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L’immobiliare
di casa.

Via Roma 20, Segrate
Tel. 02 2138783
WhatsApp 366 7834912

SERVE EXTRA-SPAZIO?

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

www.selfstoragemilanoest.it

BOX SICURI E LOW-COST DA 1 A 30 MQ

CALCOLA IL TUO SPAZIO!

IL TAXI DELLA TUA CITTÀ

SERVE UN TAXI?
SCARICA LA APP

via Roma, 21| p.za c. commerciale san felice | Tel. 02 36504306

zenzero
drink&shop

LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI!

PNRR, un milione per la Sabin
Si amplia la “Casa dei Bambini”
Sbocciano due Sezioni Primavera montessoriane e sarà ristrutturata la palestra della 
materna di Mi2. In arrivo anche 630mila euro da Regione con i “Distretti del Commercio”

Segrate fa il pieno di fondi eu-
ropei e regionali grazie al la-
voro sui bandi. E mette in can-
tiere opere che riguardano in 
particolare scuola, commercio, 
parchi ed energia. Tra questi, 
la novità è il restyling dell’a-
la della materna Sabin di Mi-
lano2 dove sorge la “Casa dei 
Bambini”, l’indirizzo montes-
soriano che sarà ampliato con 
due Sezioni Primavera grazie a 
un investimento da un milione 
di euro (in parte con risorse co-
munali) che servirà anche per 
ristrutturare la palestra. Intan-
to, il Comune si è aggiudica-
to anche il bando dei “Distretti 
del Commercio” regionali.

A PAGINA 3

Luci sul Natale: gli auguri 
a quattro ruote del Com19
e oggi s’accende l’Albero

ALLE 16.30 INAUGURAZIONE DELL’ABETE IN PIAZZA CON INIZIATIVE DEDICATI AI BAMBINI

Appuntamento oggi alle 16.30 in piazza San France-
sco per “accendere” il Natale segratese. Sarà il sindaco 
Micheli a far scattare l’interruttore delle luci dell’a-
bete di fronte al Centro Verdi: Un evento dedicato so-
prattutto ai più piccoli, con canti natalizi, spettaco-
li di giocoleria e... l’elfo che distribuirà le letterine da 
portare il 17 dicembre a Babbo Natale (vedi pag. 8). In-
tanto, a illuminare le feste ci hanno pensato i volon-
tari della Protezione civile che nei giorni scorsi hanno 
allestito al Centroparco una stella cometa... a quat-
tro ruote con 34 veicoli del COM19.  Un modo speciale 
delle “tute gialle” per fare gli auguri ai cittadini La spettacolare installazione realizzata dalla Protezione civile al Centroparco

M4, inizia il viaggio della
(futura) metro di Segrate

È stata inaugurata sabato 26 novembre la nuova linea “blu”, per 
ora operativa su una tratta di 5 km da Linate a Dateo. Intanto, il mi-
nistro alla infrastrutture ha confermato il prolungamento a Se-
grate della metropolitana con un finanziamento da 420 milioni.

Influenza, classi dimezzate
per colpa dell’australiana

INTANTO IN ARRIVO TRE PEDIATRI IN CITTÀ

A PAGINA 9

La Pergola e Tintoria Porro
nell’albo delle eccellenze

PREMIATE DA REGIONE COME ATTIVITÀ STORICHE

Sono le prime due aziende segratesi 
a finire nell’albo delle Attività stori-
che di Regione Lombardia: due storie 
di famiglia che danno lustro alla città.

A PAGINA 7

Il papà di JamTV
e il salotto del
rock a Milano2

INTERVISTA

A PAGINA 7

Padel, tricolore
femminile al

David Lloyd Club

PETRELLI D’ORO

A PAGINA 13

Dal ministro
Salvini la 
conferma
dei fondi per
prolungarla
verso Est
A PAGINA 5

CITTADINI REPORTER

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!

Licei, Sacro Cuore in vetta
EDUSCOPIO // IL “MACHIA” SFIORE LA TOP TEN

A PAGINA 4

CAMBIO DI PASSO
La Lista Micheli
è un... cantiere: 
Ecco Lab Segrate
Presentato il nuovo nome e il 
simbolo del gruppo dei giovani 
che nel 2020 furono i più vota-
ti in città. «Una piattaforma di 
confronto sulla città. Le pros-
sime elezioni? Vedremo».

A PAGINA 3
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Novità nella politica cittadina: martedì 29 
novembre la Lista Paolo Micheli Sindaco, 
che fu la più votata alle elezioni comunali 
nel 2020 e che può contare sul gruppo più 
numeroso in Consiglio comunale, ha an-
nunciato l’avvio di un nuovo progetto po-
litico con il cambio di nome della forma-
zione in Lab Segrate. «Il sindaco nel 2020 
ci ha dato un’opportunità investendo su 
un gruppo di giovani alla prima esperien-
za politica per portare un cambiamento, 
ma non potrà ricandidarsi al termine del 
suo secondo mandato e noi vogliamo por-
tare avanti questo progetto – hanno spie-
gato i portavoce Greta Coraglia e Ce-
sare Sinigaglia, che hanno presentato 
l’iniziativa alla presenza dei consiglie-
ri comunali della lista, del primo cittadi-
no e di alcuni rappresentanti delle forze di 
maggioranza – ci proponiamo come una 
piattaforma di confronto per raccogliere 
energie e mettere in rete realtà diverse». 
Un “cambio di passo”, promettono i pro-
tagonisti. Che frenano però al momen-
to su una possibile discesa in campo alle 
prossime elezioni comunali. «È un percor-
so che inizia oggi, vedremo – hanno rispo-

sto ai giornalisti presenti – al momento ci 
interessa parlare non agli “elettori” ma ai 
cittadini, per condividere idee e proget-
ti: un laboratorio appunto, come dice il 
nome, un punto di riferimento per tutti i 
segratesi che vogliano vivere attivamen-

te la città e incidere sulle scelte di svilup-
po del nostro Comune». Tra i temi messi 
sul tavolo, edilizia sociale e convenzio-
nata, potenziamento del trasporto locale, 
efficientamento energetico, nuovi luoghi 
di aggregazione, abbattimento delle bar-
riere architettoniche. «Quando anni fa, da 
trentenne, mi sono avvicinato alla politi-
ca nei partiti mi sono reso conto che avrei 
dovuto aspettare a lungo e ho dovuto sgo-
mitare per trovare uno spazio – ha com-
mentato il sindaco Micheli – non volevo 
che ad altri giovani capitasse e così ho de-
ciso di portarli dentro alla politica cittadi-
na. Sono orgoglioso che qualcuno possa 
prendere il testimone del percorso fatto, 
facendo magari ancora meglio».

F.V.

La Lista Micheli Sindaco 
diventa “LAB Segrate”

NOVITÀ NEL CENTROSINISTRA, PRESENTATI NUOVO NOME E SIMBOLO

La lista più votata alle 
comunali 2020, nata da 
un gruppo di giovani per 
sostenere la rielezione 
del sindaco, cambia 
nome e lancia una nuova 
piattaforma politica

La presentazione del nuovo progetto politico al Teatrio Cafè del Villaggio Ambrosiano. 
Da sinistra la consigliera comunale Francesca Limentani, i due portavoce Cesare 
Sinigaglia e Greta Coraglia (capogruppo in Consiglio), il sindaco Paolo Micheli, 
l’assessore Giulia Vezzoni e i consiglieri comunali Margherita Musco e Luca Strozzi

L’ultimo in ordine di tempo è un fi-
nanziamento da 660mila euro, che 
il Comune porterà a 1 milione con 
fondi propri, per ristrutturare la 
scuola materna di Milano2 creando 
due Sezioni Primavera montesso-
riane. Ma è lungo l’elenco delle opere 
già ammesse o in dirittura d’arri-
vo legate ai bandi del PNRR, il Piano 
nazionale di ripresa e resilienza de-
stinato al rilancio europeo nel dopo 
pandemia. A scorrerlo con il Giornale 
di Segrate è l’assessore al Territorio 
Francesco Di Chio, da poco titola-
re anche dei Lavori pubblici e quin-
di regista a tutto campo dei proget-
ti dell’amministrazione comunale. 
«Abbiamo nove opere già ammesse 
e finanziate per un totale di quasi 9 
milioni di euro - riassume Di Chio -  
stiamo lavorando inoltre su un’altra 

decina di progetti che abbiamo pre-
sentato e per i quali puntiamo a ot-
tenere un finanziamento». Un piano 
che spazia dall’edilizia all’efficien-
tamento energetico, dalle ciclabi-
li allo sport. E che vuole inaugurare, 
per l’amministrazione Micheli, un 
nuovo metodo. «L’obiettivo è trova-
re alternative agli oneri di urbaniz-
zazione e quindi alle edificazioni, 
per intervenire con le opere pubbli-
che rispondendo così alle esigenze 
della città - spiega l’assessore e vice-
sindaco - per questo motivo abbia-
mo costituito l’Ufficio Europa che 

insieme con l’Ufficio tecnico moni-
tora i bandi e sta raggiungendo risul-
tati importanti». Al momento, lega-
to al PNRR, di certo ci sono il Parco 
dei Mulini - il progetto di riqualifica-
zione dell’asse di via Monviso con la 
realizzazione di un corridorio verde 
attrezzato - e la passerella ciclabile 
per unire Parco Forlanini e Idrosca-
lo attraverso Novegro. Ci sono poi un 
investimento da mezzo milione per 
il recupero di un canale lungo la cir-
convallazione di fronte alla Monda-
dori e, come detto, la ristrutturazio-
ne della Sabin di Milano2. «Sì - dice 

Di Chio - ma ci sono numerosi altri 
progetti, penso alla costruzione di 
una nuova scuola unica per il cen-
tro e alla creazione di un polo spor-
tivo comunale al posto degli edifici 
della ex Fischer in via Morandi, ma 
anche all’efficientamento energeti-
co degli edifici comunali, per i quali 
siamo preparati a cogliere ogni op-
portunità esistente o futura e la ri-
strutturazione delle villette confi-
scate alla mafia di via Gramsci dove 
sorgeranno alloggi per l’emergenza 
abitativa: per vincere i bandi servo-
no progetti già pronti». 

DUE SEZIONI PRIMAVERA ALLA SABIN
La novità, come detto, è l’assegno 
da 660mila euro per la riqualifica-
zione dell’ala della materna Sabin 
di Milano2 che oggi ospita la “Casa 
dei Bambini”, la palestra e alcu-
ne associazioni. Con l’arrivo di un 
nuovo servizio.«Rivedremo gli spazi 
per realizzare due Sezioni Prima-
vera (classi dedicati ai bambini di 2 
anni nel passaggio tra nido e mater-
na, ndr) a indirizzo montessoriano e 
inoltre, intervendo con altri 400mila 
euro di fondi comunali, sistemere-
mo la palestra e realizzeremo una 
mensa». Una novità che farà traslo-
care le associazioni: sono in corso 
colloqui, si pensa al centro civico del 
quartiere.

Federico Viganò

Bandi, già in arrivo 9 milioni
«PNRR opportunità storica»

L’ASSESSORE DI CHIO FA IL PUNTO SULLE OPERE AMMESSE AI FINANZIAMENTI EUROPEI

Parco dei Mulini, 
ciclabili ed energia. In 
arrivo anche 660mila
euro per ristrutturare
palestra e mensa 
della materna di MI2
e creare due Sezioni 
Primavera montessori

Qui sopra, l’ingresso dell’ala della materna Sabin di Milano2 che ospita 
la “Casa dei Bambini” a indirizzo montessoriano, che sarà ampliata

Commercio locale
Segrate premiata 
da Regione con 
630mila euro

PROMOSSI I PROGETTI

Segrate nella top ten dei Distretti 
del Commercio lombardi. È arrivato 
sesto su 131 partecipanti il progetto 
presentato dal Comune, che si è 
così aggiudicato da Regione un 
finanziamento da 630mila euro  - 
il massimo possibile - da destinare 
agli esercenti del territorio. 
“Ringrazio gli uffici, l’assessore al 
Commercio Barbara Bianco e il suo 
precedecessore Antonella Caretti 
che ha creduto in questa grande 
opportunità, nel corso del prossimo 
anno daremo la possibilità alle 
attività commerciali di finanziare 
fino al 50%, e per un massimo di 
5mila euro, interventi strutturali 
e di ammodernamento dei propri 
esercizi», ha spiegato il sindaco. 
La fetta più cospicua, 400 mila 
euro, sarà invece destinata  a un 
investimento in opere pubbliche. 
“Riqualificheremo il modulo 
campione di Milano2 (l’edificio 
comunale che ospita l’ufficio postale 
del quartiere, nella foto), oggi 
sottoutilizzato”, ha annunciato 
Micheli. 

Parchi e varchi: sono
300 le telecamere
accese in città. Achilli:
«Maggiore sicurezza»

INSTALLATI 47 NUOVI OCCHI ELETTRONICI

Sono 300 le telecamere di videosorveglianza attive in città 
collegate alla centrale operativa della Polizia locale. Lo 
ha annunciato il Comune dopo l’installazione, nei giorni 
scorsi, di 47 nuovi occhi elettronici al parco Alhambra, nel 
giardino di  Cascina Commenda e al Centroparco nell’ambito 
del progetto “Parchi in Rete” per cui Segrate ha ottenuto 
un finanziamento regionale di 82mila euro. Dispositivi 
che vanno ad aggiungersi alle telecamere ai varchi che 
controllano da alcuni mesi tutte le strade d’accesso alla 
città.  La sorveglianza attiva dei varchi e dei parchi è 

l’ultimo dei servizi 
inseriti nel  progetto 
di potenziamento 
della rete di 
videosorveglianza 
cittadina promosso 
dall’amministrazione 
comunale con 
l’obiettivo di prevenire 
e disincentivare reati, 
atti di vandalismo 
ai danni di strutture 
pubbliche. «Ci siamo 
presi l’impegno di 
garantire maggiore 
sicurezza ai segratesi 
e passo dopo passo 

abbiamo attivato questa importante infrastruttura - spiega 
l’assessore alla Polizia locale Livia Achilli - avere una fitta 
rete di telecamere aiuta a monitorare al meglio il territorio 
e a intervenire dove c’è bisogno anche in tempo reale. 
Ringrazio del lavoro fatto la polizia locale e gli uffici comunali 
che partecipando a numerosi bandi ci hanno permesso di 
ottenere ingenti finanziamenti oltre a quelli inseriti nel 
bilancio comunale. Un grazie anche all’Arma dei carabinieri 
con cui collaboriamo sempre in maniera molto proficua, 
ma anche a tutti i cittadini che con senso civico ci inviano 
segnalazioni aiutando il compito delle forze dell’ordine”.

Sopra, una delle telecamere appena
installate nel parco della Commenda
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Addio a Moniotto,
papà di Misericordia
Segrate. Nel 2014
ricevè l’Ambrogino

FONDÒ L’ASSOCIAZIONE NEL 1989

Una vita dedicata al volontariato, un pezzo importante 
della quale passato a Segrate. Se ne è andato il 3 dicembre, 
all’età di 79 anni, il fondatore ed ex governatore della 
Misericordia Segrate Giorgio Moniotto, volto molto noto 
in città per la sua attività con l’associazione che opera nel 
soccorso in ambulanza e nei trasporti sociali. Nato a Torino 

nel 1943, viveva a Milano 
dove aveva proseguito la 
sua opera di assistenza con 
diverse realtà del capoluogo. 
Dopo una lunga esperienza 
nell’associazionismo e nella 
protezione civile, Moniotto 
contribuì a fondare prima la 
Croce Verde Pioltello e poi, 
nel 1989, la Misericordia 
Segrate inizialmente sotto 
la sigla di O.R.S.E.. La guidò 
poi per quasi 25 anni, fino a 
quando lasciò l’incarico nel 
2012 cedendo il testimone 
alla Misericordia nazionale 
che poi, dopo due anni di 
assestamento, lo riaffidò ai 

volontari del territorio. Un lavoro instancabile che lasciò 
il segno, tanto da fargli ricevere nel 2014 la benemerenza 
civica milanese, l’Ambrogino d’oro. «Il volontariato 
era la sua vita e fu totalmente dedito alla Misericordia 
dove è stato presente ogni giorno, senza mai un’assenza 
- il ricordo di Sara Corradi, attuale presidente della 
Misericordia Segrate, che lo conobbe nel 1990 quando 
entrò come volontaria in Misericordia Segrate - al di là 
degli errori e di un carattere non sempre facile, aveva tanta 
voglia di aiutare e ha dato tutto per l’associazione».

F.V.

Sopra, Giorgio Moniotto. 
È stato presidente della 
Misericordia fino al 2012

Marco Griguolo
nel direttivo 
nazionale della
rete antimafia
Avviso Pubblico

LEGALITÀ

C’è anche il Comune di Segrate 
nel Comitato direttivo nazio-
nale di Avviso Pubblico, la rete 
degli enti locali contro mafie 
e corruzione che conta più di 
500 soci tra Comuni, Città me-
tropolitane, Province e Regio-
ni. A rappresentare la città sarà 
il consigliere comunale Marco 
Griguolo - membro di Azione - 
che è stato eletto durante l’as-
semblea nazionale che si è te-
nuta il 1 dicembre a Bologna. 
«Per contrastare la corruzione 
e l’interferenza della crimina-
lità organizzata nel tessuto so-
cio-economico c’è bisogno di 
trasparenza e di buone prati-
che - ha sottolineato Griguo-
lo (nella foto) - sindaci e am-
ministratori locali giocano un 
ruolo fondamentale: non pos-
siamo permetterci patine opa-
che, ma dobbiamo perseguire 
ogni giorno la buona ammini-
strazione e sta prima di tutto a 
noi evitare che la mafia mini la 
credibilità e il giusto funziona-
mento delle istituzioni».

Badanti, attivo 
in Municipio
lo Sportello 
di orientamento
e consulenza

NUOVO SERVIZIO

È attivo in Comune dallo scor-
so ottobre il nuovo Sportel-
lo assistenti familiari, servi-
zio promosso con il Distretto 
sociale Est Milano per offrire 
informazione e consulenza e 
incrociare la richiesta della fa-
miglia con la disponibilità di 
chi cerca lavoro in questo am-
bito. Lo sportello si rivolge a 
famiglie in cerca di assisten-
ti familiari, che potranno ri-
cevere assistenza nella ricerca 
e orientamento per il disbri-
go delle pratiche di assunzio-
ne o regolarizzazione contrat-
turale; assistenti familiari in 
cerca di lavoro e alle famiglie 
con ISEE inferiore a 35.000 che 
hanno assunto un’assisten-
te familiare per ricevere infor-
mazioni rispetto al Bonus As-
sistenti Familiari. Lo sportello 
è aperto presso il Municipio di 
via 1° Maggio il giovedì dalle 9 
alle 13. Per maggiori informa-
zioni e per fissare un appunta-
mento è possibile chiamare il 
334-6029870.

Pubblicata l’ultima edizione 
di Eduscopio, la guida realiz-
zata dalla Fondazione Agnel-
li per aiutare le famiglie a 
scegliere la scuola superiore 
migliore per i propri figli. Gli 
istituti italiani vengono valu-
tati sulla base del rendimento 
dei diplomati al primo anno 
di università (esami sostenuti 
e media dei voti), sul tasso di 
occupazione e salla coerenza 
riscontrata fra studio e lavoro 
nel caso degli istituti tecnici. 
Da queste analisi ne consegue 
una classifica che può essere 
consultata per area geografi-
ca e per indirizzo di scuola su-
periore. Una classifica autore-
vole e dunque “pesante”, che 
conta cioè parecchio nella va-
lutazione di una scuola e nelle 
conseguenti scelte delle fa-

miglie. Nell’edizione 2022 chi 
brilla tra tutti i licei milane-
si è l’Istituto del Sacro Cuore 
di via Rombon. La scuola pa-
ritaria, che offre percorsi di 
studio dall’infanzia fino alle 
superiori, si piazza al primo 
posto tra tutti i Licei Scien-
tifici di Milano e hinterland, 
primo anche tra gli Artistici, e 
terzo tra i Classici, superando 
“mostri sacri” come il Berchet 
o il Carducci. Risultati strepi-
tosi che confermano il trend 
degli scorsi anni.
Buona prestazione anche per 
il Liceo statale Machiavel-
li di Pioltello. Tra gli scien-

tifici vicini a Segrate è al do-
dicesimo posto, giusto due 
gradini sotto il piazzamento 
dell’anno scorso. Non c’è in-
vece in classifica il Liceo del 
San Raffaele, che negli anni 
passati occupava sempre il 
podio. Questo si spiega con 
il fatto che dal 2021 la scuola 
di via Olgettina ha cambiato 
indirizzo,passando dal classi-
co allo scientifico.
«Nel giugno del 2022 si sono 
diplomati i primi studenti del 
nuovo indirizzo - spiega il pre-
side Claudio Faschilli - e dato 
che l’indagine della Fonda-
zione Agnelli prende in con-

siderazione i risultati degli ex 
studenti nei primi due anni di 
università, occorre aspettare 
almeno uno o due anni per ri-
tornare all’interno della clas-
sifica. D’altra parte - continua 
Faschilli - siamo fiduciosi di 
ripresentarci nei primi posti 
visti i risultati brillanti dei no-
stri allievi nei test Invalsi. Se-
condo le ultime prove i nostri 
studenti hanno ottenuto ri-
sultati sensibilmente più alti 
della media lombarda in ma-
tematica e hanno superato la 
media anche in italiano».  
L’indagine di Eduscopio esce 
in un momento in cui le fami-
glie sono particolarmente at-
tente all’argomento visto che 
a breve si apriranno le iscri-
zioni per tutti gli ordini di 
scuola. Secondo il calenda-
rio del Ministero dell’Istru-
zione le procedure online per 
le scuole statali si apriran-
no il 4 gennaio, diverso l’i-
ter per le scuole paritarie. Il 
Sacro Cuore ha aperto le iscri-
zioni  online già a settembre 
(www.sacrocuore.org). Per il 
San Raffaele invece si posso-
no aspettare gli Open Day di 
aprile o prenotare un collo-
quio con il coordinatore (di-
rezione@liceosanraffaele.it).  

Laura Orsenigo

Sopra, studenti durante la maturità 2022 al Liceo Machiavelli. 
Sulle loro performance dopo il diploma si valutano le scuole

Licei, Sacro Cuore in vetta
Il Machia sfiora la top ten

LA CLASSIFICA DI EDUSCOPIO CHE VALUTA LE SCUOLE SUPERIORI ITALIANE

L’istituto di via 
Rombon primo 
tra gli Scientifici, 
quello di Pioltello 
dodicesimo. Non 
c’è il San Raffaele, 
ma per il cambio 
di indirizzo 
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Conto alla rovescia terminato, la M4 è 
finalmente realtà. Alle 12.30 di saba-
to 26 novembre, la nuova linea della 
metropolitana milanese, la “blu”, ha 
aperto ufficialmente i tornelli e ac-
colto i primi passeggeri, che hanno 
potuto testarla gratuitamente per 
tutto il primo weekend di apertura. Il 
primo convoglio della linea è partito 
dalla stazione di Linate, con a bordo il 
sindaco di Milano Beppe Sala, il mini-
stro delle Infrastrutture Matteo Sal-
vini e il governatore di Regione Lom-
bardia Attilio Fontana e ha raggiunto 
la fermata Argonne dove sono state 
inaugurate le opere pubbliche rea-
lizzate in superficie connesse alla co-
struzione della metropolitana. I treni 
– costruiti sul modello della M5, con 
il sistema innovativo di guida auto-
matica senza conducente, la tecnolo-
gia di gestione intelligente del traffi-
co che assicura la massima sicurezza 
possibile e le porte scorrevoli allesti-

te sulle banchine – percorreranno in 
questa prima fase la tratta di 5 km tra 
Linate e Dateo, passando per le fer-
mate di Repetti, Forlanini, Argon-
ne e Susa. Il primo segmento opera-
tivo attraversa quindi i quartieri a est 
di Milano consentendo di incrociare 
il passante ferroviario alle stazioni di 
Dateo e Forlanini. Il resto del crono-
programma è già stilato: entro il 2023 
la blu arriverà a San Babila, dove in-
crocerà la linea rossa M1, e alla fine 
dei lavori - nel 2024 - la linea conterà 

in totale 21 stazioni, fino all’altro ca-
polinea  a San Cristoforo. Un totale 15 
km di estensione, per una flotta di 47 
treni con una capacità di 24 mila pas-
seggeri all’ora, in ogni viaggio-dire-
zione, con una stima di 86 milioni di 
persone in un anno e una frequenza 
di picco di un treno ogni 90 secondi. 

IL PROLUNGAMENTO A SEGRATE
Questo lo scenario attuale, in atte-
sa che il metrò prolunghi la sua corsa 
sfrecciando anche nella pancia sot-
terranea di Segrate. La certezza sullo 
stanziamento per finanziare il trat-
to segratese della linea blu c’è ormai 

da mesi, ed è stata ribadita nell’occa-
sione anche dal governo e dall’am-
ministrazione comunale di Milano. 
«Lo stesso ministero prima di me – 
ha detto il ministro alle infrastruttu-
re Matteo Salvini – ha finanziato per 
420 milioni di euro lo sfondamento 
a est della metro fino a Segrate». «Il 
prolungamento su Segrate esiste – 
ha confermato al Giornale di Segrate 
l’assessore alla Mobilità del Comune 
di Milano, Arianna Censi – ed è fon-
damentale come connessione alla 
rete metropolitana e alla porta est del 
sistema delle ferrovie».

Alessandro Gasparini

Parte la M4, Salvini conferma
il prolungamento a Segrate

SABATO 26 NOVEMBRE È ENTRATA IN SERVIZIO LA “BLU”, PER ORA SOLO TRA LINATE E DATEO

Varato il nuovo metrò, 
dal ministro alle 
Infrastrutture nuovo 
impegno per portarla
in città con 2 fermate:
«Pronti 420 milioni» 

Sopra, la banchina della stazione di Linate dove i binari sono separati 
con porte scorrevoli automatiche. In basso, da sinistra, i tornelli di 
ingresso e l’arrivo del ministro Salvini e del sindaco di Milano Sala

Si raggiunge con
passante o 923.
Per le auto attivo
il “Kiss&Ride”

A PIEDI DA NOVEGRO

Per il sindaco Micheli è la 
“metro di Segrate”. In attesa del 
prolungamento in città, per cui  
ci vorranno ancora diversi anni, 
per molti segratesi però la M4 è 
al momento poco “attraente”. 
A beneficiarne per ora sono 
soprattutto i residenti di Novegro, 
che possono raggiungere il 
capolinea di Linate in 10-15 minuti 
a piedi. Dagli altri quartieri a Nord 
della ferrovia le opzioni ci sono, 
ma non sono però particolarmente 
comode né rapide. Si può usare la 
923, il bus locale di Segrate, che 
però fuori dalle ore di punta passa 
ogni mezzora e fa un giro molto 
lungo. Altrimenti è possibile usare 
il passante e cambiare a Forlanini, 
ipotesi interessante quando nel 
2023 la M4 si estenderà fino a 
San Babila. C’è da dire che però, 
sempre con le linee suburbane, 
è altrettanto veloce andare a 
Repubblica o Porta Venezia. Per le 
auto, ma solo per le soste brevi, c’è  
il Kiss&Ride che si raggiunge dalla 
Circonvallazione Idroscalo.

LA DECISIONE DELLA GIUNTA PER SALVAGUARDARE I POSTI AUTO DI RESIDENTI E DIMORANTI CON L’APERTURA DELLA M4

Novegro, si “allarga” la ZRU
Strisce gialle tutto il giorno
Giro di vite alla sosta nel quartiere di 
Novegro con l’apertura della nuova sta-
zione della metropolitana di Linate. Lo 
ha deciso la giunta comunale, che nei 
giorni scorsi ha varato un adeguamen-
to della Zona a rilevanza urbanistica 
(ZRU)  istituita nel 2004 e poi amplia-
ta nel 2010. Una piccola “rivoluzione” 
nei parcheggi della zona, che saran-
no ora riservati ai residenti e ai dimo-
ranti del quartiere per tutte le 24 ore del 
giorno, 7 giorni su 7, allargando note-
volmente gli attuali divieti. Finora, in-
fatti, i posti auto delimitati dalle strisce 
gialle - che sono presenti in tutta Nove-

gro a parte la zona del centro sportivo 
di via Deledda, via Baracca e l’area at-
tigua al luna park - erano salvaguarda-
ti per gli abitanti soltanto nelle ore not-
turne nei giorni feriali, tra le 19.30 e le 
7, e tutto il giorno nel weekend sia per 
evitare un utilizzo per soste di lunga du-
rata da parte degli utenti dell’aeroporto 
(evitando così i parcheggi a pagamen-
to dello scalo) sia per “neutralizzare” il 
traffico generato da fiera e luna park nel 
fine settimana. Adesso, con l’apertura 
della M4, l’amministrazione comunale 
ha deciso di riservare ai residenti i par-
cheggi per tutto il giorno, “consideran-

do che la presenza della metropolitana, 
facilmente raggiungibile a piedi da No-
vegro, comporterà un notevole flusso di 
utenti nelle ore diurne dei giorni feria-
li e la conseguente saturazione dei par-
cheggi del quartiere”. Al momento non 
sono ancora arrivati i cartelli, ma i di-
vieti dovrebbero partire a breve con il ri-
lascio di un contrassegno ad hoc ai resi-
denti così come già succede a Milano2. 
Ai dimoranti che abitano in manie-
ra documentata a Novegro sarà inve-
ce dato un pass cartaceo provvisorio, al 
costo di 100 euro l’anno. 

F.V.
Nella foto, le strisce gialle e i cartelli che indicano la Zona a rilevanza 
urbanistica in via Foscolo. Il divieto di sosta è ora esteso a tutte le 24 ore
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Più tempo per cambiare lauto, 
20 giorni di deroga in più ri-
spetto ai 50 già previsti – ma 
solo per chi ha Isee sotto i 
20mila euro – la possibilità di 
entrare nei parcheggi di in-
terscambio dentro la Ztl per 
i possessori di abbonamen-
to mensile o annuale. Dopo le 
polemiche delle ultime set-
timane e le richieste arriva-
te dai Comuni metropolitani, 
la giunta di Milano ha appro-
vato alcune modifiche alle re-
gole di accesso ad Area B per i 
possessori di auto diesel euro 
5. Le “mitigazioni” invoca-
te a gran voce anche dal cen-
trosinistra a Palazzo Isimbar-
di alla fine sono arrivate. Un 
ritocco, più che altro. L’im-
pianto della Ztl milanese in-
fatti rimane lo stesso, salvo 

un leggero allentamento della 
stretta per alcune tipologie di 
utenti. Secondo le nuove di-
sposizioni, i proprietari di die-
sel euro 5 avranno tempo fino 
al 31 marzo 2023 per chiede-
re una deroga se hanno sotto-
scritto o sottoscriveranno un 
contratto di acquisto, leasing 
o noleggio a lungo termine a 
fronte della rottamazione del 
vecchio mezzo. In questo caso 
il veicolo euro 5 potrà conti-
nuare a circolare fino all’arri-
vo della nuova auto, non oltre 
il 30 settembre 2023. La secon-
da novità riguarda il numero di 

giornate di ingresso consenti-
te in Area B, che passano da 50 
a 70 ma soltanto per chi – pro-
prietario di un diesel euro 5 – 
ha un Isee sotto i 20mila euro. 
I proprietari di un diesel Euro 
5 in possesso di abbonamen-
to annuale o mensile a uno 
dei parcheggi di interscam-
bio di Lampugnano, Forlani-
ni e Rogoredo potranno inol-
tre accedere ad Area B fino al 
30 settembre 2023. A Segrate 
il provvedimento anti-smog 
riguarda circa un quinto dei 
veicoli immatricolati. Della 
questione si è parlato la scor-

sa settimana in Consiglio co-
munale, con uno scontro tra 
la maggioranza – che chiede-
va alcune modifiche ad Area 
B in linea con quanto dispo-
sto ora da Milano – e il cen-
trodestra che aveva chiesto, 
come in tutta l’area metropo-
litana, di sospendere i divie-
ti. Il dibattito si è poi sposta-
to su... uno striscione appeso 
la scorsa settimana dalla Lega 
Giovani sul ponte della Cassa-
nese a Lavanderie con il mes-
saggio “Stop AreaB”. Una pro-
testa simbolica ribaltata pochi 
giorni dopo dal sindaco Mi-
cheli, che si è fatto fotografare 
con il lenzuono nel frattempo 
annerito dallo smog lungo l’ex 
provinciale. “Basterebbe solo 
questo per capire che qualcosa 
va fatto e subito - la replica del 
primo cittadino  - AreaB è un 
provvedimento migliorabile, 
e l’Amministrazione milanese 
si è già attivata per farlo, ma è 
giusto perché va nella direzio-
ne di ridurre i livelli di inqui-
namento. Se vogliamo vivere 
meglio e evitare di ammalarci 
e morire di cancro o di malat-
tie cardiache e respiratorie e 
far respirare i nostri figli un’a-
ria finalmente più pulita dob-
biamo fare delle scelte. Non tra 
10 anni, ora».

F.V.

MILANO CONCEDE PIÙ TEMPO PER CAMBIARE AUTO E 20 INGRESSI “LIBERI” IN PIÙ

Divieti più leggeri,
ma resta lo stop ai
diesel euro 5. I 
giovani della Lega
protestano con 
uno striscione 
sulla Cassanese 
poi...” annerito”

Sopra, i cartelli di accesso ad AreaB in via Rubattino. A destra,
il sindaco con lo striscione appeso dalla Lega Giovani sul ponte 

AreaB, ritocchi in arrivo
Scintille tra Lega e sindaco

Centrodestra, la 
solidarietà alle 
donne iraniane
va in Consiglio
comunale

L’APPELLO

Un appello per chiedere 
l’impegno delle istituzioni 
italiane ed europee al 
sostegno all’emancipazione 
delle donne iraniane. Mentre 
continuano le proteste nel 
paese scoppiate a metà 
settembre con la morte della 
22enne Mahsa Amini (nella 
foto) - arrestata dalla polizia 
religiosa per aver indossato 
in modo scorretto l’hijab - 
è il Centrodestra a portare 
in Consiglio comunale il 
tema con una mozione di 
Fratelli d’Italia, Lega e Forza 
Italia. Il documento chiede 
al parlamentino locale di 
esprimere solidarietà alle 
donne della Repubblica 
islamica invitando i Comuni 
della Martesana a unirsi. La 
giunta e alcune donne del 
Consiglio comunale avevano 
già espresso vicinanza alle 
donne iraniane con un video 
in cui riproponevano il gesto 
diventato virale della ragazza 
che si lega i capelli prima di 
protestare in piazza dopo 
l’uccisione di Mahsa.

a

Ex Innocenti, rimosse
dal Genio guastatori
tre bombe da 500kg 
della Seconda guerra

LE OPERAZIONI CONCLUSE A VAPRIO

Si sono concluse come da programma, senza particolari 
disagi per i residenti, le operazioni per il despolettamento 
e la rimozione di tre bombe aeree della Seconda guerra 
mondiale rinvenute nell’area ex Innocenti di proprietà 
di Camozzi Group in via Rubattino. Il “bomba day” è 
iniziato alle 6.30 di domenica 4 dicembre, con la chiusura 
al traffico della strada e della parallela via Caduti di 
Marcinelle, anche se non è stato necessario evacuare i 
residenti di Redecesio, seguito dalla chiusura del tratto 
di Tangenziale Est tra Linate e Segrate. I militari del 
10° Reggimento Genio guastatori sono poi entrati in 
azione per la bonifica del sito, disinnescando gli ordigni 
di fabbricazione americana contenenti  ciascuna 119 
kg di esplosivo Amatolo, equivalenti a 154 kg di TNT. I 
residuati bellici sono poi stati trasportati a Vaprio d’Adda, 
in una cava di estrazione di inerti scelta dall’esercito per 
farli brillare. Qui gli esperti hanno allestito la “camera di 
espansione” per contenere la detonazione, che è avvenuta 
nel pomeriggio. La viabilità era segratese era già stata 
ripristinata nel primo pomeriggio di domenica.

Il posto di blocco della polizia locale in zona Rubattino

Officine Mak,
siglata l’intesa:
via al progetto
di rigenerazione
dell’ex Galbani

MARTESANA

Da sito industriale abbando-
nato a complesso immobi-
liare con uffici, negozi e resi-
denze tra cui alloggi a prezzi 
calmierati per i giovani. È stato 
raggiunto nei giorni scorsi 
l’accordo tra Officine Mak – so-
cietà specializzata nella rige-
nerazione urbana – e Comune 
di Melzo per la riqualificazio-
ne dell’area ex Galbani. Il pro-
getto, a pochi km a est di Se-
grate, ha incassato il via libera 
a due anni dall’acquisizione 
dell’area da parte dell’azien-
da, protagonista negli ultimi 
anni di altri due maxi interven-
ti di rigenerazione in Martesa-
na sulle aree ex Idalium a Vi-
modrone ed ex Nokia a Cassina 
de’ Pecchi. Si tratta di una vasta 
area di 90mila metri quadrati 
su cui sorgeranno edifici resi-
denziali, edifici convenzionati 
a prezzi calmierati, uffici, ser-
vizi in ambito medico e spor-
tivo e negozi di vicinato. Men-
tre nella parte più a Sud (le ex 
porcilaie) nascerà una media 
struttura di vendita.  La boni-
fica dell’area partirà a gennaio.
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È uno straordinario caso imprendito-
riale di successo e longevità, ma anche 
un grande “romanzo famigliare” che 
percorre in parallelo le vicende della 
città. La Trattoria La Pergola è stata 
premiata da Regione Lombardia con il 
fregio di “Attività storica” in occasio-
ne dei suoi 56 anni. Un titolo - già... as-
segnato di fatto dei segratesi - che dice 
qualcosa ma non tutto sull’albero ge-
nalogico del locale che non ha bisogno 
di presentazioni, punto di riferimen-
to e meta tra le più frequentate per il 
pranzo grazie a un modello fatto di 
cucina semplice, sevizio rapido e am-
biente caldo e accogliente. «Chi viene 
qui si sente a casa», sorride Maria An-
gela Cogorno, che ci apre le porte al 

primo piano dello storico edificio di 
via Roma  («Ha 300 anni, è il più anti-
co di Segrate insieme a qualche casci-
na e alla Chiesa di Santo Stefano qui di 
fronte», sottolinea) un tempo camera 
da letto dei genitori e oggi “cabina di 
regia” del ristorante. Contenti dell’at-
testato ricevuto? «Sì, è stata una bella 
cerimonia in piazza Mercanti, a Mila-
no, la nostra famiglia gestisce l’attivi-
tà dagli anni Sessanta ma la storia in 
realtà è iniziata molto prima», ci spie-
ga la signora Maria Angela, che ha ge-
stito fino al 2020 il ristorante assie-
me ai cinque fratelli - Cecilia, Felicina, 
Francesco, Renata e Luigi - prima che 
passassero il testimone ai figli. «Ab-
biamo fatto delle ricerche, possiamo 
dire con certezza che dal 1936 al 1966 

il locale è stato della famiglia Riboni 
e prima ancora della famiglia di Gio-
vanni Cerea, che era anche sagresta-
no e suonava le campane della chiesa. 
Sappiamo però che l’osteria nacque  
ben prima, nell’800, anche se un in-
cendio distrusse l’archivio comuna-
le e quindi non abbiamo le carte...». 
L’era dei Cogorno si aprì dunque a 
metà anni Sessanta, con l’acquisto 
tramite cambiali del locale. «Siamo 
milanesi e ci siamo trasferiti a Segra-
te nel 1957 - racconta Maria Ange-
la - papà Rino, detto “el cap”, era ca-
postalla dai Radaelli mentre mamma 
Isolina gestiva la pesa pubblica sem-
pre in questo edificio, mi ricordo in 
casa questo apparecchio mastodon-
tico per pesare i carri». Come diven-
tarono ristoratori? «Mio padre ebbe 
un grave incidente, fu colpito da un 
toro, e non potè continuare a lavora-
re in stalla. Erano bravi a cucinare, fe-
cero i debiti e si buttarono... diede-
ro alla trattoria il nome della mamma 
“Da Issolina”», ricorda. Era un bar 
trattoria, aperto tutti i giorni dalle 6 
all’1 di notte, con una dozzina di co-
perti. Un ritrovo fisso per la gente del 

paese. «Negli anni, ripagati i debiti, ci 
siamo allargati e noi figli siamo stati 
sempre più coinvolti: il nuovo nome, 
“La Pergola”, risale agli anni Ottan-
ta, quando i nostri genitori ci lasciaro-
no la gestione. Ci siamo ispirati a un 
bel pergolato con uva nera e glicine 
che c’era dove abbiamo oggi la veran-
da affaccata su via Cellini». Sono gli 
anni in cui prende forma il ristorante 
come oggi lo conosciamo, arricchen-
do il menù di Isolina fatto di piatti ti-
picamente locali, dal risotto al brasa-
to. «Abbiamo sviluppato una cucina... 
italiana, che abbraccia ricette e sapo-
ri oltre la Lombardia - dice Maria An-
gela - ho studiato vent’anni insieme 
ai miei fratelli il menù, tutte le sere, e 
non c’era Internet! Sono stati anni di 
grande lavoro, prima eravamo aperti 
anche la sera ma poi, diventati geni-
tori, abbiamo rallentato un po’. E il 1° 

gennaio 2020 abbiamo dato a nostra 
volta le chiavi in mano ai nostri figli 
Stefano, Luca, Davide, Mauro, Lore-
na, Valentina, Giulia». Dopo due mesi 
è arrivata la pandemia... «Sì - riflette la 
signora Cogorno - un periodo diffici-
lissimo,  ma i ragazzi hanno messo in 
piedi subito un efficace servizio di de-
livery e hanno tenuto duro. Ora le cose 
vanno meglio, hanno anche iniziato a 
organizzare delle cene molto apprez-
zate». La Pergola insomma, arrivata 
alla terza generazione, si evolve ma 
restando ben salda alle proprie origi-
ni.  «I clienti, come dicevo, qui si sen-
tono a casa - si illumina la ristoratri-
ce - pensi che molti si sono conosciuti 
qui diventando poi amici. Il Covid ci 
ha un po’ allontanati, ma la voglia di 
stare insieme condividendo il pranzo 
sta tornando quella di prima». 

Federico Viganò

La Pergola, ora tocca 
alla terza generazione
«Qui ci si sente a casa»

IL RISTORANTE DELLA FAMIGLIA COGORNO HA RADICI A FINE OTTOCENTO

Sopra, al centro, foto di gruppo all’interno del ristorante con Maria 
Angela Cogorno (al centro) e l’attestato ricevuto da Regione Lombardia

È il locale più antico 
della città, punto di 
riferimento da sempre
per segratesi e non. 
Dal 2020 al timone 
i nipoti dei fondatori 

IL NEGOZIO SI TROVA A LAVANDERIE, QUARTIERE CHE PRENDE IL NOME DALLA LORO PROFESSIONE. ERA UN DISTRETTO DEL PULITO

Porro, lavandai dal 1822: papà
Giuseppe in negozio a 91 anni
Da una famiglia... ad un’altra. Anche die-
tro la Tintoria Porro, l’altra attività stori-
ca segratese riconosciuta in Regione, c’è il 
lavoro e la passione tramandate da padre 
in figlio. Le origini della tintoria Porro af-
fondano nell’800: nel 1822 venne regi-
strata ufficialmente la prima attività di 
Domenico Porro, lavandaio e bugandaio - 
appellativo usato a quei tempi - in Borgo 
degli Ortolani a Milano. Di generazione 
in generazione, l’attività fu tramanda-
ta nel tempo e nel 1957 trasferita da Mi-
lano a Segrate, nel quartiere Lavanderie, 
che prende il nome proprio dalla coope-
rativa dei lavandai, di cui la famiglia Porro  

fu fondatrice. Il trasferimento fu deter-
minato dalla necessità di avere maggiori 
spazi per stendere i panni. Il procedimen-
to di pulitura prevedeva che la biancheria 
venisse messa a mollo, lisciviata, battu-
ta, sfregata e poi risciacquata e strizzata. 
Quando poi era ancora umida, veniva ri-
piegata in grandi ceste, portata all’aperto 
e appesa ai fili stesi per l’asciugatura, poi 
accomodata, tesa, passata al mangano e 
infine stirata. Da qui la necessità di trasfe-
rire l’attività a Lavanderie per avere ampi 
spazi all’aperto. Negli ultimi 50 anni, tutti 
questi procedimenti si sono modernizza-
ti, grazie dall’introduzione di vari mac-

chinari. Immutata la passione e la dedi-
zione al lavoro, portato avanti nella stessa 
sede di via Lucania, dove la famiglia lavo-
ra e abita. Il classico binomio “casa e bot-
tega” che ha fatto il successo della pic-
cola impresa italiana. «Sono cresciuto in 
mezzo alla biancheria, facendo i compi-
ti su lenzuola e coperte - sorride Andrea 
Porro, titolare dell’attività arrivata alla 
settima generazione - per me è stato na-
turale proseguire il cammino iniziato dai 
miei avi. Vedremo se qualcuno dei miei tre 
figli, quando diventerà grandi, vorrà con-
tinuare su questa strada».

L.O.
Qui sopra, il titolare Andrea Porro con il papà Giuseppe al bancone 
dello storico negozio di via Lucania nel quartiere di Lavanderie

IL PREMIO Regione Lombardia ha conferito a due aziende segratesi il riconoscimento di “Attività storiche”, dedicato a negozi, locali e botteghe 
caratterizzati dalla continuità, per almeno 40 anni, della gestione e dell’insegna. Dal 2004 sono 2.848 le attività incluse in questo Albo.

Sono arrivati 
i panettoni del

Fornaio Mugnaio!
Li produciamo artigianalmente nel nostro laboratorio di Lavanderie con 

ingredienti di altissima qualità, secondo la ricetta tradizionale. 
Puoi scegliere tra quattro diverse versioni: panettone classico, panettone 

pere e cioccolato, veneziana con canditi all’arancia e, novità del 2022, 
panettone con gocce di cioccolato bianco e glassa di pistacchio. 

Una tradizione segratese, da gustare assieme a tutta la famiglia. 

Panificio Il Fornaio Mugnaio, via Cassanese 26 - Lavanderie di Segrate
Per prenotare i panettoni telefonare al numero 02-2136549
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GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA 26ª EDIZIONE DELL’INIZIATIVA DEL BANCO ALIMENTARE, IN CITTÀ OLTRE 200 VOLONTARI

Colletta, Segrate risponde 
9 tonnellate di solidarietà
La bilancia segna 9 tonnellate. È questo 
il “peso” del contributo dei segratesi 
alla 26ª edizione della Colletta alimen-
tare, la giornata dedicata alla raccol-
ta di alimenti e prodotti per le persone 
in difficoltà organizzata dal Banco Ali-
mentare. Erano otto i supermercati cit-
tadini che hanno aderito all’iniziativa, 
dove hanno indossato la pettorina gial-
la oltre 200 volontari che prestato assi-
stenza ai clienti-donatori e preparato i 
pacchi per il trasporto ai centri di smi-
stamento del Banco. Si conferma quin-
di la generosità dei segratesi, che con-

fermano i dati degli anni scorsi con una 
leggera crescita rispetto al 2021 no-
nostante il forte aumento dei prezzi al 
dettaglio e delle bollette che incidono 
sui bilanci famigliari. Nel dettaglio, nel 
Comune di Segrate sono state raccolti 
complessivamente 9.004 kg di prodot-
ti così suddivisi: Aldi 753 kg, Carrefour 
Market  849, Esselunga 4.706, Eurospin 
786, Md 841,Oksigma 101, Sigma 253, 
U2 Supermercato  715. Tra i volontari, 
anche il sindaco Paolo Micheli e l’as-
sessore ai servizi sociali Guido Bella-
torre che si sono uniti alle operazioni 

di raccolta che andranno a beneficio di 
più di 220mila persone in stato di biso-
gno assistite dalle oltre 1.400 strutture 
caritative partner del Banco Alimenta-
re della Lombardia. Le circa 1.700 ton-
nellate di alimenti raccolti permette-
ranno di distribuire quasi 3 milioni e 
mezzo di pasti - ha sottolineato Dario 
Baggio Marzet, presidente di Banco 
Alimentare della Lombardia - un gran-
de aiuto in un momento di crescita del 
bisogno alimentare e una testimonian-
za concreta di solidarietà».

F.V.
Qui sopra, il sindaco e l’assessore Guido Bellatorre (a destra) insieme con 
i volontari del Banco presso il supermercato Conad, alle porte di Segrate

BAMBINI
SICURE E DIVERTENTI: BICICLETTE DI OGNI 

TAGLIA, PER INIZIARE A PEDALARE, DIVERTIRSI 

CON GLI AMICI E ANDARE A SCUOLA! 

BICICLETTE DAI 14”  IN SU PER BIMBI 
DAI 3 ANNI E BICI SENZA PEDALI

NUOVA 
SEDE

VENDITA - BIKE FITTING
ACCESSORI - RICAMBI

ASSISTENZA
OFFICINA

Via Venezia Giulia 2, Segrate (MI)
MOUNTAIN BIKE, CITY BIKE 

E BMX PER RAGAZZI

JUNIOR E RAGAZZI

IL RISTORANTE DI VIA MIGLIOLI, NATO DOPO IL RESTYLING DI “HACHI JAP”, PROPONE UN VIAGGIO TRA I “VERI” SAPORI ORIENTALI 

KU-CINA, a Segrate la cucina cinese tradizionale
La vera cucina tradizionale cinese è arri-
vata a Segrate. Nel nuovo ristorante Ku-
Cina, in via Miglioli (ang. Cassanese) si 
possono gustare i piatti della Cina più au-
tentica per immergersi nel gusto, nella 
storia e nella cultura del grande paese 
orientale. «Mi sono reso conto che non ci 
sono praticamente più veri ristoranti ci-
nesi a Segrate – spiega il giovane titolare 
Kai Ren – e allora ho deciso di cambiare 
stile e anima al mio locale puntando pro-
prio sui piatti tradizionali del mio Paese, 
quelli insomma che mangiamo anche noi 
cinesi!». 
Da qui la scelta di cambiare il nome al ri-
storante: da Hachi Jap a Ku-Cina, rivolu-
zionando il menù e rinnovando anche l’ar-
redamento. «Ho puntato su una immagine 
moderna, elegante, ma allo stesso tempo 

con elementi della tradizione, come il 
drago che è il simbolo della forza, dell’e-
nergia per la nostra cultura e che è rappre-
sentato su un enorme murales in fondo al 
locale». L’ambiente interno è molto cura-
to, con elementi di design e un’atmosfera 
chic ma informale. 
«La nostra forza comunque è la cucina 
– spiega Kai - grazie alla presenza di uno 
chef, mio zio, con una esperienza di 30 anni 
in ristoranti a Milano nella zona di Paolo 
Sarpi: una cosa non comune da trovare». 
In menu piatti particolari come l’anatra 
proposta in diverse versioni, i ramen fatti 
a mano, pesci come il branzino e il rombo 
in preparazioni elaborate, ma anche piatti 
più “comuni” a cui si è più abituati. «Ho la-
sciato in menu anche le classiche proposte 
più “occidentalizzate” in modo da accon-

tentare diversi palati. La cosa fondamen-
tale per noi è la qualità degli ingredienti 
– precisa – di prima scelta. Abbiamo pre-
ferito non proporre la formula “All you can 
eat” ma alla carta proprio per dare mag-
giore valore ai singoli piatti, mantenen-
do comunque prezzi abbordabili e porzio-
ni generose». 
Locale adatto per cene romantiche, ma 
anche per tavolate di amici o parenti, ad 
esempio scegliendo la saletta pensata 
proprio per piccoli gruppi, Ku-Cina offre 
anche il servizio di asporto e la consegna a 
domicilio entro 5 km, gratuita con un mi-
nimo di spesa.

RISTORANTE KU-CINA
Via Miglioli 2 . Tel. 366.9278668
Sito Internet: www.ku-cina.it

Nella foto sopra, i tradizionali “ramen” fatti a mano dallo chef 
del ristorante: un piatto tipico e gustoso con carne e verdure

Arriva Babbo Natale!
Musica e show in centro

Torna per la quinta edizione 
“Babbo Natale in Cascina”, l’evento 
dedicato ai bambini organizzato 
da Immobiliare Cebarsegrate, 
Caffè 22 e Aido. Sabato 17 via Roma 
si animerà di una vera atmosfera 
natalizia. Alle 15  arriverà, di fronte 
al Caffè 22 di via Roma,  Babbo 
Natale per incontrare i bambini, 
raccogliere le loro letterine e 

farli divertire a ritmo di musica. Sarà infatti un Babbo Natale 
speciale quello che si presenterà in centro: uno... show-man 
che coinvolgerà i bambini in uno spettacolo con giochi e canti. 
Non arriverà su una slitta... ma si presenterà comunque con un 
insolito mezzo di trasporto:  per l’occasione tornerà infatti in 
strada il ciclobus, pronto a dare un “passaggio” ai piccoli presenti.

SABATO 17 IN VIA ROMA ALLE ORE 15 È POSSIBILE DONARLI SULLA TESSERA ESSELUNGA DEL PARROCO DI LAVANDERIE

Non serve fare grandi cose o investi-
re chissà quali risorse per fare del bene.
Spesso può bastare anche una cosa picco-
la, alla portata di tutti, ma che sommata 
ai gesti di tante altre persone può davve-
ro fare la differenza. Un esempio è la Col-
letta alimentare (vedi articolo sopra) e un 
altro è la raccolta lanciata dalla Caritas 
di Segrate attraverso la Parrocchia di La-
vanderie. Una raccolta... di punti. 
L’appello dell’ente che si occupa di aiuta-
re i bisognosi è infatti di di versare qual-
cuno dei propri “Punti Fidaty” - accumu-
lati attraverso la spesa a Esselunga - sulla 
carta intestata al parroco di Lavanderie 
Don Roberto (tessera 0400198506634). 

Un’operazione che si può fare sia online 
sul sito di Esselunga (nella sezione “Dona 
i tuoi punti”) oppure direttamente in ne-

gozio. I punti sulla carta del parroco ver-
ranno trasformati poi in buoni spesa ed 
utilizzati per acquistare beni di prima ne-
cessità da destinare ai pacchi distribuiti 
mensilmente dalla Caritas cittadina alle 
famiglie in difficoltà. 
Le situazioni critiche, dopo la pandemia, 
sono diventate ancora più pesanti e fre-
quenti: basti pensare che la Caritas Am-
brosiana nel 2021 ha gestito circa 50mila 
richieste di aiuto e la Caritas cittadina di 
Segrate, da quando ha aperto il Centro di 
Ascolto in centro a fine 2019, ha incontra-
to oltre 500 persone a cui ha offerto assi-
stenza.

L.O.

Punti Fidaty per aiutare chi ha bisogno
La raccolta lanciata da Caritas Segrate 

Volontari al lavoro per caricare i pacchi 
alimentari da distribuire alle famiglie
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Via Cellini, 4/6 • Via Roma, 8 • 20090 Segrate (MI)
Tel. 02 2131690 • Fax 02 26922243 • info@verasalus.it

www.verasalus.it

Polispecialistica
• Cardiologia
• Dermatologia
• Gastroenterologia e 

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

dell’alimentazione
• Tricologia
• Urologia

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

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

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

CI PRENDIAMO CURA
DI TE E DI CHI AMI

Medici specialisti ed esperti olistici
a tua disposizione per rispondere 

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

Tornano i Mercatini
di ProLoco Segrate
E il 7 apre il Villaggio
di Babbo Natale

GLI EVENTI IN PIAZZA SAN FRANCESCO

Immancabili ritornano le bancarelle in centro Segrate per 
il periodo festivo. Il tradizionale Mercatino di Natale si 
terrà in piazza San Francesco sabato 17 dicembre dalle 9.30 
alle 19.00. Quest’anno è il secondo appuntamento dopo 
quello di sabato 3 dicembre, purtroppo un po’ sotto tono 
per il brutto tempo. Ad esporre i loro prodotti artigianali 
gli hobbisti coinvolti dalla Pro Loco Segrate. «Ci saranno 
coloro che già avevano esposto durante la festa cittadina 

– spiega Vincenzo 
Varisco, tesoriere 
dell’Associazione – e 
se ne aggiungeranno 
altri fino ad arrivare a 
50 espositori».
Idee regalo, proposte 
gastronomiche e i 
prodotti tipici del 
Mercato Agricolo dei 
Navigli.
Sabato e domenica 
poi una simpatica 
novità per i 
bambini: il Villaggio 

di Babbo Natale. Dieci casette in tema natalizio dove 
incontrare essere coinvolti in laboratori e giochi con gli 
elfi, incontrare Babbo Natale e consegnargli la propria 
letterina.  L’iniziativa, che si protrarrà per tutta la giornata 
di sabato e domenica (10-13 e 14.30-18.30), è frutto della 
collaborazione tra Family Days e Comune di Segrate e a 
breve sarà disponibile sul sito dell’organizzatore il link 
a cui prenotarsi per partecipare gratuitamente. E ancora 
il 17 sempre in centro, ma al chiuso, nel Centro Verdi, 
appuntamento con lo spettacolo per i più piccoli “In un 
paese tutto bianco” alle 16, sempre ad ingresso gratuito.

Qui sopra, una delle bancarelle 
con proposte di decori natalizi 
presente tra gli epositori del centro 

Lo Studio Dentistico Lentini di via Roma 
23, in centro a Segrate, è specializzato 
nella cura di tutta la famiglia: oltre che 
degli adulti, infatti, si occupa del bambi-
no sin dalla più tenera età, dalla preven-
zione all’igiene orale fino al trattamento 
di patologie cariose e ai problemi di ma-
locclusioni. Grande attenzione è posta 
all’accoglienza dei 
piccoli, per fargli 
vila seduta dal den-
tista come un’espe-
rienza serena e di-
vertente. Titolare 
del centro è la dott.
ssa Katiuscia Lenti-
ni, segratese, esper-
ta in endodonzia, 
pedodonzia e orto-
donzia, mamma di 
due bambini e con una sensibilità parti-
colare verso il mondo dell’infanzia. A lei 
chiediamo di rispondere alle domande 
più frequenti dei genitori.
Quando è indicato iniziare a portare il 
bambino dal dentista?
«Secondo le linee guida del Ministero 
della Salute è consigliato portare in stu-
dio il bambino tra i 18-24 mesi, non solo 
se ha dolore ma anche per un controllo 
che crea un ricordo del dentista piace-
vole nel bambino».
Quali sono le problematiche più fre-
quenti in un bambino?

«Sono le patologie a carico dello smal-
to, carie anche sui denti da latte e ma-
locclusioni scheletriche e dentali, spes-
so legate ad abitudini viziate».
Perché rivolgersi a un dentista specia-
lizzato in pedodonzia?
«Il pedodonzista è uno specialista che 
ha seguito corsi e master sulla cura dei 

più piccoli, acqui-
sendo conoscenze e 
tecniche per segui-
re i bambini in tutto 
l’arco della cresci-
ta, soprattutto nelle 
fasi di prevenzio-
ne».
Come fate per far 
vincere la “paura” 
del dentista ai bam-
bini?

«La prima visita è composta da una 
serie di step che fanno familiarizzare il 
bambino con gli strumenti 
del dentista. Soltanto in se-
guito si inizia a controllare i 
dentini, e il bambino riceve 
un premio o un regalo per il 
coraggio che ha dimostra-
to».

Per saperne di più:
studiodentisticolentini.it

Dir. sanitario: K. Lentini

Bimbi dal dentista,
un passo alla volta

STUDIO DENTISTICO LENTINI
Via Roma 23 Segrate. Tel. 02 39286887

I consigli della pedodontista segratese Katiuscia Lentini

Classi decimate, se non addi-
rittura dimezzate anche nelle 
scuole di Segrate per colpa 
dell’influenza stagionale, 
quest’anno particolarmente 
forte e che “picchia duro” so-
prattutto sui bambini in età 
scolare. Gli ultimi dati dispo-
nibili nazionali parlano di 
oltre 2 milioni e mezzo di ita-
liani già colpiti dall’influenza 
dall’inizio della sorveglianza 
e di un incremento vertigino-
so nelle ultime settimane. A 
trainare il contagio sono pro-
prio i più piccoli, in partico-
lare la fascia sotto i 5 anni con 
una incidenza di 40,8 casi per 
mille assistiti. E’ l’influen-
za “australiana”, il cui picco 
si prevede arriverà in antici-
po, già a fine dicembre, giusto 

dunque per le festività natali-
zie, e che sta già “regalando” i 
primi, poco piacevoli, “assag-
gi”. Febbre alta, tosse stizzo-
sa, spossatezza, inappetenza, 
accompagnati a volte anche 
da vomito, nausea e diarrea, 
sono i  sintomi caratteristici di 
questa infezione 2022 e quan-
do a letto ci finisce un bambi-
no, spesso scatta l’allarme per 
mamme e papà.
«Siamo letteralmente travol-
ti dalle chiamate dei genito-
ri - conferma Anna Capra-
ra, pediatra di libera scelta 

nello studio di via Cassanese 
200. Purtroppo questa forma 
influenzale provoca feb-
bre anche molto alta per 3 o 4 
giorni oltre a tosse persisten-
te e capisco la preoccupazione 
dei genitori, ma bisogna avere 
pazienza. Ovviamente ogni 
caso va valutato a sè - precisa 
la dottoressa - ma in genera-
le è sconsigliabile rivolgersi al 
pronto soccorso o presentarsi 
in ambulatorio nelle prime 48 
ore. Si creano solo intasamenti 
che causano rallentamenti nel 
nostro lavoro e nella possibili-

tà di assistere adeguatamente 
i nostri pazienti». 

IN ARRIVO TRE PEDIATRI
La dottoressa Caprara si trova 
in prima linea sul “fronte” 
dell’assistenza alle famiglie, 
nello studio di via Cassane-
se dove sono riuniti tutti i pe-
diatri di libera scelta segra-
tesi. Negli ultimi anni però 
lo studio aveva, via via, perso 
“pezzi” con il trasferimen-
to o la pensione dei medi-
ci presenti. Tanto che ad ago-
sto la Caprara si era ritrovata, 
di fatto, da sola, fino all’arrivo 
di due specialiste con incarico 
provvisorie. Ora finalmente la 
buona notizia: dal 19 dicem-
bre arriveranno tre nuovi pe-
diatri, questa volta definitivi. 
A quanto ha appreso il Giorna-
le di Segrate si tratta di tre me-
dici di esperienza, alcuni già 
conosciuti in città, che hanno 
accettato di essere trasferiti a 
Segrate. Attenzione però: i pa-
zienti attuali delle dottoresse 
“provvisorie” di via Cassanese 
non saranno automaticamen-
te trasferiti ai nuovi professio-
nisti. Ogni singolo assistito 
dovrà effettuare il passaggio al 
nuovo medico dal fascicolo sa-
nitario o rivolgendosi ad ATS.   

L.O.

L’infuenza picchia duro
I più colpiti sono i bimbi

SI TRATTA DELLA “AUSTRALIANA”, CONTAGIATI SOPRATTUTTO GLI UNDER 5  

Anche in città aule
svuotate dal virus, 
che porta febbre
alta per giorni. 
Studi medici sotto
pressione, ma 
sono in arrivo tre
pediatri definitivi

Le temperature elevate provocate dall’influenza spesso 
allarmano i genitori, intasando pronto soccorsi e pediatri
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Un libro di guerra, ma anche un do-
cumento unico sulla storia di Se-
grate.  È in uscita nei prossimi giorni 
“La strage di Cascina Ovi - 24 ottobre 
1942”, libro scritto da Damiano Da-
lerba (nella foto a destra) che dopo 
una lunga e complessa ricerca attra-
verso testimonianze e analisi di do-
cumenti anche inediti ha ricostruito 
un episodio tragico ma dimenticato 
del passato cittadino a settant’anni 
di distanza dai fatti. Che cosa accad-
de quel giorno? Parte da lì il racconto 
di Dalerba - imprenditore, consulen-
te aziendale ed ex assessore del Co-
mune di Segrate -, che ricostruisce 
nei particolari la caduta di un bom-
bardiere Lancaster inglese colpi-
to dalla contraerea italiana e preci-
pitato sulla Cascina Ovi  “di sopra”, 

da non confondersi con l’edificio an-
cora oggi esistente, situato legger-
mente più a sud lungo la Cassanese 
- che causò la morte di undici perso-
ne tra cui quattro bam-
bini che avevano cerca-
to riparo dalle bombe 
all’interno dell’edifi-
cio agricolo. Quel 24 ot-
tobre passò alla storia 
perché fu il giorno del 
più pesante bombarda-
mento rovesciato dagli 
Alleati su Milano, in una 
strategia che - come ha 
ricostruito l’autore del 
libro - non mirava soltanto a colpi-
re gli obiettivi strategici (ad esem-
pio, a Segrate, l’Innocenti e lo scalo 
ferroviario, dove a tutt’oggi riemer-

gono ordigni inesplosi piovuti dalle 
“pance” dei bombardieri, vedi arti-
colo a pag. 6) ma anche a fiaccare la 
popolazione ormai provata dalla 

guerra.  All’interno del 
libro, i racconti degli ul-
timi testimoni ocula-
ri di quell’episodio, ma 
anche documenti d’ar-
chivio declassificati che 
descrivono l’accadu-
to dall’altro lato, quel-
lo dei giovani avieri in-
glesi a bordo dell’Avro 
Lancaster  morti nello 
schianto sulla casci-

na.  Un lavoro dal taglio storico-do-
cumentaristico che si sofferma però 
anche sulle condizioni di vita dei 
milanesi (e segratesi) e che indaga 

il loro stato d’animo alle prese con 
i bombardamenti con anche un ri-
svolto famigliare. «Cosa provarono i 
nostri nonni e genitori a stare sotto 
i bombardamenti? Cosa provavano 
quei ventenni presi un po’ da tutto il 
mondo a bombardare le nostre città? 
- spiega Dalerba - la storia di un bom-
bardamento per me è nelle emozioni 
di mio padre quando, bambino, uscì 
dal rifugio ricoperto di polvere e mia 
nonna, con l’ultimo residuo d’acqua 
uscito dal rubinetto di un tubo tran-
ciato, gli pulì occhi naso e bocca per-
ché potesse riprendere a respirare».
Il libro sarà prossimamente presen-
tato in diversi incontri a Segrate e 
sarà disponibile su Amazon.  Per pre-
notarlo è possibile scrivere una mail 
a: damiano.dalerba@gmail.com.

Bombardiere caduto a Segrate:
il libro sulla strage dimenticata

IL 24 OTTOBRE 1942 UN AEREO INGLESE PRECIPITÒ SU CASCINA OVI UCCIDENDO 11 PERSONE

Aido, il 9 concerto 
per Luca Granelli 
e il 17 Gospel 
Christmas Show

A CASCINA COMMENDA

Due appuntamenti con la musica 
e la solidarietà da non perdere a di-
cembre al teatro di Cascina Com-
menda. Li organizza Aido Segrate, 
l’associazione per la donazione di 
organi e tessuti. Venerdì 9 dicem-
bre alle 21.00 “Concerto per Luca” , 
in memoria dell’amato presidente 
Luca Granelli scomparso nel 2019. 
Sul palco i gruppi musicali Rain Boys 
e Club 451: “Per noi - commenta-
no i volontari Aido - è un momento 
per ricordare i momenti felici vissu-
ti intensamente con Luca”.  Venerdì 
17 secondo appuntamento con “The 
Monday Gospel Christmas Show” 
(foto sotto) uno spettacolo coinvol-
gente per immergersi nell’atmosfe-
ra natalizia. Per entrambi gli spetta-
coli la prenotazione è obbligatoria: 
biglietto 10,00 euro,  gratuito per i 
minori di 12 anni. Agli eventi pres-
so il teatro, saranno disponibili 
anche i panettoni e pandori di Gio-
vanni Cova personalizzati per AIDO. 
Tutto il ricavato andrà per le attivi-
tà di promozione dell’associazione.

Con testimonianze  
e documenti inediti 
Damiano Dalerba ha 
ricostruito la tragedia
della Seconda guerra

Nella foto a sinistra, la copertina 
del libro, che sarà a breve 
disponibile su Amazon. A destra, 
una foto d’epoca della Cascina Ovi 
“di sopra” distrutta per la caduta 
di un bombardiere inglese

farmaciazucca.it
Via Roma, 8 • 20090 Segrate (MI)

Telefono: 02 2133181

Per esserti sempre più vicino, Farmacia Zucca ti offre tutti i servizi di 
cui hai bisogno per promuovere la salute come stile di vita.

LO STILE DI VITA 
DELLA SALUTE

TAMPONI

ORARIO
CONTINUATO

SALUTE A 360°

VACCINAZIONI

CONSEGNA
A DOMICILIO

APP

Effettuiamo tamponi  
rapidi e molecolari per  
adulti, bambini e ragazzi.

Il tuo farmacista ti vaccina: 
disponibili sia vaccinazioni  
anti-covid sia antinfluenzali.

Ricevi i tuoi farmaci 
a casa, anche con il ritiro 
della ricetta.

Ci trovi aperti:
lun-ven 8:30 - 19:30
sabato 9:00 - 19:00

Ci curiamo della tua  
salute a 360°, da servizi 
infermieristici e  
telemedicina all’estetica.

Prenota i tuoi prodotti 
per il ritiro in farmacia  
o per riceverli  
direttamente a domicilio.
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Una “Ultima Cena” paga-
na, con le leggende del rock al 
posto dei discepoli, non passa 
inosservata quando si cammi-
na sotto i portici della Residen-
za Archi a Milano2. Campeg-
gia insieme ad altri ritratti di 
musicisti, poster, riproduzio-
ni di strumenti musicali e vini-
li su una serie di vetrine da cui 
però non si intravede assolu-
tamente nulla. Vetrine colo-
rate, attraenti, ma allo stesso 
tempo misteriose, enigmati-
che: “chissà che cosa che ci sarà 
lì dentro?”, è la domanda che 
molti si fanno passandoci da-
vanti. Il Giornale di Segra-
te ha… bussato a quella porta 
e scoperto che “lì dentro” c’è 
proprio un altro mondo, dove 
tutto parla - e suona - rock. Pa-
drone di casa, anima di que-
sto “universo parallelo” è Ezio 
Guaitamacchi, un vero guru in 
campo musicale. Giornalista, 
autore di innumerevoli libri 
sulla storia della musica rock, 
conduttore radiofonico, auto-
re di programmi tv, oggi dirige 
Jam Tv, collabora con diverse 
radio e produce documenta-
ri. E ovviamente suona. Ci ac-

coglie con i suoi due cagnolini: 
«Lei è Joni, come la mia can-
tautrice preferita Joni Mitchell 
– ce li presenta – e lui è Tay-
lor, da James Taylor». Ci acco-
modiamo su una sedia che ha 
la spalliera a forma di…. John 
Lennon, davanti a noi un ta-
volo giallo a forma, ovviamen-
te, di sottomarino. Intorno una 
miriade di oggetti, dischi, libri, 
strumenti che farebbero la fe-
licità di qualsiasi appassiona-
to di musica. «Ho una colle-
zione di oltre 40mila CD, 5mila 
vinili e 2mila libri – snocciola 
Ezio – e tanti strumenti e me-
morabilia del rock». Una sorta 
di “museo”, per nulla statico o 
polveroso, ma dove ogni gior-
no la musica vive. «Qui c’è la 
sede di Jam Tv – spiega – dove 
realizziamo dirette e intervi-
ste ai protagonisti della musi-
ca. Il 21 novembre ad esempio 
abbiamo intervistato Manuel 
Agnelli, il 28 abbiamo dedica-

to una puntata alla memoria di 
Giorgio Gaber».
In questo “salotto” informale e 
colorato di Milano2 sono pas-
sati grandi artisti, soprattut-
to negli anni pre-pandemia, 
prima cioè che molti degli in-
contri diventassero online, a 
distanza. «Abbiamo propo-
sto per diverso tempo il format 

“Una giornata con” – racconta 
- in cui organizzavamo appun-
to una giornata con un arti-
sta e un gruppo di suoi super-
fan». E così sotto questi portici 
sono passati Roberto Vecchio-
ni, Angelo Branduardi o Paola 
Turci: pochi passi per Milano2 
prima di aprire la porta e tuf-
farsi nell’universo di Guaita-
macchi. Che di Milano2 in re-
altà sa poco, anche se ci vive 
da oltre 40 anni. «Abito qui dal 
1980 ma in realtà frequento 
poco il quartiere, giusto per far 
passeggiare i miei cagnolini. Il 

mio lavoro mi porta sempre a 
contatto con le persone – spie-
ga – ma sono un po’ solitario, 
mi piace stare nel mio spazio, 
con la mia musica». Ci raccon-
ta del suo matrimonio alle Ha-
waii dove, anche lì, non volle 
nessun invitato, solo loro due 
su una spiaggia al tramonto. 
«No people around us», spiega 
sorridendo in perfetto inglese, 
la sua seconda lingua dopo una 
vita passata tra Italia, Regno 
Unito e Stati Uniti sulle tracce 
dei suoi miti musicali. Gigan-
ti della musica di cui conosce 
e ha raccontato vita e morte. 
Proprio sulle spesso tragiche 
e misteriose fini di tanti mu-
sicisti ha scritto libri e pro-

dotto trasmissioni televisive, 
come “Deliti rock”, andata in 
onda su Rai2, con la conduzio-
ne di Massimo Ghini. E ora? In 
cantiere ci sono tanti proget-
ti, idee, su tutti un sogno: «Mi 
piacerebbe creare l’equivalen-
te della Casa del Jazz di Roma 
per la musica rock. Una “House 
of Rock” che sia spazio esposi-
tivo per tutto il materiale da me 
raccolto e per tanto altro che 
arriverebbe dal più grande col-
lezionista di memorabilia, ma 
che sia anche luogo dove or-
ganizzare concerti ed eventi». 
Un luogo-culto che potrebbe 
sorgere a Milano, o a Segrate. 
«Perché no?».

Laura Orsenigo

Milano2 casa del rock:
dentro lo studio-museo 
del papà di “Jam TV”

INTERVISTA // EZIO GUAITAMACCHI, GIORNALISTA, CRITICO ED EDITORE

Il suo salotto tappa di tanti “big” 
della musica. Tra dischi, strumenti
e cimeli un mondo che... suona

Sopra, Guaitamacchi apre la porta dello studio. A sinistra, 
dischi e cimeli negli spazi sotto ai portici della Res. Archi

Via XXV Aprile 23 
Segrate (MI) 

Tel. 02 26922322

Orari di apertura:
da martedì a sabato 

9.00-12.30/16.00-19.30

Catenelle per occhiali, 
lenti di ingrandimento 
da collo, set per pulizia

E per gli “indecisi” c’è il nostro

BUONO REGALO!

Tante idee regalo

Occhiali sportivi 
da vista per 

vederci bene in 
ogni situazione! 

f

h
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

C’ERA ANCHE L’ASSESSORE VEZZONI ALL’INAUGURAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO PER BICICLETTE, E-BIKE E MONOPATTINI

Martesana, arriva “BCPOD”
il box hi-tech a prova di furto
Contenitori ermeticamente chiusi e 
antieffrazione, per offrire a tutti i citta-
dini, in modalità sharing, il primo net-
work di parcheggi sicuri per biciclette, 
e-bike e monopattini in modo da con-
trastare il fenomeno dei furti. Sono stati 
inaugurati sabato 3 dicembre i primi 
nove “BCPOD” installati in Martesana, 
frutto dell’iniziativa dell’azienda che 
sta per lanciare in grande il progetto 
sul Comune di Bergamo ma che punta 
anche sull’est milanese. I “box” sono 
stati posizionati per ora a Vimodrone 
in alcuni punti strategici: la stazione 
della metropolitana, l’area adiacente la 

biblioteca e al Centro Commerciale Vi-
modrone, all’entrata di Spazio Conad. 
Ma i “Pod” potrebbero presto arrivare 
anche a Segrate. A confermarlo la pre-
senza al taglio del nastro dell’assesso-
re alla Mobilità Giulia Vezzoni e anche 
l’azienda stessa, che ha avviato un con-
fronto con via 1° Maggio per valutare 
l’atterraggio in città di questi nuovi box 
dotati anche di presa elettrica per rica-
ricare e-bike o monopattini. A garantir-
ne la sicurezza, oltre a punti di chiusu-
ra impossibili da manomettere, anche 
sensori di movimento e una telecame-
ra che scatta foto alle bici durante il de-

posito e al prelievo. «Il nostro progetto 
non vuole andare a sostituirsi agli altri 
servizi già presenti sul territorio, ma a 
integrarsi con essi - ha spiegato Gianni 
Valentino, co-fondatore di BCPOD pre-
sente al battesimo con il socio Stefano 
Frascolla -  speriamo che queste instal-
lazioni siano solo l’inizio: puntiamo in-
fatti a vedere i nostri Pod dislocati in 
varie città, collegati fra di loro, in modo 
da formare un vero e proprio network». 
Fino al 31 dicembre è possibile testare 
i Pod gratuitamente, scaricando l’App 
BCPOD dagli store Android e Apple.

F.V.
Nella foto, i “Pod” installati presso il Centro Commerciale Vimodrone: 
fino al 31 dicembre si possono provare gratis scaricando l’App BCPOD
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Parità di genere, TeamSport
fa gol e vince il bando CAP

PREMIATA LA SOCIETÀ CHE GESTISCE IL CENTRO SPORTIVO DI VIA DELEDDA

C’è anche un progetto segratese tra i 14 
scelti da Gruppo CAP nella quinta edi-
zione di “Valori in Campo”, bando bien-
nale che premia le iniziative sportive de-
dicate alla promozione dell’inclusività, 
della parità di genere e la sensibilizzazio-
ne sui temi della tutela dell’ambiente e 
della sostenibilità. Si tratta di TeamSport, 
che si aggiudica così per la seconda volta 
il finanziamento del gestore del servizio 
idrico integrato della Città metropolitana 
dopo il primo riconoscimento del 2020. 
L’iniziativa è stata svelata il 30 novem-
bre 2022 presso la sede di Gruppo CAP a 
Milano e prevede un investimento com-
plessivo di 240mila euro per finanziare 
14 progetti, scelti tra le proposte arrivate 
dalle società sportive dei Comuni del ter-
ritorio che hanno partecipato. Alla pre-

sentazione hanno preso parte, insieme 
con i rappresentanti delle realtà aggiudi-
catrici dei fondi, Roberto Maviglia, Consi-
gliere delegato all’Edilizia scolastica, im-
piantistica sportiva e gestione Idroscalo 
di Città metropolitana, Marco Riva, Pre-
sidente CONI Lombardia, e Alessandro 
Russo, presidente e amministratore dele-
gato di Gruppo CAP. 
TeamSport gestisce dal 2019 il centro 
sportivo di via Deledda a Novegro dove 
vengono praticati calcio femminile e ho-
ckey su prato e ha fatto il bis – dopo il pre-
mio ricevuto per il biennio 2020-2022 
– nella categoria “Sport femminili” gra-
zie al progetto Sportivamente al tuo fian-
co!, che attraverso l’attività sportiva e le 
azioni di supporto mira a sostenere le at-
lete nella loro quotidianità, dentro e fuori 

dal campo, contrastando così l’abbando-
no dello sport dovuto anche agli impegni 
familiari e lavorativi.
«Compito di un’azienda pubblica non è 
solo quello di offrire un servizio efficien-
te ai cittadini, ma anche di impegnar-
si per contribuire a costruire il mondo 
di domani – ha commentato il presiden-
te di Gruppo CAP Alessandro Russo – l’e-
sperienza positiva dell’ultimo bando, che 
ha contribuito ad aiutare molti ragazzi 
nell’affrontare le difficoltà che tutti noi 
abbiamo vissuto, ci ha convito a tornare a 
investire in iniziative che promuovessero 
i talenti sportivi femminili e che puntas-
sero all’integrazione, ma anche alla lotta 
alle discriminazioni, tema di grande at-
tualità anche in ambito professionistico».

Federico Viganò

Nella foto, la squadra di hockey su prato di 
TeamSport (in bianco) durante una partita

Dal 2019 ha portato a 
Novegro calcio femminile 
e hockey su prato: in arrivo 
un finanziamento dal 
gestore della rete idrica 
per sostenere le atlete 
ed evitare l’abbandono 
dell’attività per impegni 
famigliari e lavorativi Il campo “Vianello” si rifà il look. Il Consiglio comunale ha 

approvato la scorsa settimana una variante di bilancio con 
un finanziamento da 108mila euro per la manutenzione del 
terreno di gioco di via Fratelli Cervi, dove si disputa tra l’altro lo 
storico campionato di calcio a 7 del quartiere premiato proprio 
quest’anno con l’Ape d’oro dal Comune di Segrate per la sua 
longevità. I lavori cambieranno faccia al campo da tempo alle 
prese con problematiche legate a buche e avvallamenti dovuti 
all’usura del manto di gioco, che ha portato alcune settimane 

fa alla necessità di 
fermare le partite 
per la sicurezza 
dei calciatori. Una 
situazione superata 
con gli ennesimi 
rattoppi che sarà 
totalmente sanata 
con l’eliminazione 
dell’attuale copertura, 
lo smaltimento 
e la posa di un 
nuovo tappetto al 
posto dell’attuale. 
Si tratta di una 

superficie in erba sintetica più alta rispetto alla precedente, di 
5 cm, che garantirà maggiore comfort ai giocatori (e alle loro 
articolazioni). Nel contempo, l’amministrazione comunale 
effettuerà anche una manutenzione sulle grate per lo 
smaltimento delle acque e una pulizia generale dell’impianto. 
La somma è inferiore a quella inizialmente preventivata di 
500mila euro, che era il costo legato a un eventuale rifacimento 
integrale del campo che non sarà invece necessario evitando 
così gli scavi e la realizzazione di una nuova piattaforma in 
cemento dato che sarà utilizzata quella già esistente.

F.V.

Milano2, 108mila euro
per il restyling del
“Vianello”: via libera
del Consiglio comunale

LA “CASA” DEL CALCIO DEL QUARTIERE

Sopra, l’ingresso al campo intitolato 
nel 2010 a Vianello, che viveva a Mi2
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C’è un pezzo di Segrate nel titolo ita-
liano assoluto femminile di padel. 
A scrivere il proprio nome sull’albo 
d’oro della manifestazione, la più im-
portante a livello nazionale, è stata 
infatti Carolina Petrelli, istruttri-
ce di GFG Sport presso il David Lloyd 
Club Malaspina dove si allena dal 
2017. La 34enne milanese ha trion-
fato lo scorso 12 novembre a Roma, 
all’Eschilo Sport Village, dove in cop-
pia con Emily Stellato ha sconfitto in 
finale le “sorelle d’Italia” Giulia Sus-
sarello e Chiara Pappacena, favori-
te per la vittoria finale. Un successo a 
sorpresa ma certamente non arriva-
to per caso, dato che Petrelli e Stel-
lato solo un mese fa avevano lascia-
to il segno a Dubai nel terzo posto 
conquistato dalla nazionale italia-
na femminile ai mondiali di padel. 
«L’anno scorso non ero stata convo-
cata, è stato uno stimolo in più per 
lavorare e assieme a Emily abbiamo 
programmato bene la stagione gio-

cando molto nel World Padel Tour, 
dando il nostro contributo in nazio-
nale e infine vincendo il titolo italia-
no, una grandissima soddisfazione», 
sorride Carolina. 

«DAL TENNIS AL PADEL, ALL’INIZIO 
SOLO PER DIVERTIMENTO...»
Niente male, considerando che lei, 
ex tennista professionista, il padel 
l’ha scoperto tardi e all’inizio non 
era neanche scoccata la... scintil-
la. «Mi sono avvicinata al padel nel 
2017 quando la società con cui mi al-
leno, GFG Sport, ha preso in gestione 
la scuola qui al David Lloyd – raccon-
ta al Giornale di Segrate – ho iniziato 

a praticarlo, ma fino al 2020 più che 
altro per divertimento. Poi ho deciso 
di fare sul serio...». Un’ascesa lampo 
coltivata al fianco dell’ex ct della na-
zionale italiana Gustavo Spector sui 
campi del club sanfelicino, che l’ha 
portata in pochi mesi tra le “big” del 
padel a livello italiano. «Il salto di 
qualità è arrivato già nel 2020 quan-
do ho vinto con Francesca Campi-
gotto uno dei sei “Slam” italiani, la 
tappa di Riccione – continua l’azzur-
ra – questo mi ha aperto le porte dei 
ritiri della nazionale e poi degli Euro-
pei del 2021 a Marbella». Oggi l’atle-
ta segratese è numero 71 del ranking 
mondiale. E dopo un anno da incor-

niciare, pensa al futuro. «Chiudere-
mo la stagione con il master della FIP 
(Federazione internazionale padel) a 
Torino a metà dicembre, poi dopo la 
pausa natalizia partiremo con la pre-
pazione per il 2023. Obiettivi? Non lo 
sappiamo ancora, intanto ci godiamo 
il tricolore...». 

«UNO SPORT CHE CRESCE, SONO 
SEMPRE DI PIÙ GLI AGONISTI»
Anche perché, nel frattempo, Caroli-
na insegna il suo sport sui campi del 
David Lloyd Malaspina di San Felice. 
«Il padel è divertente e si può impa-
ra più agevolmente del tennis e poi 
si gioca in due, il che è uno dei moti-
vi che mi ha spinto a preferirlo al mio 
“vecchio” sport dato che mi ero stan-
cata di andare in giro da sola», sorri-
de. Una formula che sta conquistan-
do sempre più appassionati e che 
vede un fiorire di strutture anche a 
Segrate. «Credo che la crescita con-
tinuerà, ci sono tantissimi amatori 
ma stanno crescendo anche i nume-
ri degli agonisti, donne e uomini». Un 
serbatoio cui attingere per provare a 
sfidare nei prossimi anni le “regine” 
di Spagna e Argentina? «Lì il padel è 
uno sport di massa da anni, ma il di-
vario si restringe – spiega la campio-
nessa italiana – agli ultimi mondiali 
ce la siamo giocata con l’Argentina, le 
più forti del World Tour restano lon-
tane ma la rincorsa è iniziata...»..

 Federico Viganò

Padel, David Lloyd tricolore
A Petrelli gli Italiani assoluti

L’ISTRUTTICE DEL CLUB SANFELICINO HA VINTO LO SCUDETTO IN COPPIA CON EMILY STELLATO

Il trionfo a Roma 
dopo il bronzo ai 
Mondiali di Dubai in 
azzurro. Un’ascesa 
lampo: ha esordito
soltanto nel 2020

Qui sopra, Carolina Petrelli con Emily Stellato dopo il trionfo a Roma

Città di Segrate
in scia playoff
al giro di boa
E vola in Coppa

CALCIO FEMMINILE

Si è chiuso con un pareggio (2-2 
col Gessate) il girone di andata 
del Città di Segrate nel girone 
B del campionato femminile 
di Promozione lombardo, 
rafforzando il quinto posto in scia 
alle prime per i playoff. «Il bilancio 
è positivo - scandisce l’allenatore 
Maurizio Re - purtroppo abbiamo 
perso per infortunio tre giocatrici 
chiave e questo ha un peso, ma 
la squadra si sta comportando 
molto bene specialmente le 
atlete che avevano avuto meno 
spazio finora». L’obiettivo resta 
l’Eccellenza, magari con qualche 
innesto mirato nel mercato di 
riparazione. «Ma la nostra rosa 
è ampia e di qualità», sottolinea 
Re. Un gruppo affidabile che lo 
ha dimostrato anche la scorsa 
domenica - a girone di andata 
concluso - in Coppa Lombardia 
superando agevolmente il 
Valentino Mazzola per 6-3 con 
doppietta di Anna Cavallo. «Un 
altro obiettivo stagionale», dice Re.  
Ora si prosegue con 
il girone 
di Coppa, mentre 
il campionato 
tornerà dopo 
la pausa il 5 
febbraio. 

Farmacia Lavanderie: ORARIO CONTINUATO

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 21.00

Farmacie Comunali di Segrate 
sempre più accessibili.

 segrate
  servizi

Farmacie 
comunali
dal 1963

Farmacia Villaggio: APERTA LA DOMENICA

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30

Tutte le Farmacie: APERTE SABATO MATTINA

Villaggio, Lavanderie e Redecesio sono aperte 

anche al pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30

Per informazioni e gli orari completi 
inquadra il QR Code con lo smartphone

I GIALLOBLU RINATI LASCIANO IL FONDO DELLA CLASSIFICA

Il Città di Segrate si rialza dopo la clamoro-
sa debacle col Basso Pavese, che aveva fatto 
sprofondare i gialloblu all’ulti-
mo posto del girone E del campio-
nato di Promozione. Una sconfitta 
che ha dato però la scossa ai ragaz-
zi di mister Tursi, che la successiva 
domenica hanno superato per 2-1 
il Senna Gloria (reti di Ferraguto e 
Vario) al Don Giussani facendo poi 
il bis sette giorni dopo liquidando 
per 3-1 il Circolo giovanile Bresso (a 
rete Bozzoli e Meneghelli). Sei punti 
d’oro, che hanno sganciato il Città dal fondo 
classifica a una giornata dal termine del giro-

ne di andata. Un passaggio che si preannun-
cia non facile, dato che a Redecesio arriverà 

il Castelleone, primo della classe. 
«Un’ottima squadra, ma con cui 
possiamo dire la nostra e che non ci 
spaventa - dice Tursi - abbiamo qua-
lità, stiamo crescendo e lavorando 
sulla concretezza e la concentra-
zione. Non dimentichiamo che la 
squadra è giovanissima, abbiamo in 
campo dei 2004 che stanno facen-
do molto bene come Alessandro So-
tomayor e Luca Mattozzo (nella foto 

a sinistra). La classifica è molto corta, tutto è 
ancora possibile». 

Il Città fa il bis: due vittorie
aspettando la capolista

Nella foto, 
Anna 
Cavallo

27-28-29-30 DICEMBRE 2022
2-3-4-5 GENNAIO 2023
ORARIO 08.00 - 17.45

CAMP DI NATALE
2022-2023

tel.   +39 02 26921154
cell. +39 3341654359 

acquamarinasportlifewww.acquamarinasportlife.it



VIA DI VITTORIO - «Sono una mamma con 
due bambini e non riesco ad andare a piedi 
al supermercato Conad perché non c’è un 
marciapiede per attraversare la rotonda 
tra via Di Vittorio e via Buozzi, ed è molto 
pericoloso», ci scrive 
Dora, che ha provato a 
contattare - dice - sia il 
Comune di Vimodrone sia 
quello di Segrate visto che 
la rotatoria si trova proprio 
a cavallo tra le due città, 
collegando via Di Vittorio 
(Segrate) a via Buozzi 

(Vimodrone). In effetti arrivando da Segrate 
la ciclopedonale - sul lato del Villaggio - si 
interrompe poco prima del rondò, non c’è 
attraversamento e nemmeno un percorso 
protetto per arrivare al marciapiede sul 

lato del benzinaio. Un 
problema sia per i pedoni 
- pochi, ma come dimostra 
la lettrice esistenti - e 
i ciclisti costretti a un 
attraversamento rischioso 
vista anche la velocità su 
quel tratto. Serve un piano 
per “cucire” i due tratti.
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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

A piedi nel rondò di via Buozzi

QUARTIERE MULINI - «Ai bordi del 
parcheggio della Residenza per anziani 
in fondo a via Monviso, al Villaggio dei 
Mulini, qualcuno sta gettando pezzi di auto 
smontati». L’allarme è di Giovanni, che 
conferma quanto già visto da altri lettori 
nelle scorse settimane «Si approfittano 
della zona isolata per buttare il tutto 
in assoluta tranquillità”, sottolinea il 
nostro lettore. Una “libertà” che andrebbe 
limitata, per non trasformare il parco in 
una sorta di centro di autodemolizioni 
abusivo.

Via Monviso, autodemolizioni nel 
parco sfruttando una zona isolata

Il cimitero si 
rifà il look, ma 
dentro serve
manutenzione
CENTRO - Nuovi parcheggi, 
un’area pedonale di pregio, 
le panchine dal design 
moderno. «Ma servirebbe 
manutenzione anche 
all’interno del cimitero”, 
dice Anna, allegando una 
foto del soffitto dell’edificio 
San Giuseppe dove si 
notano crepe nell’intonaco 
per quella che sembra 
un’infiltrazione. “Anche i 
morti andrebbero rispettati», 
il commento laconico della 
lettrice. Bene il restyling fuori 
dal camposanto, insomma, 
ma un’occhiata dentro non 
guasterebbe.

CENTRO - Una carrellata di 
foto con le chiome giallo-
rossastre degli alberi e il tipico 
foliage autunnale attorno al 
Centro Verdi. «Una mattina... 
fuori dal Comune», è la 
“caption” scritta da Ornella, 
che non è rimasta insensibile 
ai colori della natura del 
periodo. Le foglie attirano 
sempre attenzione: c’è chi si 
lamenta perché sono a terra e 
chi le usa come ispirazione.

Si sta come d’autunno...
il foliage colora il Verdi

REDECESIO - Un cumulo di rifiuti frutto forse di un trasloco o 
di una cantina svuotata, “nascosti” dietro i new jersey tra via 
delle Regioni e l’ex Cise. A commentarli ci pensa Franca. «Per 

certa gente la discarica è sempre 
chiusa e allora scaricano dove 
meglio credono - dice - dopo una 
segnalazione ai vigili, i sacchi 
sono stati rimossi. Aspettiamo i 
prossimi incivili che scarichino 
altro materiale». L’unica speranza è 
trovare i responsabili attraverso le... 
tracce. E convincerli a suon di multe.

Discarica (già rimossa)
Aspettiamo la prossima?

MILANO2 - “Caro direttore, mi consen-
ta di intervenire nel dibattito aperto dal 
mio sindaco Bruno Colle a proposito del 
Golfo agricolo - scrive l’ex consigliere co-
munale Marcello Ruberto in riferimen-
to alla lettera pubblicata sull’edizione del 
Giornale di Segrate del 24 novembre - con-
divido le sue proposte e aggiungo che se 
i proprietari dell’area e l’Amministrazio-
ne comunale capissero che quello attual-
mente non è altro che un “campo di pata-
te” e che nessun segratese così per come è 
ora potrà usufruirne per i prossimi decen-
ni, allora si sederebbero a un tavolo per 
tentare di trovare un accordo nell’inte-
resse di tutti. Accordo che a mio modesto 
avviso potrebbe essere il seguente: una 
piccola parte dedicata all’edilizia conven-
zionata, compatibilmente con la zona, 

dalla quale i proprietari potrebbero rica-
vare risorse sufficienti e in grado di sod-
disfare i loro interessi e la restante parte 
– che poi sarebbe la più grande – adibi-
ta invece a parco attrezzato con struttu-
re idonee a contenere piccole quantità di 
animali cosiddetti “da cortile” come galli-
ne, asini, mucche, pecore… in questa ma-
niera non vi sarebbe ulteriore consumo 
di suolo poiché l’area resterebbe a “verde 
attrezzato” con piccole strutture adibite 
al ricovero degli animali. Il parco - sem-
pre a mio avviso - dovrebbe essere gesti-
to da privati e utilizzato per sviluppare 
dei progetti che avvicinino i giovani alla 
natura. Io sogno che in futuro i bambi-
ni possano recarsi sul posto – anche con 
gruppi di scolaresche – e conoscere così 
gli animali dal vivo al posto di vederli solo 

in tv e nei cartoni animati, toccarli e im-
parare ad amarli, come senz’altro meri-
tano. È un progetto irrealizzabile? Forse. 
Ma la politica questo è chiamata a fare: 
rendere possibili cose difficili da realizza-
re, nell’interesse di tutti. I nostri politici 
hanno la forza di farlo? Nella mia lunga 
carriera politica locale ho avuto l’ono-
re di lavorare con grandissimi assesso-
ri: Albini, Campanini, Bozzetti, Fulghie-
ri… che riuscirono a trovare un accordo 
con i responsabili delle cave per realiz-
zare nel corso degli anni quel capolavo-
ro che si chiama Centroparco. Loro hanno 
dimostrato che si può. I nostri politici in-
comincino da subito ad aprire un tavolo 
con i proprietari: occorreranno degli anni 
probabilmente, ma soprattutto servirà 
abilità e coraggio”.

Golfo agricolo - Sto con l’ex sindaco Colle
Serve un tavolo sul modello Centroparco

MILANO2 - “Spettabile redazione, ho letto la lettera dal titolo 
“Percorso ad ostacoli lungo il Golfo agricolo, un tema che 
richiede un confronto” - scrive Alberto Sartori - ritengo 
pienamente legittima la lamentela  del Sig. Colle in merito 
allo stato di manutenzione della strada sterrata che unisce il 
quartiere di Rovagnasco con Milano2 e la ovvia conclusione 
sarebbe la richiesta di un rapido intervento manutentivo che 
ne assicuri la percorribilità in sicurezza. Ma la conclusione 
dell’articolo mi richiama alla mente il famoso detto “Il 
lupo perde il pelo ma non il vizio”, perché si utilizza questa 
legittima richiesta come grimaldello per riproporre  il 
disegno di edificazione del Golfo agricolo, perseguito con 
ostinazione dalle amministrazioni Colle e Alessandrini. Sono 
residente a Milano 2 dal 1973 e ho avuto modo di partecipare 
a riunioni di residenti indette dall’EdilNord, condotte dal Sig. 
Berlusconi, in cui questi ha ripetutamente affermato che il 
Golfo agricolo sarebbe stato preservato da ogni intervento 
edificatorio e avrebbe sempre rappresentato un polmone verde 
a disposizione della popolazione segratese. Col passare degli 
anni gli enormi interessi economici legati alla possibilità di 
trasformarla in area edificabile hanno viceversa pilotato le 
scelte delle amministrazioni comunali segratesi espressione 
di Forza Italia e satelliti. Mi auguro vivamente che il continuo 
richiamo a ridurre viceversa le aree edificate in nome del 
valore primario della tutela dell’ambiente e della sua vivibilità 
abbiano a prevalere”.

Golfo agricolo - La 
manutenzione non 
sia una scusa per
nuove edificazioni
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elettrodomestici, doppio la-
vello satinato, lunghezza 
330x60, tavolo apribile bianco 
120x80, credenza e ripiani in 
vetro. Vero affare, euro 2.500. 
Tel. 339-4794845
-Gomme invernali montate 
su cerchi in lega, 225/45 R18 
91H, usate una stagione. Euro 
200. Tel. 339-3300519
-Vendo cameretta in otti-
mo stato dim. 250 (h) per 290 
(lungh.) munita di due letti 
con reti e materassi. Euro 250. 
Tel. 340-6077829
-Giradischi marca Sony in 
ottime condizioni. Tel. 331-
1630703
-Libreria con annessa scriva-
nia color blu/acero. Altezza 
220, lunghezza 250 cm. Luce 
a led sopra la scrivania. Tel. 
339-4794845
-Monopattino elettrico “Kick 
Scooter” 300w, luci a led, 
ruote 9”, autonomia 22 km. 
Peso 13,5 kg, facile chiusu-
ra. Nuovo, ancora imballato. 
Euro 250. Tel. 339-3300519

-Ristorante pizzeria di Lavan-
derie cerca cameriera per ser-
vizi al mattino e nel weekend. 
Tel. 333-6962582
-Pizzeria di Segrate cerca per-
sona seria, automunita, per 
consegne a domicilio. Tel. 
351-7575242
-Studio commercialista in 
Segrate cerca apprendista. 
Richiesto diploma istituto 
tecnico di settore. Inviare cur-
riculum all’indirizzo e-mail: 
giusy@studio-elda.it

-Lezioni di computer a domi-
cilio: internet, posta elettro-
nica, Facebook, creazione di 
testi e tabelle, fotografia, mu-
sica, antivirus, salvataggio 
dati. Tel. 348-8866540
-Pianoforte acustico Anelli in 
ottime condizioni. Tel. 339-
3710514
-Tenda da campeggio 4 posti, 
doppio ingresso, marca Berto-
ni. Regalo stoviglie e altre at-
trezzature per camping. Euro 
100. Tel. 338-3743974 
-Affitto box singolo presso 
la Res. Spiga, a Milano2. Tel. 
349-5763497
-Affitto box con serranda 
alta a Milano2, Res. Sassi. Di-
sponibile da subito. Tel. 349-
7636661
-Cucina Cesar completa con 
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In arrivo la parte più ruggente di 
questo mese di dicembre, che finora 
non ha tradito le attese come mese 
invernale. Probabilmente merito 
in parte dell’influenza della Nina 

(anomalo raffreddamento delle 
acque del Pacifico tropicale), la 
più intensa degli ultimi 20-30 
anni.

L’IMMACOLATA - Tempo piovo-
so nel Centro dal pomeriggio e 
poi dalla sera su tutto il Centro-
nord. Freddo al Nord con massime 
non oltre i 7-8 gradi.  Un po’ freddo 
anche al Centro e regioni tirreniche 

con massime non oltre 12-3 gradi. 
Temperature di 15-17 gradi su Pu-
glia, Lucania, Calabria, Isole.
LE TEMPERATURE - Prevarrà il 
freddo invernale con numerose in-
cursioni di aria polare, specie tra 12 
e 20 dicembre. In tale periodo mas-
sime intorno 5°C al Nord; gelate tra 
il 12 e il 16 dicembre. Al centro mas-
sime tra 5-10°C, gelate il 12 e 13 di-
cembre. Al Sud massime sotto 15°C 
e sotto 10°C il 13 e 14 dicembre. 
Lieve risalita termica al Centrosud 
tra 14 e 16 dicembre.
LE PIOGGE - Mercoledì 7 dicembre 

piogge al Centro. L’8 dicembre piog-
ge dalla sera al Centronord, il 9 di-
cembre anche abbondanti. Il 10 di-
cembre piogge ovunque, anche 
forti. L’11 dicembre precipitazio-
ni ovunque tranne nelle regioni di 
Nordovest. Il 12 dicembre piogge 
al Centrosud. Il 14 dicembre quasi 
ovunque. La fase piovosa dovreb-
be proseguire almeno fino al 20 di-
cembre.
NEVE - Il 9 dicembre neve fino a 
bassa quota sulle Alpi e anche sul 
Basso Piemonte. Il 10 dicembre 
neve su Alpi e appennino tosco-e-

miliano oltre 1200-1400m. L’11 di-
cembre neve su Alpi centro-orien-
tali fino fondovalle. Il 12 dicembre 
deboli nevicate sul versante adria-
tici dell’Appennino centro-setten-
trionale. Il 14 dicembre neve su Alpi 
fino fondovalle, ma anche in pia-
nura su Piemonte, Lombardia, Pia-
centino. La neve è il fenomeno più 
difficile da prevedere perché è suf-
ficiente appena un errore di mezzo 
grado nella previsione della tempe-
ratura in prossimità del suolo per-
ché la neve fonda 50 metri prima di 
raggiungerlo.

Dicembre... ruggente con freddo,
pioggia e neve anche in pianura

sulenza, metodologia di tesi 
universitarie o in riassunti in 
vista di esami. L’area di com-
petenza è quella umanistica 
mentre possono essere im-
partite online lezioni di lati-
no per principianti.  Tel. 333-
5238772

-Fiat Fiorino 1.3 Multijet die-
sel blu metalizzato, anno 
2014, 80mila km, ottimo stato 
tenuto sempre in garage. Euro 
6.000. Tel. 02-70121266
-Letto singolo motorizzato da 
degenza, telecomando, doghe 
in legno e materasso sfodera-
bile. Pediera e testiera in ot-
tone nero. Euro 150. Tel. 328-
9668404

anni, con referenze. Tel. 328-
8943184
-Signora italiana offresi per-
compagnia anziani e commis-
sioni varie. Tel. 344-2281510
-Addetta assistenza  alla per-
sona, sono una donna di 
buona cultura, sono italiana, 
referenziatissima. Automu-
nita. Tel. 393-6996231
-Insegnante di guida sicura e 
veloce sul mio simulatore di 
guida professionale, per tut-
ti/e quelle persone che voglio-
no migliorare la propria guida 
e sentirsi più sicuri sulla stra-
da o per chi vorrebbe impara-
re a correre in pista. Tel. 340-
1740366
-Docente con esperienza plu-
riennale collabora con stu-
denti nella correzione, con-
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-55enne italiana, referenzia-
ta, offresi part-time mattina 
per assistenza anziani, bam-
bini o disabili. Automuni-
ta, disponibile da subito. Tel. 
392-1921036
-Italiana offresi per aiuto do-
mestico la mattina a Segrate. 
Tel. 329-1571416
-Signora italiana offresi come 
compagnia anziani, pulizie e 
commissioni varie. Tel. 344-
2281510
-Signora italiana, residente a 
Redecesio, offresi a partire da 
gennaio per aiuto e collabo-
razione, la mattina, a persone 
anziane autosufficienti e se-
mi-autosufficienti. Tel. 338-
1699041
-Signora referenziata si offre 
per lavoro di compagnia, pas-
seggiate e  piccole commissio-
ni. Disponibile alla prepara-
zione pasti. Tel. 393-6996231
-Italiano residente a Segrate 
cerco lavoro come autista, fat-
torino, magazziniere. Espe-
rienza anche in campo elettri-
co. Tel. 339-6061451
-Italiano, residente a Milano2, 
disponibile per piccoli traslo-
chi, manutenzione, smalti-
menti. Tel. 333-3725488
-Sono disponibile per lavo-
ri part-time (mattina o pome-
riggio), esperienza in ambi-
to amministrativo, societario 
e legale. Conoscenza lingue 
inglese e spagnola. Tel. 331-
7513974
-Ucraina, cerco lavoro come 
badante. Esperienza di 20 

 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

OFFRO LAVORO
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FAI UN TOUR VIRTUALE DEL NOSTRO CLUB 
 ACCEDENDO AL NOSTRO SITO  

SCARICA LA NOSTRA APP 
E SEGUICI SU facebook 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

A tutti i nostri Soci
A te che leggi ora questo messaggio 

Il dono prezioso del Natale è la Pace

METTI SOTTO IL TUO ALBERO ANCHE UN REGALO SPECIALE: 

“UN ANNO DI BENESSERE PER TE E PER LA TUA FAMIGLIA"
 
	

Vieni	a	trovarci	ti	aspettiamo	con	un’offerta	ritagliata	su	misura	per	te	
		
 

SPORT E VACANZA OGNI GIORNO A DUE PASSI DA CASA TUA
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