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ALTRI TRE APPUNTAMENTI CON LA DIVINA COMMEDIA

Alberto Cristofori dà
la voce a Dante: è un
successo la lettura
integrale dell’Inferno
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Le leggende 
degli anni 60-70
alla Commenda
per beneficenza

MAXI CONCERTO
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Palasegrate,
torna il ballo
dopo 20 mesi

di chiusura

RIPRESA
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Camper, scatta
il divieto nelle 
aree del centro
“Un’ingiustizia”

LA PROTESTA
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Liscio e tango tornano in via 
degli Alpini. Si è tenuto il 30 
ottobre il debutto della sta-
gione di ballo del Palasegra-
te, che torna dopo il lungo 
stop Covid. «Tanta voglia di 
stare di nuovo insieme». 

Città metropolitana ha approvato il progetto per un percorso che passerà da via 
Corelli e Novegro collegandosi alla rete delle piste segratesi. Via ai lavori a gennaio

Una superciclabile per collega-
re la metropoli al suo “mare”. 
Ma anche il collegamento a 
lungo atteso dai segratesi per 
pedalare in sicurezza verso il 
capoluogo. Lo scorso 20 otto-
bre Città metropolitana ha va-
rato il progetto definitivo per 
la nuova pista che, con un per-
corso di 3 km da via Corelli all’I-
droscalo, metterà in comunica-
zione la rete ciclabile milanese 
con quella di Segrate.  L’opera, 
questa la previsione, sarà pron-
ta per il prossimo giugno.
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Vaccinazioni antinfluenzali
Due “hub” nei centri civici

IL COMUNE IN CAMPO INSIEME CON I MEDICI DI FAMIGLIA SEGRATESI
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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

Il “Chilometro Verde”
porta a... Glasgow

Ha preso il via nei giorni scor-
si la campagna di vaccinazio-
ne antinfluenzale, che vede 
i medici di famiglia segrate-
si in prima linea per le sommi-
strazioni ai pazienti fragili, tra 
cui anziani e malati. In campo 
anche il Comune, che ha predi-
sposto due centri civici - a Re-
decesio e Milano2 - come “hub” 
vaccinali a disposizione dei ca-
mici bianchi che non vaccinano 
presso i propri studi. Le sedi sa-
ranno aperte da domani per un 
mese.  

INTERVISTA
Arianna Censi: 
«Con M4 e Porta
Est Segrate sarà
protagonista»
La neo assessore alla mobilità 
della giunta milanese rilancia 
il tema dei collegamenti tra la 
metropoli e l’hinterland e “pro-
muove” Segrate. «Con le nuove 
infrastrutture sarà un nodo de-
terminante».

A PAGINA 3

Segrate al COP26, la conferenza sui cambiamenti climatici 
delle Nazioni Unite in corso a Glasgow. Sono soltanto tre 
le città di tutto il mondo invitate per portare una propria 
testimonianza di progetti di sostenibilità ambientale del 
territorio. E il 9 novembre il sindaco Micheli presenterà il 
“Chilometro Verde”, il piano per trasformare la Cassanese 
in strada locale a carattere ecologico quando entrerà in 
funzione la Nuova Cassanese ora in fase di costruzione. 
A sviluppare l’idea saranno gli studenti universitari di 
Architettura, coinvolti dal Comune con un concorso 
internazionale di progettazione.

Rivoltana, sì alla superciclabile
Da Milano all’Idroscalo in bici

A PAGINA 2

Golfo, l’IMU era da pagare
Svincolato un “tesoretto”

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Si è chiuso a favore del Comune 
il braccio di ferro tributario con 
i proprietari dell’area del Golfo 
agricolo. Lo ha deciso la Cassazio-
ne, mettendo fine alla vicenda che 
riguardava il pagamento dell’IMU 
sui terreni. La sentenza sblocca 
un tesoretto da 1,8 milioni.

A PAGINA 5Sopra, l’area del golfo agricolo

Nella foto, il sindaco Paolo Micheli sulla passerella 
pedonale di Rovagnasco: alle sue spalle la Cassanese
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UN CONCORSO PER RIDISEGNARE I 3,3 CHILOMETRI 
DELLA EX PROVINCIALE CHE TAGLIA IN DUE LA CITTÀ
Il “Chilometro Verde” è il piano lanciato dall’amministrazione comunale per trasformare 
l’attuale Cassanese (foto a destra) in una strada a carattere locale con il dimezzamento 
delle corsie stradali e l’inserimento di alberi e collegamenti verdi tra i quartieri lungo i 3,3 
km che attraversano Segrate da Ovest a Est (vedi tracciato in rosso nella mappa qui sopra). 
Per progettare l’opera - per cui non sono stati al momento stimati costi o tempistiche - è 
stato aperto un concorso di idee per studenti universitari di architettura e urbanistica.

Segrate in cattedra alla COP26, 
la Conferenza delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti clima-
tici in corso a Glasgow, con il 
“Chilometro Verde” che pro-
mette di rivoluzionare la Cas-
sanese in chiave ecologica. 
Lo ha annunciato il sindaco 
Paolo Micheli, che il 9 no-
vembre alle 18.30 si collegherà 
in videoconferenza con il ver-
tice mondiale per presentare 
il progetto selezionato come 
modello di sviluppo sosteni-
bile.  «Ci battiamo da anni per 
la salvaguardia del territorio 
da speculazioni edilizie e cola-
te di cemento: questa sarà una 
vetrina incredibile per poter 
raccontare il nostro impegno 
e le azioni che abbiamo intra-
preso, nel nostro piccolo, per 
la lotta al cambiamento cli-
matico», ha detto Micheli, che 
ha incontrato la stampa loca-
le martedì 2 novembre per uf-
ficializzare la partecipazione 
di Segrate al COP26 già antici-
pata a tg e quotidiani nei giorni 
precedenti.  Con lui, il vicesin-
daco e assessore al Territorio 
Francesco Di Chio, “papà” del 
progetto per l’ex provinciale 
che - predisposto dall’Ufficio 
europa del Comune con il co-

COP26, c’è anche il “Chilometro Verde”
«Segrate un modello di sostenibilità»

IL 9 NOVEMBRE IL SINDACO PAOLO MICHELI PRESENTERÀ IL PROGETTO ALLA CONFERENZA MONDIALE DI GLASGOW

Solo tre città del mondo invitate a presentare un proprio progetto al vertice sui cambiamenti climatici. A convincere gli 
organizzatori il piano per rivoluzionare la Cassanese: già partito il concorso di idee per ridisegnarla in chiave ecologica

Il sindaco Micheli e l’assessore alla Transizione 
ecologica Francesco Di Chio durante la conferenza 
stampa che ha annunciato la partecipazione del 
Comune al COP26 di Glasgow

Urbanistica, è online
il “Segrate City Lab”

PRESENTATO IL NUOVO PORTALE

La conferenza stampa sulla partecipazione della città 
alla Conferenza COP26 è stata anche l’occasione per 
svelare “Segrate City Lab”, il nuovo portale comunale 
(www.segratecitylab.it) dedicato all’urbanistica. Si tratta 
di un contenitore che racchiude documentazione sui 
principali progetti dell’amministrazione comunale, tra cui 
Centroparco, M4 e, appunto, il Chilometro Verde. «È uno 
strumento con cui tutti i cittadini potranno informarsi e 
partecipare ai progetti che cambieranno Segrate - spiega 
l’assessore Di Chio - tramite il sito è possibile infatti 
presentare suggerimenti e idee dialogando con il Comune».

ordinamento della dirigente 
Annapaola De Lotto - ha con-
quistato gli organizzatori del 
vertice tanto da inserire Segra-
te tra le sole tre città di tutto il 
pianeta (le altre due sono la to-
scana Poggibonsi e la porto-

ghese Cascais) invitate a por-
tare la propria testimonianza 
in uno degli eventi collatera-
li del consesso mondiale.  «Ciò 
che porteremo all’attenzio-
ne della COP26 sarà la ripro-
gettazione della Cassane-

se - ha spiegato Di Chio - oggi 
questa strada taglia in due la 
città con le sue quattro cor-
sie ma nei prossimi anni, col 
completamento della Nuova 
Cassanese, ne ridurremo dra-
sticamente l’asfalto lungo i 
3,3 chilometri cittadini, per 
piantare alberi e creare nuovi 
prati, percorsi pedonali e ci-
clabili: diventerà un corrido-
io verde verso Milano, ridurrà 
la frammentazione territoria-
le e favorirà le connessioni tra 
i quartieri e i parchi circostan-
ti diventando un luogo di ag-
gregazione comunitaria oltre 
che un nuovo polmone d’ossi-
geno». Per arrivare a questo ri-
sultato, l’amministrazione ha 
lanciato un concorso dedicato 
agli universitari specializzan-
di in Architettura e Urbanisti-
ca, che hanno tempo fino al 
prossimo marzo per presenta-
re i propri elaborati che saran-
no valutati da una giuria tec-
nico-politica. «Poi partirà la 
progettazione vera e propria», 
ha detto l’assessore. Ancora 
nessun dettaglio però su costi  
o caratteristiche della “futura” 
Cassanese. «Abbiamo volu-
to lasciare spazio alle idee dei 
partecipanti - ha sottolineato 

- anche se certamente il focus 
è su una netta diminuzione 
dello spazio dedicato al traffi-
co automobilistico. Come sarà 
finanziata? Presto per par-
larne, ma l’idea è di cercare i 
fondi in Europa». Micheli - che 
ha scelto di non recarsi di per-
sona a Glasgow con una dele-
gazione segratese («Siamo un 
Comune in predissesto, abbia-
mo ritenuto di risparmiare sui 
costi di una trasferta», ha spie-
gato), si gode intanto il ricono-
scimento di livello mondiale. 
«Vogliamo che Segrate diven-

ti un esempio di buone prati-
che, partendo da piccole azio-
ni, ma pensando in grande - ha 
detto - non sono solo i sinda-
ci e gli amministratori loca-
li a essere chiamati già da oggi 
ad essere concreti nella lotta 
al cambiamento climatico in 
ogni comune piccolo o grande. 
Anche i cittadini devono avere 
coraggio e tutti dobbiamo sen-
tirci coinvolti e la partecipa-
zione deve essere agevolata 
perché la rivoluzione parte da 
tutti noi».

F.V.
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Un successo che sente suo, un risul-
tato importante frutto di un lavoro 
che l’ha vista in prima linea da vice-
sindaco di Città metropolitana e che 
ora si concretizza pochi giorni dopo la 
sua nomina ad assessore alla Mobili-
tà della nuova giunta Sala. Arianna 
Censi non nasconde la soddisfazione 
per quel percorso ciclabile, finalmen-
te finanziato e pronto per essere can-
tierizzato, che collegherà il centro di 
Milano al suo “mare”, l’Idroscalo (vedi 
articolo qui sopra).
«È importante e anche simbolico, 
perché abbiamo lavorato in sinergia, 
noi a Palazzo Isimbardi e lo stesso Co-
mune di Milano. È un percorso com-
plicato, che ha richiesto analisi det-
tagliato e la ricerca di soluzioni che 
consentissero i vari passaggi in sicu-
rezza. Riguardo all’Idroscalo, per il 
sindaco Sala è una priorità. Deve di-
ventare sempre più attrattivo, acces-
sibile a tutti; è una risorsa fondamen-
tale, un unicum in Italia e credo anche 
in Europa».
Quel tratto, quello di via Corelli e 
via Rivoltana in particolare, è stato 
teatro di molti investimenti di ci-

clisti negli ultimi mesi. Anche da lì 
è nato il colpo d’acceleratore?
«Certo, la sicurezza è un tema chiave, 
peraltro legato a doppio filo a quello 
degli spazi. In via Corelli sono risica-
ti e a questo si aggiungono le tante in-
tersezioni con strade importanti, le 
rotatorie che costituiscono un fatto-
re da non sottovalutare. Comunque 
le soluzioni trovate e l’infrastruttura 
che verrà realizzata sono la prova che 

noi, qui a Milano, sappiamo fare le ci-
clabili esattamente come nei Paesi 
del Nord Europa, forse anche meglio. 
Dobbiamo solo strutturarci per esse-
re più efficaci».
Segrate incrocia le traiettorie mi-
lanesi non solo per la ciclabilità. A 
che punto è il progetto di prolun-
gamento della M4?
«Ricopre un ruolo prioritario nelle 
strategie future. È evidente che tutto 
il sistema integrato di trasporti che 
vorremmo caratterizzasse la futura 
Porta Est a Segrate, con la metropo-
litana, i treni suburbani, l’alta velo-
cità e ci aggiungo la connessione tra 
i tre scali aeroportuali “milanesi”, ne 
farebbe un nodo determinante per 

la mobilità del capoluogo ma anche 
dell’intera Lombardia».
Si è parlato del 2026 come orizzon-
te temporale per la “blu” a Segrate. 
è realistico?
«Credo di sì, su alcune infrastrutture 
è certamente valido. Alcune verran-
no realizzate anche prima, in realtà. 
Stiamo impostando un lavoro decisi-
vo sui prolungamenti delle linee del 
metrò, penso alle tratte che raggiun-
geranno Monza, Baggio, Settimo Mi-
lanese, Vimercate, Paullo. Ci sono 
tanti progetti e, qui a Milano come 
a Roma, le risorse del PNRR saran-
no fondamentali sia per finanziare le 
opere già pronte a livello progettua-
le sia per sbloccare risorse già allocate 
per queste ultime in modo tale da fa-
vorirne altre, come Segrate».
Un futuro impostato, insomma.
«Da una parte sì, dall’altra ancora da 
costruire. Perché, tornando alla ne-
cessità di strutturarci come uffi-
ci, anche qui gioca un ruolo decisi-

vo. Dobbiamo lavorare per avere una 
dotazione tecnica e delle risorse in 
grado di produrre progetti, far partire 
gare d’appalto. Tra un paio di settima-
ne è già fissato un tavolo con il sindaco 
Sala per fare il punto su tutto e inizia-
re questo lavoro cruciale».
Da ultimo, ci sono idee per rinfor-
zare le linee di superficie che col-
legano Segrate a Milano in attesa 
della svolta della metropolitana?
«Ho già detto che l’obiettivo prin-
cipale che perseguirò sarà quello di 
migliorare i collegamenti con l’hin-
terland. C’è però da fare i conti con le 
risorse economiche. Regione Lom-
bardia ha attuato un taglio di un mi-
lione e mezzo di euro, ridistribuendo 
questa somma tolta a Milano su altre 
agenzie di TPL. Per il 2021 abbiamo 
trovato la quadra, ma resta una spada 
di damocle per il 2022 e per il 2023. 
Dobbiamo capire come gestire questa 
situazione prima di muoverci».

Jacopo Casoni

«Segrate potrà essere
un nodo determinante
con M4 e Porta Est»

INTERVISTA // ARIANNA CENSI, ASSESSORE ALLA MOBILITÀ DELLA GIUNTA SALA ED EX VICESINDACA METROPOLITANA

«La nuova ciclabile contribuirà al rilancio
dell’Idroscalo, sul quale il sindaco punta.
La “blu” nel 2026? È un orizzonte valido, 
ora servono strutture tecniche per partire»

Qui sopra, Arianna Censi: è assessora alla Mobilità della giunta di Milano. 
Nello scorso mandato è stata vicesindaca della Città Metropolitana di 
Milano e consigliera delegata a Infrastrutture e Pianificazione strategica

Da Milano all’Idroscalo in bicicletta, 
su un percorso protetto, in piena sicu-
rezza. È stato approvato il 20 ottobre da 
Città metropolitana il progetto defini-
tivo per la realizzazione di una nuova 
pista ciclabile da via Corelli a Segra-
te, che dal “mare dei milanesi” si colle-
gherà alla rete dei percorsi per ciclisti 
di Segrate arrivando, tramite il ponte 
degli specchietti, fino al centro citta-
dino. Un’infrastruttura attesa da anni, 
che rilancia il tema dei collegamen-
ti con il capoluogo diventando quasi 
simbolo della linea strategica lanciata 
dalla neo assessore alla mobilità mila-
nese Arianna Censi (vedi intervista qui 
sotto). Ma come sarà la direttrice cicla-
bile Milano-Segrate? Innanzitutto sarà 
una ciclabile “vera”, con una larghez-
za costante di due metri e mezzo e se-
parata dalla carreggiata stradale da uno 
spartitraffico con doppio cordolo incli-
nato. Si tratta di un percorso di circa 3 
km, che si innesterà sulla ciclabile mila-
nese già esistente in via Corelli, che oggi 
si ferma alla rotonda del centro sporti-
vo Saini. Il cantiere partirà da qui, an-
dando a creare il nuovo tracciato sul 
lato Nord lungo la ferrovia. Per farlo, si 
sfrutterà la fascia di terra oggi esistente, 

che corre lungo via Corelli (che diven-
ta poi via Rivoltana entrando nella fra-
zione segratese di Novegro) fino al luna 
park. Un corridoio di verde incolto, at-
traversato da un fossato in molte parti 
reso invisibile dalla vegetazione, che 
sarà tombinato dove necessario e boni-
ficato per stendere poi la pista ciclabile 
vera e propria,  un nastro d’asfalto rosso 
senza interruzioni che seguendo il di-
segno della strada arriverà fino alla ro-
tonda dell’Idroscalo per immettersi nel 
sottopasso esistente - che verrà riqua-
lificato e reso sicuro e piacevole da at-
traversare -  per raggiungere la testata 
Nord del lago e da lì, proseguendo lungo 
il parco, arrivare all’ingresso “segrate-
se” della Riviera Est. Questo il proget-
to ritenuto migliore in termini di costi-
benefici, scartando la soluzione tecnica 
alternativa che prevedeva il passaggio 
in via Novegro e poi in via Jannacci per 
raggiungere l’Idroscalo più a Sud. La su-
perciclabile, che farà parte del Biciplan 
metropolitano Cambio (linea 6) con-
sentirà di unire la nuova pista ciclabile 
alla rete di quelle segratesi, che già arri-
vano sul lato est del bacino superando, 
dopo il ponte degli specchietti, le pas-
serelle di Tregarezzo e della Rivoltana. 

Una sorta di “autostrada delle bici”, in-
somma, che permetterà ai segratesi di 
pedalare fino al centro di Milano colle-
gandosi da via Corelli ai sistemi di piste 
milanesi da viale Argonne fino al cen-
tro del capoluogo. E non finisce qui, per-
ché l’intero impianto di illuminazione 
di via Corelli e via Rivoltana sarà riqu-
lificato con lampioni a risparmio ener-
getivo “smart” che si attivano alla mas-
sima intensità solo al passaggio dei 
ciclisti. «Uno dei temi chiave per la va-
lorizzazione di Idroscalo su cui ci siamo 
concentrati negli ultimi due anni è pro-
prio quello di renderlo sempre più parte 
integrante della città di Milano - com-

menta Federico Figini, rappresentan-
te di Segrate nel Cda di gestione di Idro-
scalo - l’arrivo della metropolitana e la 
partenza dei lavori per la nuova cicla-
bile di via Corelli sono due importan-
ti traguardi che renderanno il parco fa-
cilmente raggiungibile non solo dai 
Comuni dell’hinterland e ci conferma-
no che siamo riusciti a mantenere alta 
l’attenzione delle istituzioni su questa 
realtà di eccellenza dalle enormi po-
tenzialità». Già definito il cronopro-
gramma: progetto e aggiudicazione de-
finitiva entro gennaio, poi via ai cantieri 
e consegna a giugno 2022.

F.V.

La pista ciclabile Milano... Mare
rivoluziona via Corelli-Rivoltana

APPROVATO DA CITTÀ METROPOLITANA IL PROGETTO PER COLLEGARE IL CAPOLUOGO ALL’IDROSCALO

Sarà un nuovo percorso protetto largo 2,5 metri, 
ricavato lungo il muro della ferrovia. L’intero 
tratto sarà riqualificato, consegna a giugno 2022

Qui sopra, l’attuale ciclabile di via Corelli che si ferma all’altezza del Saini

S@c anche
di sabato per 
CIE e cambi
di residenza

MUNICIPIO

Gli sportelli comunali ri-
aprono il sabato mattina. 
Lo ha comunicato l’am-
ministrazione, che in via 
sperimentale ha riatti-
vato il servizio nel giorno 
del weekend che era stato 
sospeso con lo scattare 
dell’emergenza Covid. Il 
S@C (servizi al cittadino) 
sarà quindi disponibile il 
venerdì e il sabato mattina 
dalle 8 alle 13 per le prati-
che di cambio di residenza 
e per il rilascio della carta 
di identità elettronica, fis-
sando un appuntamen-
to con l’agenda elettroni-
ca ministeriale per le CIE 
e l’agenda elettronica co-
munale per le residenze 
(servizi.comune.segrate.
mi.it). Per tutti gli altri ser-
vizi accesso libero dal lu-
nedì al giovedì con sanifi-
cazione e controllo della 
temperatura all’ingresso.
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novembre, sempre in Aula. «Moni-
toriamo la situazione epidemiologi-
ca, ma la volontà è quella di tornare 
a riunirsi regolarmente in presenza», 

conferma Gianluca Poldi. Al mo-
mento le sedute restano aperte sol-
tanto ai consiglieri e non ai cittadini.

F.V.

A distanza di un anno esatto dalla 
prima (e ultima) seduta in presenza 
dopo le elezioni del 2020, il Consiglio 
comunale di Segrate si è riunito nel 
Palazzo municipale, nell’Aula Pieri 
sede “naturale” del parlamentino lo-
cale. L’occasione è stata la seduta di 
lunedì 25 ottobre, in cui era previsto 
il voto a scrutinio segreto dell’Orga-
no di revisione economico–finanzia-
ria comunale per il prossimo trien-
nio. Una necessità che ha convinto 
il presidente dell’assemblea Gianlu-
ca Poldi a richiamare in Aula i consi-
glieri (con verifica del green pass per 
partecipare) dopo un anno di riunio-
ni in videoconferenza a causa dell’e-
mergenza Covid, non senza critiche 
della minoranza che da mesi chiede 
la fine dei Consigli comunali in re-
moto e il ritorno al confronto in Aula. 
I gruppi politici cittadini dell’attuale 
consigliatura finora si erano incon-
trati “dal vivo” soltanto due volte, 
in occasione della prima assemblea 
elettiva subito dopo le urne,  che si 
era tenuta all’aperto in piazza San 
Francesco, e per l’elezione del presi-
dente del Consiglio comunale esat-
tamente 12 mesi prima, il 26 otto-
bre 2020. Lo scorso 30 settembre 
c’era stata invece una prima parziale  
apertura con una seduta in modalità 

mista, nella quale però l’opposizio-
ne non si era presentata protestan-
do per i ritardi nella presentazione 
della documentazione ai consiglieri 
comunali. La scelta di Poldi è stata di 
un’interpretazione molto restrittiva 
dei protocolli Covid, che prevedono 
la facoltà di riunirsi a distanza fino 
al termine dello stato di emergen-
za, scaduto lo scorso luglio ma poi 

prorogato dal governo fino al 31 di-
cembre 2021 (e che potrebber esse-
re ulteriormente esteso).  «Il Consi-
glio comunale è la casa dei segratesi, 
sono felice che si riprenda in presen-
za. Presto anche con il pubblico», il 
commento del sindaco  Paolo Mi-
cheli che ha postato un “selfie” dal 
suo scranno al centro del tavolo della 
giunta. L’appuntamento è ora al 18 

Il Consiglio comunale
è tornato in presenza
dopo un anno in video

LO SCORSO LUNEDÌ IL PARLAMENTINO È TORNATO IN AULA PIERI

CARANDINA: «ABBIAMO SEGNALATO AD ANAC LE DIECI PROROGHE, ORA UN BANDO ANNUALE CHE NON CI CONVINCE»

Ultima gara datata 2014, poi solo 
proroghe: a ottobre è arrivata la de-
cima della serie. Il bando per la ma-
nutenzione del verde pubblico arri-
verà a breve, c’è una delibera che lo 
certifica, un atto di giunta licenzia-
to da Micheli & Co. una settimana 
dopo l’interrogazione protocollata 
dal capogruppo della Lega, Marco 
Carandina, nella quale si chiede-
va conto di questa strategia basa-
ta su un costante rinvio. «Abbiamo 
rintracciato una norma che vieta di 
andare oltre le due proroghe e una 
delibera di Anac (L’Agenzia anti-
corruzione, ndr) che ha condanna-

to il Comune di Milano per una terza 
conferma temporanea di un opera-
tore - spiega l’esponente del Car-
roccio - La gara che in-
tende mettere a bando 
l’amministrazione Mi-
cheli ha la durata di ap-
pena un anno. Primo: 
strano il tempismo ri-
spetto alla nostra inter-
rogazione... Secondo: 
se, come scritto in deli-
bera, l’obiettivo è quel-
lo di limare i costi e di lanciare un 
progetto inclusivo, con la previsio-
ne che il nuovo soggetto che si oc-

cuperà del verde cittadino abbia tra 
le proprie fila persone disabili o co-
munque svantaggiate, l’orizzonte 

temporale di un anno 
sembra troppo limitato. 
Gli ultimi bandi hanno 
durata triennale, perché 
questo no? Appare poco 
appetibile per gli ope-
ratori, vedremo quan-
ti parteciperanno». Il 18 
novembre, salvo cambi 
di data, si riunirà il Con-

siglio comunale e Carandina non 
ha ritirato l’interrogazione, nono-
stante il bando annunciato. «Chie-

deremo ulteriori chiarimenti - spie-
ga - sia per questi sette anni senza 
gare d’appalto, sia per questo sban-
dierato obiettivo di risparmio che 
mal si concilia con i progetti della 
giunta Micheli che vuole aumenta-
re il verde in città». Come riporta la 
stessa interrogazione leghista, sullo 
sfondo resta la proposta di project 
financing presentata da Engie, che 
comporterebbe una partnership 
che si estenderebbe all’intera ge-
stione energetica della città e com-
prenderebbe anche la partita del 
verde pubblico.

J.C.

Gestione del verde a gara. La Lega chiede lumi

Qui sopra, i consiglieri in Aula per la seduta del Consiglio del 25 ottobre

Politica

SEGRATE VIA RIVOLTANA, 64 - VIA PIAGGIO, 3  MILANO CORSO XXII MARZO 
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LA TUA CASA E’ DIVENTATA 
TROPPO IMPEGNATIVA? 

I tuoi figli sono ormai andati via da casa? 

Hai camere che ormai non utilizzi più?


Abbiamo famiglie con figli interessate all’acquisto di 
abitazioni di ampia metratura come la tua.


Scopri il valore corretto della tua villa o del tuo 
appartamento su più livelli e se sei alla ricerca di una 
casa più adatta alle tue esigenze contattaci subito, 
probabilmente abbiamo la soluzione per te! 

Telefono 0226923233 
WhatsApp 3351536531 
Mail online@programmacasa.it 
Segrate - Via Emilia 18

OUTLET 
  I PORTICI
ABBIGLIAMENTO
DONNA-UOMO 

QUALITÀ 
+CONVENIENZA

Via Emilia 18, Redecesio
(SOTTO AI PORTICI)
Orari: da martedì a sabato
9.30-12.30 / 15.30-19.00;
lunedì 15.30-19.00

Un successo che va oltre il 
mero conto economico, che 
peraltro vale più di un milio-
ne e mezzo di euro. La Cassa-
zione dà ragione al Comune di 
Segrate e accoglie il ricorso per 
annullare la sentenza che pre-
vedeva il rimborso degli oneri 
legati all’IMU versati dalla so-
cietà Europa 2000 per le aree 
del Golfo agricolo. Provia-
mo a fare ordine. Tutto nasce 
dal Pgt del 2012, griffato Ales-
sandrini, che assegnava dirit-
ti edificatori su quei terreni. 
Lo strumento urbanistico del 
Comune, però, finì in tribu-
nale, impugnato da Comitato 
Golfo agricolo,  WWF Marte-
sana e Legambiente Lombar-

dia: una battaglia legale che 
ha portato, dopo la sentenza 
del Consiglio di Stato del lu-
glio 2016, alla decadenza del 
Pgt per illegittimità rispet-
to a quell’area in particolare. 
A quel punto, Europa 2000 ha 
richiesto il rimborso dell’IMU 
versata negli anni dei vari pro-
cedimenti amministrativi (dal 
2012 al 2014, ndr), calcolata 
sul valore aumentato dei ter-
reni passati da agricoli a edifi-
cabili, ottenendo una pronun-
cia favorevole in appello. Il 29 

ottobre è arrivata però l’ulti-
ma parola della Cassazione, 
che ha ribaltato quella senten-
za e promosso il ricorso del Co-
mune, che di fatto può ora di-
sporre di 1,8 milioni di euro 
che erano stati accantonati 
per far fronte a un’eventuale 
sconfitta legale. Alla base della 
decisione c’è il fatto che negli 
anni in cui Europa 2000 sostie-
ne di aver pagato somme non 
dovute a fronte del successivo 
annullamento del Pgt, le aree 
erano effettivamente edifica-

bili e questo è ciò che rileva a 
livello giuridico. «È una vitto-
ria di questa amministrazio-
ne - sottolinea il vicesindaco 
Francesco Di Chio - che pe-
raltro farà giurisprudenza e 
peserà anche sull’esito degli 
altri ricorsi in essere. È indub-
bio, poi, che abbiamo sempre 
lavorato con la spada di damo-
cle di risorse bloccate, giusta-
mente, per poter affrontare 
l’esito di questa causa; ora c’è 
una maggiore disponibilità di 
cassa». Soldi che potranno es-
sere utilizzati per investimen-
ti e quindi per nuove opere. 
«Abbiamo un progetto di ri-
qualificazione delle aree verdi 
del Quartiere Mulini - spiega 
l’assessore ai Lavori pubblici, 
Damiano Dalerba - ma prima 
dobbiamo fare una valutazio-
ne con la maggioranza, veri-
ficando che non ci siano altre 
urgenze o priorità, oltre a veri-
ficare la situazione dei diversi 
bandi ai quali stiamo parteci-
pando. È quello che gli ingle-
si chiamano “happy problem”, 
cioè un problema che siamo 
felici di avere». 

 J.C.

Golfo agricolo, il Comune
vince in Cassazione: l’Imu
di Europa 2000 era dovuta

LA SUPREMA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO: LIBERATI 1,8 MILIONI PER INVESTIMENTI

Sopra, l’area del golfo agricolo che era stata recintata dalla 
proprietà dei terreni per impedire l’accesso al pubblico

Il Pgt decaduto 
non dà diritto 
al rimborso delle 
tasse pagate.
«Questa è una 
sentenza che farà 
giurisprudenza»

Il piano della giunta
per l’ex Fischer: dopo
la Croce rossa l’idea
di un centro sportivo

IL BENE CONFISCATO ALLA MAFIA

Un nuovo centro sportivo comunale nel futuro dell’ex 
Fischer, il grande complesso logistico tra via Morandi e via 
Tiepolo confiscato alla criminalità organizzata e che dallo 
scorso anno ospita un polo operativo di Croce rossa italiana. 
È il progetto su cui sta lavorando la giunta comunale, che 
la scorsa settimana ha varato una variante al bilancio che 
include, tra le varie poste, uno stanziamento di 80mila 
euro “per la redazione di progetti di fattibilità tecnica ed 
economica riguardanti la ristrutturazione dell’ex Fischer 

per la riconversione in area 
sportiva e la ristrutturazione 
dei campi di calcio Pastrengo 
e Don Giussani”. L’ipotesi, 
che sembra essere così 
quella prescelta tra le varie 
soluzioni sul tavolo per la 
destinazione dell’immobile 
(che devono essere di 

carattere sociale e passare al vaglio dell’Agenzia nazionale 
per i beni confiscati alla mafia), sarebbe quella di creare 
un nuovo polo pubblico dedicato allo sport, a due passi 
dal centro, adeguando il grande capannone centrale e 
sfruttando gli ampi spazi esterni per le attività all’aperto. 
Sarebbe invece destinata alla demolizione la palazzina 
che ospitava gli uffici, ormai compromessa. Saranno i 
progettisti incaricati da via 1° Maggio a stilare le proposte, 
che passeranno poi al vaglio di amministrazione comunale e 
maggioranza. Anche perché a fine anno Croce Rossa italiana 
- che nel complesso ha stabilito nel 2020 un magazzino di 
smistamento di derrate alimentare e altri generi di prima 
necessità -, dovrà traslocare dato che non è stata raggiunta 
un’intesa con il Comune per un prolungamento del 
contratto di comodato d’uso gratuito aperto nel 2019 anche 
per gli alti costi necessari per l’eventuale messa a norma.

F.V.

Cent’anni dalla traslazione del Mi-
lite Ignoto nell’Altare della Patria. 
Cent’anni da celebrare a dovere, 
ovunque, anche a Segrate. Già, per-
ché il presidente del Consiglio co-
munale, Gianluca Poldi, ha annun-
ciato che oggi, giovedì 4 novembre, 
in occasione della Festa dell’Unità 
d’Italia e delle Forze Armate, verrà 
conferita la cittadinanza onora-
ria proprio al Milite Ignoto. «Diamo 
seguito a una proposta di respi-
ro nazionale, alla quale ha collabo-
rato anche l’Anci (la sigla che riuni-
sce tutti i Comuni italiani, ndr) e che 
è stata sostenuta dalle Asocciazio-
ni d’Arma - ha spiegato Poldi - In tal 
senso qui era stata  presentata una 

mozione dalla minoranza, in parti-
colare da Fratelli d’Italia; un testo 
non discusso ma accolto positiva-
mente dall’Aula».
E così questo omaggio condivi-
so arricchirà le celebrazioni di que-
sto 4 Novembre, iniziate già marte-
dì scorso con un incontro tenutosi al 
Verdi dal titolo “Il Violino del Solda-
to”, un viaggio nella memoria fatto 
di immagini e racconti, anche in 
nota, dell’orrore della guerra. Oggi, 
invece, il programma delle comme-
morazioni prevede diversi appunta-
menti, a partire dalla cerimonia che 
si terrà alle 10 nel piazzale Caduti e 
Dispersi in Russia, di fronte al cimi-
tero, con il consueto omaggio flore-

ale. Da lì si snoderà un breve corteo 
che raggiungerà la Parrocchia Santo 
Stefano, dove alle 11 sarà celebra-
ta la Messa. Al termine della fun-
zione, sempre in corteo ci si recherà 
davanti al Monumento ai Caduti in 
piazza della Repubblica per deporre 
le corone e ascoltare i discorsi delle 
autorità presenti. Un programma 
che ricalca quello degli anni scor-
si, quelli pre-Covid almeno, ma che 
appunto vivrà un momento crucia-
le in quella cittadinanza onoraria, 
simbolica ovviamente, che cent’an-
ni dopo riporta al centro, ammesso 
che mai si fosse spostata, quella fi-
gura dalla quale la nostra storia non 
può prescindere in nessun caso.

“Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto”
LA DECISIONE DEL COMUNE, CHE CONFERIRÀ LA BENEMERENZA OGGI, 4 NOVEMBRE , GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE

Il sindaco in piazza della Repubblica di fronte al Monumento ai Caduti
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FARMACIA ZUCCA
Via Roma, 8 - Segrate • Tel. 02 2133181
info@farmaciazucca.it • www.farmaciazucca.it

TAMPONE MOLECOLARE
Naso/faringeo o Salivare

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

S U P R E N O T A Z I O N E

Referto disponibile entro 36 ore

sul sito www.farmaciazucca.it,
con la App della Farmacia oppure telefonando allo 022133181

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

www.verasalus.it

Polispecialistica
• Cardiologia
• Dermatologia
• Gastroenterologia e 

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

dell’alimentazione
• Tricologia
• Urologia

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

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

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

CI PRENDIAMO CURA
DI TE E DI CHI AMI

Medici specialisti ed esperti olistici
a tua disposizione per rispondere 

alle tue richieste di salute e benessere, 
per te e la tua famiglia.

Via Gaber, ritrovata la
carabina del “far west”
È stata l’arma resa celebre da Tex Willer e da tanti protagonisti 
dei film ambientati nel “vecchio west”. È un piccolo giallo il 
ritrovamento in via Gaber, all’interno di un magazzino in disuso 

in un’area ai lati della strada, 
di un fucile Winchester  in 
ottimo stato di conservazione 
(vedi foto qui a fianco, dal web). 
Un’arma, certo. Ma anche 
un pezzo da collezionisti, 

con i caratteristici fregi dell’armeria statunitense e il tipico 
meccanismo di caricamento manuale a leva. Ad accorgersi della 
presenza della carabina sono stati i dipendenti dell’azienda 
proprietaria del terreno durante un giro di controllo degli 
edifici, che hanno subito allertato i carabinieri di Segrate. L’arma 
è stata sequestrata e sono in corso verifiche sulla possibile 
provenienza.

NASCOSTA IN UN MAGAZZINO IN DISUSO

69enne investita, attimi
di paura in via Morandi
Polizia locale, ambulanza e automedica in codice rosso ieri 
pomeriggio poco dopo le 16 in via Morandi per l’investimento 
di un pedone.  E sono stati attimi di paura per una 69enne 

segratese travolta da un’auto 
in prossimità dell’incrocio con 
via Battisti. Fortunamente 
l’emergenza si è ridimensionata 
dopo l’arrivo dei sanitari, con il 
trasporto della vittima in codice 
giallo all’ospedale di Vimercate 

per alcune sospette fratture. Soccorsa anche la conducente del 
veicolo, che ha accusato un lieve malore. A ricostruire l’accaduto 
sarà la polizia locale: in quel momento la pioggia era forte ed è 
da verificare in che punto sia avvenuto il violento impatto, che 
ha sbalzato la donna per alcuni metri. Pesanti conseguenze sul 
traffico vista anche l’ora di punta.

INCIDENTE IERI POMERIGGIO

«È una persecuzione contro i 
camperisti!», protestano Paolo 
ed Elisa Ogliari che il 19 ottobre 
si sono ritrovati i cartelli di di-
vieto di sosta per veicoli sopra i 
5 metri nel parcheggio in fondo 
a via San Rocco e hanno dovuto 
dunque spostare la loro “casa 
viaggiante” ferma solitamente 
in quell’area, insieme a molte 
altre. Qualche mese fa i cam-
per avevano dovuto lasciare il 
parcheggio di via 25 Aprile in 
seguito alle lamentele dei ge-
nitori della vicina scuola ma-
terna, ora vengono “sfratta-
ti” anche da quest’area - quella 
per intenderci subito dopo la 
svolta sulla Cassanese, alle 
spalle del discount. Anche in 
questo caso si tratta di un’area 
vicine alle scuole (Leopardi e  
Causa Pia d’Adda) e proprio per 
questo considerata zona “sen-
sibile” dall’amministrazione 
e dunque off limits per i mezzi 
oversize. «In realtà è un par-
cheggio poco usato – replica la 
coppia segratese – sempre ab-
bastanza vuoto. Non capiamo 
davvero perché accanirsi verso 
di noi e obbligarci a pellegrina-

re da un parcheggio a un altro 
o pagare un rimessaggio pri-
vato: abbiamo diritto a sostare 
nei parcheggi liberi come qual-
siasi altro veicolo». Per il codi-
ce stradale in effetti i camper 
sono equiparati agli autovei-
coli e possono dunque sosta-
re nei normali stalli. C’è però 
da dire che, come tutti i veico-
li, devono rispettare la segna-
letica sia verticale che orizzon-
tale e nel caso specifico, con lo 
loro “stazza”, sbordano dalle 
strisce bianche. «Sì è vero, ma 
di sicuro non siamo i soli – re-
plica Elisa - Ho fotografato de-
cine di autovetture come suv 
o pick-up che escono di parec-
chio dalle righe, ma per loro 
pare non valere questo divie-

to: ci sentiamo discriminati». 
Sulla chat del Comune, dove la 
coppia ha inviato le proprie ri-
mostranze, è stato risposto che 
la lunga sosta dei camper im-
pedisce la cura e manutenzio-
ne del verde, ma anche su que-
sto i due non ci stanno. «A parte 
che non lasciamo mai il nostro 
mezzo fermo a lungo – spie-
ga la camperista – ho control-
lato quanto è cambiata la si-
tuazione pulizia dopo che ce 
ne siamo andati: per nulla». 
Da parte loro c’è una precisa 
richiesta: «Chiediamo al Co-
mune di creare parcheggi per 
i mezzi più lunghi di 5 metri, 

perché noi e anche tutti i vei-
coli commerciali abbiamo di-
ritto di parcheggiare». Livia 
Achilli, assessore alla Polizia 
locale, conferma l’esistenza 
di un progetto per la creazio-
ne di una zona dedicata. «Ab-
biamo già individuato l’area, a 
Milano Oltre, ma siamo ancora 
alla fase iniziale. La nostra idea 
è un’area attrezzata, custodita, 
da dare in gestione a un opera-
tore con prezzi calmierati per 
i segratesi. È necessario co-
munque superare il concetto di 
sosta indiscriminata e tutelare 
il decoro del centro cittadino». 

L.O.

Camper, scattano i diveti
La protesta dei proprietari

STOP DAL COMUNE AL PARCHEGGIO DELLE “CASE VIAGGIANTI” IN ALCUNE ZONE

Dopo lo “sfratto” dei mezzi dal 
parcheggio di via 25 Aprile, altri cartelli 
sono comparsi in via San Rocco

Sopra, il cartello di divieto nel parcheggio di via San Rocco. 
In basso, Paolo e Elisa Ogliari con la loro “casa viaggiante”
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Assistenza domiciliare
anziani, malati,
disabili

HAI BISOGNO DI UNA BADANTE?
Teleserenità è leader 
da oltre 25 anni nella 
cura e assistenza a 
domicilio degli anziani. 
Nella nuova Agenzia 
di Segrate trovi i 
servizi e la flessibilità 
per ogni tua esigenza: 

- Badante H24

- Assistenza diurna

- Assistenza notturna

- Assistenza a ore

- Assistenza ospedaliera

Via Cassanese 178 - Tel. 351-8414571
www.badantimartesana.it

Teleserenità 
Segrate

È partita anche a Segrate, come in 
tutta la Lombardia, la campagna di 
vaccinazioni antinfluenzali partico-
larmente importante per le persone 
anziane e fragili, maggiormente a ri-
schio di complicanze in caso di espo-
sizione al virus. Come gli anni scorsi 
le persone che ne hanno diritto gra-
tuitamente sono gli over 65, bambi-
ni tra 6 mesi e 6 anni, donne in gra-
vidanza, addetti ai servizi pubblici di 
primario interesse e soggetti fragi-
li. Per queste categorie esistono due 
strade per accedere alla vaccinazio-
ne: tramite il portale della Regione 
Lombardia (www.vaccinazionean-
tinfluenzale.regione.lombardia.it) 
che consente di fissare un appunta-
mento in un centro vaccinale vicino, 
oppure attraverso il proprio medico 
di base. «Quest’anno la situazione è 
senz’altro migliore di quella dell’an-
no scorso - commenta l’assesso-
re alla Salute del Comune di Segrate 
Barbara Bianco - quasi tutti i medi-
ci di base hanno aderito alla campa-
gna e quindi vaccineranno i propri 
assistiti».
L’anno scorso la campagna era par-
tita tardi e a singhiozzo per la man-

canza di dosi e anche perché molti 
medici non avevano dato la propria 
disponibilità. Inoltre mancavano le 
dosi in farmacia per chi voleva ac-
quistarle, cosa che aveva scatenato 
molte polemiche. Quest’anno inve-
ce i vaccini a pagamento sono già di-
sponibili da settimane nelle farma-
cie o eseguiti privatamente in sedi 
ospedaliere, e, parallelamente, sono 
arrivati i rifornimenti ai medici di 
base per poter far fronte alle richie-
ste dei propri assisititi. «Molti di loro 
offrono le inoculazioni direttamen-
te nel proprio studio - spiega Bianco 
- mentre altri ci hanno chiesto di po-
tersi appoggiare a spazi esterni ed è 
per questo che abbiamo individua-
to due centri dove poter erogare que-
sto servizio:  il centro civico di Re-
decesio e il salone a Milano2 Nord». 
Mentre a Redecesio si replica quanto 
fatto lo scorso anno, mettendo a di-
sposizione cioè il centro civico per la 
campagna antinfluenzale, a Milano2 
si è deciso di cambiare sede: dal sa-
lone parrocchiale a quello delle asso-
ciazioni. Una scelta che inizialmen-
te ha creato qualche perplessità nel 
quartiere, dato che il salone si trova 

all’interno dell’edificio che ospita 
le scuole dell’infanzia. «Non ci sa-
ranno contatti tra chi frequenta la 
scuola e chi dovrà accedere al punto 
vaccini - rassicura l’assessore - per-
ché l’ingresso è sul retro dell’edifi-
cio (dal lato delle Poste, ndr) sepa-
rato dal plesso scolastico». La sede 
vaccinale di Milano2 sarà attivata da 
domani, venerdì 5 novembre, men-
tre Redecesio partirà lunedì 8. Re-
steranno in funzione fino a che sarà 
necessario, «presumiamo circa un 
mese o poco più», ipotizza Bianco. 
L’invito è di rivolgersi al proprio me-
dico di base per concordare modali-

tà e tempistiche della vaccinazione. 
Proprio sul fronte dei camici bian-
chi era partita qualche giorno fa una 
protesta per le lungaggini burocrati-
che nella registrazione dei vaccina-
ti sulla piattaforma di Regione Lom-
bardia, “rivolta” però spentasi nelle 
ultime ore. «Hanno cambiato il siste-
ma rendendo l’iter completabile in 
2 minuti invece dei 28 inizialmente 
previsti per paziente - spiega Mario 
Bellaviti, medico  a Milano2 - Siamo 
stati ascoltati e abbiamo la possibili-
tà di vaccinare velocemente, se non 
ci saranno intoppi, i nostri assistiti». 

Laura Orsenigo

Antinfluenzale, via ai vaccini
Il Comune apre due presidi

DA DOMANI, VENERDÌ 5 NOVEMBRE, SARANNO ATTIVATE LE SEDI PER LE INOCULAZIONI

L’amministrazione mette a disposizione dei
medici di base gli spazi di Redecesio e MI2
Bianco: «Una campagna che durerà un mese»

Il sindaco con alcuni medici di famiglia segratesi e operatori sanitari in 
occasione della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020 (Archivio)

Terze dosi anche
in farmacia: da
oggi le iniezioni
dei “booster”

ALLA FARMACIA ZUCCA

Non solo tamponi. Dopo il sì di 
Regione Lombardia, la farmacia 
Zucca, per ora unica nel panorama 
segratese, diventa anche hub 
vaccinale. Da oggi, giovedì 4 
novembre, è possibile prenotare  
sia la vaccinazione antinfluenzale 
che la terza dose anti-Covid 
direttamente sul sito della 
farmacia (www.farmaciazucca.it) 
o attraverso l’App Farmacia Zucca, 
senza dunque passare dal portale 
regionale. Le terze dosi (booster) 
sono ovviamente gratuite e al 
momento possono prenotarle le 
persone con più di 60 anni, i fragili 
o gli operatori sanitari a 6 mesi di 
distanza dall’ultima inoculazione. 
Il vaccino antinfluenzale è invece 
offerto dalla farmacia ai soli 
maggiorenni e a pagamento  al 
prezzo di 6,16 € a cui aggiungere il 
costo del vaccino. Non è necessaria 
la prescrizione medica. Possibile 
prenotare in un’unica seduta 
entrambi i vaccini.

La sanità territoriale resta in cima all’agenda, sia quella politica 
che quella sindacale. E questa sinergia a Segrate si concretizzerà 
giusto domani, venerdì 5 novembre, in un incontro sul tema 
organizzato presso il CPS di via Amendola. Rovagnasco, quindi, 
a due passi da quella struttura, l’ex Asl, che ormai da oltre un 
anno è al centro del dibattito. Presidio depotenziato, chiuso 
in epoca Covid, finito ai margini del sistema e ora di nuovo in 
corsa per diventare una Casa della comunità, se non nella prima 
tranche della riorganizzazione sanitaria varata dal governo 
Draghi e finanziata da risorse derivanti dal PNRR. L’idea è che 
Rovagnasco sia un punto di riferimento per il bacino d’utenza 
di Segrate e non solo, in coabitazione con un polo più ristretto 
situato a Vimodrone. Si aspetta la fase 2 del piano di riforma, 
con fiducia ma senza garanzie assolute. Intanto, anche per 
mantenere i fari accesi su Segrate e sulla questione della sanità 
territoriale, domani alle 15 si terrà questa iniziativa di carattere 
divulgativo che vedrà protagonista l’assessore alla Salute, 
Barbara Bianco, e i rappresentanti delle tre sigle sindacali, 
Michele Lo Monaco per lo Spi-Cgil, Mario Mori per la Uil 
Pensionati, Angelo Lavagnini per la Fnp-Cisl. L’occasione per un 
ulteriore approfondimento e per rilanciare il pressing. 

Ex Asl e non soltanto,
la sanità territoriale
in un incontro al CPS:
asse Comune-sindacati

DOMANI, 5 NOVEMBRE, ALLE ORE 15

Sopra, i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil durante un presidio
di fronte alla struttura di via Amendola a Rovagnasco

ENNESIMO ORDIGNO NELL’AREA DELL’INTERMODALE E NUOVA EVACUAZIONE IN VISTA

Un altro ordigno bellico risalente alla Se-
conda guerra mondiale ritrovato nel can-
tiere per la costruzione del nuovo ter-
minal intermodale. La scoperta della 
bomba, l’ennesima dall’inizio degli scavi 
nell’area tra Tregarezzo e Novegro - è 
stata comunicata al Comune martedì 2 
novembre e ha fatto partire l’ormai con-
sueta procedura per definire tempisti-
che e modalità del disinnesco. La cabina 
di regia in prefettura è stata convocata 
per domani, venerdì 5 novembre. Sarà in 
questa sede che saranno resi noti i detta-
gli sull’operazione, sia la data sia la popo-
lazione interessata perché all’interno del 
raggio di sicurezza definito dagli artifi-
cieri. Al momento si sa che l’ordigno, an-

cora una volta una bomba d’aereo di fab-
bricazione inglese sganciata dagli Alleati 
sull’area ferroviaria di Segrate durante gli 
anni dell’occupazione nazifascista, si tro-
verebbe a poca distanza dall’ultimo ritro-
vato nel cantiere a inizio ottobre, più spo-
stato però verso Tregarezzo.  Tra i nodi da 
districare dalla prefettura, quello relativo 
alla gestione dei costi sostenuti dall’am-
ministrazione comunale per la gestione 
della viabilità e il supporto fornito per le 
precedenti (numerose) operazioni. L’ac-
cordo trovato in occasione dell’ultima 
avrebbe però consentito di superare l’im-
passe. Resta sullo sfondo però l’ennesimo 
“bomba day”, con i conseguenti disagi per 
i cittadini segratesi dell’asse Rivoltana.

Tregarezzo non ha pace: trovata
un’altra bomba bellica nel cantiere

Sopra, la camera di espansione usata 
dagli artificieri dell’esercito per il 
disinnesco in sicurezza degli ordigni
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Un open day “in presenza”, per vedere, co-
noscere, visitare l’unica realtà interna-
zionale presente sul territorio di Segra-
te: la ICS Milan International School con 
sede a Milano2. Si svolgerà venerdì 19 
novembre alle 10 (iscrizioni su www.ic-
smilan.com) e permetterà ai genitori di 
entrare personalmente nel mondo all’a-
vanguardia di questa scuola.

SPAZI COMPLETAMENTE NUOVI
ICS Milan International School è una real-
tà presente a Milano con diverse sedi, l’ul-
tima l’avveniristico campus Symbiosis di 
viale Ortles. A Milano2 la scuola si trova 
tra via Fratelli Cervi e la Strada di Spina, in 
un edificio completamente ristrutturato e 
trasformato per rispondere alle esigenze 
della innovativa didattica proposta.

 DA QUEST’ANNO C’E’ LA PRIMARY
ICS Milan ha inaugurato la sede di Segra-
te nel settembre 2019: offre un corso di 
studi che parte dal nido fino alla scuola 
primaria (per il sistema inglese da Nur-
sery fino a Year 3). Da questo anno sco-
lastico 2020-21 è infatti stata attivata la 
prima classe corrispondente alla prima 
elementare nell’ordinamento italia-
no (Year 2 per il curriculum internazio-
nale). Una opportunità interessante – e 
assolutamente unica nel panorama lo-
cale – per iniziare un percorso di studi 
in lingua inglese dall’inizio della scuola 
dell’obbligo. «Abbiamo una forte conno-
tazione internazionale – spiega la Scho-
ol Manager Evelina Scrivani – per la no-
stra impostazione e anche per la nostra 
frequentazione. Siamo una comunità 

molto coesa, nella quale i nostri studenti 
si sentono come in una grande famiglia. 
Siamo aperti a tutti, anche a chi non ha 
frequentato  scuole in lingua inglese».
 
UN METODO INNOVATIVO
Il metodo ICS si basa sull’apprendimen-
to esperienziale  che permette agli stu-
denti di sviluppare capacità di problem-
solving. Dal 2017, inoltre, ICS Milan è 
parte di Globeducate, uno dei maggio-
ri network di scuole internazionali con 
oltre 55 sedi nel mondo.

ICS MILAN INTERNATIONAL 
SCHOOL  MILANO2
via Fratelli Cervi  | Tel. 02-36592694 
Mail: admissions@icsmilan.com
Sito: www.icsmilan.com

ICS Milano2, Open Day 
“live” sulle novità 2022

LA SCUOLA INTERNAZIONALE APRE LE PORTE VENERDÌ 19 NOVEMBRE

Sopra, il giardino con il parco giochi all’esterno della struttura di via Fratelli Cervi e studenti impegnati in attività manuali

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

Tel. 02 26923131 Cell. 336 444776

n Serramenti PVC 
alluminio / alluminio legno

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

n Zanzariere n Basculanti box  
n Tapparelle PVC alluminio / acciaio

n Tende da sole
n Trasformazioni serrature

ECOBONUS SERRAMENTI
CESSIONE DEL CREDITO

È stata ratificata in giunta la 
decisione di concedere all’Ac-
cademia di Brera gli spazi di 
Cascina Ovi prima occupati 
dalla biblioteca e il 5 novembre 
l’immobile sarà consegnato ai 
nuovi “inquilini”. La delibera, 
del 28 ottobre, include anche 
una serie di iniziative che l’a-
teneo dovrà organizzare a fa-
vore della città durante il pe-
riodo di permanenza nei locali 
comunali. Facciamo un passo 
indietro e ripercorriamo la sto-
ria di questa intesa: nel 2019 l’ 
amministrazione comunale ha 
stipulato un accordo con Brera 
nel quale concedeva all’Acca-
demia i locali dell’edificio noto 
come “stecca”, separato dal 
corpo centrale, più un magaz-
zino dove posizionare il forno 
per i propri laboratori. L’ac-
cordo prevede una durata di 9 
anni a fronte di un corrispetti-
vo di 10mila euro annui. L’arri-
vo della pandemia ha però con-
gelato e in seguito stravolto 
i piani, portando la necessità 

per l’ateneo di spazi più ampi 
per i propri studenti. A que-
sto punto il Comune ha deci-
so di concedere all’Accademia, 
alle stesse condizioni, non più 
la stecca, ma l’ala est della Ca-
scina, quella occupata dalla bi-
blioteca e di spostare quest’ul-
tima nell’edificio secondario, 
non prima di aver fatto i lavori 
necessari per renderlo adatto 
al nuovo utilizzo. Attualmen-
te l’ala est è stata svuotata da 
libri e scaffali, e sono iniziati i 
lavori da parte del Comune in 
quella che sarà la nuova biblio-
teca, che avrà come principale 
target di riferimento i bambini. 
Da parte sua Brera non dovrà 
più fare grossi interventi. «Non 
sono necessari lavori di ade-
guamento della sala - com-
menta l’assessore ai Lavori 
pubblici Damiano Dalerba - 
intendono comunque posizio-
nare un pavimento tempora-
neo a copertura del pavimento 
esistente nella sala della ex bi-
blioteca, intervento del quale 

siamo felici perché proteggerà 
dall’usura e da possibili danni. 
Venerdì provvederemo alla 
consegna dei locali - continua 
- non ci è stata comunicata la 
data di inizio delle attività ma 
potrebbe essere a febbraio, per 
il secondo semestre”». Con la 
partenza dei corsi dovrebbero 
partire anche le attività che la 
giunta ha messo nero su bian-

co nella delibera, cioè una serie 
di iniziative in cui Brera possa 
“aprirsi” al territorio. In parti-
colare si parla di due mostre o 
esposizioni all’anno, quattro 
presentazioni di libri e incon-
tri con artisti, attività culturali  
e coinvolgimento delle realtà 
locali, ad esempio  le associa-
zioni .

L.O.

Brera, nell’accordo eventi 
e mostre per i segratesi

RATIFICATA LA CONCESSIONE DEI LOCALI DELLA EX BIBLIOTECA DI MILANO2

Venerdì il Comune consegnerà  gli 
spazi liberati di Cascina Ovi e chiede 
all’Accademia di organizzare attività 
culturali  che coinvolgano la città

Sopra, la simbolica consegna delle chiavi di Cascina Ovi da 
parte del sindaco Micheli e dell’ex assessore alla Cultura 
Gianluca Poldi alla Presidente dell’Accademia di Brera Livia 
Pomodoro. Era il 24 settembre 2019: il progetto, prima a causa 
Covid e poi per il “trasloco” dall’immobile secondario al corpo 
principale della Cascina, non è ancora decollato

Milano2, torna
la fiera natalizia
di beneficienza
in parrocchia

DAL 5 AL 7 NOVEMBRE

Un appuntamento fisso per 
i residenti di Milano2 quello 
con la fiera di beneficenza or-
ganizzata in Parrocchia prima 
di Natale. Un’occasione per 
trovare qualche regalino per le 
prossime festività, per acqui-
stare prodotti gastronomici 
d’eccellenza a prezzi vantag-
giosi e - l’aspetto più significa-
tivo - contribuire a sostenere 
realtà che si occupano di aiu-
tare i più deboli. Una formula 
che ha sempre ottenuto il so-
stegno del quartiere e che in-
fatti quest’anno è arrivata alla 
46esima edizione, riproposta 
nel format originario, “accan-
tonato” lo scorso anno causa 
Covid. La fiera sarà aperta da 
domani, venerdì 5 novembre 
(15.30-18.30) a domenica 7 
(mattina e pomeriggio). Saba-
to alle 17.30 happy hour. Tutti 
i proventi delle vendite saran-
no devoluti in beneficenza per 
opere parrocchiali, per il cen-
tro ascolto Caritas e per due 
missioni.  

GreenUp Living,
sold out: venduti
140 appartamenti
dell’ex Idalium

RIQUALIFICAZIONE

Da area dismessa a comples-
so residenziale in cima alle ri-
chieste di milanesi e non solo. 
Si è chiusa in tempi record, 
meno di 12 mesi, la vendita di 
tutti e 140 gli appartamenti 
del progetto GreenUp Living, 
che sta realizzando tre edifi-
ci sull’area dell’ex Idalium al 
confine tra Segrate e Vimodro-
ne (lungo la Strada Padana Su-
periore) dopo aver abbattuto il 
vecchio “palazzo blu” da anni 
in stato di abbandono. A chiu-
dere con il “sold out” l’opera-
zione è stata Abitare Agency, 
su incarico dell’azienda Offici-
ne Mak titolare dell’interven-
to e specializzata in operazio-
ni di rigenerazione urbana. Le 
case saranno consegnate nel 
giugno 2023 e nella zona sa-
ranno realizzate piste ciclabili, 
aree verdi e parcheggi.  «Siamo 
doppiamente soddisfatti per-
ché oltre al completamento 
della vendita riusciamo a con-
segnarli ai proprietari avendo 
recuperato molto del tempo 
perduto a causa dalla chiusu-
ra forzata del cantiere - il com-
mento di Daniele Conson-
ni, Ceo di Officine Mak -  è un 
progetto che riqualifica in ma-
niera significativa una zona 
dell’hinterland milanese ri-
masta per tanti anni in disuso 
e abbandono».
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È uno dei programmi più 
visti della tv italiana e dun-
que erano in milioni, marte-
dì 26 ottobre, davanti al tele-
schermo a chiedersi che cosa 
facesse nella vita quell’ “igno-
to” atletico e tatuato. Scopo 
del programma è infatti quel-
lo di associare a ogni persona 
sconosciuta la giusta attività 
– lavoro, hobby o interesse – 
utilizzando intuito e capacità 
di osservazione. Più “combi-
nazioni” si azzeccano più au-
menta il montepremi. Mar-
tedì 26 ottobre il concorrente 
vip della serata Massimilia-

no Galli non ha avuto dubbi 
nell’indovinare la professione 
dell’ignoto Alessandro e alla 
domanda di Amadeus su quale 
fosse la sua attività ha rispo-
sto convintamente “allena 
pugili”. Alessandro Balza-
ri, 36 anni, segratese, è infat-
ti un tecnico di pugilato della 
palestra Kombat Academy di 
Vimodrone e ha ottenuto im-
portanti risultati con i suoi al-
lievi. Il più spettacolare è arri-
vato l’anno scorso quando la 
sua atleta Federica Elli è salita 
sul gradino più alto del podio 
diventando campionessa ita-

liana di pugilato per la qualifi-
ca Schoolgirl. Un successo che 
probabilmente ha risveglia-
to la curiosità della redazione 
del programma.
«Un anno fa la vittoria ai cam-
pionati italiani, il conseguen-
te riscontro da parte dei media 
e infine la chiamata della RAI. 
È stata sicuramente un’espe-
rienza interessante, arriva-
ta del tutto inaspettata – rac-
conta  Balzari – e un momento 
che entrerà a far parte dei ri-
cordi di famiglia». Alessandro 
non era infatti  l’unico segra-
tese ospite della trasmissione. 

Al suo fianco anche la madre 
che ha partecipato in qualità 
di parente misterioso.

Dal ring alla tv, un segratese ai Soliti ignoti
L’ALLENATORE DI BOXE ALESSANDRO BALZARI, TITOLARE DELLA KOMBAT ACADEMY, TRA I PERSONAGGI... MISTERIOSI DI RAI1

Sopra, Alessandro Balzari su Rai1 durante la puntata del 26 
ottobre, al quale ha partecipato anche la madre Annamaria

RIPRESE LE SERATE DI LISCIO E TANGO IN VIA DEGLI ALPINI DOPO 20 MESI DI CHIUSURA, CON CAPIENZA RIDOTTA E GREEN PASS

Al Palasegrate si torna a ballare
«Tanta voglia di stare insieme»
Si torna a ballare dopo oltre un anno di 
stop all’interno del Palasegrate. La strut-
tura di via degli Alpini da sabato scorso ha 
ripreso a proporre serate danzanti per gli 
appassionati di polca, mazurka e foxtrot: 
il cosiddetto liscio insomma, o più corret-
tamente “ballo da sala”. «E’ stata un’emo-
zione ripartire dopo 20 mesi di chiusu-
ra – commenta Achille Tondo, gestore 
dell’impianto comunale - c’è tanta voglia 
di tornare ad uscire e noi siamo pron-
ti ad accogliere in sicurezza i nostri ospi-
ti». Green pass obbligatorio e capienza ri-
dotta di metà, che comunque consente di 

ospitare nella struttura fino a 176 persone. 
«La serata d’esordio non abbiamo avuto 
moltissimi ingressi – racconta il gestore 
- ma siamo ottimisti, per il prossimo ap-
puntamento abbiamo già tante prenota-
zioni». Ogni sabato sera, dalle 21 all’1 di 
notte, ballo liscio con band dal vivo, il ve-
nerdì sera invece è dedicato al tango, ca-
vallo di battaglia dell’associazione La 
Mariposa di cui Tondo è vicepresidente.  
«Abbiamo anche altri progetti, come quel-
lo di proporre balli folk – spiega – e di apri-
re il bar esterno. Intanto abbiamo lavorato 
per rendere il Palasegrate più accoglien-

te, ad esempio cambiando l’impianto di il-
luminazione e migliorando notevolmen-
te l’acustica. Importantissimo poi il lavoro 
sulla copertura: ora non c’è più quell’odo-
re di gomma che prima si respirava all’in-
terno e questo ha reso decisamente più 
piacevole l’ambiente». Nel 2019 il tendo-
ne è stato infatti completamente rifatto 
dall’amministrazione comunale per ri-
spettare tutte le direttive antincendio che 
avevano portato alla chiusura nel giugno 
dell’anno precedente. Il Palasegrate in-
somma è pronto a… tornare in pista.

L.O.
Sopra, balli di coppie... distanziate durante la prima serata del 
programma di ballo da sala sotto il tendone da poco rinnovato

Open Day
Nursery, Kindergarten

& Primary School

19 novembre 2021
ICS Milano2
Strada di Spina 2, 20090 Segrate (MI)

www.icsmilan.com | admissions@icsmilan.com | +39 02 36592694
Per registrarsi all’evento:
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Una serata dal sapore “revi-
val”, nel senso lato del termine. 
La musica degli anni 60 e 70 sul 
palco della Commenda, per un 
ritorno al passato (anche quel-
lo recente, fatto di teatri pieni 
e concerti sold out) e  per fare 
del bene. L’appuntamento è 
per venerdì 12 novembre, alle 
20.30. A proporre l’evento “Al-
lora... come oggi!” è un’orga-
nizzazione di musicisti, Jam 
Burrasca, che nel nome richia-
ma un personaggio amato di 
quegli anni, interpretato da 
Rita Pavone, ma soprattutto 
quel modo di fare musica con-
dividendo il palco, per divertir-
si improvvisando (“jamming”) 
con una leggerezza che coin-
volge, trascina. «Abbiamo cre-
ato questa realtà una quindi-
cina di anni fa - rivela Franco 
Malgioglio, cugino di Cristia-
no e anima di Jam Burrasca - e 
abbiamo promosso iniziati-
ve benefiche per la Fondazio-
ne Pupi di Javier Zanetti, AIRC 
e altre associazioni. Stavol-
ta tocca a “Mittatron”, un’as-

sociazione del Bassini di Ci-
nisello Balsamo che si occupa 
di aiutare donne in cura e as-
sistenza presso l’ospedale per 
violenze fisiche o psicologi-
che». Un tema importante, 
quello della violenza di gene-
re, attuale e imminente anche 
in virtù della vicinanza con il 
25 novembre, la Giornata de-
dicata a questa emergenza. In 
Commenda lo spettacolo avrà 
anche un momento particola-
re di riflessione, con una can-
tante di “The Voice of Italy” che 
si proporrà un brano che trat-
ta di femminicidio scritto dal 
bassista di De Gregori, Guido 
Guglielminetti. Ma saranno 

tanti gli artisti sul palco, ben 
venti formazioni. «Ci saran-
no i Camaleonti, il Gruppo Ita-
liano, Paki dei Nuovi Angeli, il 
maestro Vince Tempera, i New 
Dada, che aprirono il concer-
to dei Beatles al Vigorelli nel 
1965. Solo per fare alcuni nomi 
e senza voler far torto a nessu-
no. Suoneranno i loro grandi 
successi, lo faranno alternan-
dosi sul palco. È un happening 
davvero importante - assicu-
ra Malgioglio - e speriamo che 
Segrate risponda con un tutto 
esaurito». Un incontro, quel-
lo tra Jam Burrasca e la nostra 
città, nato grazie agli auspi-
ci di una vecchia conoscenza 
della politica segratese, quel 

Flavio Zinni che presenterà la 
serata insieme a Katia Fiorelli 
e che tra il 2005 e il 2010 fu as-
sessore del Comune di Segrate. 
«Cercavamo un teatro per pro-
porre una reunion in grande 
stile, dopo il dramma del Covid 
- spiega Malgioglio - lui ci ha 
suggerito di provare a sonda-
re la Commenda, poi Alessan-
dro Bontempi è stato disponi-
bilissimo e tutto si è incastrato 
a dovere. Ora vogliamo riempi-
re la platea, vendere tutti i 360 
biglietti (il costo è di 20 euro, 
ndr) regalare una serata mera-
vigliosa al pubblico segratese 
e aiutare tutti insieme “Mitta-
tron”. Vi aspettiamo!».

J.C.

La musica Anni ‘60 e ‘70
conquista la Commenda

IL 12 NOVEMBRE UNA SERATA DI BENEFICENZA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

Gli artisti di Jam Burrasca sul palco del 
teatro cittadino per raccogliere fondi 
per l’attività dello Sportello “Mittatron”
«Ora Segrate risponda presente»

Sopra, gli artisti dello spettacolo di “Jam Burrasca” in una 
recente esibizione. In basso, “Paki” Canzi dei Nuovi Angeli

Quattro appuntamenti per 
rileggere insieme la Divina 
Commedia, in occasione dei 
settecento anni dalla morte 
del Sommo Poeta. Ha preso il 
via domenica 31 ottobre il ciclo 
di incontri “Ascoltare Dante: 
l’Inferno”, organizzato dal Co-
mune di Segrate, un “tour” tra 
i quartieri durante il quale sarà 
letta integralmente la prima 
delle tre cantiche del poema. 
Ad accompagnare il pubblico 
sarà Alberto Cristofori, scritto-
re, editore e studioso di Dante, 
da diversi anni protagonista di 
incontri in città dedicati alla 
letteratura e in particolare alla 
Divina Commedia, cui ha de-
dicato letture e presentazio-
ni in scuole, librerie e biblio-
teche e anche una maratona 
(“Milano per Dante”, nel 2015). 
Dopo la prima lettura dei primi 
otto canti al Verdi - che ha 
visto un’ottima partecipazio-
ne di pubblico nonostante il 
“ponte” - si passerà alla lettura 
dei canti dal IX al XVII  dome-
nica 7 novembre alla Chieset-
ta di Sant’Ambrogio a Redece-
sio (Via Trento). Domenica 14 
novembre appuntamento poi 
al Centro Civico di Novegro in 
via... Dante Alighieri (canti dal 
XVIII al XXVI) per tornare in-
fine al Centro Verdi domeni-

ca 21 novembre con la lettu-
ra dal XXVII al XXXIV canto. 
«Nel 2021 si è parlato molto di 
Dante, ma è molto probabile 
che pochi si siano avventura-
ti a riprendere in mano il testo 
integrale della Commedia, sia 
perché c’è una difficoltà ogget-
tiva, linguistica, di riferimen-
ti, sia perché si è abituati a una 
fruizione antologica, limita-
ta ai canti più famosi – spiega 
Alberto Cristofori – la prima 
scommessa è che sia quindi 
utile proporre il testo nella sua 
integrità, per coglierne il ritmo 
narrativo e la complessità nella 
speranza che al piacere del ri-
trovare i passi noti si unisca 
quello della scoperta dei passi 
meno noti, ma non per questo 
meno belli». Quando Dante ha 
scritto il suo poema, pochissi-
mi erano i lettori; il poeta pen-
sava piuttosto a delle situazio-
ni in cui uno leggeva e molti 

Segrate omaggia il Poeta:
Dante in tour nei quartieri 
con la lettura dell’Inferno

ALBERTO CRISTOFORI RECITA IL PRIMO CANTO DELLA DIVINA COMMEDIA

Sopra, Alberto Cristofori durante la lettura del primo canto al 
Verdi davanti a un numeroso pubblico (Foto Emilia Covello)

L’iniziativa per 
i 700 anni dalla  
morte. «La sfida? 
Proporre il testo 
nella sua integrità 
e complessità»

ascoltavano, com’era norma-
le. Alberto Cristofori proverà a 
ricreare questa situazione. «La 
speranza è che gli incontri di-
mostrino che la Commedia si 
può davvero leggere: non è un 
poema lunghissimo, rispet-
to ad altri capolavori che dav-
vero spaventano, come l’Or-
lando furioso o Guerra e pace. 

Una volta “entrati nella lin-
gua” si capisce quasi tutto, per-
ché l’italiano di Dante è ancora 
quello attuale. Si perdono i ri-
ferimenti storici, i rimandi alla 
cronaca del Duecento, certo, 
ma si può procedere lo stesso e 
il nocciolo del messaggio arri-
va». L’ingresso alle letture è li-
bero, solo con Green pass. 

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

Corsi di italiano gratuiti
per stranieri al Verdi
Riprendono da questa settimana i corsi di lingua italiana per 
stranieri organizzati dall’associazione segratese “D come 
Donna”.  I corsi sono gratuiti e sono rivolti sia a persone non 
scolarizzate nella propria lingua madre, sia a chi intende 
migliorare il proprio livello di italiano: un requisito importante  
per chi è alla ricerca di lavoro e una opportunità per integrarsi 
maggiormente nel tessuto sociale.  Le lezioni si svolgono 
nella sede dell’associazione al Centro Verdi. Per informazioni: 
telefono 02.2133039 oppure whatsapp  371.3698651

L’INIZIATIVA DI “D COME DONNA”

Orientamento scolastico
Incontro con l’esperto
Cosa scegliere dopo  la scuola media? Il Comune organizza un 
incontro di orientamento per aiutare ragazzi e famiglie a “fare 
la scelta giusta”.  L’appuntamento  è per sabato 6 novembre 
con lo psicologo Gianni Caminiti, esperto di orientamento,  a 
Cascina Commenda, in Via Amendola,  dalle 9 alle 12.30. Durante 
l’incontro verranno offerti spunti di riflessione su come fare 
chiarezza dentro di sè , consigli pratici su come compiere “i passi 
della scelta” e sul ruolo del genitore. Prenotazione obbligatoria 
inviando una mail a info@spazioteatrio.it. 

SABATO 6 A CASCINA COMMENDA

La scienza di Star Wars
Due nuovi appuntamenti della rassegna culturale “FUTURA, 
sguardi sul mondo che verrà”  al centro Verdi. Venerdì 12 
novembre alle 18.30 presentazione del libro “La prova: autopsia 
di un alieno” con  l’autore Lorenzo Paletti: fisico, divulgatore 
scientifico e prestigiatore.  Martedì 16 novembre alle 18.30  Luca 
Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, presenterà il suo libro 
“La Scienza di Guerre Stellari”. Iniziative a cura di Physical Pub.

APPUNTAMENTI... CON IL FUTURO
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Tornano a Segrate gli ambulan-
ti del mercato di Forte dei Marmi, 
uno dei più famosi in Italia, spes-
so protagonista di “trasferte” di 
successo, nel Milanese e non solo. 
Sabato 6 novembre la nostra città 
sarà lo scenario di un’anteprima 
per la Città metropolitana: esor-
dio di un tour che, visto lo stop do-
vuto alla pandemia, rappresenta 
un evento attesissimo. Già in pas-
sato Segrate aveva accolto i ban-
chi del Consorzio originale della 
“capitale” della Versilia, sempre 
con un ottimo successo di pub-
blico. La location scelta è quel-
la consueta, l’area tra via Roma e 

via 25 Aprile, e i segratesi potran-
no darsi allo shopping di quali-
tà dalle 8 alle 19, anche in caso 
di maltempo, ovviamente nel ri-
spetto di tutte le misure previste. 
Pelletteria (dalle borse alle scar-
pe) di unica ed esclusiva fattura, 
la migliore produzione di cache-
mire, nuove collezioni moda grif-
fate e di stock, tessuti di arte fio-
rentina. Questo il... bouquet che 
il Cosorzio presenterà alla platea, 
quella dei nostri concittadini e dei 
fans abituali, che spesso seguono 
l’itinerario delle bancarelle “de-
luxe” del Forte.
“Il nostro è un invito - spiega il 

presidente del Consorzio, An-
drea Ceccarelli - a diffidare di 
ogni tentativo di imitazione e va-
lutare, invece, passando diretta-
mente tra i nostri banchi, la quali-
tà delle nostre merci e l’immagine 
coordinata delle nostre bancarel-
le. Il nostro marchio è ormai sino-
nimo di shopping esclusivo e con-
veniente”.  Un richiamo a dare il 
giusto peso all’originalità, in que-
sto caso come in altri sinonimo 
di qualità certificata, dell’offerta 
degli ambulanti che hanno ade-
rito al Consorzio e al suo statuto, 
che mette al bando le cosiddette 
“cineserie” per tutelare uno stan-

dard elevato, spesso ripreso dai 
blog che si occupano di moda e dai 
magazine femminili. L’appunta-
mento, dunque, è per sabato 6 no-
vembre in pieno centro a Segra-
te, dalla mattina alla sera, per un 
ritorno in grande stile dopo un 
anno e mezzo caratterizzato da 
uno stop generalizzato a eventi 
di massa come spesso è lo sbarco 
del mercato di Forte dei Marmi... 
fuori sede. Un marchio, “Gli Am-
bulanti di Forte dei Marmi”, che 
è una garanzia, fin dal 2002, e che 
viene ormai considerato un’ec-
cellenza italiana e che per questo 
ha una vocazione itinerante.

Tornano gli Ambulanti di Forte dei Marmi
SABATO 6 NOVEMBRE, DALLE 8 ALLE 19, I BANCHI DEL MERCATO PIÙ FAMOSO D’ITALIA SARANNO DI NUOVO IN CITTÀ

Sopra, le bancarelle del Consorzio versiliano. 
La location della tappa segratese sarà quella 
abituale, tra via Roma e via 25 Aprile

DOPO LA DONAZIONE DEL DEFIBRILLATORE SI È TENUTO UN CORSO PER L’UTILIZZO

Aquas cardio-protegge l’Idroscalo
Formati i volontari di Giacche Verdi
I volontari delle Giacche Verdi 
Idroscalo  a scuola di DAE. Si è te-
nuto domenica 31 ottobre il corso 
di formazione all’utilizzo del di-
spositivo salvavita, che conclude 
il progetto di AQuaS per la “cardio 
protezione” degli utenti del mare 
dei milanesi. Ben 14 volontari del 
gruppo (nella foto a destra) guida-
to dal presidente Pino Scabioli, 
che operano a cavallo all’interno 
del parco, hanno partecipato alle 
esercitazioni con Mediolanum 
soccorso, addestrandosi all’uti-

lizzo del defibrillatore messo a di-
sposizione grazie alla donazione 
di AQuaS e del Trofeo Interforze 

Memorial Giovanni Marra con il 
patrocinio di diverse istituzioni 
civili, militari e sportive tra cui la 

Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Coni, il Provveditorato 
alle Carceri, la Guardia di Finanza, 
i Vigili del Fuoco, AREU Lombar-
dia e il Comune di Segrate. All’i-
niziativa di domenica mattina era 
presente anche l’assessore alla 
salute Barbara Bianco, che ha sot-
tolineato l’importanza della col-
laborazione tra le istituzioni e le 
realtà sociali attive sul territorio. 
«Un prezioso gioco di squadra che 
permette il raggiungimento degli 
obiettivi», ha detto.

Sopra, un momento del corso alla presenza di 
Barbara Bianco, assessore alla Salute (in piedi)

Un Halloween decisamente particolare 
quello in piazza San Francesco 
in compagnia dell’associazione 
Arciallegri. Che domenica 31 ottobre 
ha proposto ai piccoli segratesi un 
festeggiamento... all’italiana. E 
quindi sì alle maschere, ma non quelle 
“paurose” della tradizione a stelle 
strisce. Ma i personaggi della storia 
nostrana, con una caccia al tesoro 
a tinte medievali e marinaresche. 
L’obiettivo del gioco era infatti la 
liberazione della regina Teodolinda, 
rapita da una ciurma (allegra, 
ovviamente) di pirati. Con tesoro 
finale di dolci e caramelle per tutti i 
bambini presenti. 

DOPO LA SOSPENSIONE PER IL COVID TORNA L’EVENTO PODISTICO

Dopo la sospensione forzata 
del 2020 a causa dell’emergen-
za Covid, torna la Ganten Mi-
lano21 Half Marathon, evento 
di grande richiamo per i run-
ner milanesi e non solo (nella 
foto, l’edizione 2019). Ma la no-
vità è che la manifestazione 
podistica si sposta dalla me-
tropoli a Segrate. Si corre-
rà infatti nella cornice verde 
del parco dell’Idroscalo, che si 
prepara ad accogliere il 28 no-
vembre il popolo della corsa (il 
“branco”, lo chiamamo gli or-
ganizzatori) per una giornata 
di sport e salute. Sono quattro 

le formule di gara su percor-
si omologati Fidal, che vanno 
dalla mezza maratona compe-
titiva (21 km) e non competi-
tiva (14 km) fino alla modali-

tà “Fast”, cioè veloce, con due 
percorsi da 10 km e 7 km. Ce 
n’è per tutti, insomma. Iscri-
zioni sul sito dell’organizza-
tore: www.followyourpassion.it

Ganten Milano21 Half Marathon
Tutti di corsa all’Idroscalo

IL 31 OTTOBRE UNA FESTA DECISAMENTE INSOLITA E DIVERTENTE

Arciallegri, piazza colorata da
un halloween... all’italiana

I soci di Arciallegri in piazza San Francesco: neanche la 
pioggia ha fermato l’iniziativa dedicata ai più piccoli
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MILANO2 RESIDENZA MESTIERI
VILLAGGIO AMBROSIANO VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 7

(Piazzetta della farmacia)
Carni pregiate, polleria, gastronomia, pollo allo spiedo

ACCURATO SERVIZIO A DOMICILIO NEGOZIO MILANO2: 02 2640465
NEGOZIO VILL. AMBROSIANO: 02 2132520

MENÙ E PROPOSTE DEL GIORNO 
SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

@LABOTTEGAMILANO2

Un trionfo all’esordio ai Cam-
pionati italiani svoltisi a Mal-
cesine sul Lago di Garda; un 
ottavo posto (su 61 equipag-
gi) che sa di impresa ai succes-
sivi Mondiali di Palermo. L’ex-
ploit di Costanza Caruso, nata 
e cresciuta a Milano2, ci con-
segna una protagonista asso-
luta della vela paralimpica. La 
categoria nella quale gareg-
gia è l’Hansa 303, uscita tem-
poraneamente dallo scenario 
dei Giochi ma con buone pos-
sibilità, anche grazie al succes-
so dell’evento iridato tenutosi 
in Sicilia un paio di settimane 
fa, di tornare in calendario per 
l’edizione di Los Angeles del 
2028. Costanza naviga con il ti-
moniere Silvia Ranni, ricopre 
il ruolo di prodiere: manovra 
il fiocco, ma sta anche impa-
rando a percepire con sempre 
maggior precisione i salti di 
vento. Questo nonostante sia 
pressoché non vedente e affet-
ta da una forma non gravissima 
di spasticità concentrata nella 

parte sinistra del corpo. Ad av-
vicinarla alla vela, Berti Bruss, 
triestino doc, campione di ca-
nottaggio e personaggio noto 
del mondo della navigazione 
anche in virtù dei suoi raccon-
ti via radio della “Barcolana”, 
storica regata che si tiene ap-
punto nel Golfo di Trieste. L’in-
contro tra i due a Cascina Bi-
blioteca, dove Costanza svolge 
varie attività. Era il 2018 e da lì 
è partito questo viaggio con il 
vento in poppa, che l’ha por-

tata rapidamente a dominare 
la scena. La prima volta ha sol-
cato le onde su una barca di 12 
metri, la “Just Man”, e l’amore 
è scoppiato subito. Bruss l’ha 
coinvolta nella sua associa-
zione creata con la Lega Na-
vale del capoluogo friulano e 
così si è formato il tandem per-
fetto con Silvia Ranni. «La vela 
a livello agonistico mi piace 
anche per questo - dice Co-
stanza Caruso - perché svi-
luppa un’empatia con l’allena-
tore e la mia timoniera. Si è un 
gruppo, un team che condivi-
de ogni cosa, una famiglia». Di-
cevamo che la gara di Malcesi-

ne, culminata con un oro quasi 
inatteso, ha segnato l’esor-
dio agonistico della segrate-
se ad alti livelli. «È stata un’e-
sperienza in cui ho scoperto la 
libertà di muovermi in mare in 
sicurezza e di poter gareggiare 
- commenta - Con il mio grup-
po “Disequality” (l’associazio-
ne di Berti Bruss, ndr) cerche-
remo anche l’anno prossimo di 
dare il meglio di noi». Nel miri-
no l’Olimpiade, ma il prossimo 
obiettivo è quello di aprire un 
campo di allenamento anche 
all’Idroscalo grazie alla nostra 
Lega Navale. Il vento soffia...

J.C.

Costanza “sente” il vento
e trionfa in barca a vela

LA SEGRATESE VINCE I CAMPIONATI ITALIANI NELLA DISCIPLINA PARALIMPICA

E a Palermo arriva ottava ai Mondiali
«Mi sono innamorata delle regate
e dell’empatia che creano tra me,
la mia timoniera e il mio allenatore»

Sopra, Costanza Caruso in barca con Silvia Ranni. In basso,
la cittadina di Milano2 con la medaglia d’oro al collo

Luci a... Novegro: il 
campo da calcio a 11
ora è illuminato a led

ULTIMATI I LAVORI DI INSTALLAZIONE

Due anni di lavori, con la zavorra del Covid a rallentare 
il tutto. Ma ora il centro sportivo di Novegro, affidato a 
TeamSports, completa la metamorfosi e si arricchisce di un 
impianto a led che illumina anche il campo a undici della 
struttura. Dopo gli sforzi dell’associazione per riqualificare 
spogliatoi, recinzione, terreno di gioco, tribune e per 
creare addirittura una sorta di clubhouse, il Comune ha 
finanziato quest’ultima miglioria che proprio da ieri sera 
consente l’utilizzo “notturno” del campo più significativo. 
«Abbiamo fatto un gran lavoro, quando siamo arrivati 
l’erba era... fieno alto un metro e mezzo - ricorda la 
numero uno di TeamSports, Federica Gerosa - Già prima 
di questo ulteriore step, il centro era vivissimo dalle 19 alle 
23, tutte le sere. Adesso potremo mettere a disposizione 
anche il campo a undici, soprattutto per USR Segrate ma 
non solo. L’idea è quella di usarlo con criterio, dandogli 
dei... giorni di riposo per far sì che non si deteriori e sia 
possibile manutenerlo al meglio». Una svolta anche per 
Novegro, per cui quelle nuove luci potranno rappresentare 
una sorta di presidio per scongiurare episodi che troppo 
spesso si verificano nella zona. «Abbiamo accettato la sfida 
anche per questo quartiere - dice Gerosa - perché si merita 
un posto così».

J.C.

Nella foto, il campo da calcio a 11 del centro sportivo di 
via Deledda, ora illuminato da un impianto di luci a led

Il Città resta sull’altalena, tra prove con-
vincenti e amnesie improvvise. Roboante 
il successo ottenuto al Don Giussani con-
tro l’Atletico CVS, formazione di Sesto Ul-
teriano. Grande protagonista Visani, au-
tore dei primi due gol dei segratesi, con 
Santi, Nasi e Guerra che hanno comple-
tato i nomi finiti sul tabellino per un 
5-2 senza appello. «In realtà nel primo 
tempo abbiamo faticato - racconta mi-
ster Giuliano Perico - ma nella ripre-
sa siamo cresciuti e abbiamo 
imposto il nostro gioco con-
cretizzando le occasioni che 
siamo riusciti a creare». La 
settima successiva, però, 
ecco il rovescio contro il 
Casalpusterlengo. Una 
gara dall’andamento di-
verso rispetto alla pre-
cedente sconfitta contro 

il Senna Gloria, ma che lascia parecchio 
amaro in bocca. «Eravamo in controllo - 
conferma il tecnico - poi abbiamo com-
messo un errore al limite dell’area e sugli 
sviluppi dell’azione l’arbitro ha fischia-

to un rigore che ha permes-
so loro di chiudere in vantag-
gio il primo tempo. In avvio 
di ripresa abbiamo subito il 
raddoppio e abbiamo perso la 
testa». La gara si è chiusa sul 

3-1 per i padroni di casa, 
con l’unica rete della 

banda Perico messa 
a segno da Leobil-
la. «Le due sconfit-

te in campionato sono arrivate su campi 
in erba - sottolinea il mister del Città - e 
noi giochiamo sempre sul sintetico. Non 
voglio cercare alibi, magari è una coinci-
denza ma di sicuro è un dato da analiz-
zare. Inoltre, facciamo fatica con squa-
dre alla nostra portata, che puntano sui 
lanci dalle retrovie più che sulla mano-
vra. Siamo una squadra giovane e siamo 
partiti per fare un campionato tranquillo, 
per salvarci senza troppi patemi. Ora ab-
biamo cinque squadre dietro di noi, ma la 
classifica è corta e dobbiamo crescere nel 
modo di gestire la pressione. Se riuscis-
simo a restare lontani dalla zona calda, 
sono certo che proprio la freschezza e la 
spensieratezza dei nostri ragazzi potreb-
bero fare la differenza». Domenica al Don 
Giussani arriva il Bresso, che finora ne ha 
perse 5 su 7, un’occasione per ripartire.

J.C.

2ª CAT. // TESTA A TESTA CON IL CERNUSCO

Prosegue il testa a testa in vetta alla classifica tra la Fulgor e il 
Cernusco, in un alternarsi di risultati che rende il tutto più av-
vincente. Il mezzo passo falso degli uomini di mister Dallera in 
quel di Ornago ha fatto il paio con il successivo pareggio dei “vi-
cini” rossoblù. «Contro il Nino Ronco vincevamo 1-0 (il gol del 
solito Colnaghi, ndr) poi abbiamo subito il pari per una disat-
tenzione e non siamo riusciti a cambiare passo anche a causa 
dell’espulsione che ci ha costretti in dieci per gli ultimi 20 mi-
nuti», commenta Federico Dallera. Il riscatto è stato immedia-
to comunque, con il successo per 2-0 contro l’Oratorio Maria Re-
gina. Stavolta le firme sono state di Mascheroni e Debellis, due 
acuti, uno per tempo, che hanno portato in dote tre punti pre-
ziosi, anche in virtù delle tante assenze tra le fila segratesi. «È 
un momento nel quale dobbiamo cercare di recuperare gli infor-
tunati - spiega il tecnico - perché nonostante il primato le ultime 
due uscite hanno coinciso con prestazioni sottotono e non pos-
siamo permetterci di abbassare il livello. Le potenzialità ci sono, 
sappiamo giocare bene e dobbiamo farlo con continuità».

J.C.

La Fulgor è in vetta,
ma Dallera rilancia 

Qui a fianco, 
l’allenatore del 

Città di Segrate, 
Giuliano Perico

PROMOZIONE // UNA VITTORIA E UNA SCONFITTA PER I “RAGAZZI TERRIBILI” DI PERICO

Il Città sull’altalena: ora il Bresso
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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

MILANO2 - Nutrie al pascolo nelle aiuole di Milano2. 
Tante, poco da dire, ma Gunter prova a scherzarci su. 
«Un “tranquillo” pomeriggio di Halloween a Milano2 
- scrive a corredo dello scatto che ritrae la famigliola 
di roditori, prima di spiegare - Il mio messaggio non 
deve intendersi come il messaggio del... salvatore delle 
nutrie, ma vorrei contribuisse a evitare l’avversione o la 
paura nei confronti di questi animali in realtà innocui. 
Per controllare la loro rapida moltiplicazione sono 
comunque d’accordo con il piano di sterilizzazione 
previsto dal Comune». Niente paura, dunque. 

Le nutrie non 
devono far paura

ROVAGNASCO - «Non fosse altro che per la 
posizione, questa piccola voragine dovrebbe 
essere sistemata con urgenza. è all’ingresso 
della materna Arcobaleno di via Nenni, «fuori 
dal cancello principale», come scrive Giulia. 

«Mia figlia ci è 
finita dentro con il 
piede», aggiunge 
sconsolata. Pregasi 
provvedere, prima 
che la “trappola” 
faccia altre 
vittime.

Buca “trappola”
davanti a scuola

Vaccinazione
antinfluenzale,
per i “fragili” ci
sono i medici
MILANO2 - “Buongiorno 
sono un 90enne segratese, 
vostro affezionato lettore, 
che vorrebbe prenotare 
il vaccino antinfluenzale 
potete darmi il numero 
di telefono o l’indirizzo 
e-mail dove prenotare?”. A 
scriverci via WhatsApp è Lino 
Barozzi, uno dei molti che 
ci hanno contattati per aver 
informazioni sulla campagna 
vaccinale. Rispondiamo a 
Lino e ai lettori con l’articolo 
pubblicato a pag. 7, che 
dà conto dell’avvio delle 
somministrazioni che per i 
soggetti fragili sono effettuate 
dai medici di base presso gli 
studi e anche in due centri 
civici messi a disposizione 
dal Comune. Per prenotare 
bisogna rivolgersi al proprio 
medico: anche se non avesse 
aderito alla campagna, infatti, 
potrà indirizzare il paziente 
verso altri colleghi che 
effettuano invece le iniezioni.

LAVANDERIE - “Grazie per 
aver pubblicato la mia foto, 
il cartello è stato pulito o 
cambiato, benissimo!”. Il 
collage “prima e dopo” è di 
Giulia, che ci aveva scritto 
alcune settimane fa per 
evidenziare la... scomparsa 
del palo di segnalazione del 
muro coperto da una scritta. 
Una segnalazione che ha 
fatto centro: grazie a lei e al 
Comune che è intervenuto.

Il cartello adesso fa
il suo lavoro, grazie!

CENTRO - Via Giotto è diventata... territorio di caccia per 
le bande che prendono di mira le auto in sosta per ricavare 
ricambi da vendere. A denunciare 
la cosa è Giuseppe, vittima in 
ben due occasioni. «Le mie auto 
erano parcheggiate sotto casa - 
scrive - una è stata cannibalizzata 
e l’altra, una 500, ritrovata in 
queste condizioni a Cinisello 
Balsamo. E le autorità non fanno 
nulla». Rabbia comprensibile.

Via Giotto, le auto
prede dei... cannibali

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!

Enza e Roberto, coppia 
d’oro: 50 anni insieme 

Una richiesta di auguri speciale. «Trentasette anni fa Roberto 
Del Gatto ed Enza Matteo, allora giovani trentenni con due 
figli da crescere, hanno deciso di stravolgere una tranquilla 
vita a Napoli, loro città natale, e di trasferirsi nella frenesia del 
Nord - ci scrive Patricia - da allora sono diventati dei segratesi 
doc insieme con i figli Alfredo e Roberta. Ne è passato di tempo 
e conclusa la loro carriera lavorativa si sono dedicati anima e 
corpo ai cinque splendidi nipoti. Qualche settimana fa hanno 
festeggiato insieme le Nozze d’oro,  in compagnia dei loro 
affetti più stretti, dimostrando che l’amore non ha età e va 
oltre lo scorrere del tempo dei loro 73 anni e oltre i confini che 
hanno varcato anni fa». Detto, fatto: ci uniamo agli auguri ad 
Enza e Roberto, persona conosciuta in città anche per i molti 
anni di impegno nella politica e nell’associazionismo locali. E 
speriamo che questa piccola “sorpresa” dal Giornale sia un... 
ritaglio da aggiungere al loro grande album. 

Tuffo al “funtanun”
CENTRO - Un’ultima... tintarella e un tuffo nel 
Funtanun per chiudere la stagione. Lo scatto è di 
Santina. Anche i piccioni hanno nostalgia dell’estate.

LAVANDERIE - “Qui siamo al Parco 
Alhambra, vicino al centro sportivo. 
In una città dove la raccolta dei rifiuti 
funziona e la discarica è accessibile 
questa immagine dimostra mancanza di 
civilità”, ci scrive Lorenzo Romano. Se 
questo è il modo di usare i cestini stradali, 
sembra ragionevole l’idea di ridurli....

La discarica nel cestino
«Mancanza di civiltà»



Classe Oliviero Martini Geo 
Classic, chiusura con botton-
cino, cinque scomparti e cin-
que per le carte di credito in 
vendita al prezzo del porta 
carte di credito. 15x10cm, pic-
colissimi segni di usura solo 
all’interno. Foto su richiesta. 
Tel. 339-3291821
-Vendo mobili, specchiera 
dorata, libri in buono stato 
e un orologio a pendolo. 
Tutto a poco prezzo. Tel. 348-
7839561
-Vendo 4 gomme Michelin 
nuove causa furto auto. Mi-
sura 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 carrello da sacca golf, 
design in alluminio leggero, 
smontabile per auto. Tel. 347-
3300957

-Ristorante pizzeria adia-
cenze Milano Lambrate cerca 
un pizzaiolo di supporto e 
un lavapiatti con esperienza 
per i fine settimana. Tel. 02-
21871376
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-Insegnante effettua lezioni 
online di matematica e fisica: 
si assicura massima serietà e 
disponibilità su orari e giorni. 
Tel. 380-3781881
-Signora italiana offresi come 
babysitter con esperienza  nel 
ruolo o per assistenza alla per-
sona, con qualifica OSS (ope-
ratore socio sanitario). Tel. 
340-4921676
-Signora 40enne con espe-
rienza e ottime referen-
ze presso famiglie segratesi, 
cerca lavoro come colf o per 
stiro. Disponibile tutti i pome-
riggi dalle 14 alle 19. Tel. 351-
0471649
-Italiana, 49 anni, con espe-
rienza e referenze anche a 
Segrate, cerco lavoro come 
badante ore diurne. Tel. 351-
8026105
-Cerco lavoro come operatore 
ecologico o spurghi. Tel. 324-
7719508
-Sig.ra italiana residente a Re-
decesio cerca lavoro come ba-
dante diurna dal lunedì al ve-
nerdì. Tel. 338-1699041
-Signora peruviana cerco  la-
voro per pulizie uffici mattina 
presto (ore 6) o dopo le 18.30. 
Tel. 333-7690248
-Cerco lavoro come badante, 
pulizie o babysitter, ho ottime 
referenze. Tel. 334-1165559
-Cerco lavoro notturno per 
accudire persone, anche nel 
weekend. Molto seria e refe-
renziata. Tel. 333-2261265
-Signora italiana cerca la-
voro nelle ore pomeridiane 

 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 Circolo Il Cortile 
di via Grandi 28 (presso il bar o la redazione del giornale al 1° piano), spedito via mail a 
redazione@giornaledisegrate.it o fotograto e inviato via WhatsApp al 327-8989779.  Gli annun-
ci 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

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!

OFFRO LAVORO

Cerchi una badante? 
Teleserenità, leader da 
oltre 25 anni nella cura e 
assistenza degli anziani, 

offre i seguenti servizi presso la nuova Agenzia 
di Segrate in via Cassanese 178:  Badante 
H24, Assistenza diurna, Assistenza notturna, 
Assistenza a ore, Assitenza ospedaliera

Per informazioni tel. 351-8414571

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

-Vendo decespugliatore a 
scoppio usato solo una volta a 
70 euro. Tel. 333-2144576
-Vendo cuscino “ tempur clas-
sic pillow - medio queen” 

usato poche volte, non adat-
to ai miei problemi. Euro 125 
trattabile. Tel. 333-7167688
-Vendo monete da 5-10-20-
50-100 lire e altre monete 
straniere. Tel. 348-7839561
-Vendo camera matrimoniale 
nuova bianca, con letto con-
tenitore, a euro 300. Tel. 344-
2281510
-Vendo 4 sedie pieghevo-
li moon noce verde a euro 
120,00 cad. Tel. 349-6018841
 -29 paia collant  15 e 20 dena-
ri, misura 2ª colori nero, blue, 
daino e altri, marche Lovable, 
Golden Lady, Omsa, San Pel-
legrino e altre. Vendo in bloc-
co a 30 euro. Tel. 333-4941984
-Portafoglio originale 1ª 

Novembre è il mese più piovo-
so dell’anno, con qualche timi-
do accenno ai primi freddi dal sa-
pore invernale. E in effetti anche 

in questo 2021 sembra non 
voler smentire questo copio-
ne. Infatti, l’inizio è stato già 
“bagnato” e le piogge segui-

teranno, ora al Centronord ora 
al Centrosud, fino a quasi metà 
mese.

DOPPIA PERTURBAZIONE
Questo a causa di due perturba-

zioni, una arrivata ieri, mercoledì 
3 novembre, un’altra prevista per 
domenica 7. Peraltro, sono previ-
ste due fugaci ondate di freddo al 
Centronord e quindi anche a Se-
grate. Tra i 5 e il 6 novembre un 
vortice di bassa pressione centra-
to ad ovest della Sardegna, richia-
merà una prima volta venti fred-
di appena giunti sui Balcani. Ma 
nello stesso tempo il ciclone dal 
6 novembre porterà caldo Sciroc-
co al Sud, in propagazione il 7 no-
vembre anche al Centro e l’8 no-

vembre al Nord. Ma poi tra il 9 e il 
10 novembre il ciclone richiame-
rà su tutta Italia un secondo nu-
cleo di aria fredda nel frattempo 
arrivata dai Balcani.

IL CALENDARIO DELLE PIOGGE
Oggi, giovedì 4 novembre, piog-
ge su Friuli, regioni centrali, Sar-
degna. Nevicate oltre 1200 metri, 
fino a un accumulo di circa 10 cen-
timetri su Alpi centro-orientali. 
Venerdì 5, il tempo sarà partico-
larmente perturbato su Marche, 

Abruzzo, Lazio, Campania e al 
Sud. Sabato 6,  piogge al Centro-
sud e sulla Sardegna; mentre do-
menica 7 e lunedì 8 a dover af-
frontare precipitazioni sarà 
soltanto l’isola, per una pertur-
bazione in arrivo dalla Spagna so-
spinta dal vortice centrato sulle 
Baleari. Martedì 9 e mercoledì 10 
verrà coinvolta anche la Sicilia, 
dal giorno dopo tutto il Meridio-
ne. Segrate dovrebbe essere ri-
sparmiato, al netto del prossimo 
week-end.

Week-end... bagnato e tanto freddo
A Segrate primo accenno di inverno
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