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Bimbi e smartphone,
sì o no? Un aiuto alle
mamme e ai papà
da “Scuola Genitori”
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Tamponi rapidi
comunali: ora
i test si fanno

in farmacia

A LAVANDERIE
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“Progetta il tuo
Centroparco”
Un concorso

per gli under25

L’INIZIATIVA
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Padel mania
A Rugacesio

campi indoor
e corsi per tutti

OPEN DAY
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Al via oggi le iscrizioni per il 
laboratorio organizzato dal 
Comune per gli studenti se-
gratesi. «Potranno presen-
tare le loro idee per il parco, 
la migliore sarà realizzata», 
dice l’assessore Di Chio. 

Domenica 19 settembre si è tenuto a Segrate l’evento voluto da Città metropolitana
e Protezione civile per ringraziare gli operatori coinvolti nella campagna vaccinale

Hanno scelto Segrate e l’hub 
del Parco esposizioni Novegro 
per dire “grazie” ai volontari 
coinvolti nella campagna vac-
cinale nel Milanese. I vertici di 
Città metropolitana, rappre-
sentata dal sindaco Sala e Pro-
tezione civile hanno incontra-
to domenica oltre 1.800 tra tute 
gialle e operatori che hanno 
lavorato senza sosta nei mesi 
scorsi. In prima fila il gruppo 
comunale cittadino. «Orgo-
gliosi del lavoro svolto».
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Il Magnolia spegne la musica
«Impossibile lavorare così»

LA PROTESTA DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO PER LE LIMITAZIONI
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CITTADINI REPORTER
Inviateci foto

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

A PAGINA 14

S. Raffaele, trasloca
il pronto soccorso

Stagione congelata al Magno-
lia, hub della musica all’Idro-
scalo e punto di riferimento per 
tutto il Milanese. «Una provo-
cazione? Sì, ma non è pensabi-
le lavorare con queste limita-
zioni in organizzazioni come la 
nostra. Il Green pass deve esse-
re un opportunità, non un alto 
freno», dice il presidente Ni-
cholas Tozzo. Uno spiraglio è 
arrivato nelle ultime ore dal go-
verno, con l’ipotesi di un au-
mento della capienza all’80% 
per cinema, teatri e discoteche.

PALLAVOLO
Due segratesi
tra i “giganti”
della Nazionale
di Fefè De Giorgi
Riccardo Sbertoli e Alessan-
dro Piccinelli, cresciuti nel Vol-
ley Segrate, sul tetto d’Europa. 
«Due giovani campioni, sape-
vo che avrebbero fatto strada», 
racconta il segratese Davide 
Colombelli,  loro ex allenatore.

A PAGINA 12

Novità importante per i cittadini di Segrate  e di tutta l’area 
dell’est milanese. Il 28 settembre il pronto soccorso del San 
Raffaele si trasferirà nell’edificio “Iceberg” di via Olgettina, 
lasciando così la storica ala di via Vigorelli, a Milano 2. Il 
reparto resterà chiuso due giorni durante il trasloco.

Covid, l’hub di Novegro riapre
Ma per il “grazie” ai volontari

A PAGINA 3

Lavanderie sportiva con
calcetto e “skyfitness”

IL PROGETTO DELL’AMMINISTRAZIONE

Un piccolo polo dedicato allo 
sport all’aperto nell’area verde 
di via Borioli. È l’idea del Comu-
ne, che ha presentato un pro-
getto per accedere al bando re-
gionale “Sport outdoor”. Sì al 
rifacimento del campo da cal-
cetto e una nuova area fitness. 

A PAGINA 4Il campo da calcio di via Borioli

L’ingresso della nuova area per le emergenze in via Olgettina
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Un esercito di 1.800 volontari, tutti 
sotto quella tensostruttura che per 
104 giorni, tre mesi e mezzo, è stata 
quasi una casa, di certo un lavoro. Il pa-
diglione di Novegro ha riaperto loro 
le porte per un “grazie” collettivo che 
Città metropolitana e la Protezione ci-
vile nazionale hanno voluto tributare 
a chi si è impegnato lì per la sfida vacci-
nale e ovunque durante i mesi più bui 
della pandemia. Il gruppo di Segrate 
era rappresentato da una delegazio-
ne di 13 volontari, guidati dal respon-
sabile delle tute gialle cittadine, Nun-
zio Brognoli. «Tornare in quel posto e 
vederlo vuoto ci ha dato l’impressio-
ne che fosse grande il doppio rispet-

to a quando ci lavoravamo - racconta - 
Mi ha fatto un certo effetto, ma è stato 
bello ritrovare tutte le persone con cui 
ho condiviso quei mesi, dai volontari 
al personale della sicurezza, passando 
per le altre maestranze che a Novegro 
lavorano. Mi hanno salutato tutti con 
affetto, mi ha fatto capire di aver la-
sciato qualcosa, mi ha riempito di or-
goglio il fatto di aver aperto quell’hub 
e di averlo chiuso insieme ai volontari 
segratesi».
Il capo della Protezione civile, Fabri-
zio Curcio, non è riuscito a interve-
nire di persona ma ha registrato un 
videomessaggio proiettato su un ma-
xischermo. Lo stesso dal quale sono piovute sull’esercito dei 1.800 alcune 

immagini che hanno raccontato l’im-
pegno delle tute gialle durante l’e-
mergenza. Tra queste le istantanee dei 
nostri volontari impegnati a confezio-
nare i pacchi da consegnare ai cittadi-
ni in difficoltà nei mesi del lockdown e 
quella delle uova di Pasqua portate in 
ospedale. Sul palco hanno preso la pa-
rola il sindaco di Milano Beppe Sala, 
la vicesindaco di Città metropolitana 
Arianna Censi, l’assessore regiona-
le alla Protezione civile Pietro Foroni. 
Discorsi colmi di gratitudine, prima di 
consegnare un attestato a ciascun re-

sponsabile dei gruppi comunali delle 
tute gialle, accompagnati dai rispet-
tivi sindaci o dai loro delegati. In tutto 
130 “pergamene”, con la compagine 
segratese che sul palco si è arricchi-
ta anche dei rappresentanti dei som-
mozzatori e delle giacche verdi che nel 
nostro Comune lavorano. Nel piazzale 
esterno c’erano i mezzi più importan-
ti, quelli della colonna mobile; all’in-
terno i gazebo dei gruppi che hanno 
voluto esporre le proprie attrezza-
ture. Una giornata per loro, dopo le 
tante che loro hanno dedicato agli altri 
senza mai risparmiarsi.

Novegro riapre per i volontari
Il “grazie” alle 1.800 tute gialle

DOMENICA 19 SETTEMBRE L’EVENTO ORGANIZZATO DA CITTÀ METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE 

Sul palco i 130 gruppi per ricevere l’attestato,
nel padiglione tanti gazebo con le attrezzature
Brognoli: «È stato bello ritrovarsi, c’è orgoglio»

Sopra, la delegazione delle tute gialle segratesi con il sindaco Paolo 
Micheli. Sotto (a sinistra) il sindaco di Milano Beppe Sala e la platea

Acquazzone
di fine estate,
una ditta va
sott’acqua

MALTEMPO

Una bomba d’acqua in 
piena regola, quella che 
si è abbattuta su Segra-
te la notte tra giovedì 16 e 
venerdì 17 settembre. Un 
acquazzone che ha cau-
sato non pochi disagi alla 
circolazione, specie sulla 
Cassanese, ma per fortuna 
pochi danni e praticamen-
te nessuna caduta di rami o 
alberi in città. La Protezio-
ne civile è intervenuta per 
liberare dall’acqua il piano 
seminterrato di una ditta 
in via Tintoretto a Ruga-
cesio (nella foto). Tre vo-
lontari, con un’idrovora, 
hanno risolto tutto in circa 
due ore e mezza. La polizia 
locale invece è stata impe-
gnata a Milano Oltre, sotto 
il cavalcavia della Cassa-
nese: anche quella zona si 
è allagata a tarda sera.  

Attualità
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Nastro bianco e rosso ai lati 
del sentiero e cartelli a decine 
che vietano l’accesso ai prati. 
I frequentatori di quella por-
zione del Centroparco, quel-
la dal lato di Lavanderie che 
collega la ciclabile della Cas-
sanese all’area più vicina alla 
cava, si sono ritrovati davan-
ti questo scenario inedito del 
tutto all’improvviso. Di fatto è 
l’annuncio di un lavoro di ana-
lisi del terreno... off limits per 
verificare la necessità o meno 
di una bonifica, il tutto prope-
deutico all’avvio dei cantieri 
del lotto 5, l’area dell’ex Villa 
per intenderci. Un proget-
to da quasi 29mila metri qua-
dri di area edificabile, dei quali 
2.500 a uso commerciale: tra-
ducendo, 4 o 5 palazzi residen-
ziali e spazi per negozi; il tutto 
da costruire sull’area già re-
cintata e con un consumo li-
mitato di parco al momen-
to accessibile. I lavori per il 
primo caseggiato dovrebbe-
ro partire simultaneamente a 
quelli per definire l’eventua-
le bonifica dei terreni e co-
munque a breve. Il vicesinda-
co Francesco Di Chio ricorda 

che l’intervento di ripristino 
ambientale del terreno verrà 
pagato dall’operatore, ma at-
tacca l’ex amministrazione di 
centrodestra. «Nonostante si 
conoscesse la storia di quell’a-
rea - spiega - in occasione della 
convenzione stipulata nel 
2011 non si pretese la boni-
fica. E questo è grave, perché 
non essendoci nessun obbli-
go, l’operatore avrebbe potu-
to rifiutarsi di sostenere i costi 
che sarebbero stati in capo al 
Comune e quindi ai cittadini».
Intanto, è in corso una tratta-
tiva attraverso la quale l’am-
ministrazione comunale sta 

cercando di ottenere un’in-
tervento urbanistico meno 
impattante. In particola-
re, il Comune ha chiesto che 
gli esercizi commerciali ven-
gano sistemati sotto i palaz-
zi, senza creare un’ulteriore 
polo a se stante simile a quello 
poco lontano che ospita l’Al-
di. Anche se il progetto di spo-
stare tutte le volumetrie altro-
ve e “liberare” quell’area del 
Centroparco sembra ormai 
tramontato, la discussione è 
ancora sull’opportunità di di-
slocare parte della superfi-
cie edificabile in altre zone. 
Si tratta, insomma, ma l’av-
vio dei lavori (almeno quelli 
che della trattativa non fanno 
parte) è ormai imminente.
Tornando alla bonifica, l’ipo-
tesi più concreta è che lì siano 
presenti scarti da cantiere, 
inerti non pericolosi, per ri-
muovere i quali basterebbe 
sostituire lo strato superfi-
ciale del terreno. Ma verran-
no scavate tracce ed esegui-
ti carotaggi puntuali, creando 
una sorta di griglia, per avere 
contezza di quale intervento 
si debba effettuare.

LA PARTITA DEL FONTANILE
Dell’area interessata dalle 
analisi fa parte anche una 
sponda del fontanile “Testa 
del Bandito” che il Comune ha 
riaperto l’anno scorso, con an-
nunci in pompa magna, salvo 
poi interrompere i lavori pro-
prio a causa delle condizioni 
del terreno sulle quali la Lega 
ha promosso un’interrogazio-
ne. «Se come dice il vicesinda-
co tutti sapevano della neces-
sità di una bonifica - attacca 
il capogruppo del Carroccio, 
Marco Carandina - viene da 
chiedersi il motivo degli scavi 

già effettauti. Devastare un’a-
rea arborea spontanea per ac-
certarsi dell’insalubrità del 
terreno è folle». Di Chio ri-
badisce la responsabilità del 
Centrodestra per la mancata 
bonifica e per il via libera de-
finitivo al cemento sull’area 
Villa. «Se si sapeva che non 
si sarebbe potuto bloccare o 
spostare - replica Carandina - 
perché Micheli lo ha promes-
so in campagna elettorale nel 
2015?». Lo scontro sul tema 
delle nuove edificazioni non 
accenna a placarsi.

Jacopo Casoni

“Lotto 5”, al via le verifiche
ambientali. Poi i cantieri

CENTROPARCO // L’AREA SOTTOPOSTA AD ANALISI IN VISTA DELLA COSTRUZIONE DI NUOVI PALAZZI

Trovata l’intesa con l’operatore per l’eventuale bonifica, 
ma si continua a trattare sui volumi dell’intervento
Di Chio: «Evitato di far pagare ai segratesi il ripristino»

Sopra, l’area interessata dalle valutazioni ambientali.
A sinistra, il fontanile inghiottito dalla vegetazione

Ambulanti, la
Lega: Mancati
incassi Tosap,
introduciamo
il “blocchetto”

MOZIONE

Una rivoluzione nella 
gestione dei mercati 
cittadini, almeno da 
un punto di vista della 
riscossione della Tosap. 
È quello che chiede la 
Lega con una mozione 
già protocollata, che 
propone di prevedere il 
pagamento anticipato 
da parte degli ambulanti 
e la consegna di un 
“blocchetto presenze” dal 
quale staccare un buono 
da consegnare alla polizia 
locale. «Al momento si 
segnano le presenze e 
a fine anno si invia un 
bollettino - spiega Marco 
Carandina (nella foto) - 
ma in questo modo alcuni 
non pagano. Ho fatto 
un accesso agli atti e nel 
2020 si è riscosso il 67% 
del dovuto. A Cologno 
Monzese funziona già 
così, con maggiori incassi 
per il Comune e una 
semplificazione per gli 
ambulanti. Mi 
pare una 
cosa di 
buon senso, 
senza 
colore 
politico».

San Raffaele, trasloca
il pronto soccorso:
dal 28 settembre si 
entra da via Olgettina

CHIUDE IL REPARTO DI VIA VIGORELLI

Dopo anni di lavori il pronto soccorso del San Raffaele 
si sposta da via Vigorelli, a Milano 2, e trasloca 
nell’avveniristico edificio soprannominato “Iceberg” 
all’interno dell’ospedale: il Nuovo Polo Chirurgico e delle 
Urgenze. L’apertura al pubblico è prevista per le ore 14 di 
martedì 28 settembre. L’accesso al pronto soccorso sarà da 
via Olgettina 60, di fronte all’Amsa, dal viale centrale del 
nosocomio. Lo spostamento comporterà la sospensione 
dell’attività dalle ore 12 di domenica 26 settembre fino alle 
ore 14 di martedì 28 settembre. In queste giornate dunque, 
in caso di urgenze, gli utenti dovranno a rivolgersi ad altri 
ospedali o, per urgenze minori, ai Servizi di Continuità 
Assistenziale (Guardia Medica) e al proprio Medico di 
Medicina Generale. Nella storica ala del “vecchio” pronto 
soccorso, quella con accesso dalla rotonda di via Vigorelli a 
Milano 2, resterà, sin dai giorni del trasferimento, soltanto 
l’accettazione ostetrica.

Sopra, l’ingresso da via Vigorelli, a Milano 2, dello storico 
pronto soccorso che da ora ospiterà l’accettazione ostetrica

Qui sopra, l’assessore al Territorio Francesco Di Chio 
all’interno del Centroparco, al centro del corso-concorso

re diversi interventi a livel-
lo all’interno della grande 
area attorno alla cava al cen-
tro della città. Il workshop è 
strutturato come un corso-
concorso: i partecipanti po-
tranno infatti partecipare a 
sopralluoghi e incontri con i 
tecnici del Comune e presen-
tare le proprie idee che - as-
sieme ai professionisti che li 
seguiranno - prenderanno la 
forma di veri e propri dise-
gni e progetti per arricchire il 

parco. Sarà poi una commis-
sione apposita a valutare gli 
elaborati e a scegliere il mi-
gliore. «Che sarà poi effet-
tivamente realizzato», pro-
mette Francesco Di Chio, 
assessore al Territorio, che 
farà parte della “giuria” as-
sieme al sindaco e a una per-
sonalità pubblica ancora da 
nominare ma il cui identikit 
è quello di una figura nota, 
non necessariamente nel 
settore specifico del’archi-

Un laboratorio di progetta-
zione dedicato agli studen-
ti di Segrate dai 16 ai 25 anni. 
Con l’impegno di realizzare 
il miglior progetto presen-
tato e messo nero su bian-
co con l’aiuto dei tecnici co-
munali. Sono aperte da oggi 
le iscrizioni a “CP Lab”, ini-
ziativa lanciata dall’ammi-
nistrazione comunale per 
coinvolgere i giovani segra-
tesi nello sviluppo del Nuovo 
Centroparco, il cui master-
plan è stato presentato lo 
scorso anno e che prevede-

Centroparco, la penna 
agli under25 con il corso
di progettazione “CP Lab” 

INIZIATIVA DEL COMUNE: «CI IMPEGNIAMO A REALIZZARE IL PROGETTO MIGLIORE»

Al via le iscrizioni
a un laboratorio 
dedicato agli 
studenti segratesi 
che potranno 
presentare, con 
l’aiuto dei tecnici 
comunali, progetti 
per il parco

tettura, che possa aiutare a 
dare risalto all’iniziativa. «È 
un’idea nata all’interno della 
maggioranza grazie all’intu-
izione dei consiglieri comu-
nali ed è quindi stata recepita 
dalla giunta - spiega Di Chio 
- nella prima fase si andrà fi-
sicamente nel parco per dei 
sopralluoghi sulla base del 
masterplan del Nuovo Cen-
troparco, seguirà poi un 
“corso” assieme ai tecnici 
passando e all’area e infine 
la fase di elaborazione vera 
e propria che porterà all’in-
dividuazione di un proget-
to senza alcun “paletto” al 
di là dell’effettiva fattibilità 
dell’opera che può riguarda-
re sport, cultura, ambiente...  
non si tratta di un concorso 
strettamente tecnico proprio 
perché ascoltare i giovani e le 
loro idee sul parco». Per in-
formazioni sul progetto e per 
iscriversi, spiega il Comune, 
è possibile scrivere alla mail 
cplabsegrate@gmail.com op-
pure visitare le pagine social 
di CP Lab su Facebook, Insta-
gram e Pinterest.

Federico Viganò
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Un piccolo polo sportivo rag-
giungibile a piedi o in bici da 
tutti i quartieri, riqualifican-
do (e ampliando) una strut-
tura oggi fatiscente.  È il pro-
getto messo nero su bianco 
dall’amministrazione comu-
nale per l’area verde da 11mila 
metri quadrati tra via Redece-
sio e via Borioli, a Lavanderie, 
che prevede il completo rifa-
cimento del campo da calcet-
to esistente e la realizzazio-
ne, nello spazio adiacente, di 
un’area per il fitness all’aper-
to (“skyfitness”) con attrezzi e 
macchinari per l’esercizio fisi-
co adatti a tutte le età e inclu-
sivi, utilizzabili anche da per-
sone con disabilità. Il piano per 

la creazione di questo nuovo  
centro sportivo all’aperto, gra-
tuito e accessibile liberamen-
te dai cittadini, prevede un in-
vestimento di 268mila euro 
che il Comune cercherà di re-
perire partecipando al “Bando 
sport outdoor 2021” di Regio-
ne Lombardia per accedere a 
due linee di finanziamento sia 
per la sistemazione del campo 
da futsal sia per la costruzione 
del circuito per l’allenamento 
a corpo libero.

«In questo secondo manda-
to abbiamo deciso di creare un 
ufficio ad hoc per la parteci-
pazione ai bandi e di investire 
sulla progettazione all’inter-
no dei nostri Uffici che dovreb-
be garantire una maggior qua-
lità, maggior velocità e minori 
spese - spiega l’assessore ai la-
vori pubblici Damiano Daler-
ba - Se negli anni scorsi abbia-
mo lavorato moltissimo sulle 
nostre scuole, ora tocca allo 
sport e soprattutto lo sport 

all’aperto per permettere a 
tutti coloro che sono stati ob-
bligati dalla pandemia a stare 
chiusi in casa di potersi rimet-
tere in forma». 
Per quanto riguarda il campo 
da calcetto, oggi in condizio-
ni di degrado, è prevista la so-
stituzione del manto erboso 
con una nuova pavimentazio-
ne omologata Coni e la sosti-
tuzione delle porte ormai dan-
neggiate. Ma non solo. Per una 
maggiore fruibilità dell’im-
pianto - si legge nel progetto - 
si intende anche rifare la recin-
zione, creare un’area esterna 
di sosta con arredi tra cui pan-
chine e rastrelliere per bici-
clette e realizzare un impian-
to di illuminazione a led. L’area 
fitness è invece collocata alle 
spalle del lato corto del campo 
da calcio (verso Milano) lungo 
la pista ciclabile esistente. Si 
tratta di una sorta di circui-
to costituito da una decina di 
macchinari dedicati all’eserci-
zio a corpo libero - tra cui alcu-
ni inclusivi - dedicati a ragazzi 
e adulti, sul modello di quelli 
già esistenti in diverse aree del 
Centroparco. 

“Nuovo” calcetto e fitness
in via Borioli: «Investiamo
sullo sport all’aperto»

IL PIANO DEL COMUNE PER RIVITALIZZARE L’AREA ATTRAVERSO FONDI REGIONALI

Sopra, il campo da calcetto di via Borioli in stato di degrado: 
il piano prevede il completo rifacimento della struttura

Investimento da 
268mila euro per
rifare il campo 
da futsal e creare 
un’area dedicata 
all’esercizio 
a corpo libero

Il doposcuola quest’anno ci 
sarà, ma non per tutti, o al-
meno non subito. Questo il 
“succo” del piano che si sta 
componendo in queste ore, 
cercando di trovare “la qua-
dra” tra richieste dei geni-
tori, normative anti-Covid e 
disponibilità di spazi ed edu-
catori. Partiamo dalle richie-
ste dei genitori: tante, pari a 
circa il 15% della popolazione 
studentesca, che al momento 
dell’iscrizione hanno richie-
sto il servizio di tempo pro-
lungato oltre l’orario scolasti-
co, un servizio fondamentale 
soprattutto quando entram-
bi i genitori lavorano. E ora 
veniamo alle normati-
ve anti-Covid, l’aspet-
to più complicato della 
situazione, perchè non 
consentono di “mi-
schiare” bambini di di-
verse classi (le fa-
mose “bolle”) 
come fino 
agli anni 
scorsi ve-
niva fatto. 
Da qui l’in-

tervento del Comune per tro-
vare un accordo diverso con 
l’operatore che gestisce il do-
poscuola, la Cooperativa Il 
Melograno. «Abbiamo con-
cordato  di scendere da 13 
bambini a 7 come numero mi-
nimo di alunni (per classe) per 
i quali può essere attivato il 
servizio. Noi, come Comune, 
ci impegneremo a mettere la 
differenza, tramite uno stan-
ziamento che sarà deciso in 
giunta, anche integrando ul-
teriormente per le classi con 
solo 6 iscritti». Per i genitori 
di queste classi è già partita la 
mail del Comune che confer-

ma l’attivazione del ser-
vizio. «In tutto sono 26 
classi - mette a referto 

Bellatorre - 23 della 
scuola dell’infanzia 
e 3 della primaria per 
un totale di 211 bam-

bini». Resta 
a questo 
punto il 
p r o b l e -
ma delle 
c l a s -
si dove 

il numero di adesioni è sotto 
i 6. In un primo tempo, come 
riportato dal Giornale di Se-
grate online, si era ipotiz-
zata la soluzione di attivare 
corsi “misti” in palestra per-
chè, configurandosi come at-
tività sportive, potevano rag-
gruppare bambini di classi 
diverse. «Purtoppo però l’o-
peratore interpellato non può 
garantire gli educatori ne-
cessari perchè già impegnati 
nei corsi sportivi pomeridia-
ni - spiega  desolato Bellator-
re - quindi stiamo pensando 

ad un’altra soluzione». L’idea 
è quella di cercare comunque 
di offire una proposta di atti-
vità “mista” allargata, ma che 
sarebbe valida solo per i bam-
bini della primaria. «Per loro 
è più facile pensare a qualco-
sa dato che durante l’attività 
terrebbero comunque la ma-
scherina -spiega Bellatorre - 
diverso invece e difficilmen-
te risolvibile la situazione per 
i bambini dell’infanzia che 
non possono uscire dalla loro 
bolla».  Un rebus ancora da ri-
solvere.

Doposcuola in 26 classi 
Rebus per i “gruppi misti” 

A OTTOBRE UN’ORA IN PIÙ DOPO LA CAMPANELLA PER 211 BAMBINI SEGRATESI

Trovata “la quadra” per le classi dove 
ci sono almeno 6 bambini iscritti al 
servizio. Difficile soluzione per quelle 
che dovrebbero “mischiarsi” ad altre

Sopra, l’aula vuota di una scuola segratese primaria. Solo 
3, al momento, le classi elementari dove verrà attivato il 
servizio. A sinistra l’assessore alla Scuola Guido Bellatorre

11/9, il Comitato 
locale: Coinvolgere
scuole e studenti

VENT’ANNI DALL’ATTENTATO DI NEW YORK

Il ventennale valeva bene un restyling atteso da tanto, 
troppo tempo. Così, il monumento dedicato alla memoria 
di coloro che hanno perso la vita l’11 settembre 2001 a 
New York ha accolto i partecipanti alla consueta cerimonia 
con un... vestito nuovo di zecca. Bandiere non più lise e 
scolorite, le due torri riverniciate di fresco, il basamento e 
la stessa targa commemorativa finalmente lindi e visibili. 
Il tutto per la gioia dell’associazione “11 settembre per 
non dimenticare”, che ha voluto quel monumento nel 
giardino di Lavanderie e che ogni anno è partecipe del 
ricordo che anche in questo ventennale ha visto intervenire, 
oltre ai rappresentanti dell’amministrazione, il delegato 
del Consolato generale statunitense, Benjamin Levelius, 
e il parroco don Roberto De Stefani. Marcello Ruberto, 
presidente dell’associazione, ha voluto ringraziare il 
sindaco Micheli e i predecessori Alessandrini, che inaugurò 
il monumento, e Bruno Colle, primo cittadino al momento 
dell’attentato. Quest’ultimo ha ricordato la manifestazione 
del Palasegrate che lanciò un’iniziativa che è rimasta viva 
nel tempo, «ed è ancora più encomiabile – spiega – in una 
fase di tensioni e preoccupazioni come quella che stiamo 
vivendo dopo la vittoria dei talebani in Afghanistan». 
«Rivolgo un invito ai professori delle scuole cittadine – ha 
detto invece Ruberto – affinché facciano conoscere ai propri 
studenti il monumento e spieghino loro ciò che accadde 
quel giorno e negli anni successivi».

Via Borioli, 8 - 20054 - Segrate
info@rbserramentimilano.it 

Tel. 02 26923131 Cell. 336 444776
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alluminio / alluminio legno

n Inferriate e cancelletti di sicurezza
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tadine hanno infatti aderito al protocol-
lo siglato tra Ministero e Federfarma che 
prevede prezzi ridotti per accedere al ser-
vizio. Quindi ora il costo del test anti-
genico è di 8 euro per i ragazzi fino ai 18 
anni e 15 euro per gli adulti, pagabili sul 
posto. Per accedere al servizio è necessa-
rio prenotarsi online all’indirizzo Inter-
net: agenda.segrateservizi.it: sul portale 
è possibile visualizzare le disponibilità 
e fissare il proprio appuntamento. L’e-
secuzione del tampone ha una durata di 
pochi minuti, dopo il quale si riceve l’e-
sito cartaceo con un’attesa di circa 10/15 
minuti. Dopo la refertazione l’esito viene 
inserito nel sistema dell’ATS e in breve 
tempo il paziente riceve un sms con il co-
dice utilizzabile sul sito governativo per 

ottenere il green pass valido 48 ore. Un 
servizio rapido, facile ed efficiente che 
ha incontrato il favore dei segratesi. «Ad 
oggi sono circa 3mila i tamponi effettuati 
da Segrate Servizi in poco più di 7 mesi», 
aveva spiegato Gianfranco Giacomo D’A-
mato, amministratore Unico di Segrate 
Servizi, la società che gestisce le quattro 
farmacie comunali. I primi tamponi rapi-
di “comunali” sono stati erogati a partire 
da fine gennaio. «Di tutti quelli effettua-
ti, solo l’1,8% è risultato positivo – spie-
ga Gianfranco Giacomo D’Amato - in quei 
casi, come previsto, il paziente viene in-
viato al San Raffaele per il tampone mo-
lecolare gratuito. «Sono soprattutto gio-
vani che prenotano il tampone per poter 
partecipare a corsi o esami. Oppure sono 

persone adulte che non hanno ancora ri-
cevuto il vaccino che devono partecipare 
a eventi o accompagnare parenti a visi-
te o esami. Credo che nel futuro potreb-
bero aumentare i numeri con l’estensio-
ne dell’obbligo del Green pass», aveva 
detto D’Amato al Giornale di Segrate. Da 
segnalare anche la possibilità, in Lom-
bardia, per gli studenti dai 6 ai 19 anni di 
accedere gratuitamente ai test antigeni-
ci prenotandosi sul portale della Regio-
ne. Anche in questo caso tra le sedi in cui 
si potrà scegliere di sottoporsi al test c’è 
la farmacia comunale e anche le farma-
cie private che hanno aderito alla con-
venzione, come la Farmacia Zucca di via 
Roma. 

L.O.

Tamponi rapidi “comunali”:
adesso si fanno in farmacia

LA SEDE DEL SERVIZIO SI SPOSTA DA CASCINA OVI AL PRESIDIO DI VIA BORIOLI

Il centro tamponi, allestito da Segrate 
Servizi e dal Comune di Segrate, lascia 
la sede del centro civico di via Olgia e si 
sposta in farmacia. Una decisione dovuta 
sia ai lavori in corso nella cascina comu-
nale dove arriverà l’Accademia di Brera, 
sia all’allentamento delle norme che re-
golano l’erogazione del servizio, ora ese-
guibile anche da infermieri o farmacisti. 
I tamponi rapidi  da lunedì 20 settembre 
sono erogati nella Farmacia Comunale 4 
di Lavanderie (via Cassanese, angolo via 
Borioli). L’orario per la prima settima-
na è dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 
15.30, mentre dal 27 settembre entrerà 
in vigore l’orario definitivo: dal lunedì al 
venerdì dalle 17 alle 19 (il lunedì, merco-
ledì e sabato anche dalle 8.30 alle 10.30). 
I prezzi, dall’inizio di settembre, sono 
stati abbassati. Le farmacie comunali cit-

Perde il controllo
dell’auto e si schianta
contro a un palo:
grave una 83enne

SUL PONTE DEGLI SPECCHIETTI

È ricoverata in rianimazione all’ospedale San Raffaele una 
83enne residente a Segrate vittima martedì pomeriggio 
intorno alle 16 di un grave incidente sul ponte degli 
specchietti.  La donna,  alla guida di un’utilitaria, si trovava 
all’ingresso della rampa in direzione Segrate quando 
per cause da accertare ha perso il controllo dell’auto 
andandosi a schiantare contro il palo posto sul lato della 
carreggiata che sorregge i cartelli di segnalazione che 
sovrastano l’ingresso del ponte. Immediato l’arrivo sul 
posto di un’ambulanza della Croce Verde di Pioltello, 
ripartita poi in codice rosso verso il pronto soccorso 
segratese. La prognosi è al momento riservata e l’anziana 
- che non sarebbe in pericolo di vita - ha riportato diverse 
lesioni a causa del violento urto. A ricostruire l’accaduto 
sarà la polizia locale di Segrate, intervenuta sul posto 
per i rilievi del caso e per gestire il traffico dell’ora di 
punta. A causa dell’incidente all’imbocco del ponte degli 
specchietti si sono infatti formate lunghe code risolte poi 
con l’intervento della polizia locale. 

Un test rapido
Covid-19 
presso
la farmacia
comunale
di via Borioli

Un quintale abbondante di 
rifiuti, per la precisione 117 
chilogrammi. È il risultato, 
sconfortante più che strabi-
liante, della mattinata di rac-
colta che sabato 18 settem-
bre ha visto protagonisti i 
Ragazzi di Robin, che hanno 
preso parte all’evento orga-
nizzato da Decathlon in oc-
casione del “World Clean 
Up Day”, iniziativa globa-
le sul tema dell’abbandono 
o smaltimento illegale di ri-
fiuti solidi. L’idea dell’asso-
ciazione segratese era quella 
di formare due squadre e pu-
lire anche la parte conclusi-

va di via delle Regioni, oltre 
a via Piaggio, vero scenario 
dell’iniziativa. «Non è stato 
possibile - racconta Mela-
nia Bergamaschi - perché 
via Piaggio ha assorbito tutto 
lo sforzo delle 35-40 persone 
presenti». Tre ore di lavoro e 
quel quintale di immondizia 
varia a testimoniare quanto 
sia degradato quel tratto di 
strada che da via Rubattino, 
al confine con Milano, porta 
appunto a Decathlon. «Ab-
biamo trovato di tutto, sacchi 
interi di rifiuti, bottiglie, qua-
lunque cosa, compresi rifiu-
ti speciali da smaltire - spie-

ga Bergamaschi - E tra i rovi 
c’era ancora parecchio ma-
teriale del quale occuparsi: 
sulla rotonda che porta in via 
Caduti di Marcinelle abbia-
mo trovato un iPad distrut-
to... Quell’area è davvero 
una discarica a cielo aperto. 
Un’indecenza, altro che fare 
educazione... di questo passo 
non so dove andremo a fini-
re e quanto inquinamento fi-
nirà nella falda». Un grido 
di dolore, un j’accuse molto 
chiaro che tira in ballo sì la 
politica (quella è la classica 
terra di confine, meglio terra di 
nessuno della quale appunto... 

nessuno si occupa, ndr) ma so-
prattutto la coscienza di cia-
scuno.
I Ragazzi di Robin ormai vi-
vono questi blitz antidegrado 
come una missione, lo fanno 
cercando di coinvolgere i se-
gratesi e quando ci riescono 
è un altro successo. «C’è una 
cittadina che si è innamorata 
di loro - rivela Bergamaschi - 
e adesso la mattina esce con 
la sua pinza e va a raccoglie-
re i rifiuti. È quello che vole-
vamo». Perché sono loro ad 
insegnare come fare, a dare 
l’ennesima lezione.

J.C.

Via Piaggio “liberata” da un quintale di rifiuti
L’INIZIATIVA DI DECATHLON E RAGAZZI DI ROBIN NELL’AREA AL CONFINE CON MILANO, SEMPRE NEL MIRINO DEGLI INCIVILI 

Dopo 25 anni Emporio Case, agenzia di Segrate nata nel 1985, ha deciso 
di spostarsi. Vi aspettiamo nella nuova sede di via Gramsci 34 ang. 
via De Amicis e non poteva mancare un omaggio ai nostri concittadini!

Anche le agenzie
cambiano... casa!

FINO AL 31/12/2021 PER GLI IMMOBILI SITUATI NEL COMUNE 
DI SEGRATE AFFIDATI ALLA NOSTRA AGENZIA PER VENDITA 
E LOCAZIONE NON SARÀ RICHIESTA ALCUNA PROVVIGIONE*
*promozione valida solo con contratti di esclusiva

!
Emporio Case, via Gramsci 34 - Tel. 02 2692 2027 - www.emporiocase.com
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da sempre caratterizzano il 
“Pirola”. «La nostra mission 
è quella di offrire spazi di so-
cialità e di incontro e di dare 
il nostro contributo di solida-
rietà sul territorio con l’im-
pegno dei nostri soci, oltre 

150, che si impegnano diret-
tamente nelle attività del cir-
colo». Tra queste, proprio il re-
styling dei locali e del cortile 
che oggi sono più luminosi e 
che “strizzano l’occhio” ai più 
giovani con la massima atten-

zione alle norme anti-Covid. 
«Il Pirola (che è stato fonda-
to da Luigi Riboldi ed è intito-
lato al primo sindaco di Segra-
te, Giuseppe Pirola, che guidò 
la città dal 1951 al 1960, ndr)  
è storicamente un luogo di ri-

trovo per i senior: vogliamo 
che le generazioni diverse qui 
possano incontrarsi e i ragazzi 
del quartiere possano trovare 
uno spazio dove stare insieme 
e divertirsi aprendo occasioni 
di incontro e scambio tra figli, 

Una giornata di festa per cele-
brare un anniversario impor-
tante. Ma anche l’occasione 
per aprire le porte e mostrarsi 
con un look rinnovato e tante 
idee e progetti per il futuro. 
Sabato 25 settembre il Circo-
lo Arci Pirola spegnerà le sue 
prime 25 candeline e invita 
tutti a partecipare e a “scopri-
re” le novità varate dal nuovo 
direttivo alla guida dello sto-
rico Circolo Arci, uno dei tre 
presenti sul territorio comu-
nale assieme al “colosso” Ma-
gnolia all’Idroscalo e ad Arci 
Allegri. «Vogliamo aprirci alla 
città, soprattutto ai giovani», 
spiega la presidente Loreda-
na Melloni. Un obiettivo, anzi 
l’obiettivo numero uno per 
l’opera di rinnovamento av-
viata con le radici ben pianta-
te nella storia e nei valori che 

Arci Pirola in festa per i 25 anni
«Giovani, venite a conoscerci»

PORTE APERTE IL 25 SETTEMBRE ALLO STORICO CIRCOLO DI REDECESIO CON BUON CIBO E INIZIATIVE

Locale e giardino
rinnovati dal 
nuovo direttivo:
«Vogliamo aprirci 
al quartiere e ai 
ragazzi, qui spazi
per stare insieme
e divertirsi in 
piena sicurezza»

Sopra, da sinistra, il giardino del 
Circolo Pirola di via delle Regioni 
24, a Redecesio, dove è stato 
collocato un gazebo e una foto 
dell’interno del bar recentemente 
rinnovato. Qui a fianco, il direttivo 
del Circolo. Da sinistra: Daniele 
Saronni, Vladimiro Ohmassich, 
Patrizia Santoemma, Vilma 
Santoni, la presidente Loredana 
Melloni, Giuseppe Mallamaci e, 
seduta, Elisa Barba. Fanno parte 
del direttivo anche Bassiano 
Stopelli e Dario Rimoldi 

genitori e nonni». Per ora, gli 
interventi realizzati dai vo-
lontari nel progetto matura-
to durante la lunga chiusura 
forzata dovuta all’emergen-
za sanitaria riguardano il bar 
e l’area esterna, rinnovata con 
piantumazione e con l’instal-
lazione di gazebo per poter-
si accomodare all’aria aperta. 
Ma è solo l’inizio. Perché nei 
piani del direttivo c’è anche 
la creazione di uno spazio ad 
hoc per loro, per i più giova-
ni. «Abbiamo un salone che 
potrebbe diventare un punto 
di ritrovo, magari anche con 
delle attività ludiche organiz-
zate come tornei di Playsta-
tion... è davvero importante 
per noi riuscire a comunicare 
con i ragazzi del quartiere e di 
tutta Segrate e farci conosce-
re: la tessera di socio che serve 
per frequentare il circolo inol-
tre per i giovani ha  un costo 
molto contenuto e può essere 
utilizzata in tutti i circoli Arci 
d’Italia».  Senza dimenticare 
le attività tradizionali, conge-
late dal Covid, tra cui i tornei 
di carte che richiamano ap-
passionati anche da fuori città 
oltre alle gite e ai tour organiz-
zati «che riprenderemo non 
appena sarà possibile farlo in 
sicurezza», promette la presi-
dente. L’appuntamento quin-
di è per sabato 25 settembre a 
Redecesio in via delle Regioni 
24, da mattina a sera, per una 
giornata conviviale condita, è 
il caso di dirlo, da una grigliata 
“classica” con salamelle, wur-
sterl e crauti, birra e verdu-
re assieme a un mercatino del 
libro e di oggettistica vinta-
ge. Un’occasione per salutare 
l’estate insieme e conoscere 
il “Pirola” e i suoi infaticabili 
“volontari”. 

F.V.

La Misericordia torna in pista 
per la formazioni di nuovi soc-
corritori e lo fa con il consue-
to canovaccio, quello del corso 
di 120 ore tra teoria e pratica 
che prenderà il via, in presen-
za presso la sede di via degli Al-
pini, all’inizio del mese di no-
vembre. Il 26 ottobre si terrà 
la serata di presentazione, 
alla quale gli interessati po-
tranno iscriversi chiamando 
il numero 02.26920432 o scri-
vendo una mail a formazio-
ne@misericordiasegrate.org. 
«Siamo alla ricerca di perso-
ne che abbiano passione e vo-
gliano impegnarsi – spiega 
Francesca Finazzi, che si oc-
cupa dell’organizzazione del 
corso – Siamo particolarmen-
te contenti che siano arrivate 
richieste anche da giovanissi-
mi, appena maggiorenni». Un 
momento importante per la 
Mise, che da pochi mesi ha una 
nuova guida, Sara Corradi. 
Fa parte della “squadra” da 31 
anni, durante i quali si è occu-
pata prettamente del servizio 
notturno in ambulanza. «Per 

me è tutta una scoperta – rivela 
– ed è un grosso impegno, ma 
il gruppo è molto affiatato e ci 
stiamo aiutando tutti. Que-
sto per me è importante e so-
prattutto bellissimo». Il Covid 
ha messo a dura prova volon-
tari e dipendenti, lascian-
do oltre alla fatica anche delle 
difficoltà di natura finanzia-
ria alle quali bisogna far fron-
te. Corradi non si nasconde e 
lancia un appello a istituzio-
ni e cittadini. «C’è tanto da la- vorare e le entrate purtroppo 

sono poche – spiega il nuovo 
presidente – stiamo cercan-
do sovvenzioni e aiuto a tutto 
campo. Servono fondi per ac-
quistare manichini da usare 
nei corsi, materiale sanitario, 
anche comprare le divise per i 
nuovi volontari è complicato». 
Una richiesta di aiuto, quella 
legata alle risorse economiche 
da reperire anche grazie a pri-
vati generosi, che fa il paio con 
quella legata alla necessità di 
rimpolpare la squadra. «I ser-
vizi sociali sono richiesti, ma i 
dipendenti sono pochi – affer-
ma Corradi – Alcune mansio-

ni possono essere svolte anche 
da cittadini volenterosi, perfi-
no pensionati, che così libere-
rebbero risorse da impiegare 
in altri campi nei quali è neces-
saria una competenza specifi-
ca. Negli ultimi mesi abbiamo 
rivoluzionato tutto, l’obietti-
vo è quello di tornare a essere 
una realtà molto radicata sul 
territorio, riconoscibile, come 
quando ormai parecchi anni fa 
avevamo cento volontari, otto 
squadre impegnate nel soc-
corso. Il gruppo è forte e coeso, 
le difficoltà sono tante ma noi 
non ci tiriamo indietro, anzi».

J.C.

La “Mise” chiama Segrate:
Servono fondi e volontari

LA PRESIDENTE DEI SOCCORRITORI SEGRATESI LANCIA UN APPELLO

Al via il nuovo corso per operatori  
di ambulanza. «Siamo contenti per  
le richieste arrivate da giovanissimi»

Sopra, un momento di un corso di formazione durante la 
pratica in ambulanza. A sinistra, la presidente Sara Corradi

Già 1.300 le... stanze
per le donne afghane
Boom per il progetto
targato Il Melograno

TANTE LE FAMIGLIE CHE HANNO ADERITO

Oltre 1.300 in tre settimane. Continua a crescere 
il numero di famiglie, in particolare di Milano e 
dell’hinterland ma anche di altre città italiane, che hanno 
aderito alla campagna #unastanzaperunadonnaafghana 
lanciata dalla cooperativa segratese “Il Melograno”. Si 
chiede la disponibilità ad accogliere, gratuitamente e 
per tre mesi, una donna in fuga dal Paese che, dopo la 
vittoria dei talebani, sta vedendo una stretta sempre più 
soffocante sui diritti, quelli delle donne in particolare. “Il 
Melograno” ha già già avuto momenti di confronto con la 
rete che si è attivata rilevando una grande determinazione 
da parte delle famiglie a proseguire il proprio impegno, 

votato alla promozione di 
un’accoglienza sempre più 
diffusa con la partecipazione 
dei cittadini, capace di 
produrre percorsi più efficaci 
e sostenibili di integrazione 
nelle nostre comunità.
Un’iniziativa che ha ricevuto 
il plauso e un’apertura 
esplicita da parte dell’Anci, 
l’associazione dei Comuni 

italiani, che ha sottolineato come la disponibilità delle 
famiglie ad accogliere vada inserita in un percorso 
professionale che sia di assoluta garanzia e debba 
fare perno e rimanere saldamente in connessione con 
i progetti degli Enti locali già avviati e che saranno 
avviati nelle prossime settimane, quando è probabile 
che aumenteranno le persone, donne in particolare, che 
decideranno di fuggire in qualche modo dall’Afghanistan. 
Resta quindi aperta la possibilità di aderire al progetto, 
scrivendo una mail all’indirizzo afghanistan@
ilmelogranonet.it. È un passo avanti concreto nell’ottica di 
un’accoglienza diffusa e virtuosa.

Sopra, il logo dell’iniziativa
della cooperativa che ha 
sede in città, a Novegro



“Venite, ho trovato due cuc-
cioli di cane”. Questa la te-
lefonata arrivata alle forze 
dell’ordine, che ha consenti-
to di accalappiare e mettere al 
sicuro due cuccioloni abban-
donati lungo una via segra-
tese. Che sia stato un “vero” 
ritrovamento o una mes-
sinscena non è dato sapere, 
quello che è certo è che i due 
pelosi di cinque mesi sono ap-
prodati al Rifugio della Lega 
del Cane di Redecesio dove 
sono stati visitati e trovati in 
ottima forma. Così in forma 
da essere subito ribattezza-

ti Kaos e Trambusto per l’al-
legro scompiglio che hanno 
portato nel canile. Dove certo 
sono abituati a nuovi arri-
vi quotidiani, ma non dal no-
stro territorio. A Segrate e in 
Lombardia negli ultimi anni 
si è praticamente azzerato il 
fenomeno del randagismo, 
tanto che questo è il primo ac-
calappiamento dell’anno. Di-
versamente da altre regioni, 
dalle quali arrivano i quattro-
zampe ospitati. Tutti in atte-
sa di portare... trambusto (e 
molto altro) in una nuova fa-
miglia .  
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Parla di «contingenze che 
purtroppo non si sono risolte» 
il presidente di Croce Rossa 
Milano, Luigi Maraghini 
Garrone. A fine anno l’orga-
nizzazione di volontariato la-
scerà i capannoni ex Fisher in 
via Morandi, nei quali era en-
trata a fine febbraio del 2018. 
Alla base ci sono valutazio-
ni di varia natura, soprattut-
to economica, legate alla pan-
demia. «L’emergenza Covid 
ha fatto crescere le nostre esi-
genze rispetto a quello spa-
zio - spiega Maraghini Garro-
ne - la movimentazione della 
merce all’interno (l’area è uti-
lizzata come magazzino per lo 
stoccaggio di materiale da di-
stribuire poi in tutto l’hinter-
land e parte della Lombardia, 
ndr) richiede investimenti 
per la messa a norma, a par-
tire dall’antincendio ma non 
solo, che per noi non sono al 
momento sostenibili». Que-
sto anche perché lì dentro, 
per fare un esempio, sono 
stati immagazzinati 50 respi-
ratori polmonari poi smista-
ti in vari ospedali e che ora 

stanno rientrando per essere 
distribuiti a Paesi poveri che 
ne hanno un bisogno strut-
turale. Il Covid ha cambiato le 
carte in tavola, insomma, sia 
da un punto di vista dell’ac-
celerazione del bisogno che 
da quello della possibilità di 
realizzare quanto previsto in 
un bando che era preceden-
te all’esplosione della pande-
mia. Ciò non toglie che Croce 
Rossa, pur mettendo al bando 
ogni polemica, viva con gran-
de dispiacere la conclusio-
ne dell’esperienza segratese. 
«Siamo legati alla città anco-
ra di più dopo averla vissuta 
durante l’emergenza - assi-
cura il presidente del Comi-
tato milanese - È una pagina 
triste, perché ci avevamo cre-
duto tutti. Era una grande op-
portunità per legare Segrate 
a Milano da un punto di vista 
umanitario, ma soprattutto 
sarebbe stata una storia stu-
penda: riconvertire un bene 
confiscato alle mafie (l’ex Fi-
sher fu requisita e assegnata 
al Comune nel 2016, ndr) ren-
dendolo un luogo che restitu-

Ex Fisher, la Croce Rossa
uscirà entro fine anno

IL PRESIDENTE MARAGHINI GARRONE: «SAREBBE STATA UNA BELLA STORIA»

«Per la messa a norma erano richiesti 
investimenti non sostenibili». Il Comune
pensa a Casa del Riuso o centro sportivo 

Sopra, il personale della Croce Rossa e i militari all’ingresso 
del capannone di via Morandi che da febbraio 2018 è stato
utilizzato come magazzino dove stoccare il materiale

isse così tanto alla comunità 
sarebbe stato meraviglioso».
Intanto, dopo la delibera che 
concede sei mesi alla Croce 
Rossa per organizzare il pro-
prio trasloco (l’organizzazio-
ne sta cercando una soluzio-
ne consona, ndr) il Comune 
sta già valutando la destina-
zione futura di quell’immo-
bile. Come da normativa, i 
beni confiscati alle mafie de-
vono avere una funzione so-
ciale o istituzionale oppure 
generare comunque un pro-
fitto completamente reinve-
stito sul sociale appunto. Di 
più. Ogni decisione dell’am-

ministrazione rispetto all’ex 
Fisher dovrà passare al vaglio 
dell’Agenzia nazionale crea-
ta ad hoc. La maggioranza ha 
aperto comunque il confron-
to e sul tavolo ci sono già al-
cune ipotesi, come la Casa 
del Riuso. C’è anche l’idea di 
creare un polo sportivo, con 
spazi sia esterni, sul piazza-
le, che interni. Una soluzione 
che consentirebbe di... man-
dare in pensione alcune delle 
strutture più fatiscenti pre-
senti in città. Il percorso è an-
cora all’inizio, ma si guarda 
già al futuro.

J.C.

Il Verdi si colora di...
verde per sostenere
la ricerca sulla Sla
In Italia 6mila casi

IL 19 SETTEMBRE L’INIZIATIVA NAZIONALE

Una luce (e un colore) per sostenere la battaglia contro la 
Sla, la sclerosi laterale amiotrofica. È successo domenica 
19 settembre, quando la facciata del Centro culturale di 
via 25 Aprile è diventata verde, in occasione della Giornata 
nazionale promossa da Aisla Onlus, l’associazione che di 
Sla si occupa, che ha rilanciato la campagna “Coloriamo di 
verde l’Italia”. Contro questa malattia neurodegenerativa 
stanno combattendo più di 6mila persone nel nostro 
Paese, questa iniziativa è un modo per far sentire loro la 
vicinanza di tutti, istituzioni e cittadini. Ma quel colore 
verde è anche un messaggio di speranza, un modo di tenere 
sempre alta l’attenzione verso la ricerca che sta cercando 
una cura per questa patologia terribile. In Lombardia 
Aisla, con i suoi numerosi volontari, è uno straordinario 
punto di riferimento per circa mille malati e per le loro 
famiglie. Presente sul territorio dal 1997, con la prima 
sede a Bergamo, conta complessivamente nove presidi 
territoriali oltre alla sede nazionale con il centro di ascolto 
e consulenza sulla Sla (centroascolto@aisla.it). Un presidio 
che va sostenuto e aiutato con donazioni e non solo.

IN DUE TENTAVANO DI RUBARE PRODOTTI DI BELLEZZA   

Rocambolesco tentativo di furto, lunedì matti-
na, alla Farmacia Zucca di via Roma. Due uomi-
ni si sono introdotti nel negozio verso le 10.30 
e, approfittando del movimento di persone, 
hanno iniziato a riempire con rapidi gesti due 
grandi sacchi che avevano con loro, attingendo 
agli scaffali della farmacia dedicati ai prodot-
ti di bellezza di alta gamma. I loro movimenti 
non sono però sfuggiti alla signora che si occu-
pa delle pulizie in negozio che ha cercato l’ap-
poggio, con un veloce scambio di occhiate, di un 
ragazzo che si trovava all’esterno dell’attività. 
Insieme hanno quindi cercato coraggiosamen-
te di bloccare i due malviventi, riuscendo a fer-
marne uno, mentre il secondo si dava alla fuga 
con la merce sottratta. A quel punto sono inter-
venuti una farmacista e il marito della titolare 

che hanno immediatamente chiamato le forze 
dell’ordine. Davanti ai Carabinieri il malvivente 
- che non aveva con sè documenti, ma ha detto 
di essere cubano - ha dichiarato di voler acqui-
stare la merce, ma di non avere con sè i soldi ne-
cessari. Soldi che, a suo dire, gli avrebbe però 
portato immediatamente sua zia, da lui contat-
tata. Nessuna fantomatica “zia” si è però pre-
sentata e a quel punto è scattata la denuncia e 
l’uomo portato via dai Carabinieri. In farmacia, 
intanto, si sono fatti i conti. In quei pochi minu-
ti di razzia, la coppia aveva accumulato nei sac-
chi circa mille euro di prodotti: un terzo recu-
perati, il resto spariti. Ladri pasticcioni, ma non 
improvvisati: i sacchi erano dotati di un siste-
ma artigianale per eludere l’antitaccheggio. Un 
piano semplice: prendere e scappare. E invece.  

Furto con (poca) destrezza alla 
Farmacia Zucca, preso un ladro   

Qui sopra Trambusto, uno 
dei due giovani cani ritrovati

PORTATI AL RIFUGIO DELLA LEGA DEL CANE, IN ATTESA DI ADOZIONE

Accalappiati due cuccioli, 
primo caso da inizio anno
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Hanno rimesso a nuovo una 
dozzina di “rottami”, trasfor-
mandoli in biciclette pronte 
all’uso che sono andate all’a-
sta la scorsa domenica in oc-
casione della festa della par-
rocchia. Buona la prima, per i 
ragazzi del laboratorio di ci-
clomeccanica dell’oratorio 
di Lavanderie. Che dopo es-
sersi… sporcati le mani per 
alcuni mesi tra catene, telai 
e componenti varie hanno 
presentato il frutto del loro 
lavoro assieme ai responsa-
bili del progetto lanciato lo 
scorso anno da don Roberto 
De Stefani con due obietti-
vi: rivitalizzare le attività l’o-
ratorio e soprattutto aiuta-
re i giovani a uscire dal lungo 
periodo di solitudine dell’e-
mergenza Covid organizzan-
do spazi e momenti di incon-
tro a loro dedicati al di fuori 
di… smartphone e social net-
work, compagni inseparabi-
li (per forza di cose) durante il 
lockdown. Ne è nato un vero 
e proprio percorso educati-
vo dedicato ai ragazzi delle 

scuole medie di entrambi i 
quartieri nel territorio della 
parrocchia (Redecesio e La-
vanderie), che dall’ottobre 
2020, affiancati dal sacerdo-
te e da un bel gruppo di volon-
tari nel rispetto delle norme 
anti-Covid, si trovano due 
giorni alla settimana per stu-
diare, divertirsi e anche per 
esperienze formative come 
ad esempio il laboratorio di 
ciclomeccanica. Un cammi-
no che, dopo la pausa estiva, 

Gioco, studio e... meccanica
La bici è “made in oratorio”

LAVANDERIE // I MEZZI SONO STATI RIPARATI DAI RAGAZZI E POI VENDUTI

Grande successo per il laboratorio 
inserito in un progetto educativo che 
coinvolge oltre 50 studenti delle medie

Qui sopra, alcuni dei ragazzi che hanno partecipato al 
laboratorio in parrocchia. In basso, Marco Oriti (a destra) e 
Mauro Lifonso, i papà referenti del progetto con don Roberto

SegrateCiclabile
affari in vista:
il 25 c’è l’asta

AL PARCO EUROPA

Un’occasione unica per 
portarsi a casa una bici 
funzionante e revisiona-
ta a un prezzo stracciato. E 
anche per conoscere e sup-
portare l’attività di Segra-
teCiclabile, da anni punto 
di riferimento in città per 
i cicloamatori. L’appun-
tamento è sabato 25 set-
tembre alle 15.30 alla Ci-
clofficina del Parco Europa 
(si raggiunge facilmente 
- anche in bici ovviamen-
te - da via degli Alpini o 
da via Morandi) per l’asta 
delle bici riparate dai vo-
lontari dell’associazione. 
Ce n’è per tutte le necessità 
e... portafogli. Le foto delle 
bici saranno pubblicate sui 
canali social di Segrate Ci-
clabile.

riprenderà il 15 ottobre. E che 
vede oltre una cinquantina di 
partecipanti a testimonianza 
del successo riscosso tra ra-
gazzi e famiglie dei due quar-
tieri. «Abbiamo allestito due 
piccole “officine” nei loca-
li dei due oratori – racconta-
no Mauro Lifonso e Marco 
Oriti, i genitori-meccanici 
referenti del progetto – ab-
biamo tenuto qualche lezio-
ne “teorica” spiegando come 
funzionano e a che cosa ser-
vono le varie parti delle bici-
clette e poi ci siamo dedica-
ti al restauro di alcuni mezzi 
donati da famiglie e parroc-
chiani». Un esperimento riu-
scito. «Sì – confermano i due 
papà («ci teniamo a precisa-
re che non si tratta di un corso 
professionale e noi stessi 
siamo soltanto degli appas-
sionati… autodidatti») - i ra-
gazzi hanno partecipato con 
entusiasmo e hanno smon-
tato, pulito e rimontato le 
bici imparando i rudimenti 
della tecnica che sicuramen-
te potranno essergli utili… è 
stato poi per loro molto gra-
tificante vedere il frutto del 
loro lavoro esposto e vendu-
to per finanziare le future at-
tività dei laboratori dell’ora-
torio». Senza dimenticare lo 
studio, cardine del proget-
to che vede i giovani studiare 
insieme anche con l’aiuto di 
compagni delle superiori per 
recuperare magari qualche 
lacuna venuta a galla duran-
te il lockdown. Amicizia, im-
pegno, gioco e volontariato: 
un progetto che cresce e una 
scommessa vinta. 

F.V.

Ciclostazione,
c’è l’accordo 
con ATM per la 
vendita biglietti

TRASPORTI

Sarà sottoscritto ufficialmen-
te lunedì 27 l’accordo con l’a-
zienda di trasporti milane-
si che permetterà ai gestori 
della ciclostazione segratese 
di vendere i biglietti per rag-
giungere Milano. Un passo 
importante per completare 
il progetto che vuole andare 
oltre il parking delle biciclette. 
La ciclostazione è gestita da 
luglio da Gasolio Cicli, realtà 
che ha  al suo attivo  una ana-
loga esperienza alla Bicista-
zione di Cologno. Attualmen-
te la nuova struttura, davanti 
alla fermata ferroviaria di Se-
grate, ospita una ciclofficina e 
due moderni parking per bici 
con rastrelliere, uno dei quali 
offre 200 posti al chiuso (sotto) 
accessibili tramite una chiave 
magnetica. Al momento il par-
cheggio è gratuito, la chiavet-
ta costa 10 euro. 

“Spegni la tv! Basta con questi vi-
deogiochi! Dammi il cellulare!”. 
Quante volte mamma e papà si ri-
trovano a dire (o urlare) queste 
frasi? Tante, troppe forse. Il rappor-
to dei figli con la tecnologia è spes-
so fonte di discussioni e litigi all’in-
terno delle famiglie: che cosa fare? 
Un aiuto arriva da “Scuola Genito-
ri”, progetto realizzato dal Centro 
Psico Pedagogico (CPP) fondato dal 
celebre professor Daniele Novara e 
approdato anche a Segrate grazie 
alla collaborazione tra le Associa-
zioni Genitori dei tre istituti com-
prensivi cittadini e l’amministra-
zione comunale. Tema del prossimo 
incontro, che si terrà questa sera 
giovedì 23 settembre alle ore 21, è 
appunto “L’utilizzo dei videoscher-
mi: regole, opportunità e limiti”. Un 
incontro che si svolgerà… davan-
ti a un videoschermo, visto che sarà 
possibile partecipare solo online 
iscrivendosi gratuitamente sul sito 
www.eventbrite.it (cercando l’even-
to scuola genitori Segrate). Rela-
trice sarà la counselor e formatrice 
del CPP Laura Petrini, a cui abbia-
mo chiesto di anticipare al Giornale 
di Segrate qualche “dritta” per geni-
tori... disperati.
«Prima di tutto è necessario usci-
re dal dibattito “digitale sì - digita-
le no” – esordisce la professionista 

- non si tratta di essere permissivi 
o intransigenti, si tratta di interro-
garsi sui reali bisogni del bambino 
o ragazzo in una determinata età e 
di conseguenza capire come la tec-
nologia può entrare in contatto con 
lui. Si tratta in sostanza di recupe-
rare il ruolo educativo del genito-
re».
In concreto, a che età secondo lei 
un bambino può iniziare a usare 
un tablet o smartphone?
«Senz’altro non nella prima infan-
zia. In quell’età, cioè fino ai 5/6 anni 
il bambino ha bisogno di fare espe-
rienza concreta, di utilizzare tutti i 
sensi, di avere stimoli ludici e rela-
zionali».
Ma non è un po’ utopistico pen-

sare di non far entrare in contat-
to un bambino con un cellulare 
fino ai 6 anni?
«Infatti entrerà in contatto, visto 
che vede noi utilizzarlo e cresce cir-
condato dalla tecnologia, ma l’im-
portante è che non sia lui l’uti-
lizzatore esclusivo, che insomma 
non lo si lasci solo con il tablet o lo 
smartphone».
E poi, dai 6 anni, quanto tempo 
dovrebbe trascorrere un bambi-
no davanti ai video?
«Non c’è una risposta o una ricet-
ta unica quello che è importante è 
educare i bambini all’uso della tec-
nologica, spiegandone i rischi, ma 
anche le funzioni utili, e stabilendo 
delle regole condivise da tutta la fa-

miglia».
È giusto controllare il telefono 
dei figli o è meglio dar loro fidu-
cia? 
«Bisogna uscire da questa logica: è 
necessario che il genitore sia consa-
pevole che dare a un ragazzino di 11 
o 12 anni uno smartphone signifi-
ca mettergli in mano strumento po-
tente, con il quale può farsi molto 
male. Quindi non parlerei di con-
trollo, ma di tutela verso una per-
sona che non ha ancora la maturità 
per gestirlo. Occorre consapevolez-
za, prima di tutto da parte dei ge-
nitori, partendo dal domandarsi 
quanto noi stessi siamo dipenden-
ti dalla tecnologia».

Laura Orsenigo

Bimbi e smartphone, l’esperta: 
Mai da soli nella prima infanzia

INTERVISTA // LAURA PETRINI, FORMATRICE, INCONTRERÀ STASERA I GENITORI SEGRATESI

Come comportarsi con la gestione della 
tecnologia in famiglia? Qualche “dritta” arriva 
dalla Scuola Genitori:“Educhiamo al digitale”

Il tema dell’utilizzo degli apparecchi digitali da parte dei giovanissimi
è di grande attualità. In basso, la formatrice e counselor Laura Petrini

Centroparco, 
un laboratorio 
per bambini su 
alberi e natura

SABATO 25 SETTEMBRE

Cosa raccontano gli alberi? Rac-
contano un sacco di storie sulla loro 
vita, sul loro ambiente, su tutti gli 
animali che sono passati a trovarli 
o che abitano nelle loro fronde...Sul 
loro passato, presente e futuro, che 
è poi il futuro di tutti noi. Ogni albe-
ro è un “piccolo mondo” e per sco-
prirlo sabato 25 settembre la Coo-
perativa VerdeAcqua, specializzata 
in progetti divulgativi per le scuole, 
organizza un laboratorio in uno dei 
“polmoni verdi” segratesi: il Cen-
troparco. Il progetto, in collabo-
razione con il Comune di Segrate, 
è indirizzato ai bambini dai 6 ai 10 
anni ed è dedicato alla conoscenza e 
al rispetto per l’ambiente che ci cir-
conda. La Cooperativa VerdeAcqua 
ha al suo attivo numerosi incon-
tri per i bambini su tematiche am-
bientali o scientifiche. Il ritrovo per 
i bambini, accompagnati da un ge-
nitore, è fissato alle ore 15 in via San 
Rocco. La partecipazione è gratui-
ta, ma è necessario prenotarsi con 
una mail a biblioteca.segrate@cu-
binrete.it

Attualità
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nare la strada verso un ritorno alla 
normalità. «Il mio timore è che non 
si arrivi alle discoteche e si riempia-
no solo le platee con posti a sedere 
- afferma il presidente del Magno-
lia - ma qualora dovessero consen-
tirci di riempire la tensostruttura 
fino all’80% noi saremmo pronti a 
rimettere in pista la stagione. Giu-

sto il tempo di montare il tutto e sa-
remmo operativi». Lo spiraglio c’è, 
ora non resta che aspettare il 30 set-
tembre per capire se la musica potrà 
tornare subito al Magnolia oppure 
quell’arrivederci “a presto?” posta-
to sui social resterà l’ultima... nota 
prima del silenzio. 

Jacopo Casoni

Un post inequivocabile sui profili 
social, l’annuncio di uno stop forza-
to alla stagione autunnale del Ma-
gnolia. Con le attuali normative e 
con l’utilizzo che si sta facendo del 
Green pass, il Circolo Arci che ha 
sede all’Idroscalo nel testo posta-
to lunedì sostiene di non poter fare 
altro. «È stata una grossa provoca-
zione - ammette il presidente Ni-
cholas Tozzo - ma le cose stanno 
davvero così, non è pensabile e nep-
pure sostenibile organizzare con-
certi in una tensostruttura che ha 
una capienza di 600 posti, che in 
certe condizioni può raggiungere 
quota 900, potendo accogliere so-
lamente 120 spettatori e rigorosa-
mente seduti e distanziati. Siamo 
sempre stati favorevoli al Green 
pass, ma usato così non è un’oppor-
tunità ma un altro freno».
Da quel 23 febbraio 2020 il Magno-
lia ha fermato tutte le proprie attivi-
tà, «rispettando le regole, sempre», 
per poi riaprire solo quest’estate 
con una trentina di spettacoli (di 
questi circa 20 sono stati i concerti) 
per una platea di 500 posti a sede-
re, a fronte di una capienza dell’a-
rea esterna che, nel pre-Covid, rag-
giungeva le 3.500 unità. «Ci sono 
dei costi - dice Tozzo - la nostra è 

una realtà grande e importante. Ma 
c’è anche una riflessione da fare: 
noi organizziamo concerti e vi assi-
curo che farlo in queste condizioni 
non è per nulla facile, a volte sem-
briamo piu poliziotti che altro...». 
Un sospiro amaro, che forse potreb-
be diventare di sollievo a fine set-
tembre. Giusto martedì il sottose-
grtetario alla Salute, Andrea Costa, 
ha parlato di una svolta possibile sia 
per cinema e teatri, con una tappa 
intermedia con capienza al 75-80% 
per poi tornare a riempirsi del tutto; 
sia per le discoteche. Ovviamente 
con il faro del Green pass a illumi-

Idroscalo, il Magnolia
stoppa la sua stagione: 
«Così non è possibile»

MA SI È APERTO UNO SPIRAGLIO: IL 30 SETTEMBRE FORSE LA SVOLTA

VENERDÌ 24 IL PRIMO DEI 10 APPUNTAMENTI GRATUITI PER LE SEGRATESI DAI 30 AI 50 ANNI IN CERCA DI OCCUPAZIONE 

C’è ancora tempo per iscriver-
si al corso “Freeway”, organizzato 
dall’associazione D come Donna, 
in collaborazione con il Comune di 
Segrate, destinato alle donne dai 30 
ai 50 anni che vogliano reinserirsi 
nel mondo lavorativo. Le iscrizioni 
scadevano il 3 settembre, ma al mo-
mento non è stato ancora raggiun-
to il numero  massimo di iscritte (15 

posti in totale) e dunque c’è anco-
ra la possibilità di aderire scrivendo 
una mail  a:dcomedonna.segrate@
gmail.com.  Venerdì 24 settembre 
partirà il primo dei 10 appunta-
menti, che si terranno sempre il ve-
nerdì mattina al civico Verdi in cen-
tro a Segrate.   «Si tratta di un corso 
indirizzato a donne diplomate alla 
ricerca di uno sbocco professio-

nale dopo essere uscite dal circui-
to lavorativo - spiega la presiden-
te Ottavia Zerbi - Donne che si 
sono ritrovate senza lavoro in se-
guito a una maternità oppure per-
ché penalizzate dalla crisi legata al 
Covid. L’obiettivo è quella di aiutar-
le, facendole lavorare anche un po’ 
su loro stesse». Gli incontri spazie-
ranno dall’area cognitivo-emozio-

nale a quella esperienziale e tecni-
ca. Il materiale verrà fornito da D 
come Donna, così come le ore di le-
zione delle docenti esterne. Il pro-
getto è gratuito, alle partecipanti 
verrà chiesta solo l’iscrizione an-
nuale a D come Donna. Destinata-
rie le donne segratesi, ma non ne-
cessariamente residenti nel nostro 
Comune.

Donne e reinserimento lavorativo, c’è Freeway

Sopra, il palco estivo del Magnolia con la platea di soli posti a sedere.
A sinistra, Nicholas Tozzo, presidente del Circolo con sede all’Idroscalo 
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Si riparte, con tutta la prudenza del caso, nel rispet-
to dei protocolli anti-Covid ancora in vigore. Ma si 
riparte. Il Toscanini riapre le porte e il teatro torna 
ad essere il fulcro della Commenda. Sabato 25 set-
tembre alle 21 (e in replica domenica alle 18, per 
consentire anche al pubblico meno avvezzo all’o-
ra tarda di accomodarsi di nuovo in platea) a tene-
re a battesimo la nuova stagione messa a punto da 
TeAtrio sarà lo spettacolo “Tre sull’altalena”. Sul 
palco, per la regia di Cesare Gallarini, Alessandro 
Bontempi e Barbara Stingo a fare quasi... gli onori 
di casa, insieme a Tony Rucco e Ottavio Bordone. 
«Non vedevamo l’ora - dice Bontempi - Ci hanno 
detto che potevamo riaprire e noi, con ottimismo, 
abbiamo già impostato tutto il calenadrio, da qui ad 
aprile 2022».
Un programma che ha nella comicità il suo tratto 
distintivo, ma che propone testi che al sorriso abbi-
nano spunti profondi e uno spessore artistico e cul-
turale davvero notevole. Il 16 ottobre sarà la volta di 
“Illogical show”, del trio Trejolie, che qui a Segra-
te vivrà la sua anteprima nazionale. La regia è affi-
data a  Paola Galassi, lei che ha lavorato con Paola 
Cortellesi e altri big del teatro nostrano. Poi,  il 13 

novembre saranno in scena Rosy Cannas e anco-
ra Tony Rucco con “La mezza luna”; mentre il 27 
novembre torna “Secondo Orfea”, monologo nel 
quale Margherita Antonelli, anche lei uno dei volti 
più noti di  Zelig, porta in scena la vicina di casa di 
Giuseppe e Maria, tra pezzi di altissima comicità e 
riflessioni interessanti sulla Natività. «Faremo un 
gran galà di cabaret per Capodanno - assicura Bon-
tempi - anche se per i dettagli dovremo capire quan-
to pubblico potremo avere e da lì capire come impo-
starlo. Anche in virtù di questa incertezza, ci siamo 

tenuti due finestre a febbraio e marzo per poter 
eventualmente inserire qualche big, qualora ce ne 
fosse l’opportunità. Ad aprile torneranno Cornac-
chione e Sgrilli, che abbiamo deciso di confermare; 
poi ci saranno novità interessanti, con spettacoli 
che affrontano anche tematiche di stretta attuali-
tà e addirittura scenari futuribili con la solita verve 
comica».
Si riparte, lo si fa varcando una soglia che per tanti è 
il simbolo della rinascita. Lo si fa con coraggio, pro-
ponendo forme diverse di abbonamento per scac-
ciare i fantasmi di quei rimborsi che un ulterio-
re colpo di coda del virus potrebbe portare con sè. 
Il biglietto del primo spettacolo si paga intero, poi 
mostrandolo in occasione del successivo si potrà 
usufruire di una riduzione e così via. Un modo per 
fidelizzare il pubblico, un premio che sostituisce il 
canonico sconto sull’intera stagione. Si riparte no-
nostante i dubbi, senza tenere le marce basse o farsi 
frenare dalla paura. «Credo che ci meritiamo un 
plauso - afferma Bontempi - perché noi apriamo e 
non tutti lo fanno. Ma è giusto così. Quando ancora 
i bar potevano lavorare solo con l’asporto, una per-
sona è passata dalla Commenda e mi ha detto che 
ci aspettava, che avrei dovuto ricordarmi che cosa 
significava questo luogo per tutti i cittadini. Mi ha 
dato lo sprone. C’è stato mare mosso per 18 mesi, 
ora è agitato ma questa barca deve uscire a pescare. 
Noi ci siamo, tutti stiamo facendo la nostra parte, 
ora tocca al pubblico.Bisogna partecipare, lo deve 
fare la gente, lo devono fare il sindaco e il vicesinda-
co, bisogna esserci, tutti insieme. L’arte ci ha salvato 
durante il lockdown: un libro, un film... Ha signifi-
cato tanto, non dobbiamo dimenticarlo». Si riparte, 
la Commenda è pronta a riprendersi la scena.

Jacopo Casoni

Commenda, su il sipario
«Adesso tocca al pubblico”

SABATO 25 SETTEMBRE SI INAUGURA LA NUOVA STAGIONE CON “TRE SULL’ALTALENA”

Alessandro Bontempi alza
il sipario del Toscanini:
«L’arte ci ha salvati durante
il lockdown, ora bisogna 
esserci. Il mare è agitato, ma 
si deve tornare a pescare»

Qui sopra, Alessandro Bontempi e Barbara 
Stingo all’ingresso del Teatro Toscanini con 
le locandine degli spettacoli in cartellone

Ecco SuperBimbi,
è subito pienone
Anche laboratori
per i più piccoli

DOMENICHE A TEATRO

Quasi cento spettatori in sala, 
un numero che va letto tenendo 
presente che le attuali normative 
fissavano il “pienone” a quota 110 
o giù di lì. “Mr. Bush”, il lavoro della 
Compagnia Antonio Brugnano che 
ha aperto la stagione dei più piccoli 
in Commenda, ha conquistato 
il pubblico. Uno spettacolo... 
ecologico nei temi e simpatico nella 
loro esposizione, con viaggi nel 
tempo, avventure fantastiche e un 
coinvolgimento della platea che lo 
premia sotto tutti i punti di vista. Si 
è iniziato così, ma si proseguirà di 
slancio con altri spettacoli teatrali 
e laboratori di vario genere e tipo, 
dalle marionette ai cupcake di 
Halloween. Anche qui, ottimismo 
e lungimiranza, come per ciò che 
concerne la stagione principale 
(vedi articolo accanto) perché 
le date ci sono tutte, da oggi ad 
aprile dell’anno prossimo. Il 21 
novembre (dopo i due laboratori 
citati in precedenza) sarà la volta 
di “Sfortunati eventi”, firmato 
Barbara Stingo; mentre il 12 
dicembre (dopo “Storia di Nina”, 
presentato da Altre Tracce il 28 
novembre) sarà in scena un altro 
lavoro di Stingo, con la regia di 
Alessandro Bontempi, “Un canto 
di Natale”. Ci fermiamo qui, ma il 
calendario completo è consultabile 
sul sito www.cascinacommenda.
it, gli appuntamenti sono sempre 
domenica alle ore 16.

È una storia a lieto fine, ini-
ziata in modo drammatico, 
quella di centinaia di piccoli 
cani sequestrati da un alleva-
mento in provincia di Ancona 
e approdati, in parte, anche 
a Segrate. La vicenda parte 
mesi fa, a marzo 2021, quan-
do i carabinieri sequestra-
no 850 cuccioli, in particolare 
Yorkshire, Chihuahua e Mal-
tesi, da un allevamento priva-
to in cui erano tenuti in con-
dizioni agghiaccianti, stipati 
in locali angusti o chiusi in 
trasportini accatastati gli uni 
sugli altri, in condizioni igie-
niche precarie. L’allevamento 
aveva una autorizzazione per 
80 cani, ma ne ospitava dieci 
volte di più. E i cuccioli, im-
portati da Slovenia e Ucrai-
na, erano in gran parte ma-
lati, affetti da ‘brucella canis’, 
un batterio poco conosciu-
to perché non presente in Ita-

lia, pericoloso e trasmissibile 
all’uomo. Da qui l’impossibi-
lità di darli in adozione e la 
difficoltà a smistarli in altre 
strutture per prestare le cure 
necessarie. Non solo. Nelle 
settimane successive scop-
pia un’altra epidemia, questa 

volta di ‘parvovirosi’. Muo-
iono centinaia di cani. Quelli 
sani, dopo veementi proteste 
delle associazioni animaliste, 
finalmente vengono trasferi-
ti in strutture adeguate dove 
vengono curati, sottoposti a 
test che ne certificano lo stato 
di salute e finalmente resi di-
sponibili all’adozione.  Alla 
Lega del Cane, sui 134 adot-
tabili, ne arrivano 46; 25 di 
questi approdano alla sede di 
Segrate, in via Martiri di Ce-
falonia. Parte una gara di so-
lidarietà per aiutarli e dare 
loro un futuro. Oggi tutti loro 
hanno trovato una famiglia, 
finalmente la luce in fondo a 
un tunnel di orrore e dolore.

L.O.

Lega del Cane Segrate
25 cuccioli “liberati”
hanno trovato casa

DOPO IL SEQUESTRO DI UN ALLEVAMENTO DI ANCONA

Alcuni momenti delle adozioni dei chihuahua dissequestrati 
presso il Rifugio della Lega del Cane a Redecesio 
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C’è un “pezzo” di Segrate nel 
successo della Nazionale di 
volley maschile campione 
d’Europa in Polonia, che ha re-
galato al’Italia l’ennesima me-
daglia in un’estate di trion-
fi sportivi senza precedenti.  
Parliamo di Alessandro Pic-
cinelli e Riccardo Sbertoli, se-
gratesi doc (sportivamente 
parlando), che hanno parteci-
pato da protagonisti alla spe-
dizione guidata da coach Fer-
dinando De Giorgi e che hanno 
entrambi iniziato la loro car-
riera in città con il Volley Segra-
te 1978, arrivando fra il 2010 e il 
2013 a gareggiare nella serie A2 
e a sfiorare la promozione nella 
massima serie in quello che fu a 
tutti gli effetti il triennio d’oro 
del “nostro” volley. 
Abbiamo raggiunto al telefono 
Davide Colombelli – 39 anni, 
nato e cresciuto a Segrate, oggi 
allenatore del Vittorio Veneto - 

che insieme a Massimo Eccheli 
alla direzione tecnica fu artefi-
ce di quei successi. 
Colombelli, ha sentito i “suoi 
ragazzi” Campioni d’Euro-
pa?
«Certamente. Siamo rimasti in 
contatto in tutti questi anni e 
ho scritto loro dopo ogni vitto-
ria nel percorso che li ha portati 
a laurearsi campioni… per me, 
posso dirlo, è un orgoglio aver 
potuto allenarli. La prima volta 
avevano entrambi 13 anni e 
già da allora si poteva perce-
pire che avrebbero fatto stra-
da. A Segrate hanno avuto un 
percorso importante e si vede-
va che avevano qualcosa in più. 

Erano dei predestinati. Sono 
felicissimo per loro, ma non mi 
stupisce l’obiettivo che hanno 
raggiunto».
Cioè?
«Sono dei ragazzi ecceziona-
li. Nonostante siano senz’al-
tro dotati di qualità fisiche ec-
celenti non è questo il loro 
punto di forza, quanto piut-
tosto la “testa”… una tenacia, 
una serietà e una dedizione che 
si portano avanti fin da ragaz-
zini. Sbertoli, nonostante sia 
classe ‘98, ha alle spalle sette 
anni nella massima serie italia-
na... hanno già un’esperienza 
impressionante. Questi ragaz-
zi passavano dai 6 ai 7 giorni a 
settimana ad allenarsi e gioca-
vano già a livello nazionale da 
minorenni. L’atleta oltre che fi-
sico è mente: pensate che Pic-
cinelli in finale appena entrato 
ha fatto due recuperi impres-
sionanti e questo è impossibile 
da fare senza “testa”».
Il Volley Segrate come lo co-
noscevamo non esiste più… 
da quattro anni si è fuso con i 

Due segratesi sul tetto d’Europa
«Orgoglioso di averli allenati» 

DAVIDE COLOMBELLI, COACH DI RICCARDO SBERTOLI E ALESSANDRO PICCINELLI AL VOLLEY SEGRATE 

I due campioni di pallavolo cresciuti 
in città. «Sapevo che avrebbero fatto 
strada, sono due atleti eccezionali
e hanno sempre avuto la “testa”»

Sopra, al centro, Davide Colombelli insieme con i freschi 
campione europei: il palleggiatore Riccardo Sbertoli (a sinistra) 
e il libero Alessandro Piccinelli. A sinistra, la premiazione dopo 
la finale con i due segratesi sul podio in maglia n. 21 e n. 15

Diavoli Rosa Brugherio con i 
quali ha stretto una collabo-
razione. Che cosa ricorda di 
quel periodo d’oro?
«A livello giovanile, bisogna 
dirlo, stanno ancora facen-
do molto bene, ma è diventata 
un’altra cosa… ricordo senz’al-
tro il tifo caloroso della nostra 
curva che ci seguiva in tutto il 
nord e centro Italia. Dei ragaz-
zi splendidi che si sono fatti in 
quattro per sostenere la squa-
dra del loro paese…avevamo 
letteralmente i brividi ogni 
volta che partivano i cori». 
Qual è il “segreto” di questa 
vittoria europea della Na-
zionale italiana?
«Il successo di questa squadra è 
merito di Ferdinando De Gior-
gi che ha fatto un ottimo lavoro 
e non ha avuto timore di schie-
rare giovani, anche esordienti. 
In Italia si pensa ancora ai nomi 
altisonanti, ma bisogna inver-
tire la rotta… voglio che passi il 
messaggio che i soldi spesi sul 
vivaio non sono soldi buttati, 
ma sono un investimento per 
la società in generale come di-
mostrano i ragazzi che hanno 
fatto parte di questo grup-
po; penso anche a Giannelli e 
Grassi. Il campione ti fa ven-
dere il biglietto in più, il grup-
po invece e la preparazione ti 
fanno vincere l’Europeo.
Per il futuro, pensa che Se-
grate saprà ancora sfornare 
campioni?
«Sentirete parlare di Gabriele 
Chiloiro, classe 2004, cresciuto 
a Segrate e che l’anno prossimo 
giocherà in A3, il primo cam-
pionato di Lega… di questo ne 
sono certo».

Mattia Borsotti

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
•  Protezione UV totale
•  Estetica, resistenza e facilità di pulizia

Via XXV Aprile 23 - Segrate
tel. 02 26922322

SECONDA CATEGORIA//BATTUTO IL MELZO. STASERA IN CAMPO PER LA COPPA LOMBARDIA

Comincia col piede il giu-
sto il campionato della 
Fulgor, che si aggiudica i 
primi tre punti della sta-
gione battendo di misu-
ra tra le mura amiche il 
Melzo. Una partita equi-
librata con poche occasio-
ni da una parte e dall’al-
tra. Alla fine la spuntano 
a venti minuti dalla fine 
i segratesi grazie al blitz di Federico Col-
naghi, che su un cross dalla fascia destra 
è il più lesto di tutti ad anticipare i di-
fensori e pescare l’angolino più lontano. 
«Non abbiamo giocato al 100% ma la vit-

toria è meritata - 
ha commentato 
mister Federico 
Dallera - Possia-
mo e dobbiamo 
fare meglio. Ab-
biamo affronta-
to un avversario 
con idee di gioco 
e buoni principi, 
è una vittoria sof-

ferta che ci permette di rompere il ghiac-
cio in campionato e aumentare la fidu-
cia nei nostri mezzi. Il gruppo lo conosco 
ancora poco, ma hanno dato fin da subito 
grande disponibilità. Posso solo dire rin-

graziare i ragazzi per l’impegno e la dedi-
zione che mettono ad ogni allenamento, 
dove sono sempre tutti presenti». E sta-
sera c’è la Coppa Lombardia. I rossoneri 
hanno a disposizione due risultati su tre: 
anche un pareggio sul campo di Fatima-
traccia permetterebbe ai segratesi di su-
perare la fase a gironi e staccare il ticket 
per i trentaduesimi di finale. Tempo di re-
cuperare le energie e domenica si scen-
de di nuovo in campo per un’altra trasfer-
ta insidiosa, questa volta in campionato.  
Sarà la Pioltellese a misurare le ambizioni 
della Fulgor: una sfida tra due compagini 
a punteggio pieno.

A.G.

Zampata di Colnaghi, la Fulgor c’è
I rossoneri non steccano la prima

La MTA alle “Finals”
di Carpi: Capitan 
Pigato e gli Under14
a caccia del tricolore

SI SFIDANO LE MIGLIORI OTTO D’ITALIA

Un altro grande successo per la “cantera” della Milano 
Tennis Academy. La formazione under 14, capitanata 
da Ugo Pigato e già campione regionale, ha staccato il 
pass per le finali nazionali  che si giocheranno a Carpi tra 
venerdì 24 e domenica 26 settembre. Il quartetto, formato 
da Giovanni Volpi, Federico Danova, Mattia Rubicondo 
e Federico Pincini, si contenderà il titolo tricolore con le 
otto squadre più forti d’Italia. Un traguardo prestigioso che 
i tennisti segratesi hanno dovuto sudarsi fino all’ultimo 
respiro. Decisivo per accedere alla final eight la vittoria nel 
doppio contro la selezione torinese del Chiavasso.
“Siamo molto felici della qualificazione per le finali 
nazionali – dice capitan Ugo Pigato –la prima di sempre 
per una squadra della Milano Tennis Academy. Non 
sappiamo bene cosa aspettarci perché non conosciamo 
tutti i giocatori in gara e specialmente a questa età gli 
equilibri cambiano rapidamente. Ma siamo sicuri di essere 
un team valido, con tante alternative all’altezza e un 
doppio molto competitivo. Ci giocheremo sicuramente le 
nostre chance”.

Da sinistra: Ugo Pigato (capitano), Giovanni Volpi, Federico 
Danova, Mattia Rubicondo e Federico Pincini
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La padel-mania conquista anche Segrate. E 
apre in città il primo “hub” interamente de-
dicato alla disciplina che sta vivendo un vero 
e proprio boom di giocatori in tutta Italia. Si 
presenterà ufficialmente sabato 25 settembre 
“Padel Segrate”, centro sportivo di nuova rea-
lizzazione già attivo da alcune settimane e che 
scalda i motori per l’avvio della stagione spor-
tiva. Dalle 10 alle 12 (ma l’orario potrebbe es-
sere ampliato in base alle adesioni, anche nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza Covid) i tre 
campi indoor di via Rugacesio 5 saranno aper-
ti ad appassionati e curiosi che potranno fare 
un... assaggio assieme ai maestri di “Padel Se-
grate” che presenteranno la proposta per i 
corsi, individuali e di gruppo, dedicati ad allie-
vi di tutte le età e i livelli di gioco. 
«Si tratta di uno dei primi centri padel indo-
or della zona,tra i pochissimi in tutta Italia ad 
essere dotato di climatizzazione estiva e di ri-
scaldamente invernale e di un impianto di ri-
circolo e sanificazione dell’aria per garantire 

il massimo comfort e sicurezza agli utenti», 
spiega l’imprenditore Walter Cuneo, segra-
tese doc, che ha lanciato l’iniziativa assieme 
ai fratelli Giancarlo e Fabio e all’avvocato mi-
lanese Pietro Rovati. La struttura, che si trova 
al piano terra di una palazzina a poca distan-

za dalla piattaforma ecologica di Segrate, è 
stata interamente ristrutturata e può conta-
re, oltre ai tre campi da gioco indoor regola-
mentari, una zona bar/ristoro, spogliatoi e 
una grande area esterna dove si trova il “Pade-
ball” (un campo multisport dove si può prati-
care, tra gli altri, anche il calcio tennis) e l’am-
pio parcheggio privato, in attesa dell’apertura 
dell’autorimessa al piano interrato. «E realiz-
zeremo anche due campi all’aperto, che sa-
ranno pronti per la prossima primavera», ag-
giungono i soci. Una vera e propria “casa” del 
padel, insomma, che dà risposta alla doman-
da sempre più forte di campi anche a livello 
locale. In particolare con l’avvicinarsi della 
stagione fredda. «Un’opportunità per i segra-
tesi e i residenti della Martesana per scoprire 
e praticare questo bellissimo sport sotto casa, 
potendo anche contare su uno staff di maestri 
con cui avvicinarsi alla racchetta o migliora-
re il proprio livello di gioco», continua Cuneo. 
Anche perché per gli irriducibili del padel c’è 

davvero l’imbarazzo della scelta: il centro in-
fatti è aperto tutti i giorni dalle 8 del mattino 
all’1.30 di notte ed è già prenotabile ed è già 
prenotabile sulla piattaforma dedicata Play-
tomic o dal sito www.padelsegrate.it. 
Un flusso di giocatori che sarà anche utile a ri-
vitalizzare una zona di confine - tra Segrate e 
Pioltello - a ridosso di un distretto produttivo 
e logistico ma a due passi dal centro cittadi-
no.  «Sì - conferma Cuneo - l’idea è anche quel-
la di dare un contributo per riqualificare una 
zona con molte potenzialità, per ora per i no-
stri utenti è disponibile un bar ma l’ambizione 
è rendere Padel Segrate un polo dedicato allo 
sport e al tempo libero anche con eventi e ini-
ziative aperti a tutti».
Per informazioni sul centro è possibile chia-
mare o inviare WhatsApp al numero 351-
7226265 oppure scrivere all’indirizzo mail:  
segreteria@padelsegrate.it.

Federico Viganò

Rugacesio, apre la “casa” del padel
Tre campi indoor e corsi per tutti

SABATO 25 SETTEMBRE OPEN DAY AL NUOVO CENTRO SPORTIVO TUTTO DEDICATO ALLO SPORT SEMPRE PIÙ EMERGENTE

Sopra, da sinistra: l’ingresso del centro “Padel Segrate” e i campi da gioco realizzati all’interno della struttura, dotati di impianto di climatizzazione. In basso i soci promotori dell’iniziativa

I.P.

«Sono piacevolmente sorpreso 
dal carattere della mia squa-
dra nonostante la giovane età. 
il gruppo è coeso e affiatato. 
Continuando con questo spi-
rito, potremmo toglierci delle 
belle soddisfazioni». Giulia-
no Perico, allenatore del Città 
di Segrate, commenta così il 
2-2 sul campo del Villa, pareg-
gio che ha aperto il campiona-
to di Promozione dei gialloblù. 
Una prova da squadra matura 
e in grado di reagire due volte 
allo svantaggio contro un av-
versario battuto appena due 

settimane prima in Coppa (2-
0). «Loro avevano il dente av-
velenato per quel ko - racconta 

Perico - nei primi venti minu-
ti abbiamo sofferto il ritmo 
del Villa e siamo andati subi-
to sotto, poi siamo venuti fuori 
e abbiamo pareggiato con Lo-
renzo Nasi». 
La seconda frazione segue lo 
stesso canovaccio della prima: 
ancora i padroni di casa in 
vantaggio, e ancora pareggio 
in rimonta dei segratesi, que-
sta volta con Nazzareno Samà 
(nella foto). Il finale di match è 
a  tinte gialloblù, ma non basta 
per strappare il bottino pieno. 
«La nostra forza è il gruppo - 

conclude Perico - non abbia-
mo titolari e riserve, so che 
chiunque entri in campo non 
farà rimpiangere il sostituito. 
Il reale valore della squadra lo 
capiremo fra un paio di meset-
ti. Ora l’importante è che tutti 
entrino in condizione». 
Occasione buona per celebrare 
il primo successo in campio-
nato sarà domenica pomerig-
gio davanti ai propri tifosi. Al 
don Giussani arriva la Paulle-
se, vittoriosa al debutto a Co-
logno. 

A.G.

Città di Segrate, pari in rimonta
«La nostra forza è il gruppo»

UN PUNTO PREZIOSO ALL’ESORDIO CONTRO IL VILLA, APPENA BATTUTO IN COPPA

CICLISMO // IL SEGRATESE È “CAMPIONE DELLA SALITA”. MOSCHELLA D’ORO A PAVIA

Altro ruggito segratese nel circuito di ciclismo amatoriale Acsi. La 
pedalata vincente è ancora quella di Filippo Vezzali (nella foto a sinistra), 
atleta della Team Bike Segrate Jollywear, che la scorsa domenica a S. 
Omobono, sulle Prealpi orobiche, ha conquistato il titolo di Campione 
della Salita indossando così la corona 
di “principe” degli scalatori lombardi. 
Un successo bissato a poche ore di 
distanza da Andrea Moschella (a 
destra), vincitore a Borgo S. Siro 
nella 6ª tappa Giro della Provincia di 
Pavia. «Due esempi di forza, costanza 
e sportività», assicura il presidente 
Pierluigi Bedolo. Che si gode un 2021 
di vittorie “pesanti” della sua TBS.

TBS, Vezzali principe 
degli scalatori lombardi

“Coach FoREVEr”, 
in 100 a canestro 
ricordando Federico

BASEKT // SESTA EDIZIONE DEL TORNEO 

Si è disputata domenica 18 settembre, presso la palestra 
Don Giussani di via Trento a Redecesio, la sesta edizione 
del torneo Coach FoREVEr, manifestazione dedicata 
alla memoria dell’ex allenatore della Gamma Basket 
Federico Reverzani,  scomparso in modo tragico nel 2015 
a soli 21 anni. Una truppa di oltre 100 partecipanti, tra 
amici, conoscenti, appassionati, ex compagni di scuola 

hanno preso parte 
all’evento, sospeso 
l’anno scorso causa 
covid, e hanno voluto 
ricordare così il 
“Reve” attraverso 
le gesta dello sport 
a cui era più legato, 
quello sport che 
era la sua vita. Sul 
parquet, tra tiri liberi, 
schiacciate e triple, 
con la palla a spicchi 
coccolata tra le mani 
e il cuore pulsante di 
emozione.  «Anche 
quest’anno, l’evento 

ha riscosso un grande successo, è sempre una giornata 
indimenticabile in ricordo di un amico speciale - ha 
raccontato Alessandro Brognoli, uno dei promotori della 
manifestazione -  C’è stato un grande sforzo organizzativo 
per rendere tutto questo possibile. Abbiamo fatto allestire 
anche una zona tamponi all’ingresso per chi non fosse 
munito di green pass».Il format del torneo, che ha visto 
ai nastri di partenza  ben 30 squadre, prevedeva partitelle 
tre vs tre suddivise nella categoria senior e una categoria 
mista. Il ricavato della giornata è stato devoluto alla Slums 
Dunk Onlus, associazione che si occupa di portare il basket 
nelle zone più disagiate dell’Africa mirando a migliorare le 
condizioni di vita dei bambini e dei giovani.

A.G.
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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

MILANO OLTRE - Più che una cappella cristiana ormai 
sembra un manufatto dei Maya nel bel mezzo della 
giungla messicana. Invece, siamo a Milano Oltre, 
ai bordi della Vecchia Cassanese. Quel tempietto è 
dedicato alla Madonna, raffigurata con il Bambino 
e che ai suoi lati ha San Rocco e San Sebastiano. È 
stato oggetto di vandalismi nei primi anni Duemila, 
con un pensionato di Pioltello che se ne è preso 
cura cancellando le scritte irrispettose. Ora, però, è 
inghiottito da un’altra... giungla, quella segratese, come 
scrive Enrico Sciarini, che ci ha inoltrato la fotografia.

Sembra l’Amazzonia
invece è Segrate

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

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

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

Il noleggio di ogni salone costa 122,00 euro (iva in-
clusa, pagamento anticipato solo con bonifico) e 
si possono verificare le disponibilità e prenotare 
in autonomia dal proprio computer o smartpho-

ne a questi indirizzi web: 
-https://salariunionisegrate70posti.youcanbook.me/

- https://salariunionisegrate50posti.youcanbook.me/

Per ogni informazione scrivete una mail all’indirizzo di 
posta:  ilcircolino64@gmail.com o contattateci via WhatsApp 
o sms al numero: 327-898 9779

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

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

Qui sopra, da sinistra: il salone da 50 posti (ridotti a 16 in periodo Covid), sulla destra quello da 70 
(ridotti a 20 in periodo Covid). Entrambi sono dotabili di collegamento wi-fi e videoproiettore

LOCALI IGIENIZZATI E SANIFICATI PRIMA E DOPO OGNI RIUNIONE!

REDECESIO - «Stavo 
passeggiando in via delle 
Regioni a Redecesio, nei 
pressi del civico 16, quando 
ho notato un pezzo di 
terreno pieno di sterpaglie e 
completamente incolto. Mi 
chiedo non può il Comune 
prendere provvedimenti, 
fare un parchetto o un 
parcheggio visto la carenza?». 
A scriverci è Santa, che allega 
l’istantanea dell’area accanto 
alla casa Aler del quartiere. 

In realtà il Comune su quel 
terreno non ha potestà, è 
infatti di proprietà della 
stessa Aler che, ormai anni 

fa a manciate, aveva previsto 
un altro intervento per la 
realizzazione di un ulteriore 
caseggiato popolare. È 
un’area da bonificare, 
peraltro, adiacente a quella 
dell’ex Cise e che forse 
attende sviluppi dalla sua... 
vicina per decifrare il proprio 
futuro. Di certo, visto che il 
progetto è datato, come detto, 
le vicissitudini finanziarie 
di Aler non hanno aiutato e 
hanno avuto il loro peso in 

Quell’area incolta, aspettando Aler

La speranza
dentro un lutto
Anna e Andrea
e il loro grazie
MILANO2 - «Ci sono persone 
che si conoscono appena, 
con cui ci si scambia un 
saluto sulle scale, ma che 
nel momento del bisogno si 
rivelano grandiose. Il vicino 
di casa dei miei genitori ha 
rianimato il mio papà in 
arresto cardiocircolatorio 
con un impegno raro, senza 
averlo mai fatto prima in 
vita sua.  Sua moglie è corsa 
ad accogliere l’ambulanza e 
a fare strada, velocizzando 
molto i soccorsi. Grazie 
anche al suo impegno 
(oltre a quello del 112 e dei 
rianimatori dell’Ospedale 
San Raffaele) il suo cuore 
ha ripreso a battere. Il papà 
alla fine non ce l’ha fatta, 
ma l’energia che queste 
persone hanno speso per 
noi, conoscendoci appena, 
resterà per sempre nei nostri 
cuori». La storia di Anna e 
Andrea commuove, ma al 
tempo stesso dà speranza.

LAVANDERIE - Due fanali nel buio di 
via Regina Teodolinda. La situazione, 
tre giorni dopo il nubifragio della 
scorsa settimana, era questa. «Un 
black out totale, qui come in via Primo 
Maggio direi...», ironizza Giancarlo. 
Colpa del maltempo, in questo caso, 
non un malfunzionamento come 
accade in altre zone, come Redecesio. 
Aggiornamento: martedì sera i 
lampioni erano accesi... e luce fu.

La via resta al buio
Un black out... infinito

Intermodale, serve
un salto di coraggio
Ora che solo un muro in cemento armato, lunghissimo e squallido, 
separa dalla vista l’enorme spianata del fu scalo ferroviario di 
Lambrate si può percepire l’enormità della ferita ambientale inferta 
al territorio segratese dall’Intermodale che si affaccia sulla via 
Rivoltana. Un paio di mesi addietro ho avuto l’occasione di assistere 
in videoconferenza alla presentazione del masterplan relativo alla 
riqualificazione in villaggio olimpico (Milano-Cortina) dello scalo di 
Porta Romana. Un intervento che rimarrà sul territorio con tutte le 
eccellenze architettoniche e paesaggistiche pensate dai progettisti 
dello Studio Skidmore, Owing & Merrill. Una vera meraviglia di piazze 
e giardini. E ora veniamo ai tristi paragoni. Da una parte un intervento 
di radicale risanamento di una porzione dai tratti persistentemente 
periferici della metropoli milanese, dall’altra l’abbrutimento di aree 
dalla grandissima potenzialità ambientale. Stiamo parlando di un 
sito grandissimo, proprio di fronte all’Idroscalo, a questa incredibile 
risorsa di naturalità costruita dalla sagacia dell’uomo, non a caso 
chiamata storicamente, con una punta di benevola autoironia, 
“il mare di Milano”. Ma come? La metropoli nei suoi margini più 
allargati possiede un patrimonio prezioso di acqua e di verde, pronto 
a connettersi con quanto il paesaggio agricolo dell’est di Milano 
può offrire in termini di vivibilità e armonia territoriale e questo 
viene buttato via in un assordante silenzio di disinteresse e incuria 
culturale? Già la lesione operata dalla superstrada di continuità con 
la BreBeMi ,che ha definitivamente schiacciato l’onesta residualità 
di Tregarezzo, continua a denunciare la rozzezza di un progetto privo 
dei più elementari complementi arredativi, che ha portato solo più 
traffico e pericolosità viabilistica e ora la prospettiva a breve di un 
Intermodale a pieno regime che prefigura scenari da incubo. La storia 
di questo impianto è lunga e non è il caso di intentare oggi processi 
nei confronti di chi lo  ha avvallato per compiacenza o debolezza. 
Si sono avvicendati governi nazionali e amministrazioni locali. 
Magari qualcuno si prenderà la briga di riepilogare tutta questa storia 
in verità piuttosto complessa. A noi interessa lanciare un appello 
perché forse si è ancora in tempo per fermarsi. Nulla è mai perduto 
quando emerge la volontà di difendere con l’ambiente la vivibilità 
dei nostri territori. Senza pregiudizio delle esigenze imposte dalla 
modernità della logistica e dei trasporti di cui tutti godiamo nella 
nostra società “avanzata” che devono essere studiate in modo 
razionale e preveggente e non è questo il caso. Soprattutto si chiede 
alla politica segratese un salto di coraggio e una visione che da troppo 
tempo manca. Sfumato, come sembrerebbe, il grandioso progetto 
Westfield, subita la mazzata dell’Intermodale che cosa resta alla 
nostra città per rimanere in linea con un passato che l’ha distinta da 
tante consimili realtà della cintura milanese attraverso realizzazioni 
quali San Felice, Milano2, la monumentalità della Mondadori, il San 
Raffaele, l’Idroscalo…appunto, che ne hanno attestato la superiore 
qualità della vita? Occorre uno scatto di orgoglio che, ci si può giurare, 
potrebbe diventare velocemente un paradigma di valore nazionale.

Arch. Gabriele Pagliuzzi

REDECESIO - La foto è di Laura, lei che per raggiungere Milano 
usa la bici e percorre la ciclabile di via Caduti di Marcinelle. 
A intervalli regolari, 
proprio sulla ciclabile, 
staziona una carovana, 
che peraltro come... 
base alternativa ha il 
parcheggio di Decathlon 
a Segrate. «Se penso che 
i due sindaci parlano 
sempre di ciclabilità...». 

Carovana sulla ciclabile
una storia paradossale
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Nei prossimi 10 giorni il tempo 
sull’Italia sarà contraddistinto da 
tre distinte fasi. 
Fino a sabato 25 settembre, il bel 

tempo riprenderà possesso di 
quasi tutta la Penisola e le tem-
perature saranno ovviamente 
in rialzo. Ma l’anticiclone afri-

cano ormai, a fine settembre, non 
è più sinonimo di forte calura per-
ché le sue calde correnti africa-
ne non verranno più amplificate, 
come avveniva in estate, da una 
forte radiazione solare. Le massi-

me si attesteranno tra i 25 e i 27 
gradi al Centronord; 27- 29 al Sud, 
con punte di 30 gradi su Puglia e 
Isole maggiori.

NUOVI ACQUAZZONI A SEGRATE
Da domenica 26 settembre, l’an-
ticiclone africano tende a ritirar-
si verso la Spagna, lambendo ap-
pena l’Italia. Ne approfitteranno 
alcune perturbazioni atlantiche 
per portare un pò di piogge (non 
tante) sulla Penisola.  Le piogge al 
Sud   fino al 27 settembre saranno 

portate da venti di Scirocco i quali 
pertanto manterranno qui tem-
perature al di sopra della media. Il 
26 settembre rovesci e temporali 
diffusi sulle regioni di Nordovest, 
quindi anche a Segrate. Il giorno 
dopo, lunedì 27 settembre, rove-
sci e temporali sparsi al Centro-
nord (tranne che su Piemonte e 
Val d’Aosta) e anche in Campania. 
Il 28 settembre rovesci e tempo-
rali qua e là su tutta Italia. Il 29set-
tembre l’instabilità e i fenome-
ni più marcati si sposteranno al 

Centrosud. Le massime qui a Se-
grate e in tutta l’area settentrio-
nale saranno tra i 23 e i 26 gradi.

A FINE MESE TORNA IL CALDO
Da giovedì 30 settembre, torna 
l’Anticiclone africano. Ci saranno 
anche temporali da calore, ma le 
temperature massime per lo più 
tra 25 e 27 gradi, ma comunque 
ovunque sotto 30 gradi. Nel week-
end del 2 e del 3 ottobre probabi-
le ritorno delle fresche e piovose 
correnti atlantiche.

METEOGIULIACCI.IT Previsioni del tempo

Piovaschi e calo termico a Segrate,
ma ci sarà un colpo di coda dell’estate
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GIORNALE
DI SEGRATE

-Signora italiana cerca la-
voro nelle ore pomeridiane 
per assistenza anziani o riti-
ro bimbi a scuola, Disponibi-
le anche come cat-sitter. Tel. 
320-1832200
-Signora con referenze dispo-
nibile 3 giorni alla settimana 
come badante e colf. Ottima 
cuoca. Tel. 328-4350047
-Signora italiana con espe-
rienza come addetta alle puli-
zie presso aziende e ospedali, 
operaia, magazziniera e ad-
detta a mense aziendali cerca 
lavoro. Disponibilità imme-
diata. Tel. 349-7701335
-Signora 40enne con esperien-
za e ottime referenze presso 
famiglie segratesi, cerca lavo-
ro come colf o per stiro. Dispo-
nibile tutti i pomeriggi dalle 14 
alle 19. Tel. 351-0471649
-Sig.ra italiana residente a se-
grate cerca lavoro come ba-
dante da lunedì a venerdì la 
mattina. Tel. 320-6615869
-OSS referenziata offresi per 
assistenza anziani, accompa-
gnamento. Livello alto d’istru-
zione, solare e paziente. Subito 
disponibile. Tel. 3389125914
-Signora italiana 44 anni re-
sidente a Segrate cerca lavoro 
di pulizie-assistenza anziani  
nelle ore pomeridiane da lune-
dì a venerdì o saltuariamente. 
Tel. 345-2419480
-Cerco lavoro come colf, per 
pulizia uffici o baby sitter. Do-
cumenti in regola, disponibile 
immediata. Tel. 339-5725288

-Cerco lavoro come badan-
te, colf, per pulizie o baby sit-
ter, a ore o part-time. Tel. 327-
3443612
-Signora peruviana con docu-
menti in regola, seria, educa-
ta 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 ba-
dante. 10 anni di esperienza 
e ottime referenze. Tel. 329-
7128471 

-Vendo mobili, specchiera do-
rata, libri in buono stato e un 
orologio a pendolo. Tutto a 
poco prezzo. Tel. 348-7839561
-Vendo 4 gomme Michelin 
nuove causa furto auto. Misura 
185/60 R14. Tel 347-3028384
-Vendo sala nera lucida in 
ottimo stato: madia nera 
(L2.49xP47xH75), vetrinetta 
in vetro nero a ribalta (L 1.29x 
P35 x H 32), seconda e terza 
vetrinetta (L 1.80x P 35 x H 

32). prezzo 400 euro. Tel. 339-
1385021
-Vendo per bambina/o: letti-
no, sterilizzatore, Angel Care, 
sdraietta, vari giochi. Tutto al 
50%. Tel. 3492802690
-Vendo camera matrimonia-
le in ottimo condizioni a 180 
euro. Tel. 344-228 1510
-Vendo a metà prezzo macchi-
na 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 cen-

tro storico, veranda panora-
mica, ideale per relax, cure ter-
mali, trasferte. Max 2 persone. 
Il prezzo è da pattuire in base 
a stagione e permanenza. Ani-
mali ammessi con limitazioni. 
Tel. 338-8559130
-Affitto in via Emilia a Segrate 
box doppio. Tel. 338-6889560
-Vendo carrello da sacca golf 
(design in alluminio leggero, 
smontabile per auto). Tel. 347-
3300957
-Vendo libro scolastico di ma-
tematica, scuole medie, nuovo. 
Wiki Math: Aritmetica 2 + Ge-
ometria 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
-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

-Il centro sportivo Mirasole ri-
cerca una risorsa da inserire in 
segreteria/reception. Il ruolo 
prevede la gestione delle pre-
notazioni, abbonamenti e ac-
coglienza degli utenti. Richie-
sta disponibilità immediata 
al lavoro su turni (anche sera-
li) e part-time.   Retribuzione 
in base al CCNL. Mail: Novera-
sco@gestioneimpianti.org

 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

OFFRO LAVORO

SEGUICI ONLINE SU WWW.GIORNALEDISEGRATE.IT
E ricevi l’edizione 
digitale del giornale 
gratuitamente, a poche 
ore dall’uscita: ti basta 
inquadrare il QR Code qui
a fianco per iscriverti alla 
nostra newsletter!
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I NUOVI INSEDIAMENTI CMB CASA

Città Contemporanea
Cascina Merlata

Vivere Milano
Pioltello

Vivere Milano
Segrate 2.0

Milano City Door
Rozzano

Milano Parco Lombardo
Sesto S. Giovanni

ULTIMI APPARTAMENTI A SEGRATE

Vieni a scoprire gli ultimi appartamenti ancora disponibili!
CHIAMA ORA

Via Trento 
(Angolo Via Donizetti)
20090 Segrate (MI)

uff.vendite@viveremilanosegrate.it
02.2135468

VIVERE MILANO SEGRATE 2.0

V I V E R E  M I L A N O  S E G R A T E  2 . 0

Fissa un appuntamento 
per la tua visita senza impegno

CMB propone abitazioni di pregio architettonico,  
avvolte in un confortevole cappotto termico  
e dotate di finiture di qualità.

Ispirata a criteri di edilizia biocompatibile,  
la residenza Vivere Milano Segrate è progettata in classe 
energetica A, con soluzioni, materiali e tecnologie che 
garantiscono massimo risparmio energetico ed eccellenti 
condizioni di vivibilità all’interno degli appartamenti.

Rif. F/11
QUADRILOCALE 
con ampio balcone

PIANO 1° CONSEGNA 2022

Rif. F/01
QUADRILOCALE 
con grande patio

PIANO T CONSEGNA 2023

Rif. F/03
TRILOCALE
con ampio giardino

PIANO T CONSEGNA 2023

ESEMPIO ARREDAMENTO - TRILOCALE CON GIARDINO

www.viveremilanosegrate.it


