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zenzero
drink&shop

LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI!

IL TAXI DELLA TUA CITTÀ

SERVE UN TAXI?
SCARICA LA APP

SERVE EXTRA-SPAZIO?

Via Leonardo da Vinci 4/b, Segrate
Tel. 02 94432427

www.selfstoragemilanoest.it

BOX SICURI E LOW-COST DA 1 A 30 MQ

CALCOLA IL TUO SPAZIO!

Il PNRR sorride ai
Mulini: 1,4 milioni
per il nuovo parco

I FONDI EUROPEI PER UN PROGETTO GREEN NEL QUARTIERE

Lunedì prossimo partiranno i lavori per il tratto che collegherà direttamente il capoluogo e 
l’Idroscalo, percorrendo via Corelli e via Rivoltana, con quest’ultima che sarà percorribile solo in 
direzione Milano fino al mese di giugno. è il primo step di un piano di nuove piste per 750 chilometri. 

CITTADINI CRONISTI
Mandateci foto
e segnalazioni
al 327 8989779

Una pagina dedicata a no-
tizie, foto e segnalazioni 
dai vostri quartieri. Con-
tinuate a scriverci via 
WhatsApp!
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M4, ecco i fondi
dal governo

Da trovare i soldi
per il nuovo hub

420 MILIONI
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La maturità
torna all’antica
«Passo verso
la normalità»

I PRESIDI
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Colpo a scuola,
rubati dieci pc
«Danno a tutta 
la comunità»

SAN FELICE

I ladri sono entrati nell’I-
stituto Galbusera e hanno 
portato via i termina-
li. Nessun atto vandalico, 
solo il furto sul quale inda-
gano i carabinieri. Il presi-
de: «C’è tanto dispiacere».

A PAGINA 7

Un’iniziativa dei Ragazzi di Robin e del gruppo “Vivi i tuoi spazi” 
di Milano2. «Così ridiamo ossigeno al mondo provato dal Covid».
Sarà uno spazio nel parco Alhambra, con nuovi alberi e cespugli.
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Stazione, torna il presidio
dei carabinieri volontari
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L’INAUGURAZIONE SARÀ IL 20 FEBBRAIO

NESSUN ACCORDO
Multe a Linate,
è stallo sulla 
telecamera
Micheli sostiene sia in piedi 
una trattativa per utilizzare 
l’infrastruttura già presente, 
da Milano arriva un altolà le-
gato anche a questioni di pri-
vacy e procedure da espletare.

A PAGINA 2

Il nuovo “corridoio” verde che 
attraverserà il quartiere che si 
trova tra il Villaggio Ambrosia-
no e via Di Vittorio è il solo tra 
i progetti presentati da Segrate 
ad essere entrato nel novero di 
quelli prescelti da Città metro-
politana per essere finanzia-
ti con le risorse europee. «Sarà 
un luogo di aggregazione che lì 
manca - sottolinea l’assessore 
Damiano Dalerba - e l’apertura 
della roggia lo caratterizzerà». 

A PAGINA 3

Il Giardino del Respiro per
le vittime della pandemia

La “superciclabile”
chiude via Corelli
Cantieri dal 7 febbraio

IL PROGETTO DELLA SCUOLA

Studenti... contadini,
a Cascina Biblioteca
i ragazzi della Sabin
riscoprono la natura

A PAGINA 4

Nella foto, l’avviso 
posto alla rotonda di 
via Rivoltana: la strada 
diventerà a senso unico 
in direzione Milano fino 
al mese di giugno
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IL CASO
L’aerostazione di Linate 
ricade nel territorio di 
tre Comuni: Peschiera 
Borromeo, Segrate e 
Milano. Tutto parte da 
qui, da una questione 
territoriale appunto che ha 
portato a battaglie legali 
innescate da ricorsi di 
automobilisti, capitanati 
dall’ex comandante dei 
vigili segratesi Franco 
Fabietti, contro le multe 
staccate dai ghisa del 
capoluogo in base a un 
protocollo scaduto nel 
2013 e mai formalmente 
rinnovato. Da qui, il tavolo 
chiuso con la firma del 
nuovo accordo nel febbraio 
2019 (vedi foto in basso) che 
però non ha mai trovato 
concreta attuazione. Ora si 
aspetta un nuovo capitolo.

Servirà nuovamente la media-
zione della prefettura, come 
del resto già successo per la 
firma del protocollo di febba-
rio 2019 che sembrava aver ri-
solto la questione delle multe 
a Linate. Si era chiuso con un 
accordo che prevedeva che Se-
grate potesse operare in via 
esclusiva nello scalo e incas-
sare i proventi delle sanzioni 
erogate per un giorno alla set-
timana. Tre anni dopo, due dei 
quali caratterizzati dalla pan-
demia che ha congelato la si-
tuazione, l’intesa non è ancora 
operativa. L’impasse è dovuto 
a questioni tecniche, in parti-
colare quella che riguarda l’in-
stallazione di una nuova te-
lecamera “segratese” che si 
accenda simultaneamente allo 

spegnimento di quella già pre-
sente gestita da Milano. Il sin-
daco Micheli sostiene che non 
sia necessaria, parlando di 
un’apertura dell’assessore mi-
lanese Granelli alla soluzione 
che prevede l’utilizzo da parte 
dei ghisa segratesi dell’attua-
le infrastruttura. «Posizio-
narne una identica accanto a 
quella esistente - sottolinea 
Micheli - sarebbe una spesa di 
soldi pubblici davvero diffici-
le da spiegare ai contribuenti». 
Da Piazza Beccaria, però, fil-
tra una versione decisamente 
diversa. La nuova telecamera 

Linate, non c’è un’intesa
sulle multe: resta il nodo
della telecamera segratese

IN PRIMAVERA GIÀ FISSATI TAVOLI OPERATIVI IN PREFETTURA: C’È ANCHE LA QUESTIONE DELLA PRIVACY DA AFFRONTARE

Micheli: «L’obiettivo è utilizzare 
l’infrastruttura già presente». Ma da 
Milano sostengono ne serva un’altra

Qui sopra, un agente di polizia locale e un collega “ghisa” 
milanese presso il parcheggio dell’aerostazione di Linate

è indispensabile, fanno sape-
re da Milano, sia per questioni 
legate alla privacy dei dati da 
condividere sia per procedu-
re che prevedono che i Comuni 
indichino ad Enac, che insieme 
a Sea gestisce tutta l’area dello 
scalo, quali sono i soggetti san-
zionatori e che ottengano le 

autorizzazioni da prefettura e 
ministero per l’installazione 
delle infrastrutture deputate 
ad accertare le infrazioni.
C’è poi la questione già richia-
mata della privacy, con una 
“white list” di veicoli autoriz-
zati ad accedere all’area di Li-
nate che viene aggiornata quo-
tidianamente ed è in capo al 
comando di polizia locale del 
capoluogo. Segrate chiede che 
Milano condivida questi dati, 
magari passando da Enac per 
evitare un trasferimento di-
retto difficile da giustificare 
rispetto alla normativa sulla 

privacy; il capoluogo ritiene 
questa soluzione impraticabi-
le. Peraltro resterebbe un’ulte-
riore difficoltà di tipo tecnico 
perché serve un sistema ad hoc 
al quale appoggiare il databa-
se. Da questo impasse si è cer-
cato di uscire attraverso tavo-
li tecnici, che però non hanno 

portato a un accordo tra le 
parti. Per questo in primavera 
sono già fissati incontri opera-
tivi in prefettura, anche perché 
in realtà il protocollo del 2019 
è formalmente scaduto, aveva 
durata biennale ed è stato pro-
rogato con la nuova deadline  
che si avvicina a grandi passi.

IL CAPITOLO DELLA SOSTA
Sono invece da rifare i due ac-
cordi che al protocollo face-
vano da appendice, quelli che 
prevedevano che Sea si facesse 
carico di finanziare l’assunzio-
ne di sei ausiliari della sosta, 
diventati poi vigili a tempo 
determinato, che erogasse-
ro multe per divieto di sosta a 
Linate per conto di Segrate. 
E qui la situazione è cambia-
ta radicalmente con il Covid. 
Sea, dopo il 2020 drammati-
co, chiuderà in passivo anche 
il bilancio del 2021, con dipen-
denti in cassa integrazione e 
l’impossibilità di dar segui-
to all’impegno preso tre anni 
fa e anch’esso scaduto. D’altra 
parte Micheli non può provve-
dere da solo all’assunzione di 
quei vigili (ne arriveranno due, 
ma per coprire Linate servono 
tre turni e quindi sei persone, 
ndr). Il primo bando andato de-
serto nell’era pre-Covid pesa, 
lo ammette anche il sindaco, 
che però spera che nel 2023, 
come stimato, lo scalo torni a 
regime e la discussione possa 
ripartire. «L’aeroporto è una 
ricchezza per Segrate, molti 
concittadini lavorano lì - spie-
ga Paolo Micheli - ma porta 
onori e oneri alla città, dall’in-
quinamento acustico al traffi-
co. Vogliamo che questo sia ri-
conosciuto in qualche modo, lo 
dobbiamo ai cittadini».
Si riparte da qui, da un tavolo 
da apparecchiare e una parti-
ta da rigiocare. Un’altra volta. 
Senza un muro contro muro, 
ma con posizioni distanti. 

Jacopo Casoni

Politica
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Il PNRR sorride al Quartiere dei Mu-
lini. Il progetto per la creazione di un 
nuovo parco urbano all’interno della 
frazione è infatti l’unico ad avere in-
cassato il “sì” da Palazzo Isimbardi tra 
quelli presentati dal Comune di Se-
grate nel dossier per accedere ai 270 
milioni di euro destinati dal Piano 
di ripresa e resilienza alla Città me-
tropolitana di Milano. Al Comune 
andrà un finanziamento di 1,4 mi-
lioni di euro, che servirà per realiz-

zare uno spazio verde pubblico, at-
trezzato, che attraverserà il quartiere 
che si trova tra il Villaggio Ambrosia-
no e via Di Vittorio (dove vivono circa 
1.500 abitanti) che prende il nome dai 
tre mulini - Molino di Sopra, Molino 
di Mezzo, Molino di Sotto - che si tro-
vano lungo la “dorsale” Nord-Sud del 
sobborgo a testimonianza del pas-
sato agricolo di Segrate. «Daremo 
un “salotto” al quartiere con la de-
pavimentazione di alcune aree oggi 

scarsamente utilizzate, che saranno 
unite in un corridoio verde con piaz-
za, parchi giochi, zone dedicate allo 
sport, al relax, alla socialità», spie-
ga l’assessore ai Lavori pubblici Da-
miano Dalerba. Il “Parco dei Muli-
ni” - questo il nome del progetto - si 
svilupperà lungo l’asse di via Mon-
viso, partendo a Sud dalla zona dei 
campetti sportivi, in cattivo stato, e 
arrivando fino alle grandi aree verdi 
di fronte alla residenza per anzia-
ni. In mezzo, tra le villette, cambie-
ranno completante faccia le superfi-
ci che oggi ospitano campi da bocce 
non utilizzati e una serie di parchet-
ti intervallati da parcheggi pubbli-
ci diventati nel tempo aree di sosta 
per camper. «Il parco sarà un elemen-
to di unione tra le due parti del quar-
tiere e un luogo di aggregazione che 
manca - sottolinea Dalerba - nel pro-
getto abbiamo previsto anche l’aper-
tura della roggia oggi interrata come 
ulteriore elemento di identità e va-
lorizzazione del territorio». Il “Parco 
dei Mulini” ha così vinto la... con-
correnza delle altre proposte inviate 
dall’amministrazione comunale alla 
vicesindaca metropolitana Miche-
la Palestra, che ha vagliato oltre 300 
progetti sottoposti da una settanti-
na di Comuni in risposta alla chiama-
ta dell’ex Provincia. «È una soluzione 

che risponde pienamente agli obiet-
tivi del PNRR sul tema della resilien-
za - spiega l’assessore ai lavori Lavori 
pubblici - l’obiettivo è infatti la crea-
zione di un nuovo spazio dove incon-
trarsi sotto casa, giocare, fare sport 
e ritrovarsi dopo gli anni del Covid, 
all’insegna della sostenibilità e della 
partecipazione». Si aprirà infatti a 
breve un confronto con i residenti 
per discutere sul masterplan messo a 
punto da via 1° Maggio. «L’idea stes-
sa del “Parco dei Mulini” è nata gra-
zie alla discussione con gli abitanti e 
il comitato di quartiere - dice Dalerba 
- abbiamo raccolto nel tempo le loro 
richieste e ora sottoporremo loro il 
progetto per avere suggerimenti e os-
servazioni». E poi? «La partenza dei 
lavori dipenderà dall’effettiva dispo-
nibilità dei finanziamenti, che spe-
riamo possano essere erogati veloce-
mente. Ma non dipende da noi».
«Abbiamo ripensato l’area centrale 

del Quartiere dei Mulini sul model-
lo dei parchi “Superkilen” di Cope-
naghen, “Riemer Park” di Monaco di 
Baviera e “Un abbraccio verde” di San 
Donà del Piave - commenta il sinda-
co Paolo Micheli - nell’ideare e pia-
nificare la Segrate del futuro abbiamo 
definito corridoi e piazze verdi in tutti 
i quartieri. Trasformiamo aree non 
utilizzate o comunque oggi non fru-
ibili in spazi pubblici di alta valenza 
ecologica e di relax e svago per i citta-
dini: vere e proprie vie verdi di colle-
gamento tra i tre grandi parchi citta-
dini (Golfo agricolo, Parco Alhambra 
e Centroparco) e quelli dei paesi con-
finanti in una ragnatela green che va-
lorizzerà i nostri giardini, aumentan-
done le qualità ambientali, e favorirà 
nuove relazioni sociali che finalmen-
te potremo coltivare passata la pan-
demia. E questo in ogni quartiere di 
Segrate».

Federico Viganò

Al “Parco dei Mulini” 
i fondi del PNRR: «Sarà
un corridoio verde»

IL PROGETTO “GREEN” PER IL QUARTIERE RICEVERÀ UN FINANZIAMENTO DA 1,4 MILIONI DI EURO DAL FONDO EUROPEO

Nel piano approvato da Città metropolitana, 
unico tra quelli presentati da Segrate, spazio 
ad aree giochi e fitness, una piazza, percorsi 
pedonali e alla riattivazione della roggia

Qui sopra, le aree verdi e i parcheggi di via Monviso in mezzo alle 
abitazioni, oggi sotto utilizzati. In basso, il masterplan del progetto con 
l’indicazione della roggia da riaprire per caratterizzare il quartiere

mente possibile raggiungere 
il Parco Idroscalo da Milano in 
bicicletta con un percorso pro-
tetto, illuminato, sicuro e re-
alizzato secondo standard di 
qualità sia dal punto di vista in-
frastrutturale che ambienta-
le - spiega in una nota Palazzo 
Isimbardi - non si tratta di una 
scelta casuale, ma si inizia pro-
prio con una tratta di pista ci-
clabile richiesta dai cittadi-
ni, che unisce la città di Milano 
con il suo... mare”. 
Complessivamente è prevista 
la realizzazione di 24 linee ci-
clabili: 4 circolari e 16 radiali, 
per un totale di 750 km di infra-
struttura. Il Biciplan, inoltre, 
prevede che l’80% dei servi-
zi di interesse (scuole, impre-
se, ospedali, interscambi con il 
trasporto locale) si trovi entro 
1 km da almeno una linea, in 
modo da offrire una copertu-
ra territoriale estesa. «Stia-
mo lavorando per connettere 
il nostro territorio attraverso 
un’infrastruttura sicura e so-
stenibile - commenta Beatrice 
Uguccioni, consigliera metro-
politana delegata alla mobilità 
e infrastrutture - prima dell’e-
state la prima tratta della linea 
6 sarà pronta, così da permet-

tere, con l’arrivo della bella sta-
gione, a migliaia di cittadini di 
raggiungere il Parco Idroscalo 
in sicurezza. Stiamo lavorando 
per organizzare un’adeguata 

inaugurazione, coinvolgendo 
tutte le realtà impegnate nella 
promozione e nello sviluppo 
della mobilità dolce».

F.V.

Partirà da Segrate la prima... 
tappa del Biciplan “Cambio”, 
il percorso da 750 km che pro-
mette di rivoluzionare la mo-
bilità sostenibile del mila-
nese. Lunedì 7 febbraio, a 
Novegro, inizieranno i lavori 
per la costruzione della prima 
tratta della linea 6, cioè la “su-
perciclabile” che collegherà 
l’Idroscalo a Milano attraver-
so via Corelli e poi, sul territo-
rio segratese, via Rivoltana.  
L’opera - così come anticipato 
lo scorso novembre dal Gior-
nale di Segrate - prevede la re-
alizzazione di un percorso di 3 
km lungo la carreggiata Nord 
dell’asse che connette il capo-
luogo a Segrate (sul lato della 
ferrovia, insomma). Una sorta 
di autostrada ciclabile di 2,5 
metri di larghezza, in sede pro-
tetta, che consentirà di rag-
giungere il grande parco del 
“mare di Milano” dalla metro-
poli e, viceversa, permetterà ai 
segratesi di pedalare fino a 
piazza San Babila grazie alle 
connessioni con le reti già 
esistenti nei due Comuni. I 
cantieri, come detto, parti-
ranno il prossimo lunedì e 
sono già stati effettuati i so-
pralluoghi e la presa in pos-
sesso delle aree interessate. 
Con modifiche importan-
ti alla viabilità della zona. 
Per tutta la durata dei lavo-
ri, fino al mese di giugno, la 
via Rivoltana sarà percorribile 
infatti soltanto a senso unico 
in direzione Milano nella tratta 
compresa tra via Novegro e via 
Corelli (incrocio centro sporti-
vo Saini). Da Milano sarà per-
tanto possibile arrivare a No-
vegro, all’Idroscalo o a Linate 
soltanto percorrendo viale 
Forlanini e non la via Corelli.
“Nel mese di giugno sarà final-

Biciplan, prima tappa a Segrate 
con la ciclabile Milano-Idroscalo 

IL 7 FEBBRAIO VIA AI LAVORI CON IMPORTANTI MODIFICHE ALLA VIABILITÀ SU VIA CORELLI E RIVOLTANA

Sopra, il punto dove la nuova ciclabile si innesterà su quella 
esistente, all’altezza del centro sportivo Saini in via Corelli

Per i ciclisti il pit-stop 
è al... bar: consegnato il
primo kit di riparazione
Una rete di... assistenza per i ciclisti alle prese con una 
foratura o piccoli problemi meccanici. È il Ventidue coffee 
bar & happy hour il primo bar testimonial dell’iniziativa 
“Amici della bici”, lanciata dall’amministrazione comunale 
per promuovere in città l’uso delle due ruote ecologiche. 
Nei giorni scorsi Francesca Santagata e Annalisa Vitali, 
titolari del locale, hanno ricevuto dal sindaco il primo dei 

trenta kit d’emergenza 
donati dall’azienda 
“La Lombarda” che 
comprende una pompa, 
un set di chiavi da 
lavoro e mastice per le 
forature. «Si tratta di 
un gesto di vicinanza 
ai ciclisti urbani 
che potrebbero così 
risolvere eventuali 
inconvenienti tecnici 

- ha spiegato Micheli - una città moderna come la nostra 
deve pensare a una mobilità alternativa all’auto, favorendo 
modi di spostarsi non inquinanti e salutari come quello a 
due ruote e sulla scia di progetti di mobilità dolce già attivi 
come Ciclopolitana,  Ciclostazione, Ciclobus e Piedibus. 
Abbiamo pensato di coinvolgere i proprietari dei bar: nei 
prossimi giorni gli incaricati del Comune visiteranno tutti 
i locali cittadini, proponendo questa iniziativa ideata dagli 
assessori alla Mobilità e ai Trasporti Francesco Di Chio e 
Antonella Caretti, insieme al nostro Mobility Manager 
Andrea Belloni». 

IL “VENTIDUE” È IL PRIMO TESTIMONIAL Parte a Novegro il percorso di “Cambio”, la maxi rete  
di piste da 750km progettata da Città metropolitana 
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Il 10 febbraio si avvicina e 
con lui il Ricordo, quello con 
la “R” maiuscola, quello al 
quale quel giorno in partico-
lare fa riferimento. Le foibe e 
coloro che lì sono sprofonda-
ti per non riemergere più, vit-
time della furia dei partigiani 
di Tito. E con loro il pensie-
ro corre a chi è sopravvissu-
to ma da esule, cacciato dalla 
propria terra, reietto senza 
che qualcuno stesse dalla sua 
parte. Segrate si prepara a ri-
proporre quello che da anni 
è un canovaccio consueto. 
Anche quest’anno, accanto al 

sindaco Micheli, ci sarà Piero 
Tarticchio, memoria viva 
di quei fatti, di quel dram-

ma. Ci sarà anche quest’an-
no, dopo la polemica che lo ha 
visto protagonista a dicem-
bre, quando proprio a Segra-
te gli venne consegnato una 
sorta di Ambrogino “ripara-
tore” dopo la sua esclusione 
dai premiati di Sant’Ambrogio 
a Milano. Una polemica alla 
quale Tarticchio si sottrasse a 
stretto giro, anche con un’in-
tervista al Giornale di Segra-
te. E il 12 febbraio, al Verdi, 
presenterà il suo libro “Sono 
scesi i lupi dai monti”, storia 
vera che si fa Storia, con la “S” 
maiuscola.

CERIMONIA A MILANO2, POI EVENTI AL VERDI E IN COMMENDA

Neuengamme, sud-est 
di Amburgo. Neuen-
gamme e i suoi ange-
li, i 20 bimbi giustiziati 
nel campo di concen-
tramento il 20 aprile 
del 1945. A loro è dedi-
cato un giardino all’e-
sterno del centro civico 
di Milano2, lì Segrate 
ha voluto fare memo-
ria il 27 gennaio, nella 
Giornata che a questo 
è dedicata. La lettura 
di alcuni testi e l’esecuzione di brani di musica 
ebraica da parte di allievi e docenti della sezio-
ne musicale della scuola media Sabin; i discorsi  

delle autorità presenti. E 
poi un cesto di ciclami-
ni bianchi in memoria di 
quei bimbi e di tutte le 
vittime della Shoah. Se-
grate ha ricordato, lo ha 
fatto lì e poi con un con-
certo al Verdi organizza-
to dai Lions, con la lettu-
ra di testi della senatrice 
Segre, e alla Commen-
da con lo spettacolo 
“256 secondi, piovono 
bombe”. Alla piéce di Ce-

sare Gallarini ha presenziato, intervenendo alla 
fine, Marcello Astuni, sopravvissuto alla strage 
dei 184 Piccoli Martiri di Gorla nel 1944.

Musica e ciclamini bianchi
per commemorare la Shoah

IL 12 FEBBRAIO PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELL’ESULE ISTRIANO

Giorno del Ricordo, le foibe
nelle pagine di Tarticchio

ma su un materiale proposto 
dalla commissione. Tornano 
gli scritti anche all’esame fi-
nale di terza media. In que-
sto caso ci saranno le prove 
di italiano e matematica a 

cui seguiranno gli orali, come 
succedeva negli anni pre-
pandemia. Gli esami si svol-
geranno in presenza entro la 
fine di giugno. 

L.O.

«Si torna alla normalità». 
Unanime il commento dei due 
dirigenti degli istituti più vi-
cini a Segrate - Machiavelli e 
Liceo San Raffaele - alla no-
tizia sulle novità introdotte 
per l’esame di maturità, edi-
zione 2022. Secondo la bozza 
dell’ordinanza firmata dal mi-
nistro Bianchi, quest’anno 
l’esame non si svolgerà nella 
formula adottata negli ulti-
mi due contraddistinti dalla 
pandemia, e cioè in modali-
tà esclusivamente orale, ma 
verranno ripristinati i “clas-
sici” scritti,  anche se in una 
forma un po’... alleggerita. «La 
prima prova di italiano sarà 
nazionale - spiega Michelina 
Matera, dirigente dell’Istitu-
to Machiavelli - mentre la se-
conda sarà decisa dalla com-
missione d’esame formata da 
sei membri interni e un pre-
sidente esterno. Questo con-
sentirà di proporre una prova 
sulla base di quanto effetti-
vamente affrontato duran-
te l’anno. Un modo per conci-
liare l’esigenza di tornare alla 

normalità con la situazione 
effettivamente difficile vissu-
ta».  Chi pare non averla presa 
benissimo sono gli studenti, 
che sui social si sono scatena-
ti in commenti negativi e che 
hanno annunciato una gior-
nata di protesta per il 4 feb-

braio. «I ragazzi si sentono 
penalizzati rispetto agli scor-
si anni - commenta la preside 
- ma era nell’aria questo cam-
biamento». Un cambiamento 
necessario per il dirigente del 
Liceo San Raffaele, Claudio 
Faschilli. «C’era la necessità 
di introdurre le prove scritte 
per rendere più completo l’e-
same - commenta - credo che 
anche i ragazzi lo capiscano, 
anche se certo si tratta di ac-
cettare qualche difficoltà in 

più, ma nel segno di una mag-
giore preparazione in vista 
della successiva carriera uni-
versitaria».
Si partirà mercoledì 22 giugno 
con la prova di italiano, ugua-
le per tutti gli studenti, a cui 
seguirà il giorno dopo la se-
conda prova scritta, diversa 
per ogni indirizzo scolastico 
e decisa dalla commissione. 
A partire dal 27 giugno inizie-
ranno quindi gli orali, che non 
verteranno più sulla “tesina”, 

Maturità, riecco gli scritti
«Si torna alla normalità»

D’ACCORDO I PRESIDI DEI “NOSTRI” DUE ISTITUTI, SCETTICI GLI STUDENTI 

ENTUSIASMO E PARTECIPAZIONE PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA E AMBIENTALE PROPOSTO DALLA SCUOLA

“Con le mani nella terra”: un’esperienza 
senz’altro speciale per i ragazzi delle medie 
di Milano2. Per tre sabati, tra novembre e di-
cembre, alunni di seconda e terza hanno pro-
vato in prima persona a lavorare nella natura e 
per la natura, a due passi da scuola. Luogo delle 
inusuali lezioni è stata Cascina Biblioteca nel 
Parco Lambro, poco distante da Milano2, che 
offre la possibilità di conoscere un ambien-
te rurale - con animali e orti - e una realtà so-
lidale, dato che la cooperativa si occupa di in-
clusione sociale, con progetti rivolti a persone 
con fragilità. Da qui la doppia esperienza offer-
ta agli studenti: non solo di “mettere le mani” 
nella terra, ma anche di “dare una mano” insie-
me a persone speciali. «Abbiamo voluto offrire 

ai ragazzi una occasione per mettere in campo 
il proprio altruismo - spiega Vere Guzhda, in-
segnante di religione che con il collega Edo-
ardo Pittaluga ha organizzato il progetto 
- occasione che hanno accolto subito con entu-
siasmo, dedicando il proprio tempo extrasco-
lastico». Gli studenti si sono occupati di pulire 
l’ambiente esterno e poi di riordinare i campi 
che circondano la Cascina. «Hanno anche spe-
rimentato il riciclo - spiega la docente - e visto 
in prima persona come funziona il compostag-
gio». L’esperienza, per ora sperimentale, sarà 
probabilmente replicata anche con altre classi. 
«Ci piace l’idea che gli alunni possano vivere in 
modo consapevole il loro territorio»  .

L.O.

Sabin, alunni... contadini a Cascina Biblioteca

Sopra, una studentessa del Liceo Machiavelli durante l’esame 
orale della maturità 2021 davanti alla commissione interna

Sopra, gli studenti delle medie nei campi del Parco Lambro

Dopo due anni nei quali l’esame si è
svolto solo con un colloquio orale, ci 
saranno le “tradizionali” prove scritte 
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Open day per i bimbi,
la Regione replica:
week-end di vaccini
anche a Cernusco

DALLE 8 ALLE 16 SENZA PRENOTAZIONE

Ritornano gli open day vaccinali dedicati ai più piccoli. 
Dopo il successo dello scorso week-end (sabato 29 e 
domenica 30 gennaio) in cui si sono vaccinati oltre 24mila 
bambini nei 28 hub aperti, Regione Lombardia ha deciso 
di replicare. Sabato 5 e domenica 6 febbraio i bambini tra 
i 5 e gli 11 anni potranno accedere senza prenotazione al 
centro vaccinale allestito alla ex Filanda di Cernusco sul 
Naviglio dalle 8 alle 16. In questa sede, già dal 10 gennaio 

è possibile prenotare 
l’appuntamento per 
i più piccoli, ai quali 
viene somministrato 
Pfizer. Il centro sarà 
aperto sia a chi deve 
ricevere la prima dose, 
sia a chi deve effettuare 
la seconda. Non solo 
Cernusco. Il week-end 
di open day vaccinale 
riguarderà anche 
l’Ospedale Niguarda 
(dalle 9 alle 17 al Blocco 

Nord) e quello di Sesto San Giovanni. Attualmente in 
Lombardia i bambini vaccinati con ciclo completo sono 
poco più del 17%, per incrementare questo numero, anche 
a fronte dell’aumento dei contagi in quella fascia di età, 
la Regione ha promosso gli open day come incentivo. 
«Invito ancora tutti i genitori a proteggere i loro figli 
con il vaccino - ha detto Letizia Moratti, vicepresidente 
e assessore al Welfare - che riduce la probabilità di 
sviluppare forme gravi della malattia e permette di 
evitare ricoveri anche prolungati. Con conseguente 
allontanamento dalla propria famiglia, così importante 
per tutti i bimbi».

L.O.

Qui sopra, l’ingresso dell’hub 
vaccinale presso l’ex Filanda
di via Pietro da Cernusco 2

Un progetto da 950mila euro 
per la completa riqualificazio-
ne, edile ed energetica, dell’e-
dificio del Comune di Segra-
te che ospita l’ufficio postale 
di Milano2. Ma fa discutere il 
maxi piano approvato dalla 
giunta, che planerà in Con-
siglio comunale a fine mese 
(presumibilmente il 28 feb-
braio) con la variazione di bi-
lancio per finanziare una parte 
dell’opera accompagnato da 
un’interrogazione della Lega 
che chiede lumi sulla scelta 
dell’amministrazione Miche-
li. Andiamo per ordine. Il pro-
getto - già incluso tra quelli del 
piano dei lavori pubblici - si 
mette in moto a fine 2021 con 
l’assegnazione a uno studio 
professionale dell’incarico per 
la progettazione con l’obietti-
vo di partecipare al bando “Ri-
genera” lanciato da Regione 
per il co-finanziamento dell’o-
pera. Si tratta di un contributo 
da 400mila euro, che in caso di 
vittoria da parte del Comune di 
Segrate consentirebbe di co-
prire quasi la metà della spesa. 
L’altra parte invece, 546mila 
euro, sarà messa sul piatto dal 

Comune che proprio in Aula 
sottoporrà ai consiglieri una 
variazione di bilancio ad hoc. 
Nel disegno predisposto dagli 
architetti, spazio a cappotto 
termico, nuovi impianti e ser-
ramenti,  illuminazione a led 
e vari interventi nel segno del 
risparmio energetico e della 
messa in sicurezza dell’edifi-
cio ormai vetusto. Pochi sanno 
(o ricordano) infatti che il 
“modulo Campione” - questo 
il nome della struttura - risale 
agli albori di Milano2 e servì da 
showroom per la vendita degli 
appartamenti dove anche Sil-
vio Berlusconi, come vuole l’a-
nedottica, mostrò gli alloggi ai 
primi clienti. 
Tutto questo sul piano tecni-
co. La questione però è anche 
politica. Non è chiaro infat-
ti quale sarà la destinazione 
dell’edificio che, con o senza il 
contributo regionale, sarà co-
munque rimesso a nuovo. Ad 
accendere i riflettori è stata 
la Lega, che chiede se l’uffi-
cio postale sarà chiuso  e come 
sarà usata la palazzina. Anche 
perché nell’incarico affidato 
ai progettisti è messo nero su 

bianco l’arrivo di “ambulato-
ri medici”, possibilità che però 
pare già tramontata. «Un’e-
ventuale chiusura delle poste 
non è all’ordine del giorno e 
non abbiamo ricevuto richie-
ste in questo senso dall’ope-
ratore», sgombra il campo il 
sindaco Paolo Micheli. Che 
allontana anche l’ipotesi del 
trasloco nella struttura della 
vicina farmacia comunale, di 
cui si era parlato. «Non è al mo-
mento nei nostri piani», pre-
cisa Micheli. E per quanto ri-

guarda il futuro dell’edificio 
sottolinea come non ci sia an-
cora una destinazione speci-
fica, ma che gli spazi saranno 
comunque riservati ad attivi-
tà e servizi pubblici e non po-
tranno essere messi a reddito. 
«Il bando cui ci siamo candida-
ti prevede proprio questo - dice 
il primo cittadino - potremo ad 
esempio pensare ad assegnarli 
ad associazioni del territorio, 
che già hanno trovato lì casa in 
passato». 

F.V.

Maxi piano per riqualificare
l’edificio “Campione” di Mi2
Ma la Lega chiede lumi

C’È UN PROGETTO DA UN MILIONE. IL SINDACO: OSPITERÀ SPAZI PUBBLICI

Sopra, il “Modulo Campione” di via Fratelli Cervi: nacque 
come showroom per la vendita dei primi alloggi di Mi2

È di 420 milioni lo stanziamento per il 
prolungamento della M4 fino a Segra-
te contenuto nella Finanziaria. In pra-
tica il “nostro” metrò nel suo complesso 
è coperto per intero. Una notizia inatte-
sa, visto che eravamo rimasti con l’ipote-
si di un tesoretto da 700-800 milioni per 
tutte le metropolitane milanesi, dai can-
tieri agli studi di fattibilità ancora da far 
partire, al sogno della M6 che lo slancio 
della ripartenza post-pandemia sta ren-
dendo più concreto. Adesso, per quanto 
riguarda Segrate, c’è appunto la certezza 
che l’infrastruttura che ci riguarda diret-
tamente sarà completamente finanzia-

ta, nella versione che prevede la doppia 
fermata (Idroscalo-San Felice e Segra-
te Porta Est) dalle risorse previste dalla 
Legge di bilancio. Il sindaco Micheli ha 
giustamente esultato sulla solita piazza 
social, parlando di “idea vincente, forza 
di volontà e capacità di valorizzare le re-
lazioni”. In effetti, il fatto che tutta la 
questione della metropolitana sia quasi 
al sicuro, seppur con una dilatazione dei 
tempi che ne fanno prevedere la realiz-
zazione tra sei o sette anni (quindi deci-
samente più in là rispetto al primo oriz-
zonte tracciato, quello del 2026, ndr) non 
chiude del tutto la partita legata al pro-

getto complessivo della nuova stazione, 
l’hub che dovrebbe unire il metrò, l’alta 
velocità e i treni regionali. Bisogna sotto-
lineare che in Finanziaria per questo non 
c’è nulla. E tra il nuovo polo infrastrut-
turale e le opere connesse (bretella stra-
dale SP160-via Mondadori, parcheggio e 
terminal bus nelle due stazioni della M4, 
passerelle meccanizzate, ecc.) l’investi-
mento previsto è di ben oltre 100 milio-
ni di euro. Insomma, bene i peana per la 
mossa del governo Draghi ma la strada è 
ancora lunga, certamente più in discesa 
di prima, ma comunque lunga.

J.C.

Dal governo 420 milioni di euro per la M4
Ne mancano altri 100 per la nuova stazione

ARRIVA LA CONFERMA DA PALAZZO MARINO, I FONDI COPRONO LA REALIZZAZIONE DEL TRATTO “SEGRATESE” DELLA LINEA BLU

LA TUA CASA E’ DIVENTATA 
TROPPO IMPEGNATIVA? 
Abbiamo richieste di 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 probabilmente abbiamo la 
soluzione per te! 

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



na all’interno del proprio condominio 
nella zona ferroviaria, ndr) sono stati 
concomitanti con questa decisione 
già presa. Il sindaco ha subito accol-
to la nostra richiesta e abbiamo potu-
to così riavviare il servizio».
Quali sono i vostri compiti in que-
sta attività?
«In dieci anni abbiamo svolto miglia-
ia di ore di presidio, occupandoci di 
assistenza ai viaggiatori ma soprat-
tutto di fare da deterrente, con la no-
stra presenza, contro atti crimina-
li o vandalici. Il servizio è operativo 
nell’ora di punta serale, dalle 18 alle 
20, anche se spesso ci fermiamo oltre. 

Non abbiamo i compiti delle forze 
dell’ordine, ma siamo in costante 
contatto con i carabinieri e la polizia 
locale con cui c’è un’ottima collabo-
razione. Non sono mancati gli episo-
di anche curiosi: abbiamo ritrovato 
borse e carte di credito, soccorso per-
sone in difficoltà, fatto da “scorta” a 
persone anziane magari preoccu-
pate nei momenti di attesa del bus o 
del proprio accompagnatore nel par-
cheggio».
Come sono andati i primi giorni?
«I cittadini ci hanno accolto molto 
positivamente, sono contenti di 
averci lì con loro sulle banchine, si 
sentono più sicuri e ci avvicinano 
spesso per salutarci o per scambiare 
qualche parola. Siamo felici di ren-
derci utili e di supportare il difficile 
lavoro delle forze dell’ordine».
La settimana precedente avete 
concluso il servizio presso le far-
macie comunali ma siete sempre 
presenti all’hub tamponi di Rede-

cesio. Com’è il clima?
«Le lunghe code, in particolare nelle 
settimane più difficili con i contagi 
alle stelle, hanno portato a qualche 
episodio di nervosismo ed è capita-
to di dover dare una mano a calma-
re gli animi, ma la situazione è sem-
pre stata sotto controllo grazie alla 
collaborazione dei cittadini. Ci sono 
state anche fino a 80 persone in coda, 
non certo una situazione semplice». 
Quanti volontari sono coinvolti?
«Siamo in 25, ma in questo periodo 
molti sono indisponibili per conta-
gi e quarantene. Alcuni di noi fanno 
anche 6-7 servizi a settimana e devo 
ringraziarli tutti per la loro disponi-
bilità anche perché è bene ricordare 
che si tratta di puro volontariato».
Un impegno non da poco, che vi ha 
visti in prima linea anche nei mesi 

più duri della pandemia.
«In quel periodo abbiamo svolto 
oltre 3.000 servizi tra consegna di 
pasti e medicinali, trasporti in ospe-
dale, commissioni in banca e posta 
e ritiro delle pensioni per i malati o 
contagiati, un servizio di grande re-
sponsabilità. Sono state settimane 
difficili ma non ci siamo tirati indie-
tro. E non ci fermiamo qui».
Ci sono altre iniziative in vista?
«Sì, a breve intendiamo riprendere 
i nostri presidi presso i mercati e le 
scuole. Anche qui la nostra funzione 
è di prevenzione nei confronti di furti 
e borseggi e, presso gli istituti scola-
stici, di microcriminalità e bullismo. 
Ma siamo a disposizione dei cittadini 
in caso di difficoltà, sanno che posso-
no sempre contare su di noi».

Federico Viganò

L’Associazione carabinieri di Segra-
te si fa in quattro. Letteralmente. Lu-
nedì 24 gennaio i volontari dell’Arma 
hanno ripreso i pattugliamenti serali 
alla stazione ferroviaria, attività che 
si aggiunge a quella presso i centri 
tamponi comunali (prima nelle far-
macie di Segrate Servizi, poi presso 
l’hub di Redecesio) e ai servizi di pre-
venzione presso i mercati e le scuole 
che ripartiranno a breve. Un poker di 
iniziative a favore della cittadinanza 
che vede ANC (acronimo di Associa-
zione nazionale carabinieri) sempre 
più impegnata sul territorio in siner-
gia con le istituzioni. Dallo scorso ot-
tobre Alessandro Guarnieri è pre-
sidente della sezione segratese, che 
può contare su 25 volontari dei quali 
il 70% “effettivi”, cioè carabinieri in 
congedo o persone che hanno svolto 
servizio militare presso l’Arma. 
Il servizio presso la stazione, av-
viato nel 2010, era stato fermato 
dall’emergenza Covid. Perché la 
scelta di riprenderlo?
«Al momento dello scoppio della 
pandemia ci siamo concentrati sulle 
attività di assistenza alla popola-
zione più in difficoltà, il traffico dei 
treni era inoltre molto calato quindi 
i pattugliamenti sono stati congelati. 
Avevamo già stabilito di riprenderli 
compatibilmente con la disponibili-
tà dei volontari, gli ultimi fatti acca-
duti (lo stupro ai danni di una cittadi-
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Stazione più sicura grazie ai
carabinieri volontari di Segrate

RIPARTITO IL PRESIDIO SERALE AVVIATO NEL 2010 MA FERMATO DALL’EMERGENZA COVID-19

Sopra, due volontari presso la stazione (Archivio). In basso, soci di ANC 
impegnati nella consegna di medinali e all’hub tamponi di Redecesio

Dalle 18 alle 20 (e 
oltre) sono presenti
sui binari, in una 
delle tante iniziative
al fianco dei cittadini

Segrate in prima pagina, quel-
la violenza atroce consumata 
quasi dentro casa, in ascenso-
re. Il profilo dell’arrestato, un 
immigrato irregolare senza 
fissa dimora ed espulso più 
volte dal Paese. La questione 
sicurezza che, sospinta dalla 
cronaca, torna in cima all’a-
genda politica. A sollevare il 
problema è stato il circolo lo-
cale di Fratelli d’Italia, che un 
paio di giorni dopo la notizia, 
ha organizzato un flash mob 
davanti al Verdi, che ha visto 

la presenza dell’onorevo-
le Paola Frassinetti e del ca-
pogruppo al Pirellone, Fran-
co Lucente. Un’iniziativa alla 
quale ha fatto seguito un co-
municato durissimo nei con-
fronti del sindaco Micheli e 
della sua “completa inade-

guatezza nel presidio del ter-
ritorio e nella pratica della si-
curezza”.
Un testo che rilancia lo slo-
gan, vergato sullo striscione 
srotolato sulla scalinata del 
Verdi: “Sindaco, meno selfie 
e più sicurezza”. Un j’accuse 

anche rispetto alla strategia 
di comunicazione del primo 
cittadino, “declinata come un 
costante spot propagandisti-
co, con una sovraesposizio-
ne sui social media e un atteg-
giamento vanesio e privo di 

sostanza”, si legge nella nota. 
Il tutto a fronte di una con-
cretezza che lascia a deside-
rare, sostengono appunto gli 
esponenti segratesi del parti-
to di Giorgia Meloni. Che poi 
chiosano avanzando tre pre-

cise richieste allo stesso sin-
daco. “Che esprima immedia-
ta e pubblica solidarietà alla 
concittadina vittima di vio-
lenza - scrivono il coordina-
tore cittadino Pietro Ferrari, 
Luca Sirtori e sodali - che ri-
ferisca in Consiglio comunale 
fornendo spiegazioni rispet-
to alla presenza del sogget-
to accusato del reato sul ter-
ritorio cittadino, che presenti 
in Aula un credibile e rapida-
mente attuabile piano di con-
trollo del territorio”. Fratelli 
d’Italia chiede soprattutto ri-
cette, insomma, sottolinean-
do come già lo scorso luglio 
avesse presentato un’interro-
gazione sul tema, certifican-
do quella che considera un’e-
mergenza da tempo e alla 
quale la giunta Micheli non 
ha dato una risposta concreta.

J.C.

“Meno selfie, più 
sicurezza”: Fratelli 
d’Italia all’attacco

IL CASO DELLA SEGRATESE AGGREDITA NEL PROPRIO CONDOMINIO HA SCATENATO LA POLEMICA POLITICA 

IL PRIMO CITTADINO RESPINGE LE ACCUSE: «SIAMO VICINI ALLA VITTIMA, POLEMICA SPIACEVOLE E INOPPORTUNA»

«Una polemica strumentale e molto spia-
cevole».  Respinge al mittente, il sindaco 
Paolo Micheli, le accuse lanciate da Fra-
telli d’Italia con l’iniziativa organizzata al 
Verdi  in seguito al drammatico episodio di 
violenza ai danni della segratese aggredi-
ta all’interno del proprio condominio. «Ho 
espresso da subito la massima vicinanza e 
solidarietà alla vittima di questo terribile 
abuso che ci ha colpiti tutti - spiega il primo 
cittadino - e credo che in un momento come 

questo sia doveroso rispettare la sua priva-
cy e non certo alimentare inutili polemiche 
peraltro prive di fondamento». Esiste un al-
larme sicurezza in città? «Quanto è acca-
duto è un fatto molto grave, il cui colpevo-
le era già destinatario di provvedimenti di 
espulsione e che è stato velocemente indi-
viduato e arrestato grazie alla professiona-
lità dei carabinieri. Ma questo episodio non 
può in alcun modo avvalorare la tesi che 
Segrate sia una città insicura», sottolinea il 

sindaco snocciolando i dati sui reati forniti 
dalla prefettura. «Tutti gli indicatori ci par-
lano di una realtà diversa e cioè di delitti in 
costante calo al di là delle truffe informati-
che - continua - peraltro proprio nel caso in 
questione gli strumenti del Comune, cioè 
gli impianti di videosorveglianza installati 
presso la stazione, sono stati utili per le in-
dagini e per assicurare in tempi rapidi alla 
giustizia il responsabile».

F.V.

Micheli: «Fatto grave, ma non c’è alcuna emergenza»

Qui sopra, il presidio del partito di Giorgia Meloni. Al centro, l’onorevole Paola Frassinetti

Flash mob del circolo locale di FdI 
davanti al Verdi. Nel mirino anche 
la comunicazione del sindaco: 
“Propaganda priva di sostanza”
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Ha trovato un escamotage per 
organizzare un aperitivo... en 
plein air per chi non è vacci-
nato e dunque non ha il green 
pass rafforzato, dal 10 genna-
io obbligatorio anche per ac-
comodarsi nei dehors. Massi-
mo Sottili (nella foto), titolare 
della “Taverna del pesce San 
Marco” a Novegro, da stase-
ra e ogni giovedì dalle 18.30 
alle 19.30 offrirà l’asporto ai 
clienti senza certificazione 
verde che vorranno gustare il 
proprio spritz o qualsiasi altra 
consumazione di fronte al 
suo ristorante. «Non venden-
do nulla e non essendo fuori 
dalle regole il servizio “a por-
tar via”, non violerò alcuna 
normativa», sostiene lui, lan-
ciando questa che è a tutti gli 
effetti una provocazione con-
tro il green pass e una strizza-
ta d’occhio a coloro che si sono 
apertamente schierati contro 
questo strumento. Sottili dice 
di aver tratto spunto dall’ini-
ziativa «spontanea e pacifi-
ca», tiene a precisare, che ha 
visto decine di persone brin-
dare sui marciapiedi di Corso 
Sempione nel pomeriggio di 

domenica 30 gennaio. In quel 
caso, gli avventori si sono por-
tati bevande e stuzzichini di-
rettamente da casa, radunan-
dosi all’esterno dei pub di uno 
dei viali della movida mila-
nese grazie a un passaparo-
la social sotto l’hashtag #fuo-
ridailocali. Una protesta sia 
contro il governo che contro i 
titolari dei locali che chiedo-
no il green pass all’ingresso, 
si legge nella locandina che 
lanciava l’evento. A Segrate 
Sottili “copia” questo model-
lo ma lo fa da ristoratore, pas-
sando da contestato a solidale 
nei confronti dei contestato-
ri. Una scelta di campo molto 

chiara, ma anche un modo 
per accendere i fari sulla crisi 
di un settore, quello della ri-
storazione appunto, in grave 
difficoltà. «Se ne parla poco, 
avviene tutto nel silenzio e 
nascosto da una narrazione 
che poco ha a che vedere con 
la realtà dei fatti - attacca il ri-
storatore - ma ci sono tanti 
colleghi che stanno chiuden-
do e tanti altri che lo faranno 
a breve». 
Sottili è un architetto, che 
negli anni si è specializza-
to nel disegnare gli inter-
ni dei locali e ne gestisce un 
paio, tra i quali quello di No-
vegro nato nel 2016, ora pro-

tagonista dello “street ape-
ritivo”. E se, questioni di 
opportunità a parte, gli si 
fa notare che potrebbe cre-
arsi un assembramento di 
fronte al suo ristorante e che 
questo resta vietato dalle nor-
mative vigenti, Sottili repli-
ca così. «Proprio lì, nel passo 
carraio adiacente, durante 
il lockdown si erano raccol-
te derrate alimentari poi con-
segnate ai più bisognosi da 
diverse associazioni - ricor-
da - In quel caso, nonostan-
te gli assembramenti le forze 
dell’ordine non erano inter-
venute. Qui la situazione po-
trebbe essere simile». Peral-
tro, aggiunge, quel tratto di 
marciapiede e lo stesso car-
raio sarebbero ancora di pro-
prietà dello stabile, quindi la 
protesta si svolgerebbe so-
stanzialmente in un conte-
sto “privato”. Dettagli, vien 
da dire, ma tant’è. «Mi sento in 
dovere di fare qualcosa - insi-
ste Sottili - perché qui sembra 
che tutto vada bene, nel mio 
settore e non solo, ma non è 
così. Tutt’altro».

J.C.

Un brindisi di protesta
«Offro da bere a chi non
può entrare nel locale»

L’INIZIATIVA DI UN RISTORATORE DI NOVEGRO: «STREET APERITIVI OGNI GIOVEDÌ»

Lo spunto arriva 
dal “flash mob” di
Corso Sempione
contro il green 
pass. «Il nostro 
settore è in crisi,
sento il dovere
di fare qualcosa»

No-vax in caserma 
per denunciare... Draghi
La prima volta i militari di turno in caserma avranno 
strabuzzato gli occhi ascoltando la richiesta stentorea del 
cittadino e quel «sono qui perché voglio denunciare il premier 
Mario Draghi». Eppure è andata così e sono ormai una dozzina i 
segratesi che si sono presentati presso la caserma del Villaggio 
Ambrosiano con in mano la copia degli atti stilati da alcuni studi 
di avvocati e pubblicati online per essere appunto stampati 
e sottoscritti da chi volesse aderire all’iniziativa. Si legge di 
code davanti a varie procure, da Treviso a Bologna, ma anche 
di archiviazioni arrivate a stretto giro con la motivazione che 
non si riscontra il reato ipotizzato dai promotori, quello di 
“violenza privata” ex articolo 610 del codice penale, legato 
all’inasprimento delle restrizioni per i non vaccinati. A Segrate 
nessuna coda di fronte alla caserma, ma alcuni no-vax che lì 
finora si sono recati alla spicciolata.

DOPO IL PASSAPAROLA ONLINE

Scuola di San Felice, 
rubati dieci pc portatili
Brutta sorpresa all’Istituto Galbusera per insegnanti e studenti. 
Nella notte di venerdì 21 gennaio dei ladri si sono introdotti 
nella struttura e hanno rubato dieci computer, prelevandoli 
dalle aule. Si trattava  di pc portatili che servivano per le attività 
didattiche quotidiane, sia per fare lezione perché collegati 
alla LIM (la lavagna interattiva), sia per connettersi al registro 
elettronico  o fare lezione da remoto ai bambini in DAD. «Un 
gesto davvero fastidioso - commenta il dirigente Vittorio 
Sacchi - soprattutto perché  mette in difficoltà una intera 
comunità scolastica, anche se siamo riusciti a tamponare 
la situazione . Fortunatamente  - aggiunge - non sono stati 
rilevati atti vandalici  e nessun danno è stato riportato dalla 
struttura, né fuori, né internamente».  Sull’episodio stanno 
indagando i carabinieri di Segrate che hanno preso visione delle 
registrazioni delle telecamere. «Resta il forte dispiacere per 
questo ‘sgarbo’ - conclude Sacchi - verso tutti coloro che vivono 
la scuola».

SOTTRATTI NELLA NOTTE DALLE AULE

Scontro in Cassanese,
due al pronto soccorso
Incidente con due feriti lunedì mattina sulla Cassanese, in 
prossimità dell’incrocio con via Cava Trombetta. Stavolta però 
la svolta a sinistra finita spesso nelle cronache - e che sarà a 
breve eliminata dall’amministrazione con una modifica della 
viabilità in quel tratto - non c’entra. La dinamica infatti, secondo 
quanto ricostruito dalla polizia locale intervenuta sul posto, 
è quella di un “classico” tamponamento. Ad avere la peggio è 
stata una Fiat 500 che stava viaggiando in direzione Pioltello, 
che è stata colpita nella parte 
posteriore da una Giulietta 
che sopraggiungeva nella 
stessa direzione all’altezza 
del semaforo. Entrambi i 
conducenti, un 37ennne e un 
47enne, sono stati trasportati 
in ospedale in codice giallo 
dove sono stati medicati.

INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CAVA TROMBETTA

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ, IL LIMITE È 50 KM/H

Si accenderà a giorni il nuovo autovelox fisso installato in via Modigliani 
nei pressi dell’incrocio con via Cellini. Lo ha comunicato la polizia 
locale di Segrate, che sta ultimando gli ultimi collaudi propedeuitici 
all’attivazione dell’apparecchio per la rilevazione della velocità. Il 

tratto in questione - dove vige il limite di 50km/h 
trattandosi di centro abitato (le zone 30 sono 
soltanto le vie interne del Centro, facilmente 
riconoscibili grazie alla segnaletica orizzontale e 
verticale) - rientra nell’elenco dei punti sensibili 
della città individuati dall’amministrazione 
comunale, che ha avviato un progetto di 
monitoraggio che a regime potrà contare su 
due autovelox fissi (questo di via Modigliani e il 
“gemello” installato in via Rivoltana, nella foto a 
sinistra, ancora in attesa di entrare in servizio) e 
sette colonnine arancioni che potranno ospitare i 
sistemi di rilevamento della velocità. 

Via Modigliani, pronto 
il nuovo autovelox
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L’ASLC PROPONE UN QUESTIONARIO PER INDIVIDUARE CATEGORIE A RISCHIO E POTER PROMUOVERE AZIONI MIRATE

L’importanza dell’attività fisica,
il cancro si previene anche così
Venticinque domande, dodici delle 
quali, dopo un accurata “radiografia” 
del soggetto con particolare attenzione 
a eventuali patologie tumorali pregres-
se, si concentrano sull’attività fisica e 
sullo stile di vita. È questo il contenuto 
del questionario che ASLC (Associazio-
ne Segratese per la Lotta contro il Can-
cro) in collaborazione con l’Università 
di Roma Foro Italico e il Comune di Se-
grate, sottopone ai cittadini. Una serie 
di quesiti che hanno l’obiettivo di inda-
gare la correlazione tra una ridotta at-
tività fisica e la funzionalità muscolare. 
«Dai 40 ai 70 anni, ogni decade si perde 
l’8% della massa muscolare - spiega 

Federico Bozzetti, coordinatore me-
dico dell’associazione - per questo ri-
teniamo sia fondamentale sensibiliz-
zare i cittadini rispetto all’importanza 
dell’attività fisica. Un argomento che a 
metà mese sarà oggetto di uno dei video 
che ASLC produce con la collaborazio-
ne del Comune e vengono pubblicati 
sui profili social dell’amministrazione. 
Il tutto nel solco della nostra mission 
principale che è quella della prevenzio-
ne. Infatti è provato che l’esercizio fisi-
co riduce il rischio di cancro e, nei casi 
di tumore alla mammella, al polmone 
e alla prostata, quelli sui quali abbia-
mo più dati in virtù della loro premi-

nente incidenza, ha un effetto signifi-
cativo sulla probabilità che un paziente 
sottoposto a cure oncologiche svilup-
pi in seguito metastasi». I dati raccolti 
grazie al questionario, che è compilabi-
le online sul sito www.aslc.it oppure in 
modalità cartacea presso le biblioteche 
e le farmacie comunali, le sedi di alcu-
ne associazioni cittadine e Fisiobenes-
sere, saranno messi a disposizione del 
Comune, che potrà utilizzarli per pre-
disporre attività di comunicazione ri-
ferite alle categorie di rischio suggerite 
dall’esito dell’analisi oppure anche per 
iniziative a loro riservate.

J.C.

Sopra, l’ingresso dell’ambulatorio dell’Associazione Segratese per la 
Lotta al cancro, che si trova presso l’edificio comunale di via Manzoni 
al Villaggio Ambrosiano. Aslc ha un sito Internet : www.aslc.it

Il Covid che accorcia il fiato, 
lo mozza di colpo, fa anna-
spare in un letto e poi lascia 
l’affanno anche una volta in 
piedi. Quando non te lo toglie 
e basta. Parte da qui, da questa 
realtà vissuta da tanti e da chi 
quei tanti ha soccorso e aiuta-
to in camice bianco, l’idea del 
memoriale che Segrate dedi-
cherà alle vittime della pande-
mia. Un “Giardino del Respi-
ro”, uno spazio che, grazie agli 
alberi che verranno lì piantati, 
vuole dare ossigeno al mondo 

provato dal virus. A pensarlo e 
a lavorare alla sua realizzazio-
ne sono stati il gruppo “Vivi i 
tuoi spazi” e i Ragazzi di Robin, 
che avevano lanciato nel 2020 
una raccolta fondi online ad 
hoc che ha ottenuto donazio-
ni per un totale di oltre 3mila 
euro. 
«Siamo molto contenti di 
poter regalare ai segratesi 
quanto promesso – dice Mela-
nia Bergamaschi, presidente 
dell’associazione che si occu-
pa di autismo – era un obietti-

vo al quale tenevamo, un modo 
per non dimenticare mai». L’i-
naugurazione è già fissata per 
il 20 febbraio, data che ha un 
significato profondo: il gior-
no del “Paziente 1” certificato, 
il giorno di Mattia a Codogno, 
il giorno dedicato al ricordo in 
tutta Italia. 
Il nuovo giardino troverà 
spazio all’interno del Parco 
Alhambra, nella zona a ridos-
so di via Amendola a Rovagna-
sco. «Sarà uno spazio da condi-
videre – spiega Alfredo Pece, 
del gruppo “Vivi i tuoi spazi” di 
Milano2 – per questo abbiamo 
aderito all’invito dell’assesso-
re Damiano Dalerba di unire gli 
sforzi e le risorse anche econo-
miche con i Robin. Anche noi ci 
occupiamo di ripulire la città, 
ci riuniamo una volta al mese 
per iniziative di questo tipo». 
Sarà un’area verde con alberi 
non ad alto fusto, per consen-
tire anche al sole di fare la sua 
parte, e cespugli di vario tipo. 
Ci sarà una panchina, garanti-
ta dal Comune, così come altri 
piccoli interventi e ovviamen-
te la cura primaria del nuovo 

boschetto dopo il taglio del 
nastro. «In via Primo Maggio 
sono stati attenti e propositi-
vi – assicura Pece, sottoline-
ando come alcuni ritardi siano 
dovuti a questioni burocrati-
che più che a mancanza di col-
laborazione – sarà l’ammini-
strazione a fornire la stele che 
ricorderà i segratesi scompar-
si a causa del Covid. Noi abbia-
mo affidato la progettazione 
del giardino al vivaista Cazza-
niga di Vimodrone, un 85enne 
che dà la paga a tutti con il suo 

entusiasmo da ventenne. Ab-
biamo fatto un sopralluo-
go insieme a lui una decina 
di giorni fa, le piantumazio-
ni saranno effettuate a metà 
mese». Uno spazio di 35 metri 
quadri, anche se non si esclu-
de che possa ampliarsi, un ri-
sultato importante che conse-
gna a Segrate il suo posto della 
memoria e ai Robin un luogo 
del quale occuparsi, insieme 
ad altri che come loro hanno a 
cuore la città e l’ambiente.

J.C.

Un “Giardino del Respiro” per
ricordare le vittime del Covid

SORGERÀ AL PARCO ALHAMBRA IL MEMORIALE SU INIZIATIVA DI RAGAZZI DI ROBIN E “VIVI I TUOI SPAZI”

Ci saranno alberi, una panchina e la stele commemorativa:
inaugurazione il 20 febbraio, il giorno del “Paziente 1”

Qui sopra, alcuni dei Ragazzi di Robin sul terreno dove 
sorgerà il Giardino, a Rovagnasco nei pressi del campo da 
rugby. In basso, il gruppo “Vivi i tuoi spazi” nel cortile della 
scuola Sabin di Milano2: al centro il presidente Alfredo Pece

Servizio civile
c’è tempo fino
al 10 febbraio
per candidarsi

IN COMUNE

È stati prorogata al 10 feb-
braio la scadenza per pre-
sentare la propria doman-
da di candidatura al bando 
per il Servizio civile uni-
versale. Il progetto è rivol-
to ai giovani dai 18 anni ai 
28 anni compiuti e preve-
de un impegno di circa 25 
ore settimanali, per dodi-
ci mesi. Ai volontari sono 
riconosciuti un contribu-
to economico mensile di 
444,30 euro, l’attestato di 
partecipazione e la certifi-
cazione delle competenze 
acquisite nell’ambito di un 
percorso formativo pre-
ciso. Sono sette i volonta-
ri destinati al Comune di 
Segrate: quattro in Biblio-
teca per i servizi di presti-
ti, assistenza agli uten-
ti e promozione della 
lettura, due ai Servizi So-
ciali per interventi di ac-
compagnamento e attivi-
tà di supporto alla Sezione 
e uno alla Tutela Ambien-
tale, con compiti legati 
alla comunicazione ester-
na e di assistenza nei pro-
getti sulla raccolta rifiuti 
e di prevenzione dell’in-
quinamento. La domanda 
di partecipazione va pre-
sentata online attraverso 
la piattaforma domanda-
online.serviziocivile.it.

Si chiama Antonino Laface, ha 25 anni e 
sogna un futuro da diplomatico. È lui lo stu-
dente-lavoratore “segratese” al quale è an-
data la borsa di studio del valore di 2.000 
euro a supporto del  percorso universitario 
grazie al progetto Archways to Opportuni-
ty di McDonald’s, l’iniziativa di welfare ide-
ata dall’azienda per sostenere la crescita e 
la formazione professionale e personale dei 
propri dipendenti.
Antonino, che lavora da poco più di un anno 
al McDonald’s di via Piaggio, a Lavanderie, 
studia Politiche europee e Internazionali 
alla Cattolica di Milano. Ed è uno tra i 105 

giovani in tutta Italia a cui è stato assegna-
to da McDonald’s questo riconoscimento, 
sulla base di criteri di merito che tengono 
in considerazione l’anno di iscrizione all’u-
niversità, il numero di crediti ottenuti e la 
media voti.
«Sono doppiamente orgoglioso di questi ra-
gazzi perché conciliare il lavoro con lo stu-
dio non è semplice - ha commentato Giaco-
mo Bosia, Licenziatario McDonald’s di 21 
ristoranti tra Milano e Hinterland. «Ci vuole 
molto impegno - ha ribadito Antonino - ma 
è un lavoro flessibile che ti consente di con-
ciliare le due cose e allo stesso tempo di pa-

garti gli studi». Laureato con 110 al corso 
triennale, ora Antonino sta per completare 
anche il percorso magistrale. «E poi mi pia-
cerebbe fare il concorso per la carriera di-
plomatica - confida - vedremo...». Intanto 
la sera Antonino continua a lavorare nel ri-
storante segratese, che gli ha offerto la sua 
prima opportunità lavorativa. «Un’espe-
rienza molto formativa - commenta - perché 
ti consente di stare a contatto con i clienti, 
di lavorare in squadra e di testarti in situa-
zione di forte pressione». McDonald’s conta 
in Italia 27.000 dipendenti: il 50% ha meno 
di 30 anni e il 32% è studente. 

McDonald’s, una borsa di studio
allo studente-lavoratore modello

PER ANTONINO, IMPIEGATO AL RISTORANTE DI VIA PIAGGIO, UN ASSEGNO DA 2MILA EURO

Sopra, Antonino Laface, vincitore della borsa di studio 

Attualità
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ne” dove fervono i lavori di ri-
strutturazione. 
Un assist, paradossalmente 
è arrivato proprio dalla pan-
demia...
«Partiamo dall’inizio: siamo 
stati i primi a chiudere a feb-
braio 2020 allo scoppio dell’e-
mergenza, ma anche i primi a 
riaprire in sicurezza con con-
trolli scrupolosi ai cancel-
li e dentro il parco. E abbia-
mo registrato un boom di 
presenze, quasi mezzo milio-

ne di visitatori nei mesi dopo il 
lockdown».
A fare da testimonial era 
stato il sindaco Sala, che 
aveva invitato i milanesi 
all’Idroscalo.
«Sì, non potendosi spostare 
molti hanno cercato qui un po’ 
di svago e non sono rimasti de-
lusi. Lo ribadisco: Idroscalo è 
un fiore all’occhiello per Mila-
no dove tutti possono passare 
il proprio tempo libero immer-
si nella natura con un’offerta 
enorme di attività».
Insomma non è solo il “mare 
dei milanesi”?
«(sorride) Quel soprannome 
non mi piace perché nell’im-
maginario collettivo ci sono 
ancora pregiudizi legati a un’i-
dea di luogo di balneazione un 
po’... sfigato che non rispec-
chia affatto che cosa è Idro-
scalo. Il parco grazie agli in-
vestimenti fatti negli anni si è 
trasformato e il nostro obiet-
tivo è proprio destagionaliz-
zarlo, perché si può frequen-

Lo stop ai grandi eventi e le 
tante limitazioni alle attivi-
tà imposte dall’emergenza sa-
nitaria. Ma anche un record 
di presenze con la riscoperta 
del parco - rinnovato sia nella 
parte naturalistica sia nelle 
strutture - come oasi verde 
dove rifugiarsi a due passi dalla 
metropoli.  È un bilancio posi-
tivo quello tracciato da Federi-
co Figini, confermato lo scorso 
26 gennaio dal sindaco Paolo 
Micheli nel CdA dell’ente Idro-
scalo, l’organismo cui dal 2019 
è delegata la governance del 
parco e al quale siedono - oltre 
a Segrate, sul cui territorio si 
trova gran parte del bacino - 
Milano, Peschiera Borromeo, 
Regione e Città metropolita-
na. «Ci siamo insediati pochi 
mesi prima dello scoppio della 
pandemia e abbiamo dovuto ri-
vedere i nostri piani, ma credo 
che l’obiettivo di riaccendere 
l’interesse dei cittadini e delle 
istituzioni verso questa eccel-
lenza di tutta l’area metropo-
litana, luogo davvero unico in 
Europa, sia stato raggiunto», 
dice Figini, che abbiamo incon-
trato in un salone delle “Tribu-

La “riscoperta” dell’Idroscalo
«La sfida? Milano Cortina 2026»

INTERVISTA // FEDERICO FIGINI, RAPPRESENTANTE DI SEGRATE NEL CDA DELL’ISTITUZIONE 

Presenze da record dopo il lockdown, 
nonostante lo stop agli eventi. 
«Abbiamo riacceso l’interesse verso  
il parco, superando i pregiudizi»

Nella foto, l’Idroscalo. Il bacino copre una superficie 
di 800mila mq, con un perimetro di 6 km. L’area complessiva 

del parco è di 1,6 km quadrati, con oltre 5mila alberi, 
e si trova per la gran parte sul territorio di Segrate. 

In basso, Federico Figini, confermato nel CdA dell’Istituzione 
Idroscalo dal sindaco di Segrate Paolo Micheli

tare tutto l’anno. La pandemia 
ha fermato un po’ il lavoro di 
comunicazione che avevo im-
postato e che riprenderemo 
sul concetto di Idroscalo come 
luogo dove vivere le proprie 
passioni, sport, cultura, arte e 
molto altro».
Quali sono gl interventi più 
importanti fatti negli ultimi 
due anni?
«Il lockdown ci ha consenti-
to di intervenire in modo mas-
siccio sulla manutenzione, a 
partire da quella dell’immen-
so patrimonio arboreo di 5mila 
alberi. Tra le opere principa-
li, il rifacimento di tutta la pa-
vimentazione dell’anello con 
6 km di asfalto ammortizzato. 

Abbiamo inoltre chiuso la pro-
gettazione dei nuovi uffici di 
Idroscalo che da viale Piceno 
si trasferiranno qui, nella zona 
della Riviera Est, in un edificio 
di nuova concezione comple-
tamente sostenibile dal punto 
di vista energetico e ambien-
tale. È stata inoltre riaperta la 
Chiesetta della Madonna del 
Lago e, con l’aiuto del CCV di 
Protezione civile anche il La-
ghetto delle Vergini, un’oa-
si naturalistica che vogliamo 
aprire ai cittadini oltre che alle 
scuole».
All’inizio ci sono state fibril-
lazioni, con le dimissioni del 
presidente Taveggia.
«Sì, ci sono state frizioni e 

anche visioni diverse all’in-
terno del CdA ma penso 
che il nuovo ente abbia la-
vorato bene. Il parco veni-
va da molti anni di disinteres-
se istituzionale, nonostante 
il grande lavoro dello staff. Il 
nostro ingresso è stata l’occa-
sione anche per riordinare re-
golamenti e concessioni, tra le 
quali quella dei parcheggi con 
la previsione di nuove tariffe. 
Abbiamo valorizzato gli ope-
ratori presenti nel parco e li ab-
biamo sostenuti per far fronte 
alle difficoltà dovute alla pan-
demia».
Quali i prossimi obiettivi?
«Speriamo che la situazione 
sanitaria ci consenta di riparti-
re con eventi e concerti, abbia-
mo un calendario importan-
te nel cassetto. La grande sfida 
è però quella di Milano-Corti-
na 2026, in cui anche Idrosca-
lo potrà essere protagonista 
con il suo “anello”, che potreb-
be essere lo scenario adatto per 
le gare di sci di fondo sprint, 
con i campionati già disputa-
ti in passato al Parco Sempio-
ne. E poi c’è la testa Sud (ex Cafè 
Solaire, ndr) che ha grandi po-
tenzialità e che vogliamo valo-
rizzare».

Federico Viganò

Via XXV Aprile 23, Segrate 
Tel. 02 26922322
Orari di apertura:

da martedì a sabato 
9.00-12.30 / 16.00-19.00

LA PARROCCHIA DI SAN FELICE PROMUOVE INCONTRI SINGOLI PER I MENO AVVEZZI AL WEB

Un vero e proprio... pronto soccorso digitale. Lo hanno 
ribattezzato così, perché l’idea non è quella di promuovere un 
corso collettivo bensì quella di prestare aiuto ad hoc a singoli 
individui alle prese con i “gineprai” del web. «È un’iniziativa 
rivolta soprattutto agli anziani, in particolare di San Felice, che 
si propone di condurre gli interessati attraverso le strettoie della 
rete, quelle che spesso bloccano gli utenti meno avvezzi al mondo 
di internet», spiega Giuseppe D’Eredità, referente del progetto 
della Parrocchia Santi Carlo e Anna immaginato per supportare 
pensionati che devono relazionarsi in modalità digitale con l’INPS, 
anziani alle prese con le ricette telematiche del proprio medico da 
scaricare o chi deve gestire da remoto il proprio rapporto con le 
istituzioni, dalla Regione al Comune, o con l’Agenzia delle entrate. 
Gli incontri si terranno presso la Parrocchia, saranno gratuiti e 
si terranno il martedì e il mercoledì mattina. Per appuntamenti, 
chiamare i numeri 335.8362743 o 335.5330957. 

Nasce il... pronto soccorso digitale
Per navigare senza perdere la rotta

D come Donna “chiude”
Freeway: «Un successo»
Dopo i titoli di coda dell’esperienza di “Freeway”, venerdì 4 
febbraio a mezzogiorno, nell’auditorium del Centro Verdi, sarà 
la volta del bilancio finale, alla presenza del sindaco e di tutte le 
docenti dei corsi promossi da “D come Donna”. Si è partiti il 24 
settembre, dieci appuntamenti per un totale di 40 ore di lezioni:  
un programma di alto livello, dedicato a donne diplomate, tra 
i 30 e i 50 anni (ma il range si è allargato, ndr) a caccia di uno 
sbocco professionale dopo essere uscite dal circuito lavorativo, 
perché reduci da una maternità oppure perché penalizzate 
dalla crisi legata al Covid. «Si sono iscritte in 14, metà over 50 e 
metà più giovani - spiega Ottavia Zerbi, presidente di “D come 
Donna” - È stato un successo, anche perché si è creato un gruppo 
forte, fatto di legami veri. Crediamo sia importante il fatto che si 
sia costruita una rete, certo di supporto ma anche di conoscenze 
da condividere. E poi la soddisfazione è anche legata al fatto che 
si sia compreso quanto possa essere utile lavorare su aspetti 
anche profondi di sè, andando oltre la capacità di stilare un 
curriculum, lasciando spazio ai propri desideri professionali». 

IL BILANCIO VENERDÌ 4 FEBBRAIO AL VERDI

Ritorna “Superbimbi”,
il 6 febbraio si va a... Oz
Da settimane ormai si ribadisce la pressione che questa fase della 
pandemia sta esercitando sulle scuole e sui più piccoli, tanto che 
il governo è dovuto intervenire con nuove regole. è chiaro che 
anche le attività dedicate a quella fascia d’età abbiano subito... 
rivoluzioni legate all’emergenza. Questo vale ad esempio per il 
calendario della stagione Superbimbi di Cascina Commenda. Lo 
spettacolo “Il bosco magico” andrà in scena il 27 marzo, mentre 
il laboratorio teatrale “San Tremo” si terrà il 2, il 9 e il 10 aprile.  
Date posticipate proprio in virtù della situazione attuale, anche 
se il programma, dopo lo slittamento di questi appuntamenti, 
è pronto a ripartire di slancio già domenica 6 febbraio alle 16, 
quando sul palco del Toscanini saliranno i protagonisti di “Oz, 
oltre l’arcobaleno”, un viaggio magico sulle tracce di una bimba 
e del suo cane, alla scoperta di nuovi amici, città smeraldo e quel 
mago che tutti i desideri dovrebbe realizzare. Si riparte così, con 
tanta fantasia e  la voglia di superare paure e ostacoli sulla strada 
che porta a crescere. Tutto più che mai attuale, vien da dire.

ALLE 16 SUL PALCO DI CASCINA COMMENDA
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CITTADINIREPORTER
FOTO, NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI VOSTRI QUARTIERI 327 8989779

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

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

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

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

Il noleggio di ogni salone costa 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!

CENTRO - «Sapete perché di fronte al 
Comune al posto della fontana ora c’è una 
fioriera?», ci domanda Marco, che qualche 
giorno fa si è imbattuto nella... novità 
passeggiando nel giardino del Municipio in 
via 1° Maggio. Una “sorpresa” che in realtà 
era stata anticipata lo scorso ottobre dal 
Giornale di Segrate, che aveva dato conto 
della decisione dell’amministrazione 
comunale di trasformare la vasca - ormai 
vuota da diverso tempo - sostituendo agli 
zampilli d’acqua terriccio e piante. Per la 
precisione nandine e cotoneaster, arbusti 
sempreverdi che andranno a formare una 

sorta di siepe con foglie e bacche. Una scelta 
ecologica, aveva spiegato il Comune, per 
ridurre lo spreco di acqua. Ma anche di 
portafoglio, visti i costi di manutenzione e i 
frequenti guasti. 

La metamorfosi della fontana

MILANO2 - «Il taglio degli alberi al Golfo 
agricolo di Milano2, segnalato da molti 
lettori (vedi edizione del 20/1), continua a 
far discutere. E altri segratesi si uniscono al 
coro di indignazione per il disboscamento. 
«Stanno tagliando una zona verde di alberi 
sani e rigogliosi, come cittadini di Segrate 
ci uniamo alla protesta e allo sconcerto che 
interventi simili siano accettati e il verde 
non protetto», ci scrivono Manuela e Laura 
Mondovì, Ugo Dell’Aria Burani, Ruben 
e Dalia Blank. Come spiegato dal sindaco, 

si tratta di un’iniziativa privata legittima e 
autorizzata in seguito alla sentenza che ha 
riportato a destinazione agricola il grande 
terreno dopo le note vicende sul Pgt. Gli alberi 
erano stati piantati nel 2011 per il cosiddetto 
“preverdissement”, che doveva essere 
propedeutico all’avvio di un’operazione 
immobiliare sul lotto. Iniziativa poi 
bloccata dai giudici amministrativi, con 
l’annullamento definitivo del piano di 
governo del territorio del 2012 che l’aveva 
prevista. 

Non si placa la protesta “green”
per quegli alberi tagliati nel Golfo

Che rischio per
i pedoni! La
pianta... oscura
quelle strisce
LAVANDERIE - Ci eravamo 
già occupati dell’oleandro... 
invadente, a ridosso 
della rotonda in fondo a 
via Redecesio. Il lettore 
Giancarlo ripropone il 
tema, aggiungendo una 
testimonianza diretta. 
«Spesso mi capita di assistere 
a frenate... in extremis  - 
ci scrive - in un’occasione, 
qualche settimana fa, un 
pedone è stato investito, 
per fortuna senza gravi 
conseguenze». Era stato 
potato, dall’immagine pare 
che una delle piante sia stata 
rimossa, sembra che però 
ancora non basti.

CENTRO - Un lungo video quasi... 
ipnotico, che riprende goccia dopo 
goccia lo stillicidio di una fontanella 
del cimitero comunale. «E questo non 
è l’unico rubinetto che perde qui al 
camposanto - spiega Luigi Palmosi, 
autore del filmato inviato alla redazione 
- intorno è ben visibile il ghiaccio che 
si forma a causa della fuoriuscita, che 
rende scivoloso e quindi pericoloso il 
passaggio. Si tratta inoltre di uno spreco 
di acqua 24 ore su 24. Si farà qualcosa?».

La vedovella... perde
Quanta acqua sprecata

MILANO2 - «Vorrei segnalare la carenza di informazione da 
parte del Comune sulle varie iniziative per i cittadini - ci scrive 
Adele Oriani - per esempio ho scoperto sul vostro giornale che 
si è tenuto il pranzo di Natale per gli anziani cui avevo sempre 
partecipato prima del Covid. Ho 85 anni e mi sono sempre tenuta 
aggiornata grazie ai volantini e ai manifesti che trovavo presso la 
portineria del complesso condominiale dove risiedo. So che ora 
la maggior parte delle comunicazioni avviene sui social network, 
ma io non uso né il pc né lo smartphone. Mi permetto di suggerire 
al Comune di tornare a utilizzare anche i metodi “tradizionali”, 
in modo da raggiungere anche chi per varie ragioni, anagrafiche o 
meno, non è presente nel mondo digitale».

«Il Comune è solo sui 
social. E noi anziani?»

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

Tel. 02 26923131 Cell. 336 444776
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n Zanzariere n Basculanti box  
n Tapparelle PVC alluminio / acciaio

n Tende da sole
n Trasformazioni serrature
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te privato vende bilocale 65 
mq ristrutturato da architet-
to. Spese di condominio con-
tenute, incluso riscaldamento 
centralizzato. Possibilità box. 
Tel. 340-4817676
-Coppia di portabici da appli-
care sul tetto auto su barre tra-
sversali incluse. Euro 100 tutto 
incluso, visibili a Lavanderie. 
Tel. 339-2788953
-Frigorifero con freezer marca 
Ignis modello DPA 26/3 classe 
A+, 187 litri il frigo e 40 il free-
zer, nuovo, mai usato con parti 
ancora sigillate. Misure 142 al-
tezza, 54 larghezza, 55 profon-
dità. Svendo a euro 50, vero af-
fare. Tel. 333-4012430
-Scacchiera completa anche di  

sistenza anziani la mattina 
da lunedì a venerdì. Tel. 320-
6615869
-Signora italiana cerca lavoro 
per aiuto e collaborazione an-
ziani. Tel. 338-1699041

-Due divani a euro 120 e una 
scrivania rosa da bambina a 40 
euro. Tel. 344-2281510
-Bicicletta da corsa Stelbel, 
gruppo Shimano, telaio ul-
traleggero con forcella in car-
bonio, misura 56. Tel. 331-
1630703
-Folletto SP600S “Pulilava” 
ultimo modello praticamente 
nuovo, compatibile con tutti 

i modelli aspirapolvere Fol-
letto, completo di 3 panni ori-
ginali, a 420 euro. Tel. 333-
4941984
-Asciugacapelli da viaggio 
Imetec, con elegante conteni-
tore. Nuovo. Euro 25. Tel. 333-
4941984
-Armadio bianco scorrevole 
con specchio centrale a euro 
100. Tel. 351-0182196
-Frigorifero Samsung in per-
fetto stato. No frost, 267 LT, 
classe A+++; altezza 2 metri, 
colore grigio metallizzato. 
Con copertura assicurativa 
sino a maggio 2024. 500 euro 
trattabili. Disponibile da metà 
aprile 2022. Tel. 347-8784608
-In piazzetta centrale a Segra-

pedine per dama, per collezio-
nismo o da esporre. In metallo 
molto pesante e pelle, realiz-
zata da artigiano in pochissi-
mi esemplari solo per pochi 
amici, mai usata. euro 900.  Tel. 
333-4941984
-Vendo arredamento comple-
to camera junior/studente con 
mobili artigianali di pregio, 
adatta per locale 4x3 metri. 
Visibile a San Felice. Tel. 366-
2910987
-Affittasi solo referenziati bi-
locale arredato in mini pa-
lazzina a Segrate Centro. Tel. 
329-3507807

-Impresa di pulizie Segra-
te cerca personale per pulizie 
presso condomini e/o uffici. 
È richiesta conoscenza lingua 
italiana e possibilmente auto-
muniti. Astenersi perditempo. 
Tel. 02-21871376

-Cerco un condizionatore da 
terra in regalo, non di grosse  
dimensioni. Tel. 345-2419480
-Cerco videolettore per cas-
sette VHS. Tel. 333-3997533

-Cedesi Ristorante Pizzeria 
adiacenze Milano Lambra-
te. 200 posti interni ed ester-
ni. Trattativa privata. Tel. 347-
6864276
-Regalo calcio balilla per 
bambini altezza media, in 
plastica. Tel. 348-5992175
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GIORNALE
DI SEGRATE

-Assistente famigliare cerca 
lavoro come badante in regi-
me di convivenza o diurno a 
Segrate. Esperienza decen-
nale, permesso di soggiorno e 
green pass. Tel. 324-0803599
-Lavapiatti 55enne referen-
ziato con esperienza cerca la-
voro fisso o stagionale. Indi-
spensabile vitto e alloggio. Tel. 
347-8059496
-Laureata in lingue e lette-
rature straniere, con abilita-
zione all’insegnamento, at-
testato di bilinguismo, lunga 
esperienza in Italia e all’este-
ro, disponibile per lezioni pri-
vate di tedesco anche online o 
a domicilio. Tel. 335-347587
-Cerco lavoro come assisten-
te famigliare, ho esperienza 
con anziani con patologie di 
Alzheimer e Parkinson  sono 
disponibile per compagnia ed 
eventuali visite sanitarie, au-
tomunito. Tel. 339-4500778
-Signora di nazionalità russa, 
in Italia da 15 anni, cerco la-
voro come colf in zona Segrate 
anche a ore. Tel. 327-4442885
-Signora italiana, residente a 
Redecesio, cerca lavoro come 
badante, per aiuto e collabora-
zione diurna per persone an-
ziane. Tel. 338-1699041
-Signora italiana con referen-
ze anche presso famiglie se-
gratesi cerca lavoro come ba-
dante a ore e domestica. Tel. 
351-8026105
-60enne con esperienza e ot-
time referenze, residente a 
Segrate, cerca lavoro per as-

 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 

CERCO LAVORO

CERCO

Piccoli annunci gratuiti

Nei prossimi giorni e probabil-
mente fino a metà febbraio, l’Ita-
lia sarà quasi sempre sotto il do-
minio dell’anticiclone africano 
e talvolta di quello delle Azzor-

re. Un periodo di sole, soprat-
tutto al Nord e quindi anche a 
Segrate, nel quale però si al-

terneranno correnti di aria tiepi-
da subtropicale e folate di origi-
ne polare. In particolare il freddo 
potrà farsi pungente tra oggi e 
domani, mentre nel week-end le 
temperature dovrebbero salire 

per poi calare nuovamente tra il 6 
e l’8 febbraio, quando sono previ-
ste anche deboli gelate.
 
PIOGGE ASSENTI FINO AL 10
Non ci saranno invece precipita-
zioni piovose sulla nostra città al-
meno fino al 10 febbraio, quando 
dovrebbero registrarsi fenomeni 
di lieve intensità in tutto il Cen-
tronord. Clima asciutto, insom-
ma. Notizia a margine per gli 
sciatori appassionati: in questo 
periodo di settimane bianche si 

dovrà contare sulla neve già ca-
duta e su quella artificiale, perché 
non sono previsti fiocchi a nes-
suna altitudine. Protagonista di 
questa prima metà del mese sarà 
però la nebbia, che dal prossimo 
week-end e fino al 10 febbraio farà 
capolino su Segrate nelle prime 
ore del mattino e la sera. Ci saran-
no alcuni giorni di tregua, a dirla 
tutta, in particolare si stima che il 
cielo resti sgombro dalla foschia 
fitta almeno nella giornata di lu-
nedì 7 febbraio.

TEMPERATURE SOPRA LA MEDIA
La colonnina di mercurio certi-
ficherà un caldo quasi anomalo 
per il periodo, comunque tempe-
rature che supereranno la soglia 
media di inizio febbraio. A Segra-
te si registreranno valori intor-
no ai 10 gradi, che insieme al bel 
tempo che, come detto, sarà pre-
minente in queste due settima-
ne, porterà a un riverbero deciso 
dello smog e a un innalzamento 
dei livelli di Pm10 tra l’8 e il 12 del 
mese appena iniziato.

Il sole la farà da padrone su Segrate
Il termometro si attesterà sui 10 gradi

VENDO

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!

ALTRO

OFFRO LAVORO
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A Cassina De’ Pecchi un nuovo quartiere sta nascendo

VIENI A TROVARCI 
IN INFOPOINT

Iniziativa

G.B & PARTNERS S.R.L
SERVIZI E PROGETTI IMMOBILIARI

Progettazione Paesaggio Commercializzazione

TI ABBIAMO RISERVATO 
UN’OFFERTA ESCLUSIVA

Via XV Martiri, 
20090 Vimodrone (MI)

+39 02 9063 0395

info@abitareagency.it
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www.abitaremartesana.it

Aria di Casa


