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LE BENEMERENZE CITTADINE

zenzero
drink&shop

LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI!

Api d’oro, premiati
solidarietà e impegno
per il prossimo anche
nella lotta al Covid
A PAGINA 3
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IL PRIMO TRATTO INTANTO RESTA CHIUSO

Cassanese Bis, affidati
i lavori per l’ultimo miglio

I cantieri per il tratto dalla dogana a Pioltello sono pronti a
partire. «Priorità è ridurre l’impatto del cantiere sulla città»,
spiega l’assessore Di Chio. Intanto resta chiuso il primo
segmento - ultimato - della futura tangenziale.
A PAGINA 4

IL PROLUNGAMENTO A SEGRATE

Nel PNRR non c’è la M4
«Ma il progetto va avanti»
A PAGINA 4

L’APPELLO DEI RESIDENTI AL COMUNE: SIAMO TUTTI VACCINATI

«Riaprite il centro anziani»
Solo attività mattutine e all’aperto, sotto il portico del centro civico. Resta chiuso a Redecesio lo
spazio destinato agli anziani, che
protestano. «Ci hanno abbandonato, specie in agosto», attaccano sferzando l’amministrazione
Micheli. A replicare è l’assessore
Guido Bellatorre, che sottolinea
la fragilità dell’utenza ma promette che, ultimate le procedure
del bando per la gestione, ci sarà
un piano per riaprire. «Ai primi di
ottobre», dice.

MOBILITAZIONE

Afghanistan,
in 600 pronti
all’accoglienza
con Il Melograno

A PAGINA 5

NOVEGRO

A PAGINA 9

Festa cittadina, con prudenza
Si entra solo con il Green pass

Al Parco Expo
tornano le fiere
Il 19 il saluto
di Curcio e Sala

Nel week-end torna la kermesse cittadina, dopo l’annullamento della scorsa edizione
Programma intenso di eventi, «ma l’attenzione deve restare massima e faremo controlli»
AL VIA I TOUR, ANCHE “VIRTUALI”

Idroscalo, tuffo nell’Arte
Il Parco si visita con la App

Una guida a portata di... smartphone per scoprire le opere
sulla riva Est. Presentata ieri la App di Idroscalo.
A PAGINA 12

A imporre il certificato verde
per sagre e fiere è una direttiva nazionale. «Transenneremo l’area del pratone (che
ospiterà i gazebo delle associazioni, ndr) e predisporremo un
unico varco - spiega l’assessore Barbara Bianco - ma i controlli saranno a campione e
soprattutto nelle aree più a rischio di assembramenti, come
sotto il palco degli eventi». C’è
comunque voglia di tornare a
fare festa, nonostante l’attenzione debba rerstare massima.
«Ci è mancato tutto questo»,
dice Bianco. Concerti, spettacoli circensi, presentazioni di
libri e tante iniziative in programma nel week-end.

A PAGINA 3

CITTADINI REPORTER

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

A PAGINA 14

A PAGINA 10

COVID

Tamponi meno
cari. Tanti test
tra i giovani per
la certificazione
Prezzi più bassi per il test grazie all’accordo Federfarma.
«Oggi sono prenotati soprattutto da giovani per ottenere
il Green pass».

A PAGINA 10

ANCHE IN CITTÀ SI ALZA LA GUARDIA

Monopattini, tre incidenti
A PAGINA 7

LA DENUNCIA

Follia social:
imitano TikTok
e danneggiano
l’autolavaggio
Un video virale sul social network più usato
dai giovanissimi. E tanti
emulatori, in tutta Italia.
Anche a Segrate, dove un
impianto è stato vandalizzato seguendo il presunto “trucco” per lavare
l’auto gratis.

A PAGINA 6
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CORSI SPORTIVI E DI LINGUE
INQUADRA IL
QR CODE CON IL
TUO CELLULARE
E SCOPRI TUTTI
I NOSTRI CORSI

I corsi di Acquamarina Sport&Life si svolgeranno nel rispetto delle normative sanitarie previste per l'emergenza COVID-19

20/09
IN IZ IO C O R S I S P O RT
A 27/09
IN IZ IO C O R S I M U S IC
E 11/10
IN IZ IO C O R S I LI N G U

CORSI DI MUSICA
INQUADRA IL
QR CODE CON IL
TUO CELLULARE
E SCOPRI TUTTI
I NOSTRI CORSI

La nuova offerta formativa
completa, amatoriale e
professionistica, con
insegnanti altamente qualificati
e noti in ambito internazionale.
seguici su: ! Facebook " Instagram

www.acquamarinasportlife.it
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NEL WEEK-END SI TERRÀ LA KERMESSE CITTADINA DOPO LO STOP DEL 2020 PER LA PANDEMIA

La prima Festa del post-Covid
Il Green pass è obbligatorio
L’assessore Bianco:
«Serve attenzione,
la misura nazionale
è logica per il rischio
di assembramenti»
L’aria di festa torna a farsi viva, dopo
un buio tanto fitto da sembrare infinito. E Segrate la respira a pieni polmoni, aspettando il suo week-end fatto di
musica, incontri, premi e quella convivialità che «ci è mancata tantissimo», come sottolinea l’assessore alla
Cultura Barbara Bianco, che ha curato il ricco programma dell’evento.
«Questa Festa è un simbolo di rinascita - afferma - ma l’attenzione deve
mantenersi elevata». Infatti, come da
direttiva nazionale, a tutti gli eventi
si accederà con il Green pass. Difficile
controllare tutti coloro che parteciperanno alla Festa cittadina e sui social
non sono mancate critiche per la necessità della carta verde. «Comprendo le rimostranze di alcuni - dice l’assessore Bianco - ma al netto del green
pass è indispensabile la prudenza e il
mantenimento dei comportamenti
virtuosi, dal distanziamento alla mascherina. E poi la misura nazionale
prevista per fiere e sagre mi pare logica, perché in queste situazioni ci sono
aree nelle quali il rischio di assembra-

menti è evidente. Ad esempio sotto
il palco controlleremo a campione,
come da direttiva, così come nei pressi dei gonfiabili. Comunque, il pratone
sarà recintato e ci sarà un solo varco
per accedere all’area della festa, lì si
dovrà esibire il Green pass a volontari e agenti della polizia locale». L’ingresso sarà quello più consueto, dal
sentiero all’altezza del Bar del Centroparco presso la rotondina che poi
porta in via 25 Aprile.
Si comincia già domani, venerdì 10
settembre, con le bancarelle dello
street food che affolleranno l’area
del parcheggio di via XXV Aprile dalla

mattina e i bambini che dalle 17 potranno divertirsi sui gonfiabili sistemati in una porzione del pratone del
Centroparco, che da sabato mattina
ospiterà i gazebo delle associazioni
cittadine. «In tutto saranno circa una
cinquantina - spiega Bianco - è soprattutto la loro festa, perché il virus ci ha
fermato ma la paura ci ha congelati. E
ora che si ricomincia a vivere, tocca a
loro finalmente». Tanti i momenti interessanti del week-end segratese, tra
i quali gli spettacoli circensi, la presentazione del libro “Difesa personale, dalla mente al corpo e ritorno” di
Claudio Pappagallo della Krav Maga
Segrate Academy,l’osservazione del
cielo guidata da “Physicalpub” sabato sera, i tanti concerti di band composte da giovani segratesi che si alterneranno sul palco montato in via San
Rocco. Al Verdi poi ci sarà una mostra
sul viaggio, “The Journey” appunto,
dedicata agli Stati Uniti. Tutto pronto per la Festa della rinascita, tra entusiasmo e prudenza con tanta voglia di
ritrovarsi lì, a casa nostra.
Jacopo Casoni

Vaccini, quasi 9 segratesi su 10
hanno ricevuto la prima dose
Procede spedita la campagna vaccinale in città. A ieri mattina erano
27.135 i segratesi che avevano ricevuto almeno la prima dose, pari
all’86,37% della popolazione vaccinabile. Un dato superiore a quello
dell’intera provincia, fermo all’84,56% (Milano è la terzultima della
regione, solo Pavia e Mantova sono più indietro). I segratesi che hanno
completato il ciclo vaccinale, invece, erano 22.595, il 71,9%. Numeri
confortanti, non c’è dubbio: Segrate fa meglio di molti Comuni e peggio
di altri, come Peschiera Borromeo, San Donato Milanese e Cernusco sul
Naviglio, con i numeri assoluti che vedono comunque la nostra città “in
vantaggio” rispetto a dosi somministrate. Ma ciò che importa, al netto di
tutti i dati e le percentuali, è che si sia decisamente in una fase avanzata
della campagna e che Segrate abbia risposto nel migliore dei modi.

Sopra, il pratone di via San Rocco dove saranno allestiti i gazebo delle
associazioni che parteciperanno all’evento: saranno una cinquantina

CIRCA 7MILA EURO

LA CERIMONIA DI CONSEGNA SI TERRÀ DOMENICA 12 SETTEMBRE ALLE 9.30 AL CENTROPARCO

Torri Gemelle,
ci sono i soldi
per il restyling
Finalmente...

Api d’Oro, sono sei i benemeriti
Premiati impegno e solidarietà

La concomitanza ha portato la commemorazione della strage delle Torri
Gemelle nel cuore del programma della Festa cittadina. Si terrà alle 11 davanti al monumento nel
giardino di Lavanderie
(nella foto), che più volte è
stato oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini per il degrado nel quale
versava. Usiamo il passato perché, finalmente, la
giunta Micheli ha stanziato 7mila euro per interventi di riqualificazione che riguardano la scultura per
le vittime degli attentati
di New York (riverniciatura delle torri e sistemazione della targa) e quella che
in Commenda ricorda i caduti di Nassiriya. Una svolta attesa e soprattutto richiesta dai cittadini anche
dalle nostre pagine.

Sono cinque i segratesi benemeriti che riceveranno
l’Ape d’Oro durante la cerimonia che si terrà domenica mattina alle 9.30 presso
il Centroparco, in occasione
della Festa cittadina. A loro
si aggiunge un’associazione che ormai è un punto di riferimento importante per la
città, quei Ragazzi di Robin
che coinvolgono, conquistano con quell’entusiasmo puro
e contagioso che li contraddistingue in ogni loro iniziativa,
dalla pulizia della città a tutto
il resto.
Le targhe saranno comunque sei, perché oltre al gruppo di ragazzi che proseguono nel loro impegno sociale
e ambientale, tra i prescelti
c’è anche una coppia, quella
dei custodi della Residenza Spiga di Milano2, i coniugi Torsello, Donato
e Cristina. Rappresentano un punto di riferimento per i condomini, che
possono sempre contare sulla loro disponibilità che
spesso
trascende in vera
e propria cura,
in un tempo
nel quale troppo spesso è
l’indifferenza a

farla da padrona.
Clotilde Camerata è la presidentessa di AVO Segrate,
l’associazione dei volontari ospedalieri che, dopo essere rimasti fuori dai nosocomi
durante la fase più dura della
pandemia, sono tornati a essere protagonisti in occasione della campagna vaccinale, prestando servizio nei vari
centri e sopprattutto all’interno dell’hub di Novegro.
Ezio Cavazzini verrà premiato soprattutto per la sua opera
meritoria in Benin, dove
ormai da 10 anni fornisce cure
dentistiche a una delle popolazioni più povere del Pianeta. Una solidarietà, quella
di Cavazzini, che non si limiti alla sua sfera professionale: è anche un appassionato di
due ruote e con un gruppo di amici motociclisti è protagonista
di altre iniziative benefiche.
Infine, Lorenzo Dagna, primario di
Im-

Sopra, il gruppo dei Ragazzi di Robin e Clotilde Camerata di AVO Segrate. Sotto, da sinistra,
l’immunologo del San Raffaele Lorenzo Dagna, il dentista “solidale” Ezio Cavazzini e i coniugi
Donato e Cristina Torsello, angeli custodi dei condomini della Residenza Spiga a Milano2.
Sono loro le Api d’Oro 2021, nel segno della solidarietà e della battaglia contro il Covid
munologia e non solo al San
Raffaele. È stato coordinatore dello studio clinico che ha
dimostrato l’efficacia di una
molecola utilizzata attualmente per curare
l’artrite reumatoide,
capace di spegnere
l’eccessiva risposta immunitaria
che si attiva

nelle forme gravi di Covid-19.
Una battaglia a tutto campo
quella di Dagna contro il
virus, tra le corsie del San Raffaele nei reparti di rianimazione e nei laboratori
di ricerca per rintracciare
ipotesi di cura.
Sei Api d’Oro diverse
l’una

dall’altra, che abbracciano un
ampio spettro di contributi al
bene comune, ancora in parte
legati alla pandemia non del
tutto alle spalle, così come
era successo nel 2020, quando
tra i premiati erano stati scelti anche i medici di base segratesi. Anche loro saliranno
sul palco domenica prossima,
perché il lockdown non aveva
consentito di premiarli in presenza e quindi condivideranno il momento, loro e le altre
Api d’Oro 2020 (Giancarlo
Sella, Fausta Fraschini, Enzo
Migliorati, i familiari del compianto mister Pino Massa),
con i loro... successori.
J.C.
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Attualità

INTANTO RESTA L’IMPASSE SULL’IPOTESI DI APERTURA DEL TRATTO GIALLO

Cassanese, affidati i lavori
per l’ultimo miglio. Di Chio:
Limitare impatto sulla città
Il “tratto giallo” resta in stand
by, aspettando una sorta di
resa dei conti che entrambe le
parti (Serravalle e il Comune di
Segrate) pare vogliano rimandare il più possibile. Al contrario, ci sono novità significative sul “tratto rosso”, quello
che andrebbe a completare il
tracciato della viabilità speciale collegando la tangenziale Est alla Cassanese all’altezza
di Pioltello, bypassando quindi
il tratto segratese dell’attuale
provinciale che così tornerebbe una strada cittadina. L’iter
della gara d’appalto indetta da
Westfield è arrivato alla conclusione, c’è quindi la ditta che
si è aggiudicata i lavori per la
realizzazione dell’infrastruttura. A questo punto, il Comune ha fretta di sedersi al tavolo
per affrontare tutte le problematiche relative a quel cantiere, che prevede anche un intervento sulla rete fognaria tra via
Morandi e via Cellini per creare
lo spazio per il passaggio della
strada in direzione Rugacesio
e poi Pioltello. «L’azienda si è
presentata - conferma il vicesindaco Francesco Di Chio - e

Sopra, l’accesso al primo tratto della nuova viabilità
(“tratto giallo”) a Lavanderie, dopo via Rombon. La strada è
ultimata, ma al momento non è prevista l’apertura al traffico
vorrebbe trovare un equilibrio
che consenta di far partire i lavori senza un impatto eccessivo sulla viabilità cittadina. È il
nostro obiettivo, quindi presto
apriremo un tavolo con loro.
L’opera ha un tempo stimato
di realizzazione di due anni e
dovrebbe essere cantierizzata
entro la fine del 2021». Questo
significa che la tanto sospirata viabilità speciale dovrebbe
vedere la luce, nel suo tracciato complessivo, tra la fine del

2023 e l’inizio del 2024.
La gestione dei cantieri imminenti, però, si intreccia con
la questione aperta legata al
“tratto giallo”, con Serravalle che insiste sulla necessità di
aprire la strada ormai ultimata e via Primo Maggio che sottolinea le criticità di un traffico che si concentrerebbe, visto
lo sbocco della nuova viabilità
sulla rotonda di via Giotto, proprio nell’area interessata dai
lavori per il “tratto rosso”. Ser-

ravalle ha smentito ufficialmente al Giornale di Segrate gli
spifferi che la volevano pronta a una forzatura, coinvolgendo la prefettura per ottenere il
via libera; il Comune certifica che la situazione è cristallizzata. «Non abbiamo avuto
contatti con loro - spiega
Di Chio - quindi resta la nostra contrarietà all’apertura e sul tavolo c’è la nostra
proposta di prolungamento di via Schifano fino a
via Morandi con una rotatoria e, come ha proposto il sindaco, una sorta di
Ztl per limitare l’accesso
dei mezzi pesanti. Serravalle, nell’incontro di luglio, si era resa disponibile solo
a predisporre una segnaletica orizzontale». Così l’impasse
prosegue, ma se il “tratto giallo” fosse funzionale ai cantieri
del “tratto rosso”, magari come
passaggio per i mezzi impiegati nei lavori, una trattativa sarebbe più che possibile. Ammesso che a Serravalle questo
scenario temporaneo possa interessare.
Jacopo Casoni

IL VICESINDACO: «LIBERATI ALTRI FONDI»

M4 fuori dal PNRR,
ma nulla è perduto
«Per Regione resta
un’opera prioritaria»
Il prolungamento della M4 fino a Segrate non è una delle
opere che verranno finanziate dai fondi europei che il
governo Draghi sta gestendo attraverso il PNRR, il Piano
nazionale di ripresa e resilienza. L’ufficialità è arrivata ieri,
con la pubblicazione dei cantieri che verranno aperti grazie
all’iniezione di risorse del Next Generation EU. Non è però
una doccia gelata, perché uno dei criteri attraverso i quali
selezionare i progetti da finanziare era il fatto di poter
concretizzare il tutto in tempi stretti e la M4 “segratese”
è ancora nella fase dello studio preliminare. Regione
Lombardia ci ha provato, anche in virtù
del fatto che la Stazione Porta Est a
Segrate è in cima alle priorità individuate
e certificate in un documento inoltrato
al governo. Per questo il “no” legato al
PNRR non smonta il progetto. «Di fatto
quella del Piano era un’opportunità
- spiega il vicesindaco Francesco Di
Chio (nella foto) - ma non essere riusciti
a coglierla non rappresenta la pietra
tombale sulla metropolitana a Segrate.
Non abbiamo imboccato la scorciatoia,
ma il fatto che altre infrastrutture abbiano avuto accesso ai
fondi del PNRR, soprattutto per quanto concerne progetti
nelle regioni del Sud dove il reperimento di risorse e la
finalizzazione dei bandi ha tempistiche più lunghe, libera
investimenti statali da concentrare su altre partite e quella
che riguarda Segrate è considerata fondamentale da Palazzo
Lombardia». Nessuno stop, insomma. Anche se è palese che
un inserimento (improbabile fin dal principio, come detto)
del prolungamento della M4 nelle opere finanziate dal
Piano avrebbe messo al riparo l’opera da eventuali sorprese
e blindato anche quell’orizzonte temporale fissato al 2026,
perché comunque le risorse ad oggi non sono state allocate.
J.C.

IL NUOVO SPAZIO IN CENTRO DEDICATO A SALUTE E BENESSERE

“Torniamo a muoverci”:
VERA SALUS, corsi a 360°
per star bene e in forma
“È tempo di tornare a muoversi”,
questo il “mantra” di Vera Salus, il
polo dedicato alla salute e al benessere in centro a Segrate. Vera
Salus, che dall’anno scorso ha una
nuova e moderna sede in via Cellini, è un poliambulatorio in cui trovare specialisti di moltissime discipline, uno spazio in cui si organizzano
corsi per tutti i gusti, ma soprattutto è un luogo dedicato al benessere a 360 gradi. “Ci siamo resi conto
con l’esperienza maturata in questi
anni che c’era bisogno di un posto in
cui poter accogliere e prendersi cura
dei clienti in modo olistico - spiega
Chuck Petridis, amministratore del
poliambulatorio - A Vera Salus vogliamo fare proprio questo: offrire
soluzioni di benessere su misura per
ciascuno, in un approccio che coinvolga tutta la persona, dal corpo alla
mente”. Da qui la scelta di proporre, oltre a visite specialistiche e trattamenti mirati, anche una serie di
corsi che possano aiutare a migliorare il proprio stato fisico ed anche
psichico.
BALLA E SNELLA
Un corso dedicato alle donne di ogni
età che vogliono tornare in forma
nel più breve tempo possibile. “È
un format che piace molto - spiega
l’insegnante Maria Ghidotti - per-

Le lezioni inizieranno dopo
il 20 settembre e prevedono
la possibilità di una prova
gratuita. Per conoscere tutti i
corsi proposti da Vera Salus,
le tariffe e gli orari c’è il sito
www.verasalus.it o è possibile
telefonare al 02.2131690
ché consente di ottenere risultati in
modo divertente, attraverso coreografie e musiche che cambiano continuamente, molto facili da seguire e
allo stesso tempo molto efficaci”.
PILATES
Celebre allenamento focalizzato sul
controllo della postura - tramite la
“regolazione del baricentro” - utile
per guadagnare armonia e fluidità
nei movimenti. “Si tratta di un tipo di
ginnastica davvero inclusivo - spiega
l’insegnante Giorgia Lucchi - aperto
a chiunque abbia voglia di muoversi,
indipendentemente dall’età e dalla
forma fisica, e voglia ritrovare il contatto con il proprio corpo”.
YOGA
“Durante gli incontri - spiega l’insegnante Monica Garbelli di Arti in
Natura - si potranno sperimentare tecniche derivanti da tradizioni

dell’Hatha Yoga, del Raja Yoga, dello
Yoga Kundalini e del Krya. Vengono proposte diverse tecniche (Anga
Yoga) adatte sia ai principianti che
ai praticanti avanzati. I sistemi utilizzati permettono di lavorare sia sul
piano fisico che su quello energetico”.
PSICOMOTRICITA’ (KIDS)
Un corso rivolto ai bambini dai 3 ai
5 anni per migliorare la coordinazione, l’equilibrio e l’attenzione. “Si
parte dal gioco – spiega la psicomotricista Rina Perego – e si offrono stimoli diversi al bambino a seconda
della sua personalità e della tappa
evolutiva che sta attraversando”.
GIOCOMOTRICITA’ (KIDS)
Riabilitazione al movimento per
bambini dai 6 ai 10 anni. “Si tratta di un avviamento all’attività motoria basato su giochi coinvolgenti
mirati a migliorare la coordinazione
e rimettere in moto il metabolismo,
soprattutto dopo l’anno trascorso
con lo stop a molte attività”, spiega
il giovane insegnante Patrick Motta.
ZOMPA KIDS
Divertimento assicurato in questo
corso basato sul ballo per i piccoli
dai 3 ai 5 anni tenuto dall’insegnante
di Balla e Snella Maria Ghidotti.

Qui sopra, il grande salone dedicato ai corsi all’interno del centro Vera
Salus di via Cellini. In basso, in senso orario, alcuni degli istruttori di
Vera Salus: Monica Garbelli (yoga); Giorgia Lucchi (pilates) e Patrick
Motta (giocomotricità per bambini) e l’ingresso della sede
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Cronaca

LA COOPERATIVA SEGRATESE È GIÀ IN CAMPO PER L’ACCOGLIENZA

La solidarietà che vince
In 600 con Il Melograno
per le donne afghane
Ci sono anche quattro famiglie di
Segrate tra le oltre 600 che hanno
aderito al progetto “Una stanza per
una donna afgana”, lanciato dalla
Cooperativa Il Melograno - con sede
in città, a Novegro - nei giorni del ritorno dei talebani a Kabul. Un’ondata di solidarietà che i promotori
dell’iniziativa stanno organizzando
in una vera e propria rete di accoglienza diffusa pronta a essere attivata in caso di un eventuale boom
di arrivi di persone in fuga dal paese
nei prossimi mesi. «Sarà necessario
farsi trovare pronti, valorizzando
anche la straordinaria disponibilità
dimostrata dalle persone che hanno
risposto al nostro appello», spiega
Mauro Soldati, referente della cooperativa segratese, che conta circa
700 lavoratori e 500 soci e che da
diversi anni si occupa anche di accoglienza di rifugiati e richiedenti
asilo attraverso progetti territoriali del SAI (Sistema di accoglienza e
integrazione, l’ex Sprar) come quello di Pieve Emanuele dove sono
ospitati anche cittadini afgani.
A far scattare la mobilitazione, nei
giorni caldi del ritiro delle truppe
americane e dell’avanzata talebana,
sono state le testimonianze dirette di alcuni mediatori culturali che
lavorano con il Melograno, in con-

tatto con le famiglie a Kabul. «Una
cronaca in tempo reale, drammatica, davanti alla quale non potevamo stare fermi», racconta Soldati.
È partita così la campagna, pensata inizialmente per le donne in fuga
dal nuovo regime, che chiedeva
di mettere a disposizione gratuitamente una stanza per un periodo transitorio (tre mesi) con il supporto della cooperativa. «Ci hanno
risposto in più di seicento, e altre
centinaia, senza la possibilità di offrire un tetto, hanno dato la propria
disponibilità a contribuire per vi-

veri e vestiario ma anche mettendo in gioco le proprie competenze,
come medici o insegnanti, oppure semplicemente il proprio tempo
per dare una mano», continua Soldati. Ora si monitora la situazione
e si lavora per l’accoglienza delle
prime migliaia di afgani arrivati grazie al ponte aereo organizzato dal governo italiano, che stanno
terminando i periodi di quarantena
previsti. «Si tratta essenzialmente
di nuclei familiari con persone che
hanno collaborato negli scorsi anni
con l’esercito e con le Ong - spiega il

Qui sopra, Mauro Soldati nella sede del Melograno a Novegro assieme a
un’operatrice della cooperativa che può contare su 700 dipendenti e 500 soci
referente del Melograno - ci si interroga ora su possibili arrivi nei prossimi mesi tramite corridoi umanitari o attraverso la rotta balcanica
e dobbiamo evitare di farci trovare
impreparati. Siamo contrari in linea
di principio ai grandi centri di accoglienza, non servono hub ma l’inserimento delle persone nel tessuto
cittadino delle comunità per aiutar-

ne l’integrazione. L’accoglienza diffusa, nelle famiglie, è un modello
già previsto e apriremo questa rete
di solidarietà creatasi spontaneamente, con una mobilitazione che
non ci aspettavamo, con il supporto dei nostri operatori». Per aderire
all’iniziativa è possibile scrivere a
afghanistan@ilmelogranonet.it.
Federico Viganò

AFGANI DI 14, 15 E 16 ANNI TROVATI IN VIA MIGLIOLI IN UN RIMORCHIO DOVE ERANO SALITI ALL’INSAPUTA DELL’AUTISTA

La fuga disperata in un tir: soccorsi tre minorenni
Ha aperto il cassone del camion e ha trovato all’interno, oltre alla merce da scaricare, tre ragazzini impauriti e sconvolti. È successo a Segrate, nel
cortile di un’azienda in via Miglioli, nella mattina del 2 settembre quando il camionista, arrivato da un lungo viaggio dall’est Europa, è sceso dal
mezzo per scaricare gli imballaggi. Dietro al portellone posteriore sono spuntati, nascosti tra gli
scatoloni, i volti provati di tre giovanissimi, saliti probabilmente a bordo, all’insaputa del guidatore, durante il carico in Romania. Subito è partita
la chiamata al 112 e sul posto sono arrivati i Cara-

CI PRENDIAMO CURA
DI TE E DI CHI AMI
Medici specialisti ed esperti olistici
a tua disposizione per rispondere
alle tue richieste di salute e benessere,
per te e la tua famiglia.

HAI PROVATO LA NUOVA APP
DELLA FARMACIA ZUCCA?

Polispecialistica

• Cardiologia
• Dermatologia
• Gastroenterologia e

intolleranze alimentari

dell’alimentazione

Tutti i servizi della farmacia
a portata di mano
z
z
z
z

• Tricologia
• Urologia

z

Riabilitazione

z

• Fisioterapia
• Logopedia dell’età evolutiva
• Osteopatia
• Ozonoterapia
• Massoterapia

Corsi, trattamenti e servizi
• Psicomotricità
• Pilates
• Yoga
• Trattamenti Shiatsu
• Servizi infermieristici

– spiega Marina Lovotti, direttori di Segrate Servizi – ma tutto sommato in discrete condizioni fisiche. Per loro si è attivato il piano che adottiamo
ogni qual volta ci troviamo di fronte a un minore straniero non accompagnato. In questo caso ci
siamo sentiti ancora maggiormente coinvolti per
la vicinanza umana alla tragedia che sta accadendo in Afghanistan». Nei giorni seguenti si è messa
in moto anche la macchina degli uffici immigrazione di Milano alla ricerca dei parenti in Francia
che i tre, secondo la loro versione, stavano cercando di di raggiungere. (L.O.)

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

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

• Ginecologia ed ostetricia
• Medicina bioestetica
• Medicina dello sport
• Oculistica e Ortottica
• Ortopedia
• Otorinolaringoiatria
• Pediatria
• Psicologia
• Psichiatria
• Reumatologia
• Scienza

Via Cellini, 4/6 • Via Roma, 8 • 20090 Segrate (MI)
Tel. 02 2131690 • Fax 02 26922243 • info@verasalus.it
www.verasalus.it

binieri della Compagnia di San Donato, un’automedica e un’autombulanza. I tre adolescenti, che
non parlano italiano e pochissimo inglese, sono
stati identificati come afgani e hanno dichiarato
di essere in fuga dal loro Paese, ora precipitato nel
caos dopo l’avvento del regime talebano. Immediatamente sono stati allertati gli assistenti sociali di Segrate Servizi che hanno trovato loro in
tempi rapidissimi una sistemazione in strutture
d’accoglienza protette, in un primo tempo diverse, poi insieme. I tre hanno dichiarato di avere 14,
15 e 16 anni. «Erano stremati, affamati, spaventati

z
z

Inviaci le tue ricette.
Ricevi i farmaci a casa.
Salta la fila prenotando
il tuo numero.
Prenota tutti i nostri servizi
di salute.
Prenota il tampone rapido.
Contattaci rapidamente.
Gli eventi della farmacia.
Tutte le novità.

scaricabile su:

Ti ricordiamo i nostri servizi per esserti più vicino:

Orario continuato

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

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

La salute a 360°

Test & Misurazioni, servizi
per il Benessere, per la Bellezza
e un attento ascolto
alle tue esigenze.

FARMACIA ZUCCA

Via Roma, 8 - Segrate • Tel. 02 2133181
info@farmaciazucca.it • www.farmaciazucca.it
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CASSANESE // LA SCOPERTA DEI GESTORI DOPO NUMEROSI ATTI VANDALICI

Imitano i video di TikTok:
danneggiato autolavaggio
Una “guida” sui social spiega come
ingannare le gettoniere. Ma il risultato
è solo di mandarle in corto circuito.
I video consegnati ai carabinieri
Un getto d’acqua con la lancia ad alta pressione nella gettoniera
dell’autolavaggio,
nel tentativo di lavare la propria vettura gratis. Era questo il presunto “trucco” - fasullo - svelato da un video girato
su TikTok, social network tra i
più utilizzati tra i giovanissimi. Una sorta di tutorial per la
truffa diventato presto virale,
che ha portato a diversi tentativi di emulazione in tutta Italia. Anche a Segrate. È successo
nelle scorse settimane presso Autolavaggio Segrate di via
Cassanese, che dopo aver notato alcuni strani danneggiamenti a distanza di pochi
giorni uno dall’altro ha poi collegato gli episodi a quest’ultima folle “sfida” da social network. «Avevamo trovato i
dispositivi di controllo di alcune piste (i “box” dove si lava
l’auto manualmente) fuori uso
e la cosa strana era la presenza anomala di grandi quantità
di acqua all’interno della pul-

santiera di comando», racconta un addetto all’impianto al
Giornale di Segrate. Un “giallo” proseguito nei giorni successivi. «A quel punto abbiamo approfondito la questione,
e grazie ad alcune ricerche sul
web, abbiamo scoperto questo video diffuso sui social che
purtroppo qualcuno ha pensato bene di replicare qui da noi».
In pratica, il segreto – se così si
può dire – consisterebbe nello
spruzzare acqua con la lancia in dotazione per il lavaggio dell’auto dentro la fessura
dei gettoni, in modo da mandare in tilt il sistema e, questa
era la… scoperta, lavare l’auto

Sopra, Autolavaggio Segrate in via Cassanese. In basso,
un’immagine dal video diventato virale su TikTok che visto
emulatori in tutta Italia, con gravi danni agli impianti
gratis. Una “patacca”, dato che
il risultato è solo quello di far
saltare i circuiti elettrici creando ingenti danni agli impianti.
Che però ha costretto l’azienda a ricorrere a numerosi (e costosi) interventi tecnici oltre
al fermo macchine per le riparazioni. Tutt’altro che un gioco
insomma, ma un vero e proprio
reato che i gestori hanno denunciato ai carabinieri di Segrate, mettendo a disposizione
le immagini della videosorveglianza attiva presso l’impianto di lavaggio. «Siamo allibiti da questi comportamenti
– riflette il titolare dell’attività, presente in città dal 2009 –

siamo stati costretti a chiudere
per diversi giorni e alcuni disagi sono stati arrecati anche ai
nostri clienti oltre alle spese
per sistemare i nostri sistemi. Ora abbiamo deciso di eliminare il pagamento con gettoni accelerando il passaggio
di tutti i nostri servizi al metodo di pagamento attraverso la card ricaricabile che proponiamo agli utenti. Diciamo
che, nonostante lo sconcerto
per questi episodi, vogliamo
guardare al lato positivo della
vicenda, che prendiamo come
ulteriore spinta verso l’innovazione dei nostri impianti».
F.V.

ERANO SMONTATI IN UN BOX DI VIA GRANDI

Traffico di scooter
rubati a Milano da
spedire in Africa:
arrestato un 46enne
Un traffico di scooter rubati a Milano, stoccati a Segrate
e, questa l’ipotesi degli investigatori, poi spediti via
nave verso Paesi del centro Africa. A scoprirlo sono
stati i poliziotti del Commissariato Monforte Vittoria,
che giovedì 26 agosto hanno arrestato per riciclaggio
un cittadino senegalese 46enne che all’interno di un
box in via Grandi , nel centro cittadino, custodiva otto
ciclomotori rubati
nel capoluogo negli
ultimi 30 giorni,
smontati in sei
parti imballate
e numerate.
Gli agenti sono
entrati in azione
intorno alle 15,
dopo aver visto
l’uomo – regolare
sul territorio
– arrivare nei
pressi del box nel
centro di Segrate
Sopra, i pezzi di sei ciclomotori
che era stato
trovati dalla polizia nel box in uso
individuato con
all’uomo accusato di riciclaggio
le indagini svolte
a seguito di denunce sporte dai proprietari dei veicoli
rubati. Appostatisi in via Grandi, lo hanno fermato per
un controllo e il 46enne ha fornito subito le proprie
generalità dichiarando che gli otto scooter all’interno del
suo box erano di provenienza furtiva. Nella successiva
perquisizione domiciliare, la polizia ha inoltre trovato
anche tre agende con ricevute di versamenti, appunti
di motoveicoli con il relativo valore commerciale e, in
un borsone, dieci carte di circolazione di altrettanti
ciclomotori rubati a luglio a Milano.

I.P.

Nelle foto, da sinistra, la chiavetta per usufruire dei servizi, uno dei saloni interni e l’ingresso di uno dei centri fitness che fa parte del più grande franchising al mondo del settore

APRIRÀ A OTTOBRE A PALAZZO CANOVA IN UNO SPAZIO DA 650 MQ CON SALA PESI, CARDIO, CORSI E AREA FUNZIONALE

Milano2, arriva ANYTIME FITNESS
la palestra tecnologica è aperta H24
Una palestra aperta 24 ore su
24, 7 giorni su 7, per 365 giorni all’anno. Questo è ciò che
promette il nuovo indirizzo
per il fitness a Milano2, precisamente a Palazzo Canova,
all’interno del Centro Direzionale, nel cuore del quartiere.
Si tratta di un nuovo club della
catena Anytime Fitness, il più
grande franchising al mondo
per palestre importato direttamente dagli Stati Uniti. La
palestra è in via di ultimazione
e aprirà le porte alla clientela
entro la prima metà di ottobre. All’interno ambienti ultramoderni distribuiti in una
struttura ariosa e luminosa

I “PLUS” DI ANYTIME FITNESS
Tra i fiori all’occhiello dei club Anytime Fitness ci sono i macchinari
LifeFitness. Tutte le attrezzature cardio sono dotate di schermi touch-screen,
collegamento ad internet e possibilità di connettersi al proprio account
Netflix per seguire la serie TV preferita
durante l’allenamento. Ma non solo.
Grazie all’App – ad uso esclusivo dei
soci – sarà possibile programmare
il proprio allenamento avendo a
disposizione migliaia di video, esercizi, recuperi suggeriti e l’archivio degli
allenamenti già svolti. Inoltre, altro aspetto distintivo, è la possibilità, grazie
alla chiavetta magnetica che viene consegnata al momento dell’iscrizione
ad ogni socio, di accedere in qualsiasi centro Anytime Fitness nel mondo, in
qualunque momento. Il tutto con la massima sicurezza: ogni club, compreso
quello di Segrate, è infatti video sorvegliato H24.

che si estende per oltre 650
mq. Il nuovo spazio ospiterà una sala pesi, un’area
isotonica, una zona cardio,
che comprende attrezzature e macchinari all’avanguardia, e una sala corsi di
oltre 100mq con diverse tipologie di discipline. Completeranno il tutto una zona
funzionale e corpo libero di
70 mq ed uno spazio riservato a visite mediche, fisioterapia e consultazioni nutrizionali con professionisti
del settore.
«Il nostro approccio sarà il
vero valore aggiunto dell’esperienza all’interno della

palestra - dichiara il club manager di Anytime Fitness Segrate Vogliamo garantire ad ogni iscritto un livello di assistenza e di cura
impeccabile». Anytime Fitness
punta sull’alta qualità della sua
offerta e sulla massima flessibilità degli orari, per venire incontro
in maniera efficace alle esigenze
dei clienti. Il tutto con prezzi equilibrati, lontani dalle proposte high-level dei club più sofisticati,
ma anche dalle formule low-cost
delle palestre più economiche e
iper-affollate.
Per informazioni su tariffe e promozioni: tel. 329-7845916 o la
mail: segrate@anytimefitness.it
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TRE EPISODI NELLE ULTIME SETTIMANE. A TREGAREZZO IL PIÙ GRAVE, CON IL CONDUCENTE RICOVERATO CON UN TRAUMA ALLA TESTA

Monopattini, allerta infortuni in città: un 43enne in ospedale
Tre incidenti nelle ultime due settimane,
con un ferito grave, sulle strade di Segrate. Proprio mentre si discute sulla pericolosità dei monopattini – sull’onda della morte
del 13enne Fabio Mosca a Sesto San Giovanni lo scorso 30 agosto – anche in città emergono segnali allarmanti dai dati della polizia locale. Il caso più grave è del 2 settembre,

La morte di un ciclista
75enne e una serie di
altri incidenti gravi.
Di Chio apre il dossier
Due incidenti gravi, con feriti, tra
maggio e luglio quando era la strada principale per l’accesso all’hub
vaccinale del Parco esposizioni. Poi
lo schianto mortale del 26 agosto,
costato la vita a un pensionato segratese travolto mentre era in bicicletta. Infine, la scorsa settimana, un violento tamponamento con
un motociclista finito al San Raffaele per fortuna in condizioni meno
serie di quanto era inizialmente apparso. Via Rivoltana, nel tratto novegrino tra via Dante e via Corelli, si
conferma come una delle più critiche sullo scacchiere viabilistico cittadino. Un punto da “bollino nero”,
visto l’alto numero di incidenti purtroppo molto spesso con esiti seri in
particolare per gli utenti più deboli della strada ma anche per centauri
e automobilisti. L’episodio più grave
è accaduto a fine agosto, quando un
75enne novegrino è stato investito
da un’auto guidata - tragedia nella

con un 43enne finito al San Carlo in elisoccorso per un forte trauma alla testa dovuto a
una rovinosa caduta dal monopattino. L’uomo – un cittadino ecuadoregno residente a
Pioltello – stava percorrendo il ponte ciclopedonale di Tregarezzo, lungo la Rivoltana,
quando una volta giunto alla fine della discesa della rampa, per motivi da accertare, ha

perso il controllo finendo sull’asfalto. Un impatto violento che ha fatto scattare l’allarme
con l’arrivo di un’ambulanza e dell’elicottero,
anche perché il 43nne non indossava il casco
(che è obbligatorio solo per i minorenni). Un
allarme poi ridimensionato con il ricovero in
codice giallo nell’ospedale milanese. Il giorno precedente era stata la volta di un 34enne

soccorso in via Sanzio poco prima di mezzanotte, anche questa volta per una caduta dal
mezzo di micromobilità elettrica, e portato al
San Raffaele per alcune lievi ferite. Il 23 agosto invece, la polizia locale era dovuta intervenire in via Martiri di Cefalonia, sempre per
la caduta da un monopattino.
F.V.

Novegro, sulla Rivoltana
troppi incidenti: «Servono
interventi per la sicurezza»

Sopra, da sinistra, la moto e
l’auto coinvolte in un incidente
l’1 settembre e i danni al veicolo
che ha investito un ciclista 75enne
residente nel quartiere lo scorso
26 agosto, poi deceduto.

tragedia - dal genero. Uno schianto fatale per l’anziano, che secondo
le ricostruzioni della polizia locale
era appena uscito da un’area ortiva
lungo la carreggiata ed è stato travolto dell’auto guidata dal parente

che non ha potuto evitare l’impatto
nonostante una brusca frenata. Solo
qualche giorno dopo, l’1 settembre, è stata poi la volta del motociclista, un 43enne in sella a una Suzuki da cross, che si è scontrato con

una auto che stava svoltando per
entrare nell’area di servizio sul lato
novegrino. Una raffica di incidenti
che ha riacceso i riflettori sulla sicurezza di quel tratto, tema su cui
aveva già richiamato l’attenzione delle amministrazioni segratese e milanese il patron del Parco
esposizioni, Gabriele Pagliuzzi, con
una lettera pubblicata dal Giornale di Segrate. Una strada a due corsie, una per senso di marcia, priva
di percorsi protetti per pedoni e ciclisti e intervallata da continui ingressi ed uscite di aziende e luoghi
molto frequentati - stazione di servizio, hotel, la fiera - ma nello stesso tempo strategica per raggiungere il capoluogo. «Il tema principale
è la velocità - spiega l’assessore alla
Mobilità Francesco Di Chio, che
ha in mano il dossier - stiamo valutando interventi con dissuasori o
anche un autovelox, nel frattempo
lavoriamo assieme a Milano sulla
possibilità di realizzare una pista
ciclabile sul lato nord (quello in direzione Milano, ndr) per un collegamento in sicurezza per pedoni e
ciclisti che possono già utilizzare
il percorso che da via Novegro raggiunge la zona del luna park».
F.V.
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IL COMUNE: SERVE CAUTELA, SONO FRAGILI. LORO: «CI HANNO ABBANDONATO»

NOVITÀ PER LE SCUOLE DEL CENTRO

Anziani sulle barricate:
Riaprite il nostro centro

Istituto Schweitzer,
cambio al vertice:
il nuovo preside è
Alfredo Scaccianoce

A Redecesio protesta
davanti al centro civico
L’assessore Bellatorre:
«Entro i primi di ottobre
pronto il nuovo piano»
Le porte sono ancora chiuse, solo a loro
però. La biblioteca e gli spazi appannaggio
dei ragazzi sono di nuovo accessibili e non
da ieri. Oltre i finestroni che danno sui due
saloni del centro civico di Redecesio destinati agli anziani invece si intravvede il loro
mondo che resta irraggiungibile: sedie accatastate, tavoli già distanziati a sufficienza, materiale utilizzato per le attività “sopravvissute”, quelle del mattino, che si
svolgono all’aperto sotto il portico. Ma per
chi quel centro lo utilizzava come punto di
ritrovo nei pomeriggi, soprattutto quelli
estivi fatti di una solitudine più pungente,
le porte sono ancora chiuse.
«Chiediamo che il centro venga riaperto spiega Giancarlo - perché per molti di noi
è l’unico presidio di socialità. Ad agosto ci
siamo sentiti abbandonati, siamo quasi
tutti soli e non abbiamo nessuno. Per noi
questo spazio è il massimo, un modo per
passare una mezza giornata in compagnia». Giancarlo rivela anche di aver scritto al... famoso numero WhatsApp del Comune: nessuna risposta. Gli fa eco Pina,
che prima del Covid era protagonista di incontri nei quali condivideva ricette di specialità liguri, da buona genovese. Anche

lei è sulle barricate. «È una vergogna che
le persone anziane siano abbandonate
a loro stesse - afferma - I giovani possono
entrare, vorrei capire il motivo. A luglio ho
incontrato l’assessore e gli ho chiesto che
mi desse una risposta circa la data della riapertura: mi aveva promesso che sarebbe arrivata entro dieci giorni, sto ancora
aspettando».
Era il 15 luglio, conferma Guido Bellatorre, che ha le deleghe ai Servizi sociali nella giunta Micheli. L’incontro c’è stato
e lui sostiene di aver fornito un riscontro
alle domande pervenute attraverso i canali istituzionali, una perfino protocollata a quanto pare. L’assessore fa comunque il punto, spiegando che l’appalto per

In ricordo di un amico
Uomo di grande valore e moralità, Marco
Bindoni è stato nel Cda della Cooperativa
e contribuì alla nascita del nostro Giornale
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e dei suoi amici
Marco Bindoni. Classe 1945, padre, marito e nonno, si trasferì
da Milano a Segrate vent’anni fa e qui portò avanti la sua
grande passione per la politica che impegnava la maggior parte
del suo tempo libero. Dapprima iscritto al Partito Repubblicano
Italiano di Ugo La Malfa e Giovanni Spadolini, ricoprì diversi
incarichi all’interno del Consiglio di Zona 3 meneghino
passando poi nei Democratici di Sinistra e quindi nel Partito
Democratico. Negli ultimi anni fu anche membro del Consiglio
di Amministrazione della Cooperativa Edificatrice Segratese e
da qui collaborò alla nascita del Giornale di Segrate. La politica
locale, per chi non ha interessi materiali o particolari ambizioni
è l’occuparsi e il volersi occupare dell’interesse pubblico per
il bene della comunità. Persona di valore e di grande moralità
Marco lottava contro ogni ingiustizia ed ogni ipocrisia ed è per
questo che rimarrà sempre nel cuore di chi lo ha conosciuto.
Una volte ci disse: “Sono convinto che il continuo mugugnare
e protestare fine a sé stesso sia poco produttivo: cerco quindi di
dare una mano per tentare di migliorare quelle situazioni che
non giudico sufficientemente positive.”. Mai come oggi questo
insegnamento è di attualità e monito per il futuro. A tutti noi il
compito di ricordarci le sue parole e farne tesoro.
Ciao Marco, un abbraccio da tutti noi.

la gestione del centro anziani è scaduto e
attualmente in proroga, anche se gli uffici stanno esaminando le offerte pervenute. «Serve cautela - dice - abbiamo a che
fare con un’utenza fragile e il Green pass è
fondamentale ma non esclude totalmente
i rischi di contagio. L’idea è quella di massimizzare le presenze in sicurezza (per
questo si è lavorato sull’esterno, ndr) e per
questo stiamo pensando anche all’auditorium, spazio che potrebbe servire a questo
scopo senza pregiudicare altri soggetti.
Credo che per i primi di ottobre, specie se
la cooperativa restasse la stessa, potremo
avere un protocollo che consenta di riaprire, con prudenza e accessi contingentati».
Jacopo Casoni

Cambio ai vertici allo Schweitzer di Segrate. Da quest’anno
scolastico il grande Istituto del centro di Segrate - che
comprende le materne Arcobaleno e Girasoli, le elementari
Donatelli, Fermi e De Amicis e la media Leopardi – ha un
nuovo dirigente scolastico. La storica preside Giuliana
Borgnino, in carica dal 2007, è infatti andata in pensione
questa estate e al suo posto si è insediato da pochi giorni
Alfredo Scaccianoce, 53 anni, nato a Catania, residente a
Cologno Monzese e da
25 anni insegnante di
matematica e scienze
nelle scuole medie
della Lombardia.
«Sono onorato di
entrare a far parte
della comunità
scolastica dell’Istituto
Schweitzer e della
Sopra, al centro, Scaccianoce con più grande comunità
di Segrate, dalle
il sindaco Micheli e l’assessore
quali sono stato
alla Scuola Guido Bellatorre
calorosamente accolto
– ha detto al Giornale di Segrate - È per me il primo incarico
di dirigente scolastico: in questa nuova sfida personale e
professionale metterò la stessa passione e dedizione che
ho assicurato, per 25 anni, all’insegnamento. Ringrazio la
dirigente uscente, il personale della scuola e il Consiglio
d’istituto, per avermi fatto subito sentire a casa». A dare il
benvenuto a Scaccianoce anche il sindaco Paolo Micheli
e l’assessore alla Scuola Guido Bellatorre che gli hanno
garantito la massima collaborazione e condivisione dei
pro-grammi. Da lunedì 6 settembre sono rientrati in classe
gli studenti della scuola dell’infanzia, mentre lunedì 13
sarà la volta delle elementari e delle medie.
L.O.

GLI ARCIALLEGRI HANNO PERSO ANCHE SILVIO CETRANI, PER TUTTI IL NOSTRO “ZEFFIRINO”

Addio a Graziella Panzetti, storica
titolare della latteria di via Roma
Era stata una storica negoziante di Segrate Centro, per
anni punto di riferimento
per i clienti dietro al bancone
della latteria sotto i portici di
via Roma. E poi aveva donato
energia, passione ed entusiasmo all’associazionismo locale. È scomparsa il 20 agosto, all’età di 80 anni, Graziella
Panzetti. Fino alla fine degli
anni ’90 aveva gestito il negozio del centro assieme al marito Tino Boiocchi. Aveva quindi
partecipato alle attività delle
Tartarughe di Segrate, stori-

co gruppo escursionistico, per
poi aderire anche al Coro delle
Voci Stanche e ad Arciallegri,
con cui è salita sul palcoscenico recitando negli apprezzati spettacoli in costume (nella
foto) messi in scena dall’associazione nelle scuole e in occasione di feste e sagre cittadine, compresi i più recenti
sulla Storia di Milano. Ma non
solo. Negli ultimi anni infatti Graziella si era occupata di
salute e benessere guidando il
Gruppo di Cammino di Segrate Centro, iniziativa patroci-

nata dal Comune e da Ats che
l’ha vista quotidianamente in
prima linea contro la sedentarietà e nella promozione di

uno stile di vita attivo.
L’estate degli Arciallegri è
stata difficilissima: il 14 agosto, pochi giorni prima di Graziella, era scomparso a 81 anni
Silvio Cetrani. Nato in Egitto
(per questo parlava sia l’arabo
che il greco) e arrivato in Italia appena maggiorenne, fino
al 2005 aveva partecipato alle
iniziative dell’associazione,
vestendo anche i panni di Zeffirino, personaggio di fantasia della Segrate che fu in una
delle piéce di maggior successo.

Lo strato in più che dà fiducia
Per lenti libere da virus e batteri.
Scopri la NUOVA

Protezione

ZEISS

Vieni a scoprire le lenti ZEISS con
DuraVision® AntiVirus Platinum UV
con tecnologia agli ioni di argento.
• Più igiene per le lenti
Via XXV Aprile 23 - Segrate • Protezione UV totale
tel. 02 26922322
• Estetica, resistenza e facilità di pulizia

Attualità
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SETTEMBRE DA TUTTO ESAURITO A NOVEGRO, L’ULTIMO WEEK-END TORNA “HOBBY MODEL EXPO”

Riparte pure il Parco esposizioni
«Le fiere avamposto di socialità»

La Borsa Scambio
tiene a battesimo
l’era post-Covid
«Ottimo esordio,
ora grandi eventi»
Il Parco Esposizioni di Novegro
torna alla sua vocazione naturale di contenitore di eventi e
manifestazioni. Dopo uno stop
di un anno e mezzo dovuto alle
restrizioni e dopo essere stato
riconvertito in centro vaccinale, il polo fieristico segratese ha riaperto ufficialmente i
battenti domenica 5 settembre
ospitando la Borsa Scambio,
rassegna tradizionale dedicata
agli amanti del collezionismo
del giocattolo. È solo il primo
appuntamento del ricco calendario di settembre, che vedrà
di scena nel weekend tra il 17
e il 19 la Rassegna specializzata Demo, riservata agli operatori del settore delle macchine
taglia erba e delle attrezzature
per la manutenzione del verde,
mentre nella giornata di domenica 19 ci sarà Il Bagagliaio, il
mercatino di oggetti usati; l’ultimo fine settimana del mese
toccherà invece alla più storica
delle manifestazioni novegri-

DOMENICA 19 LE TUTE GIALLE A NOVEGRO

Il “grazie” ai volontari
Presenti Curcio e Sala
Domenica 19 settembre sarà il loro giorno, quello dei
volontari della Protezione civile che hanno prestato
servizio presso l’hub vaccinale di Novegro. Proprio lì, nel
padiglione principale tornato centro del polo fieristico
segratese, si ritroveranno per una cerimonia ufficiale che
vuole essere un “grazie” per quanto fatto nei mesi scorsi.
L’appuntamento è per le 9, ma alle 11 arriveranno il capo
delle tute gialle Fabrizio Curcio, il sindaco di Milano
Beppe Sala e l’assessore regionale Pietro Foroni. Sono
state invitate altre autorità, tra le quali ben 130 sindaci
dell’hinterland. Finora i volontari iscritti all’evento
sono 1.400, la capienza massima del padiglione è stata
fissata a 1.800 persone. Tra i presenti anche i 25 volontari
segnatesi, guidati da Nunzio Brognoli. Nel cortile adiacente
il padiglione dal lato di via Novegro le varie delegazioni
potranno esporre mezzi e attrezzature. Sarà un momento
di festa, ma anche l’occasione per guardarsi negli occhi e
ripensare allo sforzo di quei mesi e, forse, a freddo, rendersi
conto di tutto il lavoro svolto sotto quel tendone.
ne, l’Hobby Model Expo. Una
ripartenza attesa a lungo per
uno dei settore più colpiti dalla
pandemia. Fiducia e ottimismo
emergono anche dalle parole
dell’amministratore unico del
Parco Esposizioni, Gabriele
Pagliuzzi.
Quanto è stato difficile questo periodo?

«Sono stati mesi durissimi. Il
settore fieristico è stato duramente penalizzato nel corso di
questo anno e mezzo di stop assoluto: le grandi catene di distribuzione sempre aperte e i
mercatini e le piccole fiere, organizzate con tutte le sicurezze
possibili, chiuse senza appello.
Riaprire le mostre non ha però

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAME
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
DI N. 1 LAUREATO IN FARMACIA PRIMO LIVELLO
CONTRATTO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE
GESTITE O PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI,
ESERCENTI
FARMACIE,
PARAFARMACIE,
MAGAZZINI
FARMACEUTICI
ALL’INGROSSO,
LABORATORI FARMACEUTICI FULL TIME 38 ORE
SETTIMANALI.
SI RENDE NOTO CHE
è indetto un concorso pubblico per n. 1
“FARMACISTA COLLABORATORE”
Domanda di partecipazione e termine di presentazione:
Consultando il sito internet della “Segrate Servizi Srl”
all’indirizzo www.segrateservizi.it “bandi e selezioni”
è possibile scaricare copia del bando e del fac-simile
della domanda e allegati richiesti.
Il termine per la consegna è fissato per il giorno
01/10/2021 entro le ore 13.00. Non verranno
considerate le domande che perverranno oltre tale
data, farà fede la data attestata dal nostro protocollo.
Il Direttore Risorse Umane
Marina Lovotti

Sopra, la prima fiera dopo la pandemia nel polo segratese
Sotto, Gabriele Pagliuzzi, numero uno del Parco esposizioni
l’immediatezza di altri comparti economici. Occorrono
programmazione, serve allertare gli espositori, garanzia che
il mercato risponda in modo
positivo. Resta la grande soddisfazione di aver colmato la
lunga chiusura con la gigantesca operazione vaccinale realizzata dal Gruppo San Donato
che ha portato nei nostri padiglioni più di 350.000 cittadini
con un servizio che ha riscosso
solo elogi».
Come sono cambiate le modalità di organizzazione di
un evento e quali le nuove
regole?
«Dal nostro punto di vista
c’è un’attenzione precipua a ogni aspetto. Siamo

in un certo senso più pignoli rispetto al pre-covid, verifichiamo che tutto si svolga secondo
le normative vigenti per garantire la massima sicurezza degli
utenti. Per prendere
parte alle manifestazioni è necessario indossare la mascherina e munirsi
di green pass».
C’è il rischio di un
con-

traccolpo psicologico per il
pubblico delle fiere?
«È indubbio. Il primo riscontro, per fortuna, è stato positivo. Alla fiera Borsa Scambio
hanno partecipato 2000 visitatori, un numero in linea con
l’edizione del 2019. Credo che
l’affetto del pubblico sia la migliore garanzia per una ripresa
che potrà essere inizialmente
timida ma che non tarderà ad
irrobustirsi e a crescere. Bisogna riaccendere l’interesse dei
veri appassionati per gli eventi
dedicati ai loro argomenti preferiti. Il compito sarà quello di
imprimere ai propri appuntamenti valori aggiunti di qualità ed interesse».
Qual è il fascino e l’attualità
della fiera?
«Le fiere costituiscono momenti di vita e di libertà che
rafforzano da sempre l’insopprimibile voglia di socialità, di
curiosità e sperimentazione.
Qualcuno dice che nulla tornerà come prima. Che i mercati e
la testa della gente sono cambiati. Che molti si sono lanciati su diverse forme di promozione commerciale, che tanti
per anzianità o peggio non rispondono più all’appello. Sarà
anche vero ma c’è un angolino
della nostra umanità che non
si è perduto, che ci spinge
ancora al piacere di stare
insieme, di confrontare
i nostri progetti e acquisire dal vivo le informazioni che ci necessitano.
Siamo usciti dal tunnel e
l’aria fresca che ci sta arrivando è irresistibile: la
possiamo assaporare in
libertà senza stordirci!».
Alessandro Gasparini

PREZZI CALMIERATI GRAZIE ALL’ACCORDO FEDERFARMA

Tamponi meno cari
«Tanti test tra i giovani
per avere il Green pass»
D’Amato (Segrate Servizi): «Ad oggi più di 2.700 esami fatti
a Cascina Ovi, ora sono soprattutto i ragazzi a prenotare per
poter partecipare a corsi o per gli esami di riparazione»
Costa meno effettuare tamponi rapidi a Segrate. Le farmacie comunali cittadine hanno
infatti aderito al protocollo siglato tra Ministero e Federfarma che prevede prezzi ridotti per accedere al servizio. Ora
il costo del test antigenico per
i ragazzi fino ai 18 anni è di 8
euro, per gli adulti 15 euro. Per
accedere al servizio erogato a
Cascina Ovi basta andare sul
sito di Segrate Servizi e lì si è
dirottati sulla pagina dedicata
alle prenotazioni. Un servizio
rapido, facile ed efficiente che
ha incontrato il favore dei segratesi.
«Ad oggi sono 2.700 i tamponi effettuati in poco più di 7
mesi», spiega Gianfanco Giacomo D’Amato, amministratore unico di Segrate Servizi.
«Solo il 2% è risultato positivo – rivela – e in quei casi i cittadini sono stati inviati al San
Raffaele per il tampone molecolare gratuito». Per tutti
gli altri, l’esito negativo comporta invece l’immediata comunicazione del Green Pass
sul proprio dispositivo mobi-

Un tampone presso il piccolo hub di Cascina Ovi (Archivio)
le. «Sono soprattutto giovani che prenotano il tampone
per poter partecipare a corsi o,
ultimamente, agli esami di riparazione. Oppure adulti che
non hanno ancora ricevuto il
vaccino ma che devono partecipare a eventi o accompagnare parenti a visite o esami
- spiega D’Amato - è possibile che nel futuro aumentino i
numeri se sarà ulteriormente esteso l’obbligo del Green
pass».
Anche la Farmacia Zucca, in
via Roma, ha aderito al pro-

tocollo del Ministero e propone tariffe simili (15 euro adulti e bambini sotto i 12 anni,
8 euro i ragazzi tra i 12 e i 18
anni). Inoltre c’è la possibilità,
in Lombardia, per gli studenti dai 6 ai 13 anni di accedere
gratuitamente ai test antigenici prenotandosi sul portale della Regione (Prenotasalute). Anche in questo caso tra
le sedi in cui si potrà scegliere
di sottoporsi al test ci sono le
farmacie comunali di Segrate
e la Farmacia Zucca.
L.O.

Tempo libero
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LA CONSEGNA DELLA LECCORNIA... RISCOPERTA AVVERRÀ DURANTE LA FESTA

I Ragazzi di Robin svelano
l’Antica Torta di Segrate

I 100 esemplari del dolce dalla storia
affascinante possono essere prenotati:
tutto il ricavato andrà all’associazione
Una ricetta custodita gelosamente tra le spesse mura delle
antiche dimore nobiliari segratesi, una storia d’amore
tra leggenda e realtà, un gusto
dolce e inaspettato. Sono gli
ingredienti dell’Antica Torta
di Segrate, che sarà prodotta
in 100 esemplari e svelata per
la prima volta alla Festa cittadina dai Ragazzi di Robin. Le
preziose indicazioni per prepararla, che risalirebbero al
‘700 e che sono arrivate nelle
mani delle associazioni da un
anonimo donatore, sono state
affidate alla Pasticceria Travaini di Landriano (PV), che

farà così rivivere una tradizione locale rimasta a lungo nascosta.
LA STORIA
La torta - questa l’origine del
dolce, nell’affascinante racconto che affonda le sue origini nel passato agricolo della
città, popolato da braccianti,
mezzadri e signorotti di campagna - fu il frutto di una fugace notte d’amore tra una
contessina di Segrate (tale
Maria Luisa da Groppello) e
un maestro profumiere austriaco che, durante un viaggio da Vienna a Milano, trovò

Sopra, il dessert tipico che torna sulle tavole dei segratesi.
In basso, a sinistra il manoscritto della ricetta “ritrovata”;
a destra il ritratto della contessina Maria Luisa da Groppello
ospitalità nel nostro Comune proprio nella villa nobiliare della giovane. All’indomani
l’ospite volle fare un dono alla
contessina e quindi, svegliatosi all’alba, aggiunse delle
essenze a un torta che i cuochi stavano preparando: limone, rum, anice e, soprattutto, lavanda. Quella ricetta
piacque così tanto che divenne il... dessert abituale tra le
famiglie nobili del tempo.
APERTE LE PRENOTAZIONI
L’Antica Torta di Segrate - così
è stato battezzato il dolce preparato con burro, zucche-

ro, uova, marmellata di albicocca, noci, nocciole, limone,
rum, anice e lavanda - è ancora prenotabile (via mail all’indirizzo
ragazzidirobin@
gmail.com o via WhatsApp al
392.5291975) e sarà consegnata al gazebo dei Ragazzi di
Robin presso la Festa cittadina. Un’occasione per assaporare un dolce… inedito, ma
anche per fare una buona
azione: l’incasso delle vendite servirà a finanziare l’attività dell’associazione che lavora da anni sul territorio sui
temi dell’autismo e dell’inclusione.
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IL 12 SETTEMBRE DALLE 10.30 ALLE 14

McDonald’s e i Robin
insieme per Novegro
Giornata antidegrado
aperta a tutti quanti
Prima McDonald’s, quindi Decathlon. Due blitz antidegrado
nel giro di una settimana scarsa, che ovviamente vedranno
protagonisti anche i Ragazzi di Robin, sempre in prima linea.
Partiamo dall’evento di domenica 12 settembre, organizzato
dalla catena di fast food che come claim ha scelto “Tutti a
raccolta”. Si terrà dalle 10.30 alle 14 e avrà come scenario
principale i dintorni del punto
vendita di via Rivoltana a
Novegro. Da lì si partirà, con
McDonald’s che fornirà a
dipendenti e cittadini che si
saranno iscritti (per ora sono
... ma il link rimarrà attivo fino
al giorno stesso dell’iniziativa)
un kit di benvenuto con gli
strumenti per procedere alla
pulizia dell’area. Sicuramente
le operazioni riguarderanno
il sottopasso che collega il
quartiere all’Idroscalo, ma
il programma dettagliato,
come spesso accade in queste giornate, verrà definito... sul
campo. E proprio Novegro è stata l’ultima tappa dei Robin,
che il primo settembre (nella foto) hanno ripulito la zona.
È probabile che domenica, in caso di iscrizioni sufficienti,
si intervenga anche nell’area adiacente l’altro fast food
segratese, quello di via Piaggio a Lavanderie.
E proprio quella zona sarà teatro del contributo di Decathlon
al “World Clean Up Day”: dalle 9.30 di sabato 18 settembre,
chi vorrà partecipare riceverà il materiale (pinze, guanti
e sacchetti) messo a disposizione da Leroy Merlin e dagli
stessi Ragazzi di Robin. Su suggerimento dell’associazione
segratese, si sta cercando di approntare due squadre, una
delle quali raggiungerà Redecesio attraverso via Milano e si
occuperà anche di quel quartiere.

ZENZERO tra gusto e design
Il nuovo locale è da... selfie
Si inaugura l’11 settembre
Serramenti PVC
alluminio / alluminio legno
Inferriate e cancelletti di sicurezza
Porte di sicurezza Porte interne
Zanzariere Basculanti box
Tapparelle PVC alluminio / acciaio
Tende da sole
Trasformazioni serrature
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ECOBONUS SERRAMENTI
CESSIONE DEL CREDITO

Via Borioli, 8 - 20054 - Segrate
info@rbserramentimilano.it
Tel. 02 26923131 Cell. 336 444776

Sopra, da sinistra, lo staff di Zenzero e gli spazi rinnovati e ampliati in piazza San Francesco con le iconiche “altalene”

Non sono sfuggite a influencer e instagrammer le nuove, originali sedute che
occhieggiano dalle vetrine di Zenzero,
il locale healthy in piazza San Francesco recentemente rinnovato e ampliato. Si tratta di vere e proprie altalene di
legno, realizzate da un’artigiana segratese, in “funzione” solo da qualche giorno, ma già immortalate in decine di selfie, mentre si sorseggia un centrifugato
o ci si tuffa in una macedonia di frutta.
Già, perché “il tema portante di Zenzero - spiega la titolare Roberta Borsani - è
l’alimentazione salutare. Abbiamo portato in città questo concetto 7 anni fa,
allora sembrava una sfida, ma il tempo
ci ha dato ragione e ora posso dire che
siamo diventati un punto di riferimento a Segrate”. La formula del locale, che
unisce una zona di rivendita di frutta e

verdura a un bar in cui vengono proposti drink sani e gustosi e piatti “green”,
è piaciuta ai segratesi, tanto che dopo
il primo indirizzo è stato aperto un
altro punto vendita a San Felice e questa estate le vetrine di piazza San Francesco si sono allargate raddoppiando di
fatto lo spazio a disposizione. “Volevamo creare un ambiente interno per accogliere i nostri ospiti – spiega Roberta - ora abbiamo diversi posti a sedere
e una saletta che può essere affittata
anche per piccoli eventi”.
UN EVENTO PER L’INAUGURAZIONE
Il primo evento del nuovo Zenzero è
in programma sabato pomeriggio 11
settembre quando sarà inaugurato lo
spazio rinnovato con un rinfresco, rigorosamente healthy, per tutti i clien-

ti. “Sabato sarà una giornata speciale
perché ci sarà anche la festa cittadina –
continua la titolare – e saremo presenti anche lì, con i Ragazzi di Robin che si
occuperanno di vendere le nostre macedonie il cui ricavato servirà per raccogliere fondi per i loro progetti”. L’impegno per il sociale di Zenzero non si
ferma qui: il weekend successivo sarà
partner anche di un altro evento, organizzato con Decathlon, nell’ambito
dell’iniziativa “Puliamo Segrate” in cui
offrirà la merenda ai volontari. “Crediamo molto nel legame con il territorio e con le realtà virtuose che operano
intorno a noi – commenta Roberta. Ci
piace l’idea di fare rete e di contribuire, per quanto possiamo, a rendere Segrate un posto sempre più bello e accogliente”.
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Appuntamenti

IL 19 SETTEMBRE SI POTRÀ SOSTENERE LA ONLUS CHE AIUTA I BIMBI MALATI

Sapori e musica per Dynamo Camp
Serata di raccolta fondi a Novegro

Sopra, una delle attività promosse da Dynamo Camp per aumentare
la fiducia in se stessi dei piccoli pazienti cronici e delle famiglie

Una serata all’insegna del buon cibo,
della musica e soprattutto della beneficienza a sostegno di Dynamo Camp,
la Onlus che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa con assistenza specifica a bambini affetti da
patologie gravi o croniche e alle loro
famiglie. L’evento “Gusta, ascolta e
dona”, organizzato da Emanuela Ronzone, ambasciatrice Dynamo sul territorio, si svolgerà domenica 19 settembre a partire dalle ore 18 nella corte di
via Rivoltana 31 a Novegro, tra i locali del “Danton Cafè” e di “Pepe Nero”.
Oltre alla possibilità di gustare un piat-

to di gnocco fritto e sorseggiare un cocktail in compagnia, con la musica dal
vivo degli Evergreen Trio (per la prenotazione chiamare i numeri 02.42443942
o 392.9826254), scopo primario della
serata è raccogliere fondi in favore di
Dynamo Camp, che offre appunto a
bambini e adolescenti malati e alle loro
famiglie attività gratuite volte a rafforzare la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, cimentandosi in un’ampia gamma di attività che spaziano da
quelle sportive al gioco con gli animali,
dai laboratori creativi a quelli espressivi come circo e teatro.“Ogni anno in Ita-

lia sono oltre 10 mila i bambini affetti da
patologie gravi o croniche che rischiano
di perdere la serenità della fanciullezza,
con conseguenze sull’intero nucleo familiare - spiegano i referenti della Onlus
- Per i piccoli malati Dynamo Camp è
un’opportunità per tornare a essere
semplicemente bambini, attraverso un
periodo di divertimento e spensieratezza in un ambiente naturale e protetto, in cui la massima sicurezza è garantita dall’assistenza medica d’eccellenza e
dalla supervisione costante di uno staff
qualificato”. L’appuntamento è per il 19
settembre a Novegro.

I DATI CERTIFICANO ANCHE CHE I MOTORINI IN CONDIVISIONE SONO USATI SOPRATTUTTO PER RAGGIUNGERE MILANO

CityScoot, oltre il 30% degli utenti è under25

Il numero assoluto di accessi al servizio non è ancora disponibile, ma l’analisi dei flussi e della stessa
utenza del servizio di scooter sharing a Segrate, griffato CityScoot, raccontano
già qualcosa di interessante.
Un raddoppio mese su mese,
che però andrebbe ovviamente valutato conoscendo
il numero di cittadini che ne
hanno usufruito, ma soprattutto la conferma che a servirsene maggiormente sono
coloro che fanno parte della
fascia d’età compresa tra i

18 e i 25 anni (il 32,75%) e
il dato è pressoché graduale, diminuendo al crescere
dell’età, salvo qualche minima eccezione. Un’utenza
giovane, quindi, che si sposta
in sella agli scooter condivisi
dalla livrea bianca e blu soprattutto per raggiungere il
capoluogo. Sono infatti solo
il 10% le corse che restano
sul territorio segratese. Questo il primo responso della
fase di sperimentazione iniziata il 7 maggio.
“Siamo molto soddisfatti di
questo risultato - commen-

Qui sopra, Francesco Di Chio in sella a un mezzo di CityScoot

ta il vicesindaco con delega
alla Mobilità Francesco Di
Chio - Questa voglia di muoversi su due ruote e quindi
senza chiudersi in un mezzo
o un veicolo è anche una
conseguenza dell’emergenza Covid. Ma l’intenzione di
spostarsi senza produrre inquinamento piace a prescindere soprattutto ai più giovani che sono più sensibili
alle tematiche ambientali e
viaggiano anche in monopattino o in bicicletta, stimolati dai servizi che abbiamo attivato per favorire

questa mobilità green come
la Ciclostazione di via Caravaggio e le postazioni di ricarica”. Una riflessione a
tutto tondo che pone gli sccoter condivisi all’interno di
un sistema più ampio di offerta di servizi che consentano spostamenti meno impattanti sull’ambiente e
perfino sul traffico cittadino.
Intanto, CityScoot prosegue
nella fornitura dei mezzi a
due ruote, presenti in numero crescente sulle strade segratesi e in quasi tutti i quartieri cittadini.

PRESENTATE LE NUOVE INIZIATIVE PER IL PARCO DELL’ARTE

Visite guidate e App,
così l’Idroscalo rilancia
il suo museo... open air
Un percorso con guide specializzate e una nuova app
che conduce i visitatori virtuali attraverso quel museo
a cielo aperto che è la riva
Est dell’Idroscalo. Ieri mattina si è tenuta la presentazione delle iniziative legate al
Parco dell’Arte, con Città metropolitana che rilancia questa risorsa culturale a bordo
lago, che “flirta” con la natura e crea un binomio davvero affascinante. Domenica 12
settembre ci sarà l’esordio di
questa nuova stagione, con
visite gratuite su prenotazione; ma il format verrà riproposto ogni domenica, da lì in
avanti, con turni fissi (sempre
su prenotazione) e partenza
alle 10.30. Per informazioni e
per riservare il proprio posto
si può contattarel’Idroscalo al
numero 02.89709022 oppure procedere attraverso il sito
www.idroscalo.org. Le visite
saranno organizzate da Civita Mostre e Musei, nell’ambito di un progetto che oltre
Palazzo Isimbardi vede in
campo l’Accademia di Belle
Arti di Brera, l’associazione
Amici dell’Accademia di Brera
e il contributo di Fondazione
Cariplo.
Inoltre, da ieri è scaricabile
gratuitamente la app “Idro-

Ogni domenica
al via i tour su
prenotazione,
ma le sculture
sulla riva Est si
possono passare
in rassegna anche
sullo smartphone
scalo”, che attraverso contributi audio e video accompagnerà gli utenti in un viaggio
virtuale tra le 30 opere scultorre che compongono il percorso approntato sulla riva.
Pezzi griffati Baj, Cavaliere,
Manzù e non solo: tutti artisti
di primo piano ai quali si affiancano nomi nuovi del panorama italiano, con la scelta
di valorizzarne la spinta alla
sperimentazione contemporanea che riesce a coniugarsi
al meglio con l’ambiente che
abbraccia le opere esposte. Il
Museo dei giovani artisti è un
ulteriore fiore all’occhiello di
questa mostra permanente
che regala emozioni. La durata complessiva della visita... online è di circa mezz’ora e l’applicazione consente

anche di prendere copntatto
con il parco attraverso immagini e mappe della zona. Un
percorso, quello “fisico”, di
quasi un chilometro che rappresenta un unicum in Italia e
d è il primo giardino pubblico
di scultura nel nostro Paese.
Un plus chevalorizza ulteriormente l’Idroscalo, luogo
d’arte oltre che di sport, benessere fisico e relax.

Qui sotto, l’opera “Fauno” di Giacomo Manzù, una delle 30 che compongono l’offerta
artistica e museale del Mare di Milano, da ieri fruibile anche... virtualmente dagli schermi
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Sport e Tempo libero

IL PRESIDENTE POLI: «SQUADRA GIOVANE E AMBIZIOSA». SI PUNTA A 400 BIMBI E RAGAZZI ISCRITTI

Il Città dà un calcio al Covid
Si riparte da un 2-0 in Coppa
Riparte con entusiasmo la stagione della Polisportiva Città
di Segrate. Che rilancia le sfide
e gli obiettivi interrotti dallo
scoppio della seconda ondata della pandemia, con il calcio dilettantistico costretto
a rimanere fermo ai box per la
sospensione di tutti i campionati. Non è mai mancata, però,
la volontà di restare in campo,
sia con allenamenti in sicurezza grazie a ingenti investimenti per adeguarsi ai protocolli sia
sfruttando i canali online. Ma è
acqua passata. Ed è l’ora di tornare a esultare per un gol, gioire per le vittorie, soffrire insieme per le sconfitte, vivere le
emozioni dello sport.
Sono stati i calciatori della
prima squadra a regalare la
prima gioia della stagione con
la vittoria per 2 a 0 contro il
Villa, valida per la Coppa Italia-Promozione. Il debutto in
campionato è in programma
domenica 19 sul campo del Romanengo, mentre l’esordio casalingo al don Giussani sarà la
settimana successiva con la
Paullese. «Abbiamo una squadra giovane ma attrezzata per
competere ad alto livello - dice
il presidente del Città di Segrate, Silvio Poli - circa il 70%

PRESENTI SABATO AL CENTROPARCO

La Festa è... rossonera
con Baresi e Massaro

Il presidente Silvio Poli con lo staff dell’U15 durante il ritiro

Uno è l’eroe di Atene prima versione, con la doppietta che
annichilì il grande Barça dello spocchioso Cruijff; l’altro è
semplicemente il Capitano. Due leggende rossonere al fianco
dei Ragazzi di Robin. In occasione della Festa cittadina, verso
le 10.30 di sabato 11 settembre, Daniele Massaro e Franco
Baresi faranno visita al gazebo dell’associazione segratese
che si occupa di autismo e di inclusione. Incontreranno
i Ragazzi ma anche i tifosi, milanisti e no, che vorranno
intervenire all’evento che prevede anche la vendita all’asta
di una maglietta autografata dai due. Il ricavato andrà
ai Robin, come quello delle t-shirt “100% Milan” della
coppia milanista di Novastadio, trasmissione sportiva
dell’emittente Telenova, Marco Verdoliva e Jacopo Casoni
che ha contribuito a organizzare questo... blitz rossonero.

dei ragazzi proviene dal settore giovanile e sarà l’ossatura del futuro. Speriamo di scrivere pagine importanti e salire
di categoria nei prossimi anni
puntando forte sulla nostra
“cantera”. Per quanto riguarda questa stagione servirà un
po’ di tempo per capire i valori in campo considerando che è
da un anno e mezzo che non si
gioca. L’ambizione c’è, ma pensiamo prima a fare un campionato tranquillo». Parte dalla
Promozione anche la squadra femminile con l’obiettivo
di tornare presto in Eccellenza. Obiettivi importanti anche
per Allievi e Giovanissimi con
ben sette squadre impegnate. Grande attesa in partico-

5ª EDIZIONE DEL TORNEO BENEFICO IN FAVORE DELL’ONCOLOGIA PEDIATRICA

Sporting MI2, tennis e solidarietà
Riecco “Un Game per la Ricerca”
Tennis e solidarietà in campo allo Sporting Milano2 (nella foto).
L’appuntamento è per il 24 e 25 settembre con “Un game per la
ricerca”, evento benefico organizzato dal Centro Studi Borgogna
e arrivato alla sua quinta edizione. L’iniziativa è finalizzata a
raccogliere fondi per l’Oncologia pediatrica dell’Istituto dei Tumori
attraverso il sostegno alla onlus “Il Sogno di Ale” e dal 2017 ha
devoluto oltre 120mila euro. Venerdì 24 si terrà la serata di gala,
domenica sarà poi la volta del torneo di doppio misto. Il costo di
partecipazione è di 60 euro a persona, da versare con bonifico sul
conto corrente de “Il Sogno di Ale” (per informazioni chiamare
lo 02.36642658). L’evento è patrocinato dai Comuni di Milano
e Segrate, dall’Istituto dei Tumori, dal Coni e dall’Ordine degli
Avvocati di Milano. «Il 2021 è l’anno della ripartenza, nel segno di
una vera rinascita. E per questo è nostra intenzione proseguire sulla
strada intrapresa negli anni passati, mettendo al primo posto la
solidarietà», ha detto il presidente del CSB Fabrizio Ventimiglia.

CICLISMO // L’IMPRESA A FRABOSA SOTTANA. ARGENTO PER IL COMPAGNO FILIPPO VEZZALI

Team Bike, Riccò domina
la cicloscalata tricolore:
è campionessa italiana
Doppio successo segratese ai campionati italiani di cicloscalata Acsi il 5
settembre a Frabosa Sottana, in provincia di Cuneo. Dove Elisabetta Riccò
si è laureata campionessa nazionale e il marito Filippo Vezzali - entrambi
tesserati da alcuni anni con la Team Bike Segrate Jollywear, squadra
ciclistica cittadina guidata dal presidente Gianluigi Bedolo - è arrivato a
un passo dal titolo classificandosi al secondo posto. Una coppia da record,
che ha sbaragliato la concorrenza nella prova a cronometro (interamente
in salita) che dal piccolo Comune piemontese - che ha organizzato
l’evento insieme con il Comitato territoriale Acsi del Piemonte e il Centro
di coordinamento ciclismo Cuneo - raggiungeva il piazzale Prato Nevoso,
rinomata località sciistica. Un percorso da 12,7 km duro, da percorrere
a tutta, che ha visto i due segratesi confermarsi ai massimi livelli del
ciclismo amatoriale italiano.

lare per gli under 15 che prenderanno parte al Campionato
Élite. E poi c’è l’attività di base
con Esordienti, Pulcini, Primi
calci e Piccoli amici pronti a
calcare nuovamente o per la
prima volta il prato di gioco.
«Siamo ripartiti con entusiasmo - conclude Poli - abbiamo aspettato a lungo questo
momento provando sempre
a coinvolgere i bambini e i ragazzi con attività alternative. E
i genitori ci hanno ringraziato
per non aver lasciato soli i loro
figli nella fase più buia dalla
pandemia. Anche quest’anno
avremo tra i 350-400 iscritti,
segno di stima e di riconoscenza per il lavoro svolto».
Alessandro Gasparini

2ª CATEGORIA

Fulgor, buona
la prima: 1-0 al
S. Crisostomo
nel debutto di
mister Dallera
Esordio vincente per il
nuovo allenatore della
Fulgor Segrate, Federico Dallera, subentrato a
Luca Pilastrini che rimane nell’organigramma
della società nel ruolo di
direttore sportivo. Un gol
dal dischetto di Luca Debellis consente ai segratesi di espugnare il campo
dei milanesi della San
Crisostomo nella prima
partita ufficiale della stagione, valida per la Coppa
Lombardia. Il secondo incontro della fase a gironi
è in programma domenica alle 17 al don Giussani
contro la Macallesi. Ancora qualche giorno di
attesa per il debutto nel
campionato di Seconda Categoria, che scatterà domenica 19 settembre in casa con il Melzo.
«La squadra si è rinforzata con nuovi acquisti
di livello - spiega il dirigente storico della società, Mario Rossi - Siamo
fiduciosi di poter essere
competitivi sul lungo periodo e, perché no, sognare in grande».
A.G.
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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

I rifiuti sotto al ponte
sono ormai la routine

Erbacce e non solo...
Il mercato è assediato

TREGAREZZO - Patrizia da lì ci
passa spesso, in bici. Ne ha viste
tante, ma questa volta si è andati
oltre. «Questo è l’ingresso,se
possiamo chiamarlo così,
dell’ascensore del ponte degli
specchietti situato nel piazzale
dei distributori di benzina a
Tregarezzo. Non è mai stato il
massimo, ma questo livello non era
ancora stato raggiunto...». L’Ape
d’Oro del degrado è assegnata...

CENTRO - Va bene che la piazza del mercato non è l’agorà
greca e non ha neppure il ruolo cruciale che poteva recitare
nel Medioevo, ma un pizzico di dignità le andrebbe comunque
assicurato. La pensa
così Pasquale (e non
solo lui). «Mi domando
se sia normale questa
situazione - ci scrive
- con erbacce libere di
proliferare e fungere
da... wc per i cani. Non
mi pare igienico».

«Qui in via Gramsci,
servono i dissuasori»
Tag, raid a Redecesio
Spray pure sulla chiesa
REDECESIO - «I soliti imbecilli». David è tranchant oltre che
sconsolato. I muri imbrattati a Redecesio proprio non gli vanno
giù. «Pure la scuola appena ristrutturata - prosegue - E sì che ci
sono le telecamere...». Anche la chiesetta di via Trento è stata
oggetto di nuovi blitz di vandali armati di spray.

CENTRO - La sosta selvaggia resta un tema ricorrente su questa
pagina e nelle rimostranze di cittadini ormai sfiniti. A scriverci,
da via Gramsci, è Giovanni Bonvicino. «Credo che l’unica
soluzione qui sia posizionare dei
paletti dissuasori sul marciapiede
all’altezza del civico 56 - spiega perché tutte le macchine che devono
fermarsi per andare in tabaccheria
passano sul marciapiede a velocità
eccessiva, con il rischio di “falciare”
chi esce dal portone». Una soluzione
va trovata, per l’incolumità di tutti.

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

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

LOCALI IGIENIZZATI E SANIFICATI PRIMA E DOPO OGNI RIUNIONE!
Qui sopra, da sinistra: il salone da 50 posti (ridotti a 16 in periodo Covid), sulla destra quello da 70
(ridotti a 20 in periodo Covid). Entrambi sono dotabili di collegamento wi-fi e videoproiettore
In pieno centro storico di Segrate, in via Achille Grandi 28,
la Società Cooperativa Edificatrice Segratese noleggia due
ampi saloni ottimi per Assemblee (qui si tengono oggi il
43% di tutte le Assemblee Condominiali della città con 109
condomini già clienti), Riunioni (presso di noi hanno già
sede diverse Associazioni: Juventus Club, Inter Club, Napoli Club, Veloclub Segrate, Biliardo all’italiana Segrate, Football
Club Segrate e Enalcaccia Segrate), Convegni e Seminari.
La location è comoda sia per la sua posizione strategica nel
centro della città, sia per la vicinanza di un ampio parcheggio (quello del mercato di Via de Amicis) raggiungibile in 2
minuti attraverso un comodo passaggio pedonale. Nei saloni sono a disposizione tavoli e un ampio numero di sedie. Nel
salone da 70 posti sono inoltre disponibili un frigorifero e il
pannello e il supporto per il videoproiettore (non incluso).

È disponibile un collegamento wifi aperto e all’interno del
cortile, proprio sopra ai saloni, è poi presente la Birreria
all’aperto del “Circolino1964” un ottimo punto di appoggio
per tutti i pre e post riunione!
Il noleggio di ogni salone costa 122,00 euro (iva inclusa, pagamento anticipato solo con bonifico) e
si possono verificare le disponibilità e prenotare
in autonomia dal proprio computer o smartphone a questi indirizzi web:
-https://salariunionisegrate70posti.youcanbook.me/
- https://salariunionisegrate50posti.youcanbook.me/
Per ogni informazione scrivete una mail all’indirizzo di
posta: ilcircolino64@gmail.com o contattateci via WhatsApp
o sms al numero: 327-898 9779

Muri... da urlo
in Commenda,
ma una scritta
è di troppo
ROVAGNASCO - I murales
vicino alla Commenda per
molti sono ormai un arredo
urbano vero e proprio. Giulia
li definisce «splendidi», ma
sottolinea il problema legato
al catarifrangente “occupato”
da una scritta e oscurato
dalla stessa. «Sarebbe meglio
liberarlo», scrive. Per sicurezza
andrebbe fatto subito.

L’ennesimo
furgone giace
abbandonato
in via Fallaci

REDECESIO - Quello di
Massimo è solo l’ultimo...
avvistamento della serie. «Da
diversi mesi il furgone nella
foto è stato abbandonato
ed è aperto - ci scrive - con
all’interno rifiuti alimentari.
Non viene rimosso
nonostante le segnalazioni
a carabinieri e polizia
locale. Il parcheggio di via
Fallaci è spesso teatro di
abbandono di veicoli rubati.
Bisognerebbe installare
telecamere di sorveglianza».
Per rimuoverlo servono
accertamenti precisi, per
le telecamere invece “solo”
soldi e volontà.

Il sentiero della cava,
dall’enfasi del 2019
alle... sabbie mobili:
è di nuovo sommerso

LAVANDERIE - Proprio due anni fa, in occasione della Festa
cittadina, il taglio del nastro, in pompa magna. Oggi il sentiero
a bordo lago, almeno in un tratto, è ridotto così, come racconta
inesorabile e desolante lo scatto inviatoci da Giancarlo. Un
acquitrino fangoso difficile da... guadare, con i cittadini che
arrivando lì scuotono il capo pensando all’enfasi di appena
due anni prima. «Una signora, superate in qualche modo le...
sabbie mobili, aveva le scarpe bianche infangate per metà. Ma
il grosso problema sono gli anziani: molti tornano sui propri
passi, altri rischiano di mettere un piede in fallo e farsi male».
Quel passaggio in realtà è appunto questo, una concessione
dell’operatore che lavora nella cava. Due anni fa l’ex assessore
De Lotto aveva promesso di completare la posa della ghiaia,
ma non è mai accaduto. Quando a gennaio 2020 il sentiero
si allagò per la prima volta, lo stesso De Lotto spiegò che il
problema era legato a un innalzamento anomalo dell’acqua di
falda che però tanto anomalo non si è dimostrato, visto che la
situazione si è riproposta in svariate occasioni. La soluzione
si avrà quando l’area passerà al Comune, dissero allora da via
Primo Maggio. «Ma se apri un sentiero dovresti garantire che
si possa utilizzare - sospira Giancarlo - altrimenti non lo apri, è
molto semplice».
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Previsioni del tempo

Da lunedì temporali anche a Segrate
Temperature in calo, l’estate è finita
L’anticiclone africano, dopo
avere messo a ferro e fuoco in settimana la Spagna e il Sud della
Francia lambendo anche il Centronord dell’Italia, si ritirerà da
venerdì 10 settembre sul Nord
Africa. Da quella posizione si
limiterà a sfiorare al più il Meridione.

interesseranno soprattutto le due
isole maggiori e il meridione durante il prossimo week-end. Temperature massime invariate e con
valori per lo più compresi tra 27
e 30 gradi e punte di 32 su Lombardia, Emilia, Toscana, Umbria,
Lazio.
UNA SETTIMANA DI PIOGGE
Lunedì 13 settembre un’altra perturbazione atlantica darà luogo a
rovesci e temporali su Alpi, Piemonte, Lombardia, Liguria. Mar-

IL WEEK-END SARÀ SERENO
Le prime perturbazioni, anche a
carattere di temporali e rovesci
piuttosto intensi sulla Sardegna,

tedì 14 settembre la stessa perturbazione insisterà ancora con
rovesci e temporali sul Nord Italia, ad eccezione di Emilia e Romagna). Mercoledì 15 settembre
ancora piogge intense su Nord
Italia e Toscana. Giovedì 16 settembre arriva una terza perturbazione, più intensa delle precedenti, che produrrà instabilità diffusa
su tutto il Centronord, con fenomeni di rilievo. Poi, tra il 18 e il
19 settembre la perturbazione si
estenderà anche al Sud.

NON SI ANDRÀ OLTRE I 30 GRADI
Le temperature saranno in calo
sul Nord Italia da lunedì 13 settembre. Sulle regioni centrali
scenderanno subito, si innalzeranno di nuovo martedì 14 e poi,
tra 16 e 17 settembre, registreranno un nuovo calo. Comunque
le massime non segneranno picchi oltre i 30 gradi. Al Sud le temperature saranno in rialzo tra il 13
e il 16 settembre fino a sconfinare
su valori massimi di 32-33 gradi.
Poi in calo.

Piccoli annunci gratuiti
CERCO LAVORO
-Signora 40enne con esperienza e ottime referenze presso famiglie segratesi,
cerca lavoro come colf o per
stiro. Disponibile tutti i pomeriggi dalle 14 alle 19. Tel.
351-0471649
-Sig.ra italiana residente a segrate cerca lavoro come badante da lunedì a venerdì la
mattina. Tel. 320-6615869
-OSS referenziata offresi per
assistenza anziani, accompagnamento. Livello alto d’istruzione, solare e paziente. Subito disponibile. Tel.
3389125914
-Signora italiana 44 anni residente a Segrate cerca lavoro
di pulizie-assistenza anziani nelle ore pomeridiane da
lunedì a venerdì o saltuariamente. Tel. 345-2419480
-Cerco lavoro come colf, per
pulizia uffici o baby sitter. Documenti in regola, disponibile
immediata. Tel. 339-5725288
-Cerco lavoro come badante, colf, per pulizie o baby sitter, a ore o part-time. Tel. 3273443612
-Signora peruviana con documenti in regola, seria, educata e con esperienza offresi per
stiro e lavori domestici a ore o
giornata completa, baby sitter o assistenza donne anziane. Tel. 333-7690248
-55enne, cittadina ucraina,
cerco lavoro come colf o badante. 10 anni di esperienza
e ottime referenze. Tel. 329-

GIORNALE DI SEGRATE
CERCO LAVORO

VENDO

GIORNALE
DI SEGRATE

MODULO ANNUNCI
AFFITTO

OFFRO LAVORO

CERCO

Nome........................................................... Cognome..................................................................................
Indirizzo......................................................................................... Comune.................................................
Telefono............................................ Mail......................................................................................................
Testo annuncio..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Il modulo, compilato in tutte le sue parti, può essere consegnato presso il Circolo Il Cortile di via Grandi 28 (presso il bar o la redazione del giornale al 1°
piano), spedito via mail all’indirizzo redazione@giornaledisegrate.it o fotograto e inviato via WhatsApp al 327-8989779. Gli annunci sono riservati ai lettori.
Aziende e agenzie immobiliari possono rivolgersi alla redazione per richiedere
il listino prezzi e un preventivo per inserire annunci a pagamento in evidenza.
7128471
-Residente a Milano2, automunita, offresi come baby sitter e/o piccoli lavori domestici. Tel. 339-1253248
-Laureata in lingue e letterature straniere, con abilitazione all’insegnamento,
attestato di bilinguismo (italiano/tedesco), disponibile
per lezioni private, tutti i livelli, anche a domicilio o online. Preparazione agli esami
universitari o del Goethe Institut da A1 a C2. Tel. 335347587

entra
nel
team

VENDO
-Vendo camera matrimoniale in ottimo condizioni a 180
euro. Tel. 344-228 1510
-Vendo a metà prezzo macchina per caffé Gaggia Viva
nuova mai usata (regalo doppio). Tel. 334-6233711
-Monolocale a Sirmione in
zona tranquilla, pochi passi
dal lungolago, 5 min. da centro storico, veranda panoramica, ideale per relax, cure
termali, trasferte. Max 2 per-

sone. Il prezzo è da pattuire in
base a stagione e permanenza. Animali ammessi con limitazioni. Tel. 338-8559130
-Affitto in via Emilia a Segrate box doppio. Tel. 3386889560
-Vendo libro scolastico di
matematica scuole medie
nuovo “Wiki Math”. Isbn
9788800349093. Tel. 3494783645
-Vendo carrello da sacca golf
(design in alluminio leggero, smontabile per auto). Tel.
347-3300957

-Vendo libro scolastico di
matematica, scuole medie,
nuovo ancora celofanato.
Wiki Math: Aritmetica 2 +
Geometria 2 + Me Book. Euro
25. Tel. 349-4783645
-Vendo causa inutilizzo city
e-bike Scrapper 8000 usata
pari al nuovo con computer di
bordo, batteria 250w, cambio
Shimano, cerchi 26”, antifurto Abus. Tel. 335-6487864
-Vendo a 200 euro 3 racchette
da tennis Babolat Pure Aero
acquistate a Natale 2020, incordate. Peso 315g, manico
misura 3. Tel. 333-7465084
-Vendo essiccatrice 5 cassetti 40x40, ad aria, due regolazioni di temperatura 30 euro.
Tel. 338-3743974
-Vendo vecchia macchina da
cucire marca Stoewer completa di mobiletto per funzionamento. Tel. 329-0654755
-Vendo bici mountain bike
in buone condizioni, con
cambio, a 50 euro. Tel. 3457172371
-Scooter Liberty 50cc 2 tempi
color argento. Anno 2004,
16mila km, usato solo 3 anni
custodito in garage, revisionato: 600 euro con bauletto e parabrezza. Tel. 3393723294
-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 perfette condizioni ed altra marca
REVVE 200. Tutto a 50 euro.
Tel. 333-4941984
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Anytime Fitness società leader nel settore del fitness con oltre 4.900 palestre in tutto il mondo,

CERCA PERSONALE PER L’IMMINENTE APERTURA
DEL CLUB DI SEGRATE - MILANO 2
ISTRUTTORI
FITNESS
SALES
CONSULTANT

Qualificati nel settore coreografico-funzionale (aerobica, zumba, total-body, step…)
e body&mind (yoga, pilates, postulare, ginnastica dolce…).
Abbiamo bisogno di risorse dinamiche con accentuata predisposizione all’ascolto
delle necessità del cliente ed al suo coinvolgimento.
Con spiccate capacità di vendita ed assistenza clienti. Il candidato dovrà dimostrare
forte empatia, proattività e passione per lo sport.
La risorsa in questione dovrà inoltre assicurare grande propensione al lavoro di gruppo,
notevoli capacità gestionali e di problem-solving.

Se ti riconosci in quanto sopra, cerchi un ambiente lavorativo vivace ed hai ambizione di crescita
all’interno di un team giovane ed energico,
mandaci subito la tua candidatura alla mail segrate@anytimeﬁtness.it

ANYTIME FITNESS MILANO 2 SEGRATE - c/o Centro Direzionale Canova
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