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BOX SICURI E LOW-COST DA 1 A 30 MQ

CALCOLA IL TUO SPAZIO!

LA GIORNATA PER LE VITTIME

La caccia all’ultimo boss
nel libro di Marco Bova
Rete Antimafie fa tappa
in via Grandi il 20 marzo
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LA MOBILITAZIONE 

Il “cuore” di Segrate in viaggio:
30 tonnellate di aiuti in Ucraina
Due bilici diretti a Leopoli con le donazioni dei cittadini raccolte alla Commenda. L’assessore 
Bianco: «Ora lavoriamo per l’accoglienza». Anche dall’azienda Jas un carico di beni a Odessa

Dopo il primo viaggio guidato 
dai volontari segratesi, il Co-
mune si affida a una società 
ucraina, “Post Service Group”, 
per recapitare a Leopoli i beni 
di prima necessità raccolti 
nell’ambito dell’iniziativa alla 
Commenda. «Da qui in avanti 
ci muoveremo su richieste spe-
cifiche, grazie al contatto con 
il Consolato», spiega l’asses-
sore Barbara Bianco, che poi 
chiama a raccolta associazio-
ni e cittadini per la sfida lega-
ta all’accoglienza dei profughi. 
La cooperativa “Il Melograno” 
è già mobilitata. Intanto Jas, 
colosso segratese della logisti-
ca, ha spedito un tir a Odessa. 

ALLE PAGINE 6 E 7

Mise, un’ambulanza in più
UNA DONAZIONE ANONIMA PER L’ACQUISTO DI UN NUOVO VEICOLO

Stupore e gratitudine nella sede 
di via degli Alpini. Una donazio-
ne di 75mila euro consentirà alla 
Misericordia Segrate di rinnova-
re il proprio parco mezzi. L’anoni-
mo benefattore ha chiesto di de-
dicare il mezzo a un caro estinto. 
«Speriamo di poterlo abbraccia-
re - dice la presidente Sara Corra-
di - perché con il suo contributo 
dà nuova energia ed entusiasmo 
a tutti noi, reduci da mesi diffici-
li, sia per il Covid che per le entra-
te che si sono ridotte non poco». 
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È quasi pronta
la biblioteca

nella “stecca”
di Cascina Ovi

MILANO2
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Il padel di Ibra
a due passi da
Segrate: presto

sarà Z...enter

LA NOVITÀ
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Calcio femminile
la sfida del Città:
tre anni per un 
vivaio “rosa” 

SPORT
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Da Roma c’è il via libera
«La M4 è ormai realtà»

DIBATTITO PUBBLICO AL CENTRO VERDI

Il senatore del Pd Franco Mirabelli interverrà all’evento 
organizzato dai dem segratesi domani sera al Verdi. «Il 
prolungamento fino a Segrate è tra i progetti finanziati dal 
fondo governativo», assicura in anteprima al Giornale. 

Stadio, Forza Italia attacca:
“Micheli ha deciso da solo

MOZIONE DEGLI AZZURRI IN CONSIGLIO
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Novegro, l’ira dei negozianti
«Dimenticati dal Comune»

I PARCHEGGI CANCELLATI DALLA CICLABILE

Linate, “multe legittime”
IL PM HA CHIESTO L’ARCHIVIAZIONE
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Il cantiere per la ciclabile penalizza i negozi di via Rivoltana.
Le richieste: «Senso unico alternato e sosta a spina di pesce».

A PAGINA 5

Anche grazie al sodalizio 
con Cebarsegrate, main 
sponsor della squadra 
femminile, il presiden-
te Poli pensa in grande. Il 
progetto? Investire sulla 
creazione di un settore 
giovanile di primo piano.

I mezzi della “flotta” nell’area adibita in via degli Alpini

IL TAXI DELLA TUA CITTÀ

SERVE UN TAXI?
SCARICA LA APP
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L’ordine è già partito e sarà 
presto a disposizione, con 
tutte le dotazioni più efficien-
ti e moderne, dei volontari se-
gratesi.  Lo stupore è ancora 
tanto, in via degli Alpini, così 
come la gioia per una notizia 
tanto inaspettata quanto im-
portante per risollevare l’as-
sociazione alle prese da mesi 
con importanti difficoltà eco-
nomiche. La Misericordia avrà 
presto una nuova ambulanza, 
grazie al contributo di un ano-
nimo donatore segratese che 
nei giorni scorsi ha perfezio-
nato il versamento di 75mila 
euro a favore dei soccorritori 
che da anni presidiano il terri-
torio con i mezzi dedicati agli 
interventi di emergenza e ur-
genza e con l’importante ser-

vizio di trasporto sociale. L’i-
dentità di chi ha effettuato 
il versamento non è nota al 
momento nemmeno alla Mi-
sericordia, anche se si sa che 
l’ambulanza - già acquista-
ta con la donazione - riporte-
rà una dedica alla memoria di 
una persona venuta a man-
care. Si sa però che si trat-

ta di una donazione “segra-
tese”, di un (o una) residente 
che ha deciso di devolvere la 
somma  all’associazione gui-
data dalla presidente Sara 
Corradi. «Siamo felicissimi e 
speriamo di poter dire grazie 
e abbracciare il donatore che 
con il suo contributo dà nuova 
energia ed entusiasmo a tutti 
noi», dice commossa la presi-
dente, ancora scossa dalla... 
sorpresa del tutto inaspetta-
ta. «Quando me l’hanno co-
municato quasi cadevo dalla 
sedia - sorride - la Misericor-
dia sta vivendo un momen-
to non semplice, i costi sono 
tanti e le entrate si sono ri-
dotte non avendo al momen-
to servizi fissi continuati-
vi, senza contare la pandemia 

che per lungo tempo ha bloc-
cato i servizi di trasporto che 
rappresentano per noi un’en-
trata cospicua. Una delle voci 
più importanti è proprio quel-
la per la manutenzione dei 
nostri veicoli e grazie a questa 
donazione potremo, tramite 
la vendita di una vecchia auto, 
sia mandare in pensione l’am-
bulanza più vecchia, che non 
avremmo mai potuto cambia-
re con le nostre energie attua-
li, sostituendola con un nuovo 
veicolo; sia dotarci di un vei-
colo per il trasporto perso-
ne abbattendo i costi di ripa-
razioni e tagliandi. Una vera 
e propria boccata d’ossigeno 
che ci consentirà di avere più 
risorse per migliorare il nostro 
servizio e supportare al me-

glio il lavoro dei nostri volon-
tari». Tra i protagonisti di que-
sta bella storia di solidarietà, 
che certifica l’affetto della 
città nei confronti dei soccor-
ritori segratesi, c’è anche Da-
miano Dalerba, assessore co-
munale ma anche esperto e 
consulente del mondo dell’as-
sociazionismo e del no-profit. 
«Sono stato contattato dalla 
donatrice la quale mi ha rap-
presentato l’intenzione di so-
stenere la Misericordia Segra-
te e ho fornito volentieri il mio 

supporto gratuito anche a ga-
ranzia delle parti come è giu-
sto che sia in queste occasioni  
- spiega Dalerba - sono molto 
felice di avere dato il mio con-
tributo in questa vicenda che 
come segratese, prima che 
come amministratore pubbli-
co, mi ha emozionato e com-
mosso. La Misericordia è un 
patrimonio di tutta la città ed 
è una buona notizia che abbia 
ora più risorse per poter ope-
rare sempre al meglio».

F.V.

Una nuova ambulanza 
per la Misericordia Segrate

GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DI UN ANONIMO DONATORE RESIDENTE IN CITTÀ

APPROVAZIONE LAMPO DELL’AULA ALLA MANOVRA SU CUI PESA LA “MAXI-RATA” DEL PREDISSESTO. PER LE OPERE PUBBLICHE SI PUNTA AL PNRR

Via libera del Consiglio comunale, giovedì 10 
marzo, al bilancio di previsione e al piano trien-
nale delle opere pubbliche. La manovra finan-
ziaria è stata approvata dalla maggioranza con 
l’astensione dell’opposizione, in una seduta 
“lampo”. «Siamo a metà della maratona ma la 
strada è ancora lunga - ha spiegato l’assesso-
re al bilancio Luca Stanca usando una meta-

fora sportiva - abbiamo infatti superato i primi 
cinque anni del piano di riequilibrio plurien-
nale, spalmato su un decennio, recuperando il 
50% del risultato di amministrazione del 2016 
negativo per 13,5 milioni. Un risultato impor-
tante, che assieme alla risoluzione della crisi di 
liquidità che avevamo ereditato, la drastica ri-
duzione dell’indebitamento del Comune pas-

sato da 22 milioni di euro nel 2017 a 1,6 milioni 
e la pulizia del bilancio dai crediti inesigibili ci 
fa guardare con fiducia al futuro». Stanca ha poi 
parlato di una “razionalizzazione delle risorse” 
per essere pronti ad affrontare lo “shock” dovu-
to all’aumento dei costi dell’energia e al proba-
bile aumento della spesa sociale. 
Sì anche al maxi piano delle opere pubbliche da 

125 milioni, che come anticipato dal Giorna-
le di Segrate punta sulle risorse del Pnrr.  Dubbi 
da Carandina (Lega): «Attenzione a festeggia-
re troppo presto, visto che non è dato sapere 
quanti e quali bandi saranno vinti e non c’è un 
“piano B” - ha detto - si parla inoltre di un forte 
aumento del verde pubblico quando già oggi fa-
ticate a finanziare la manutenzione ordinaria».

Sì al Bilancio comunale, Stanca: «Siamo a metà della maratona»

Sopra, le ambulanze dell’associazione parcheggiate presso
la sede di via degli Alpini: la più vecchia andrà in... pensione

Un contributo da 
75mila euro per
acquistarla. La 
presidente Corradi 
«Bella sorpresa
in un momento
molto difficile»

Uno sportello in municipio per 
ottenere, con l’aiuto del perso-
nale comunale e gratuitamen-
te, l’identità digitale SPID. Lo 
ha annunciato l’assessore ai 
servizi demografici Livia Achil-
li in Consiglio comunale, comu-
nicando l’apertura nelle pros-
sime settimane del punto di 
assistenza che consentirà ai 
cittadini di attivare l’importan-
te strumento di accesso ai ser-
vizi online della pubblica amministrazione. 
«Basterà recarsi al S@C e sarà possibile effet-
tuare il riconoscimento e completare l’inte-
ra procedura ottenendo così la propria identi-
tà digitale», spiega Greta Coraglia (nella foto), 

capogruppo della Lista Micheli, 
che ha lavorato alla progettazio-
ne del nuovo servizio insieme con 
l’assessorato e gli uffici. «Credia-
mo sia necessario accelerare il più 
possibile il processo di transizio-
ne digitale, fondamentale in otti-
ca di risparmio di tempo, efficien-
tamento dei servizi al cittadino e 
miglioramento dell’interazione 
tra cittadino e pubblica ammini-
strazione - spiega la consigliera - 

lo SPID è la porta di accesso a servizi online 
ormai fondamentali e con questa iniziativa il 
Comune accompagnerà i cittadini nel proces-
so di attivazione che può essere in alcuni casi 
un ostacolo».

UNO SPORTELLO PER ATTIVARE L’IDENTITÀ DIGITALE 

Spid in Comune, «Facilitiamo
l’accesso ai servizi online»

Sono quasi ultimate le installazioni degli autovelox e dei 
dissuasori previste dalla campagna di sicurezza stradale 
lanciata nei mesi scorsi dall’amministrazione comuna-
le. Ma le colonnine e le telecamere apparse nei quartie-
ri - l’ultima in via Morandi (nella foto) - fanno discute-
re sui social e in Consiglio comunale. I gruppi di Lega e 
Forza Italia nei giorni scorsi hanno depositato un’inter-
rogazione sollevando alcune perplessità sulla scelta del 
Comune, chiedendo con quale criterio siano stati scel-
ti i posizionamenti e quanti incidenti si siano verifica-
ti nelle vie in cui sono state sistemate le apparecchiature 
di controllo della velocità. «Se  l’intento fosse quello di 
assicurare sicurezza, crediamo che gli autovelox sareb-
bero dovuti essere installati presso le zone 30 di recen-
te introduzione - commenta polemico il leghista Marco 
Carandina - così non è e questo fa propendere più per 
una seconda ipotesi, cioè quella di fare cassa».

LE PERPLESSITÀ DELLA MINORANZA IN UN’INTERROGAZIONE

Lega e Forza Italia portano
in Aula i nuovi autovelox

Attualità



gione Lombardia, sostenuto e 
supportato da fondi governa-
tivi». MM ha già presentato di 
fatto la futura opera in un con-
vegno andato in scena al Verdi 
a metà dicembre: due fermate, 
una all’Idroscalo e l’altra pres-
so la nuova stazione, l’hub 
Porta Est. «Il progetto com-
plessivo prevede la costruzio-
ne di un nuovo polo di inter-
modalità - spiega il senatore 
dem - con collegamenti con 
l’alta velocità Venezia-Torino, 
viabilità stradale e altre linee 
ferroviarie. È un’opportunità 
che dà infrastrutture fuori dal 
comune a un’area importante 
dal punto di vista strategico ed 

economico». All’evento di do-
mani prenderanno la parola 
il sindaco e l’assessore Fran-
cesco Di Chio, che entrerà nel 
merito e fornirà ulteriori spe-
cifiche del progetto ai cittadi-
ni che vorranno partecipare e 
che al termine potranno dar 
vita a un dibattito pubblico. 
Mirabelli dal canto suo chia-
rirà, da un punto di vista tec-
nico, quali sono i motivi per i 
quali l’opera può considerar-
si ormai certa. Anche in virtù 
di quell’ordine del giorno che 
porta in calce la sua firma. «Il 
Ministero, nei decreti attua-
tivi della Legge di bilancio, ha 
compreso il prolungamento 
della M4 tra i progetti finan-
ziati dal fondo annuale desti-
nato appunto alla realizzazio-
ne di queste nuove tratte delle 
metropolitane - spiega - Sono 
risorse del governo, già rin-
tracciate e allocate, che non 
hanno a che fare con i fondi del 
PNRR, anche perché per uti-
lizzare questi ultimi si sarebbe 
dovuto tagliare il nastro entro 
il 2026 e invece sono previsti 
5 anni di lavori per terminare 
l’opera». In questo modo Mi-
rabelli fissa anche un orizzon-
te temporale più definito per 
l’approdo della M4, non prima 
del 2027 insomma.

J.C.
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Una serata per fugare gli ulti-
mi dubbi, per fare il punto su 
quel viaggio, quello della M4 
verso Segrate, che non è più 
un sogno. A organizzare il di-
battito pubblico, che si terrà 
domani (venerdì 18 marzo) 
alle 20.30 al Verdi, è stato il 
Pd segratese, che alle voci lo-
cali ha però voluto aggiun-
gere quella “romana” del se-
natore Franco Mirabelli, lui 
che a Palazzo Madama ha pre-
sentato un ordine del giorno 
che ha impegnato il governo 
a garantire il finanziamen-
to di tutti i prolungamenti 
delle metropolitane milane-
si, quindi anche della “nostra” 
tratta. «La M4 a Segrate non è 
più un sogno, ma un dato di re-
altà - assicura Mirabelli, anti-
cipando al Giornale di Segrate i 
contenuti del suo intervento - 
è un progetto acquisito a tutti 
i livelli, dal Comune di Mila-
no a Città metropolitana e Re-

«M4, non si torna indietro»
Il governo “blinda” l’opera

DOMANI, VENERDÌ 18 MARZO, UN INCONTRO AL VERDI PER FARE IL PUNTO

Il senatore dem
Franco Mirabelli:
«Il metrò in città
è un dato di realtà,
il Ministero ha
stanziato i fondi»

Sopra, il senatore del Pd 
Franco Mirabelli, presente
all’iniziativa del Verdi 

Il Pd rilancia:
presto altri
dibattiti sui
temi più caldi

L’INIZIATIVA

Un nuovo protagonismo, 
del partito e dei cittadini. 
Va letta in questi termini 
la mossa del Pd segratese 
che, con il suo segretario 
Bruno Barsanti, apre con 
la tavola rotonda sulla M4 
un calendario di incon-
tri aperti alla cittadinan-
za sui temi più caldi dell’a-
genda politica. «Vogliamo 
farci sentire sul territo-
rio - spiega - a breve repli-
cheremo lo schema dell’e-
vento che si terrà domani 
al Verdi affrontando altre 
questioni aperte, come 
quella della sanità o l’i-
potesi dello stadio, qualo-
ra tornasse d’attualità. Ma 
anche la Viabilità speciale, 
visto che in tanti ci chie-
dono perché non apriamo 
una strada ormai pronta. 
L’idea è quella di favorire 
il dialogo con i segratesi, 
coinvolgerli, avvicinarli e 
ascoltarli». 

I titoli di coda li ha scritti la Procura di Milano, che ha 
optato per la richiesta di archiviazione. Le multe dei ghisa 
milanesi all’aeroporto di Linate non sono illegittime, come 
invece sostiene da tempo l’ex comandante dei vigili di 
Segrate, Franco Fabietti, protagonista della battaglia legale 
“smontata” ora dallo stesso pm Paolo Filippini. Nella sua 
denuncia Fabietti sosteneva che la polizia locale del capoluogo 

avesse elevato contravvenzioni 
illegittime e che i vari sindaci di 
Segrate fossero responsabili di 
omissione d’atti d’ufficio per non 
aver mai rivendicato il diritto dei 
propri vigili di operare sul loro 
territorio. Di più. L’ex comandante 
contestava il fatto che Milano agisse 
sulla base di una convenzione 
del 2019 che faceva riferimento a 
un protocollo del 2010 del quale 
Fabietti non aveva trovato traccia. 

La Procura sostiene invece che gli accordi stipulati, in virtù 
del fatto che Segrate e Peschiera Borromeo non avessero 
sufficienti agenti per operare a Linate, siano validi; mentre 
la Corte dei Conti, anch’essa raggiunta da un esposto di 
Fabietti nel 2019, mette a referto che non ci sono elementi 
di dolo nell’indicazione del Comune di Milano come luogo 
dell’infrazione sui verbali impugnati, considerata la legittimità 
della polizia locale milanese di elevare multe all’aeroporto. 
«Procederemo contro l’archiviazione - dice Fabietti al Giornale 
di Segrate - Ritengo che esistano inosservanze di leggi e 
regolamenti. E comunque io ho operato a Linate per oltre 33 
anni, elevando multe agli utenti della strada, tassisti milanesi 
compresi». Intanto, la Lega ha presentato un’interrogazione 
per conoscere le intenzioni di Micheli e della giunta rispetto 
alla gestione delle future multe, in virtù dell’accordo firmato 
ormai due anni fa con Milano.

Linate, il pm: legittime
le multe dei ghisa
milanesi all’aeroporto
Ma Fabietti non molla

CHIESTA L’ARCHIVIAZIONE

Per la Procura
è caso chiuso,
i vari protocolli 
sono regolari.
Nessun dolo
nei verbali
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La storia di una latitanza lunga 
quasi trent’anni, le tracce segui-
te e quelle smarrite, i blitz tentati e 
gli errori, le gelosie, le faide inter-
ne alle procure che hanno consen-
tito all’ultimo dei boss di restare in 
libertà. Una storia di mafia e di un’I-
talia capace di buttarsi via, quel-
la raccontata dal giornalista Marco 
Bova nel suo ultimo lavoro, “Mat-
teo Messina Denaro, latitante di 
Stato”. Domenica 20 marzo, alle 
ore 17, nella sala al piano interra-
to della sede della Cooperativa Edi-
ficatrice Segratese in via Grandi 28 
si terrà un incontro con l’autore, 
nell’ambito del più ampio progetto 
“Non solo parole, l’antimafia nelle 
nostre mani” lanciato da Rete An-
timafie Martesana. «Abbiamo ade-
rito con entusiasmo all’iniziativa - 
dice il presidente della Cooperativa, 
Carlo Nichetti - anche perché per 
anni si è sottovalutato il problema 
delle infiltrazioni mafiose al Nord, 
ma qui in città ora abbiamo anche 
dei beni confiscati alla criminalità 
organizzata. È un’urgenza, oltre che 
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Parla senza mezzi termini di 
una «questione di  democra-
zia» il consigliere comunale di 
Forza Italia Mauro Gocilli. Lo 
fa presentando una mozione 
urgente con la quale gli azzur-
ri chiedono spiegazioni circa 
la repentina presa di posizio-
ne del sindaco Micheli, ovvia-
mente a mezzo Facebook, ri-
spetto al rumor che voleva 
Inter e Milan in pro-
cinto di “migrare” 
verso l’hinterland, 
magari proprio a 
Segrate, per co-
struire il loro nuovo 
stadio.  Una voce 
smontata subito 
dal primo cittadi-
no, che si è appun-
to affrettato a scan-
dire il proprio “no” all’ipotesi 
che l’impianto progettato da 
Populous potesse trovare spa-
zio sulle aree dell’ex dogana, 
quelle sulle quali dovrebbe 

operare Westfield. «È manca-
to, come del resto in tante altre 
situazioni, il passaggio in Con-
siglio - spiega l’esponente di 
Forza Italia - Per cose di questa 
portata credo sia opportuno 
coinvolgere l’Aula per attiva-
re una discussione nel meri-
to. E penso che la stessa mag-
gioranza dovrebbe richiedere 
che ciò accada, magari anche 

la stessa giunta per-
ché le tempistiche 
dell’uscita di Mi-
cheli fanno pensa-
re che sia stata una 
mossa tutta sua». 
Torna d’attuali-
tà il tema del meto-
do, non solo quel-
lo delle scelte legate 
alla comunicazio-

ne, più volte sollevato dall’op-
posizione. «Sì, la questione 
dell’utilizzo dei social da parte 
di Micheli è sempre all’ordine 
del giorno - conferma Gocilli 

Stadio, “giallo” al sindaco:
«Non può decidere da solo»

FORZA ITALIA PRESENTA UNA MOZIONE URGENTE PER UN DIBATTITO IN AULA

Micheli aveva detto “no” all’ipotesi che 
Inter e Milan trovassero casa in città.
Gocilli: «Metodo poco democratico,
ignorare il Consiglio è ormai la prassi»

Ibra gioca a Segrate,
ma solo a padel...
Presto il suo Zenter

INIZIATI I LAVORI IN VIA RUBATTINO

A meno che la storia di Benjamin Button e del suo ringiovanire 
con il passare del tempo, tirata in ballo più volte dal nostro, 
non esca dalla celluloide e diventi realtà, Zlatan Ibrahimovic 
non giocherà a calcio a Segrate neppure qualora il futuro stadio 
del Milan sorga in città. Ma a padel sì. Sono infatti iniziati i 
lavori per il “Padel Zenter”, rigorosamente con la sua iconica 
“zeta”, nell’area di via Rubattino al confine con il territorio 

segratese. Ben 11 campi, 
una struttura innovativa e 
“top class” che promette 
di attrarre una platea 
importante, visto il 
successo che il nuovo 
sport della racchetta 
riscuote in Italia e a 
Milano in particolare. Non 
c’è una data di fine lavori, 
ma al netto di imprevisti 
non dovrebbe mancare 
molto allo sbarco della 

griffe “Padel Zenter” a 
Segrate. La società creata 

da Ibra (“Unknown”, ndr) ha già aperto cinque centri padel 
in Svezia, lì dove la mania per questo sport dilaga perfino più 
velocemente che in Italia. Per questo lo stesso centravanti 
rossonero, almeno la sua versione... imprenditoriale, ha deciso 
di investire su una struttura milanese, quasi segratese, che 
promette di ritagliarsi uno spazio importante nel panorama 
degli appassionati nostrani. Visione lungimirante, perché già 
nel 2021, quando il sito meneghino non era ancora un cantiere 
ma solo un progetto, la società di Ibrahimovic ha chiuso il 
bilancio con un attivo di 9 milioni di euro. Insomma, tutto 
suggerisce un successo scontato, con Segrate che si appresta a 
diventare... l’ombelico del mondo padel. Nel segno di Z...latan, 
ovviamente.   

Nella foto, il progetto del nuovo stadio di Milan e Inter, 
la “Cattedrale”, firmato dallo studio Populous. Sotto, 
il consigliere comunale di Forza Italia Mauro Gocilli

Sopra, Il cantiere di via Rubattino 
in un’area di fronte al polo CESI
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un’emergenza, di fronte alla quale è 
giusto che ciascuno si attivi, anche 
tenendo viva l’attenzione di tutti su 
queste tematiche». Il progetto com-
plessivo verte soprattutto su incon-
tri di natura letteraria, che danno 
spazio agli autori che raccontano 
in maniera puntuale il fenomeno, 
come Marco Bova, giornalista fre-
elance e videomaker che collabora 
anche con il Fatto Quotidiano. Un 
volume che è di fatto un reportage 
messo nero su bianco, che racconta 
la vicenda di quel faldone 10944/08, 
quello relativo alla cattura del su-
perlatitante aperto nell’ormai lon-
tano 1993 e nel quale spesso non 
confluisce, sostiene Bova, il mate-

riale più rilevante, arenato nelle 
secche delle sovrapposizioni tra 
procure, forze dell’ordine, per non 
parlare dei depistaggi riscontrati.

Un viaggio, quello di Rete Antimafie 
Martesana, iniziato nel giugno del 
2021, che ha attraversato e attra-
verserà il territorio con eventi a ca-
denza mensile. L’appuntamento se-
gratese, poi, assume un significato 
se possibile ancor più denso proprio 
perché cade alla vigilia della Gior-
nata che annualmente l’associazio-
ne Libera dedica alla memoria delle 
vittime innocenti delle mafie. Ma è 
anche una ripartenza per la Coope-
rativa Edificatrice Segratese. «Spe-
riamo sia l’anticamera della fine 
del Covid - afferma Nichetti - per-
ché per due anni abbiamo avuto dif-
ficoltà, ci siamo fermati, ma è ora di 
tornare a fare la nostra parte».

Rete Antimafie fa tappa in città
«Non abbassiamo la guardia»

IL 20 MARZO INCONTRO PRESSO LA SEDE DELLA COOPERATIVA EDIFICATRICE SEGRATESE

Sopra,il libro di Marco Bova, 
protagonista dell’evento in via 
Grandi. A destra, Carlo Nichetti, 
presidente della Cooperativa

- ma ormai è chiaro che il sin-
daco spesso prenda decisio-
ni senza coinvolgere nessuno, 
neppure la sua maggioran-
za, e questo non è democrati-
co». Sullo sfondo, ma neanche 
tanto, resta la futura casa di 
Inter e Milan. «Abbiamo preso 
contatti per ottenere un in-
contro con Alessandro Anto-
nello (il responsabile delle at-
tività aziendali dell’Inter, ndr) 
ma stiamo cercando di apri-
re anche un canale con Popu-
lous - rivela il consigliere for-
zista - per andare più a fondo 
della questione, anche in virtù 
del fatto che non ci risulta una 
chiusura da parte loro all’ipo-

tesi Segrate ma solo una presa 
di posizione di Micheli. Ma è 
un passaggio successivo ri-
spetto alla mozione che ab-
biamo presentato (che chiede 
una risposta scritta da inse-
rire nell’ordine del giorno del 
primo Consiglio utile, ndr) con 
la quale poniamo l’accento sul 
metodo utilizzato dal sinda-
co. Vorrei comunque ricordare 
che il primo cittadino di Sesto 
San Giovanni ha alzato subito 
la mano per candidarsi a ospi-
tare il nuovo impianto, quindi 
gli scenari sono tutt’altro che 
definiti in maniera granitica, 
questo è  evidente».

Jacopo Casoni
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Doppio appuntamento  con il gusto per un... dolce saluto alla 
primavera, celebrando la Festa del Papà e la Pasqua con due 
specialità tipiche  della pasticceria tradizionale italiana. È 
già tutto pronto al Fornaio Mugnaio che ha sfornato nei gior-
ni scorsi le prime zeppole di San Giuseppe  e ha aperto le pre-
notazioni per le colombe pasquali, prodotto artigianale che ha 
conquistato da anni l’apprezzamento dei segratesi e non solo. 
Le zeppole di San Giuseppe, deliziose “ciambelle” farcite di 
crema chantilly e amarene, sono un vero e proprio cavallo di 
battaglia del Fornaio Mugnaio, apprezzatissime dai clienti, e 
fanno già bella mostra di sè sul ricchissimo bancone dei nego-

zi di Segrate e Settala.  Il dolce, originario del Sud Italia,  è pre-
parato come da tradizione  per la festa di San Giuseppe, il 19 
marzo,  che coincide con  la Festa del Papà, e sarà disponibile 
per tutto il mese. Una bella sorpresa insomma per festeggiare 
in occasione della ricorrenza ma anche come prelibatezza da 
gustare in famiglia e con gli ospiti.
È questione di ore poi per l’arrivo delle colombe, che è già pos-
sibile prenotare chiamando il numero 02-2136549. Il dolce 
tipico pasquale è ormai da anni un appuntamento fisso per i 
clienti del panificio, a Segrate dal 2001. Tre le varianti propo-
ste, oltre alla colomba classica o la colomba pere e cioccola-

to con canditi all’arancia nell’impasto e mandorle, zucchero e 
glassa sopra c’è anche la colomba con gocce di cioccolato e 
pasta soffice senza ulteriori aggiunte.  Ma non solo, perché la 
novità del 2022 è la colomba al pistacchio, per la prima volta 
proposta ai clienti.  Un prodotto artigianale confezionato con 
materia prima naturale seguendo un rigoroso  processo di la-
vorazione coordinato da Angelo Di Maggio e dal genero Anto-
nio De Luca: una garanzia di gusto e qualità.

PANIFICIO IL FORNAIO MUGNAIO
n Via Cassanese 26, Lavanderie Segrate
n Piazza Vittorio Veneto, Settala

Per prenotare le colombe pasquali e le zeppole 
di San Giuseppe chiamare  il  numero  02-2136549

Pasqua e Festa del Papà
con i dolci del “Mugnaio”

A LAVANDERIE E SETTALA TORNANO LE DELIZIOSE COLOMBE E LE ZEPPOLE

Sopra, le deliziose zeppole di San Giuseppe nel laboratorio 
di via Cassanese 26. A sinistra, l’impasto delle colombe in 
produzione. Tre le varianti: classica o pere e cioccolato con 
canditi, mandorle e glassa o con solo gocce di cioccolato e 
pasta soffice. La novità del 2022 è la colomba al pistacchio

Le facce sono scure, i conti (che non 
tornano) presto fatti. Molto simi-
li per tutti, dal parrucchiere al mi-
nimarket, passando per la farma-
cia, i ristoranti, il panificio e i bar. Il 
“costo” della nuova ciclabile è un sa-
lasso per i commercianti di via Rivol-
tana: la contrazione della clientela e 
quindi degli affari supera il 50%, di-
cono. D’altronde qui, in questo trat-
to di strada che per Novegro è centra-
le a dir poco, è impossibile fermarsi, 
men che meno parcheggiare. La su-
perciclabile sarà pure una conquista 
per la mobilità green, collegherà di-
rettamente il centro di Milano all’I-
droscalo, ma per ora è la tomba del 
commercio locale. A farsi portavoce 
dei negozianti che affacciano sulla 
via interessata dai lavori è stato Toni 
Santoro, gestore del “Danton Cafè”. 
«Dopo i mesi del lockdown eravamo 
riusciti a ripartire - spiega - puntan-
do molto sulla clientela “di passag-
gio”, in particolare i lavoratori che 

si fermavano a fare colazione, in in-
gresso o in uscita da Milano. Con que-
sto cantiere li abbiamo persi tutti». 
E lo stesso raccontano gli altri com-
mercianti, che lamentano la chiu-
sura della strada in un senso di mar-
cia (quello da Milano a Segrate) e la 
cancellazione di posti auto di fron-
te alle loro attività, con la prospet-
tiva che anche a lavori finiti l’offerta 
di sosta per la clientela risulti più che 
dimezzata. «Si potrebbe utilizzare il 
senso unico alternato nei 200 metri 
sui quali si lavora in quel preciso mo-
mento e lasciare la possibilità di per-
correre via Rivoltanda in emtram-
be le direzioni, facendo in modo che 
il passaggio davanti ai negozi non 
sia azzerato - propone Santoro - così 
come sarebbe un’idea quella di tra-

sformare i parcheggi lineari in stalli 
a lisca di pesce per ridurre il numero 
di posti auto persi. Il fatto è che nes-
suno si è preoccupato di noi: di sicu-
ro le istituzioni avranno lavorato in 
sinergia; anche se l’opera è di Città 
Metropolitana, chi doveva tutelarci è 
il Comune di Segrate. Ci aspettiamo 
che ora Micheli  si faccia sentire con 
Milano per ottenere modifiche che ci 
consentano di restare aperti, il tempo 
stringe e deve muoversi subito. Ma fi-
nora ci sta ignorando. Del resto non 
è una novità, ci sentiamo dimenticati 
da tanto tempo e questa è l’ennesima 
conferma». La rabbia è tanta, poco da 

fare e niente da dire. Un disastro. E il 
deserto è lì da vedere, basta fermarsi 
un attimo sul marciapiede, ammes-
so che si sia trovato un parcheggio... 
Forza Italia è stata la prima a schie-
rarsi accanto ai commercianti. «Biso-
gna fare qualcosa, altrimenti le atti-
vità sono a rischio - dice il segretario 
Marco Trebino - Una soluzione può 
essere il disco orario per i pochi stalli 
superstiti a bordo strada, ma serve un 
controllo costante da parte della po-
lizia locale. E comunque resterebbe il 
disagio per i residenti, bisogna creare 
altri posti auto».

Jacopo Casoni

La ciclabile svuota i negozi
«Clienti più che dimezzati»

NOVEGRO // IL CANTIERE LIMITA IL PASSAGGIO E IMPEDISCE LA SOSTA IN VIA RIVOLTANA

I commercianti 
chiedono a Micheli
di intervenire subito:
«Si è dimenticato di 
noi, come sempre».
Le proposte: senso
unico alternato 
e parcheggi a spina
di pesce sulla via

Qui sopra, alcuni dei negozianti di via Rivoltana che protestano per gli 
effetti del cantiere della nuova ciclabile Milano-Idroscalo (foto sotto)

Zanzare, partita
la campagna sul
territorio: almeno
22 gli interventi

APPELLO AI CITTADINI

I segratesi che frequentano le 
aree verdi della città ricordano 
ancora le ultime due estati, con il 
proliferare degli insetti (zanzare in 
primis) e con loro delle polemiche 
rispetto alla disinfestazione. 
Lunedì ha preso il via la campagna 
antizanzare di questa stagione, 
con il primo intervento larvicida su 
tutto il territorio comunale. Sono 
22 quelli programmati, compresi 
quelli mirati all’eliminazione degli 
insetti adulti, da marzo appunto 
al 26 settembre. L’azione larvicida 
si concentrerà soprattutto 
tra maggio e agosto, con due 
interventi mensili; mentre quella 
adulticida vivrà il suo periodo clou 
in piena estate, in luglio e agosto, 
con sei sessioni in calendario. 
Inoltre, sono previsti 30 interventi 
extra, che potranno essere eseguiti 
in occasione di manifestazioni 
all’aperto o in luoghi di interesse. 
Come sempre, il Comune sollecita 
i cittadini a provvedere nelle aree 
verdi di proprietà privata.  

I.P
.

Veicoli abbandonati,
“retata” a Novegro

Continua la “caccia” della polizia 
locale alle auto abbandonate sulle 
strade cittadine. “Il quartiere 
Novegro ha il primato dei veicoli 
rimossi”, ha spiegato il comando 
di via Modigliani pubblicando 
sui social le foto dell’ultimo blitz 
che ha portato al sequestro di due 
mezzi in stato di degrado. 

“Per ogni rimozione gli accertamenti sono molto lunghi spesso 
durano anche sei mesi - precisa la polizia locale segratese -  
bisogna cercare il proprietario al suo ultimo indirizzo e in caso 
di irreperibilità, bisogna effettuare la pubblicazione all’Albo 
dell’ultimo Comune di residenza e aspettare i termini previsti”. 
Anche perché, quando il responsabile non si trova, le spese 
per lo smaltimento e la radiazione del veicolo sono a carico del 
Comune, e quindi di tutti i cittadini. 

RIMOSSI DALLA POLIZIA LOCALE

Tamponi rapidi, cambia
l’orario alla comunale
Il boom dei contagi di inizio 
anno, poi la lenta discesa 
e, negli ultimi giorni, la 
curva che torna ad alzarsi. 
Continua l’allerta sul fronte 
Covid-19, nonostante il 
netto miglioramento che ha 
portato alla chiusura dell’hub 
dei tamponi di Redecesio. 
Segrate Servizi ha comunque 
mantenuto attivo un punto 
dedicato ai test rapidi presso 
la farmacia del Villaggio 
Ambrosiano (nella foto), e dal 
7 marzo gli orari sono i seguenti: lunedì, mercoledì, venerdì, 
sabato dalle 8.30 alle 12.30 (ultimo alle 12.15), martedì e 
giovedì dalle 15.30 alle 19 (ultimo alle 18.45) domenica dalle 
9 alle 12.30 (ultimo alle 12.15). È  sempre attivo il servizio di 
prenotazioni online sul sito di Segrate Servizi.

I TEST AL VILLAGGIO AMBROSIANO
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qui la decisione di non torna-
re con i mezzi vuoti, ma di ac-
cogliere un gruppo di rifugia-
ti verso l’Italia. «Avevamo dei 
posti a disposizione sui van e 
abbiamo deciso di accompa-
gnare chi doveva raggiungere 
parenti in Italia - spiega D’A-
mato - si tratta di otto perso-
ne tra mamme e bambini: la 
più piccola, Veronika, di appe-

na un anno. Io e il mio compa-
gno di guida Michele Roma-
nelli avevamo a bordo Olga e le 
sue due bimbe di 4 e 9 anni, che 
non parlano né italiano né in-
glese e così abbiamo comuni-
cato tramite Google Translate 
a messaggi, decine di messag-
gi». Un viaggio speciale. «Sì, ci 
siamo sentiti emotivamente 
molto coinvolti dalla loro sto-

«Tutto è partito da un volan-
tino...». Inizia così il racconto 
di Gianfranco D’Amato, am-
ministratore di Segrate Servi-
zi (la società comunale che ge-
stisce le farmacie), in questo 
caso semplicemente uno dei 
14 volontari segratesi in mis-
sione fino alle porte della zona 
di guerra. Partiamo dall’inizio. 
Solo un giorno dopo lo scop-
pio del conflitto, il 25 febbraio, 
D’Amato insieme ad altri se-
gratesi decide “di fare qualco-
sa” e inizia appunto da un vo-
lantino per la raccolta di beni 
di prima necessità per la popo-
lazione ucraina. Detto fatto: il 
Comune mette a disposizione 
una sala di Cascina Commen-
da e la città risponde con uno 
tsunami di solidarietà. Centi-
naia di pacchi con viveri, me-
dicine, vestiti, giochi, pannoli-
ni e merce di ogni genere viene 
accatastata prima lì poi in un 
deposito comunale. Ma biso-
gna organizzare il trasporto. 
«All’inizio pensavamo di af-
fidare la merce a un convoglio 
già organizzato dalla Chie-
sa ortodossa ucraina di Mila-
no - spiega - ma poi abbiamo 
deciso di partire anche noi».  
E così, assieme a un gruppo di 
volontari - tra cui il vicesinda-
co Francesco Di Chio e il con-

sigliere comunale Federico 
Figini - e a un veicolo della Pro-
tezione civile guidato dal co-
ordinatore cittadino Nunzio 
Brognoli parte la spedizione: 
4.000 km per l’andata e ritorno 
da Segrate al confine con l’U-
craina in 4 giorni. «Un viaggio 
massacrante, ma a volte que-
ste sfacchinate si fanno per 
una vacanza e qui avevamo 
una motivazione ben più no-
bile a spingerci», sorride D’A-
mato. 
Domenica 6 marzo la colon-
na arriva a Siret, il più grande 
campo profughi in territorio 
rumeno, dove vengono scari-
cati i beni: una parte viene ca-
ricata sui mezzi della Prote-
zione civile ucraina, una parte 
prosegue il viaggio con il ve-
scovo della chiesa ortodos-
sa verso il cuore della zona di 
guerra. «Trovarsi in mezzo al 
campo profughi è stata una 
esperienza molto forte - rac-
conta - vedere tutte quelle 
persone, soprattutto donne, 
mamme, che arrivano dal 
confine ucraino con un sem-
plice trolley, una borsa, con i 
bambini in braccio lasciando 
le loro vite e i loro mariti, fra-
telli, alle spalle è davvero toc-
cante. E senti che non puoi 
non fare nulla per aiutarli».  Da 

La staffetta della solidarietà
da Segrate a Siret: «È partito
tutto da un volantino...»

INTERVISTA // GIANFRANCO D’AMATO, TRA I 14 VOLONTARI PARTITI PER CONSEGNARE I BENI RACCOLTI IN COMMENDA

Qui sopra, Gianfranco D’Amato durante il viaggio di ritorno 
da Siret insieme con una mamma ucraina e le figlie

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

da martedì a sabato 
9.00-12.30 / 16.00-19.00

ria, dopo essere arrivate a Se-
grate sono partite per Cata-
nia, dove c’è la sorella di Olga 
- continua - ora sono al sicuro 
ma ma la situazione è compli-
cata e ci stiamo dando da fare 

per trovare loro una sistema-
zione. Diciamo che mi sento 
un po’ zio ora di queste bimbe», 
sorride. E si sente tutta l’emo-
zione e l’affetto.

Laura Orsenigo

Da Segrate a Chisinau, in Moldavia, 
con tappa finale Odessa. A bordo, 12 
tonnellate di beni di prima necessità - 
dagli alimenti ai vestiti fino a prodot-
ti per la prima infanzia  e medicinali 
- per aiutare la popolazione ucraina.  
È arrivato a destinazione nelle scor-
se ore l’autoarticolato partito giove-
dì 10 marzo dai magazzini di Jas Italy, 
che ha risposto con un vero e proprio 
carico di solidarietà alla crisi umani-
taria scatenata dal conflitto in Ucrai-
na. 
«È la prima spedizione ma non sarà 
l’ultima, perché l’emergenza pur-
troppo è destinata a durare: entro 
fine mese contiamo di poter far par-
tire un secondo viaggio», dice Biagio 
Bruni, fondatore e presidente del co-

losso della logistica con quartier ge-
nerale a Segrate e 90 sedi in tutto il 
mondo con oltre 7mila dipenden-
ti, che ha deciso di lanciare una cam-
pagna di aiuti verso la popolazione 
ucraina coinvolgendo tutte le 20 filia-
li italiane del gruppo, in una raccolta 
record di materiale ma anche di do-
nazioni per l’acquisto di prodotti di 
cui c’è maggiore urgenza nelle zone 
del conflitto. «Di fronte alle immagi-
ni che guardiamo con sgomento in tv 
ci siamo chiesti che cosa 
potessimo fare per dare 
una mano e così ho coin-
volto i nostri dirigenti e 
dipendenti che hanno ri-
sposto con una reattività 
straordinaria, chi invian-
do materiale, chi con un 
contributo economico, 
chi dedicando tempo e la-
voro per l’organizzazione - continua 
Bruni - Abbiamo raccolto le donazio-
ni arrivate dalle varie sedi italiane, 

che come azienda ci siamo impegna-
ti a raddoppiare acquistando i pro-
dotti di cui c’è maggiore necessità, la 

merce è stata poi prepa-
rata in contenitori spe-
cifici e infine caricata sul 
bilico partito dalla no-
stra sede di Segrate per 
arrivare in Moldavia e da 
lì a Odessa, in Ucraina, 
attraverso il canale atti-
vato con una onlus loca-
le». Si tratta soprattutto 

di alimenti a lunga scadenza, latte in 
polvere e omogeneizzati, medicinali 
ma anche vestiti, il tutto organizzato 

e suddiviso in bancali accompagnati 
dalle bandiere italiana e ucraina.
«Le spedizioni via terra non sono la 
nostra specializzazione, in partico-
lare nell’Est europeo, dato che ci oc-
cupiamo principalmente di traspor-
ti aerei e navali - precisa il numero 
uno di Jas - la solidarietà però non ha 
di certo confini “aziendali”. Abbiamo 
voluto predisporre la merce nel modo 
più preciso e accurato possibile con le 
nostre procedure in modo che chi la 
riceverà potrà utilizzarla in modo ef-
ficace portando rapidamente aiuto a 
chi ne ha più bisogno».  

Federico Viganò

JAS, la spedizione è solidale
Un carico di aiuti a Odessa

DAL COLOSSO DELLA LOGISTICA 12 TONNELLATE DI MERCI PER LA POPOLAZIONE UCRAINA

«È il primo viaggio 
e non sarà l’ultimo», 
spiega il presidente 
Biagio Bruni, che ha 
lanciato la raccolta
tra le sedi del Gruppo 

Qui sopra, la partenza del bilico dalla sede dell’azienda in via Sanzio. 
In basso, alcuni dei bancali spediti e il presidente di JAS, Biagio Bruni

Una rete di 200 
famiglie ospitanti 
con la cooperativa
Il Melograno

ACCOGLIENZA PROFUGHI

La realtà sociale segratese, Il 
Melograno, mette a disposizione 
della nuova emergenza profughi 
ucraini la rete di oltre 200 
famiglie disposte a dedicare 
all’accoglienza una stanza della 
propria abitazione. Un’esperienza 
nata nelle prime ore della grave 
crisi afghana dell’agosto 2021, 
ora messo al servizio di questa 
nuova necessità. Oltre a quanto 
già disponibile, Il Melograno 
cerca appartamenti liberi che 
siano concessi in modo gratuito 
o a seguito di contratti di affitto a 
costi contenuti. Per aderire si può 
mandare una mail ad abitare@
ilmelogranonet.it.   
La cooperativa, attiva nel 
sociale dal 1999,  intende inoltre 
stimolare la rete di famiglie che 
impiegano donne ucraine in ruoli 
di assistenza agli anziani, per 
verificare la loro disponibilità ad 
accogliere uno o più famigliari 
in fuga dalle zone di guerra e in 
cerca di collocazione.  Sempre 
per le donne ucraine già residenti 
e occupate in lavori di cura, la 
cooperativa mette a disposizione 
servizi di assistenza e gestione 
dei figli minori provenienti dalle 
zone di guerra.  E ancora mette 
in campo servizi di assistenza 
psicologica, di mediazione 
linguistica e di allestimento rapido 
di poliambulatori sanitari.
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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,
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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.

per fare il punto della situazione. 
«Ci sarà bisogno di vestiti per le fa-
miglie che arriveranno - spiega l’as-
sessore - magari anche di cibo. Ci 
appoggeremo a Caritas per strut-
turare al meglio gli aiuti in questa 

fase. Aspettiamo che la prefettura 
ci faccia sapere quali sono i bisogni, 
ma la prossima settimana avrò una 
call con le associazioni che si sono 
già fatte avanti».   

J.C.

Un tir è già partito ieri, l’altro sarà 
riempito entro la mattinata odierna 
e seguirà la stessa tratta, Segrate-
Leopoli. Dopo la prima spedizione 
dei volontari segratesi (vedi articolo 
a pag. 6), ora tocca ai bilici di “Post 
Service Group” far arrivare in Ucrai-
na la gran parte degli aiuti che i cit-
tadini hanno portato in Commen-
da nei quattro giorni di raccolta 
promossi da Segrate Servizi e dalle 
Associazioni genitori delle scuo-
le segratesi. Nella mattinata di ieri, 
mercoledì 16 marzo, grazie anche al 
consueto aiuto della Protezione ci-
vile e ai mezzi (muletti e macchine 
per incelofanare i bancali) messi a 
disposizione da Croce Rossa, sono 
state caricate circa 14 tonnellate di 
materiale, tra cibo, medicinali, ve-
stiti, giochi per bambini, pannoli-
ni e altro. «In totale abbiamo com-
posto 150 bancali - dice l’assessore 
Barbara Bianco - e con questi due 
tir (il carico di quello odierno do-

vrebbe essere di poco inferiore a 
quello già diretto a Leopoli, ndr) ri-
usciremo a far arrivare in Ucraina 
tutti gli aiuti dei segratesi». Il cana-
le legato alla società di autotraspor-
tatori ucraini è stato aperto grazie 
al Consolato e quel contatto, quel-
lo del viceconsole che al momento 
si trova a Kiev, resterà prioritario ri-
spetto alle mosse future del Comu-
ne. «Al momento non è prevista una 
nuova raccolta aperta ai cittadini 
- spiega Bianco - perché le richie-

ste che ci sono arrivate riguarda-
no materiale sanitario, in partico-
lare lacci emostatici. Abbiamo tante 
aziende del territorio disposte a for-
nire il materiale già impacchetta-
to, quindi ci muoveremo in questo 
modo». Ma per i tanti segratesi che 
vorrebbero rendersi utili non man-
cheranno le occasioni, anche in 
virtù di quella partita chiave, quel-
la dell’accoglienza, che è solo all’i-
nizio. Giusto ieri il prefetto ha con-
vocato i sindaci, Micheli compreso, 

Due tir verso Leopoli,
le donazione segratesi
in viaggio per l’Ucraina

IL PRIMO BILICO È PARTITO IERI, A BORDO 14 TONNELLATE DI MATERIALE

DOMANI ULTIMO GIORNO A MILANO2: RIEMPITI OLTRE 200 SCATOLONI CON PRODOTTI PER LA CURA DEI BAMBINI

Nuova prova di generosità per la nostra città, 
questa volta a favore dei bambini ucraini. L’as-
sociazione “Intensamente Coccolati”, con sede a 
Milano2, ha infatti  lanciato una raccolta benefi-
ca patrocinata dal Comune di Segrate per racco-
gliere beni di prima necessità da portare diretta-
mente al Consolato Ucraino a Milano, destinata 
ai minori in stato di emergenza. La raccolta è 
partita l’8 marzo e si concluderà domani, vener-
dì 18. Luogo dell’iniziativa è la sede dell’asso-
ciazione che si trova nell’edificio della scuo-
la dell’Infanzia (con ingresso dal retro). In nove 
giorni la risposta dei segratesi, e non solo, è stata 
eccezionale: oltre 200 scatoloni sono stati riem-

piti con  tutto ciò che può servire per la cura dei 
bambini e cioè omogeneizzati, latte, pannolini, 
prodotti per l’igiene, farmaci e molto altro. «L’i-
dea è partita perchè vogliamo dare il nostro con-
tributo - spiega la presidente Roberta Bianchi, 
che è anche infermiera pediatrica nel reparto pa-
tologie neonatali dell’Ospedale San Raffaele - 
Come associazione ci occupiamo di dare soste-
gno alle famiglie di bimbi nati prematuri. Con 
questa iniziativa vogliamo in qualche modo far 
sentire ‘coccolati’ anche i bambini che si trovano 
in mezzo alla guerra». Ultima chiamata domani, 
dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

L.O. 

“Intensamente coccolati” chiude la raccolta benefica

Sopra, le operazioni di carico del primo tir da 85 metri cubi in via Tiepolo

Oggi si replica, mentre
le prossime iniziative
saranno più “mirate”.
«Ma avremo bisogno
in fase di accoglienza»
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La nuova biblioteca di Cascina 
Ovi sta per “sbocciare”. Dopo 
un lungo periodo di chiusu-
ra, prima dovuta al Covid e poi 
allo spostamento per l’accor-
do stipulato con l’Accademia di 
Brera, la nuova sede decentra-
ta di Milano2 potrebbe aprire 
i battenti tra pochi mesi. Sono 
in via di ultimazione i lavo-
ri di ristrutturazione nell’area 
che la ospiterà: la cosiddetta 
“stecca”, l’edificio separato dal 
corpo centrale di Cascina Ovi 
rimasto fino ad ora inutilizza-
to. In quell’edificio sarebbero 
dovuti arrivare i corsi dell’Ac-
cademia di Brera secondo l’ac-
cordo stipulato con l’ammini-
strazione comunale nel 2019. 
Poi però, nel luglio 2021, con le 
nuove necessità di distanzia-

mento,  si è deciso di cambiare 
i piani: l’Accademia occuperà il 
piano terra del corpo centrale e 
la biblioteca si sposterà nell’e-
dificio adiacente, la “stecca” 
appunto. In questi mesi è stato 
svuotato il grande open-space 
che ospitava libri e scaffali e si è 
lavorato per adeguare al nuovo 
utilizzo lo spazio: cantiere per 
il quale l’amministrazione co-
munale ha investito 200mila 
euro. Mancava per completa-
re l’opera l’ultimo tassello, gli 
arredi, e lo stanziamento è  ar-
rivato con l’approvazione del 
Bilancio nell’ultimo Consiglio 
comunale. Entro pochi mesi si 
potrà quindi varcare le porte 
di questo storico e affascinan-

te edificio, rimasto fino ad ora 
chiuso e inagibile. 
«La novità del progetto è quel-
la di essere pensato principal-
mente per un target preciso 
- spiega Emilia Covello, bi-
bliotecaria che si occupa del 
settore giovanile - e cioè per i 
bambini e i ragazzi». Ma ecco 
come si svilupperà la nuova 
sede. Al pian terreno ci sarà il 
banco prestiti per ritirare i libri 
o ordinarli sfruttando l’ampia 
rete di cui fa parte la bibliote-
ca segratese. Le ultime novi-
tà saranno esposte sugli scaf-
fali e delle poltrone offriranno 
la possibilità di sfogliare i vo-
lumi in loco. Al piano superio-
re si svilupperà il cuore della 

biblioteca: uno spazio studia-
to per ospitare i “primi lettori”, 
i bambini della fascia 0-7 anni. 
«È un progetto bello e innova-
tivo per il quale ci siamo rivol-
ti a un’azienda specializzata in 
arredi montessoriani e dunque 
l’ambiente sarà proprio a mi-
sura di bambino - spiega Co-
vello - ci saranno sedute, tap-
peti, cuscini, espositori e tutto 
sarà dotato di rotelle in modo 
da poter adeguare lo spazio a 
tanti utilizzi, come incontri o 
letture animate. L’idea è quel-
la anche di iniziare una colla-
borazione con le scuole vicine 
in modo da organizzare even-
ti o incontri per loro». «Sono 
molto soddisfatta del lavoro 
svolto - commenta l’assessore 
alla cultura Barbara Bianco - 
obiettivo raggiunto: per il 2022 
avremo la nuova biblioteca di 
Milano2». 
Sul fronte Brera invece per ora 
non pare muoversi molto. I lo-
cali sono ancora vuoti e l’Acca-
demia, interpellata dal Gior-
nale di Segrate, non ha saputo 
comunicare una data di inizio 
dei corsi.

Laura Orsenigo

Cascina Ovi, sboccia la 
“biblioteca dei bambini”
«Spazi belli e innovativi»

QUASI ULTIMATI I LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA “STECCA”

Dopo il trasloco 
per fare posto a 
Brera, si va verso
l’apertura nell’ala 
dell’edificio per
anni inagibile

MILANO2 // NUOVO BAR HI-TECH SEMPRE ALLA RESIDENZA ARCHI

Ranieri cambia location: 
inaugurato il “7’s Giö”
Il nome è un gioco di parole e parte 
da qui, dalla voglia di  giocare e di 
mettersi in gioco la nuova avven-
tura di Ranieri Fusè, volto stori-
co per gli abitanti di Milano2, dato 
che per diversi anni ha gestito un 
bar molto frequentato in fondo alla 
Residenza Archi. Da pochi giorni 
Ranieri ha cambiato “location”: la-
sciata la “vecchia” sede, ha aperto 
una nuova attività giusto qualche 
passo più in là, al centro della Resi-
denza, nei locali una volta occupati 

dalla banca. Uno spazio “mignon”, 
ma ben organizzato, moderno, 
funzionale e dall’immagine “hi-
tech”. Domenica 13 marzo c’è stata 
l’inauguraione ufficiale e in tantis-
simi sono passati a salutare, dare 
un’occhiata e assaggiare un drink 
nel nuovo bar. Dicevamo del nome: 
“7’s Giö”. Il segreto è leggerlo in 
dialetto milanese, “settes giö”, cioè 
semplicemente.... siediti. Un in-
vito a fermarsi e assaporare qual-
che golosità proposta da Ranieri. 

«Sono molto felice di questo nuovo  
locale - commenta il gestore -  dove 
come sempre sarò presente tutti i 
giorni dal mattino alla sera, dalle 
colazioni, agli aperitivi ai drink 
dopo cena». Non solo: il “7’s Giö” 
propone anche servizi di catering 
con consegna a domicilio per com-
pleanni, feste o eventi.

7’S GIÖ  n Res. Archi, Milano2
lun-sab 7.30-22/ dom 9-14.30

Telefono 392-1430912

I.P
.

DA COGESER UN MANUALE CON SUGGERIMENTI PER RISPARMIARE SULLA BOLLETTA: SI PUÒ RITIRARE AL “POINT” DI VIA CASSANESE 142 

Caro gas e luce, un vademecum
per ridurre le spese energetiche
L’aumento dei prezzi di gas ed energia 
elettrica, anche se parzialmente miti-
gato dagli interventi governativi, sta 
impattando pesantemente sui bilan-
ci di famiglie e imprese e la situazione, 
complice la drammatica crisi interna-
zionale, non è destinata a migliorare a 
breve. E l’unico fronte su cui è possibi-
le intervenire subito per contenere i 
costi sembra quindi essere quello della 
riduzione dei consumi, sopratutto per 
quanto riguarda le famiglie che adot-
tando piccoli accorgimenti possono 
incidere sensibilmente sulla spesa per 
la bolletta. Un assist in questo senso 
arriva da Cogeser Energia, che ha pre-

parato un “Vademecum per il rispar-
mio”, ricco di consigli per controlla-
re e diminuire le spese energetiche 
domestiche. Si va dalle piccole atten-
zioni di tutti i giorni nell’utilizzo degli 
elettrodomestici e degli impianti di ri-
scaldamento fino agli interventi per 
il miglioramento strutturale dell’ef-
ficienza energetica della casa, favori-
ti dai bonus energetici oggi a disposi-
zione. Ma non solo, perché all’interno 
del libretto sono anche presentate le 
opportunità per le famiglie in situa-
zioni di disagio economico attraverso 
i bonus sociali luce e gas e le possibilità 
di rateizzazione delle bollette.

«Il Vademecum è un piccolo “manua-
le di sopravvivenza” alla crisi energe-
tica, con il quale apprendere abitudini 
che non solo consentono di risparmia-
re ma che sono anche amiche dell’am-
biente. L’invito è a leggerlo e conser-
varlo, potrà fare da guida in questo 
complesso periodo», spiegano i refe-
renti dell’azienda, fornitore di luce e 
gas nell’area Martesana e non solo.
È possibile consultare e scaricare il va-
demecum al link: www.cogeserenergia.
it/it/il-vademecum-per-il-risparmio. È 
inoltre disponibile in versione carta-
cea presso il Cogeser Point di Segrate 
in via Cassanese 142. 

Qui sopra, il Cogeser Point di via Cassanese 142: è aperto da lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, tel. 800 468 166

L’Anpi vuole rinnovarsi
«Apriremo le porte»
L’assemblea della sezione cittadina, ma soprattutto il lancio 
locale della campagna tesseramenti. L’Anpi si ritroverà sabato 
19 marzo, alle ore 14.30, presso la propria sede segratese in 
via degli Alpini. «L’anno scorso gli iscritti erano 85 - rivela 
il nuovo presidente Dario Giove - puntiamo a un aumento 
significativo. Anche perché l’idea è quella di un rinnovamento 
e di un’apertura: la Resistenza è un bene comune, fuori restano 
solo fascisti e antieuropeisti». Al centro della riflessione che 
verrà promossa sabato pomeriggio ci sarà ovviamente la guerra 
in corso. «Bisogna parlarne senza preconcetti - dice Giove - 
perché sul tema c’è una divisione che attraversa il cuore di tutti 
e dobbiamo affrontare le tematiche in modo alto, considerando 
legittime le opinioni e discutendone. Su questo e su altro 
l’obiettivo è quello di aprirsi a coloro che condividono certi 
valori e li aspetto tutti, davvero tutti, in piazza il 25 Aprile».

SABATO 19 MARZO L’ASSEMBLEA CITTADINA

“Bracciate di memoria”
per le vittime di mafia
Lo sport come strumento di memoria, con particolare 
riferimento alle vittime innocenti di mafia. Questo il tema 
dell’iniziativa, che anticipa la Giornata  nazionale  celebrata 
ogni anno il primo giorno di primavera, che si terrà sabato 

19 marzo al centro sportivo 
Passport Linate, all’interno 
della zona aeroportuale. 
Si partirà alle 14 con una 
riflessione a cui parteciperanno 
personalità della politica locale 
e dell’associazionismo che si 
occupa del fenomeno mafioso, 
come la referente provinciale 

di “Libera Milano” Lucilla Andreucci, l’assessore allo Sport di 
Peschiera Borromeo Daniele Pinna e la presidentessa della 
commissione regionale antimafia Monica Forte. A seguire si 
terrà un’iniziativa sportiva in piscina aperta a tutti.

PRESSO LA PISCINA DI PASSPORT LINATE



lita nel campionato di Promo-
zione. «Abbiamo un program-
ma triennale per sviluppare il 
settore giovanile in accordo 
con la Federazione e questo 
gruppo forte e unito di atlete 
è il punto di partenza per far 
decollare il progetto», spie-
ga Angela Orso, socio fonda-
tore del Città di Segrate e de-
legata allo sviluppo del calcio 
femminile gialloblu. La prima 
squadra, salita a bordo della 
corazzata calcistica segratese 
nel 2019, è infatti il punto di 
partenza di un piano che pre-
vede la creazione di un polo di 
riferimento sul territorio per 
bambine, ragazze e donne che 
vogliano avvicinarsi al cal-
cio. «Già oggi abbiamo diver-
se under 12 nella nostra scuo-
la calcio, che fino a quell’età 
possono giocare insieme con 
i maschi - dice Orso - voglia-
mo che possano restare con 
noi anche successivamente, 
senza andare altrove per gio-
care: per questo l’obiettivo 
è la formazione di un settore 

giovanile che serva anche da 
serbatoio per la prima squa-
dra, la “vetrina” con cui vo-
gliamo avvicinare nuovi ta-
lenti. Il movimento è in forte 
crescita e vogliamo offri-
re un’opportunità alle nostre 
giovani anche sul territorio». 
Un’idea che ha trovato piena 
condivisione da parte di Ce-
barsegrate, che si è impegna-
ta a sostenerlo per i prossi-
mi tre anni. «Ho aderito con 
convinzione a questo proget-
to offrendo un supporto, spe-
cialmente in questa delicata 
fase di ripresa dopo la pande-
mia, per aiutarlo a crescere e 
ad avere maggiore visibilità 

anche per far sì che altre gio-
vani si avvicinino e si possano 
mettere alla prova  - dice l’im-
prenditore Christian Cervi - 
invito tutti a venire a vedere 
le partite casalinghe, l’impe-
gno delle ragazze è straordi-
nario così come la loro capa-
cità di incitarsi e di aiutarsi 
l’un l’altra: il loro entusiasmo  
è contagioso e spero che tanti 
segratesi in futuro si uniscano  
a noi per tifarle sugli spalti del 
“Don Giussani”». Anche per-
ché la voglia di fare e di rag-
giungere gli obiettivi è tanta. 
«Siamo state accolte caloro-
samente dal Città di Segrate 
ed è stato un po’ come un ri-

torno a casa dopo alcuni anni 
in cui la squadra ha fatto parte 
di altre società (l’ultima era 
stata la Fulgor, ndr) - dice la 
capitana Federica Vessella - 
tutto è nato da una chiacchie-
rata con il presidente Poli che 
fin da subito si è reso disponi-
bile a farci diventare parte di 
questa grande famiglia. Oggi 
siamo sempre lo stesso grup-
po unito anche se tanti volti 
sono negli anni cambiati, ab-
biamo voglia di crescere e rin-
graziamo il Città di Segrate 
per metterci a disposizione 
gli strumenti e il supporto per 
farlo nel migliore dei modi».

F.V. 
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DOPO L’1-1 CON IL VILLA, DUE KO INATTESI: GIALLOBLU’ NEL LIMBO, +9 SUI PLAY-OUT

Un black out vero e proprio. Il 
Città di Segrate inizia il pro-
prio tour de force, fatto di tre 
gare a settimana per recu-
perare le giornate congelate 
dall’ultima emergenza Covid, 
lasciando per strada punti e 
ambizioni. Tutto parte dalla 
sfida pareggiata al “Don Gius-
sani” contro il Villa, scontro 
diretto per verificare le chan-
ces di rimonta rispetto alla 
zona play-off. «Abbiamo gio-
cato bene, ai punti meritava-
mo noi - afferma mister Giu-
liano Perico (nella foto), 

commentando l’1-1 finale - 
da lì però è come se la squadra 
avesse staccato la spina. Con-
tro il Barona Sporting 1971, 
sempre a Redecesio, e a Co-
logno siamo andati in campo 
senza personalità e voglia. È 
vero che abbiamo dovuto af-
frontare defezioni importan-
ti, specie in mezzo al campo 
dove domenica ho dovuto 
adattare due difensori in una 
squadra che doveva schierare 
già 4 juniores, ma non è una 
scusante». Due ko consecutivi 
che allontanano decisamente 

le zone alte della classifica, la-
sciando il Città in una sorta di 
limbo, a metà strada tra play-
off ed eventuali play-out. «Ma 
non dobbiamo rilassarci trop-
po - dice Perico - abbiamo tre 
gare difficili in questa setti-
mana e non possiamo per-
metterci di non fare punti. I 
play-out sembrano lontani, 
ma si fa presto a essere risuc-
chiati nella bagarre... Siamo 
partiti bene andando oltre le 
aspettative, ma nel girone di 
ritorno ci siamo seduti». 

J.C.

Allarme Città, un punto in tre gare
«La squadra ha staccato la spina»

PILASTRINI: I PLAY-OFF SAREBBERO STORICI

Fulgor, non sciupare
la grande occasione
Un ko che fa male, soprattutto perché conferma un trend che 
preoccupa il tecnico della Fulgor, Luca Pilastrini. «Sbagliamo 
sempre la prima mezz’ora - ammette - forse anch’io sbaglio 
qualcosa e infatti nella scorsa settimana (che ha coinciso 
con il turno di riposo, ndr) ho lavorato molto sulla testa dei 
ragazzi». È andata così anche contro il Vaprio, in vantaggio 
di due gol dopo appena dieci minuti. Il tentativo di rimonta 
dei segratesi (rete del solito Colnaghi a fine primo tempo) si 
è scontrato con il rosso rimediato da Baroni e con una gara 
che si è fatta oltremodo spezzettata. «Dobbiamo capire che 
abbiamo un’occasione più unica che rara - incalza Pilastrini - 
nessuna squadra della Fugor ha mai partecipato ai play-off di 
Seconda Categoria». L’obiettivo è alla portata, anzi al momento 
l’appendice per la promozione sarebbe realtà, visto che la 
quinta è distante 6 punti e ha giocato una partita in più. Ma 
bisogna anche tenere a meno di 9 lunghezze la seconda e ora il 
ritardo dalla Virtus Inzago è di 8 punti.

Un piccolo gruppo di ragazze 
segratesi appassionate di pal-
lone. La nascita della squadra. 
Un periodo da “nomadi” sotto 
i vessilli di diverse compagini 
del territorio senza mai tro-
vare la giusta stabilità. E poi, 
tre anni fa, l’incontro con il 
Città di Segrate, che ha aper-
to loro le porte del “Don Gius-
sani” e che punta forte su di 
loro per ampliare e comple-
tare un’offerta sportiva d’ec-
cellenza, a 360 gradi, sem-
pre più punto riferimento in 
provincia e non solo. Il calcio 
femminile a Segrate oggi ha 
casa qui, sui campi della so-
cietà guidata dal presidente 
Silvio Poli. E pensa al futuro. 
L’occasione per fare il punto 
è stato il debutto della nuova 
maglia da gara ufficiale, pre-
sentata domenica 13 marzo 
prima del match casalingo 
contro il Brugherio alla pre-
senza di Christian Cervi, tito-
lare dell’agenzia immobilia-
re Cebarsegrate che è il main 
sponsor della squadra che mi-

Calcio femminile,
il Città di Segrate
pensa in grande: 
«Vogliamo crescere»

PRESENTATA LA NUOVA MAGLIA CON LO SPONSOR CEBARSEGRATE: «PIANO DI TRE ANNI PER SVILUPPARE IL VIVAIO»

Sopra, la squadra di mister Amato, che partecipa al campionato di Promozione, con le nuove 
divise ufficiali presentate la scorsa domenica al “Don Giussani” prima della partita con il Bru-
gherio: al centro il presidente Silvio Poli con Christian Cervi, titolare di Cebarsegrate sponsor 
della squadra, a destra la referente del Città di Segrate per il calcio femminile, Angela Orso

SUL CAMPO

Non guasta i piani della 
squadra di mister Ales-
sandro Amato lo stop in 
casa contro il Città di Bru-
gherio. Il Città di Segrate 
resta infatti saldamente 
a ridosso della zona play-
off del girone B lombardo 
di Promozione.  Non sono 
bastati alle padroni di casa  
il gol di Giulia Pedrinel-
li e l’ottima prestazione di 
Erica Mazzucchelli per ri-
cucire lo svantaggio  prima 
del 3-1 finale degli ospiti. 
Una battuta d’arresto arri-
vata dopo il pareggio con le 
rivali del Varedo. Prossimo 
appuntamento fuori casa 
con Villa Valle.

Stop casalingo
col Brugherio
Ma continua la
corsa play-off 

Sopra, Giuliano Perico: guida
il Città di Segrate dal 2020



LAVANDERIE - Daniele Boselli è voluto tornare sulla 
questione degli “alberelli invadenti” sul controviale della 
Cassanese, sollevata sullo scorso numero del Giornale da 
Laura, che denunciava la mancata potatura degli stessi 
e il loro impatto sui parcheggi a bordo strada. «Desidero 
ricordare alla signora Laura, che gli alberi sono la nostra 
salvezza in qualità di ossigeno, di ombra e bellezza - scrive 
- Al contrario, le auto sono la nostra rovina per tutti i 
motivi che ben conosciamo. Invito tutti a preoccuparsi 
di situazioni ben più  importanti: il traffico, la qualità 
dell’aria... Queste assurde  problematiche rischiano di 
portare provvedimenti quali l’ abbattimento degli alberi 
per lasciare posto alle auto, ‘’facilitando” il parcheggio ed 
evitando qualche manovra in più per la pigrizia di alcuni 
automobilisti». C’è da dire che il temuto abbattimento 
delle piante non è mai stato suggerito come soluzione, 
esistono le potature regolari. Se si dovessero eliminare gli 
alberi non sarebbe certo responsabilità di Laura...

È mancata all’affetto dei suoi cari

Marina Grassi, ved. Locatelli 
Ci ha lasciato una donna 
immensamente buona e dolce. 
È volato in cielo un angelo, 
una mamma, una nonna, 
un’amica… una Signora. 
Mancherà a tutti tantissimo.  
Fai buon viaggio!

I figli Roberto, Ivana, 
Stefano, Isa, Edy e tutti 

i nipoti e pronipoti 

È il giorno più nero della mia vita, sento un grande 
dolore e un vuoto incolmabile, sei stata per me come una 
madre. Mi mancherai!

Emilia

Milano2 (Segrate), mercoledì 9 marzo 2022
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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

«Quel parcheggio è una discarica»
ROVAGNASCO - Cartacce, mascherine, ogni 
genere di sporcizia. Tutto abbandonato 
tra gli stalli dell’area di sosta e le aiuole 
adiacenti. «Oggi pomeriggio  io e altre 
due cittadine di Segrate abbiamo ripulito 
il parcheggio dell’Unes di Rovagnasco - 
ci scrive Silvana - È una discarica a cielo 
aperto». Il tasto dolente è la dilagante 
maleducazione che riempie di degrado 
le strade cittadine, il sollievo è che si 
moltiplicano i residenti che scelgono di 
occuparsi di Segrate, ripulirla, dare una 
mano. Non più solo i Ragazzi di Robin.

Esplode il dibattito sugli “alberelli”

Troppe auto
sulla ciclabile
«Ormai è una
consuetudine»
REDECESIO - Si firma “un 
residente”, il lettore che 
affida al Giornale di Segrate 
il proprio sfogo per la 
sosta selvaggia in quel di 
Redecesio. “In via Donizetti 
ormai è consuetudine 
parcheggiare auto e scooter 
sulla pista ciclabile lungo 
gli ingressi delle abitazioni 
presenti, non curandosi 
però di bloccare il passaggio 
costringendo così pedoni, 
mamme con passeggini, 
anziani e ciclisti a deviare 
sulla strada dove c’è il 
passaggio delle auto - scrive 
- faccio presente che ci sono 
parcheggi sia in fondo a 
quella via sia nella vicina via 
Verdi, dove l’area di sosta che 
ospita il mercato ha sempre 
numerosi posti liberi”. Un 
invito al rispetto degli spazi 
al quale il lettore allega anche 
una tirata d’orecchie per il 
Comune. “Non è stata una 
grande scelta fare la ciclabile 
di fronte ai cancelli, dato che 
è pericoloso il passaggio vista 
l’uscita delle auto dai box”. 

CENTRO - Via Giotto 
ancora nel mirino dei 
ladri di auto. Dopo le 
segnalazioni su veicoli 
cannibalizzati (e anche 
il recupero di mezzi 
di provenienza furtiva da parte della polizia locale), un altro 
residente ci segnala il furto di diverse targhe. Episodi che 
meritano di far attivare i... radar di Comune e forze dell’ordine. 

Via Giotto nel mirino
Rubate alcune targhe

Un pianoforte e un violoncello, note che 
si abbracciano rincorrendosi in mezzo a 
un frastuono di bombe che mette i brivi-
di. Un concerto per l’Ucraina, per i civili 
in fuga e per quelli che non riescono nep-
pure a scappare. Si terrà nell’Auditorium 
del Centro Verdi, domenica 20 marzo alle 
ore 17, e a suonare saranno Laura Vergallo 
e Laura Stella, il duo “L’Aura”, che hanno 
proposto questo evento al Comune di Se-
grate, con l’obiettivo di raccogliere offer-
te libere (l’ingresso sarà infatti gratuito) 
da destinare interamente al sostegno dei 
civili ucraini. L’amministrazione ha ac-
colto con entusiasmo l’istanza delle due 
musiciste, che di fatto hanno voluto mo-

dificare i lineamenti di uno spettacolo 
che già da qualche settimana aveva tro-

vato... orecchio in vari eventi organiz-
zati dal Municipio 3 di Milano. L’idea era 
quella di una lezione-concerto sulla poli-
tica nazista e sulla creazione del concet-
to di “musica degenerata”. Ma la guerra 
in Ucraina ha portato Vergallo e Stella a 
chiedersi quanto fosse «dissonante parla-
re delle politiche naziste di occupazione 
di altri Paesi quando è in corso una trage-
dia che ci riporta indietro di novant’anni». 
Da qui la voglia di portare un messaggio 
chiaro in ogni dove, almeno nei Comuni 
più... raggiungibili. Partner dell’evento, 
insieme ad Anpi, l’associazione segratese 
Mission Onlus (www.missiononlus.it) con 
il progetto “Un aiuto per l’Ucraina”.

Un aiuto in... note per l’Ucraina
Concerto del duo “L’Aura” al Verdi

L’EVENTO DEL 20 MARZO È A OFFERTA LIBERA, IL RICAVATO A SOSTEGNO DEI CIVILI

IL 26 E IL 27 MARZO IL PARCO ESPOSIZIONI OSPITA LA FIERA DEGLI ANIMALI... ALTERNATIVI

È partita l’organizzazione della prima edizione di “Esotika Pet 
Show”, salone degli animali da compagnia più... alternativi che 
si terrà al Parco Esposizioni Novegro il 26 e 27 marzo. La più 
grande fiera nazionale dedicata al mondo degli animali esotici e da 
compagnia, che ospiterà un’esposizione di acquari e pesci tropicali 
unica nel suo genere, accompagnata dagli spazi dedicati ai 
camaleonti, ai terrari allestiti in terrascaping con piante e scenari 
particolari, per finire con la serra delle farfalle e tanto altro. Oltre 
alla parte espositiva (che occuperà 10mila metri quadri) ci sarà 
un ricco programma di attività didattiche e ampio spazio inoltre 
a laboratori dedicati ai bambini per avvicinarli al mondo animale. 
Il programma dettagliato, gli orari e i costi sono disponibili sul 
sito della manifestazione (www.esotikapetshow.it) o sulla pagina 
Facebook dell’evento.

Esotika Pet Show alla
conquista di Novegro

Il Kintzugi, metafora
della vita in ceramica
«Crepe come ferite»

IL 25 MARZO LABORATORIO A WORK&CO

Riparare le crepe di un oggetto come curare le “ferite” 
dell’esistenza. Questo è il Kintzugi, arte giapponese di 
rimettere insieme i pezzi delle ceramiche rotte con una 
particolare colla dorata. «Un’arte che ben si presta a 
diventare metafora di quello che succede nella vita», spiega 
Alessandra Doneda (nella foto), mediatrice familiare 
e formatrice, che terrà un laboratorio proprio su questa 
tecnica negli spazi del coworking segratese Work&Co, in 
via Leonardo da Vinci al civico 4. «Un oggetto quando è 

rotto sembra che perda 
il suo valore - prosegue 
Doneda - allo stesso 
modo fatiche, difficoltà, 
malattie, separazioni 
o lutti possono 
sembrare fallimenti 
insormontabili. Eppure 
proprio come per le 
crepe della ceramica 
anche le nostre ferite 
possono essere “riparate” 

con l’oro e si può imparare a mettere in luce la bellezza 
e la forza che si nascondono nei momenti difficili. Come 
l’oggetto acquisisce nuova vita, così la persona può ridare 
nuovo senso e nuovo entusiasmo a quello che sta vivendo. 
Le ferite possono essere generative, ci permettono di 
rompere gli schemi e promuovere trasformazioni che 
migliorano la nostra vita». Il laboratorio si terrà venerdì 25 
marzo dalle 9 alle 13 (al costo di 80 euro). Per prenotarsi 
occorre compilare il modulo sul sito www.workandco.it. 
Per informazioni: alessandradone@gmail.com. Un mese 
“scoppiettante” per il coworking segratese Work&co, che 
propone una serie di appuntamenti interessanti e fuori 
dal comune. Oltre alla giornata dedicata al Kintzugi, da 
segnalare il laboratorio esperienziale di poesia visiva del 26 
marzo, l’appuntamento per imparare le tecniche di SEO e la 
ripartenza del corso di biodanza.

L.O.

Qui sopra, il Centro Verdi, teatro del 
concerto a favore dei civili ucraini 

Prima edizione dell’evento a Segrate: visitate il sito 
www.giornaledisegrate.it e cliccate sul banner della 
manifestazione per avere una riduzione sull’ingresso
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Andiamo incontro a una fase nella 
quale i cambiamenti saranno re-
pentini e bruschi, ma che di fatto 
non porterà fenomeni di tale inten-
sità da risolvere il problema dell’as-

senza di precipitazioni sul Cen-
tronord, che ha effetti dannosi 
sulle coltivazioni e non solo. Ci 
saranno comunque deboli piog-

ge, nevicate a quote basse ma non in 
pianura e gelate notturne provoca-
te da una breve ondata di freddo.

DAL 23 TORNA L’ALTA PRESSIONE
La prima perturbazione sta lam-

bendo il Nord Italia proprio in que-
ste ore, mentre una seconda entrerà 
dal Sud della Spagna, protraendosi 
poi su Tunisia e Libia, interessan-
do il Meridione della Penisola nelle 
giornate tra sabato 19 marzo e lune-
dì 21. Il conseguente calo di pressio-
ne che si riscontrerà in quelle regio-
ni, richiamerà sull’Italia un nucleo 
di aria polare nel frattempo giun-
to dai Balcani. Questo fenomeno 
potrà portare ulteriori perturba-
zioni di lieve entità anche a Segrate 
e sul Centronord, ma tra il 23 e il 25 
del mese prevarrà nuovamente l’al-

ta pressione e quindi il bel tempo su 
tutto lo Stivale.

ARRIVA ARIA FREDDA DAI BALCANI
Per quanto riguarda le precipita-
zioni, su Segrate potrebbero cade-
re pochi millimetri di pioggia pro-
prio tra oggi e domani. Più certa la 
presenza di fenomeni sul resto del 
Nord, dalla Liguria al Comasco e al 
Varesotto in particolare. La per-
turbazione in oggetto poi scivole-
rà verso Sud già nel week-end e darà 
vita a piovaschi più cospicui a inizio 
settimana ma solo sulle regioni me-

ridionali. Nel fine settimana, invece, 
le Alpi si imbiancheranno ulterior-
mente, con accumuli di 10-20 cen-
timetri a quote relativamente basse, 
anche poco oltre i 500 metri. Le pia-
nure non saranno interessate, al-
meno non quella Padana, mentre 
qualche fiocco potrebbe cadere sul 
versante adriatico del Centrosud. 
Se i venti non sferzeranno la nostra 
città durante i prossimi 15 giorni, da 
registrare un calo delle temperature
tra sabato 19 e lunedì 21 marzo a 
causa dell’aria fredda in ingresso dai 
Balcani.

Calo delle temperature nel week-end
Ma su Segrate continua a non piovere

RICEVI GRATIS L’EDIZIONE 
DIGITALE DEL GIORNALE
Ti basta inquadrare il 
QR Code qui a fianco 
per iscriverti alla nostra 
newsletter e ricevere
sul tuo pc, smartphone 
o tablet la tua copia 
digitale gratuita

sformazione in 2 ruote e 2 
puntali), mai usato, 50 euro. 
Tel. 339-3743974
-Servizio completo posate in 
argento da 6 (cucchiai, coltel-
li, forchette in diverse dimen-
sioni), vendo a 1.000 euro. Tel. 
348-7839561
-Lettore dvd marca LG usato 
pochissimo. Tel. 338-2793377
-Scooter per anziani 4 ruote 
modello Maxi-Reale rosso. 
Euro 1.500. Tel. 338-3798414
-Vendo armadio 4 ante bian-
co con profili noce. Larghezza 
180 cm, profondità 60, altez-
za 262. Come nuovo. Euro 100. 
339-7641067
-Bottiglia Coca Cola vintage, 
da collezione commemorativa 

pagamenti e altro. Preferen-
za per lavoro ad ore. Tel. 339-
4500778
-OSS laureata, italiana, cerca 
lavoro dopo le 14 per compa-
gnia a donne autosufficien-
ti ed eventuale riordino casa e 
preparazione pasti in zona Mi-
lano2. Referenze, affidabilità. 
Tel. 320-1832200
-Signora straniera residen-
te Mi2 seria referenziata, 
offre  servizio  stiro, rammen-
do, riparazione capi di abbi-
gliamento e ogni tipo di tessu-
to, anche lana. Lavoro svolto 
in casa propria, eventuale re-
capito del lavoro finito a casa 
del cliente. Comprende e parla 
italiano. Tel. 348 2781442

-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

-Tenda da campeggio Berto-
ni 4 posti e doppia apertura 
più comodi utensili. Tel. 338-
3743974
-Girello leggerissimo, 4 ruote 
piroettanti (possibilità tra-

cinquantenario 1927/1977. 50 
euro. Tel. 333-4941984
-A collezionisti vendo ci-
nepresa Canon Zoom 518 
Super8, proiettore Silma Duo, 
Polaroid Land camera 1000 e 
altro. Tel. 348-2628233
-Affitto box singolo via Vigo-
relli 3 di fronte San Raffaele. 
Alternativa vantaggiosa per i 
lavoratori/dipendenti dell’O-
spedale. Tel. 3475397083
-Enciclopedia Treccani 42 vo-
lumi con mobile originale, 1ª 
edizione come nuova vendo a 
euro 800. Tel. 348-7839561
-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
-Asciugacapelli da viaggio 
Imetec, con elegante conteni-
tore. Nuovo. Euro 25. Tel. 333-
4941984

-Bar pasticceria gastronomia 
a Milano2 cerca personale. In-
viare cv a: sevenbar@blu.it
-Cercasi impiegata ammini-
strativa part-time per ufficio 
a Redecesio, con esperienza di 
fatturazione elettronica, pre-
senze personale, ordini forni-
tori, contatti con clienti. Tel. 
02-21871376
-Cerchiamo cameriere, cuoco 
e pizzaiolo con esperienza per 
ristorante a Segrate, possibil-
mente automunito. Tel. 02-
22136578
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- Signora con esperienza de-
cennale a Milano2, numerose 
referenze, cerca lavoro come 
badante convivente. Ottimo 
italiano, documenti in regola. 
Tel. 320-0176394 
-Italiano, cerco lavoro come 
operatore ecologico e spurghi. 
Tel. 324-7719508
-Cerco lavoro come impiegata, 
commessa, segretaria. Sono 
disponibile per nuove espe-
rienze lavorative. Tel. 338-
7491468
-Mi occupo di servizio dog sit-
ter e cat sitting. Ho esperienza 
e animali che convivono con 
me. Non esitate a contattarmi. 
Tel. 392-4611568
-Cerco lavoro come badante, 
colf, pulizie, sia a giornata, sia 
part-time o full-time. Tel. 327-
3443612
-Cerco lavoro serio da subito. 
Diplomato Istituto tecnico per 
il turismo. Buona conoscen-
za dell’inglese. Disponibile 
turni. Tel. 324-8067748
-Assistente famigliare 55 
anni, georgiana con documen-
ti in regola e Green pass, espe-
rienza di 10 anni con anziani 
con diverse patologie (Parkin-
son, Alzheimer, dialisi, ecc). 
Sono allegra e ordinata, posso 
occuparmi anche di pulizia e 
stiro. Disponibile pomeriggi, 
sabato e domenica. Tel. 324-
0803599
-Assistente famigliare italia-
no, 5 anni di esperienza, cerco 
lavoro pomeridiano per com-
pagnia, spesa, visite mediche, 

 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

Piccoli annunci gratuiti

VENDO

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


