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drink&shop

LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI!

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!

Ucraina, già 15 bimbi a scuola
E si mobilitano le associazioni
Gli alunni accolti nei plessi cittadini hanno tra i 5 e i 12 anni. «La lingua? Non è un problema»
Intanto, l’assessore Bianco attiva le realtà del territorio: in 28 hanno già risposto “presente”

Sono già una quindicina i 
bimbi e le bimbe ucraine che 
hanno varcato la soglia degli 
istituti scolastici segratesi. «La 
lingua non sta creando gros-
se difficoltà», dicono i presi-
di. L’assessore Bellatorre pone 
l’accento sulla gestione del 
trauma, vera preoccupazione 
di docenti e dirigenti. La mac-
china dell’accoglienza sta per 
entrare a regime, con Barbara 
Bianco, delegata alla partita, 
che ha già ottenuto la disponi-
bilità di tante realtà cittadine: 
proprio oggi previsto un con-
fronto con associazioni cul-
turali e sportive. «C’è molta 
collaborazione, presto i primi 
progetti».

A PAGINA 3

Il Comune attiva nove
autovelox. La polemica
corre in Aula e in città 

FORZA ITALIA: «SCELTA INOPPORTUNA». E SUI SOCIAL È GIÀ UNA PIOGGIA DI CRITICHE

Nel novero delle colonnine arancioni sistemate su al-
cune strade cittadine c’è anche quella di via Monze-
se, in piena zona 30 (nella foto). Sui social in molti par-
lano di un “tentativo di fare cassa” e Forza Italia ha 
preparato un’interrogazione, bollando l’iniziativa 
dell’amministrazione come “un provvedimento ver-
gognoso in un momento sbagliatissimo”. Ricordia-
mo, però, che per poter staccare multe grazie a que-
sti rilevatori di velocità è necessaria la presenza degli 
agenti di polizia locale, per ora comunicata sui social.

A PAGINA 3

Misericordia, la missione
al confine della guerra 

ANCHE I VOLONTARI SEGRATESI IN POLONIA

A PAGINA 8

Dehors, da domani si paga
Il Comune non fa sconti

SERVE UNA NUOVA DOMANDA E SARÀ VALUTATA

In extremis il Comune ha spiegato a 
mezzo Facebook la procedura, ma dal 
primo aprile le tasse si pagheranno. 
Forza Italia: «Si aiutino i ristoratori».

A PAGINA 3

La pioggia, finalmente
GIULIACCI: «PRECIPITAZIONI FINO A LUNEDÌ»

A PAGINA 15

IL TAXI DELLA TUA CITTÀ

SERVE UN TAXI?
SCARICA LA APP

Idroscalo, altolà a Sala
La Lega: Micheli si muova
La delibera di scioglimento del Cda dell’ente gestore dovrà passa-
re in Commissione. Figini: «Sarebbe una sconfitta per Segrate». Il 
Carroccio cittadino: «Il sindaco è troppo passivo, come sempre».

SERVIZIO A PAGINA 7

Storie e lingue
in ogni... angolo

Genitori al lavoro
per l’integrazione

L’INIZIATIVA

A PAGINA 9

Città di Segrate,
open days al via
«Divertimento

al primo posto»

AL PASTRENGO

A PAGINA 13

LA RACCOLTA FONDI

Note per la pace,
buona la prima
Domani si fa il bis
al Centro Verdi

A PAGINA 8
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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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Aria di primavera. Aria di casa.
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del provvedimento del gover-
no arrivato a scadenza, dato 
che le domande torneranno 
a prendere in considerazione 
l’eventuale presenza di par-
cheggi o altre aree pubbliche 
diventate negli ultimi tempi 
“appendici” di bar e ristoranti. 
Un ritorno al passato che non 
piace a Forza Italia. «Lo stato 
di emergenza è finito ma non 
è certamente finita la crisi che 
ha colpito il settore della ri-
storazione perciò crediamo 

sia ancora più importante ora 
aiutare i commercianti e non 
ostacolarli in questo che è un 
momento delicatissimo per la 
ripresa», dice Marco Trebino, 
segretario cittadino e capo-
gruppo forzista. Che propo-
ne una ricetta fatta di sospen-
sione della Tosap, almeno 
per quest’anno, e la possibi-
lità per chi ha allestito il pro-

prio dehor in epoca Covid di 
mantenerlo. «Potrebbe non 
essere un’autorizzazione per 
tutto l’anno, in quei casi in cui 
ci siano particolari necessità 
di liberare gli spazi, ma alme-
no per i mesi da aprile a otto-
bre quando più si utilizzano i 
tavoli esterni», chiosa lo stes-
so Trebino. 

F.V.

Rendere permanenti i dehors 
“figli” dell’emergenza Covid. 
Ed esentare i commercianti 
dal pagamento della tassa per 
l’occupazione del suolo pub-
blico per tutto il 2022. Sono le 
proposte di Forza Italia, che 
alla vigilia del termine dello 
stato di emergenza - previ-
sto per oggi, 31 marzo - ha fir-
mato un’interrogazione che 
planerà nelle prossime setti-
mane sui tavoli del Consiglio 
comunale. Il tema, rimasto un 
po’ in sordina in città nelle ul-
time settimane, è quello del 
destino delle tante strutture 
esterne realizzate negli ulti-
mi due anni da bar e attività di 
ristorazione per offrire spazi 
all’aperto per i propri clienti. 
Un’opportunità concessa a li-
vello nazionale con una spe-
cifica deroga alle procedure 
“tradizionali” che prevedeva 
oltre allo stop al pagamento 
delle tasse per i plateatici 
anche una procedura sempli-
ficata con maglie molto larghe 
per l’approvazione dei pro-
getti di allargamento. Un “li-
beri tutti” che si chiude oggi, 
formalmente. E che i Comuni 
stanno affrontando in ordine 
sparso. «Si torna alla norma-
lità delle regole che valevano 
prima della pandemia, i com-
mercianti possono presentare 
le proprie domande per rende-
re permanenti i dehors e le ri-
chieste saranno valutate dalla 
polizia locale», spiega l’asses-
sora al commercio Antonella 
Caretti, interpellata dal Gior-
nale di Segrate. Non ci sareb-
bero dunque in vista, al mo-
mento, esenzioni o sconti né 
una trasformazione “automa-
tica” delle strutture sorte nel 
biennio 2020-2021 sulla scia 

Dehors, Forza Italia
per lo “status quo”:
«Autorizzare quelli
esistenti e no tasse»

FINISCE OGGI LO STATO DI EMERGENZA CON LE AGEVOLAZIONI PER I PLATEATICI

Asili nido comunali
aperte le iscrizioni

DOMANDE ENTRO IL 31 MAGGIO

Sono aperte le iscrizioni ai nidi comunali e ai nidi privati 
convenzionati per l’anno educativo 2022-2023. Le domande 
vanno presentate entro il 31 maggio 2022. Il bando, il modulo 
per l’iscrizione online e tutte le informazioni sono disponibili 
nella Sezione Servizi educativi del sito del Comune di Segrate 
e possono presentare richiesta sia i residenti - che hanno 
precedenza - che i non residenti. “Le domande pervenute entro 
i termini previsti nel bando concorrono a formare graduatorie 
distinte: una per i residenti e una per i non residenti, sia per i 
nidi convenzionati che per quelli comunali”, ha specificato il 
Comune annunciando l’apertura del bando per le iscrizioni. 
Sono ben diciassette le fasce Isee deliberate dal Comune per 
definire le rette di frequenza. Si va dai 67,43 euro per la fascia 
più bassa, con indicatore economico equivalente da 0 a 4.150,00 
euro, fino ai 674,24 euro (716,76 per i non residenti) per la fascia 
massima, sopra i 45.000 euro. Sconto previsto per i fratelli 
frequentanti il nido nello stesso anno educativo. 

Qui sopra, il dehors del Biba Bar di Redecesio (Archivio). 
Sono tanti i nuovi spazi esterni allestiti dai locali in era Covid

«Si torna verso 
la normalità e le 
regole pre-Covid», 
dice l’assessore 
Caretti. Ma i forzisti 
portano il dossier
in Consiglio: «Ora 
più che mai serve
sostenere i nostri
commercianti»

Sei mesi dopo
il primo annuncio
della bonifica 
nessuna traccia

I CARTELLI “ABBANDONATI”

Mettiamo in fila date e parole, 
ecco la cronistoria della... bonifica 
fantasma al Centroparco. Sul 
numero del 23 settembre 2021 del 
Giornale di Segrate, il vicesindaco 
Francesco Di Chio spiegava ai 
cittadini la comparsa improvvisa 
di nastri e cartelli nella porzione 
di parco denominata “lotto 5”. 
Parlava di «partenza imminente 
dei lavori» per la realizzazione 
di un primo palazzo e di bonifica 
altrettanto repentina. Il 18 
novembre, dopo che la segnaletica 
era finita... a brandelli, con i 
cartelli appoggiati ai lampioni e 
il nastro strappato dal vento, Di 
Chio aveva promesso che sarebbe 
stata «ripristinata rapidamente». 
Lo scorso 17 febbraio, infine, aveva 
assicurato che i lavori sarebbero 
partiti «entro due settimane». 
Siamo a fine marzo: i cartelli sono 
ancora abbandonati a loro stessi e 
dei lavori non c’è traccia. Dopo sei 
mesi di annunci, giusto ricordarlo.

RESIDENZA BOTTEGHE
Milano 2 - Segrate

Tel. 02 26412075. Orari: 
da mar  a sab 9.00-19.00;

giovedì 9.00-20.00

OSPEDALE S. RAFFAELE
via Olgettina - Milano

Tel. 02 26435904
Orari: da lunedì 

a venerdi 9.30-18.00 

Orari, info 
e promozioni sul
nostro sito web
Scan QR Code

i

ANCHE SU APPUNTAMENTO

Scoppia in città il caso degli autove-
lox. A scatenare le polemiche l’an-
nuncio del Comune, che da lunedì 
28 marzo ha attivato ufficialmente 
la fitta rete di postazioni per il rile-
vamento della velocità - sono in to-
tale nove, sette box dissuasori e due 
telecamere - installate nelle ultime 
settimane in città. In realtà, come ha 
chiarito l’amministrazione comu-
nale, il sistema funzionerà “a rota-
zione” attraverso gli apparecchi in 
dotazione alla polizia locale (capaci 
di individuare, oltre alla velocità dei 
veicoli in transito, anche la presen-
za o meno dei certificati di assicura-
zione e revisione) che saranno posti 
a turno all’interno degli involucri 
arancioni  con il presidio ben visibile 
- e anticipato via social - degli agenti. 
Ma questo non è bastato a evitare le 
pesanti critiche con un coro  di “vole-
te fare cassa” rivolto a via 1° Maggio. 
Un’accusa che è già stata raccolta 
dalla minoranza. Forza Italia, sem-
pre via social, parla di “provvedi-
mento vergognoso in un momento 
sbagliatissimo” e promette che “non 
staremo zitti”. Un’interrogazione 
ad hoc, in effetti, era già stata messa 
nero su bianco nei giorni scorsi e at-

terrerà presto sui banchi del Consi-
glio comunale. A spiegare le ragio-
ni dell’iniziativa, battezzata “Patto 
per la sicurezza”, era stata l’asses-
sore alla polizia locale Livia Achilli. 
«Vogliamo sensibilizzare gli utenti 
della strada al rispetto delle norme: 
abbiamo partecipato a un bando re-
gionale che prevede l’avvio di una 
serie di iniziative per incentivare la 
prevenzione e pertanto la sicurezza 
sulle nostre strade, in particolare a 
favore di pedoni e ciclisti, tra queste 
l’installazione di dispositivi di rile-
vazione della velocità in punti sen-
sibili della città», ha detto Achilli. 
Aggiungendo che “attiveremo col- laborazioni con alcune associazioni 

di vittime della strada per organiz-
zare iniziative legate alla sicurezza 
stradale anche nelle scuole. La rac-
comandazione per tutti noi, al di là 
di questa novità, è di mettersi al vo-
lante sempre responsabilmente, ri-
spettando i limiti di velocità e il Co-
dice della Strada”. 
E così, seppure i dati sugli inciden-
ti siano in costante calo come certi-
ficato dai report statistici, il Comu-
ne ha varato la “linea dura”. Anche 
se, con ogni probabilità, l’ondata di 
multe paventata dai più critici sui 

social non ci sarà.  Martedì, come an-
ticipato dalla pagina Facebook della 
polizia locale, i ghisa hanno effet-
tuato il primo posto di controllo 
presso una delle “colonnine aran-
cioni”. E hanno replicato il giorno 
successivo in via Modigliani. L’u-
tilizzo di autovelox infatti, secon-
do le norme, è possibile sulle strade 
urbane soltanto alla presenza degli 
agenti, salvo speciali deroghe con-
cesse dalla prefettura in caso di par-
ticolare pericolosità certificata dai 
dati sugli incidenti. 

F.V.

Autovelox, il Comune accelera
Attivate le nove postazioni 

LE COLONNINE CONTERRANNO A ROTAZIONE GLI APPARECCHI PER RILEVARE LA VELOCITÀ

Polemiche sui social dopo l’annuncio di via 
1° Maggio. L’accusa è di “voler fare cassa”: ma 
i controlli saranno alla presenza degli agenti 

Qui sopra, il box dissuasore installato in via Monzese in piena “zona 30”.
In basso, il primo posto di controllo alla presenza degli agenti in via Morandi
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Il nuovo partner per la tua attività

TI ASPETTIAMO A SEGRATE 
DAL 5 APRILE

VIA LAMBRETTA, 7 - SEGRATE (MI)
APERTI OGNI GIORNO DALLE 7.00 ALLE 20.00

UNA NUOVA INSEGNA PER TUTTI I POSSESSORI DI PARTITA IVA, 
PER I PROFESSIONISTI DELL’HO.RE.CA E DEL COMMERCIO.

REGISTRATI SUL SITO CASHCARRY.MIGROSS.IT
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Segrate - Via Emilia 18                  Tel. 02 - 26.92.32.33  - WhatsApp 335.153.65.31   -   www.programmacasa.it

CERCHIAMO VILLE IN SEGRATE 
Riceviamo giornalmente richieste da famiglie con figli interessate 
all’acquisto di abitazioni indipendenti di ampia metratura. 

SEGRATE CENTRO 
Villa con 2 appartamenti 

€ 695.000 

SEGRATE - Villaggio Ambrosiano 
Villa singola con parco 

€ 870.000 

02 26.92.32.33 
o inquadra il codice QR               
con il tuo smartphone

Chiama  
ora

VENDUTA VENDUTA

di vista potremo avere il sostegno del 
servizio di assistenza psicologia e di 
intermediazione culturale finan-
ziato dal Distretto sociale Est Mila-
no. Da parte nostra faremo il possibi-
le per accoglierli al meglio, abbiamo 
già messo loro a disposizione mate-
riale di cancelleria e forniremo, se 
necessario, i libri di testo». «Non ab-
biamo avuto, finora, particolari pro-

Le scuole segratesi abbracciano 
i bambini in fuga dalla guerra. La 
prima piccola studentessa, come 
raccontato dal Giornale di Segra-
te, era stata accolta a metà marzo in 
una terza elementare dell’Istituto 
Schweitzer, salutata dai compagni 
con un grande cartellone di benvenu-
to scritto in italiano e cirillico.
Nei giorni successivi, altri piccoli 
profughi hanno fatto il loro ingresso 
nei nelle classi dei tre istituti segra-
tesi. Alla primaria Merini di Redece-
sio i bambini hanno salutato la nuova 

compagna con canti e palloncini gial-
li e blu nel giardino della scuola.
«Assicurare l’accoglienza per quanti 
ne hanno fatto richiesta è per noi do-
veroso soprattutto dal punto di vista 
umanitario - ha commentato la diri-
gente dell’Istituto Sabin, Elisabetta 
Trisolini - l’obiettivo è organizzare 
un inserimento adeguato a bambi-
ni e ragazzi fuggiti dalla guerra affin-
ché possano ritrovare condizioni mi-
nime di “normalità” quotidiana. La 
nostra attenzione si sta concentran-
do soprattutto sulla socializzazione 

fra alunni». Uno scoglio importante è 
costituito dalla lingua, perché i bam-
bini inseriti parlano quasi esclusiva-
mente russo o ucraino. «In realtà non 
è un problema insormontabile - com-
menta Trisolini - prima di tutto per-
ché riusciamo ad avere la mediazio-
ne linguistica dei parenti dei bambini 
in Italia o di studenti e docenti che 
conoscono la loro lingua. Inoltre si 
cerca, almeno all’inizio, di privilegia-
re le materie che non necessitino di 
competenze linguistiche, come arte, 
musica o anche matematica».
«La preoccupazione più grande 
espressa dai dirigenti è legata alla 
gestione del trauma subito da questi 
bambini per quello che hanno vissu-
to - conferma l’assessore alla Scuola, 
Guido Bellatorre - Da questo punto 

Sono 15 i bimbi ucraini 
nelle scuole cittadine
«Si stanno inserendo»

COINVOLTI I TRE ISTITUTI, FINORA I NUOVI ARRIVATI HANNO TRA I 5 E I 12 ANNI. «C’È GRANDE DISPONIBILITÀ DA PARTE DI TUTTI»

La lingua per i dirigenti scolastici segratesi 
non è uno scoglio insormontabile. Bellatorre:
«Siamo più preoccupati per il trauma subito»

Qui sopra, il benvenuto dei bambini della scuola primaria Merini di 
Redecesio per una coetanea ucraina inserita in seconda elementare.
Sono attesi nuovi profughi in età scolare nelle prossime settimane

UN’ALTRA PROVA DI SOLIDARIETÀ DALLA CITTÀ, SI STUDIANO PROGETTI PER I MINORENNI

Accoglienza, il Comune “chiama” 
le associazioni: rispondono in 28
La macchina dell’accoglienza cittadina ora 
ha una marcia in più. Ed è pronta a mettersi in 
moto per affrontare la crisi umanitaria e la pre-
vedibile ondata di arrivi che potrebbe intensifi-
carsi nelle prossime settimane. Sono state 28 le 
associazioni cittadine che hanno risposto alla 
chiamata dell’assessore Barbara Bianco, che ha 
convocato il mondo del volontariato cittadino 
“allargato” lo scorso 24 marzo in Municipio per 
un primo faccia a faccia sulla gestione dell’e-
mergenza Ucraina. Una partecipazione mas-
siccia, che ha spostato in Sala consiliare, l’unica 
con la capacità per contenere tutti i convenuti. 
Oggi, 31 marzo, è previsto il secondo incontro 
dedicato alle associazioni cultturali e sportive. 
Già, perché il Comune, dopo le prime iniziati-

ve solidali con l’invio di due diverse spedizioni 
nei territori di confine dirette ai profughi ucrai-
ni, è al lavoro ora su un doppio fronte, per così 
dire. Al momento, secondo la cabina di regia di 
via 1° Maggio, sarebbero un centinaio le perso-
ne arrivate in città, per la quasi totalità bambi-
ni e ragazzi accompgnati da mamme e nonne 
(prima della guerra i cittadini ucraini residenti 
a Segrate erano 123). Il primo impegno è quin-
di quello legato all’accoglienza vera e propria, 
dato che finora i profughi arrivati risultano per 
lo più ospiti di parenti ma si prevede l’arrivo di 
persone al di fuori del canale dei rincongiungi-
menti familiari. «Stiamo dando tutte le infor-
mazioni necessarie sulla registrazione degli 
arrivi, le comunicazioni, la profilassi sanitaria 

e lavoriamo con le scuole per l’inserimento dei 
minorenni (vedi articolo qui sotto) - spiega Bian-
co - ci sono già diversi privati che hanno dato 
la loro disponibilità a mettere a disposizione 
locali o appartamenti, al momento l’ospitali-
tà è gestita da Caritas ma da ieri si è aperta una 
call anche del Distretto sociale Est Milano di 
cui facciamo parte per il reperimento di allog-
gi». La seconda partita riguarda invece le asso-
ciazioni. «Ho chiesto loro di pensare a propo-
ste per i bambini e i ragazzi ucraini, in modo da 
creare occasioni di svago con i loro coetanei in 
questo difficile momento - continua l’assesso-
re - c’è molta collaborazione e credo a breve po-
tremo concrettizare i primi progetti».

F.V.

L’assessore ai servizi sociali Barbara Bianco
durante la preparazione del convoglio per Siret. 
È lei a gestire il dossier dell’emergenza Ucrania

Le iniziative delle scuole segratesi a sostegno della pace. Da sinistra il lavoro della Rodari, i disegni della De Amicis, palloncini a TempoC e Grimm

blemi con la lingua - ribadisce Al-
fredo Scaccianoce, dirigente dello 
Schweitzer dove sono stati accol-
ti una decina di profughi in età sco-
lare - Sono alunni volenterosi e re-
cettivi e a volte incontrano in classe 
alcuni loro connazionali. Ci organiz-
ziamo comunque con risorse inter-
ne per l’alfabetizzazione, mentre per 
le comunicazioni di base ci avvalia-
mo dell’aiuto di parenti e conoscen-
ti degli alunni».
All’Istituto Galbusera finora ne sono 
stati accolti 3 (due alla primaria e uno 
alla secondaria). «Sono stati inseri-
ti nelle classi con grande disponibili-
tà di docenti, alunni e genitori - com-
menta il dirigente Vittorio Sacchi 
- chi può mette a disposizione anche 
le conoscenze personali della lin-
gua  per far sì che i bambini si sentano 
meno “estranei”». 

Laura Orsenigo
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Un fucile nel giardino
Ma era un giocattolo
Attimi di apprensione, lo scorso 18 marzo, nell’area esterna della 
scuola primaria di via Nenni, a Rovagnasco. Qui, infatti, all’orario 
di uscita dalle lezioni, alcuni genitori hanno notato la presenza 
di un borsone dal quale sporgeva quella che sembrava essere 
un’arma da fuoco. L’oggetto, dalle esatte sembianze di un vero 
fucile, era stato abbandonato nei pressi del giardino del plesso, 
non lontano dalle zone frequentate dagli alunni. Immediato 
l’allarme e la chiamata ai carabinieri, che sono arrivati in pochi 
minuti sul posto con una pattuglia del Radiomobile di San 
Donato Milanese. È bastata un’occhiata esperta dei militari 
per far tirare a tutti un sospiro di sollievo, dato che si trattava 
di un’arma giocattolo, di quelle caricate a gas,  scarica. Il fucile 
è stato comunque preso in consegna dai carabinieri per gli 
accertamenti del caso, tentando di capire come possa essere 
finito lì, con tutta probabilità gettato nel cortile della scuola.  

ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA NENNI

Ladri a caccia di... sushi
Ladri buongustai in azione a Lavanderie la scorsa settimana. A 
finire nel mirino è stato uno dei ristoranti presenti nella zona 
commerciale “Tend” tra via Cassanese e Redecesio. In particolare, 
i soliti ignoti hanno puntato Sushiko, penetrando nel locale con 
una “spaccata” delle porte di sicurezza. Una volta dentro, poi, 
l’obiettivo è stata... la dispensa. Da dove i malviventi avrebbero 
sottratto del pesce destinato alle gustose pietanze giapponesi.

IN UN RISTORANTE DI LAVANDERIENUOVA INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE, SEMPRE IN COLLABORAZIONE CON I ROBIN

L’esordio segratese di Plastic Free, datato 17 ottobre 2021 (nella foto) e 
che ha visto l’associazione ripulire la zona della stazione rimuovendo 
oltre 600 chili di rifiuti, aveva convinto e non poco, così come la 
collaborazione con i Ragazzi di Robin. Il tutto verrà replicato nell’ambito 
di un’iniziativa di respiro nazionale già prevista per il 10 aprile e che a 
Segrate si concretizzerà in una nuova raccolta che prenderà il via dal 
Centro sociale Baraonda, in via Pacinotti. Il ritrovo è fissato lì per le 
14.30 di una domenica che sarà all’insegna del senso civico e di quello 
ambientale, con l’associazione e la sua referente cittadina, Elena 
Cassaghi, che contano di replicare il successo dell’iniziativa di ottobre 
che aveva coinvolto oltre settanta cittadini vogliosi di dare il proprio 
contributo nella pulizia dell’area designata. L’iniziativa partirà dalla 
zona industriale Marconi, attraverserà il Parco Alhambra e raggiungerà 
per una conclusione... conviviale Cascina Commenda, sponsor della 
domenica ecologista insieme a “L’altra pizzeria”. Anche Spi-Cgil e il GAS 
hanno contribuito all’organizzazione.

Il 10 aprile Plastic Free fa il bis,
tra la zona Marconi e l’Alhambra

NOVEGRO // TANTO SPAVENTO MA NESSUNA CONSEGUENZA GRAVE PER UNA 32ENNE

Incidente rocambolesco ma senza conseguenze gravi, lo 
scorso 28 marzo, sulla circonvallazione Idroscalo nei pressi 
di via Jannacci poco prima dell’aerostazione di Linate. 
Sfortunata protagonista dell’episodio una donna di 32 
anni residente fuori Segrate, che per motivi al vaglio della 
polizia locale ha perso il controllo della propria utilitaria 
ribaltandosi per poi finire la sua corsa contro alcuni 
cartelloni stradali. Sul posto sono arrivati un’ambulanza 
assieme alla polizia locale di Segrate, allertati anche i vigili 
del fuoco. La conducente del veicolo se l’è però cavata solo 
con un forte spavento, dato che le lievi ferite riportate non 
hanno reso necessario un trasporto in ospedale.

Perde il controllo e si
ribalta: ma l’incidente
è solo “scenografico”

Alt! Niente assicurazione
Girava senza assicurazione, sfoggiando una targa prova 
regolarmente autorizzata, ma anch’essa senza copertura 
assicurativa. A finire nella rete dei controlli della polizia locale 
è stato un uomo alla guida di una 500, fermato sulla Cassanese. 
“In tutti i casi di circolazione su strada bisogna avere il veicolo 
assicurato: assicurare il proprio veicolo evita la sanzione e 
problemi più gravi in caso di sinistro”, il monito dei ghisa.

DENUNCIATO DALLA POLIZIA LOCALE
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Beppe Sala ha fatto mar-
cia indietro, almeno per ora. 
La delibera che prevedeva lo 
scioglimento del cda dell’Isti-
tuzione Idroscalo e il rientro 
del Mare di Milano tra le com-
petenze esclusive di Città me-
tropolitana dovrà passare in 
Commissione, per una discus-
sione nel merito. La slavina di 
250 emendamenti presenta-
ti dall’opposizione ha... con-
gelato la svolta impostata dal 
sindaco metropolitano, anche 
se la linea sembra dettata. Nel 
suo intervento in aula a Palaz-
zo Isimbardi, Sala ha garan-
tito che non ci sarà una pro-
spettiva di gestione appaltata 
a terzi e che l’Idroscalo reste-

Il cda di Idroscalo
è ancora in sella,
250 emendamenti
“congelano” Sala

LA DELIBERA DEL SINDACO METROPOLITANO FINISCE IN COMMISSIONE. PISCINA (LEGA): «STOP ALLA PRIVATIZZAZIONE»

Qui sopra, il bacino dell’Idroscalo. Il parco circostante misura oltre un milione e mezzo di metri 
quadri, una vera e propria oasi verde. In basso, il membro segratese del cda, Federico Figini Destino segnato? 

Lo sfogo di Figini:
«È una sconfitta
per Segrate, che
è tagliata fuori»

«Micheli batta un colpo,
troppo passivo come
per le multe a Linate»

GIÀ PRONTA UNA MOZIONE DI LEGA E FI

La mozione è solo da protocollare, con la Lega in prima fila, 
Forza Italia a supporto e Fratelli d’Italia che al momento di 
andare in stampa non ha ancora deciso se sottoscriverla o 
no. L’impegno chiesto a Micheli è quello di “battersi nelle 
opportune sedi per salvare l’Istituzione Idroscalo” e di 
“richiedere al sindaco metropolitano che l’eventuale nuovo 
organismo mantenga una rappresentanza del Comune di 
Segrate”. «Ci auguriamo che il Mare di Milano non venga 
privatizzato, come la gestione della delibera, 
fatta piovere in aula a Palazzo Isimbardi 
quasi all’improvviso, potrebbe far pensare - 
spiega il capogruppo del Carroccio, Marco 
Carandina - E vogliamo che il sindaco 
Micheli sia meno passivo sulle partite 
che riguardano il nostro territorio, come 
invece è capitato per la questione delle 
multe a Linate. L’Idroscalo è anche 
un’opportunità per le associazioni 
segratesi che va tutelata».

rà totalmente pubblico, senza 
il rischio che si possa verifi-
care uno scenario che preve-
da un biglietto di ingresso. 
«Nella delibera, però, questo 
non era specificato - sottolinea 
il consigliere leghista Samue-
le Piscina - e que-
sto sarà un punto 
dirimente. Ma c’è 
anche un problema 
di controllo, legato 
a conti che non tor-
nano rispetto a nu-
merose iniziative 
e alla gestione dei 
parcheggi, come 
più volte evidenziato dallo 
stesso cda che ora Sala vuole 
smantellare».
Se il dietrofront del sinda-
co di Milano sia un’apertura 

vera e propria o solo un 
modo di disinnescare 
gli emendamenti del 
Centrodestra è an-

cora tutto da definire, di sicu-
ro il blitz non è andato a buon 
fine. Sullo sfondo, anche se in 
realtà sembrerebbe la vera ri-
balta malcelata, c’è comun-
que uno scontro istituzionale, 
con Milano e la Regione un’al-

tra volta sulle barri-
cate. La questione 
dell’autonomia fi-
nanziaria, solleva-
ta in sede di valuta-
zione dell’operato 
del nuovo sggetto, 
reduci come siamo 
da due anni di pan-
demia lascia quan-

tomeno perplessi. Giusto alla 
vigilia della discussione in 
Consiglio metropolitano, il 
membro segratese del cda di 
Istituzione Idroscalo, Fede-
rico Figini, sembrava sostan-
zialmente rassegnato. Il suo 
sfogo, oltre a un’analisi politi-
ca delle diatribe che avrebbe-

ro minato il percorso dell’ente 
gestore creato nel 2019, con-
tiene una valutazione sul ruolo 
della nostra città, di nuovo de-
rubricata a mera comparsa no-
nostante il territorio dell’Idro-
scalo ricada per gran parte nel 
nostro Comune. «È un falli-
mento anche per Segrate - scri-
veva su Facebook - che ancora 
una volta si trova in una posi-
zione di subalternità rispetto 
a Milano e viene tagliata fuori 
dal governo e dalla gestione di 
importanti realtà presenti sul 
proprio territorio».
La mossa di Sala prevedeva che 
Palazzo Isimbardi tornasse 
“sovrano” a partire dal 31 mag-
gio, ma lo stop alla delibera in 
aula rimanda di fatto la deci-
sione definitiva. Resta da ca-
pire appunto se sia solo un rin-
vio, come dicevamo, e non un 
ripensamento. 

Jacopo Casoni



GIORNALE DI SEGRATE8 // 31 marzo 2022 Attualità

C’è un angolo nascosto di Segrate 
che merita di essere scoperto, anzi 
riscoperto.
Si trova a Redecesio, nell’ultimo 
tratto di via Abruzzi, vicino al fa-
moso “laghetto”, al confine con il 
territorio milanese. Qui la strada 
termina in un piccolo tratto senza 
uscita e proprio lì in fondo alla via, 
in un luogo tranquillo e appartato, 
si trova un nuovo locale, simpati-
co e accogliente: la Pizzeria Birre-
ria Redecesio. Nuovo, ma con una 

lunga storia alla spalle. Si tratta in-
fatti del primo locale gestito, negli 
anni ’60 e ‘70, dal mitico “Meo”, 
commerciante notissimo a Rede-
cesio, mancato qualche mese fa. 
Negli anni si sono susseguite diver-
se gestioni: ora tocca a una famiglia 
della zona, che ha deciso di dare una 
netta svolta al locale con importan-
ti opere di ammodernamento. Oggi 
l’impronta data è molto più giova-
ne e dinamica di prima: una pizze-
ria birreria con forno a legna in cui 

gustare una ottima pizza al trancio 
e scegliere tra una vasta selezione 
di birre artigianali. Il nome è resta-
to quello “storico”, per la volontà di 
non rinnegare le radici e anzi, con 
il sogno di rendere Redecesio un 
nuovo brand metropolitano, come 
è successo al vicino quartiere Orti-
ca”. 
La forza del locale, oltre che nella 
proposta gastronomica, sta negli 
spazi: ampi, accoglienti, ristruttu-
rati di recente, adatti a feste, com-

pleanni, tavolate di amici, sia all’in-
terno che all’esterno dove si trova 
un bel dehor coperto. 
Un luogo che si adatta a diverse esi-

genze e target, dai giovani alle fa-
miglie. Perfetto per una serata in 
compagnia, ma anche per una “piz-
zata” di classe o un rinfresco dopo 
una cerimonia. Senza l’ansia di tro-
vare parcheggio… o di disturbare i 
vicini, visto che si trova in un angolo 
appartato. Bene dunque per gruppi 
di bambini, che qui possono scate-
narsi senza correre pericoli o per fe-
steggiamenti in compagnia.
Aperta tutte le sere dal martedì alla 
domenica, nel week-end anche per 
il pranzo.

PIZZERIA BIRRERIA 
REDECESIO

n Via Abruzzi, 43 - Segrate
Aperto da martedì a venerdì 
dalle 18.00 - 24.00; sabato e 

domenica dalle 11.00 alle 15.00 e 
dalle  18.00 alle  24.00.

Tel. 339.8408260
Segui la pagina Facebook 

Ecco Birreria Pizzeria
Redecesio, tutto nuovo
sulle orme del “Meo”

APPENA INAUGURATO IN VIA ABRUZZI: AMPI SPAZI PER FESTE O COMPLEANNI, IDEALE PER GRUPPI DI AMICI O FAMIGLIE

Qui sopra Vittorio, della famiglia che ha assunto la gestione del locale, 
alle spine di birra artigianale bavarese: alle sue spalle il forno a legna. In 
basso, da sinistra, l’ampio dehor e uno degli spazi interni della birreria 

ta dalle bombe, da prelevare e far arri-
vare in Italia - spiega - Quindi abbiamo 
visto e vissuto la realtà di Medyka, quel 
vialetto pieno zeppo di presidi di asso-
ciazioni di tutto il mondo, dalla tenda 
veterinaria allo spazio che si occu-
pa di donne e bambini vittime di vio-
lenza, oltre a quelli che distribuisco-
no cibo caldo e medicinali. Quello che 
mi ha colpito è la dignità dei profughi, 
il loro pudore. Hanno fatto ore e ore di 
fila dall’altra parte, sono stravolti, ma 
prendono ciò di cui hanno bisogno e 
nulla più». Sono soprattutto donne 
e bambini. I piccoli sorridono, stan-
chi ma felici, con gli adulti che cerca-
no di nascondere loro l’angoscia. E alla 
frontiera si ammassano storie e vite, 
che finiscono per far parte di quelle di 
chi è lì per aiutare. «Un ragazzino di 12 
anni, malato di tumore, mi ha subito 
chiesto di insegnargli a contare fino a 
5 in italiano - racconta Finazzi - e mi ha 
regalato un magnete, uno dei pochi ri-
cordi portati via da casa». Non c’è di-
sperazione, per lo meno non solo, no-
nostante tutto.

Jacopo Casoni

Alle porte dell’Ucraina, sul confine 
polacco, per fare la propria parte. C’è 
anche la Misericordia in campo per aiu-
tare i profughi in fuga dalle bombe, in 
particolare i più piccoli. Alla missio-
ne partita domenica 20 marzo hanno 
preso parte anche due volontari se-
gratesi, tra loro Francesca Finazzi. Il 
viaggio dei soccorritori, durato ven-
tidue ore , era finalizzato ad aprire un 
modulo DisEvac (disability evacua-
tion) alla frontiera di Medyka. Questo 
sistema consente di trasportare 50 di-
sabili e, ripensato e riadattato per que-
sta specifica esigenza, si compone di 
sette mezzi, un’auto che guida la co-
lonna, quattro furgoni e due ambulan-
ze. «Nella settimana in cui sono stata al 
confine, con base a Rzeszow - raccon-
ta la volontaria segratese - ci siamo oc-
cupati di recuperare bambini e ragazzi 
oncologici, che poi sono stati valuta-
ti dal personale medico dell’ospedale 
pediatrico Meyer di Firenze con il quale 
abbiamo condiviso questa esperien-
za, prima di partire con un ponte aereo 
e raggiungere l’Italia». La missione 

La Misericordia alla frontiera
«Quanta dignità tra i profughi»

ANCHE LA SEGRATESE FRANCESCA FINAZZI NELLA PRIMA SQUADRA DI VOLONTARI IN POLONIA

Missione per portare
pazienti oncologici
in Italia. «A Medyka
tante le associazioni
che danno una mano»

“Note per l’Ucraina” fa il bis
Al debutto raccolti 800 euro
Di fatto è già diventata una sorta di rassegna l’iniziativa... in note a 
favore dei profughi ucraini. Dopo il concerto del duo “L’Aura”, pianoforte 
e violoncello, che ha permesso di raccogliere 800 euro di offerte libere; 
la  prima replica è affidata a Massimo Albanese, pianista pop che si 
esibirà, sempre nell’Auditorium del Centro Verdi, alle 20.30 di domani, 
venerdì 1 aprile. Il modello è il medesimo del primo spettacolo: ingresso 
gratuito e possibilità di donare una somma a piacere che verrà destinata 
al progetto “Un aiuto per l’Ucraina” di Mission Onlus, associazione di 
Milano2 attiva nell’emergenza umanitaria. È possibile anche effettuare 
un bonifico, per i dati si può consultare il sito www.missiononlus.it. 

proseguirà per un mese, con squadre 
di 15 volontari che si alterneranno di 
settimana in settimana, così come gli 
ospedali italiani coinvolti. Un volon-
tario segratese, Simone Pollino, ha 
dato il cambio ai primi due in aeropor-
to a Cracovia, mentre Davide Bersel-
li è partito alla volta della Slovacchia 
per un lavoro sui flussi di migranti. Se-
grate in prima linea, quindi, con Fi-
nazzi che ha dato disponibilità anche 
per il prossimo turno. Perché questa 
settimana è stata densa, ha lasciato 
tracce indelebili. «Siamo rimasti per 
due giorni alla frontiera, ad aspetta-
re 19 bimbi di Chernihiv, città distrut-

Sopra, il primo gruppo di volontari della Misericordia, tra loro anche la 
segratese Francesca Finazzi, insieme al personale del Meyer di Firenze



la sua inclusione e le relazioni 
con gli altri. Abbiamo tre comu-
nità per minori, appartamen-
ti per il percorso verso l’auto-
nomia di mamme e papà con 
figli piccoli. Dal 2021, poi, dopo 
la fusione con la Cooperativa 
Ezio di Pieve Emanuele, siamo 
diventati anche una coopera-
tiva di tipo B, un soggetto atti-
vo anche nei percorsi di inseri-
mento lavorativo».
A Segrate quali sono i servizi 
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La fuga dall’Ucraina e dalla 
guerra, soprattutto di donne 
e bambini, prosegue come la 
pioggia di missili sulle città. 
L’accoglienza è una sfida im-
ponente, alla quale non si sot-
trae la Cooperativa sociale “Il 
Melograno”, realtà segratese 
che da due decenni abbondan-
ti è in prima linea anche su que-
sto fronte. La neo-presiden-
te Mara Cappellini fa il punto 
della situazione, partendo pro-
prio da quest’ultima emergen-
za.
«Il nostro impegno è duplice: 
da un lato stiamo rimettendo 
in gioco le famiglie che aveva-
no offerto la propria disponi-
bilità durante la crisi umani-
taria in Afghanistan. Abbiamo 
già promosso incontri onli-
ne che hanno coinvolto 60 di 
questi nuclei familiari e stia-
mo verificando le possibilità 
di accoglienza. Dall’altro lato, 
collaboriamo con gli enti per 
sviluppare i CAS (Centri di ac-
coglienza straordinaria, ndr) 
tramite la prefettu-
ra. I Comuni si stan-
no attivando per 
rintracciare struttu-
re che possano fare 
al caso, così come il 
terzo settore, e le co-
operative sono pron-
te per collaborare».
L’accoglienza è 
solo uno dei campi nei quali 
siete attivi.
«Sì, ci occupiamo di tutti i ser-
vizi alla persona. Assistiamo gli 
anziani a domicilio, ma anche 
con centri diurni integrati. Ga-
rantiamo educatori per bimbi 
disabili nelle strutture scola-
stiche, che si dedicano all’a-
lunno e si occupano di favorire 

Fuga dall’Ucraina
«Famiglie e centri,
il doppio fronte
dell’accoglienza»

LA COOP SEGRATESE “IL MELOGRANO” IN PRIMA LINEA

Sopra, Mara Cappellini, presidente de “Il Melograno”. Sotto, 
la sede di via Pascoli a Novegro, da poco ristrutturata

«Rimettiamo in 
gioco chi si era 
reso disponibile 
per gli afghani. 
Ma i nostri servizi
sono molteplici,
anche in città» che erogate?

«Sottolineo che “Il Melograno” 
opera nelle province di Monza 
e Brianza, Pavia, Lodi e ovvia-
mente Milano, anche nel capo-
luogo. A Segrate ci occupiamo 
dei fondamentali servizi para-
scolastici, il pre e il post scuola 
insomma. Durante il Covid, tra 
quarantene di bambini ed edu-
catori, il lavoro è stato davve-
ro importante. Ma i numeri di 
chi necessità di questo suppor-
to, decisivo per le famiglie nelle 
quali entrambi i genitori lavo-
rano, sono alti e quest’esigen-
za ci sarà sempre e resterà cru-
ciale».

Lei è presidente da un mese, 
quali sono gli obiettivi che si 
è data?
«Sono nel cda dal 2011 e sono 
stata vicepresidente dal 2013, 
quindi lavorerò nel solco della 
continuità. Vogliamo metterci 
a disposizione dei bisogni che 
emergeranno, la pandemia ha 
cambiato il welfare e noi pen-
siamo di avere le competenze 
per affrontare l’innovazione 
del settore. Siamo ai tavoli dei 
vari territori e lo siamo come 
attori attivi e partecipi. Dove 
andremo non lo sappiamo, ma 
noi ci siamo, questo è certo». 

Jacopo Casoni

FONDATA NEL 1999
La Cooperativa sociale “Il 
Melograno” è nata nel 1999 
e poco dopo è approdata a 
Segrate, prima in via Grandi 
e poi nell’attuale sede 
di via Pascoli a Novegro. 
Si occupa di servizi alla 
persona, dai bambini 

agli anziani, 
passando per i 
disabili; ma dal 
2019, grazie alla 
fusione con la 
Cooperativa 
Ezio di Pieve 
Emanuele 
è anche 

attiva nell’inserimento 
lavorativo. Sono oltre 7.500 
le persone assistite, più 
di 100 le amministrazioni 
con le quali ha collaborato 
negli anni e mille i progetti 
presentati nei diversi 
bandi da una squadra di 
circa 700 collaboratori. 

L’INIZIATIVA DELLE ASSOCIAZIONI GENITORI DI SEGRATE E FONDAZIONE COMUNITÀ DI MILANO PER BAMBINI DA 3 A 10 ANNI

Le lingue straniere sono dietro 
l’angolo con “Story Corner”
Un bel progetto per coinvolgere i 
bambini in un pomeriggio di diver-
timento, cultura e condivisione. L’i-
dea è delle tre associazioni genito-
ri del territorio (Milano2, Schweitzer 
e Galbusera) che hanno proposto 
un programma di incontri di lettu-
re animate in vari “angoli” di Segra-
te. Da qui il nome: Story Corner. Il 
progetto è stato elaborato insieme a 
WorldBridge Education - associazio-
ne no-profit che promuove il multi-
culturalismo - ed è stato finanziato da 
Fondazione Comunità Milano, onlus 

che sostiene progetti di accoglienza 
e solidarietà nel milanese. Obietti-
vo è quello di coinvolgere bambini e 
ragazzi dai 3 ai 10 anni nella lettura, 
in doppia lingua, di testi a loro adat-
ti, creando momenti di aggregazione 
e di conoscenza tra bambini di varie 
nazionalità. L’iniziativa è guidata da 
mediatori culturali ed esperti lingui-
sti, che nel tempo dell’incontro fa-
ranno emergere alcune peculiarità 
che ciascuna cultura porta con sé. I 
primi due appuntamenti sono già in 
calendario, fissati per sabato 2 e sa-

bato 9 aprile. Il primo si terrà al bar 
del Centroparco, in italiano e inglese, 
dalle 15 alle 16.15 per i bambini dai 6 
ai 10 anni, dalle 16.30 alle 17.45 per i 
bimbi dai 3 ai 6 anni. Sabato 9 aprile 
la seconda lingua utilizzata sarà in-
vece l’arabo e l’incontro si terrà nel 
prato di Spazio Cascina Ovi, di fron-
te all’Esselunga di Segrate.  Per iscri-
versi agli incontri, gratuiti, si può 
mandare una email all’indirizzo: 
storycorner.segrate@gmail.com. 
Maggiori informazioni sul sito Inter-
net: www.storycorner.net 

Sopra, la riunione delle Associazioni Genitori di Segrate (Milano2, Schweitzer 
e Galbusera) al Centro Verdi per progettare l’iniziativa: si parte sabato 2 aprile



GIORNALE DI SEGRATE10 // 31 marzo 2022  Attualità

Pasqua è alle porte. E c’è ancora tempo per prenotare la colom-
ba del Fornaio Mugnaio di via Cassanese, ormai una tradizio-
ne per i segratesi e non solo. Angelo Di Maggio, insieme al ge-
nero Antonio De Luca, ha iniziato già da un paio di settimane 
a sfornarle, con una gustosa novità per quest’anno. Già, per-
ché oltre alle varianti abituali - colomba classica, colomba 
pere e cioccolato con canditi all’arancia nell’impasto e man-
dorle, zucchero e glassa, colomba con gocce di cioccolato e 
pasta soffice senza ulteriori aggiunte- quest’anno c’è anche 
la colomba al pistacchio che ha già raccolto i primi consensi tra 
i clienti del fornaio di Lavanderie che oltre a pane e focacce di 

ogni genere ormai da anni si è specializzato anche nei dolci ti-
pici di Pasqua e Natale, colomba, appunto, e panettoni.
Proprio le colombe, dicevamo, sono le protagoniste del mo-
mento. La produzione è infatti entrata nel vivo ed è possibile 
prenotarle chiamando il numero 02-2136549. Si tratta di un 
prodotto al 100% artigianale, confezionato con materia prima 
naturale seguendo un rigoroso  processo di lavorazione: una 
garanzia di gusto e qualità. Il primo impasto, con la pasta 
madre; poi quello successivo, con l’aggiunta degli ingredien-
ti. L’impastatrice che lavora sotto lo sguardo attento di Ange-
lo e di suo genero Antonio, mentre Giusy e Nicoletta prepara-

no il necessario per confezionare il prodotto finito. Ma prima 
bisogna dare la forma tipica al dolce pasquale, con lo stampo di 
cartone, rifinirlo con la glassa e le mandorle, infornarlo e cuo-
cerlo a puntino, spaccando il minuto per ottenere il risultato 
perfetto. 

PANIFICIO IL FORNAIO MUGNAIO
n Via Cassanese 26, Lavanderie Segrate
n Piazza Vittorio Veneto, Settala
Per prenotare le colombe pasquali 

chiamare  il  numero di telefono  02-2136549

La Pasqua è più dolce con
la colomba del “Mugnaio”

SONO ANCORA APERTE LE PRENOTAZIONI PER IL DOLCE GRIFFATO DI MAGGIO

Sopra, le colombe... a testa in giù per l’ultima fase di 
lavorazione. A sinistra, il dolce nei forni di via Cassanese. 
Quattro le varianti: classica, 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

I.P.

le pose scelte, i sorrisi o le espressio-
ni apparentemente enigmatiche. «Il 
messaggio è stato colto - chiosa Ber-
gamaschi - nelle sue varie sfaccetta-
ture, sempre diverso ma comunque 
positivo». E questo 2 aprile porta in 
dote un altro passo di questo viag-

gio, uno scenario da favola per que-
sta mostra che a Segrate è nata e 
che è stata valorizzata altrove. Che 
ha trovato la sua strada nonostante 
tutto, convincendo e conquistando, 
anche commuovendo.

J.C.

Un vernissage al Centroparco, en 
plein air, poi un viaggio entusia-
smante, tra scuole e location presti-
giose, con Segrate che però è rimasta 
sullo sfondo, anzi è sparita all’oriz-
zonte. La mostra fotografica dei Ra-
gazzi di Robin, “L’essenziale è invisi-
bile agli occhi”, con gli scatti di Sara 
Busiol, il 2 aprile verrà allestita pres-
so la Sala Aurora di Palazzo Arese 
Borromeo a Cesano Maderno e sarà 
protagonista dell’iniziativa “Cesa-
no in blu” in occasione della Giorna-
ta mondiale per la consapevolezza 
dell’autismo. È solo l’ultima tappa 
di un tour che ha visto le istanta-
nee che ritraggono i Robin attraver-
sare in lungo e in largo la Brianza. 
Da Usmate Velate a Varedo, passan-
do per Vedano al Lambro e Monza, 
dove la mostra ha trovato spazio al 
bocciodromo Rosmini, al teatro “Bi-
nario 7” e perfino nella centralissi-
ma Piazza dell’Arengario. E poi le 
scuole, sempre a Monza e non a Se-
grate. Il liceo Zucchi sotto Natale, il 
plesso Pertini a San Rocco, periferia 
del capoluogo, dal 18 marzo fino a 
oggi, giovedì 31 marzo, quando verrà 
smontata per essere allestita sabato 
a Cesano Maderno, come detto.
«Doveva durare una settimana ed 
essere al centro di un lavoro della 
scuola che ha prodotto un video per 

partecipare a un concorso - spiega la 
presidentessa dell’associazione se-
gratese, Melania Bergamaschi - ma 
è diventata... oggetto di pellegrinag-
gio per tanti istituti della zona. Così, 
ci hanno chiesto di raddoppiare e 
per noi è stato ovviamente un pia-

cere e un orgoglio. Siamo contenti 
che la mostra sia entrata nelle scuo-
le, uno dei pilastri dell’educazione 
insieme alla famiglia, perché quel-
lo che ci lascia questa esperienza è 
la speranza che ci sia la possibilità 
di lavorare con i giovani, che devo-
no essere appunto educati alla disa-
bilità, a viverla non come stranezza 
ma ad abituarsi alla sua presenza». E 
le riflessioni degli alunni che si sono 
soffermati davanti alle varie foto-
grafie in bianco e nero che ritrag-
gono i Robin e il loro mondo, le loro 
passioni, sono la sintesi di questa fi-
ducia. Raccontano una condivisione, 
un’empatia, la voglia di comprende-
re, di interpretare quelle immagini, 

La mostra dei Robin
“emigra” in Brianza,
nelle piazze e a scuola

DOPO L’INAUGURAZIONE A SEGRATE, GLI SCATTI DI SARA BUSIOL HANNO RISCOSSO SUCCESSO FUORI DALLA CITTÀ

UN DOCUFILM E UN DIBATTITO ALLA VIGILIA DELLA GIORNATA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO

Un film che parla di autismo, un documentario 
in realtà, diretto da Gabriele Vacis, che raccon-
ta il viaggio di un gruppo di ragazzi disabili sulla 
via Francigena. Duecento chilometri, nove gior-
ni di cammino, un’esperienza umana che, anche 
grazie a specifici programmi abilitativi, consen-
te loro di crescere, imparare a gestire la vita so-
ciale e le relazioni. Una pellicola che affronta le 
tematiche dell’autismo in modo diretto, senza 

fronzoli, restituendo allo spettatore un ritratto 
chiaro di cosa significhi vivere a contatto con per-
sone che soffrono di questi disturbi, più o meno 
marcati. Il Comune di Segrate ha scelto “Sul sen-
tiero blu”, questo il titolo del docufilm, per pro-
porre una riflessione sul tema in occasione della 
Giornata mondiale. Lo farà domani in realtà, alla 
vigilia del 2 aprile, quando il film verrà proietta-
to nella sala di Sanfelicinema nella parrocchia di 

San Felice alle 17.30, alla presenza dei Ragazzi di 
Robin e di Sociosfera. L’ingresso è gratuito, sem-
pre con green pass rafforzato e mascherina FFP2, 
e seguirà un dibattito. Un appuntamento per par-
lare di autismo e per conoscere un mondo trop-
po spesso ritenuto lontano, diverso e per questo 
difficile da comprendere, quando invece chi ne è 
affetto ha tutto il diritto di sentirsi considerato e 
quindi vivo, lo stesso diritto degli altri.  

“Sul sentiero blu” a Sanfelicinema, l’idea del Comune

Sopra, le istantanee in bianco e nero che ritraggono i Ragazzi di Robin 
nello scenario del porticato di Piazza dell’Arengario in centro a Monza

Il 2 aprile nuova tappa
a Cesano Maderno.
«Importante che sia
entrata nelle scuole,
c’è la speranza di 
educare i giovani»

Prosegue a Segrate la seconda edizione di “Sempre aperti a 
donare” l’iniziativa solidale di McDonald’s, Fondazione per 
l’Infanzia Ronald McDonald a fianco del Banco Alimentare e 
di altri enti caritatevoli.  Coinvolti i ristoranti di via Rivoltana e 
via Piaggio che, insieme a un terzo punto vendita milanese, da 
inizio anno sono impegnati a fornire 300 pasti caldi a settimana 
da donare a persone e famiglie in difficoltà. 
Ad occuparsi del ritiro e della distribuzione ai  bisognosi sono 
alcune realtà che si occupano di accoglienza e assistenza 
sul territorio. Tra di loro la Parrocchia S. Stefano in Piazza 
della Chiesa di Segrate, impegnata da sempre in prima linea 
nell’aiuto concreto a chi si trova in condizioni di disagio.
L’iniziativa è stata lanciata per la prima volta lo scorso anno, 
con l’obiettivo di dare conforto ai più bisognosi e sostenere 
le comunità locali in un momento di emergenza, come quello 
affrontato durante il lockdown a causa della pandemia. 
Quest’anno l’azienda e la sua fondazione hanno rinnovato 
la proposta, nella consapevolezza che certe emergenze non 
cessano mai di essere tali, rilanciando l’obiettivo: 150mila 
pasti donati, in 150 comuni italiani entro la fine di aprile 2022. 

McDonald’s dona 
300 pasti caldi 
a settimana alle
famiglie in difficoltà 

COINVOLTA LA PARROCCHIA S.STEFANO

Sopra, il momento della consegna dei pasti ai volontari della 
Chiesa di Santo Stefano, che li distribuiranno ai bisognosi
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SEGRATE
SABATO 2 APRILE dalle 8 alle 19

Il mercato si svolgerà nel rispetto dei protocolli sanitari

Via Roma - Via XXV Aprile

IN CITTÀ UNA SUCCURSALE DELLA FONDAZIONE PRESIEDUTA DA MARCELLO DELL’UTRI

Milano2, la Biblioteca di Via Senato
apre uno “studio” e cerca volontari
Testi antichi, libri preziosi dalle copertine 
lavorate, volumi unici con illustrazioni di 
grandi artisti. Una selezione della presti-
giosa “Biblioteca di Via Senato” è arriva-
ta a Segrate. Ha infatti aperto da pochis-
simo, in un loft in zona Cascina Ovi, lo 
Studio Bibliografico di Milano2, “succur-
sale” della famosa biblioteca meneghina. 
La Fondazione Biblioteca di via Senato è 
stata costituita a fine anni ‘90 da Marcello 
Dell’Utri, che ne è attualmente Presiden-
te, e vanta un patrimonio di enorme valo-
re, con libri di storia, fantascienza e archi-
vi di grandi personaggi storici. Migliaia di 
volumi ospitati nelle antiche e nobili sale 
in centro Milano, che però avevano biso-

gno di trovare uno spazio extra, e la scelta 
è ricaduta su Segrate. 
Attualmente lo spazio individuato è an-
cora in uno stato provvisorio e lo Studio 
Bibliografico sta cercando volontari che 
aiutino nella catalogazione dei volumi. 
Nel futuro però, secondo quanto appre-
so dal Giornale di Segrate, l’intenzione sa-
rebbe quella di aprire le sale al pubblico 
per eventi e per la consultazione dei pre-
ziosi testi.
La Biblioteca di Via Senato era già finita 
nelle cronache locali alcuni anni fa: nella 
primavera del 2012, infatti, fece molto di-
scutere il progetto per trasferire a Segrate 
la sede della Fondazione - con al seguito 

il suo enorme patrimonio librario, allora 
stimato in 140mila volumi - che avrebbe 
dovuto trovare casa al Centro Verdi allora 
in fase di ristrutturazione. Per fare spazio 
alla Biblioteca (soprattutto ai libri) era 
stata varata dall’allora amministrazione 
comunale del sindaco Alessandrini - che 
aveva accolto  la proposta del senatore di 
accasarsi a Segrate -  una variante al piano 
di riqualificazione dell’ex municipio, che 
vide un forte braccio di ferro in Consiglio 
con l’attuale sindaco Micheli tra i più per-
plessi rispetto all’ipotesi. Il piano, dopo 
alcuni mesi di stallo, venne poi acconto-
nato quando lo stesso Dell’Utri scartò la 
soluzione “segratese”. 

Sopra, alcuni libri antichi all’interno dei locali individuati nel 
quartiere, nei pressi di Cascina Ovi. L’istituzione milanese, 
fondata nel 1997, ha aperto una sede distaccata a Segrate

La prevenzione oncologica ac-
celera all’Associazione Segra-
tese Lotta al Cancro. E “inse-
gue” i ritardi degli screening 
dovuti ai due anni di pandemia 
che hanno fatto tirare il freno 
non soltanto a terapie e inter-
venti, aumentando a dismisu-
ra le liste di attesa, ma anche 
ai controlli fondamentali per 
individuare e colpire preco-
cemente i tumori. Sono parti-
te da alcune settimane, presso 
l’ambulatorio di via Manzoni 
al Vllaggio Ambrosiano sede 
dell’associazione, alcuni im-
portanti servizi che vanno a 
completare l’ampio raggio di 
attività legate alla prevenzio-
ne. Tra le novità principali, la 
presenza di uno specialista 

urologo che visiterà i pazien-
ti per l’eventuale diagnosi pre-
coce di problematiche di na-
tura oncologica. L’urologia va 
così ad aggiungersi alle specia-
lità già presenti in via Manzo-
ni: dermatologia, senologia, 
ginecologia, gastroentero-
logia, ecografia, tutte dispo-
nibili su appuntamento tele-
fonando allo 02-21871332 o 
scrivendo a: aslcsegrate@libe-
ro.it, gratuite con offerta libe-
ra. Ma non solo, perché oltre 
alle visite cliniche da gennaio 

è attivo anche un importante 
servizio di consulenza nutri-
zionale e farmacologica-nu-
trizionale grazie all’impegno 
del dottor Federico Bozzetti, 
oncologo e già Direttore della 
Divisione di chirurgia dei tu-
mori dell’apparato digerente 
e della Unità di supporto nu-
trizionale presso l’Istituto dei 
Tumori oltre che “Ape d’oro” 
segratese.
«L’emergenza Covid ha ritar-
dato molto le attività di scre-
ening con un aumento della 

mortalità per tumori dimo-
strato da studi scientifici con 
stime precise - spiega il dottor 
Federcico Bozzetti - ma non 
c’è soltanto la diagnosi preco-
ce perché è fondamentale la 
prevenzione secondaria lega-
ta agli stili di vita a partire dalla 
dieta e dalla pratica regolare 
di esercizio fisico. Non si trat-
ta soltanto di perdere peso ma 
dal punto di vista oncologico 
il problema è mantenere una 
buona funzionalità muscola-
re perché nei muscoli c’è il de-
posito delle proteine che sono 
componenti essenziali di an-
ticorpi e molecole di difesa 
dall’infiammazione». Per que-
sto ASLC ha lanciato una cam-
pagna informativa sia sui so-
cial - in collaborazione con il 
Comune di Segrate - sia con 
uno sportello di “counselling”. 
«L’allenamento associato a 
una dieta corretta non è una 
questione estetica ma la ga-
ranzia di buono stato di salute 
generale - continua Bozzetti - 
se la nutrizione conta uno e l’e-
sercizio altrettanto, l’abbina-
mento dei due vale tre». 

 Federico Viganò

ASLC, la prevenzione si fa
tutti i giorni: «Esercizio 
fisico e dieta nostri alleati»

NUOVE SPECIALITÀ E UN SERVIZIO DI COUNSELLING NELLA SEDE DI VIA MANZONI 4

Sopra, da sinistra, il Presidente di ASLC, Alberto Cantoni, e il 
Direttore scientifico, il chirurgo oncologo Federico Bozzetti

Associazione 
Segratese Lotta  
al Cancro rilancia 
l’attività di 
diagnosi precoce
e apre un servizio
di “counselling”

Via Lambretta, arriva
“Migross”: salvati
i posti di lavoro 
dell’ex Altasfera

RIAPERTURA MARTEDÌ 5 APRILE

Dopo molti mesi di chiusura, buone notizie per utenti e 
dipendenti del Cash&Carry di via Lambretta. Il centro ex 
Altasfera riaprirà infatti i battenti a partire da martedì 5 
aprile, sotto un nuovo marchio: Migross, società veneta 
che ha rilevato tutti i punti vendita del gruppo L’Alco e 

riassorbito i lavoratori. Il 
supermercato, come in 
passato, sarà rivolto solo 
agli operatori economici 
possessori di partita 
IVA. Si tratta del terzo 
Cash&Carry aperto 
dall’azienda di Bussolengo. 
“Con l’acquisizione del 
ramo d’azienda del gruppo 

L’Alco e dei sui otto grandi magazzini a marchio Altasfera 
- comunica l’azienda - l’investimento Migross, finalizzato 
nel dicembre scorso, è stato di i 31,5 milioni di euro e ha 
garantito oltre che l’acquisizione del ramo d’azienda, la 
solvibilità dei crediti maturati nella precedente gestione 
dagli oltre 200 lavoratori e garantirà una nuova vita a 
immobili destinati all’abbandono”.

Nella foto, il grande 
magazzino di via Lambretta 
con il nuovo marchio. 
Sopra, una delle corsie 
interne del punto vendita
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Via XXV Aprile 23, Segrate 
Tel. 02 26922322
Orari di apertura:

da martedì a sabato 
9.00-12.30 / 16.00-19.00

ABBIGLIAMENTO, PELLETTERIA E MOLTO ALTRO: TORNA L’APPUNTAMENTO CON LE BANCARELLE

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi
in città: sabato 2 aprile in via Roma
Tanta voglia di leggerezza e normalità nell’aria ed 
ecco arrivare “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” 
con due speciali appuntamenti! Il mercato di qua-
lità torna a Segrate con tutto il meglio del Made 
in Italy e le ultime tendenze della moda. Le “bou-
tique a cielo aperto” dell’originale Consorzio sa-
ranno sabato 2 aprile, in anteprima per la Città 
Metropolitana di Milano, a Segrate nella consue-
ta location di via Roma-via XXV Aprile e il giorno 
dopo, domenica 3 aprile, a Monza (nella centra-
lissima Piazza Cambiaghi). Un week-end da non 
perdere, con ben  due mercati all’insegna dello 
shopping glamour e conveniente, con orario con-
tinuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19, 

e nel rispetto delle indicazioni di sicurezza. Sarà 
un autentico spettacolo di bancarelle che faran-
no rivivere le magiche atmosfere del Mercato del 
Forte, sinonimo di genuinità artigianale garan-
tita. Sui banchi di vendita è infatti possibile tro-
vare il meglio della tradizione toscana e italia-
na: abbigliamento, con nuove collezioni griffate 
e di stock, pelletteria di altissima fattura (borse e 
scarpe), la migliore produzione nazionale di ca-
chemire, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria 
per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di 
arte fiorentina. La qualità è sempre rigorosamen-
te declinata anche con la massima convenien-
za. Bandite per statuto imitazioni e “cineserie” di 

scarso pregio, è sui banchi de “Gli Ambulanti di 
Forte di Marmi” che si trovano le nuove tendenze 
della moda, spesso riprese anche da tanti fashion 
blog e magazine femminili. Non a caso il Consor-
zio, nato per primo nel 2002 dall’unione di alcuni 
dei migliori banchi presenti nello storico mercato 
di Forte dei Marmi, è stato da allora oggetto di di-
versi tentativi di imitazione.  «Il nostro è un invito 
- spiega il Presidente del Consorzio, Andrea Cec-
carelli - a diffidare di ogni tentativo di imitazione 
e valutare, invece, passando tra i nostri banchi, la 
qualità delle merci e l’immagine coordinata delle 
nostre bancarelle.  Il nostro marchio è ormai sino-
nimo di shopping esclusivo e conveniente». 

Sopra, un banco di pelletteria del Mercato 
del Forte: sarà aperto dalle 8 alle 19 con 
orario continuato anche in caso di maltempo

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

Torna Segrate in Musica
e riparte dalla Chiesetta
Domenica 3 aprile, alle 17, presso la Chiesetta di Sant’Ambrogio 
a Redecesio in via Trento si terrà il terzo concerto della stagione 
di “Segrate in Musica”, la rassegna nata nel 2016 con lo scopo 
di dare spazio a giovani artisti segratesi, studenti di musica. 

Stavolta tocca a un duo, composto dalla 
violinista Giulia Gambaro (nella foto) 
e dal chitarrista Marco Tencati Corino, 
che presenteranno un affascinante 
programma che prevede musiche di 
Bach, Giuliani, Paganini e Schubert. Un 
connubio, quello tra violino e chitarra, che 
regalerà a questi brani classici una nuova 
veste, fatta di armonie diverse e uniche. 

“Segrate in Musica” è arrivata alla sesta edizione e mette a 
disposizione palcoscenici prestigiosi per il debutto in grande 
stile di ragazzi talentuosi. Domenica l’ingresso sarà gratuito 
fino all’esaurimento degli 80 posti. 

DOMENICA 3 APRILE ALLE 17 A REDECESIO

DOMENICA 3 APRILE ALLE ORE 15 ALLA CICLOFFICINA DI VIA DEGLI ALPINI SI TERRÀ LA PRIMA LEZIONE DEDICATA AI FRENI

Bici all’asta per l’Ucraina, sold out
E riparte il corso di ciclomeccanica 
Un’asta di biciclette da tutto esau-
rito con parte del ricavato da devol-
vere all’emergenza Ucraina. E la ri-
partenza dei corsi di ciclomeccanica, 
importante opportunità per i ciclisti 
meno esperti per imparare a prender-
si cura del proprio mezzo. Con la pri-
mavera entra nel vivo l’attività di Se-
grate Ciclabile. Dopo l’evento della 
scorsa domenica, molto partecipa-
to e che ha visto la vendita di nume-
rose bici rimesse in pista dai volontari 
dell’associazione, il prossimo appun-
tamento è domenica 3 aprile, alle 15, 

con la prima lezione del ciclo di tre in-
contri gratuiti e aperti a tutti dedicato 
agli aspiranti meccanici.  «Una prima 
serie di eventi che riporta la manua-
lità, la socialità e la democrazia, per-
ché la bici è un mezzo alla portata di 
tutti oltre che nell’uso anche nella sua 
manutenzione, al centro delle attivi-
tà della nostra ciclofficina di via degli 
Alpini», spiega Stefano Lodi, vice-
presidente del gruppo. Si parte con 
un “tutorial” incentrato sulla cosa più 
importante in termini di sicurezza, i 
freni. «Poi ci saranno altri due incon-

tri - continua Lodi - il 15 maggio par-
leremo della ruota e quindi di come 
riparare una camera d’aria, sostitui-
re i copertoni e mettere in tensione i 
raggi; poi, l’11 giugno, sarà la volta di 
cambio e trasmissione con le indica-
zioni di base per la taratura del cam-
bio, la manutenzione». Un’occasione 
ghiotta per imparare a essere auto-
sufficienti in caso di emergenza. Per 
partecipare non è necessaria la pre-
notazione, ma chi è interessato può 
scrivere all’indirizzo di posta elettro-
nica:  info@segrateciclabile.org.

Sopra, un momento dell’asta di bici usate che si è tenuta alla Ciclofficina 
la scorsa domenica: parte dei fondi andrà all’emergenza Ucraina

Cocktail e... opere d’arte
al Maximilian Bistrot
Un aperitivo... artistico. Di fatto l’occasione per esporre opere 
di giovani emergenti in una location conviviale, per così dire, 
in particolare il Maximilian Bistrot di Milano2, che affaccia 
sul Laghetto dei Cigni.A proporre l’evento, che ha come tema 

fondante quello dell’estasi, due sorelle 
segratesi, Giulia e Giorgia Dal Bon , al 
loro debutto sulla scena cittadina ma 
impegnate appunto nell’organizzazione 
di appuntamenti artistici all’interno di 
locali di Milano e provincia. L’esposizione 
a Milano2 si terrà nell’orario dell’aperitivo 
appunto di domenica 3 aprile, dalle 17 alle 
21. L’estasi, dicevamo, quell’uscire fuori di 

sè, dal greco, uno stato psichico di sospensione ed elevazione 
mistica. Un’evasione totale dalla realtà circostante, qualcosa 
che nell’arte accade quando si rimane così colpiti da un dipinto 
da fissarlo e contemplarlo.

APERITIVO “SPECIALE” DOMENICA 3 APRILE

Pasqua, un assist alle
famiglie dai “Camp”
Tempo di organizzarsi per i giorni in cui saranno  chiuse le 
scuole per le vacanze pasquali. Nelle giornate di giovedì14, 
venerdì15 e martedì 19 aprile  viene in “soccorso” ai genitori 
lavoratori Acquamarina, concessionario del Comune.  Il 
camp si svolgerà come di consueto nei locali della scuola 
media Leopardi ed è rivolto ai bambini e ragazzi dai 6 ai 
14 anni. L’orario va dalle 8 alle 17.45: durante la giornata 
verrà dato spazio a vari sport e non solo, con una proposta 
multidisciplinare che comprende musica, inglese e laboratori 
creativi.  Il costo è di 25 euro al giorno.  Per le iscrizioni (aperte 
dal 4 al 13 aprile) si può compilare il modulo sul sito www.
acquamarinasportlife.it.  Per i più piccoli, dai 2 ai 6 anni, 
interessante la proposta del Veliero, il centro per la famiglia 
di Milano2. Qui viene organizzato un camp nelle giornate di 
giovedì 14 e venerdì 15, dalle 8.30 alle 16.30 (costo: 29 euro), con 
possibilità di part-time. Per iscriversi  occorre mandare una mail 
a: ilveliero@pedagogia.it.

DURANTE LE CHIUSURE SCOLASTICHE
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di Segrate è avvicinare i bam-
bini al calcio, specialmente i 
segratesi, che possono trovare 
proprio in città, a due passi da 
casa, una realtà strutturata e 
che ha preso il testimone della 
lunga tradizione calcistica cit-
tadina. «Negli ultimi due anni 
non abbiamo avuto un calo di 
iscrizioni (la scuola calcio conta 
su circa 400 tesserati, ndr), ma è 
indubbio che il Covid ha avuto 
i suoi effetti sui bimbi che sono 
stati costretti a passare molto 
tempo a casa magari davanti a 
computer o smartphone - con-
tinua Zumpano - vogliamo ri-
portarli in campo per un’atti-

vità sportiva che ha un grande 
valore ludico, motorio e anche 
di crescita». Gli Open Day - i 
prossimi saranno il 9 e 23 apri-
le,  il 14 e 28 maggio e il 18 giu-
gno, sempre di sabato dalle 10 
alle 11.15 - sono il primo step 
verso la campagna di iscrizio-
ni della scuola calcio giallo-
blù, che parte dall’attività di 
base (Piccoli amici, Primi calci, 
Pulcini, Esordienti) coaudiu-
vata dalla figura del Respon-
sabile Famiglie, Jeffrey De Sil-
vestri, che cura i rapporti tra 
genitori e istruttori. «Per noi 
è importante che tutti i bam-
bini giochino e si divertano e 

lo garantiamo anche grazie 
alla formazione di più squa-
dre per annata - precisa Zum-
pano - La selezione? Avviene 
“naturalmente” nel percorso 
di crescita, ma non è proprio 
nel nostro stile scimmiottare 
le società professionistiche: 

si gioca senza inutili esaspe-
razioni con bambini e ragazzi 
che devono soprattutto impa-
rare e divertirsi».  Inevitabile 
una domanda sul fallimento 
della Nazionale, per la secon-
da volta esclusa dal Mondiale. 
«Le motivazioni sono molte - 
dice Zumpano - sicuramente 
ci sono troppi calciatori stra-
nieri sin dalle formazioni Pri-
mavera delle società profes-
sionistiche... I bimbi giocano 
meno? Forse, di certo vedia-
mo troppo spesso genitori con 
aspettative eccessive che alla 
lunga allontanano i ragazzi. Mi 
sento però di dire che la qualità 
dell’insegnamento delle scuo-
le calcio italiane è molto alta e 
garantisce un’ottima forma-
zione dei nostri giovani atleti». 

F.V.

Porte aperte alla Polisporti-
va Città di Segrate. Per dare 
insieme i primi calci al pallo-
ne, conoscere gli istruttori e 
tanti nuovi amici, e soprattut-
to per divertirsi giocando in-
sieme. Sono ancora cinque gli 
appuntamenti con gli “Open 
Days” organizzati dalla so-
cietà gialloblu per la leva cal-
cio 2022, trampolino di lancio 
per la campagna di iscrizioni 
alla prossima stagione sporti-
va. L’iniziativa, ormai una tra-
dizione in casa Città di Segra-
te, è partita il 26 marzo con il 
primo sabato dedicato ai bam-
bini delle annate 2014, 2015, 
2016 e 2017 e alle loro fami-
glie, che potranno scendere in 
campo al “Pastrengo”  fino alla 
fine di maggio per partecipare 
alle tante attività pensate per 
loro dallo staff del “Città”, da 
quest’anno inserita dalla Fe-
derazione (Figc) tra le scuole 
calcio “Élite”, massimo livello 
dell’insegnamento calcistico 
per bambini e ragazzi fino ai 12 
anni. Ad accogliere gli asprian-
ti calciatori allo stadio comu-
nale di via 1° Maggio c’era il re-
sponsabile Gino Zumpano, 
da quindici anni nella società 
guidata dal presidente Silvio 
Poli. «Abbiamo pensato a que-
sta iniziativa come a un primo 
approccio al calcio all’inse-
gna del divertimento insieme 
al nostro staff di istruttori di-
plomati in scienze motorie e 
in possesso del patentino “C” - 
spiega Zumpano - c’è una parte 
di attività dedicate alla coor-
dinazione e una più didattica 
dove ciascun bambino si può 
cimentare nella conduzio-
ne del pallone e naturalmente 
in qualche tiro in porta e nella 
classica “partitella” a picco-
li gruppi». L’obiettivo del Città 

Il Città cerca piccoli calciatori
«Parola d’ordine: divertimento»

Nelle foto qui sopra, due momenti del primo Open Day della leva calcio al Pastrengo di via 1° Maggio. In basso, Gino Zumpano

ALTRI CINQUE APPUNTAMENTI CON GLI “OPEN DAYS” DELLA SCUOLA CALCIO, IL SABATO AL PASTRENGO

In campo al Pastrengo lo staff della
società, guidato da Gino Zumpano, da 
quest’anno certficata “Élite” dalla Figc

Torna la Coppa
Nazionale: in
città i Pulcini
delle squadre
dei “pro”

7ª EDIZIONE

Milan, Inter, Atalanta, 
Parma, Monza. Sono solo 
alcuni dei nomi che si leg-
gono nel tabellone della 
“Coppa Nazionale Pul-
cini”, che tornerà in città 
per la sua settima edizione 
dopo due anni di stop for-
zato dovuti al Covid. Il pre-
stigioso torneo organizza-
to dalla Polisportiva Città 
di Segrate, ormai tradizio-
nale appuntamento del 
calendario calcistico lom-
bardo, si svolgerà domeni-
ca 24 aprile sui campi del 
Pastrengo e del Don Gius-
sani e vedrà di fronte i mi-
gliori talenti classe 2011 e 
2012 del Nord Italia e non 
solo, dato che tra le socie-
tà invitate c’è anche il Lu-
gano.  Per i padroni di casa, 
i Pulcini segratesi, un giro-
ne di ferro: dovranno in-
fatti vedersela con i “cugi-
ni” della Spal, il Milan e la 
Castellanzese. 

SCONFITTE PESANTI (8-2 E 5-2) CON CLUB MILANESE E PAULLESE PER I GIALLOBLÙ

«Hanno staccato la spina». 
Non usa giri di parole mister 
Giuliano Perico, dopo i due 
rovesci del Città contro il Club 
Milanese e la Paullese, gare 
nelle quali i suoi hanno in-
cassato ben 13 gol segnando-
ne 4. «Anche gli infortuni ci 
hanno penalizzato - prosegue 
- e spesso ho dovuto schiera-
re giocatori fuori ruolo pro-
prio nella zona nevralgica del 
campo. Poi la partita contro 
il Club Milanese è stata in-

fluenzata non poco da clamo-
rose sviste arbitrali, tanto che 
anche io ho perso la calma e 
sono stato espulso, così come 
un nostro giocatore. Al 26’ del 
primo tempo eravamo 2-2, poi 
un gol in fuorigioco convali-
dato e un calcio d’angolo ine-
sistente dal quale è scaturito il 
4-2 hanno indirizzato la gara. 
Certo, l’8-2 finale è inaccetta-
bile. A Paullo avevamo rimon-
tato da 3-0 a 3-2, ma alla ripre-
sa del gioco dopo il nostro gol 

ne abbiamo incassato subito 
un altro e la partita è finita. Bi-
sogna capire se è una questio-
ne di stimoli e quindi l’allar-
me è temporaneo oppure se ci 
sia da rivalutare il valore della 
rosa. Devo dire che domenica 
abbiamo giocato alla pari con 
la capolista Soresinese per-
dendo 1-2, con rete di Nicolò 
Verrone (nella foto) e il segna-
le di ripresa c’è stato. Stiamo a 
vedere da qui alla fine».

J.C.

Due rovesci per un Città senza stimoli
Perico: «Abbiamo staccato la spina»

Fulgor, ultima chance
Con l’Inzago vale tutto
Al momento la Fulgor è fuori dai playoff, sono troppi gli 11 
punti di distacco dall’Inzago secondo in classifica. Domenica 
prossima ci si gioca tutto, c’è lo scontro diretto e mister Luca 
Pilastrini spera in un riscatto nel bel mezzo di un periodo 
che non esita a definire «di crisi». Troppo sofferto il successo 
sull’Albignano, penultimo in graduatoria, a cui ha fatto seguito 
la sconfitta di Pessano. «Il problema è mentale, ci sgretoliamo 
troppo facilmente alla prima difficoltà - dice l’allenatore - c’è 
molto nervosismo e specie nell’ultima partita persa abbiamo 
giocato davvero male. Eravamo andati in vantaggio con Sgura, 
abbiamo sbagliato subito il raddoppio e quando loro hanno 
trovato il pareggio siamo spariti dal campo. Bisogna uscirne, 
bisogna capire come ritrovare la strada giusta. Fortunatamente, 
mi vien da dire, c’è lo scontro diretto e capiremo tutto: vincendo 
torniamo in corsa per i playoff, perdendo siamo fuori».

PILASTRINI: «IL PROBLEMA È MENTALE»

C’è Oriani per lo sprint 
finale verso i playoff
Quattro punti per restare in corsa per i playoff. Alle ragazze 
del Città di Segrate, agli ordini di mister Alessandro Amato, 
serve un poker sul rettilineo finale della stagione per provare a 

raggiungere l’obiettivo, ma le ultime uscite 
sono state corroboranti. «Contro il Villa 
Valle, squadra tra le più accreditate alla 
promozione diretta, il pari è stato meritato 
- spiega il tecnico - grazie a un ottimo primo 
tempo; a Gessate siamo stati penalizzati 
da errori arbitrali (un rigore solare negato 
e una mancata espulsione, ndr) oltre che 
dai nostri. Devo però fare i complimenti 
alle ragazze, specie ad Assel Khamitova 
(nella foto) neo acquisto di origini kazake, 
sempre più in crescita, e alle due bomber 

di razza, Bianca Oriani, finalmente al top, e Giulia Ferrari. Sono 
orgoglioso di come hanno reagito alle avversità».

CALCIO FEMMINILE // PROMOZIONE, GIR. B

Nuovo Incontro fa il bis. E dopo il bottino conquistato alla prima 
prova del Campionato nazionale federale tenutasi a Firenze lo 
scorso 13 febbraio, raddoppia con due ori alla seconda tappa di 
Torino, nel circuito “Gold” FGI. Sabato 26 e domenica 27 marzo, 
sotto la Mole, le atlete dell’associazione guidata dalla presidente 
Lilli Forte - preparate dalle allenatrici Monica Casagrande, 
Miriam Cernigliaro ed Elena Ziliani - si sono esibite in esercizi 
di altissimo livello convincendo i giudici e raggiungendo così il 
primo gradino del podio. Le prime a salirci sono state le ginnaste 
del trio Open L4, composto da Valentina Pozzi, Chiara Leonida 
e Angelica Pezzetti. Dopo di loro è stato il turno della coppia 
Allieve L3 formata da Diletta Dindelli e Sophie Pambianchi. Da 
segnalare anche le ottimo prove di Monica Micci, Vittoria Rella 
e Virginia Desii, a completare la spedizione di Nuovo Incontro ai 
Campionati nazionali.

ACROGYM // TRIONFO PER LE ATLETE SEGRATESI NELLA SECONDA TAPPA DEL CAMPIONATO 

Nuovo Incontro,
doppio oro a Torino
ai Nazionali “Gold”

Sopra, le atlete di Nuovo Incontro andate a medaglia alla prova 
del Campionato nazionale di Torino. Da sinistra la coppia Allieve 
L3 formata da Diletta Dindelli e Sophie Pambianchi e il trio Open 
L4 con Valentina Pozzi, Chiara Leonida e Angelica Pezzetti
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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 - Nel carrello è finito 
di tutto, perfino un copertone 
abbandonato a bordo strada. 
Per non parlare dei sacchi 
riempiti dai rifiuti raccolti 
dai Ragazzi di Robin e dalle 
volontarie che li hanno 
aiutati, Silvana, Giovanna, 
Kristine e Stefania. «Ormai 
il pezzo di ciclabile sulla 
Cassanese che sfila accanto 
all’Eurospin è diventato 
una discarica abusiva», ci 
scrivono. Poco da aggiungere.

Gli autovelox come... funghi
«Sicurezza? È per fare cassa»
SEGRATE -Gli autovelox spuntati come funghi su tante strade cittadine hanno fatto 
storcere il naso a più di qualcuno. Tra i segratesi... poco convinti c’è il nostro lettore 
Alessandro Campanella, che affida al Giornale il suo sfogo. «Quantomeno abbiano 
la decenza di chiamarla col proprio nome, cioè fare cassa e non sicurezza - scrive - 
E in nome dell’ambiente stiamo per costruire l’ennesimo centro commerciale con 
negozi e discount in una città che ha visto negli ultimi cinque anni raddoppiare i 
supermercati. Ma anche questo, è l’unico modo che ha il Comune per fare cassa. 
Naturalmente non sarà colpa di questa giunta, ma di quella precedente... Ma questa 
gestione del territorio è imbarazzante e sul lungo periodo devastante». La chiosa è tra 
l’ironico e il rassegnato. «Potrebbero mettere un autovelox su quella cattedrale nel 
deserto della bretella di Serravalle, che ha visto un terzo di luce (e a mio parere mai 
vedrà la fine) e giace inutilizzata, dopo anni di scuse tra infiltrazioni e pandemia».

Liberi tutti...
Spunta anche
una lavatrice
in centro città

CENTRO - Si fa persino 
fatica a capire di cosa si 
tratti, anche se si intravede 
il carrello di una lavatrice; 
di certo lì non dovrebbe 
esserci, non su un’area verde 
della centralissima via Dalla 
Chiesa. «L’inciviltà dell’uomo 
non ha limiti», commenta 
Luigi, l’autore dello scatto. 
Ormai non si scomodano 
neanche più a cercare luoghi 
nascosti, porzioni di parco 
poco frequentate. Va bene 
anche il centro, liberi tutti.

Quanti rifiuti
sulla ciclabile!
«Una discarica
a cielo aperto»

MILANO2 - «Ho letto sul Giornale 
di Segrate del 17 marzo che la 
polizia locale sarebbe a caccia di 
veicoli abbandonati. Nel grande 
parcheggio di via Olgia, vicino 
all’Esselunga, giace da circa 3 anni 
una di queste vetture. Due anni fa 
venne attaccato un documento 

su un finestrino che dichiarava “auto soggetta a controllo 
amministrativo”. La pioggia ha ormai cancellato quel foglio, 
ma la vettura è sempre lì, con pneumatici sgonfi e tergicristalli 
divelti». Gian Pietro segnala uno dei tanti casi, ma la 
procedura è piuttosto complessa (verifiche sull’assicurazione e 
tentativo, che spesso fallisce, di rintracciare il proprietario) da 
rappresentare una zavorra nella gestione di questo fenomeno. 

L’auto è lì da tre anni,
paradosso burocratico

LAVANDERIE - Erano pezzi da museo, perché quel cortile era 
un omaggio alla Segrate che fu. Adesso sono sagome scrostate 
e vespasiani abusivi. «Quante chiacchiere... Eccola la realtà 
- ci scrive Teresio Bianchessi - Cascina Ovi, un tempo fiore 
all’occhiello, punto culturale... oggi latrina per sbandati». Le 
rappresentazioni del cavallo e del carro, ma anche la storica 
“Topolino”, sono preda del degrado. A breve dovrebbe riaprire 
la biblioteca e si aspetta lo “sbarco” di Brera; probabile che il 
futuro sia migliore. Il presente è uno scempio colpevole.

Cascina Ovi, il cortile
è preda del degrado

Cani liberi di... sporcare
«San Felice è sommersa»
SAN FELICE -Le deiezioni canine e soprattutto l’inciviltà dei padroni 
che non si preoccupano di smaltirle come richiesto dalla legge e dal 
buonsenso, sono un problema sempre più avvertito dai lettori, in 
quasi tutti i quartieri. «Siamo sommersi dai rifiuti organici dei cani 
- scrive Davide Geraci da San Felice - Negli spazi comuni non ci 
sono cartelli chiari che segnalino l’obbligo di tenerli al guinzaglio 
e non ci sono controlli. Quello dei loro escrementi poi è diventato 
un problema igienico sanitario. Pregherei l’amministrazione di 
prendere provvedimenti immediati. San Felice fa parte del Comune di 
Segrate (la maggior parte del suo territorio) e la legge andrebbe fatta 
rispettare anche qui». Si sa, la storia del mal comune mezzo gaudio 
lascia il tempo che trova, ma San Felice non è sola in questa protesta.

ROVAGNASCO - È una vera 
e propria missiva a Micheli 
quella che Gianna D’Ercole 
ha affidato al Giornale. 
«Gentilissimo signor sindaco 
- scrive - noi di Rovagnasco 

non paghiamo le tasse? O i nostri soldi sono buoni solo 
per pagare i lavori che vengono fatti al Centroparco? 
E il nostro Alhambra? Guardi lo schifo degli ascensori, 
per esempio. Le chiedo di fare un giro da queste parti, 
sperando nella Sua disponibilità. La ringrazio di vero 
cuore». Lettera recapitata, Gianna.

Il Parco Alhambra
è... figlio di nessuno



VENDESI A SEGRATE

uCucina blu chiaro 
componibile, con 4 fornelli, 
cappa, forno, frigorifero, 
diverse ante. Altezza 2,07 
cm, lunghezza 2.50 cm. 
Prezzo euro 300,00

vTavolo rotondo in noce, 
allungabile, diametro 
chiuso 115 cm, altezza 76 
cm, più 4 sedie in legno. 
Prezzo euro 400,00

wDivano Chateau d’Ax 
in pelle, con alzapiedi, 
lunghezza 2.10 cm, 
profondità 95 cm, Prezzo 
euro 450,00 trattabili. 

Per info tel. 331-9386862
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Da dicembre e fino ad oggi, l’Italia 
è stata quasi costantemente sotto 
la cappa di una robusta alta pres-
sione, centrata sull’Europa centrale 
ed estesa dal nostro Paese fino alla 

Scandinavia. La persistenza inso-
lita di tale struttura ha bloccato 
per circa tre mesi l’arrivo delle 
perturbazioni atlantiche. Ecco 

il perché della grave siccità che at-
tanaglia soprattutto il Centronord. 
Ma adesso, finalmente, una buona 
notizia. Mercoledì 30 una prima 
possente perturbazione atlantica è 
riuscita a demolire l’alta pressione 

e sta portando piogge su gran parte 
d’Italia.

DA MARTEDì 5 TORNA IL SOLE
Le piogge persisteranno tutti i gior-
ni fino al 4 aprile, anche sulla Lom-
bardia e su Segrate. La prima per-
turbazione è seguita da un nucleo di 
aria polare, il quale tra il 2 e il 4 apri-
le interesserà tutta l’Italia con bru-
sco calo delle temperature, freddo e 
anche neve fino a bassa quota. Tra il 
5 e il 6 aprile torna il bel tempo per 
merito dell’anticiclone delle Azzor-
re, ma tra il 7 e l’8 aprile si registrerà 

un’ulteriore debole fase piovosa che 
però interesserà soprattutto  il Cen-
trosud.

FENOMENI DEBOLI MA COSTANTI
Come già preannunciato dai primi 
fenomeni, le precipitazioni non sa-
ranno di entità cospicua. Del resto 
avranno come caratteristica una co-
stanza che le protrarrà appunto da 
oggi fino almeno a lunedì 4 apri-
le. Segrate dovrà convivere con una 
pioggia insistente fino a sabato 2 
aprile, mentre nelle giornate di do-
menica e lunedì le precipitazioni sa-

ranno intermittenti e deboli sulla 
nostra città. Come del resto su quasi 
tutte le regioni, con oggi, giovedì 31 
marzo, che potrebbe vedere l’alta 
Lombardia e forse perfino Segrate 
risparmiate almeno in parte.
Ci sarà spazio anche per la neve, 
anche a bassa quota su tutte le Alpi 
e addirittura nell’entroterra ligure 
già da venerdì 1 aprile. Il giorno suc-
cessivo la quota neve scenderà ulte-
riormente e i fiocchi scivoleranno 
anche su regioni più a Sud, prose-
guendo nel week-end e interessan-
do Alpi e Appennini anche lunedì.

La pioggia spezza una lunga siccità
Segrate sarà “bagnata” fino al 4 aprile

cb) affittasi appartamento in 
residence recintato con posto 
auto, vicino al mare. Disponi-
bili 4 posti letto, tv, lavatrice, 
a/c. Tel 340-7753345
-Lavapavimenti e aspirapol-
vere Vorwerk Pulilava SP600S 
ultimo modello compatibile 
con tutti gli aspirapolveri Fol-
letto, con spiegazioni e com-
pleto di tre panni originali. 400 
euro. Tel 3334941984
-Tenda da campeggio Bertoni 
4 posti e doppia apertura più 
utensili. Tel. 338-3743974
-Girello leggerissimo, 4 ruote 
piroettanti (possibilità tra-
sformazione in 2 ruote e 2 pun-
tali), mai usato, 50 euro. Tel. 
339-3743974
-Servizio completo posate in 
argento da 6 (cucchiai, coltel-
li, forchette in diverse dimen-

ziato con esperienza cerca la-
voro fisso o stagionale. Indi-
spensabile vitto e alloggio. Tel. 
347-8059496

-Orologio 400 giorni anni ‘50 
funzionante e revisionato. 
Euro 160. Tel. 02-97104518
-Culla Co-Sleeping utilizza-
ta pochissimo a 60 € tratta-
bili accessori inclusi e in sca-
tola originale. Contattare 
327/0707424
-Asciugacapelli marca IME-
TEC da viaggio con elegan-
te contenitore nuovo euro 20. 
Tel. 3334941984
-Affitto box singolo a Segrate 
Centro, in via Garibaldi, a prez-
zo contenuto. Mail: federico.
martelli@gmail.com
-Campomarino lido (Molise-

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, altezza 
262. Come nuovo. Euro 100,00. 
339-7641067
-Enciclopedia Treccani 42 vo-
lumi con mobile originale, 1ª 
edizione come nuova vendo a 
euro 800. Tel. 348-7839561

-Cerco per il mese di luglio ap-
partamento al mare per fami-
glia di 4 persone, prezzo mo-
dico, referenziati. Scrivere a: 
gioped72@libero.it
-Cerco francobolli dell’Euro-
pa per scambio o acquisto (solo 
a modico prezzo). Tel. 331-
3946043
-Cercasi ragazza referenziata 
per condivisione appartamen-
to in Segrate. Tel. 334-2672956
-Bar pasticceria gastronomia 
a Milano2 cerca personale. In-
viare cv a: sevenbar@blu.it
-Cerchiamo cameriere, cuoco 
e pizzaiolo con esperienza per 
ristorante a Segrate, possibil-
mente automunito. Tel. 02-
22136578
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GIORNALE
DI SEGRATE

- 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 impiega-
ta, commessa, segretaria. Sono 
disponibile per nuove espe-
rienze lavorative. Tel. 338-
7491468
-Mi occupo di servizio dog sit-
ter e cat sitting. Ho esperien-
za 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 conoscenza 
dell’inglese. Disponibile turni. 
Tel. 324-8067748
-Assistente famigliare 55 anni, 
georgiana con documenti in 
regola e Green pass, esperien-
za di 10 anni con anziani con 
diverse patologie (Parkinson, 
Alzheimer, dialisi, ecc). Sono 
allegra e ordinata, posso occu-
parmi 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, 
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 reca-
pito del lavoro finito a casa del 
cliente. Comprende e parla ita-
liano. Tel. 348 2781442
-Assistente famigliare cerca 
lavoro come badante in regime 
di convivenza o diurno a Se-
grate. Esperienza decennale, 
permesso di soggiorno e green 
pass. Tel. 324-0803599
-Lavapiatti 55enne referen-

 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 annunci sono riservati ai lettori. Aziende e agenzie immobiliari possono 
rivolgersi alla redazione per richiedere il listino prezzi e un preventivo per inserire annunci a pagamento in evidenza.

CERCO LAVORO

Piccoli annunci gratuiti

VENDO

-Pizzeria Le Tre Piramidi 
cerca cameriera/e per 
servizio ai clienti presso 
il ristorante e per la 
gestione degli ordini.  
Tel. 333-6962582

CERCO
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