di quartiere 
dell’epoca in cascina e stret-
tamente legata alla celebra-
zione del santo patrono della 
frazione che dà il nome alla 

bella chiesetta di via Monze-
se. E di certo sarebbe diffici-
le immaginarla in versione 
“take away” o, ancora peggio, 
“virtuale”. «Ci ritroveremo 
a gennaio e, se le condizio-
ni lo consentiranno e speria-
mo che sia così anche grazie 
alle vaccinazioni, ripartire-
mo da subito con l’organiza-
zione della Festa e degli altri 
appuntamenti tradizionali 
del quartiere, e cioè il Falò di 
Sant’Antonio e il Carnevale». 
Una promessa, quella di Mel-
chior, accompagnata da un 
appello. «Noi ci siamo, ma per 
tenere viva la tradizione, so-
prattutto dopo questo anno  e 
mezzo così difficile, serve l’a-
iuto di nuove leve, dei giova-
ni».  

F.V.
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Viaggio nel futuro in sei tappe (virtuali)
FINO AL 17 GIUGNO APPUNTAMENTO ONLINE CON UN PROGRAMMA DI CONFERENZE E LABORATORI PER TUTTE LE ETÀ

Uno sguardo sul futuro, una riflessione figlia 
di questo tempo sospeso, delle incertezze e 
delle ombre lunghe proiettate dal presen-
te del Covid. È questo lo spirito degli incon-
tri virtuali, finora sono sei quelli in calenda-
rio, che si potranno seguire su Zoom e sulla 
pagina Facebook della Biblioteca. “Futura” 
è il titolo scelto per questo ciclo di presen-
tazioni letterarie e conferenze che indaghe-
ranno appunto l’avvenire proponendo anche 
approfondimenti sul passato, sul concet-
to di democrazia nella cultura greca o negli 
Stati Uniti ad esempio. L’evento inaugurale 
si è tenuto giovedì 13 maggio, una settima-
na fa, con la presentazione del libro di Alber-
to Giuliani, “Gli immortali: storie dal mondo 
che verrà”. Sabato 22 maggio alle 17 il pros-

simo appuntamento, una conferenza guidata 
da Matteo Miluzio e Filippo Bonaventura che 
avrà come tema il fascino di Marte. “Mission 
to Mars - La strada verso il pianeta rosso” è il 
titolo di questo incontro che si terrà al Cen-
tro Verdi e che vedrà anche la presenza di un 
pubblico contingentato oltre alla stanza vir-
tuale accessibile a tutti previa richiesta delle 
credenziali, da inoltrare via mail a bibliote-
ca.segrate@cubinrete.it. La riflessione pren-
de spunto dall’arrivo su Marte del rover Per-
severance della Nasa e si propone di fare il 
punto sui risultati ottenuti dall’esplorazio-
ne spaziale nell’arco delle precedenti missio-
ni marziane. Il 27 maggio alle ore 18 sarà la 
volta del già citato excursus sulla democrazia 
nell’antica Grecia, al quale farà seguito quello 

dedicato al futuro della rappresentanza negli 
States. Il 12 giugno sarà di nuovo Marte il pro-
tagonista; mentre una settimana dopo, il 17 
giugno, verrà presentato un volume attualis-
simo: “L’infinito errore. La storia segreta di 
una pandemia che si doveva evitare”, di Fabri-
zio Gatti. Un viaggio nel futuro, che esplorerà 
anche il mondo della letteratura fantascienti-
fica e distopica, con un programma per tutte 
le età, perché il futuro stesso è soprattutto dei 
bambini, che verranno coinvolti da diverse at-
tività. «Chiederemo loro di illustrare con un 
racconto o con un disegno come immaginano 
il mondo che verrà - spiega l’assessore Bar-
bara Bianco - con l’idea di custodire le sug-
gestioni che ne usciranno in una scatola del 
tempo da aprire fra 30 anni».

Sopra, il rover Perseverance: uno degli eventi 
prenderà spunto dalla Missione Nasa “Mars 
2020” per l’eplorazione del Pianeta rosso

Festa di San
Vittore, un altro
arrivederci: «Ma   
andiamo avanti» 

L’ULTIMA EDIZIONE È STATA NEL 2019

Per il secondo anno il Covid ferma la 
sagra. Il presidente dell’Associazione
“Il Quartiere” dà appuntamento al 2022

È una delle ultime tradizio-
ni cittadine. E, prometto-
no gli organizzatori, torne-
rà a far divertire i segratesi 
una volta superata la pande-
mia. Per il secondo anno con-
secutivo (l’ultima edizione è 
stata nel 2019) salta la Festa 
di San Vittore, appuntamen-
to “classico” del calenda-
rio locale che si svolge a Ro-
vagnasco sull’aia di Cascina 
Sirtori. Una sagra da sempre 
molto amata, fatta di pranzi 
e cene conviali “gomito a go-
mito” sulle panche di legno, 
balli con musica dal vivo, gio-
chi e momenti di svago per 
tutte le età. Tutto ciò che in-
somma è... proibito in epoca 
Covid. «La salute prima di 
tutto, siamo dispiaciuti per 
questo ulteriore rinvio ma ci 

Sopra, al centro, il presidente de “Il Quartiere” Paolo Melchior



mostra sono un inno alla loro bellez-
za. Spesso i disabili non sono molto 
espressivi, questa rassegna di scatti 
però mette in evidenza la loro essen-
za diversa e speciale». Nelle istanta-
nee i ragazzi tengono in mano degli 
oggetti che rappresentano le loro 
passioni: una chitarra, dei pennel-
li, un videogioco, guantoni da boxe. 
C’è Rebecca, friulana doc, con quello 
scatto che ha una forza dirompente, 
con la carrozzina ribaltata e lei diste-
sa a terra. C’è la segratese France-
sca Maiorano, con il suo sorriso da 
copertina e da... locandina. «Quan-
do per anni vieni bullizzata a scuola, 
con la tua carrozzina che viene presa 

a calci - spiega - finisci per avere seri 
problemi ad accettare il tuo corpo e 
i suoi difetti causati dalla malattia. 
Ancora oggi non ho un grande rap-
porto con lo specchio... Per me que-
sta mostra è l’occasione per fare pace 
con me stessa, mentre guarderò le 
mie foto penserò che sono bella e che 
il mio corpo va benissimo così com’è. 
Sono semplicemente diversa e que-
sto non è un male, anzi, proprio per 
questo sono bella. Per questo ringra-
zio i Ragazzi di Robin, perché credo-
no in me e mi accettano per quella 
che sono, con tutte le mie imperfe-
zioni». 

Jacopo Casoni
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L’appuntamento è per sabato 22 
maggio alle ore 16 in Piazza San Fran-
cesco, l’inaugurazione vera e propria 
sarà lì. Poi, una giornata al Centro-
parco, la domenica dalle 10 di mat-
tina, per condividere ancora tutto 
con tutti. E anche se è saltato l’alle-
stimento al Centro Verdi non anco-
ra disponibile causa norme anti-Co-
vid, i Ragazzi di Robin si prendono la 
scena, tutti in posa, tutti pronti per 
lo scatto dell’anno. La mostra foto-
grafica “L’essenziale è invisibile agli 
occhi”, con le istantanee di Sara Bu-
siol, è nel cassetto da troppo, chiusa 
a chiave dal virus. Le prime sessioni 
risalgono all’ottobre del 2019, con la 

fotografa che ha proposto quest’e-
sperienza particolare, intensa, tro-
vando una porta spalancata visto che 
le mamme dei Robin già da tempo 
avevano in mente un progetto di 
questo tipo. Mentre alcuni compa-
gni di viaggio, dell’associazione Sil-
via Tremolada di Monza, erano abi-
tuati a vedersi in costume da bagno 
in quanto nuotatori, per molti dei 
Robin è stata una sfida. «Non erano 
a proprio agio - racconta la presi-
dente Melania Bergamaschi - ma è 
stato importante instaurare un dia-
logo con il proprio corpo. Li vedia-
mo sempre vestiti con la... divisa da 
disabili, era giusto che per una volta 

non fosse così». Non 
solo. I Robin sono per-
sone ormai adulte, con 
le pulsioni di tutti, con 
quel tema della sessua-
lità che sembra un tabù 
e che invece va affronta-
to. «Il loro corpo sembra 
qualcosa di così diverso 
da non doversi mostra-
re - ribadisce la vicepre-
sidente dell’associazio-
ne segratese, Donata 
Rocca - invece le foto in 

Robin, trenta scatti d’autore
«La diversità ci rende belli»

SABATO 22 MAGGIO ALLE ORE 16 LA PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA IN PIAZZA SAN FRANCESCO

L’idea è di esporre anche a Milano, Monza e 
altrove. Le fotografie di Sara Busiol raccontano 
i Ragazzi, i loro corpi, le loro tante passioni 

Nella foto, un 
momento durante 
il backstage della 
sessione fotografica 
per gli scatti in 
mostra. A sinistra, 
un’altra istantanea 
dal set allestito per 
realizzare la raccolta  

Volontariato in 
ospedale, un libro
testimonianza 
della vita in corsia

AVO SEGRATE

Una raccolta di poesie, racconti 
e lettere. Per raccontare il 
volontariato in ospedale attraverso  
sentimenti e pensieri di chi sceglie 
di dedicarsi ai malati, portando 
conforto e calore a chi magari è solo 
di fronte al dramma della malattia. 
Si chiama “Emozioni - Il valore di 
un sorriso” il libro realizzato da Avo 
Segrate, ideato, progettato e scritto 
dai volontari dell’associazione, 
disponibile su richiesta scrivendo a 
segreteria@avosegrate.it. 
«Spesso si sente parlare di 
volontariato in ospedale, 
specialmente in quest’ultimo 
anno nel quale i nostri cari 
ricoverati sono stati costretti ad 
una solitudine forzata  - spiegano 
i responsabili dell’associazione 
che è attiva anche presso i centri 
vaccinali - ma che cosa spinge una 
persona ad avvicinarsi al mondo del 
volontariato ospedaliero? Abbiamo 
pensato di condividere pensieri ed 
emozioni di chi sceglie di dedicare 
parte del proprio tempo a chi si 
trova in un momento di fragilità sia 
fisica che emotiva con una raccolta 
di testimonianze di volontari che 
si sono prestati a raccontare il 
loro vissuto in ospedale. Pensieri, 
lettere, poesie, racconti, ci guidano 
in un percorso fortemente umano 
dove non esistono barriere ma 
solo connessioni emotive: essere 
vicino a chi soffre è un dono, saper 
ascoltare uno stato dell’anima». 

Famiglia, casa, salute: le tre cose più preziose 
che abbiamo e che, molto spesso, non tutelia-
mo abbastanza. Non siamo abituati a pensar-
ci: perché diamo per scontato molte aspetti e, a 
volte, perché non conosciamo i concreti rischi 
in cui potremmo imbatterci.
«Anche io non mi rendevo conto di molte cose 
prima di iniziare a lavorare nell’ambiente as-
sicurativo», spiega Mascia Bartesaghi, volto 
molto noto a Segrate per essere stata per anni 
Presidente dell’Associazione Genitori Mila-
no2, impegno che le è valso anche l’Ape d’Oro. 
«Oggi, con l’esperienza che ho maturato in As-
sicurazioni Generali, ho capito quanto sia im-
portante proteggere noi e la nostra famiglia, 
l’imprevisto è sempre dietro l’angolo». Da 
qualche anno Mascia Bar-
tesaghi è consulente family 
planner e, tra i vari campi di 
cui si occupa, un occhio di ri-
guardo va sempre a genitori 
e ragazzi, alla famiglia, di cui 
conosce bene esigenze e pro-
blematiche. «So bene quante 
responsabilità spettino a un 
genitore e per questo credo 
sia importante avere una tu-
tela che stia ‘dalla nostra 
parte’, che ci offra un aiuto in 
caso di situazioni critiche - spiega - in partico-
lare penso che in pochi sappiano cosa sia la po-
lizza RC del Capofamiglia. Si tratta di una co-
pertura fondamentale soprattutto se si hanno 
figli: con poche decine di euro all’anno ci si 
tutela dai possibili danni causati involonta-
riamente a terzi da tutti i componenti del nu-
cleo familiare, in casa e fuori casa, in tutto il 
mondo. Un bambino in bicicletta che investe 
un passante, il vetro di un vicino rotto da una 

pallonata, un rubinetto lasciato aperto che al-
laga l’appartamento sottostante … alcune si-
tuazioni in cui ci si può imbattere quotidiana-
mente andando incontro a spese impreviste». 
Altro tema importante, diventato sempre più 
di attualità con l’emergenza Covid-19, è quello 

sanitario. «Siamo fortunati a vive-
re in un Paese con un servizio sa-
nitario pubblico – continua – ma 
spesso i tempi di attesa sono lun-
ghissimi e questo è ancora più evi-
dente oggi, quando visite e appun-
tamenti saltati durante l’epidemia 
si stanno accumulando generan-
do file interminabili…». Avere una 
polizza sanitaria, per esempio, ga-
rantisce un accesso più rapido a vi-
site ed esami con un risparmio di 
tempo che a volte può fare davve-

ro la differenza». La paura per molti è di costi 
troppo elevati... «Assolutamente no – rispon-
de Bartesaghi – ogni polizza è flessibile e per-
sonalizzabile in base alle proprie esigenze e 
alle proprie possibilità. Si possono scegliere 
massimali, franchigie, coperture e anche con 
piccole cifre si può vivere molto più sereni». 
Per consulenze gratuite contattare il tel. 377-
3239541 (anche WhatsApp) o scrivere una 
mail a: masciabartesaghi@yahoo.com

Polizza Famiglia, uno
“scudo” a 360 gradi

MASCIA BARTESAGHI, CONSULENTE ASSICURATIVA

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!
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È tempo di iscrizioni ai camp 
estivi organizzati in città dal 
mese di giugno, subito dopo 
la fine della scuola. Si aspetta-
vano le linee guida del gover-
no e… non sono arrivate. Ma 
questo non ha fermato la mac-
china organizzativa di asso-
ciazioni, enti, comunità o isti-
tuzioni che hanno lanciato le 
proprie proposte rifacendo-
si alle normative previste per 
i centri estivi 2020. Ecco allora 
una carrellata di cosa offre Se-
grate per i bambini durante i 
mesi estivi. 
ACQUAMARINA Apriranno lu-
nedì 24 maggio le iscrizio-
ni ai camp di Acquamarina 
Sport&Life, organizzati con il 
patrocinio del Comune di Se-
grate. Per i bambini dai 6 ai 
14 anni le proposte partiran-
no dal 14 giugno fino al 10 set-
tembre. Il Camp Multisport si 
terrà a Segrate Centro (Scuola 
Leopardi) e a San Felice (scuo-
la primaria), quelli dedica-
ti ai singoli sport - minibasket, 
danza, minivolley  -  saranno 
invece a Rovagnasco, mentre 
quello di ginnastica artistica 
nella tensostruttura di via XXV 
Aprile. Per i più piccoli , dai 3 ai 
5 anni, il Babycamp sarà orga-
nizzato nella scuola dell’in-
fanzia di via XXV Aprile: dal 5 
luglio a fine del mese. 
ORATORIO ESTIVO Anche le 

parrocchie si sono organizza-
te per riaprire le porte ai bam-
bini durante l’estate. Per le 
comunità di Segrate Centro, 
Novegro e San Felice l’orato-
rio estivo si terrà negli spazi 
della Parrocchia di Santo Ste-
fano, con una formula però ri-
dimensionata rispetto agli 
scorsi anni. La giornata sarà 
infatti divisa in due momenti: 
al mattino, dalle 9 alle 12, per i 
bambini dalla prima alla quar-
ta elementare, al pomeriggio, 
dalle 14.30 alle 17.30, per i ra-
gazzi dalla quinta elementa-
re alla terza media. Le settima-
ne di attività saranno quattro, 
dal 14 giugno al 9 luglio 2021: 
entro la fine di maggio apriran-
no le iscrizioni, intanto è parti-
ta la ricerca di volontari mag-
giorenni indispensabili per far 
partire il progetto. Sono già 
prontissimi a partire intanto 
alla Parrocchia di Lavanderie 
e Redecesio dove hanno addi-
rittura già chiuso le iscrizioni, 
preparandosi ad accogliere un 
centinaio di bambini al gior-
no. Qui sarà proposto un orato-
rio estivo con modalità e orari 
“normali”, anche se ovviamen-
te “a misura di Covid”. Previsto 
anche il servizio di pasto e me-
renda, per il quale 50 volontari 
hanno già completato il corso 
per il patentino HACCP per 
poter scodellare gli alimen-

Centri estivi, è tempo di iscrizioni
UNA PICCOLA “GUIDA” CON LE (TANTE) PROPOSTE PER BAMBINI E RAGAZZI A PARTIRE DALLA FINE DELLA SCUOLA

Gioco, laboratori, sport: ce n’è per tutti i gusti. La parola d’ordine - in attesa dei protocolli - è stare insieme all’aria aperta

ti. Un bel gruppo di volonta-
ri maggiorenni che si sono resi 
disponibili per poter aprire la 
porte dell’oratorio dal 9 giu-
gno all’11 luglio. E non è finita: 
il parroco, don Roberto, porte-
rà due gruppi di ragazzi delle 
medie a vivere un’esperienza 
di una settimana in montagna, 
poi a luglio sarà il turno dei gio-
vani delle superiori. 
SCUOLA SANTA RITA Novità al 
Villaggio Ambrosiano: parte il 
camp della Scuola Santa Rita 
dedicato ai bambini delle ele-
mentari per tutta estate, men-
tre i piccoli dai 3 ai 5 anni po-
tranno essere accolti nella 
sezione della scuola dell’in-
fanzia durante il mese di lu-

glio. Tra le varie attività pro-
poste: pittura, musica, attività 
motoria in giardino e settima-
ne dedicate alla robotica e alle 
costruzioni Lego.
TEMPO C Non mancherà il 
camp di Tempo C, l’associa-
zione di Rovagnasco che ge-
stisce il nido e la ludoteca di via 
Amendola. Come negli anni 
passati il campus estivo si svol-
gerà nella struttura della scuo-
la Arcobaleno di via Nenni a 
partire dal mese di luglio fino 
al 10 settembre. Il camp è pen-
sato per i bambini dai 3 ai 5 
anni, con una classe dedicata ai 
bambini della primaria. Saran-
no privilegiati gli spazi ester-
ni, ci saranno laboratori di mu-

sica, yoga, cucina e tante altre 
attività legate alla vita all’aria 
aperta.
FOOTBALL CAMP Per i baby cal-
ciatori, la Polisportiva Segra-
te propone il Football Camp, 
indirizzato ai ragazzi dai 7 ai 
13 anni, con allenamenti sul 
campo e attività ludiche. Dal 
14 giugno al 2 luglio presso 
il centro Don Giussani di via 
Trento.
IDROSCALO Rugby, equita-
zione, canoa, vela… c’è dav-
vero di tutto nelle proposte di 
Idroscalo per i ragazzi in città 
quest’estate.  Le Giacche Verdi 
organizzano 4 settimane in 
compagnia dei cavalli, il Grup-
po CAP propone laboratori e 

attività alla scoperta della na-
tura, l’Associazione Lega Na-
vale aspetta i ragazzi che vo-
gliano imparare a navigare 
sulle acque del lago, CUS Mi-
lano offre la possibilità di ci-
mentarsi con molti sport di-
versi, come Rugby Milano che 
propone camp multidiscipli-
nari per ragazzi fino ai 17 anni 
e motricità con la palla ovale 
per i piccoli di 2 e 3 anni. Infine 
c’è “Ludomoto”, un camp che 
offre varie attività sportive, tra 
le quali tennis e piscina.
LE VELE  Per chi ama la vita 
all’aria aperta e a contatto con 
gli animali, l’Associazione Le 
Vele di via Rugacesio propone 
un camp per i bambini dai 6 agli 
11 anni che comprende attività 
con gli animali, laboratori nel 
campo agricolo e la ormai fa-
mosa gita del “pranzo al basto” 
con gli asinelli. Dal 9 giugno al 
10 settembre.
CASCINA BIBLIOTECA Anco-
ra animali, vita nei campi e at-
tività in sella a Cascina Biblio-
teca, realtà agricola nel cuore 
del Parco Lambro che propone 
settimane per i più piccoli, dai 3 
ai 5 anni e per i più grandi, dai 6 
ai 12 anni. Per loro c’è anche la 
possibilità di iscriversi a setti-
mane intensive a cavallo: tutti 
i giorni si fa equitazione e si im-
para ad accudire gli animali.

L.O.

Olimpiadi di Problem Solving
Segrate sul podio nazionale
Dopo l’exploit a livello regio-
nale, con i primi due gradi-
ni del podio tutti segratesi, 
anche la finale nazionale delle 
Olimpiadi di Problem Sol-
ving ha visto le nostre scuo-
le primarie assolute protago-
niste. Terzo posto nella gara a 
squadre per il gruppo “I quat-
tro moschettieri” della Dona-
telli e quarta piazza per i “Due 
al quadrato” della De Amicis. 
L’ultimo atto, che si è conclu-
so con due ex-aequo al primo 

posto e altrettanti al secon-
do, si è svolto online e non 
in presenza come si è spera-
to fino all’ultimo. Nella sfida 
del 21 aprile, i rappresentan-
ti delle scuole dell’Istituto 
Schweitzer si sono fatti vale-
re, dicevamo, confrontandosi 
con i 13 item proposti per l’ul-
timo atto, per risolvere i quali 
avevano a disposizione un 
tempo complessivo di 90 mi-
nuti. Le compagini approdate 
in finale erano trenta, questo 

rende ancora più importante 
il risultato ottenuto dagli stu-
denti segratesi. 
Le squadre erano composte 
da quattro alunni delle quar-
te e delle quinte elementa-
ri, sia maschi che femmine. Il 
percorso verso la finale è stato 
lungo: si è partiti a novembre 
con le gare di istituto, dopo il 
periodo di allenamenti; poi le 
competizioni regionali tenu-
tesi a marzo prima della fina-
lissima di fine aprile.

TERZA LA “DONATELLI”, MENTRE LA “DE AMICIS” È QUARTA

Hachi Jap “brinda” al dehors
«Tanti clienti, un successo»
È passato quasi un mese dalla riapertura dei 
locali. Una riapertura fortemente desidera-
ta, ma anche criticata perché imponeva, e im-
pone tuttora - almeno 
fino al primo giugno, 
scadenza fissata dal 
nuovo decreto - l’utiliz-
zo esclusivo degli spazi 
esterni. Una situazio-
ne problematica per chi 
non ne aveva a dispo-
sizione o non li aveva 
mai allestiti. Come il 
ristorante Hachi Jap 
sulla Cassanese, cucina 
giapponese servita, fino a prima della chiusu-
ra, nelle sale interne. «Avevo sempre avuto l’i-
dea di sfruttare il cortile, ma non l’avevo mai 
fatto per mancanza di tempo - spiega il giova-

ne titolare Yong Ren - questa situazione mi ha 
in qualche modo costretto a pensarci». E così 
in tempo record lo spazio esterno, prima adibi-

to a parcheggio, è stato 
trasformato in un con-
fortevole giardino con 
ombrelloni e gazebo 
che possono all’occor-
renza essere chiusi da 
zanzariere o da tende 
per riparare dal vento o 
dalla pioggia. «In tutto 
abbiamo circa 48 posti 
- spiega - siamo molto 
soddisfatti di come è 

stato realizzato e di quanto è piaciuto. Abbia-
mo avuto sempre clienti, a pranzo, a cena e per 
l’aperitivo. Una situazione provvisoria si è tra-
sformata per noi in una nuova opportunità».

EXPLOIT PER IL RISTORANTE GIAPPONESE SULLA CASSANESE
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«Questa partita non la dimentiche-
rò mai, ho realizzato un sogno». È una 
sconfitta dal sapore… dolce quella di 
Lisa Pigato, la 17enne in forza alla 
MTA di Milano2 promessa del tennis 
azzurro. Lunedì 17 maggio la berga-
masca – segratese “d’adozione” – ha 
infatti debuttato nel circuito mag-
giore al Challenger WTA di Parma, 
trovando dall’altra parte della rete 
Serena Williams, vera e propria leg-
genda del tennis mondiale, che dopo 
un periodo di stop ha scelto il tor-
neo nella città emiliana per rientra-
re in campo e prepararsi agli appun-
tamenti chiave della stagione, tra cui 
Wimbledon. La partita si è chiusa in 
68 minuti con la vittoria in due set 
(6-3, 6-2) della campionessa ameri-
cana, che si è comunque complimen-
tata a fine gara con l’italiana. Perché 
quella dell’Emilia-Romagna Open di 
Parma è stata una partita vera, nella 
quale la giovane allieva di papà Ugo 
Pigato – fondatore con il presiden-
te Pier Carlo Guglielmi dell’Academy 

con base allo Sporting Club Milano2 
– si è presa il lusso di tenere in campo 
per oltre un’ora Serena Williams, 
strappandole anche il servizio in 
apertura di match. «Quando ho visto 
il sorteggio – ha detto Lisa, che già si 

era messa in luce con la vittoria del 
torneo juniores di doppio al Roland 
Garros 2020 – ero davvero felicissima 
ma anche tanto agitata. Sono cresci-
ta vedendo giocare Serena in tv, non 
mi pareva vero di aver la possibilità 

di affrontarla. Ho cercato comunque 
di preparare la sfida come se fosse un 
match qualsiasi, senza pensare trop-
po a chi mi sarei trovata di fronte. Non 
vedevo l’ora di scendere in campo: 
all’inizio ero molto agitata, ma sono 
comunque riuscita a esprimere il mio 
gioco. L’obiettivo era quello: pensa-
re al mio tennis senza badare troppo 
a Serena. Lei tira veramente forte, è 
difficile trovare il ritmo con una gio-
catrice così, ma malgrado la tensio-
ne e l’emozione sono contenta di ciò 
che ho saputo fare in campo». Dopo 
la stretta di mano, Lisa ha chiesto 
una foto a Serena, che ha ricambia-
to con parole dolci. «Un’occasione 
così – continua la bergamasca – ca-
pita una volta nella vita. Le ho detto 
che affrontarla è stato un onore, mi 
ha chiesto quanti anni avessi e mi ha 
fatto i complimenti per aver supera-
to le qualificazioni. Ha detto che le è 
piaciuto il mio gioco, il mio atteggia-
mento e il modo in cui ho affrontato 
la partita. Parole bellissime e impor-
tantissime». L’esperienza di Parma a 
Lisa lascia tanto, partendo dalle due 
vittorie di spessore nelle qualifica-
zioni, che le hanno aperto le porte 
del sogno Williams. «Volevo capire 
se fossi all’altezza di questi livelli – ha 
aggiunto –, e la risposta è positiva. Ho 
dimostrato a me stessa che posso es-
sere competitiva e vincere delle par-
tite anche in questi tornei».

F.V.

Lisa, il debutto è da sogno
A Parma tiene testa a Serena

TENNIS // LA 17ENNE PIGATO, ATLETA DELLA MTA DI MILANO2, IN CAMPO CON LA WILLIAMS

Era il suo primo match 
nel circuito maggiore. 
Perde in due set ma 
la sconfitta è... dolce. 
I complimenti della 
campionessa Usa

Qui sopra, Lisa Pigato a fine partita con la leggenda del tennis Serena 
Williams, 39 anni, vincitrice di 23 titoli Slam. La tennista americana, al 
rientro dopo tre mesi di stop, sta partecipando al torneo Challenger 
WTA di Parma per prepararsi al Roland Garros e a Wimbledon

La sanfelicina
Caterina Radwan
è campionessa
italiana juniores

NUOTO

Il titolo nazionale nei 200 misti e 
l’argento, a un soffio dal gradino 
più alto del podio, nei 400 misti. Si 
conferma come uno dei talenti più 
promettenti del nuoto italiano la 
sanfelicina Dana Caterina Radwan, 
classe 2005, in forza al Circolo 
Canottieri Aniene. Lo scorso 25 
aprile la giovane segratese era 
impegnata nei Campionati italiani 
di categoria FIN in vasca corta 
(25 metri). Un appuntamento 
importante della stagione del 
nuoto tricolore, che Caterina non 
ha mancato conquistando un oro 
e un argento. Nel 2019 del resto 
si era già classificata seconda a 
livello nazionale nelle medesime 
specialità,  i 200 e i 400 misti, 
accreditandosi tra i migliori talenti 
della sua categoria.  Anche grazie 
a questi risultati la nuotatrice 
segratese è stata selezionata con la 
nazionale Juniores per gli Europei 
juniores di luglio a Roma.

SUMMER

2021

con il patrocinio di

CITY CAMP SEGRATE CENTRO

CITY CAMP SAN FELICE

BABY CAMP
MINIVOLLEY
MINIBASKET

DANZA
GINNASTICA RITMICA

GINNASTICA ARTISTICA
GYM CAMP ARTISTICA EXPERIENCE

GYM CAMP RITMICA EXPERIENCE

I CAMP di Acquamarina Sport&Life 
si svolgeranno nel rispetto delle 
normative sanitarie previste per 
l’emergenza Covid-19.

LE ISCRIZIONI SONO 
APERTE DA LUNEDÌ
 24 MAGGIO

ORARIO SEGRETERIA: LUN-VEN 9.00-12.30/14.30-19.00
TEL.   +39 02 26921154 | CELL. +39 334 1654359 

info@acquamarinasportlife.it
www.acquamarinasportlife.it

SUMMER
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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

LAVANDERIE - Parte da uno scatto a suo modo iconico, quello 
di strisce per i posti auto tracciate dovendo fare i conti 
con un’auto lì ferma da tempo («che forse quando verrà 
rimossa creerà un posto per un camion»), ma la riflessione 
di Alessandro Gabanella investe il destino del quartiere di 
Lavanderie nel suo complesso. «Oramai è chiaro che non è 
una frazione di Segrate, ma un... centro sperimentale per la 
giunta - commenta ironico il lettore - supermercati, negozi, e 
parcheggi a ridosso di un parco  e di una chiesa, in una zona già 
densa di attività commerciali. Ma sia mai disturbare la vicina 
Milano2... E dopo rotonde, sovrappassi e semafori stagionali 
poi inutilizzati, il controviale della Cassanese ha visto questa 
“allegra” delimitazione dei parcheggi. In una città normale 
si mettono i divieti, si rifà l’asfalto e prendendo le misure si 
rifanno le righe. Ma fa niente. Anche questo sarà colpa della 
giunta precedente. Ah no, quella precedente eravate sempre 
voi...». Un j’accuse... extra-large come il parcheggio. 

Cassanese vecchia, 
spunta il parking “XL”

C’è un nuovo modo di spostarsi, una 
possibilità in più da poco disponibile 
sul nostro territorio come alternati-
va all’auto, ai mezzi pubblici o al taxi. 
Si tratta dello scooter sharing: la pos-
sibilità cioè di utilizzare, per il tempo 
necessario allo spostamento, uno 
scooter elettrico messo a disposizio-
ne dall’azienda Cityscoot.
Da pochi giorni i mezzi bianchi e 
blu che da tempo circolano a Mila-
no sono infatti disponibili anche 
a Segrate, unico comune dell’hin-
terland milanese dove è stato este-
so il servizio. Sessanta scooter sono 
dislocati nei quartieri di San Felice, 
Milano 2, Lavanderie, Redecesio e 
nell’area della stazione ferroviaria di 
Segrate.
Cosa molto interessante per i residen-
ti del nostro Comune è che, in questa 
fase sperimentale, l’azienda offre 40 
minuti gratuiti ai nuovi iscritti, validi 
fino al 31 maggio 2021. Il codice da in-
serire al momento dell’iscrizione per 
usufruire della promo-
zione è FREE40. I minu-
ti possono essere sfrut-
tati in un’unica “corsa”, 
oppure utilizzati per 
più viaggi.
“Arrivando a coprire il 
Comune di Segrate, da 
cui ogni giorno moltis-
sime persone si muo-
vono per raggiungere 
Milano, vogliamo facilitare lo sposta-
mento verso la città, soprattutto in 
questo periodo di lento ritorno alla 

normalità - ha commentato Gianni 
Galluccio, General Manager Citysco-

ot Italia Nello scena-
rio attuale, infatti, 
Cityscoot può appre-
sentare un modo faci-
le e veloce per raggiun-
gere Milano evitando 
il traffico e, al tempo 
stesso, essere un’alter-
nativa valida ai mezzi 
pubblici, spesso affol-
lati.” 

Utilizzare lo scooter Cityscoot è sem-
plicissimo: basta scaricare l’app, in-
dividuare il mezzo più vicino, inserire 

il codice e lo scooter è pronto a parti-
re. Occorre solo indossare il casco di-
sponibile sotto il sellino, con la reti-
na igienica monouso. Chiunque può 
guidare Cityscoot: basta essere mag-
giorenni e avere la normale patente 
di guida per l’auto. È possibile anche 
trasportare un passeggero, ma in quel 
caso occorre avere un secondo casco 
personale. Con lo scooter è possibile 
spostarsi sia a Milano che fuori Mila-
no, tenendo conto che la carica della 
batteria è sempre visibile sull’app e 
sul mezzo, e che lo scooter va lasciato 
all’interno dell’area Cityscoot (cioè 
Milano o Segrate).  

Cityscoot, 60 mezzi in città
40 minuti gratis per testarli

L’OFFERTA RISERVATA AI SEGRATESI CHE SI ISCRIVONO AL SERVIZIO

Nella foto, il sindaco Micheli di fronte al Centro Verdi a bordo di uno degli 
scooter posizionati a Segrate in occasione della presentazione il 7 maggio

Per usare gli scooter 
elettrici scaricare 
l’App e al momento 
dell’iscrizione 
inserire il codice 
promozione FREE40

CENTROPARCO - Cartelli... anfibi 
che fanno capolino dall’acqua 
del lago. Sradicati e scagliati lì 
da qualche “genio” in vena di 
dimostrare il proprio QI rasoterra. 
«Tutti i cartelli nell’area della 
spiaggetta sono divelti. Questo 
addirittura è finito nella cava». 
A scrivere è Davide, stranito (e 
probabilmente avvilito) dalla 
scoperta. C’è chi ha il mostro del 
lago, la nostra Nessie è il... degrado.

I vandali si inventano
il cartello subacqueo

LAVANDERIE - Panchine e 
rastrelliere inghiottite dall’erba, 
cani che affondano e scompaiono in 
questa giungla segratese. La lettrice 
Ivana Filippi punta il dito contro 
«la poca attenzione» nella cura dei 
prati del Centroparco nella zona di 
Lavanderie. «È  così da settimane», 
chiosa. A onor del vero si sta 
provvedendo in questi giorni, ma ciò 
non toglie che la situazione sia stata 
quella che vedete per diverso tempo.

Centroparco... rigoglioso
l’erba è ad altezza uomo

CENTRO - Il... pavè segratese perde 
i pezzi. E in alcuni punti diventa 
una trappola o giù di lì. «Questo 
è l’attraversamento pedonale di 
fronte alla scuola dell’infanzia in via 
San Rocco - scrive Andrea Lupica 
- Diversi bambini sono già caduti». 
Molti investimenti sono stati 
destinati al rifacimento delle strade, 
forse sarebbe il caso di mettere in 
sicurezza anche questa.

Porfido “ballerino”
a rischio inciampo

ROVAGNASCO - Dovrebbe esserci uno scivolo, invece c’è una 
sorta di voragine difficile da... guadare per i disabili. Siamo 
davanti all’ex Asl di via Amendola e la denuncia arriva da 
Michelangelo Carpinelli. «Queste “barriere architettoniche” 

sono presenti da 
parecchio tempo, direi 
da anni: è arrivato il 
momento di sanare 
questa indecenza, qui 
come in altri luoghi del 
nostro Comune».

Ex Asl, all’ingresso una
barriera architettonica

Cestini stradali
zeppi di rifiuti:
il senso civico,
lo sconosciuto

CENTRO - Il conferimento 
dei rifiuti domestici nei 
cestini stradali è una piaga 
della quale ci siamo occupati 
più volte in questa pagina. 
Stavolta lo scenario è via 
Martiri della Libertà. «Ne 
avevo parlato con il Comune 
- ci scrive Gemma Fabiane 
Casanova - chiedendo se non 
fosse possibile posizionare 
un cartello sui cestini come 
vanno utilizzati. A Vimodrone 
hanno fatto così. Risposta: 
“c’è un problema di costi”. 
La seconda domanda è stata 
sulla scelta di ricorrere alle 
fototrappole. Risposta: “per 
così poco...”. Questa mattina, 
sollevando la tapparella, lo 
scenario era quello della foto. 
Infatti, se si buttano alimenti, 
le cornacchie sono pronte a... 
banchettare. E contribuiscono 
allegramente a sporcare. Vi ho 
inoltrato lo scatto perché può 
essere che qualcuno riconosca 
i propri rifiuti leggendo il 
Giornale...». Ma sì, non si sa 
mai. Nel caso: vergognati e 
pentiti, che Segrate è la nostra 
città e non la tua... cloaca.

Complementi
ad Alessandro
Gasparini, ora
è pubblicista

Un percorso assieme alla 
redazione del Giornale di 
Segrate iniziato nel 2018, 
concluso la scorsa settimana 
superando brillantemente 
il colloquio-esame presso 
l’Ordine dei Giornalisti della 
Lombardia. Complimenti al 
nostro Alessandro Gasparini, 
che dopo il periodo di 
“praticantato” previsto è 
stato ammesso nell’Albo 
Pubblicisti dell’Ordine. 
Un riconoscimento per il 
lavoro svolto con impegno 
sul territorio. E, chissà, 
l’inizio di una cammino 
in un mondo - quello del 
giornalismo - che nonostante 
le difficoltà odierne mantiene 
intatto il suo fascino e la sua 
importanza nella comunità. 
Un traguardo che festeggiamo 
assieme ad Alessandro - che 
affronterà a breve un altro 
esame importante, la tesi di 
laurea in Giurisprudenza - 
perché era tra i nostri obiettivi 
dare l’opportunità ai giovani 
segratesi di mettersi alla prova  
raccontando la propria città. 
Bravo Ale!
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Nella settimana in corso l’Ita-
lia resterà, come previsto, sotto 
il dominio delle gradevoli cor-
renti atlantiche. Anzi, intorno 

a giovedì 20 maggio il Centro-
sud sarà ancora investito da 
venti freschi Balcanici portati 
dalla ennesima perturbazio-

ne atlantica. Ma poi già domeni-
ca 23 un’alta pressione centra-
ta sull’Est europeo sospingerà 
sul Meridione venti Nordafrica-
ni (nulla a che vedere con l’an-
ticiclone Nord Africano) i quali 

poi si propagheranno lunedì 24 
maggio anche al Centro. Ma poi 
dal 27 maggio i venti africani ini-
zieranno ad arretrare per l’arrivo 
di un’altra perturbazione atlan-
tica per poi abbandonare la peni-
sola intorno al 28 maggio. 
Il Nord Italia - e anche Segra-
te - invece resterà tutti i giorni 
sotto il dominio delle fresche e 
instabili correnti atlantiche. Per 
quanto riguarda le temperature, 
massime oltre 30 gradi su molte 
regioni del Centrosud: nella set-

timana in corso le temperatu-
re subiranno un brusco calo al 
Centrosud intorno a giovedì 20 
maggio fino a portarsi al di sotto 
della media. Ma poi, con l’avvi-
cinarsi dell’Africano, sbalzeran-
no all’insù di 8-10 gradi tra il 24 
e il 25 maggio, arrivando quasi 
ovunque oltre 30 gradi con punte 
di 33 gradi su Puglia, Calabria, Si-
cilia. Poi probabilmente tempe-
rature sotto 30 gradi fino a fine 
mese. 
Il Nord Italia invece, ancora 

sotto l’influenza delle corren-
ti atlantiche, registrerà tempe-
rature massime sotto i 26 gradi, 
con punte di 26-28 solo sull’E-
milia. 
Per quanto riguarda le pioggie, 
sono previsti rovesci e temporali 
qua e là al pomeriggio tutti i gior-
ni fino al 23 maggio (il 24 mag-
gio per tutto il giorno al Nord e 
poi anche su Toscana, Umbria, 
Lazio). Dal 26 al 29 maggio anco-
ra rovesci e temporali qua e là, al 
pomeriggio, al Nord.

METEOGIULIACCI.IT Previsioni del tempo

Il Nord si gode le gradevoli correnti
atlantiche: clima mite (e un po’ d’acqua)
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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

-Scooter Liberty 50cc 2 tempi 
color argento. Anno 2004, 
16mila km, usato solo 3 anni 
custodito in garage, revisiona-
to. 600 euro con bauletto e pa-
rabrezza. Tel. 339-3723294
-Causa furto auto vendo 4 

gomme estive Pirelli 225/45 
R17 91V al costo di 100 euro. 
Tel. 338-7359278 
-Vendo fotocamera vintage 
ACFA-ISOPAK C completa di 
custodia originale in perfet-
te condizioni ed altra marca 
REVVE 200. Tutto a 50 euro.
Tel. 333-4941984
-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 Cen-
tro, piazza della Chiesa, loca-
le con 5 vetrine commerciale/
direzionale (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 Miche-
lin Pilot Sport 4 estive usate 
solo una stagione. Misura 215-
45-R17. Euro 300 trattabili. 
Tel. 392-3956885
-Affitto a Milano2 150 mq, 
3 camere, due bagni, cuci-
na, 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
-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

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

Tel. 02.26921544-45
Fax 02.26921546 

a.venturini@lombardaciclo.com
www.lombardaciclo.com

Ricambi & Biciclette
Rivenditore autorizzato

3www.lombardaciclo.it

DISTRIBUTORE UFFICIALE 2016

IL LISTINO PREZZI DI RIFERIMENTO, UTILIZZATO AL 
MOMENTO DELL’ORDINE, SARA’ QUELLO IN VIGORE PER LE 

SINGOLE AZIENDE SOTTO ELENCATE.

CICLI
DELTA

LEGENDA: PZ = PEZZO -PP = PAIA - NPR= NUMERO PEZZI - MT= METRO
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SEGRATE VIA RIVOLTANA, 64 - VIA PIAGGIO, 3
MILANO CORSO XXII MARZO 
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