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zenzero
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!

LA FOTOGRAFA SEGRATESE

Sharon, nomade
digitale: «La mia
casa sarà in uno 
studio-camper»

A PAGINA 7

IL TAXI DELLA TUA CITTÀ

SERVE UN TAXI?
SCARICA LA APP

Rubattino, sull’area
dell’ex Innocenti un
maxi polo logistico

UN PROGETTO DA 110MILA MQ ALLE PORTE DI SEGRATE

Domenica 10 aprile si è tenuta la seconda iniziativa segratese dell’associazione ecologista. 
«Abbiamo trovato di tutto», spiega la portavoce cittadina Elena Cassaghi, che poi annuncia un 
nuovo evento a breve. «Dobbiamo solo selezionare la prossima area da ripulire». 

CITTADINI CRONISTI
Mandateci foto
e segnalazioni
al 327 8989779

Una pagina dedicata a no-
tizie, foto e segnalazioni 
dai vostri quartieri. Con-
tinuate a scriverci via 
WhatsApp!

A PAGINA 14

SERVIZIO A PAGINA 6

Protezione civile
consegnato un
nuovo veicolo

alle “tute gialle”

DAL COMUNE
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Palasegrate,
via col liscio!

Torna il ballo in
via degli Alpini

RIPARTENZA

A PAGINA 11

Ucraina, sono 122
i profughi in città

In 83 ospitati 
dai segratesi

L’EMERGENZA

Tre donne e una bimba di 
2 anni sono negli spazi di 
“Casa Mamre”. Tante le as-
sociazioni che hanno dato 
disponibilità a fornire ser-
vizi e aiuto agli ucraini in 
fuga dalla guerra.

A PAGINA 4

Dopo la “scomparsa” del centro commerciale segratese dalle linee 
guida di Westfield per il futuro, il colosso franco-australiano fa il 
punto con il Giornale di Segrate. “Viabilità speciale confermata”.

A PAGINA 3

Scatti d’azzurro, Segrate
celebra il “suo” Mundial

A PAGINA 13

L’AZIENDA CONFERMA L’IMPEGNO IN CITTÀ

SAN FELICE
Cercasi medici
Il Comune “offre”
il centro civico
Per rispondere all’emergen-
za segnalata anche con una 
raccolta firme dai residenti di 
San Felice, l’amministrazione 
sta approntando ambulato-
ri all’interno del centro civico.

A PAGINA 10

Varato il progetto di Hines e 
Allianz Real Estate che vale 80 
milioni di euro. La scelta è ca-
duta su una zona resa strate-
gica dalla presenza dell’Inter-
modale e non solo. Il Comune 
ha appreso l’ufficialità della 
notizia in concomitanza con 
l’annuncio alla stampa. «Ora 
però serve un tavolo per ge-
stire la partita della viabilità», 
sostiene il vicesindaco Fran-
cesco Di Chio.

A PAGINA 5

Westfield resta “sospeso”
«Avanti con la Cassanese»

Plastic Free, una festosa “onda blu”
ripulisce la zona industriale Marconi

Nella foto, i cantieri 
Westfield in via Sanzio

RACCOLTI OLTRE 700 KG DI RIFIUTI

Nella foto, la Nazionale di Bearzot durante lo “storico” 
allenamento sul campo 1° Maggio nel novembre 1982
(Foto Passoni)
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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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“Lo sviluppo di Westfield Milano, 
come precedentemente annunciato, 
è attualmente sospeso, ma continuia-
mo a lavorare con le autorità, i retai-
ler e gli stakeholder locali su base con-
tinuativa mentre esploriamo il futuro 
del progetto. Condivideremo ulterio-
ri aggiornamenti quando saranno di-
sponibili”. Ha commentato così URW 
(Unibail-Rodamco-Westfield) le voci 
dei giorni scorsi relative alla pre-

sunta “scomparsa” del progetto del 
centro commerciale di Milano-Se-
grate dallo scacchiere degli inve-
stimenti del gruppo, messo nero su 
bianco in un comunicato per gli inve-
stitori pubblicato sul sito ufficiale del 
Gruppo. Un documento per addetti 
ai lavori contenente le strategie glo-
bali del colosso del settore, finito in 
poche ore sui social network alimen-
tando un piccolo “giallo” sul desti-
no del centro commerciale segrate-
se. In realtà, leggendo le poche righe 
rilasciate da URW, interpellata dal 
Giornale di Segrate per un commento, 
non sembrano esserci novità rispetto 

allo stop del progetto già comunicato 
dall’azienda nei primi mesi della pan-
demia, nel 2020. Un perdurante stal-
lo che rappresenta tuttavia una bru-
sca frenata rispetto alla fuga in avanti 
del sindaco Micheli dello scorso ot-
tobre, quando annunciò l’imminen-
te arrivo sui tavoli dell’amministra-
zione comunale di un masterplan per 
la ripartenza del piano che, spiegava 
il primo cittadino, avrebbe cambiato 

pelle accogliendo nuove funzioni tra 
cui direzionale e ricettiva oltre a quel-
la commerciale. Quell’accelerazio-
ne anticipata - forse frettolosamen-
te - dal sindaco non è arrivata, e dopo 
sei mesi si continua a “esplorare” il fu-
turo del progetto, approvato dal Con-
siglio comunale di Segrate ormai 13 
anni fa, nel marzo 2009. 

“PROSEGUE LA CONSEGNA DELLE 
OPERE INFRASTRUTTURALI”
Nel frattempo, precisa la nota arri-
vata al Giornale di Segrate, “la socie-
tà continua a proseguire con la con-
segna delle opere infrastrutturali 

essenziali tra cui l’autostrada Cas-
sanese Bis, un importante investi-
mento di 150 milioni di euro per Se-
grate che fungerà da catalizzatore 
per ulteriori investimenti nella zona 
est di Milano. Accogliamo con favore 
l’annuncio del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti che 420 mi-
lioni di euro sono stati stanziati per 
l’estensione della Linea 4 della me-
tropolitana (vedi articolo qui sopra): è 
un’ulteriore notizia positiva per le in-
frastrutture di trasporto e la connet-
tività dell’area”. Avanti quindi con le 
opere stradali, conferma URW, in at-
tesa del cantiere per la realizzazione 
del tratto rosso, l’ultimo stralcio della 
nuova tangenziale segratese destina-
to a collegare il tratto già costruito a 
Pioltello passando da via Giotto, via 
Morandi e dall’area di Rugacesio per 
sfociare sull’attuale Cassanese in lo-
calità Cascina Gabbadera. “I lavori 
partiranno nei primi mesi del 2022”, 
aveva annunciato Maurizio Luongo, 
direttore tecnico di Westfield Milano 
(che è la stazione appaltante di questa 
ultima parte dell’opera), sottoline-
ando la complessità dell’intervento 
che prevede lo scavo di una “trincea” 
per far passare la nuova arteria sotto 
via Morandi e lo spostamento di nu-
merosi sotto-servizi tra cui la posa di 
un nuovo collettore fognario. I lavo-
ro sono già stati aggiudicati ed è stata 
completata la bonifica bellica, aveva 

Westfield: “Lo sviluppo
è sospeso, esploriamo
il futuro del progetto.
Avanti con la viabilità”

IL GRUPPO FRANCO-AUSTRALIANO CONFERMA LO STOP, MA ASSICURA IL COMPLETAMENTO DELLA CASSANESE BIS

Dopo l’uscita delle linee guida globali del 
colosso immobiliare, dove non è menzionata 
Segrate, l’azienda ha chiarito che vanno avanti 
il confronto e l’impegno sulle infrastrutture

Nella foto, l’area di 
accesso al cantiere 
Westfield nell’ex 
dogana di Segrate da 
via Sanzio. Sui terreni 
sono state effettuate 
le analisi ambientali 
e le bonifiche belliche 
ma i lavori per il centro 
commerciale non sono 
ancora partiti

L’avevamo anticipato, nell’edizione del 17 
marzo, dando spazio al senatore dem Franco 
Mirabelli che aveva confermato lo stanziamen-
to dei fondi necessari al prolungamento della 
M4 fino a Segrate. Una svolta decisiva, quella 
dell’inserimento dell’infrastruttura nelle spe-
cifiche della Legge di bilancio, seguito poi due 
settimane fa dalla bozza del decreto del Mini-
stero delle Infrastrutture, sdoganata anche 
dalla Conferenza Stato-Regioni, che ha det-
tagliato la ripartizione delle risorse per i pro-
getti delle Città metropolitane. A Milano sono 
stati assegnati 732,2 milioni di euro sul totale di 
4,7 miliardi. Per le metropolitane del capoluo-
go lombardo sono previsti investimenti per 610 
milioni, di questi ben 420 serviranno per porta-
re la linea blu nella nostra città. Questi i numeri, 
messi nero su bianco anche nel documento più 
“concreto” presentato dal ministro Giovannini 
il 30 marzo. Segrate avrà la sua metropolitana, 
insomma, nella versione che prevede due fer-

mate sul nostro territorio, una a San Felice nei 
pressi dell’Idroscalo e l’altra, il nuovo capolinea 
della M4, nel futuro hub infrastrutturale che so-
stituirà l’attuale stazione cittadina. Da ricorda-
re che questi fondi non fanno parte del PNRR, 
ma sono stanziamenti decisi a livello statale, 
e questo perché i tempi di realizzazione della 
nuova tratta non avrebbero potuto rispettare 
l’orizzonte temporale previsto nel Piano euro-
peo e fissato al 2026. Di fatto, la metropolitana 
arriverà a Segrate, ormai è certo come già aveva 
sentenziato Mirabelli sul Giornale di Segrate un 

mese fa, ma lo farà dopo l’Olimpiade di Milano-
Cortina. Dettagli, perché ciò che conta è che il 
futuro della città sarà segnato da questa svolta 
epocale, con i segratesi che potranno raggiun-
gere il centro di Milano in un quarto d’ora, senza 
utilizzare l’auto privata.
Sarà un’altra città, il sindaco, cedendo all’en-
tusiasmo, arriva addirittura  a ipotizzare “un 
nuovo boom economico”. Nell’attesa, vale la 
pena di ricordare qualche dettaglio della nuova 
infrastruttura e della futura Porta Est. Il trac-
ciato complessivio del prolungamento misura 
3,1 chilometri e le due fermate cittadine dista-
no 900 metri l’una dall’altra. I treni viaggeran-
no in galleria, con due talpe che scaveranno i 
tunnel in profondità per consentire al metrò di 
passare sotto il bacino dell’Idroscalo. Per quan-
to riguarda la nuova stazione, sorgerà a 500-
600 metri di distanza da quella attuale, in dire-
zione Milano, e avrà tre coppie di binari: quella 
dell’alta velocità che resterà dov’è, quella per i 
treni a lenta percorrenza spostata verso Nord e 
quella per i convogli merci prevista a Sud. I treni 
che fermeranno a Segrate passeranno dagli at-
tuali 140 giornalieri a oltre 400, portando il flus-
so di viaggiatori nell’ora di punta mattutina 
alla ragguardevole cifra di 9mila unità, anche in 
virtù di un terminal bus che interesserà 9 linee 
di superficie. Per la stazione Porta Est servo-
no un’ottantina di milioni, al netto dei 420 già 
stanziati per la M4.

J.C.

M4 a Segrate, ci sono i soldi: 420 milioni 
per il prolungamento in città della “Blu”

LA REALIZZAZIONE DELLE FERMATE DI SAN FELICE-IDROSCALO E STAZIONE TRA LE OPERE FINANZIATE DAL GOVERNO

L’investimento è inserito 
in uno schema di decreto 
del Ministero della Mobilità 
e delle Infrastrutture. E il 
sindaco sogna un “boom 
economico cittadino”

spiegato Luongo, si attende quindi 
l’apertura del cantiere - che sembra 
slittare verso l’estate - che sarà molto 
impattante per la viabilità cittadina e 
per il quale ad oggi non sono arrivate 
comunicazioni da parte del Comune.

E IL MEGA CENTRO COMMERCIALE?
Se sul fronte delle infrastrutture la si-
tuazione sembra ben definita, è diffi-
cile fare ipotesi su quale sarà il desti-
no della grande area dell’ex dogana 
dove avrebbe dovuto sorgere quello 
che per molti anni fu definito “il più 
grande centro commerciale d’Euro-
pa” e quindi delle decine di migliaia 
di posti di lavoro previsti. Se Westfield 
conferma la sospensione ma ribadi-
sce che il confronto sul futuro resta 
aperto, dal canto suo il Comune resta 
alla finestra. “I tempi di realizzazio-
ne del mega centro commerciale sono 
stati allungati dalla pandemia e forse 
ora di nuovo rallentati dalla folle in-
vasione dell’Ucraina, ma l’interes-
se alla concretizzazione del grande 
intervento economico e occupazio-
nale mi è stata più volte confermata 
dal colosso franco australiano titola-
re del progetto, che anzi lo ha aggior-
nato e migliorato”, è l’ultima notizia 
messa a referto dal sindaco lo scor-

so 27 febbraio in occasione del “no” 
via Facebook all’ipotesi dell’arrivo 
dello stadio di Milan e Inter sull’area 
Westfield, che aveva aperto un fron-
te polemico con l’opposizione che 
aveva criticato la netta chiusura affi-
data da Micheli ai social network. Ma 
se il comunicato rilasciato da URW lo 
scorso 30 marzo non contiene alcun 
riferimento allo sviluppo della par-
tita su Milano-Segrate, qualche ipo-
tesi è comunque possibile farla sulla 
base dei piani annunciati dal Grup-
po agli investitori che confermano in 
parte quanto anticipato dal sindaco 
lo scorso autunno. La strategia globa-
le della multinazionale infatti sem-
bra orientata allo sviluppo di progetti 
immobiliare “misti”, per valorizzare i 
propri asset (nel caso segratese l’im-
mensa area di 600mila mq dell’ex do-
gana) con interventi che comprenda-
no varie funzioni tra cui residenziale, 
ricettiva e direzionale oltre a quel-
la commerciale. Anche perché, con 
le nuove infrastrutture – Nuova Cas-
sanese, M4, Stazione di Porta – oltre 
all’aeroporto e alla Tangenziale Est, 
quella dell’ex dogana sarà tra le zone 
meglio collegate dell’area metropoli-
tana. Una partita aperta .

Federico Viganò

Qui sopra, uno schema di come dovrebbe 
essere la nuova tratta della metropolitana
elaborato dagli uffici del Comune di Segrate

Per le piste ciclabili
Novegro-Idroscalo
e San Felice-S. Bovio
4,1 milioni dal PNRR

NUOVI COLLEGAMENTI

Un finanziamento da 4,1 milioni di euro 
dal PNRR per il collegamento ciclabile tra 
Novegro e l’Idroscalo, con un ponte sulla 
Rivoltana, e la pista ciclabile tra San Felice 
e San Bovio. “Due opere che insieme alla 
ciclabile di via Corelli, in stato avanzato 
di lavori, permetteranno a ciclisti, pedoni, 
monopattini e carrozzine di muoversi 
agevolmente e in sicurezza verso Milano 
e le città confinanti”, ha annunciato 
il sindaco dando notizia delle risorse 
stanziate dal Piano nazionale di ripresa 
e resilienza. In particolare, ha aggiunto 
Micheli, la pista novegrina insieme con il 
cavalcavia “sarà una connessione diretta 
con il parco dell’Idroscalo e con il Grande 
Parco Forlanini”, mentre “la San Felice-
San Bovio favorirà gli spostamenti dolci 
tra gli abitanti dei due quartieri”. “Un 
territorio più ciclabile è un territorio più 
moderno e inclusivo”, la chiosa finale del 
primo cittadino.



creativi ad hoc; l’associazione “Arte 
e Spettacolo” aprirà i propri corsi di 
danza; “Teatrio” e “Teatro Labirinto” 
garantiranno l’accesso ai propri corsi. 
E poi c’è “Tempo C”, 
che si è offerta di ac-
cogliere bambini 
ucraini della fascia 
d’età di riferimen-
to e inserirli nel nido, 
aprendo anche le 
porte dei camp esti-
vi e dei vari laborato-
ri in programma nelle 
prossime settimane. 
Il “GAS” (Gruppo di acquisto solida-
le) e il centro sociale Baraonda sono 
pronti a fare la propria parte qualora 
venissero segnalate necessità parti-
colari alle quali poter rispondere. Infi-
ne, la Misericordia e la Protezione ci-

vile sono in grado di fornire servizi di 
trasporto, in particolare di natura sa-
nitaria ma non solo. Tutto questo al 
netto della mobilitazione dello sport 

cittadino (vedi artico-
lo a pag. 13) che è su-
bito... sceso in campo 
per consentire ai più 
piccoli di trovare un 
pizzico di serenità 
in questo tempo za-
vorrato da angoscia 
e paura. Con lo stes-
so spirito, un impren-
ditore segratese - at-

traverso Caritas - ha deciso di donare 
uova di Pasqua a tutti i bambini ucrai-
ni arrivati in città. La voglia di dare 
una mano è tanta e Segrate c’è, con 
uno slancio che commuove.

Jacopo Casoni

Il cuore di Segrate è grande davve-
ro. La città l’aveva già dimostrato nei 
giorni della grande raccolta di beni 
e viveri in Commenda, lo sta confer-
mando anche in questa fase dell’ac-
coglienza. Sono 122 gli ucraini arriva-
ti in città, tra i quali una cinquantina 
di minori. Di questi ben 83 sono ospi-
tati dalle famiglie che hanno dato la 
disponibilità ad aprire le porte delle 
proprie abitazioni, gli altri 37 convi-
vono con loro connazionali e paren-
ti. C’è perfino il caso di una coppia di 
profughi ospitata da un cittadino di 
origini marocchine, niente di stra-
no ma una soluzione multietnica che 
oggi parla ancor più di pace. «La cit-
tadinanza ha risposto con una soli-
darietà attiva davvero imponente - 
afferma l’assessore Barbara Bianco 
- e i profughi sono quasi sorprenden-
ti nel loro atteggiamento: chiedono 
di lavorare e lo fanno con insistenza, 
per non pesare sulla collettività che 
li sta aiutando. Tra Caritas e i nostri 
Servizi sociali la collaborazione è ot-
tima, proprio per questa disponibilità 
di base che facilita il tutto».
Anche l’associazionismo si è fatto 
trovare pronto; sono tante le real-
tà che hanno risposto alla chiama-
ta dell’amministrazione. La Caritas 
è alla testa di questo “drappello” so-

lidale che vede in prima linea anche 
“D come Donna”, che come la stessa 
organizzazione della Diocesi, offre 
corsi di italiano e assistenza psicolo-
gica con la presidente Ottavia Zerbi. 
Sull’insegnamento della lingua è at-
tiva anche “LAMP - Officina dello stu-
dio”, che propone lezioni per bimbi e 

ragazzi con l’ausilio di coetanei ita-
liani. Inoltre sono tante le associa-
zioni che hanno dato la propria di-
sponibilità a inserire gratuitamente 
i profughi ucraini nelle loro attivi-
tà: “Cosmo”, che a Segrate gestisce il 
Cag (Centro di aggregazione giova-
nile) organizzerà momenti ludico-ri-
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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

Da D come Donna
ai teatri cittadini,
passando per GAS
e Cosmo: ognuno
fa la propria parte

Sono 122 i profughi
arrivati in città: tante
associazioni al lavoro

BEN 83 UCRAINI SONO OSPITATI DA FAMIGLIE SEGRATESI. BIANCO: «C’È UNA GRANDE DISPONIBILITÀ DA PARTE DI TUTTI» 

22.500 KG DI CIBO E MEDICINALI DONATI DALL’AZIENDA CON LA FONDAZIONE “CHARITY ACROSS BORDERS” DEL PRESIDENTE BRUNI

JAS “raddoppia” la solidarietà: parte
oggi il secondo bilico diretto a Odessa
Un carico da 22.500 km di alimenti 
e  medicinali destinati alla popo-
lazione ucraina. Partirà stamat-
tina, giovedì 14 aprile, la seconda 
spedizione solidale organizza-
ta da JAS, colosso internaziona-
le della logistica con sede a Segra-
te. «È la prima spedizione ma non 
sarà l’ultima, perché l’emergen-
za purtroppo è destinata a durare: 
entro un mese contiamo di poter 
far partire un secondo viaggio», 
aveva detto il presidente Biagio 
Bruni in occasione della parten-
za del primo bilico con il materiale 
donato dall’azienda. Un impegno 

mantenuto grazie a una seconda 
raccolta fondi organizzata da JAS 
a livello mondiale insieme con 
“Charity Across Borders”, la fon-

dazione della famiglia Bruni, che 
a distanza  di poco più di 30 gior-
ni ha portato alla partenza della 
seconda spedizione. Il camion - 

come in occasione del primo viag-
gio - è diretto a Chisinau, in  Mol-
davia, per poi proseguire il suo 
percorso verso l’Ucraina con de-
stinazione finale Odessa, dove 
sarà preso in carico da una onlus 
locale per la distribuzione ai cit-
tadini ucraini. All’interno ci sono 
33 bancali per un totale di 22 ton-
nellate di generi alimentari - tra 
cui omogeneizzati, pasta, riso, 
scatolame di vario tipo - insieme 
con medicinali e prodotti sanitari 
di vario genere, compresi panno-
lini per bambini.

F.V.

Sopra, il bilico pronto a partire per 
Odessa. A destra i bancali preparati 
dall’azienda segratese con alimenti 
e prodotti sanitari

L’ex canonica della Chiesa di S. Stefano, ristrutturata 
creando alloggi per familiari di ricoverati negli 
ospedali della zona: il Covid ha rinviato l’apertura

LA STRUTTURA HA ACCOLTO QUATTRO PERSONE IN FUGA DALLA GUERRA: BISNONNA, NONNA, MAMMA E BIMBA DI 2 ANNI

Nata per essere un luogo di accoglienza, inau-
gurata dall’arcivescovo Delpini nell’ottobre del 
2019, fino ad ora Casa Mamre era di fatto rima-
sta vuota, prima per i lavori da completare, poi 
per il Covid che ha congelato ogni cosa ed infi-
ne per le ultime pratiche burocratiche. Finchè 
un’emergenza più grande, uno tsunami che ha 
richiesto di sveltire tutte le procedure non ha 
“spinto” la porta ad aprirsi. E così i primi ospiti 
a varcare il portone in Piazza della Chiesa sono 
4 profughe ucraine, in fuga dalla guerra. Una fa-
miglia al femminile, composta dalla bisnonna 
66enne, la nonna 46enne, la mamma 26enne e 
una bimba di 2 anni. Arrivano dal centro Cari-
tas Monluè a Milano, hub di accoglienza e smi-

stamento. Occupano lo spazio al primo piano 
della struttura che, inizialmente, era stato pen-
sato per la vita comune degli adolescenti, ma che 
è stato prontamente convertito in alloggio per 
questa famiglia. Rimane invece attivo il proget-
to, che potrebbe decollare il prossimo mese, di 
dedicare l’altra ala della casa, sempre al primo 
piano, ad ospitare i parenti di persone ricoverate 
in ospedale, mettendo a disposizione sette posti 
letto. Intanto è partita la “macchina della solida-
rietà” di Caritas che ha il centro di ascolto citta-
dino proprio a pian terreno. A questa, come alle 
altre famiglie seguite, arriveranno gli aiuti per la 
spesa, i beni di prima necessità e tutto il suppor-
to che la nostra città saprà di sicuro offrire.  

Casa Mamre, porte aperte ai primi 
ospiti: è una famiglia ucraina

Emergenza Ucraina
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Un Ducato da nove posti, con 
sulla fiancata i loghi della Pro-
tezione civile e del Comune. La 
consegna ufficiale, con tanto 
di... affollato shooting foto-
grafico nel cortile della caser-
ma della polizia locale, è av-
venuta giovedì 7 aprile, ma il 
“viaggio” del nuovo mezzo 
delle tute gialle verso Segra-
te è iniziato quasi due anni fa. 
L’assestamento di bilancio che 
ha stanziato 30mila euro per 
il suo acquisto, ricavati con un 
taglio equivalente alla voce 
“impianti videosorveglianza”, 

è datata 20 luglio 2020. «Ab-
biamo aspettato un po’ - sor-
ride Nunzio Brognoli, coor-
dinatore del gruppo segratese 
- ma ora è tutto nostro. Peral-
tro è arrivato al momento giu-
sto, perché con l’emergenza 
profughi ci serviva un mezzo 
per il loro eventuale traspor-
to, visto che come Protezione 
civile ci è stata chiesta questa 
disponibilità. Prima di questa 
novità, qualora avessimo do-
vuto rispondere a una richiesta 
di questo tipo avremmo dovu-
to recuperare un mezzo idoneo 

presso la sede del CCV all’Idro-
scalo; ora potremo muoverci 
direttamente dal garage di via 
Primo Maggio, dove il nuovo 
furgone è parcheggiato».
Ma i “regali” per le tute gial-
le segratesi non sono finiti. A 
breve, nell’arco di 150 giorni 
se stavolta le tempistiche sa-
ranno rispettate, dovrebbe ar-
rivare un altro mezzo, con 5 o 6 
sedute. A finanziarne l’acqui-
sto, per il 90%, sarà Regione 
Lombardia, come contributo 
in virtù dello sforzo che i vo-
lontari hanno messo in campo 
durante l’emergenza Covid, 
tra la gestione di servizi du-

rante il lockdown e i turni nei 
centri vaccinali. «Così, potre-
mo... pensionare la prima auto 
dataci in dotazione, un’Alfa 
156 del 2002 - spiega Brognoli 
- un mezzo che ha fatto la sua 
parte ma che è ora di rottama-
re. Anche in virtù della neces-
sità di soluzioni diverse, più 
“comode” e spaziose, che ga-
rantiscano anche la sicurez-
za». A quel punto, la flotta della 
nostra Protezione civile sarà 
composta di quattro automez-
zi: il Ducato nuovo di zecca, 
questo ulteriore acquisto, grif-
fato Ford, il pick-up e un Doblò.  

J.C.

Quattro ruote in più 
per la Protezione civile

CONSEGNATO IL NUOVO FURGONE ACQUISTATO DAL COMUNE PER LE TUTE GIALLE

Il veicolo ordinato nel 2020 è arrivato:
«Sarà utile per il pronto intervento e 
anche per il trasporto dei profughi»

Qui sopra, la consegna del veicolo alla presenza del sindaco, 
dell’assessore Achilli, del comandante dei vigili Giona e del 
coordinatore Nunzio Brognoli con alcuni volontari segratesi

LO STILE
DI VITA
DELLA
SALUTE
Per esserti ancora più vicino,
la Farmacia Zucca offre
tutti servizi di cui necessiti
per curare e promuovere
la salute come stile di vita.

Orario continuato
lun - ven: 8,30 - 19,30
sabato: 9,00 - 19,00

Tampone rapido
Tampone rapido
o molecolare
naso/faringeo
o salivare

Vaccinazione
Anti Covid-19
gratuito per gli over 60

App farmacia Zucca
Tutti i servizi e i prodotti
della Farmacia Zucca
a portata di mano.

La salute a 360°
In farmacia Test &Misurazioni,
servizi per il Benessere,
per la Bellezza e un attento
ascolto alle tue esigenze.

La farmacia a casa tua
Ti portiamo i prodotti
a casa o in ufficio:
www.farmaciazucca.it
WhatsApp: 335 1415775

FARMACIA ZUCCA
Via Roma, 8 - Segrate • Tel. 02 2133181
info@farmaciazucca.it • www.farmaciazucca.it

Inquadra
il QR code e
visita il sitoVia Cellini, 4/6 • Via Roma, 8 • 20090 Segrate (MI)

Tel. 02 2131690 • Fax 02 26922243 • info@verasalus.it
www.verasalus.it

Polispecialistica
• Cardiologia
• Dermatologia
• Gastroenterologia e 

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

dell’alimentazione
• Tricologia
• Urologia

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

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

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

CI PRENDIAMO CURA
DI TE E DI CHI AMI

Medici specialisti ed esperti olistici
a tua disposizione per rispondere 

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

Nuovo polo logistico
a un passo da Segrate
«Chiederò un tavolo
per gestire l’impatto»

AREA DI 110MILA MQ IN VIA RUBATTINO

Un grande polo logistico, immenso visti i 110mila metri 
quadri di superficie. Il tutto alle porte, anzi letteralmente 
a due passi da Segrate. Hines, in partnership con Allianz 
Real Estate, ha ufficializzato l’investimento (80 milioni 
di euro) nell’area di via Rubattino 87. E se va segnalata la 
vocazione “green” del nuovo polo,  con la predisposizione 
di tutto l’immobile all’utilizzo della mobilità elettrica, 
per Segrate questa svolta rappresenta una vera e propria 
sfida. Al netto del fatto che il finale di oggi, in assenza della 
minima “cortesia” nonostante l’affinità politica tra le due 
amministrazioni, sia stato comunicato a via Primo Maggio 
in concomitanza con l’ufficialità fornita alla stampa, il 
Comune si trova a dover gestire una partita complicata. 
«Ora che la funzione e l’operatore sono definiti - dice 
il vicesindaco Francesco Di Chio - mi pare opportuno 
che si convochi un tavolo per impostare le infrastrutture 
necessarie per limitare al massimo l’impatto su milanesi 
e segratesi. E chiederò che sia fatto al più presto». La 
Viabilità speciale adesso è ancora più indispensabile.  

Nella foto, il rendering del progetto sull’area Ex Innocenti. 
Sulla destra è visibile l’area commerciale di Lavanderie
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Sette quintali di rifiuti di ogni ge-
nere, dai più... abituali a quelli stra-
vaganti. Questo è il bilancio della 
seconda raccolta segratese orga-
nizzata da “Plastic Free”, stavolta in 
occasione del week-end naziona-
le dell’associazione che ha coinvol-
to, tra sabato 9 e domenica 10 apri-
le, circa 300 città italiane. Qui da noi 
l’iniziativa si è svolta nel pomeriggio 
di domenica, con ritrovo alle 14.30 
presso il centro sociale Baraonda e 
partenza mezz’ora dopo, una volta 
espletate le formalità burocratiche, 
che peraltro prevedono la registra-
zione dei partecipanti legata anche 
alla copertura assicurativa fornita 
dalla stessa associazione. «Eravamo 
una settantina, tra adulti e bambini 
- racconta Elena Cassaghi, referen-

te segratese di “Plasti Free” - e l’even-
to si è concluso a Cascina Commen-
da, dove è stata organizzata una sorta 
di pizzata per concludere in modo 
conviviale la giornata di lavoro. Ab-
biamo percorso via Fermi e via Ar-
chimede, passando in rassegna gran 
parte della zona industriale Marco-
ni. È stata una bella iniziativa, con 
il consueto entusiasmo da parte dei 
più piccoli e la presenza dell’asses-
sore Damiano Dalerba, che ha po-

tuto constatare con i propri occhi le 
condizioni dell’area». E a proposito 
dell’esito di questa raccolta, Cassa-
ghi ha scelto di pubblicare sui social 
un collage del materiale rintraccia-
to a bordo strada. «Soprattutto in via 
Archimede abbiamo trovato di tutto 
- spiega - perfino un cartello con la 
scritta “Prenotati - Non prenota-
ti”, che presumibilmente si riferiva 
ai tamponi o ai vaccini. Ma oltre alle 
“classiche” bottigliette, ai fazzoletti 
e alle mascherine, ci siamo trovati di 
fronte a copertoni, valigie, calcinac-
ci, ma anche teloni di plastica ormai 
inglobati nella natura: per rimuover-
li è servito lo sforzo di una decina di 
persone e anche l’utilizzo di forbici 
per... strapparli alle fronde». Cassa-
ghi poi vuole sottolineare l’efficen-

za degli uffici comunali competenti, 
guidati da Mauro Bossi. «L’ho contat-
tato a tarda sera, comunicandogli i 
punti nei quali avevamo sistemato i 
cumuli di rifiuti rimossi - dice la por-
tavoce dell’associazione in città - e la 
mattina dopo Amsa aveva già prov-
veduto a ritirare il tutto».
Dopo l’esordio di ottobre, anche il 
bis di “Plastic Free” ha riscosso il suc-
cesso sperato e quindi... non c’è due 
senza tre. «Ovviamente sì - conferma 
Cassaghi - ma dobbiamo individuare 
la prossima zona da ripulire, facendo 
sopralluoghi e trovando uno scena-
rio non pericoloso e con tipologie di 
rifiuti consone a una platea che pre-
vede tanti bambini». Ma si tornerà 
presto in strada, questo è sicuro.  

J.C.

L’onda blu di “Plastic Free”
spazza via 700 kg di rifiuti

RIPULITA LA ZONA INDUSTRIALE MARCONI. LA PORTAVOCE: «ABBIAMO TROVATO DI TUTTO»

Api d’Oro 2022,
le candidature
dei benemeriti
fino al 30 giugno

PREMIATI A SETTEMBRE

Riparte l’iter di selezione delle 
future “Api d’Oro”, i segratesi 
che riceveranno la benemerenza 
civica durante la Festa cittadina 
che si terrà a settembre. Chiunque 
potrà avanzare proposte da qui 
al 30 giugno: per candidare una 
figura che si ritenga meritevole 
del premio, basta far pervenire 
al Comune il suo profilo e 
le motivazioni per le quali 
dovrebbe riceverlo. Lo si può fare 
scrivendo una mail agli indirizzi 
sindaco@comune.segrate.mi.it o 
stampa@comune.segrate.mi.it, 
ma anche consegnado a mano 
la documentazione richiesta 
presso lo Sportello S@C - Servizi 
al cittadino in via Primo Maggio. 
La Commissione esaminatrice 
vaglierà tutti i nomi proposti e 
sceglierà i segratesi da premiare 
in questo 2022, sempre nell’ottica 
di riconoscere il ruolo della loro 
operosità nel far crescere il nome 
della città e la sua eccellenza.

Circa 70 partecipanti
e tanti bambini per il 
bis segratese. «E ora
non ci fermeremo» 

Nella foto, il gruppo dei partecipanti all’evento del 10 
aprile. A destra, alcuni bambini accanto con le loro pinze

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

da martedì a sabato 
9.00-12.30 / 16.00-19.00

Porta con te il giornale 
per non perdere questa 
opportunità unica!

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

UNO SKETCH SUI SOCIAL NETWORK PER ANNUNCIARE L’INSTALLAZIONE, CON QUALCHE MESE DI RITARDO,  DEI NUOVI CONTENITORI 

Il sindaco “saluta” i nuovi cestini smart
100 hanno il sensore di riempimento
A Segrate sono arrivati i “cestini intelligenti”. A 
salutali - letteralmente - è stato il sindaco Mi-
cheli che ha annunciato il via alla campagna di 
installazione con uno sketch pubblicato sui so-
cial network. Si tratta effettivamente di conte-
nitori “smart”: anche se non sono luminosi e... 
parlanti  a mo’ di robot come nel video del primo 
cittadino, infatti sono dotati di un sensore di ri-
empimento che segnala agli operatori quando 
è il momento di svuotarli. I cestini di questa ti-
pologia sono 100 e fanno parte del piano di ra-
zionalizzazione varato dall’amministrazione 
comunale assieme ad Amsa - appaltatore dei 
servizi di igiene urbana - che prevede la sosti-
tuzione dei“vecchi” cestini con recipienti dota-
ti di copertura anti-cornacchia, alcuni più gran-

di dei classici “svuotatasca” (da 100 litri) e altri 
ancora attrezzati per la raccolta differenziata 
in zone sensibili come giardini e punti di ritro-
vo dove c’è un forte consumo di materiali come 
alluminio - e cioè lattine - e bottiglie di vetro 
che si potranno così smaltire in modo corretto.  
«Al termine delle installazioni avremo in città 
1.215 cestini invece dei precedenti 1.345, ma 
la capacità complessiva è la medesima », spie-
ga Damiano Dalerba, assessore all’Ecologia. 
Che replica anche alle proteste dei residenti che 
negli ultimi mesi avevano segnalato la “scom-
parsa” di numerosi cestini per lungo tempo non 
sostituiti. «Ci sono stati dei problemi di approv-
vigionamento da parte dei fornitori di Amsa, 
che nel frattempo aveva già provveduto alla ri-

mozione di 130 cestini, che rappresentano il 7% 
del totale - dice l’assessore - appena la situazio-
ne si è sbloccata sono iniziate le installazioni. 
Grazie alla nuova tipologia di contenitori an-
dremo a risolvere diverse problematiche: gra-
zie alle coperture i cestini non potranno più es-
sere presi di mira da cornacchie e altri volatili 
che estraggono i rifiuti dai bidoni spargendoli 
tutt’attorno, siamo inoltre intervenuti in quelle 
zone dove erano più frequenti usi scorretti dei 
cestini per conferire rifiuti domestici che vanno 
invece differenziati negli appositi spazi con-
dominiali. La razionalizzazione ha consentito 
inoltre di mappare l’effettivo utilizzo collocan-
do i dispositivi nelle zone dove ne è più necessa-
ria la presenza».

Sopra, un’immagine del video pubblicato 
dal sindaco sulla propria pagina Facebook
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Alla ricerca di una location per fe-
steggiare un compleanno, organiz-
zare un rinfresco o magari la classi-
ca festa di fine anno scolastico? Il... 
posto giusto è al Villaggio Ambro-
siano dove il Nido e Scuola Santa 
Rita mette a disposizione durante 
i weekend un’ampia ala della pro-
pria struttura. Si tratta di una gran-
de e luminosa palestra di 300 mq 
con un palco sul quale poter orga-
nizzare momenti di animazione e 
di un vasto spazio esterno: un giar-

dino con diversi angoli ombreggia-
ti, attrezzato con giochi di legno 
per percorsi motori. Una location 
pressoché unica a Segrate, che con-
sente di sfruttare sia la parte inter-
na (capace di ospitare numerose 
persone), sia quella esterna per or-
ganizzare feste destinate a grandi e 
piccoli. 
Gli ambienti consentono di esse-
re personalizzati e adattati a diver-
si target: dai piccolini (per i quali 
viene anche fornito a richiesta un 

Feste o compleanni?
Alla scuola Santa Rita
spazi “full optional”

LA STRUTTURA AL VILLAGGIO AMBROSIANO OFFRE UNA GRANDE PALESTRA E UN GIARDINO CON GIOCHI PER BAMBINI 

Nella foto, la palestra 
polifunzionale messa a 
disposizione per eventi e 
feste. A sinistra, alcuni dei 
giochi di legno presenti nel 
giardino (a destra).

I.P
.

A disposizione in 
tutti i weekend 
con arredi, impianto 
audio, frigorifero  
e palco per 
animazione , con una 
ampia capienza 

angolo per il gioco simbolico), ai 
ragazzi più grandi (per i quali si può 
pensare a diversi tipi di animazio-
ne) o anche per gli adulti allesten-
do tavoli per il rinfresco e sfruttan-
do l’impianto audio per la musica.
«Noi forniamo 
tavoli, sedie e 
un grande fri-
gorifero - spiega 
Carlotta Mutti 
che con la socia 
Miriam Terenzi 
gestisce la strut-
tura  - e offriamo 
anche contat-
ti di società che 
offrono allesti-
menti e animazione. Ma ognuno è 
libero di gestire come crede lo spa-
zio, invitando chi vuole, in piena li-
bertà». La location è prenotabile in 
fasce orarie di 3 ore il sabato e la do-
menica: mattino, pomeriggio o per 
l’apericena.  
Durante la settimana  lo spazio è 
sfruttato dai frequentatori della 
scuola: i bambini del nido e dell’in-

fanzia. Una realtà nata solo un 
anno e mezzo fa, quando la stori-
ca scuola fu rilevata dalle religio-
se che la fondarono e la gestiro-
no per decenni, e che è cresciuta in 
modo vertiginoso. Oggi gli alun-

ni accolti sono 
una novantina e 
sono già esauriti 
i posti per l’anno 
scolastico 2022-
2023. «E abbia-
mo già iscrizioni 
per il 2023-2024 
- chiosano Mutti 
e Terenzi -siamo 
contente che 
venga apprez-

zata la qualità della nostra offer-
ta educativa: per noi al centro c’è 
sempre il bambino a cui riserviamo 
la massima cura».

SCUOLA SANTA RITA 
n Via Papa Giovanni XIII, 4  Segrate

Tel. 02.2131516
Mob. 375.6924775

info@nidoescuolasantarita.it 

mente tra i desideri e le esi-
genze di Sharon. «Ho pensato 
che non avesse senso tenere 
la mia casa a Segrate e poi af-
fittarne di volta in volta altre 
nei posti in cui avrei voluto vi-
vere... sarebbe stata solo una 
enorme spesa. Così ho con-
siderato l’idea del camper e 
mi è sembrata la scelta vin-
cente». Detto fatto: a dicem-
bre 2021 acquista il mezzo, dà 
la disdetta al padrone di casa e 
ora, ad aprile, è pronta per par-
tire per la sua nuova avventu-
ra. «La cosa più difficile è stata 
svuotare l’appartamento e de-

cidere cosa tenere con me, te-
nendo conto che passavo da 50 
a 10 metri quadri... Ho scelto di 
non accatastare tutto in un de-
posito, ma di liberarmi del su-
perfluo in modo definitivo. È 
stata una esperienza molto li-
beratoria. Ovviamente ho do-
vuto lasciare spazio per tutta 
la mia attrezzatura e per i miei 

due compagni di viaggio: i miei 
gatti Marte e Saturno, che sono 
anche uno dei motivi princi-
pali per cui ho scelto questa 
“casa viaggiante”: per tener-
li sempre con me, ovunque io 
sia». Prima di partire è stato 
necessario eseguire una serie 
di lavori. «Ho potenziato l’im-
pianto fotovoltaico in modo da 
essere autonoma per la corren-
te elettrica», spiega. E raccon-
ta di come si sia documentata 
in modo certosino su ogni ac-
cessorio necessario per la vita 
a bordo. «Non parto come una 
sprovveduta - ci tiene a pre-
cisare - ho ponderato tutto 
molto attentamente e peraltro 
non sono certo la sola ad aver 
fatto questa scelta». Curio-
sando in rete in effetti si trova-

no parecchie  storie di “carava-
ners” (vedi box). «Sono entrata 
in contatto con una rete al fem-
minile di “fulltimers” - rac-
conta - e ci scambiamo consi-
gli, esperienze, ad esempio sui 
luoghi migliori dove fermar-
si».  Ecco, ma non c’è un po’ di 
paura a stare sola? «Sono abi-
tuata  - dice - ho fatto tantissi-
mi viaggi da sola zaino in spalla 
e no, non ho mai avuto paura».  
Pochi giorni e la “casa-studio” 
viaggiante si metterà in moto: 
prima tappa per uno shooting 
a Trieste, poi Bologna, Mila-
no sempre per scattare, «e poi 
vorrei spostarmi in Sardegna: 
girarla fuori stagione, lavora-
re vista mare... una libertà che 
non ha prezzo ». 

Laura Orsenigo

Quante volte lo abbiamo pen-
sato: mollo tutto e cambio vita. 
In pochi, pochissimi, hanno 
però il coraggio di farlo dav-
vero e di intraprendere stra-
de non proprio usuali. È il caso 
di Sharon Sala, fotografa 
43enne, che ha deciso di lascia-
re l’appartamento dove vive-
va a Segrate e trasferirsi “armi 
e bagagli” a bordo di un cam-
per che, d’ora in poi, sarà la sua 
unica casa.  «È un progetto su 
cui ho meditato a lungo - ci rac-
conta - a partire dal 2019, quan-
do ho iniziato a chiedermi che 
cosa ci facessi a Segrate... non 
è la mia città di origine, mi ero 
trasferita qui per una relazione 
poi finita e quindi avevo voglia 
di cambiare, di viaggiare, di di-
ventare anch’io una cosiddet-
ta “nomade digitale”, potendo 
lavorare anche da remoto. Poi 
è arrivato il Covid, ha sconvolto 
i piani, ma il sogno è rimasto e 
ha preso un’altra forma...». 
Una forma a 4 ruote, che sem-
brava incastrarsi perfetta-

“Cambio vita: abito 
nel mio camper!”
La scelta di Sharon, 
nomade digitale

HA LASCIATO L’APPARTAMENTO CHE AVEVA IN AFFITTO A SEGRATE E HA TRASFERITO (QUASI) TUTTO A BORDO DEL MEZZO

Qui sopra, la fotografa segratese Sharon Sala a bordo della sua nuova “casa a quattro ruote” 
pronta a partire. In basso, Marte e Saturno, i due gatti che hanno... traslocato assieme a lei 

Sharon Sala, 
fotografa, girerà 
l’Italia (per 
ora) con la sua 
“casa-studio” 
viaggiante e i suoi 
inseparabili gatti

I “FULLTIMER”
Si definiscono così, 
“fulltimer”, i “camperisti 
a tempo pieno”, quelli 
che decidono di passare 
la propria vita a bordo 
di un caravan o di un 
van. Negli anni ‘90 
erano principalmente 
pensionati, ora le cose 
sono cambiate soprattutto 
per la possibilità offerta 
dalle tecnologia di lavorare 
da remoto. Sono molti i 
giovani-adulti che scelgono 
questa vita: single, coppie 
(soprattutto), ma anche 
famiglie. Un fenomeno 
diventato, negli ultimi anni, 
anche social: sono centinaia 
i blog e i profili di persone 
che raccontano la propria 
vita on the road. La “vita in 
van” è diventata una fonte di 
ispirazione per una diversa 
filosofia di vita: green, free, 
slow.  E molto cool.



GIORNALE DI SEGRATE8 // 14 aprile 2022 Attualità

IL 26 APRILE, DA ZENZERO, L’ESPERTA CLAUDIA BOCCATO PRESENTERÀ IL METODO ELABORATO DALL’UNIVERSITÀ DI HARVARD

A pranzo con la nutrizionista 
alla scoperta del “piatto sano”

Sopra, un esempio di “piatto sano” preparato 
secondo gli studi dei ricercatori della Università 
di Harvard, con gli ingredienti e lo stile di Zenzero

Che si debba mangiare più frutta e verdu-
ra per avere uno stile di vita sano è ormai 
un concetto ben chiaro a tutti (anche se 
non sempre seguito con costanza...).
Il problema però è intendersi su quel 
“più”, cioè sulla quantità che effettiva-
mente andrebbe inserita nei nostri pasti.
«Un metodo molto semplice e visivamen-
te intuitivo è rappresentato dal “piatto 
sano” elaborato dall’università di Harvard 
- spiega la nutrizionista Claudia Bocca-
to - che divide il piatto in due parti: una 
deve essere occupata da verdura e in pic-
cola parte frutta, l’altra divisa tra carboi-

drati e proteine». Un modo semplice di or-
ganizzare ad esempio il proprio “piatto 
unico” per il pranzo e che viene 
proposto da Zenzero, locale 
specializzato in healthy food 
con due punti vendita: in cen-
tro Segrate e a San Felice. Il 26 
aprile sarà presente nella sede 
di piazza San Francesco la nu-
trizionista Boccato che terrà un 
incontro aperto a tutti sul tema 
del “mangiare bene”. «Che non 
vuol dire fare la fame - precisa con un sor-
riso - ma educarsi a un regime alimenta-

re sano che ci fa stare bene e, se neces-
sario, dimagrire». In seguito la Boccato 

sarà presente nel locale segra-
tese una volta al mese per in-
contrare chi vuole una consu-
lenza o elaborare un proprio 
piano alimentare, «Che è asso-
lutamente personalizzato sulle 
esigenze e anche sui gusti indi-
viduali» precisa.  Da parte sua 
Zenzero offrirà la possibilità, a 
chi segue una specifica dieta, 

di pranzare secondo quanto indicato dalla 
nutrizionista.

Il PNRR e la ricerca segratese,
dal LASA un progetto “green”

CHIESTI FONDI PER “IRIS”, CHE CONSENTIRÀ DI STUDIARE MAGNETI AVVENIRISTICI. MA NON È L’UNICO FRONTE APERTO 

La Segrate del PNRR non è soltanto 
quella del “parco” dei Mulini, il pro-
getto che Città metropolitana ha scel-
to di finanziare con i fondi europei a 
lei assegnati; oppure quella delle varie 
infrastrutture che potranno sbarca-
re in città o nei pressi grazie al Piano. 
C’è anche la ricerca segratese a con-
tare sugli euro in arrivo, in particola-
re il LASA (Laboratorio di Acceleratori 
e Superconduttività applicata) attivo 
in città dall’inizio degli anni ‘80. La 
sede è a Milano2, in fondo a via Fra-
telli Cervi in un palazzo di proprietà 
dell’Università degli Studi, e il centro 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nu-

cleare ha presentato un progetto che 
vorrebbe accedere appunto ai finan-
ziamenti legati al PNRR.  Si tratta di 
IRIS, un’infrastruttura di ricerca che 
consentirebbe di studiare magneti di 
un valore impensabile, specie rispetto  
al risparmio energetico (circa il 90%) 
ma da utilizzare anche in medicina. 
In realtà, il LASA sta anche lavorando 
(qui senza contare sulle risorse euro-
pee del Piano, ndr) alla realizzazione 
di un nuovo acceleratore di particelle 
che dovrebbe operare negli spazi se-
gratesi, chiamato BriXSino. In questo 
caso la funzione è duplice: da un lato 
verrà utilizzato per la ricerca di base, 

ma avrà anche applicazioni nella dia-
gnostica, consentendo di effettuare 
radiografie più complete che potran-
no fornire dati precisi sulla funziona-
lità di alcuni organi. «Entrambi i pro-
getti continuerebbero la tradizione di 
polo scientifico d’avanguardia a livello 
mondiale del LASA - dice il coordina-
tore, Dario Giove - Verrebbero garan-
titi nuovi posti di lavoro, cosi come il 
mantenimento in esercizio del LASA, 
nonché una collaborazione profonda 
con un tessuto industriale avanzato. 
Quindi ancora una volta nuove e sti-
molanti prospettive per la nostra città 
e i suoi dintorni». 

Qui sopra, la sede del LASA in via Fratelli Cervi a Milano2. Il laboratorio
è attivo in città dall’inizio degli anni ‘80 ed è coordinato da Dario Giove

In un auditorium pieno di stu-
denti e di entusiasmo si è te-
nuto l’evento organizzato l’11 
aprile per ricordare Arrigo Ca-
stelli, inventore del magne-
tofono e dell’elettrocardio-
grafo, residente a Milano2 sin 
dagli anni della fondazione 
del quartiere. In occasione del 
centenario della nascita, la fa-
miglia, con Regione Lombar-
dia, ha organizzato una serie 
di iniziative per far conoscere 
la sua storia ai ragazzi di oggi. 
Trecento studenti delle scuo-
le medie e superiori lombar-

de hanno avuto l’opportunità 
di toccare con mano le sue in-
venzioni e si sono improvvisa-
ti rapper e deejay su una con-
solle “vintage” fatta di bobine 
con marchio Magnetofoni Ca-
stelli riportate in funzione da 
appassionati. Castelli inven-
tò il primo registratore voca-
le e una sua versione “portati-
le”:  il gelosino, antesignano di 
tutti gli strumenti tecnologici 
attuali del settore.
Suo è anche l’apparecchio che 
registrò le voci dallo spazio dei  
mitici astronauti dell’Apol-

Le invenzioni di Castelli
incantano 300 studenti

A PALAZZO LOMBARDIA UN EVENTO IN MEMORIA DELL’IMPRENDITORE SEGRATESE

Inventò il primo registratore vocale 
el’elettrocardiografo, apparecchi 
antesignani della moderna tecnologia

Qui opra, un momento dell’evento all’auditorium Gaber.  In 
primo piano e a sinistra alcuni apparecchi di Castelli rimessi 
in funzione e sperimentati dai ragazzi presenti all’evento

lo 11 nel 1969. Un magneto-
fono firmato Geloso-Castelli 
che durante l’evento, a sorpre-
sa, è stato messo in funzione e 
spiegato dall’esperto di Mis-
sioni Apollo, Luigi Pizzimen-
ti che ha... portato tutti sulla 
Luna. A condurre il meeting il 
doppiatore Andrea Piovan e 
la giornalista Mediaset Sonia 
Bedeschi. «Se oggi tutti ab-
biamo il cellulare lo dobbiamo 
soprattutto a Castelli, il papà 
del magnetofono», ha spiega-
to, ribadendone l’importanza .
Non solo. Le sue invenzioni 
sono state utilizzate in ambi-

ti anche molto diversi: Ivano 
Chiesa, avvocato penalista, ha 
spiegato l’importanza della 
registrazione nelle intercetta-
zioni ambientali e nei processi 
penali. La registrazione su na-
stro brevettata da Castelli ha 
insomma segnato una vera ri-
voluzione che ha portato fino 
alla tecnologia di oggi. A set-
tembre verrà organizzato un 
altro evento a Palazzo Lom-
bardia a cui saranno invitate 
anche le scuole segratesi, per 
far loro conoscere il loro ge-
niale concittadino.

Laura Orsenigo

A partire dai primi di marzo sono entrati in servizio nei 
centri di recapito Poste Italiane della provincia di Milano 54 
portalettere. Le nuove risorse sono state assegnate ai vari 
centri di distribuzione milanesi e il numero più importante 
riguarda proprio Segrate, dove sono arrivati ben 14 nuovi 
assunti. “La selezione – comunica l’azienda – è avvenuta tra 

il personale che ha già 
lavorato in passato come 
portalettere o addetto 
allo smistamento con 
uno o più contratti a 
tempo determinato 
e per una durata 
complessiva di almeno 
6 mesi”.
Le assunzioni rientrano 
nel naturale turnover 
generazionale, 
ma vanno anche a 

rafforzare un sistema di distribuzione non più basato solo 
sulla corrispondenza, ma anche sui pacchi acquistati online. 
“Le politiche attive intendono rispondere ai nuovi bisogni dei 
cittadini e per cogliere le opportunità offerte dalla crescita 
dell’e-commerce – comunica Poste – grazie anche ad una 
maggiore flessibilità e a un’estensione degli orari di consegna”. 
Poste Italiane in provincia di Milano può contare su una rete 
articolata in otto Centri di distribuzione (uno dei quali si trova 
in via Buozzi, a Segrate Centro) e presidi di distribuzione. Oltre 
alla logistica tradizionale, la distribuzione di Poste può contare 
sulla rete Punto Poste, l’insieme di attività commerciali 
che offrono i servizi di ritiro e spedizione pacchi, che vede 
coinvolte tabaccherie, bar, cartolerie, negozi ed edicole presso 
le quali è possibile ritirare i propri acquisti che conta, nella 
provincia di Milano, 214 esercizi aderenti.

Poste, 14 portalettere
entrati in servizio
in città al centro di 
recapito di via Buozzi

POTENZIATA LA RETE DI DISTRIBUZIONE

Nella foto, il centro di distribuzione 
di via Buozzi, a Segrate Centro
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Raccolta dell’umido, segratesi
promossi: “E si può fare di più”

PRESENTATI DA ZEROC I DATI SULLA RACCOLTA, AL VIA UNA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE

Segratesi promossi nella raccolta 
differenziata dell’umido. Ma resta-
no alcune “cattive abitudini” che, 
se eliminate, potrebbero consenti-
re un ulteriore balzo in avanti nella 
qualità del rifiuto organico, risor-
sa preziosa nella strategia di eco-
nomia circolare. Giovedì 31 marzo 
ZeroC – l’azienda pubblica forma-
ta da Cap Holding e dai sei Comuni 
soci di Core, tra cui Segrate, per la re-
alizzazione della Biopiattaforma di 
Sesto San Giovanni (che ha mandato 
in pensione il vecchio forno incene-
ritore) – ha presentato alla stampa 
i risultati dell’analisi merceologi-
ca condotta dal Consorzio Italiano 
Compostatori sulla FORSU confe-
rita dai Comuni stessi. Un materia-
le di alta qualità, secondo la fotogra-
fia degli esperti, con percentuali di 
MNC (materiale non compostabi-
le, cioè estraneo al rifiuto organico) 
che si attestano in media al 5,2% per 
le analisi 2020-2021. Con alcuni ele-
menti da migliorare. I “nemici nu-
mero uno” dell’umido sono soprat-
tutto i sacchetti di plastica utilizzati 
erroneamente per la raccolta (che 
deve avvenire con contenitori di ma-
teriale biodegradabile) e la plastica 
messa all’interno dei sacchetti, che 
rappresentano quasi il 34% del MNC. 
Ci sono poi i tessili sanitari (come 
pannolini e assorbenti), che rappre-
sentano oltre il 12% degli… ospiti in-
desiderati, e gli inerti (come le lettie-

re degli animali domestici) insieme a 
vetro e metallo a cubare un ulterio-
re 18%. Per informare e sensibilizza-
re i cittadini dei Comuni soci alla cor-
retta raccolta ZeroC ha quindi deciso 
di lanciare una campagna di comu-
nicazione, che oltre alla distribuzio-
ne di un “decalogo” (una sintesi qui 
sopra) prevede sei appuntamenti lu-
dico-formativi (quello organizzato a 
Segrate si terrà sabato 23 aprile alle 
15 al Centroparco, con ingresso da 
via San Rocco). 

«La FORSU è una risorsa davve-
ro preziosa – ha commentato An-
drea Lanuzza, amministratore 
unico di ZeroC - per questo è neces-
sario prima di tutto differenziare e 
poi migliorare la qualità per ridurre 
la percentuale di materia non com-
postabile nel rifiuto, ad esempio ab-
battendo l’uso di sacchetti sbagliati 
e differenziando correttamente al-
cuni tessili sanitari come gli assor-
benti. La campagna di comunica-
zione che ci apprestiamo a lanciare 
ha questo scopo: fornire ai cittadini 
tutte le conoscenze necessarie per 
differenziare sempre di più e me-
glio perché sono proprio i cittadini i 
primi protagonisti della transizione 
ecologica che intendiamo attuare».

Lo sfruttamento della frazione orga-
nica nella linea 1 della BioPiattafor-
ma di ZeroC, in fase di costruzione 
sul sito di via Manin a Sesto San Gio-
vanni, consentirà di produrre oltre 
240 mc/h di biometano, capaci di ali-
mentare una flotta di 2.200 utilitarie, 
nonché di estrarre i PHA necessari 
alla produzione di bioplastiche com-
postabili con proprietà meccaniche 
superiori. Un contributo che si inse-
risce nella strategia che guida l’azio-
ne della società consociata da Grup-
po CAP e dai sei comuni, che ambisce 
a divenire punto di riferimento na-
zionale per l’industrializzazione dei 
processi di valorizzazione del rifiuto 
organico . 

F.V.

Sopra, la conferenza stampa nella sede dell’impianto di Zero C a Sesto 

IL DECALOGO
g  Verifica le modalità di raccolta 
dell’umido nel tuo Comune
g  Utilizza i sacchetti giusti
g  Conferisci l’umido in contenitori 
adeguati
g  Scopri cosa conferire nell’umido
g  Scopri cosa non conferire 
nell’umido
g  Conferisci correttamente gli 
scarti nell’umido
g  Riduci gli sprechi in cucina
g  Scopri perché è importante la 
raccolta differenziata dell’umido
g  Scopri cosa si può ottenere 
differenziando correttamente 
l’umido
g  Sensibilizza familiari e amici

Per Gruppo CAP
finanziamento
da 100 milioni
per la rete idrica

ACCORDO CON LA B.E.I.

Un finanziamento da 100 milioni 
di euro per 44 progetti, del valore 
complessivo di 200 milioni, che 
hanno l’obiettivo di minimizzare 
le perdite sugli oltre 6.400 km 
della rete idrica, migliorare la 
qualità dell’acqua, potenziare 
gli oltre 6.600 km della rete 
fognaria, realizzare progetti di 
economia circolare e ridurre 
la dipendenza energetica e le 
emissioni climalteranti.  È il piano 
quadriennale per il quale Gruppo 
CAP, gestore del servizio idrico 
integrato della Città metropolitana, 
ha ottenuto un finanziamento di 
100 milioni da parte della Banca 
Europea per gli Investimenti (BEI). 
L’accordo, firmato dal presidente 
di Gruppo CAP Alessandro 
Russo e dalla vicepresidente 
della BEI Guglielmina Vigliotti, 
prevede un piano di investimenti 
per la realizzazione di 20 opere 
nell’ambito dell’acquedotto, 14 
nell’ambito della rete fognaria, 9 in 
ambito depurazione e una per altre 
attività idriche.



GIORNALE DI SEGRATE10 // 14 aprile 2022  Attualità
Alla fine sono rimasti, anche 
se con la “data di scadenza”. 
Parliamo dei tavolini all’e-
sterno dei bar di  Milano2, al 
centro di una accesa querel-
le tra residenti ed esercenti 
da una parte e Comprensorio 
dall’altra.
Andiamo con ordine: fini-
to lo stato di emergenza il 31 
marzo, l’amministratore del 
supercondominio, che gesti-
sce le parti comuni del quar-
tiere, ha comunicato ai bar che 
si tornava alle regole pre-Co-

vid, quindi alt ai tavolini lungo 
le passeggiate a partire da sa-
bato 9 aprile. Ligi (e preoccu-
pati dalle possibili multe) i ge-
stori si sono subito adeguati e 
da sabato sono spariti sedie e 
tavolini. Nel frattempo però  
lo stop imposto dal Compren-
sorio ha scatenato le proteste 
di tanti residenti-clienti dei 
locali, che hanno deciso di far 
sentire la loro voce. Settimana 
scorsa è partita una petizione 
per “salvarli”: i fogli per la rac-
colta firme sono tuttora pre-
senti nei bar e nelle portinerie 
delle Residenze e attualmen-
te sono già quasi un migliaio 
le firme raccolte. Martedì 12 la 

MI2, i dehors restano (per ora)
La raccolta firme dei residenti 

VIETATI DAL REGOLAMENTO, SONO STATI CONCESSI (FINO AL 31 APRILE) PER LA SITUAZIONE CONTAGI 

Qui sopra, tavolini all’esterno di uno dei bar di Milano2 lungo 
le passeggiate delle Residenze porticate del quartiere

Il cigno Raimondo 
è rimasto... single

LA COPPIA DIVISA PER LE TROPPE LITI

Erano stati battezzati Sandra e Raimondo al loro arrivo 
nel laghetto di Milano2, in onore della famosa coppia e 
come augurio di un lungo amore. Così però non è andata, 
e i segnali che ci fosse qualche “incomprensione” si 
erano visti già qualche tempo fa, quando Raimondo si 
era allontanato per diversi giorni, facendo poi ritorno da 
solo, ma senza troppa convinzione. Perché poi si erano 
susseguiti una serie di episodi preoccupanti, con tentativi 
di fuga verso la strada (tanto da montare dei parapetti 
lungo la riva) e soprattutto sempre più frequenti zuffe 
tra i due. Una situazione che ha costretto l’Associazione 
Amici del Laghetto ad allontanarne uno e scoprire che, 
forse... erano due maschi. “Nonostante le numerose 
rassicurazioni dell’allevatore… pensiamo che sia così - 
conferma Julien Buratto, il presidente dell’associazione - 
d’altra parte è molto difficile capire il sesso di un cigno”. E 
ora? “Riproveremo e speriamo di essere più fortunati”.

L.O.

bella sorpresa: i tavolini sono 
tornati al loro posto. Il Com-
prensorio ha infatti conse-
gnato ai bar una nuova lettera 
in cui li autorizza fino alla fine 
di aprile per  “l’andamento dei 
contagi che non accennano a 
diminuire”. Insomma una pic-
cola conquista... “a termine”, 

che lascia aperto l’interroga-
tivo di cosa sarà da maggio. 
L’obiettivo del comitato pro-
petizione è di ottenere una 
proroga “fino a che non sarà 
indetta una regolare riunio-
ne comprensoriale che preve-
da anche il voto su questa spe-
cifica problematica”. 

Non si sa che 
cosa succederà 
da maggio. 
I residenti: 
“Prorogare la 
concessione ai 
locali pubblici’”

Perché il punto della questio-
ne è sempre lo stesso: il re-
golamento comprensoriale, 
redatto alla nascita di Mila-
no2, che vieta di “occupare in 
qualsiasi modo, anche tem-
poraneamente, con mate-
riali o suppellettili tutti i luo-
ghi di uso comune”. Già negli 
anni precedenti erano state 
portate aventi diverse ini-
ziative per modificare que-
sta parte del regolamento, ma 
senza successo. L’unica ecce-
zione è arrivata con la pande-
mia, nel giugno 2020, quan-
do il Comprensorio concesse 
di posizionare fuori dai loca-
li gli arredi, ma con regole co-
munque stringenti: quattro 
tavolini, ognuno con due sedie 
e solo fino alle 19.30. Una no-
vità a cui i residenti, oggi, non 
vorrebbero più rinunciare, so-
prattutto con la bella stagio-
ne alle porte. «Rendono già 
più vivace e piacevole il nostro 
quartiere - commenta Anto-
nello Rossi, uno dei promoto-
ri - purtroppo Milano2 è con-
dizionata da un regolamento 
vecchio di 50 anni. Speriamo 
si possa presto veder convoca-
ta un’assemblea che consenta 
di modificarlo in alcuni punti, 
ormai anacronistici».

Laura Orsenigo

A gennaio avevamo dato spa-
zio alla raccolta firme lancia-
ta da alcuni residenti di San 
Felice per portare all’atten-
zione dell’amministrazione 
la carenza di medici nel quar-
tiere. La richiesta era quella 
di adeguare l’offerta alla do-
manda, vista la presenza di 
soli due dottori per una platea 
di oltre 3mila segratesi che lì 
vivono. La mossa del Comu-
ne arriva ora, con la scelta di 
mettere a bando due spazi 
all’interno del centro civico; 
locali che al momento sono 
oggetto di interventi struttu-
rali perché rispettino i crite-
ri dettati da ATS per gli am-
bulatori medici. L’obiettivo è 
quello di rendere più “attrat-
tivo” il quartiere, mettendo a 
disposizione di eventuali pro-
fessionisti interessati solu-
zioni alla portata anche da 
un punto di vista economico. 
Non saranno gratuti, va detto, 
e neppure è previsto un vero 
e proprio canone convenzio-
nato o calmierato, ma i locali 
non sono di grandi dimensio-
ni e quindi l’esborso non sarà 
così cospicuo e soprattutto 

saranno... pronti all’uso dopo  
i lavori effettuati dall’ammi-
nistrazione. «Nei limiti delle 
nostre competenze, stiamo 
cercando di fare tutto il possi-
bile per rispondere ai bisogni 
dei sanfelicini - spiega l’asses-
sore Barbara Bianco - che tra 
l’altro derivano da una grossa 
carenza di sistema, quella che 
riguarda appunto l’offerta di 
medici di medicina generale, 
che ha un respiro nazionale. 
La manifestazione di interes-
se per i due spazi, che avran-

no anche l’accesso ai servi-
zi, andrà avanti nel suo iter, 
mentre ultimeremo i lavori 
necessari». Oltre alla soluzio-
ne individuata per San Feli-
ce, che si auspica possa esse-
re decisiva, si registra anche 
l’accordo con ATS e Asst per 
rientrare in possesso di alcu-
ni ambulatori attualmente af-
fittati alla stessa Asst presso 
l’ex Asl di via Amendola. Uno 
di questi è già stato assegnato 
a un giovane medico.

J.C.

Medici a San Felice,
spazi per ambulatori
presso il centro civico 

A DISPOSIZIONE ANCHE ALCUNI STUDI MEDICI DELL’EX ASL 

Sopra, una cittadina firma la petizione lanciata dai residenti

Dopo la raccolta firme nel quartiere, il Comune... gioca la 
carta di locali che verranno adeguati alle normative di ATS
Bianco: «Contiamo di risolvere questa carenza specifica»
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TERMINATO LO STATO DI EMERGENZA TORNANO ALCUNI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA E CAMBIANO LE REGOLE DI ACCESSO

Riapre l’area lettura della stampa: 
c’è anche il “Giornale di Segrate”
“A causa delle restrizioni dovute all’emer-
genza Covid è rimasta vuota per lunghi 
mesi ma adesso poltroncine ed esposito-
ri sono tornati dov’erano: un’area molto 
luminosa e silenziosa dove leggere i quo-
tidiani e i periodici della biblioteca, per 
tutto il tempo che desiderate!”. Ha riaper-
to martedì 5 aprile l’emeroteca della Bi-
blioteca comunale, lo spazio dedicato alla 
lettura della “carta stampata” all’inter-
no del Centro Verdi. Lo hanno annunciato 
i bibliotecari segratesi, che mettono a di-
sposizione degli utenti un ricco catalogo 
di testate italiane ed estere con i rispetti-
vi archivi di consultazione, rigorosamente 
cartacei, che ora si possono tornare a sfo-

gliare nella suggestiva cornice dello stori-
co edificio progettato da Guido Canella. Ci 
sono i principali quotidiani e una grande 
varietà di riviste per tutti i gusti. Ma non 
solo. Perché la Biblioteca, sempre molto 
attenta al territorio, dedica uno spazio 
anche alla stampa locale tra cui il “Giorna-
le di Segrate”. Grazie al lavoro dei biblio-
tecari, infatti, è possibile leggere tutte le 
edizioni, anche passate, del nostro giorna-
le. Un’opportunità in più per informarsi e 
anche un importante lavoro di raccolta e 
conservazione della “memoria” giornali-
stica della città.
Intanto, terminato lo stato di emergen-
za Covid, sono cambiate le modalità di ac-

cesso in biblioteca. Non è più necessario il 
Green pass ed è di nuovo possibile accede-
re alla Biblioteca anche dalle scale sul lato 
di Piazza San Francesco (per frequenta-
re invece a tutte le altre aree del centro ci-
vico,  fino al 30 aprile è ancora necessario 
esibire il Green pass rafforzato). Per acce-
dere agli spettacoli e agli altri eventi cultu-
rali al chiuso resta necessaria la mascheri-
na FFP2, mentre per l’accesso in biblioteca 
sarà sufficiente indossare la mascherina 
chirurgica. Inoltre da lunedì 4 aprile è tor-
nato attivo il bookcrossing, con il ripristi-
no del tavolo del lib(e)ro scambio, molto 
apprezzato dai lettori segratesi.

F.V.

Sopra, l’emeroteca della Biblioteca comunale al secondo piano 
del Centro Verdi. A disposizione degli utenti quotidiani e riviste 
e anche l’archivio del nostro giornale liberamente consultabile

Il gospel che fa... bene
griffato D come Donna
Un coro gospel, ma non solo. Il repertorio è ampio, non si ferma ai 
pezzi più “classici” della tradizione ma prevede brani di musica 
moderna non necessariamente spiritual o religiosa. Questa la 
particolarità del coro “Cgs Unavoce” di San Donato Milanese, che 
sabato 23 aprile alle 21 si esibirà sul palco del Teatro Toscanini 
a Cascina Commenda nell’ambito della Rassegna Teatro 
della Solidarietà. A organizzare la serata, “D come Donna”, 
conquistata anche dalla vitalità della direttrice artistica Marta 
Rainoldi. Come sempre in questi appuntamenti, il ricavato (il 
biglietto di ingresso costa 10 euro e si può prenotare rivolgendosi 
direttamente al teatro, ndr) verrà devoluto in beneficenza, con 
l’associazione segratese che sta valutando realtà e iniziative 
legate all’emergenza ucraina. Non è l’unico evento che coinvolge 
“D come Donna”: il 26 aprile, stavolta presso l’Auditorium del 
Verdi alle 20.30, sarà la volta di un concerto di musiche popolari 
con il quale l’Associazione musicale “CinqueOttavi”... festeggerà 
il 25 Aprile.

SABATO 23 APRILE A CASCINA COMMENDA

Alzheimer, al via i corsi
del gruppo di autoaiuto
Una serie di incontri per imparare ad assistere i malati di 
Alzheimer, soprattutto dal punto di vista dell’uso della parola, 
per uscire dalla straziante incomunicabilità qualora fosse 
ancora possibile. A proporli è il gruppo di auto-aiuto “ABC”, che 
utilizzerà le sedi di Aido Segrate (in via degli Alpini) e del Cps 
(in via Amendola). Il primo incontro si è tenuto ieri sera alle 18, 
il calendario ne prevede altri tre in via degli Alpini (27 aprile, 8 e 
22 giugno) e due a Rovagnasco (11 e 25 maggio). Per prenotare 
si può inviare una mail all’indirizzo fabio@gfk-group.it oppure 
chiamare il 348.2651427. L’approccio degli incontri, tenuti dal 
dottor Keller e dalla dottoressa Tomassini, è quello Capacitante, 
il metodo studiato e collaudato dal professor Pietro Vigorelli che 
punta a creare un ambiente nel quale la persona anziana possa 
svolgere le attività di cui è capace, così come è capace, senza 
sentirsi in errore, con il solo scopo di essere felice.  

IERI C’È STATO IL PRIMO INCONTRO DI “ABC”

Riapre finalmente il PalaSe-
grate, la tensostruttura di via 
degli Alpini 34, gestita dall’as-
sociazione “La Mariposa”. Gli 
ultimi anni sono stati un vero 
e proprio... percorso a osta-
coli per l’impianto comunale, 
tra chiusure dovute al Covid e 
problemi strutturali, in ultimo 
quello legato all’adeguamen-
to dell’impianto di riscalda-
mento. «Purtroppo non era in 
linea con le nuove normative 
Covid - spiega il gestore Achil-
le Tondo - e quindi appena le 
temperature sono scese, a fine 
novembre abbiamo dovuto 
chiudere. E questo nonostan-

te avessimo appena riaperto, 
a fine ottobre, dopo ben venti 
mesi di inattività a causa della 
pandemia». 
Peraltro la struttura era reduce 
da un altro periodo di chiusura 
forzata. Nel 2018, infatti, si era 
provveduto al rifacimento del 
“pallone”: lavori durati circa 
un anno. Il tendone che riveste 
il PalaSegrate era stato com-
pletamente rifatto per ade-
guarlo alle norme antincendio  
e migliorarne l’isolamento. Un 
cantiere durato fino a giugno 
2019, quando era stato possi-
bile riaprire fino a che il Covid 
non ha di nuovo messo... i ba-

stoni tra le ruote.
Ora, che sono cadute le restri-
zioni e sono salite le tempe-
rature, finalmente “il Pala” 
può riaprire i battenti questa 
volta, si spera, senza ulteriori 
intoppi. Si parte con il classi-
co “liscio” sabato 23 aprile, in-
sieme a Max Fabiani e alla sua 
musica. Venerdì 29 sarà possi-
bile scatenarsi con le musiche 
revival  degli anni 70, 80 e 90 a 
partire dalle 21.30.  Sabato 30 
torna il ballo da sala con polka, 
mazurka e fox trot,  insieme al 
Duo Arial, e si sta lavorando al 
calendario dei prossimi mesi, 
quando sarà possibile sfrutta-
re anche lo spazio esterno. Si 

procede però a piccoli passi, un 
obiettivo alla volta, considera-
to il recente passato così bur-
rascoso. «Incrociamo le dita - 
commenta Tondo - abbiamo 
voglia di ripartire e di recupe-
rare tutto il tempo perduto, 
ma vogliamo procedere te-
nendo i piedi per terra, facen-
do un passo alla volta. Abbia-
mo tanti progetti, come quello 
di proporre balli folk e di apri-
re il bar esterno. Intanto ini-
ziamo a ripartire e soprattutto 
a dare l’opportunità di uscire 
alle persone, che purtroppo in 
questi anni si sono un po’ disa-
bituate ». 

L.O.

Palasegrate, vai col liscio!
Tornano le serate danzanti

DOPO COVID E... FREDDO RIPARTE LA PROGRAMMAZIONE  IN VIA DEGLI ALPINI

Si parte sabato  23 con polka e mazurka, 
poi l’appuntamento con il revival.
Tondo: «Recuperiamo il tempo perso»

Qui sopra, la pista da ballo e il palco durante una serata 
di musica. Sotto l’esterno della tensostruttura comunale
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TeamSport, ecco “l’Asilo”
Porte aperte ai bambini

ATTIVITÀ MOTORIA GRATUITA FINO A GIUGNO PER LA FASCIA 3-5 ANNI GRAZIE A CAP

Un mini-corso di cinque lezioni dedicato 
all’attività motoria di base, ritagliato su 
misura per i bambini della fascia 3-5anni, 
quella della scuola dell’infanzia per in-
tenderci. Ed è proprio “Asilo dello Sport” 
il nome dato all’iniziativa da TeamSport, 
associazione con sede al centro sporti-
vo di via Deledda, a Novegro, in conces-
sione dal Comune. Si parte il 2 maggio e 
per tutto il mese, ogni lunedì, le porte sa-
ranno aperte dalle 16.30 alle 17.30 a tutti 
i bambini per un’ora di attività multidi-
sciplinare all’insegna del gioco, con gli 
istruttori guidati dalla presidente Fede-
rica Gerosa. Un’opportunità interessan-
te per scoprire la proposta sportiva ed 
educativa di TeamSport, anche perché 
tutti gli appuntamenti saranno gratui-
ti grazie al contributo di Gruppo CAP, la 
società di gestione della rete idrica della 

Città metropolitana. «Nel 2020 abbiamo 
vinto il bando “Valori in campo” grazie a 
questo progetto, che purtroppo è rima-
sto bloccato fino ad ora a causa dell’e-
mergenza sanitaria - spiega Gerosa - fi-
nalmente possiamo aprirci alle famiglie 
perché tra i nostri obiettivi c’è proprio 
coinvolgere il quartiere e il territorio con 
attività e corsi di base destinati a bambi-
ni e ragazzi». Cuore del progetto “Asili”, è 
un metodo messo a punto da Igor Palla, 
istruttore di TeamSport diplomato in 
Scienze motorie e specializzato sullo svi-
luppo sportivo nell’infanzia. «Si chiama 
C.R.E.S.C.I., acronimo di conoscenza, re-
lazione, emotività, sviluppo e consapevo-
lezza, che sono i pilastri dell’attività de-
stinata a questa fascia di età - continua 
la presidente - i bambini saranno coin-
volti in giochi singoli e di gruppo senza 

specializzazione sportiva ma con tutti 
quei gesti propri di varie discipline come 
la corsa, il lancio, il salto o l’arrampica-
ta: la parola d’ordine è comunque diver-
timento». TeamSport, che può contare su 
una seconda “casa” a Cernusco, è arriva-
ta in città nel 2019 ma il Covid-19 ha di 
fatto congelato le attività che sono rima-
ste limitate all’hockey su prato e al calcio 
femminili. «Ma negli ultimi due anni ab-
biamo rimesso a nuovo il centro sportivo 
con importanti lavori di manutenzione 
facendo gioco di squadra con il Comune, 
che ha realizzato una nuova recinzione e 
l’impianto di illuminazione notturna del 
campo a 11 - conclude Gerosa - vogliamo 
aprirci alla città e mettere a disposizio-
ne queste strutture rinnovate e la nostra 
esperienza ai segratesi».

F.V.

AL CENTRO SPORTIVO DI VIA DELEDDA
Nella foto, il campo da calcio a 7 del centro 
sportivo comunale di Novegro assegnato in 
concessione a TeamSport. L’associazione è 
lì presente dal 2019, ma l’emergenza Covid-
19 ne ha frenato le attività. Nel 2020-2021 il 
centro è stato riqualificato con interventi 
di manutenzione sia da parte di TeamSport 
sia del Comune,  tra cui la realizzazione di 
una recinzione esterna e di un impianto di 
illuminazione del campo a 11. 

Per partecipare all’iniziativa “Asilo dello 
sport”, gratuita, è obbligatorio prenotarsi 
compilando i moduli scaricabili dal sito
 www.team-sport.it e inviandoli via mail 
all’indirizzo: info@asilodellosport.it. Le 
iscrizioni sono fino ad esaurimento posti.

Fulgor, adesso i playoff
sembrano un miraggio
Un pareggio con la seconda in classifica, la Virtus Inzago, e 
poi il crollo inatteso a Melzo, con una sconfitta netta che di 
fatto allontana quasi definitivamente l’obiettivo playoff. La 
Fulgor risplende e poi si butta via, finendo in un buio pesto 
che lascia l’amaro in bocca. «Contro l’Inzago abbiamo giocato 
una partita straordinaria, una delle più belle degli ultimi anni 
- commenta mister Luca Pilastrini - un calcio spumeggiante, 
uno spirito che sembrava indomabile. Poi nell’ultimo quarto 
d’ora abbiamo pagato le uniche due disattenzioni ed è arrivato 
un pareggio che ci sta davvero stretto. A Melzo, invece, è successo 
l’imponderabile. In vantaggio di due gol, ne abbiamo incassati 
4 negli ultimi minuti, crollando dal punto di vista mentale. Ora i 
playoff sembrano un miraggio, ma fino a quando la matematica 
non ci condannerà abbiamo l’obbligo di crederci».

LA SCONFITTA DI MELZO PESA TANTISSIMO

Il Città non si rialza più
«Il calcio è bizzarro»
Altri due k.o. per il Città di Segrate, che ormai sembra aver 
mollato il colpo in via definitiva. Nel girone di ritorno il ruolino 
di marcia è impietoso: un solo successo, a Bresso, due pareggi e 

ben otto sconfitte. «Dopo un’andata 
decisamente positiva, è cambiato 
tutto - dice il tecnico Giuliano Perico 
- Il calcio a volte è bizzarro, quello 
che sembrava facile fino a ieri adesso 
è complicatissimo. Ma almeno le 
ultime tre prestazioni sono state 
positive come temperamento». 
Contro la Settalese è andata in scena 
una gara surreale: in vantaggio di 
un gol, segnato da Christian Bozzoli 
(nella foto) e di un uomo, i gialloblù 

in 5 minuti subiscono due espulsioni e tra l’82’ e il 92’ incassano 
due gol. Con la Soncinese al Don Giussani la sconfitta arriva di 
misura e su calcio piazzato. Ma la bagarre in coda resta lontana.

DUE CADUTE PER I GIALLOBLÙ DI PERICO
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Porte aperte, anzi spalanca-
te come i cuori di chi guida il 
Città e Futura Segrate. Il cal-
cio cittadino si mobilita per i 
bambini e i ragazzi ucraini in 
fuga dalla guerra, è pronto ad 
accoglierli sui propri campi, 
nelle proprie squadre. «L’i-
dea iniziale era quella di dare 
loro la possibilità di allenar-
si con noi - spiega Silvio Poli, 
presidente del Città di Segrate 
- poi abbiamo deciso di anda-
re oltre e inserirli nelle nostre 
compagini a seconda della 
loro età. Faranno tutto ciò che 
fanno i loro coetanei iscrit-
ti al Città, allenamenti e par-
tite. E faranno parte della no-
stra famiglia sportiva senza 
dover pagare alcuna quota». 

Si aspetta di capire il numero 
e appunto l’età dei calciatori 
in erba, dati che arriveranno a 
breve dal Comune. Il tessera-
mento non sarà un problema, 
anche i virtù di una circolare 
ad hoc emanata da Figc Lom-
bardia che agevola tutti i passi 
burocratici, compreso quel-
lo di natura assicurativa. «Per 
il certificato medico dei bimbi 
piccoli ci penseremo noi - 
spiega ancora Poli - per quelli 

più grandi aspettiamo diretti-
ve sulla visita di idoneità».
Le società intanto stanno 
mettendo a punto i dettagli 
dell’accoglienza, dall’equi-
paggiamento, scarpe e altro, 
per il quale Poli coinvolge-
rà anche le famiglie dei 450 
iscritti al Città, al trasporto 
al campo e poi a casa qualora 
fosse necessario. E per i nuovi 
arrivati è prevista anche la 
partecipazione, sempre gra-

tuita, ai campus del Città di 
giugno e luglio. «Poi le no-
stre famiglie, come del resto 
le 100 di Futura Segrate, sa-
ranno coinvolte in qualun-
que iniziativa - assicura il nu-
mero uno gialloblù - perché 
ci siamo messi a disposizio-
ne del Comune e di Caritas: 
siamo pronti a fare del no-
stro meglio per venire incon-
tro ai bisogni di questi ragaz-
zi, per far dimenticare loro il 
dramma che stanno viven-
do almeno per un paio d’ore. 
D’altronde, sia io che Vincen-
zo Moschella (presidente di 
Futura Segrate, ndr) teniamo 
particolarmente ai ragazzi e 
crediamo che la socialità sia 
fondamentale per loro, così 
come è successo per i bimbi 
“reclusi” dal Covid nell’arco 
degli ultimi due anni».
La proposta avanzata al tavo-
lo delle associazioni sportive 
e culturali convocato giovedì 
31 marzo dall’assessore Bar-
bara Bianco è stata semplice 
ed efficace. Un progetto nato 
senza farsi troppe domande, 
spontaneo come la sinergia 
tra le due realtà coinvolte.

J.C.

Città e Futura, insieme
per i bimbi dell’Ucraina
«Giocheranno con noi»

«VOGLIAMO FARE IN MODO CHE RITROVINO LA SERENITÀ ALMENO PER QUALCHE ORA»

Il presidente dei 
gialloblù, Silvio 
Poli, li tessererà
senza far pagare
alcuna iscrizione.
«Faranno parte
della famiglia»

Il presidente Poli sul campo “Pastrengo” di via 1° Maggio

Quarant’anni. A spanne è una mezza 
vita. Quarant’anni da quell’estate 
Mundial, quella dell’82, di “Pablito” 
e degli altri eroi. Si avvicina un an-
niversario da cifra tonda, da festeg-
giare alla grande nonostante le botte 
di nostalgia, legate anche al prossi-
mo inverno qatariota che di azzur-
ro non avrà niente di niente. Segrate 
quel 1982 l’ha vissuto da protago-
nista, perché l’Italia di Bearzot fece 
tappa in città pochi mesi dopo il 
trionfo. Il Giornale di Segrate, sul nu-
mero del 17 dicembre 2020, ha ricor-
dato quel novembre speciale in occa-
sione della scomparsa di Paolo Rossi, 
anima e simbolo di quella Naziona-
le indimenticabile, dando voce a chi 
quei giorni li ha vissuti, tra il Jolly 
Hotel di Milano2, che ospitò il ritiro 

dei campioni del mondo, e il campo 
dell’attuale Pastrengo, teatro degli 
allenamenti di quella “trasferta”. 
Pezzi di vita che non scoloriscono, 
restano di un azzurro vivido anche a 
distanza di decenni in fila. Abbiamo 
ripercorso quei giorni insieme all’al-
lora vigile e successivamente consi-
gliere comunale Angelo Antona; li 
abbiamo rivisti con gli occhi di Gior-
gio Passoni, i suoi e quello della sua 
macchina fotografica che ha scatta-
to le istantanee che hanno reso im-
mortale quel soggiorno segratese 
che ha preceduto la gara di qualifica-
zione al successivo Europeo contro 
la Cecoslovacchia, andata in scena a 
San Siro il 13 novembre di quel glo-
rioso 1982.
Anche il Comune adesso ha scelto di 

Rossi e gli altri eroi, l’omaggio
di Segrate all’Italia Mundial

A QUARANT’ANNI DAL TRIONFO SPAGNOLO, SI RICORDERÀ LA TAPPA DELLA NAZIONALE IN CITTÀ

A giugno si terranno una serie di iniziative, tra
le quali la mostra “Scatti d’azzurro” con le foto
di Giorgio Passoni, già pubblicate dal Giornale

 Nelle foto di Giorgio Passoni, 
lo storico allenamento della 
Nazionale campione del mondo 
di Enzo Bearzot al campo di via 
1° Maggio. Qui a fianco, Paolo 
Rossi; in basso da sinistra, Pablito 
con l’allora comandante dei vigili 
Franco Fabietti e l’agente Angelo 
Antona, poi consigliere comunale; il 
bomber azzurro con Fulvio Collovati 

Brutto inciampo
del Città: playoff
più lontani dopo
il ko di Bresso

CALCIO FEMMINILE

Una sconfitta dolorosa, forse 
decisiva nella corsa ai play-off. 
Le ragazze del Città di Segrate si 
arenano sul più bello, naufragando 
sul campo del Bresso. «Abbiamo 
pagato, anche da un punto di vista 
psicologico, l’assenza di alcuni 
elenti, in particolare quella di 
Valeria Piccolo che è la nostra 
leader difensiva - spiega mister 
Alessandro Amato - Siamo andati 
sotto di tre gol, salvo poi tornare 
sul 3-2 grazie alle reti di Bianca 
Oriani e Giulia Ferrari (nella foto) 
che, già a quota 19, è in lizza per la 
palma di miglior realizzatrice del 
torneo. Abbiamo preso anche un 
palo, ma l’atteggiamento non era 
quello giusto e ora ci lecchiamo le 
ferite. Dobbiamo chiudere bene e 
sperare nei risultati delle altre per 
approdare ai play-off». Latabella 
di Amato infatti prevedeva tre 
successi, ma dopo la cinquina 
rifilata al Cornate, il secondo 
step ha coinciso con un inciampo 
inatteso (il Bresso ha 10 punti 
in meno, ndr) e che ha lasciato il 
segno, poco da dire.

onorare Paolo Rossi e quella squa-
dra che ha segnato generazioni di ti-
fosi azzurri e che in realtà ha giocato 
un ruolo fondamentale anche nel ri-
lancio di un’identità nazionale che 
nei primissimi anni Ottanta latita-
va, messa a dura prova da una politi-
ca riottosa e non solo. Lo farà con un 
evento dal titolo “Segrate ai tempi 
di Pablito”, che si terrà il prossimo 
giugno con data ancora da defini-
re. In realtà sarà una rassegna di ini-
ziative, tra le quali spicca la mostra 
“Scatti d’azzurro”, che appunto ri-
proporrà le fotografie del “nostro” 
Passoni ma che resta aperta anche 
a eventuali contributi che i segrate-
si testimoni di quell’evento potran-
no rintracciare nei loro cassetti. Chi 
dovesse ritrovare uno scatto signifi-
cativo potrà inviare la foto in forma-

to digitale all’indirizzo mail stam-
pa@comune.segrate.mi.it o portare 
direttamente l’originale in via Primo 
Maggio. «Tutti volevano avere un ri-
cordo con i campioni - spiega l’as-
sessore allo Sport, Barbara Bianco 
-quindi ci saranno tantissime imma-
gini che potranno aiutarci a ricorda-
re quell’avvenimento. L’idea di or-
ganizzare questo omaggio è stata del 
giornalista segratese Massimo Vero-
nese, una proposta che il Comune ha 
subito accolto con entusiasmo per-
ché attraverso un momento di gran-
de sport possiamo raccontare la no-
stra città e la sua storia».
Zoff, Gentile, Cabrini... La filastrocca 
comincia così, quarant’anni fa come 
oggi, con negli occhi la pipa di Bear-
zot e il sorriso stupito di “Pablito”. 

Jacopo Casoni

Anche Acquamarina
scende in campo: 22
corsi e quasi 50 slot 
per i piccoli profughi

LA PROPOSTA GIÀ INVIATA AL COMUNE

Anche Acquamarina Sport&Life ha risposto “presente” 
alla chiamata del Comune rispetto ai servizi da offrire ai 
profughi ucraini che stanno raggiungendo Segrate. E lo 
ha fatto inviando una mail, datata 4 aprile, con il dettaglio 
delle proprie disponibilità, già suddivise per fascia d’età e 
quartiere, in modo da poter garantire la soluzione migliore 
a ciascun nucleo familiare. «Di fatto abbiamo individuato 
i corsi che non hanno raggiunto il numero massimo di 

iscritti, anche in virtù delle 
limitazioni legate al Covid 
- spiega Davina Baracchi, 
braccio destro del direttore 
generale Christian Morandi 
- Sono 22 e la disponibilità 
è di uno-due posti per 
ciascuno, quindi con la 
possibilità di accogliere circa 
50 bimbi. Ho richiesto al 
Comune un elenco di coloro 

che hanno diritto ad accedere gratuitamente, visto che 
delle quote d’iscrizione ci faremo carico noi». Per quanto 
riguarda i certificati di sana e robusta costituzione, via 
Primo Maggio ha chiesto a Segrate Servizi di provvedere 
agli elettrocardiogrammi e ai medici di medicina generale 
di redigere gratis le attestazioni necessarie. I corsi di 
Acquamarina si concluderanno il 31 maggio e nella mail 
inoltrata al Comune sono suddivisi per macro-aree: gioco-
sport (avviamento all’attività sportiva), atletica, mini-
volley, ginnastica artistica, ritmica, danza moderna, judo, 
karate e roller (pattinaggio a rotelle). Gli ambiti territoriali 
individuati, nei quali sono state suddivise le 22 palestre 
gestite da Acquamarina in città, sono Segrate Centro, 
Milano2 Sud, Rovagnasco, Novegro e Redecesio. «Inoltrte 
siamo disponibili per i corsi estivi - conclude Baracchi - 
sfruttando gli slot gratuiti garantiti da contratto».

Il Palazzetto di via XXV Aprile
sede locale di Acquamarina
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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!

LAVANDERIE - «Lo “svincolo” di accesso e uscita dalla zona dei ristoranti nell’area 
commerciale dell’Aldi è un vero mistero: perché l’hanno fatto se poi è rimasto 
chiuso?». A chiederselo è Giancarlo, che fa notare come sia impedito dai new jersey  
l’ingresso in Cassanese. In effetti, non è stata prevista la corsia di immissione, al 
contrario di quanto fatto nel senso opposto (aperto).

Quello “svincolo” è un mistero 

CENTRO - «Qualche giorno fa ho parcheggiato in via Cellini nella piccola area alle spalle 
della fermate del bus, di fianco alla trattoria - ci scrive Francesco - Mi sembrava di 
ricordare che ci volesse il disco orario e ho cercato i cartelli ma non li vedevo, fino a che 
sono... spuntati. Vi mando una foto e vi sfido a leggerli (c’è anche quello del posto per i 
disabili, anche lui completamente coperto dalla vegetazione che cresce rigogliosa...)». 

I cartelli... scomparsi tra le fronde

La panchina inagibile,
il verde se l’è mangiata

CENTRO - «Caro direttore, attraverso il suo Giornale volevo 
ringraziare gli agenti della nostra polizia locale che un 
giorno di qualche settimana fa hanno scoperto  che la mia 
auto parcheggiata nei pressi dell’ ufficio postale era stata 
danneggiata da un furgoncino il cui proprietario,  ovviamente, 
non aveva fatto nessuna segnalazione. Bene, gli agenti hanno 
fatto un rapporto annotando i dati del furgoncino e poi mi 
hanno avvertito, così ho potuto far riparare la mia autovettura 
in accordo con l’assicurazione e risparmiando circa duemila 
euro». Così Marcello Ruberto rende merito ai nostri ghisa e 
alla loro efficenza. Raccogliamo con piacere questa sua storia 
a lieto fine, monito per tutti i “furbastri” al volante.

I ghisa non perdonano
e il furbetto è... fregato

CENTRO - Stavolta non hanno 
neppure dovuto ficcare il 
becco nel cestino stando in 
bilico sul bordo: il banchetto 
era al... piano terra. «L e 
cornacchie l’hanno capito, 
gli incivili perseverano...», 
scrive Gemma. È il percorso 
pedonale tra via Martiri della 
Libertà e via Gramsci, in pieno 
Centro. L’abbandono dei rifiuti 
domestici sui marciapiede (o 
nei cestini stradali di... vecchia 
generazione, senza copertura) 
resta un problema. Basterebbe 
poco, basterebbe il minimo 
sindacale di educazione. 

Una ringhiera
per la ciclabile
«Più sicurezza
per i bambini»

REDECESIO - La pista 
ciclabile sulla duina è 
stata spesso al centro di 
segnalazioni, anche di 
SegrateCiclabile, rispetto al 
fondo sconnesso. Carmela, 
invece, si concentra sulla 
sicurezza. «Il tratto che va dal 
canile fino all’incrocio con 
via Calabria necessita di una 
protezione verso la strada 
- scrive - visto che quella 
pista è frequentata anche da 
bambini, sia in bicicletta che 
a piedi». In altri punti c’è una 
sorta di ringhiera, forse si 
potrebbe completarla. 

Gli “zozzoni”
si moltiplicano
e le cornacchie
banchettano

MILANO2 - «La riapertura di Linate è stata senz’altro un’ottima 
cosa e l’allentamento delle restrizioni ai viaggi è da accogliere 
con sollievo - scrive Anna Maria Girardi - ma il traffico aereo è 
molto rumoroso e i voli spesso partono a intervalli ravvicinati 

alla mattina presto. Abito a 
Milano2 e mi sono resa conto che, 
se d’inverno i doppi vetri hanno 
aiutato, d’estate sarà veramente 
un problema tenere le finestre 
aperte». La questione torna in 
agenda, dopo anni di... esilio causa 
pandemia. «Magari un unico volo 
può disturbare solo un po’ chi ha 
il sonno leggero - prosegue Anna 
Maria - ma se ne partono tre nel 
giro di pochi minuti è impossibile 

non svegliarsi. Mi sono chiesta se sia prevista una “rotazione” 
delle zone sorvolate al decollo e all’atterraggio, in modo che di 
anno in anno siano quartieri diversi, o se le rotte attuali sono 
da considerarsi definitive». In passato fu un tema sul tavolo 
della politica, oggi non risultano discorsi aperti in merito.

Dopo due anni di Covid
si riparla degli... aerei

CENTRO - Il Parco Europa è 
un po’... il figlio di nessuno, 
l’orfanello di turno. «Ops, 
panchina occupata...», scive 
Grazia allegando istantanea 
direttamente dalla giungla 
segratese. Ogni giorno (o 
quasi) il drone del sindaco 
sorvola il Centroparco regalando video suggestivi per la 
rubrica #bellaSegrate sulla pagina Facebook di Micheli. 
Purtroppo altrove, ma anche nello stesso Centroparco lato 
Lavanderie, chi vive... rasoterra vede un’altra realtà.



VENDESI A SEGRATE, IN OTTIMO STATO
uCabina armadio lunghezza 295 cm, altezza 266, 
profondità 63 cm con cassettiere e appendiabiti, in legno 
chiaro, creata da artigiano. Pagata  3.700 euro, vendo a 790 
euro  trattabili
vMobile bianco con vetrina, multiuso. Altezza 202 cm, 
larghezza  80 cm, profondità 28 cm. Euro 185 trattabili
wMobile cassettiera d’antiquariato con sette cassetti. 
Altezza 120 cm, larghezza 70 cm, profondità 35 cm. Euro 
200.00 trattabili
Per informazioni  tel. 331-9386862
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A Milano le condizioni meteo du-
rante le Feste pasquali non pro-
mettono grossi scossoni: l’alta 
pressione abbandonerà la scena, 
ma non si vedono all’orizzonte 

perturbazioni capaci di insidiare 
grigliate e passeggiate all’aper-
to nel Milanese. Qualcosa co-
munque cambierà, anche per-

ché sull’Italia arriveranno venti 
più freddi provenienti da est, e i 
loro effetti si faranno parzialmen-
te sentire anche in Lombardia. In 
attesa della Pasqua, l’alta pressio-
ne stabilmente allungata sull’Ita-

lia farà da muro alle piovose pertur-
bazioni in avvicinamento da ovest. 
Giovedì 14 e venerdì 15 aprile le 
giornate saranno soleggiate e si 
potrà anche fare a meno del ma-
glione: l’alta pressione infatti tra-
scinerà sul nostro Paese una massa 
d’aria calda i cui effetti si faranno 
sentire anche a Milano (e Segra-
te), dove le temperature saliranno 
oltre i 20 gradi fino a raggiungere, 
tra giovedì e venerdì, anche i 23-24 
gradi. Nell’ultima parte della set-
timana l’alta pressione batterà in 
ritirata e lascerà libero il campo a 

delle correnti fredde in arrivo dai 
Balcani. In realtà il Nordovest verrà 
coinvolto solo parzialmente da 
questa irruzione fredda, ma in ogni 
caso nell’arco di un paio di giorni il 
caldo anomalo svanirà anche se le 
proiezioni odierne sembrano scon-
giurare il rischio di pioggia. 
A Milano infatti si annuncia un sa-
bato tra sole e nuvole, con qualche 
pioggia che potrebbe solo sfiora-
re la città. Situazione anche più 
tranquilla a Pasqua e Pasquetta, 
con cielo in generale sereno o al 
più poco nuvoloso e tempo gra-

devole, come piacevoli saranno 
le temperature che, nonostan-
te un calo di qualche grado, si atte-
steranno su valori comunque vicini 
a quelli normali per il periodo, con 
massime che a Pasqua a Milano si 
aggireranno attorno ai 19-20 gradi 
e a Pasquetta sui 17-18 gradi.
20-22 APRILE Una perturbazione 
Nord africana, con vortice di Bassa 
pressione centrato in prossimi-
tà della Sicilia interesserà L’Italia 
con umidi tiepidi venti di Scirocco. 
Piogge il 21/22 aprile anche sulla 
Lombardia. 

Pasqua e Pasquetta “al sicuro”: in città
bel tempo e temperature gradevoli

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-
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

lano2. Referenze, affidabilità. 
Tel. 320-1832200

-Mini soundbar “Zvox” per 
migliorare audio tv e ampli-
ficare qualsiasi sorgente: 3 
speakewr, subwoofer e ampli-
ficatore. Euro 150,00. Tel. 349-
8042169
-Vendo bilocale in via Cellini, 
65 mq, balcone, soffitta, box 
grande. Tel. 340-4817676
-Aspira cenere con rotelle e fil-
tro lavabile, utilizzabile anche 
per interno auto, marca Lavor 
30 euro. Tel. 333-4941984
-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-

-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-
sioni), vendo a 1.000 euro. Tel. 
348-7839561
-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
-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

-Ragazza referenziata per con-
divisione appartamento in Se-
grate. Tel. 334-2672956
-Bar pasticceria gastronomia 
a Milano2 cerca personale. In-
viare cv a: sevenbar@blu.it
-Cameriere, cuoco e pizzaiolo 
con esperienza per ristorante 
a Segrate, possibilmente auto-
munito. Tel. 02-2136578

Direttore responsabile
Federico Viganò

Redazione
Jacopo Casoni, Laura 

Orsenigo, Mattia Borsotti, 
Alessandro Gasparini

Editore e proprietario: 
Società Cooperativa 

Edificatrice Segratese

via Grandi 28, Segrate (MI)
P.IVA/C.F. 03265770150

CdA: Carluccio Nichetti 
(Presidente), Valeria Testa, 
Pietro G. Aurecchia, Renato 
Poli, Damiano G. Dalerba 

(autosospeso), Alessandro 
Pignataro (autosospeso), 

Angelo Vivio

Stampa
TIPRE Srl 

via Canton Santo, 5
Borsano di Busto Arsizio (VA)

Distribuzione
CSD Srls

Sede legale e operativa
Via Grandi 28, Segrate (MI)

Tel: 327-8989779 Mail: 
redazione@giornaledisegrate.it

Sito Internet: 
www.giornaledisegrate.it

Testata registrata presso 
il Tribunale di Milano, 

aut. n. 208 - 11 luglio 2018

Chiuso in redazione 
il 13/4/2022 alle 21.00

GIORNALE
DI SEGRATE

-Signora offresi per compa-
gnia anziana, cucina, lettura, 
passeggio, per alcune ore set-
timanali. Tel. 320-1832200
-Cerco lavoro come baby-sit-
ter, ripetizioni inglese o aiuto 
anziani (compagnia, spesa, cu-
cina, commissioni varie). Tel. 
338-8263642
-Laureata in lingue e lettera-
ture straniere con abilitazione 
all’insegnamento, attestato di 
bilinguismo a livello di laurea, 
Grosses Deutsches Sprachdi-
plom presso il Goethe Institut, 
lunga esperienza in Italia e in 
Germania disponibile per le-
zioni private anche a domicilio 
o online. Tel. 335-347587
-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-

 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

u v w
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