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NUOVA COSTRUZIONESEGRATE, DI 
PROSSIMA 
COSTRUZIONE, 
IN PALAZZINA 
ESCLUSIVA, VI 
PROPONIAMO 
APPARTAMENTI
TRE E QUATTRO 
LOCALI CON 
TERRAZZI

PER INFORMAZIONI
TEL. 02 2138783
CELL. 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!

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

zenzero
drink&shop

LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI! INSIEME CON LA PARROCCHIA SANTO STEFANO

Da McDonald’s
250 pasti caldi
a settimana per 
chi ha bisogno

A PAGINA 6

Anche Segrate sceglie Fontana
Ma il 56% resta a casa: è record
Il Pd è in scia a FdI e limita i danni, il Terzo Polo “deraglia” rispetto al voto di settembre
Comazzi (Forza Italia) fa il pieno di preferenze, sul podio anche i dem Comincini e Romano   

Il leghista, riconfermato go-
vernatore, sbaraglia la concor-
renza di Majorino e lo stacca di 
21 punti percentuale (54,7% 
contro 33,9%). In città finisce 
45,5% a 38,7%, con la Morat-
ti che va meglio rispetto alla 
media regionale ma più per 
una sua affermazione perso-
nale che per il traino di Renzi e 
Calenda, sotto al 7%, 10 punti 
in meno rispetto alle Politiche. 
L’affluenza si ferma al 44%, con 
Novegro che in una sezione re-
gistra un misero 28,7% ed è 
maglia nera. Ma solo in tre se-
zioni su 34 si è presentata la 
maggioranza degli aventi di-
ritto. Comazzi (FI) il più votato.

A PAGINA 4

Mascotte olimpiche,
Sabin al ballottaggio
L’annuncio a Sanremo

SI VOTA FINO AL 28 FEBBRAIO

La gara è tra i due personaggi floreali disegna-
ti dalla ex 3ª D dell’istituto segratese e gli er-
mellini pensati da coetanei di un plesso cala-
brese. Amadeus e Morandi hanno presentato i 
due progetti durante la seconda serata del Fe-
stival. Dopo che una commissione ha selezio-
nato i finalisti tra oltre 1.600 proposte arriva-
te da tutta Italia, la scelta finale spetta a coloro 
che vorranno votare sul sito www.milanocorti-
na2026. org. È possibile esprimere la propria 
preferenza fino al 28 settembre.

A PAGINA 3 La classe 3ª D dello scorso anno protagonista del progetto per Milano-Cortina 2026

Cascina Biblioteca,
gara di solidarietà

I danni causati dal rogo improvviso ammontano a 700mila euro, 
solo in minima parte coperti dall’assicurazione. Due crowdfun-
ding hanno già messo insieme 50mila euro. «Siamo già ripartiti», 
dice Vittoria Luigia Mambretti, responsabile del settore agricolo.

Allenza tra medici e onlus
con la regia del Comune

UN TAVOLO PER GIOCARE DI SQUADRA

A PAGINA 8

Il compleanno è “green”
per il Giardino del Respiro

NUOVI ALBERI UN ANNO DOPO L’INAUGURAZIONE

“Vivi i tuoi spazi” ha organizzato un 
momento di riflessione per domenica 
19 febbraio alle 11. Si piantumeranno 
altri alberi da affidare ai Robin.

A PAGINA 5

Città, che lezione
Ora il cartellino
qui è... gialloblù

CALCIO

A PAGINA 9

Usano il tombino
come un ariete

e rubano la cassa

MILANO2

A PAGINA 7

Danni da 700mila euro 
dopo l’incendio del 
fienile il 4 febbraio. 
Aperta una raccolta 
fondi. “Lo ricostruiremo”
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!

L’inverno rialzerà la voce
A FINE MESE NUOVO CROLLO DEL TERMOMETRO

A PAGINA 11

PRIMARIE, 4 I SEGGI
Gli iscritti dicono
Schlein, ma il 26
vota il popolo Pd
Il Circolo cittadino si schiera, 
ma Bonaccini può recuperare 
nella domenica di seggi aper-
ti. In città saranno quattro: in 
via Grandi, a Redecesio, a Ro-
vagnasco e a San Felice.

A PAGINA 4
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votato dal pubblico, i due per-
sonaggi raffigurati divente-
ranno le mascotte ufficiali dei 
giochi olimpici invernali Mi-
lano Cortina 2026. Le mascot-
te immaginate dai ragazzi se-
gratesi sono due fiori, delicati 
e allo steso tempo simbolo di 
grande forza e resilienza: un 
bucaneve e una stella alpina. 
Se la devono vedere, in questo 
agguerrito scontro finale, con 
una coppia di ermellini realiz-
zati dagli studenti di una scuo-
la di Catanzaro. 

Ma chi c’è dietro il progetto 
made in Segrate? Una intera 
classe, la ex 3ªD della secon-
daria Sabin che l’anno scor-
so ha risposto all’invito lan-
ciato dai docenti dell’Istituto 
a partecipare al concorso pro-
mosso dalla Fondazione Mila-
no Cortina 2026 e dal Ministe-
ro dell’Istruzione. «Le classi 

hanno proposto le loro idee - 
spiega Noemi Sanna, studen-
tessa della classe che ha parte-
cipato attivamente al progetto 
- noi in particolare ne abbia-
mo presentate due, poi una 
commissione interna ha scel-
to quella dei fiori che ha parte-
cipato al concorso. Mi ha fatto 
molto piacere - commenta 
Noemi - perché è un progetto a 
cui abbiamo lavorato tanto e a 
cui tengo molto...». Non sem-
plicemente un bel disegno in-
somma, ma la stretta finale di 
un lavoro di ricerca e proget-
tazione che parte da lontano. 
«Abbiamo analizzato tutte le 
mascotte del passato - spie-
ga Noemi - e ci siamo concen-
trati su un soggetto vegetale 
perché già erano stati presen-
tati in passato tanti anima-

li. Inoltre abbiamo lavorato 
su due soggetti che fossero si-
mili ma diversi come chiedeva 
il concorso, e che rappresen-
tassero i valori delle Olimpia-
di e Paralimpiadi:  la resilien-
za, l’amicizia, la capacità di 
adattamento».  Da qui i ragaz-
zi hanno individuato i due fiori 
tipici della flora alpina e hanno 
iniziato a immaginarli. «Ab-
biamo pensato di renderli si-
mili ai personaggi dei cartoon 
- racconta Noemi, una gran-
de passione per il disegno, che 
l’ha portata al Liceo Artistico - 
con le teste sproporzionate e 
gli occhi grandi...». Dolci, sim-
patici, pieni di valori: due pic-
coli segratesi con tutte le carte 
in regola per arrivare... in vetta 
a Cortina.

Laura Orsenigo

Quando Amadeus nella sera-
ta di mercoledì 8 febbraio, du-
rante il Sanremo più seguito 
degli ultimi 20 anni, ha mo-
strato il progetto realizza-
to dagli studenti dell’Istituto 
Comprensivo segratese Sabin 
(e fa niente se l’ha pronuncia-
to con l’accento sulla “i” e ha 
parlato di istituto “compren-
sorio”), beh quando quel di-
segno e il nome Segrate sono 
apparsi in mondovisione più 
di qualcuno è caduto dal di-
vano.  Tra questi sicuramen-
te la dirigente Elisabetta Tri-
solini, i professori che si erano 
occupati di seguire le fasi della 
partecipazione e tutti i ragaz-
zi che quel progetto lo avevano 
realizzato, ormai un anno fa. 
Nessuno di loro sapeva di esse-
re arrivato così in alto nelle se-
lezioni, addirittuta alla finalis-
sima e addirittura presentato 
sul palco dell’Ariston. Da quel 
momento la posta in gioco si è 
fatta altissima perché se il di-
segno segratese risulterà il più 

I fiori della Sabin
per le Olimpiadi:
le mascotte di Mi2
al ballottaggio

L’INIZIATIVA DELLA “FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026” E DEL MIUR HA COINVOLTO CIRCA 700 CLASSI IN TUTTA ITALIA

Qui sopra, Amadeus sul palco dell’Ariston mentre illustra il disegno segratese finalista.
In basso, gli alunni della Scuola secondaria Sabin durante la preparazione del progetto

Il progetto è 
stato  presentato 
in diretta tv dal 
palco di Sanremo 
2023. Se la gioca 
con una coppia 
di ermellini di una 
scuola calabrese

IL CONCORSO

Sarà il pubblico a decreta-
re quale diventerà la nuova 
mascotte delle Olimpia-
di invernali 2026. Se infat-
ti è stata una commissione 
a scegliere tra oltre 1.600 
elaborati i due progetti fi-
nalisti, ora la palla passa ai 
cittadini, a chiunque abbia 
una connessione internet 
e dunque il diritto a vota-
re il proprio disegno prefe-
rito. Basta andare sul sito 
www.milanocortina2026. 
org  e selezionare uno dei 
due elaborati registrandosi 
al portale. C’è tempo fino a 
martedì 28 febbraio: al mo-
mento è in vantaggio il pro-
getto calabrese. I nostri ra-
gazzi hanno bisogno di voi!

Si può votare
il disegno fino
al 28 febbraio

È in rampa di lancio, è il caso di dirlo, il progetto per la 
realizzazione di un’area dedicata allo skateboard e ai rollerblade 
al Parco Europa. La scorsa settimana, concretizzando un 
progetto di cui si parla ormai dal 2016 rimasto a lungo 
congelato, l’amministrazione comunale ha dato il via libera alla 
manifestazione di interesse per la progettazione dell’opera, 
che via 1° Maggio vorrebbe completare entro il 2023 e per cui 
è pronta una variazione ad hoc nel piano dei lavori pubblici. 
Più in dettaglio, il piano prevede la costruzione di uno “skate 
park” pubblico, aperto, multifunzionale e integrato nel parco 
(senza recinzioni) che dovrebbe sorgere al posto della pista 
di pattinaggio oggi esistente nell’area tra il cimitero e via 
Europa. Una “piastra” di cemento da sempre poco utilizzata, 
che andrebbe così riqualificata creando un piccolo polo sportivo 
completato dal mini-autodromo lì accanto. «L’idea è quella 
di una piazza verde - spiega l’assessore ai Lavori pubblici 
Francesco Di Chio, che lanciò l’idea dello skate park diversi 
anni fa - è un progetto che nasce anche grazie al confronto con 
gli skater segratesi, con i quali il dialogo è aperto già dal 2020». 
L’intervento, del valore di circa 100mila euro, è finanziato 
dagli oneri di urbanizzazione generati dall’ampliamento 
di un’azienda di Novegro, fondo vincolato proprio alla 
realizzazione dello skate park. 

Skate park in rampa
di lancio, Di Chio: 
Sarà una piazza verde

IL PROGETTO AL PARCO EUROPA

Sopra, la pista di pattinaggio all’interno del Parco Europa 
dove sorgerà la nuova piazza verde multifunzionale
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Nelle elezioni del “trionfo” dell’a-
stensionismo, con la politica sem-
pre più distante da tutti e perfino 
da se stessa, a vincere è stato Attilio 
Fontana. E non di poco, nonostante 
la letteratura volesse che l’affluen-
za rasoterra (41,68% in Lombardia) 
potesse avvantaggiare Majorino e il 
Centrosinistra. Quasi 21 punti per-
centuali il distacco tra i due (54,67% 
contro 33,93%) con Letizia Morat-
ti mestamente sotto la doppia cifra 
(9,87%). Fin qui i dati regionali, la fo-
tografia di una vittoria che non am-
mette repliche di sorta.

IN CITTÀ È TESTA A TESTA FDI-PD
A Segrate è testa a testa tra Fratelli 
d’Italia e Partito democratico, sepa-
rati da meno di due punti (25,05% a 
23,31%). I dem tengono botta più che 
altrove, anche se tra i due candidati 
presidente ci sono comunque sette 
punti scarsi, mica briciole. Morat-
ti raggiunge un 14,39% che è decisa-
mente sopra la media regionale, ma 

lo fa più per un’affermazione “per-
sonale” che per il traino del Terzo 
Polo, ridimensionato rispetto alle 
Politiche dell’anno scorso anche se 
il confronto tra due elezioni di respi-
ro differente non può essere scevro 
da valutazioni relative al candida-
to presentato ad esempio. Ma la lista 
civica di donna Letizia sfiora l’8%, 
Azione e Italia Viva insieme non ar-
rivano al 7%, mentre il 25 settembre 
in città avevano raggiunto il risultato 
record del 16,75%.  
Il sindaco Micheli è arrivato a soste-
nere che la coalizione che lo appog-
gia, il famoso e altrove inesistente 
“campo largo”, abbia prevalso ri-

spetto al Centrodestra. Proprio l’ex-
ploit della Lista Moratti raccon-
ta altro, almeno a chi abbia voglia 
di leggere il dato politico e non solo 
quello aritmetico. A Milano il Pd e 
Majorino hanno vinto, con i dem 
quasi al 28% contro il 20,5% dei me-
loniani e il candidato avanti di nove 
punti rispetto a Fontana. A Segrate 
no. Il confermato governatore ha in-
cassato il 45,51% dei consensi, l’eu-
roparlamentare del Pd il 38,74%. Hai 
voglia a ridisegnare la forma aggrap-
pandosi alla calcolatrice, tanto la so-
stanza resta quella. E non significa 
che le elezioni comunali di tre anni 
fa non contino, sia chiaro. Diceva-

Vince Fontana, ma il Pd regge
Pure a Segrate è fuga dal voto

IL PRESIDENTE RIELETTO IN CITTÀ HA 7 PUNTI DI VANTAGGIO, IL TERZO POLO È “DIMEZZATO”

Fratelli d’Italia primo
partito, ma i dem sono
a meno di due punti
L’affluenza si ferma al
44%, solo tre sezioni
superano quota 50%

Qui sopra, le operazioni di voto a Milano2: la maggioranza si è astenuta

Comazzi da record,
sul podio anche
Comincini e Romano
Solo due candidati oltre quota 
duecento preferenze, con Gianluca 
Comazzi di Forza Italia che ne 
mette insieme 234, dieci in più 
del dem Eugenio Comincini, ex 
sindaco di Cernusco sul Naviglio 
nonché senatore eletto con il Pd, 
migrato in Italia Viva e rientrato 
all’ovile, il tutto in una legislatura. 
Ottimo risultato di Paolo Romano, 
recordman di preferenze per 
il Partito democratico nella 
circoscrizione di Milano (9.249) che 
qui è arrivato a 190. In tripla cifra 
anche Christian Garavaglia di FdI 
con 126, l’ex assessore al Welfare 
Giulio Gallera che ne conquista 
119, Vittorio Feltri sempre in 
casa Meloni con 106. La segratese 
Francesca Ulivi, candidata nella 
lista civica a sostegno di Majorino 
e  lontana dalla soglia per entrare 
al Pirellone, incassa in città 68 
dei suoi 885 voti. Tra i dem bene 
anche Paola Bocci, ultima dei nuovi 
consiglieri regionali “milanesi” 
tra le fila del Pd, che a Segrate 
sfiora quota 100 fermandosi a 92 
preferenze.

mo che i confronti tra urne di diver-
so tipo e spessore non sono possibili 
o comunque troppo attendibili.
Se il Centrosinistra che appoggiava 
Majorino, qui come altrove, è stato 
di fatto egemone, con i grillini cor-
teggiati a oltranza dal candidato ri-
dotti a percentuali risibili (a Segrate 
un punto in più rispetto alla media 
lombarda, ma comunque poco sopra 
al 4%) nel Centrodestra la Lega cit-
tadina torna sui livelli di quella re-
gionale (7,19%) mentre Forza Italia 
qui resta il secondo partito della co-
alizione con l’8,77%.

VOTANTI, NOVEGRO MAGLIA NERA
Tornando all’affluenza, vero scon-
quasso di questo voto, i dati delle 
sezioni segratesi assegnano a Ro-
vagnasco la palma del quartiere 
meno astensionista, con due sezio-
ni sopra il 50%. In tutta la città sono 
state solo tre (l’altra è la 6 di Segra-
te Centro) a vedere la maggioranza 
degli aventi diritto recarsi alle urne. 
Della sezione 27, una delle due di 
Novegro, il record negativo: lì ha vo-
tato solo il 28,71% degli iscritti alle 
liste elettorali. Da valutare, nell’a-
nalisi del dato shock a livello regio-
nale (il Lazio fa anche peggio, peral-
tro) la chiamata ai seggi a così breve 
distanza dalle Politiche dello scor-
so settembre, con la scelta di non 
optare per l’election day sulla scor-
ta di quanto accaduto nel 2018 che 
ha portato a una sorta di... crisi di ri-
getto. A prescindere da letture più o 
meno fantasiose dell’esito delle Re-
gionali, il punto di partenza di ogni 
ragionamento, da sinistra come 
da destra, dovrebbe essere questa 
fuga dalla politica, un’emorraggia di 
consenso globale che va tampona-
ta in qualche modo.  Ammesso che 
si voglia capire e non favoleggiare 
d’altro.

 Jacopo Casoni

LE PREFERENZE

Il primo “round”, quello dedicato agli iscritti al partito, si è 
concluso a Segrate con la vittoria di Elly Schlein. È stata lei la 
più votata dai tesserati dem, che domenica 12 febbraio si sono 
runiti a congresso in via Grandi per la scelta dei due candidati 
che si sfideranno ai “gazebo” in tutta Italia nell’ultima tappa 
delle primarie che porteranno all’elezione del nuovo segretario 
successore di Enrico Letta. La vicepresidente della Regione 
Emilia-Romagna (per lei il 33,7% tra i circoli di tutta Italia) 
ha superato a Segrate il diretto competitor Stefano Bonaccini 
- presidente della stessa Regione - che è risultato però il 
più votato a livello nazionale con il 54,35%. Tra i dem locali 
Schlein ha ricevuto 28 voti e Bonaccini 10 mentre gli altri due 
partecipanti alla prima fase delle primarie, Gianni Cuperlo 
e Paola De Micheli, si sono fermati rispettivamente a 3 e 1 
preferenze. L’appuntamento con le primarie è domenica 26 
febbraio, quando anche i segratesi potranno votare in ben 
quattro seggi che saranno allestiti dai militanti del partito 
in città e che saranno aperti per tutto il giorno, dalle 8 alle 
20. Si voterà in Centro presso il Circolo Pd di via Grandi 
28, a Rovagnasco nella Saletta 2 di Cascina Commenda, 
a Redecesio nei locali del Circolo ARCI Pirola di via delle 

Regioni e al centro civico di San Felice in Strada 
Anulare (Sala Seniores). Possono votare 

tutti i cittadini con un documento che ne 
attesti l’identità e la residenza, in modo che 
sia chiara l’appartenenza al territorio di 

competenza del seggio. Possono votare 
anche i cittadini stranieri residenti 
in Italia, i minori dai 16 anni, i 
lavoratori e gli studenti fuorisede, 
che dovranno però pre-registrarsi 
sulla piattaforma primariepd2023.
it inserendo la documentazione 
richiesta.

Primarie dem, tra gli
iscritti segratesi vince
Schlein: il 26 febbraio
quattro seggi in città

IL CONGRESSO DEL PARTITO

A sinistra, Elly Schlein: sfiderà 
Stefano Bonaccini nell’ultima 

fase delle primarie il 26 febbraio
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Rogo a Cascina Biblioteca, distrutti
mezzi e capannone: «Ricostruiremo» 

700MILA EURO DI DANNI PER UN INCENDIO, UNA RACCOLTA FONDI PER SOSTENERE LA COOPERATIVA ALLE PORTE DI SEGRATE

«È successo tutto in pochi minuti: un attimo  
e abbiamo visto prendere fuoco tutto il ca-
pannone e poi il grande albero lì a fianco ac-
cendersi come una enorme candela». Sabato 
4 febbraio Vittoria Luigia Mambretti era in 
Cascina Biblioteca e ha assisitito come testi-
mone diretta al grande rogo divampato all’in-
terno della cooperativa sociale di via Casoria, 
al confine con Segrate. Fiamme che alimenta-
te dal forte vento in pochi minuti si sono lette-
ralmente mangiate un gigantesco capannone 
e tutto il suo contenuto.

IN CENERE TRATTORI E SCORTE DI CIBO
«Parliamo di danni enormi - spiega Vittoria, 
responsabile del settore agricolo - sono bru-
ciati 12 mezzi usati per la manutenzione del 
verde, trattori di vario tipo, furgoni, una ruspa, 
un camion con gru e pinza che caricava tron-

chi, auto, e molte attrezzature più piccole ma 
importanti per il nostro lavoro. E poi una cella 
frigorifera piena di viveri, le scorte di cibo de-
stinate agli animali, le selle dei cavalli, le 
arnie. Parliamo di 700.000 euro di danni che 
solo in minima parte verranno coperti dall’as-
sicurazione».

ANIMALI EVACUATI DALLE STALLE
«Il nostro primo pensiero in quei momenti 
è stato ovviamente per le persone che erano 
in Cascina (che ospita diabili e persone fra-
gili, ndr) e poi per tutti gli animali presenti 
nei recinti e nelle stalle - racconta Mambret-
ti. Con quattro colleghi abbiamo fermato con 
gli estintori il fronte del fuoco sulla porta della 
stalla e abbiamo portato fuori, nei campi, tutti 
gli animali. Per fortuna le fiamme sono rima-
ste lontane dal corpo della Cascina e nessuno 

è rimasto ferito, nè persone, nè animali. Solo 
due caprette sono scappate, ma siamo riusciti 
poi a ritrovarle e metterle al sicuro».

RIPARTITE LE ATTIVITÀ DELLA CASCINA
Sul posto sono intervenuti sei mezzi dei Vigi-
li del Fuoco che hanno lavorato fino alle 7 di 
sera per spegnere completamente il rogo. La 
nube nera provocata dall’incendio era visibile 
da tutta Segrate. «Dal giorno stesso abbiamo 
iniziato a darci da fare per ripartire con le no-
stre attività - spiega Mambretti - I settori più 
colpiti sono ovviamente quello del verde, che 
impiega circa 50 giardinieri, tra i quali molte 
persone fragili, e quello agricolo, per la perdi-
ta della cella frigorifera. Ciononostante siamo 
riusciti a tenere aperta la bottega “L’insala-
ta Matta”, che vende i nostri prodotti agricoli, 
il maneggio dove sono ripartiti i corsi e “Asilo 

nel Bosco”, il nostro progetto di scuola dell’in-
fanzia nella natura. E poi in Cascina come 
sempre continuano le nostre attività come 
centro diurno».

ATTIVATE LE RACCOLTE FONDI
Il giorno stesso è partito un crowdfunding per 
aiutare la cooperativa sul sito GoFundMe (Un 
sostegno a Cascina Bilioteca) e un altro è stato 
attivato su La Rete del Dono (Ricostruiamo 
Cascina Biblioteca) che hanno totalizzato, in-
sieme, già oltre 46mila euro. Sul sito della Ca-
scina (www.cascinabiblioteca.it) sono indicati 
poi altri metodi per sostenere la cooperativa: 
«Grazie a chi vorrà dare anche un piccolo co-
tributo - commenta Mambretti - e alle aziende 
che possano aiutarci a ricomprare i mezzi per 
far lavorare le nostre squadre».

Laura Orsenigo

Sopra, da sinistra, il rogo sviluppatosi all’interno del fienile che ha mandato in fumo 12 veicoli, attrezzi e trattori. Nelle foto al centro e a destra Vittoria Luigia Mambretti, responsabile settore agricolo

IL 19 FEBBRAIO L’APPUNTAMENTO È AL MEMORIALE COVID NEL PARCO ALHAMBRA

Un anno di Giardino del Respiro
Nuove piante affidate ai Robin
Nuovi alberi per il Giardino del Respiro, 
ma anche l’occasione per commemora-
re il terzo anniversario del primo caso di 
Covid isolato in Italia, a Codogno in par-
ticolare. Alla vigilia del giorno dedicato 
alla memoria in tutta Europa, Segrate si 
ritroverà tra le piante di quel memoria-
le “green” voluto dall’associazione “Vivi 
i tuoi spazi” e affidato alla cura dei Ragaz-
zi di Robin, al Parco Alhambra a Rovagna-
sco, dietro al campo da rugby. «Rimpiaz-
zeremo un paio di alberi che purtroppo 
si sono arresi alla siccità e al freddo rigi-
do - spiega il presidente dell’associazio-
ne di Milano2, Alfredo Pece - ma in tutto 
ne piantumeremo altri 4 o 5. L’idea è quel-

la di ripopolare quella zona, con l’aiuto 
dei Robin che in questo anno (l’inaugu-
razione del Giardino del Respiro è del 20 
febbraio 2022, ndr) hanno innaffiato re-
golarmente l’area e sono stati bravissi-
mi». L’appuntamento è per le 11 di mat-
tina di domenica 19 febbraio, con l’invito 
che è esteso a tutta la cittadinanza e con 
la “benedizione” del Comune. «L’asses-
sore Pignataro è stato molto sensibi-
le e ha detto di voler partecipare e spon-
sorizzare l’evento per massimizzare la 
partecipazione - conferma Pece - Quel-
lo non vuole essere necessariamente un 
luogo di preghiera, ma anche e soprattut-
to di riflessione, aperto a chiunque abbia 

avuto a che fare con la pandemia, di fatto 
tutti noi. Perché la memoria è corta e in-
vece ci sembra corretto e necessario ri-
cordare quanto accaduto». L’ambizione 
è quella che il ritrovarsi in mezzo a que-
gli alberi diventi un appuntamento fisso, 
un modo tutto segratese di ricordare, con 
piantumazioni sistematiche che anno 
dopo anno aumentino il patrimonio ar-
boreo di quella porzione di parco. Ov-
viamente con i Ragazzi di Robin custodi 
e protagonisti di questo ulteriore proget-
to di inclusione che da loro è partito, con 
il crowdfunding per la realizzazione di 
un memoriale Covid e la partnership con 
“Vivi i tuoi spazi”. 

Sopra, i Ragazzi di Robin e alcuni membri di “Vivi i tuoi spazi” 
durante l’inaugurazione dell’area verde il 20 febbraio 2022

Via XXV Aprile, 23 (Segrate)
Tel. 02 26922322
Orari: dal martedì al sabato
9.00-12.30 / 16.00-19.00

APPLICAZIONE 
LENTI A CONTATTO

VALUTAZIONE DELLAEFFICIENZA VISIVA

OCCHIALI DA SOLE

E DA VISTA DELLE

MIGLIORI MARCHE
@otticapally
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UN ANNO SENZA BOLLETTA

“Sempre aperti a 
donare”: McDonald’s
offre 250 pasti caldi
a persone in difficoltà

Riparte a Segrate il progetto di McDonald’s e 
Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald 
“Sempre aperti a donare”, arrivato alla 
terza edizione. I due ristoranti segratesi di 
via Piaggio e via Rivoltana sono coinvolti 
nell’iniziativa e prepareranno 250 pasti caldi 
a settimana da donare ad alcune strutture 
caritative del territorio che accolgono 
persone e famiglie in difficoltà. I pasti 
saranno ritirati e distribuiti dalla Parrocchia 
S. Stefano, dal Corpo Italiano soccorritori 
Ordine di Malta e dalla Casa del Giovane.
L’attività proposta da McDonald’s, in 
collaborazione con Banco Alimentare, 
Comunità di Sant’Egidio e gli altri enti 
caritativi presenti sul territorio, è stata 
lanciata per la prima volta nel 2020, con 
l’obiettivo di dare conforto ai più bisognosi e 
sostenere le comunità locali in un momento 
di emergenza, come quello affrontato 
durante il lockdown. Quest’anno l’iniziativa 
arriverà a donare in tutta Italia 200mila pasti 
in 200 città. «Siamo felici, anche quest’anno, 
di sostenere le persone più bisognose, con 
questo progetto concreto, che trasmette 
vicinanza alle nostre comunità», afferma 
Giacomo Bosia, licenziatario dei ristoranti 
McDonald’s segratesi e altri 20 in Milano e 
hinterland.

Cogeser, 36 famiglie
sorridono grazie 
al concorso “Diamo
luce al tuo gas”
Trentasei anni di fornitura di energia elettrica 
per altrettante famiglie della Martesana. 
Questo il bilancio del concorso “Diamo luce 
al tuo gas”, organizzato da Cogeser Energia 
per i clienti che avevano da almeno due 
anni un contratto di fornitura gas per uso 
domestico con l’azienda, che si è concluso il 7 
febbraio con le ultime premiazioni. «Gestire 
il concorso è stata un’esperienza intensa e 
impegnativa - commenta Massimo Milita, 
responsabile marketing del Gruppo Cogeser – 
con la quale abbiamo contribuito ad alleviare 
il peso delle bollette per 36 famiglie grazie 
a un montepremi che, rispetto all’avvio 
dell’iniziativa, è raddoppiato in seguito 
agli aumenti dei costi dell’energia». Una 
formula particolarmente gradita dai fortunati 
vincitori, che risparmieranno un bel gruzzolo 
sul bilancio famigliare. «La parte più laboriosa 
in effetti è stata rassicurarli che il premio fosse 
reale - sorride Milita - abbiamo spesso dovuto 
convincerli di non essere di fronte a uno 
scherzo o a un tentativo di raggiro. Quando, 
però siamo riusciti a rassicurarli siamo stati 
ricompensati dalla loro soddisfazione.  Ci 
auguriamo che il concorso abbia contribuito 
a consolidare il nostro rapporto con tutti 
i clienti, comunicando l’immagine di 
un’azienda attenta alle esigenze di chi vive e 
lavora nell’Adda Martesana”. 

L’INIZIATIVA SOLIDALE

Si parte da Cascina Commen-
da, perché è un’urgenza: è l’u-
nico teatro cittadino e non 
è accessibile ai disabili, non 
completamente almeno. Il 
palco, ad esempio, è off limits. 
E così, il PEBA, il Piano per l’e-
liminazione delle barriere ar-
chitettoniche, il primo passo 
lo muoverà lì. È in rampa di 
lancio, infatti, il progetto che 
il Mobility manager del Co-
mune, Andrea Belloni, ha 
predisposto insieme all’asso-
ciazione PEBA Onlus di An-
drea Ferretti. Lunedì 6 febbra-
io c’è stata la presentazione 
della partnership con il Liceo 
Brera: gli studenti di una terza 
dell’indirizzo Architettura e 
Ambiente saranno protagoni-
sti di un progetto di alternan-
za scuola-lavoro che li porte-
rà a elaborare e consegnare 
all’amministrazione comuna-
le un progetto definitivo, con 
tanto di computo metrico, per 
ripensare la Commenda senza 
barriere architettoniche.

«Il 23 febbraio io e Ferretti ter-
remo una prima lezione teori-
ca - spiega Belloni - alla quale 
ne seguirà un’altra la settima-
na successiva. Poi, iniziere-
mo i sopralluoghi per le misu-
re e la presa di contatto con la 
struttura. C’è stato molto inte-
resse tra gli studenti, anche ri-
spetto all’altro versante, quel-
lo della realizzazione dei loghi 
del PEBA e del PUMS (Piano 
urbano della mobilità sosteni-
bile, ndr) affidati ad altre clas-
si. Tengo molto alla questio-
ne del logo, perché è un modo 
per identificare il problema 
dell’accessibilità ai disabili e 
comunicare la ricerca di solu-

zioni in corso». Verrà utilizza-
to sia per segnalare una bar-
riera presente, sia negli eventi 
pubblici legati al PEBA. Acqui-
sito il progetto dei ragazzi del 
Brera, toccherà alla politica 
fare la propria parte, investen-
do sulla realizzazione degli in-
terventi. Un mini budget c’è, 
ma servirà uno scatto del Co-
mune, anche se quello stesso 
progetto potrà aprire deter-
minate porte. «Avendo tutto 
pronto - spiega Belloni - potre-
mo aderire con estrema cele-
rità ai bandi regionali che ver-
ranno aperti. Anche qui sta il 
vantaggio di questa svolta».

Jacopo Casoni

GLI STUDENTI DEL LICEO BRERA ELABORERANNO UN PROGETTO PER IL TEATRO

Molto interesse
in aula, ora lezioni
e sopralluoghi per
rendere il teatro
accessibile a tutti

Sopra, il sindaco Paolo Micheli con Andrea Ferretti di PEBA 
Onlus (alla sua destra) alla presentazione al Liceo Brera

Lezioni di bici
e mobilità
per i bambini
delle primarie

L’INIZIATIVA

Un corso di mobilità 
sostenibile, con tanto 
di tour conclusivo in 
bicicletta per conoscere 
meglio la nostra città. 
È quanto predisposto 
dall’Ufficio bici del 
Comune per le quinte delle 
scuole primarie cittadine 
che hanno aderito 
all’iniziativa. A tenere 
il ciclo di lezioni sarà il 
Mobility manager Andrea 
Belloni, che spazierà dal 
PUMS al PEBA, passando 
per la sicurezza stradale 
e le regole da seguire, 
la manutenzione della 
propria due ruote, il 
concetto di cicloturismo, 
gli “smile” di Fiab e i 
Comuni ciclabili. Ogni 
lezione prevede degli 
esercizi da svolgere in 
classe o a casa, prodromici 
a quella “gita” en plein 
air che chiuderà questo 
viaggio in sella e sui pedali.

Il PEBA pronto a partire,
primo atto in Commenda

a

Colonnine elettriche,
sono 34 a Segrate
Aggiornati i “totem”
di ricarica di EnelX 

L’ANNUNCIO DEL SINDACO MICHELI

Si allarga la mappa delle colonnine di ricarica elettrica sul 
territorio di Segrate. La scorsa settimana Enel ha avviato 
la sostituzione delle vecchie colonnine di ricarica obsolete 
e inutilizzabili con impianti moderni e più efficienti. “Con 
questo aggiornamento che abbiamo sollecitato con forza, 
aumentano le postazioni di ricarica a disposizione nella 
nostra città, un’offerta che allargheremo ulteriormente 
anche con colonnine fast per pieni veloci”, ha annunciato 

il sindaco. Un intervento 
atteso, dato che i “totem” 
di Enel erano da anni 
inutilizzabili e lo stesso primo 
cittadino era intervenuto 
pubblicamente in più 
occasioni per chiederne la 
sostituzione. Ad oggi, sono 
34 le colonnine elettriche 
presenti a Segrate tra 
pubbliche e private. In 
particolare, sono 9 quelle di 
EnelX, 9 quelle di Ressolar 
(che ha vinto un bando lo 
scorso anno per installarle 
e sono operative), 3 di Enel 
Charging oltre a quelle di 

altri operatori. Un numero destinato a crescere, conferma 
anche l’assessore alla Mobilità Giulia Vezzoni, che ha 
sottolineato come sarà valutata l’effettiva richiesta per 
aprire ulteriori eventuali bandi. Secondo l’ultimo dato 
a disposizione di ACI Milano, che il Giornale di Segrate è 
riuscito a visionare, nel 2021 erano 113 le auto full electric 
immatricolate a Segrate (1.306 invece quelle ibride). In 
pratica, una colonnina per ogni quattro auto elettriche 
“segratesi”. 

F.V.

Il sindaco ha “inaugurato”
una nuova colonnina EnelX

Primarie
per il nuovo partito democratico

26 febbraio 2023
ELEZIONE DEL/DELLA SEGRETARIO/A

E DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE

Sostieni 
il Partito 
Democratico.

#primariepd2023
primariepd2023.it

PARTECIPA ANCHE TU

Manifesto_Primarie2023_G.pdf   1   07/02/2023   10:50:47

SEGGI APERTI DALLE 8 ALLE 20
Circolo Pd  “Sandro Pertini”

Via Grandi, 28 | CENTRO

Circolo Arci Pirola 
via delle Regioni, 24 | REDECESIO

Cascina Commenda (Saletta 2) 
via Amendola, 3 | ROVAGNASCO

Centro civico (Sala Seniores)
Strada Anulare, 2 | SAN FELICE
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ERA PARCHEGGIATA IN STRADA A LAVANDERIE

Brutta sorpresa per una residente di Lavanderie che, uscita 
di casa lunedì mattina, ha trovato la sua auto cannibalizzata 
in via Borioli. Alla vettura, una Citroen DS3 Cabrio, è stata 
di fatto asportata tutta la parte anteriore, con i ladri che 
hanno infranto il lunotto per sbloccare il cofano evitando 
di rovinarlo forzandolo e hanno smontato e rubato i fari, la 
batteria, il paraurti e il cofano appunto. A terra, ma anche 
sul tettuccio della macchina, sono rimasti i bulloni svitati 
durante le operazioni di smantellamento del “muso” avvenute 
nottetempo in una via non trafficata ma sulla quale affacciano 
diverse abitazioni. La malcapitata ha sporto denuncia ai 
carabinieri, anche rispetto alla targa finita tra la refurtiva. Un 
episodio non isolato, con molte auto prese di mira anche in 
città da queste bande che puntano ai costosi pezzi di ricambio. 

Si sveglia e scopre
l’auto cannibalizzata
Il colpo in via Borioli

Nella foto, la vettura con tutta la parte anteriore asportata

Spaccata all’alba 
Sfondano la porta
con un tombino 
e rubano la cassa

AL BAR “ART CAFÈ” DI MILANO2

Risveglio amaro per i gestori del bar Art Cafè di Milano2, alla 
Residenza Ponti, che la mattina di sabato 4 febbraio, intorno 
alle 6, hanno ricevuto la telefonata attivata dal sistema di 

allarme all’interno del 
loro locale. «La centrale 
operativa a cui siamo 
collegati ci ha avvisati 
che si sentivano colpi 
sulla porta d’ingresso 
- racconta Cesarina 
Cattaneo, titolare con 
il marito dell’attività 
- e infatti così era, la 
stavano sfondando». Due 
malviventi hanno rotto  
il vetro con un tombino 
stradale divelto altrove 
e praticato un piccolo 
foro dal quale uno dei 
due - evidentemente di 
corporatura molto esile - 
si è introdotto nel locale 
avventandosi sul cassetto 
della cassa. «A quel punto 
è scattato il sistema 
di allarme interno che 

prevede la fuoriuscita di una sorta di fumogeno - spiega la 
titolare - ma in ogni caso il ladro è riuscito a uscire, tagliandosi 
anche con il vetro per la fretta di scappare». Dopo pochi 
minuti sono intervenute le guardie della vigilanza di Milano2 
che hanno inseguito i due senza però riuscire a fermarli. Sul 
posto anche i carabinieri di Segrate. «È stato un brutto colpo - 
commenta la titolare - oltre ai danni, infatti, ci hanno portato 
via i soldi  che tenevamo nel cassetto della cassa».

L.O.

Nella foto sopra, il vetro della 
porta di ingresso del locale 
sfondato dai ladri per entrare

Cambio di rotta e di inquilini per la 
scuola di via Fratelli Cervi e Strada 
di Spina, all’ingresso di Milano2.  
Da settembre in questo bello sta-
bile comunale completamente ri-
strutturato pochi anni fa, avrà sede 
una nuova scuola bilingue rivolta 
ai bambini da 1 a 6 anni: dal nido 
all’infanzia. Si chiama BPS (Bilin-
gual Pre School) Milano2 e nasce 
dall’esperienza delle note scuole 
milanesi BES (Bilingual European 
School) e BAPS (British American 

Pre-School) del gruppo Globedu-
cate. «Crescere fin dall’asilo nido in 
un ambiente bilingue significa ap-
prendere due lingue in modo inte-
grato, proprio come succede nelle 
famiglie bilingue - spiega Mariann 
Chilver, managing director della 
scuola di Milano2. Grazie al co-tea-
ching di insegnanti madrelingua 
inglese e italiane e al Play Based 
Learning l’apprendimento della 
lingua avviene in modo natura-
le durante le attività quotidia-

Apre BPS Milano2
nuova scuola bilingue
dal Nido all’Infanzia

OPEN DAY ONLINE IL 1 MARZO E IL 29 MARZO IN PRESENZA PER CONOSCERE LA NUOVA REALTÀ DI VIA FRATELLI CERVI

Il grande giardino attrezzato della scuola 
utilizzato come outdoor class. Nelle altre foto 
attività creative proposte durante le lezioni

Curriculum inglese 
e un approccio 
“play based”: 

la nuova sede nasce 
dall’esperienza 
delle scuole BES 
e BAPS di Milano

ne. I bambini imparano diverten-
dosi e sfruttando molto gli spazi 
aperti, che non mancano nella su-
cola di Milano2. Per quanto riguar-
da il curriculum proposto - aggiun-
ge - BPS si basa sugli Early Years e 
Key Stage 1 del British Curriculum:  
ciò vuol dire che abbiamo una im-
postazione inglese, ma declina-
ta anche nella lingua italiana. La 
cosa comunque essenziale per noi, 
al di là degli obiettivi da raggiunge-
re che comunque sono molto chiari 
nel curriculum inglese, è il percor-
so di ogni bambini che per noi deve 
essere individuale e personalizza-

to. Monitoriamo i progressi di cia-
scuno - spiega - e adattiamo il pro-
gramma in base al loro sviluppo 
personale, stimolandone le speci-
fiche caratteristiche, gli interes-
si, i punti di forza e le abilità. Il no-
stro approccio punta allo sviluppo 
della loro autonomia, indipen-
denza e self-confidence attraverso 
una grande varietà di attività espe-
rienziali. Dall’arte alla musica e il 
nuoto, che proponiamo nella vici-
na piscina dello Sporting Club».  
Per  conoscere la nuova scuola ap-
puntamento con l’Open Day 
online il 1 marzo alle 14  e in pre-
senza il 29 marzo alle 17. Per par-
tecipare iscrizioni  sul sito Internet 
www.bilingualpreschool.eu.

BPS MILANO2 
BILINGUAL PRE SCHOOL 
via FratelliCervi, Milano2
www.bilingualpreschool.eu
Telefono 351.5178442, Mail: 
admissions@bilingualpreschool.eu

Sopra, nell’immagine pubblicata dalla PL, il motociclo 
immortalato dalle telecamere sul ponte degli specchietti

UN MOTOCICLISTA SENZA PATENTE E ASSICURAZIONE FERMATO DALLA POLIZIA LOCALE

Scappa al controllo ma non riesce a sfuggire ai sistemi 
tecnologici della polizia locale di Segrate. È un vero e proprio 
recordi di infrazioni quello di cui si è reso protagonista un 
motociclista che la scorsa settimana non si è fermato a un 
posto di controllo dei vigili segratesi. Una “fuga” durata solo 
qualche giorno. Grazie all’inserimento della targa del veicolo 
- che risultava non assicurato e senza revisione - nella black 
list del comando di via Modigliani gli agenti hanno ricevuto un 
alert quando lo stesso  è tornato sulle strade di Segrate. L’uomo, 
intercettato da una pattuglia, ha tentato di nuovo di darsi alla 
fuga, stavolta senza riuscirci. A un controllo più approfondito, 
è risultato sprovvisto di patente che gli era stata revocata 
addirittura del 2008. È così scattata la confisca del motociclo e 
una sanzione pesantissima per il responsabile.

Fuga al controllo, ma
la telecamera lo trova
Record di infrazioni
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Uno spazio condiviso nel quale proporre e 
svolgere attività di vario genere, per bambi-
ni, ragazzi e adulti, caratterizza-
te dallo spirito di collaborazione 
e co-creazione. Questo l’obietti-
vo che ha dato vita all’associazio-
ne Semi, nata l’estate scorsa e che 
conta già una novantina di soci. 
Si va dagli orti condivisi sui bal-
coni alle letture per i più piccoli, 
passando da corsi di joga e pila-
tes, attività di scambio e appun-
tamenti dedicati a discipline olisti-
che. «Abbiamo anche una squadra 
di calcio della quale si occupano due istrutto-
ri che fanno parte dell’associazione - raccon-
ta la vicepresidente Dena Arabsolgar - L’idea 

è un po’ quella di creare un ambiente comune, 
mettendo a sistema pezzi di società nei quali ci 

si prende cura degli altri e si pro-
cede con una sinergia. Ciascuno 
può proporre attività, mettere a 
disposizione competenze e sfrut-
tare quelle altrui. Il concetto di 
co-creazione è alla base di tutto: 
spesso le persone dicono “biso-
gnerebbe fare così”, ma poi si fer-
mano lì. Ecco, noi diamo spazio a 
chi vuole fare un passo avanti». 

Per approfondire questo approccio 
comunitario ed entrare in contatto 

con Semi, il cui presidente è Francesco Patano, 
si può visitare il sito dell’associazione, ancora 
in fase di completamento, www.semivitali.it. 

L’ASSOCIAZIONE SEGRATESE CONTA GIÀ CIRCA 90 MEMBRI

C’è uno spazio condiviso
per piantare nuovi “Semi”

Sopra, Francesco Patano
e Dena Arabsolgar

L’artista e l’esule che quasi si confondono, 
certamente nel monumento che in Piazza 
della Repubblica a Milano ricorda l’eccidio 
delle foibe ma anche nella sala al secondo 
piano del Centro Verdi a Segrate, scenario 
di una personale di Piero Tarticchio. Lui 
che è il Ricordo, ogni 10 febbraio; lui che 
lo è stato, in lacrime, anche venerdì scorso 
al Giardino delle Foibe in via Grandi. Una 
cerimonia che ogni volta commuove, sta-
volta di più per quell’eredità che Tartic-
chio, fresco Ambrogino d’Oro, ha esplici-
tamente affidato alle figlie in un discorso 
che come sempre ha ripercorso le rotte di 
un esilio che ancora strazia l’anima a oltre 
settant’anni di distanza. La corona di fiori, 
i versi citati a memoria che raccontano 
un’Istria lontana e vietata, radici strappa-

te, il silenzio suonato da una tromba e ri-
spettato dai segratesi che non sono man-
cati all’appuntamento con Tarticchio e il 
suo Ricordo.
Gli stessi segratesi che potranno ammira-
re le sue opere fino al 12 marzo, con la mo-

stra aperta dalle 10 alle 18 anche durante il 
week-end. Oltre trenta lavori che spazia-
no dagli anni Sessanta ai primi Duemila, 
con un sottofondo che non è mai portato 
allo scoperto ma che è presente nei detta-
gli e racconta quel dramma che resta vivo. 
Nodi di fil di ferro, come quelli che lega-
vano mani e piedi degli infoibati; strati di 
materia che ricordano in qualche modo i 
crepacci carsici che hanno inghiottito vite 
a migliaia. «Avevo visto alcune opere a 
casa di Piero - spiega Gianluca Poldi, pre-
sidente del Consiglio comunale e curatore 
della mostra segratese - mi aveva colpito 
l’enorme qualità del lavoro, anche quel-
la del pensiero dietro a queste opere, la fi-
nezza, la precisione e l’originalità».

J.C. 

LA PERSONALE DEDICATA AL FRESCO AMBROGINO D’ORO RESTERÀ APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 10 ALLE 18 FINO AL 12 MARZO 

Tarticchio, esule e artista: omaggio al Verdi

Qui sopra, da sinistra, Tarticchio e il presidente del Consiglio 
comunale Poldi di fronte al monumento ai martiri delle foibe

IL 24 FEBBRAIO IN MUNICIPIO IL PRIMO TAVOLO ORGANIZZATO DAGLI ASSESSORI BIANCO E VEZZONI PER GIOCARE DI SQUADRA

Alleanza medici-associazioni
Il Comune in cabina di regia
Un tavolo di confronto per mettere in rete  
il tessuto della sanità locale, dai medi-
ci difamiglia al ricco mondo dell’associa-
zionismo locale. Si terrà il 24 febbraio alle 
18.30, in Municipio, il primo incontro che 
metterà fianco a fianco i camici e i rappre-
sentantanti delle Onlus locali impegnate 
in ambito socio-sanitario, per trovare si-
nergie e collaborazioni a favore di pazien-
ti e cittadini. In cabina di regia c’è l’ammi-
nistrazione, in particolare l’assessore alla 
Salute Barbara Bianco e la collega con de-
lega al Volontariato Giulia Vezzoni. Che 
hanno chiamato a raccolta i dottori e le as-

sociazioni lanciando un progetto inedito 
in città. «Sappiamo che le compentenze 
in materia di sanità sono regionali, ma qui 
a Segrate abbiamo una grande ricchezza 
che è quella dei tanti volontari impegna-
ti nell’assistenza alla persona e vogliamo 
tentare di fare gioco di squadra insieme 
con i medici di medicina generale», spie-
ga Vezzoni. Sono 23 i medici di base convo-
cati per l’incontro, insieme con una decina 
di associazioni locali. «Realtà i cui servizi 
a volte sono poco conosciuti e che posso-
no essere una risorsa importante da far co-
noscere ai cittadini, magari proprio per il 

tramite dei medici - sottolinea l’assessore 
Bianco - durante il Covid abbiamo impara-
to a lavorare in rete, speriamo che la par-
tecipazione sia alta in quell’ottica di “casa 
di comunità” che è quella del PNRR». In-
tanto a mettere in pratica l’idea di rete ci 
sono ASLC (Associazione Segratese Lotta 
al Cancro) e Sporting Milano2, che hanno 
avviato un progetto che vedrà gli specia-
listi dell’associazione fianco a fianco con 
il Club per attività di prevenzione e infor-
mazione.  Lo scorso 10 febbraio l’iniziativa 
è stata lanciata alla presenza del sindaco e 
degli assessori Bianco e Vezzoni.

Sopra, l’assemblea allo Sporting Mi2 che ha aperto un progetto 
di collaborazione tra il Club e l’Ass. Segratese Lotta al Cancro 

SABATO SI FESTEGGIA A MILANO2, IL 25 A SEGRATE CENTRO

Due week-end all’insegna di 
maschere, coriandoli e stelle 
filanti. Si parte sabato 18 con i 
festeggiamenti a Milano2, per 
il primo Carnevale organiz-
zato nel quartiere dalla Asso-
ciazione Residenti. Nella zona 
dell’ex Fortino (area Parco 
Giochi) dalle 14 alle 17 anima-
zione, musica e spettacoli per 
bambini. Alle 16 premiazione 
delle maschere più belle. Per 
tutto il giorno attivi stand ga-
tronomici con proposte dolci 
e salate.
Sabato 25 febbraio la festa 

si sposta in centro a Segra-
te. Dalle ore 15 in piazza San 
Francesco musica e danze po-
polari del sud Italia e balli bal-
canici con un gruppo folklori-

stico. Per i bambini giocolieri, 
animazione e chiacchiere di-
stribuite gratuitamente. 
Anche nella festa del centro 
non mancherà la premiazio-
ne delle maschere più belle e 
originali sia da adulti che da 
bambini. La festa è organiz-
zata dalla Pro Loco Segrate 
in collaborazione con i com-
mercianti locali e alcune as-
sociazioni cittadine: il circolo 
pensionati CPS, l’associazio-
ne Culturale Il quartiere, Me-
tromondo, Arciallegri e Gli 
Squinternati.   

Pronti a mascherarvi?
Il Carnevale è in piazza

Qui sopra una famiglia in 
costume nell’edizione 2022

CI PRENDIAMO CURA
DI TE E DI CHI AMI.

Via Cellini, 4/6 - Segrate
Tel. 022131690
info@verasalus.it
www.verasalus.it

Medici specialisti, esperti olistici e corsi
per rispondere alle richieste di salute e benessere

per te e la tua famiglia.

Scopri cosa
possiamo fare
per te
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Un “tackle” contro scorrettezze, reazioni 
violente e comportamenti poco rispetto-
si verso arbitro e avversari. Per educare gli 
atleti e insegnare loro uno “stile Segrate” 
da tenere dentro e fuori dal campo, all’in-
segna del fair play. È questo l’obiettivo di 
“Cartellino Gialloblù” e “Arbitreducag-
gio”, due iniziative lanciate la scorsa set-
timana dalla dirigenza del Città di Segrate  
rivolte a tutto il settore agonistico e anche 
alle famiglie dei giovani calciatori segra-
tesi.  Il primo progetto, un vero e proprio 
esperimento non solo a livello locale, in-
teresserà tutti i tesserati colpiti da esplu-
sione sia in gare ufficiali sia in amichevole. 
Per loro infatti scatterà in modo insinda-
cabile - sia che l’esplusione sia giusta o ec-
cessiva - il “cartellino gialloblu”, che pre-
vede l’obbligo di esperienze formative da 
svolgere durante il periodo di lontanan-
za dai campi da gioco.  «Così i ragazzi rein-
vestiranno il tempo della squalifica per gli 
altri e per loro stessi, dandone e traendo-
ne beneficio», spiega il presidente Silvio 
Poli, che ha voluto fortemente l’inizia-
tiva. Per scontare i “cartellini gialloblù” i 
giocatori dovranno arbitrare con l’aiuto 
di un tutor adulto una partita in casa dei 

più piccoli oppure svolgere il ruolo di  assi-
stenti-allenatori durante gli allenamenti 
della Scuola calcio. «Noi pretendiamo dai 
nostri ragazzi un comportamento corret-
to e il rispetto degli avversari e degli arbi-
tri - spiega Poli - in particolare le decisioni 
dei direttori di gioco non si discutono mai, 
anche in caso di errori che possono capita-
re a loro come ai giocatori. È capitato qual-
che episodio spiacevole, così abbiamo de-
cisio di accelerare su questi aspetti che 
sono il fulcro del nostro progetto educati-
vo». Per farlo, il presidente Poli e il vice Mi-
chele Izzo hanno portato in campo la scor-
sa domenica anche un ex arbitro di Serie 
A, Angelo Bonfrisco, che ha incontrato 

gli Esordienti e le famiglie in occasione di 
un’amichevole al Don Giussani. 
«Bonfrisco ha spiegato l’importanza del 
rispetto delle regole e del fair play ai ra-
gazzi e ai genitori e poi ha arbitrato la par-
tita fermandosi laddove necessario per 
spiegare le sue decisioni - racconta Poli - 
una bella esperienza di approfondimen-
to e dialogo con l’arbitro che, lo voglio 
ricordare, è una figura fondamentale 
senza cui semplicemente non si po-
trebbero disputare le partite e che 
nelle categorie giovanili e dilettan-
tistiche opera soprattutto per pas-
sione».

F.V.

Città, fair play al centro:
l’espulsione è... formativa

DUE PROGETTI DEDICATI ALL’EDUCAZIONE AL RISPETTO DI AVVERSARI E ARBITRI

Il cartellino diventa 
“gialloblu”: per chi sgarra 
attività utili con la scuola 
calcio. In campo anche 
un ex fischietto di Serie A

Qui sopra, l’incontro di domenica scorsa tra gli Esordienti segratesi con le loro 
famiglie e l’ex arbitro Angelo Bonfrisco, con un approfondimento sulle regole

Con il Vistarino il Città
si gioca una stagione
Domenica è il crocevia della stagione. Non si nasconde mister 
Antonio Tursi, sa bene che dalla trasferta di Vistarino passa 
il destino del Città. E i giallloblù ci arrivano dopo un ko di 

misura contro il Cinisello secondo in 
classifica e il pari (1-1) con la Settalese. 
«Meritavamo la vittoria - spiega il tecnico 
- abbiamo sbagliato tre gol davanti 
alla porta, ce ne hanno annullato uno 
regolare e alla rete di Lorenzo Ferraguto 
(nella foto) loro hanno risposto al 50’ 
della ripresa. Ma una vittoria con il 
Vistarino (penultimo a 4 punti dai 
segratesi ancora in coda alla classifica, 
ndr) può essere decisiva».  Sarà a 

disposizione anche il nuovo arrivato Emanuele Fava, difensore 
centrale classe 2003.

DOMENICA C’È ARIA DI SPAREGGIO SALVEZZA

Due stecche inattese
per le ragazze gialloblù
C’è tanto rammarico per due sconfitte casalinghe, entrambe 
per 1-2, che zavorrano non poco i sogni playoff delle ragazze 

di Maurizio Re. Soprattutto per come sono 
arrivate, in particolare l’ultima con il Varedo 
nonostante il settimo acuto in stagione di Giulia 
Ferrari (nella foto). «Abbiamo sbagliato tutto il 
possibile - racconta il mister - Eravamo cariche a 

mille dopo il ko rotondo in coppa, ma è andato 
tutto storto. Se voglio vedere il bicchiere 

mezzo pieno, dico che giocando così 
possiamo vincere le prossime due e fare 
più punti rispetto al girone d’andata nelle 
prime quattro uscite. Certo, non possiamo 

permetterci di lasciare altri punti per 
strada, sono due scontri diretti e decisivi».

MAURIZIO RE: «PLAYOFF ALLA PORTATA»

DAL 22 AL 25 FEBBRAIO 4 GIORNI DI EVENTI E LABORATORI PER INAUGURARE LO SPAZIO

Un nuovo spazio dedicato a tutta la famiglia all’interno 
del Centro Commerciale Vimodrone, alle porte di 
Segrate. Sarà inaugurata mercoledì 22 febbraio l’Area 
Bimbi & Relax, posizionata tra i negozi della galleria 
situata tra via Di Vittorio e la Strada Padana. “Quest’area 
è stata pensata per i bambini ma anche per mamme e 
papà, oltre alla parte ludica c’è infatti anche una vasta 
libreria per rilassarsi  magari guardando il proprio 
bambino giocare”, spiegano i responsabili del centro. 
Ad aprire il nuovo servizio sono previsti da mercoledì 
22 quattro pomeriggi di eventi a tema Carnevale - dal 
“crea la tua maschera” fino all’animazione e alla baby 
dance. Dopo il taglio del nastro l’Area Bimbi & Relax 
sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19 e sarà accessibile 
gratuitamente per i visitatoi del Centro Commerciale. 

Centro Commerciale
Vimodrone, apre 
l’Area Bimbi&Relax

Sopra, l’ingresso della nuova Area Bimbi & Relax. Sarà aperta tutti i 
giorni dall 10 alle 19 a partire dal 22 febbraio, con ingresso gratuito

Gamma in altalena,
il derby va al Malaspina
 La Gamma rialza la testa dopo il doppio k.o. nelle prime due 
giornate del girone di ritorno del campionato di Serie D regionale. 
Ma cade a San Felice sul campo del Malaspina in occasione del 
derby segratese, vinto all’andata dai giallorossi di coach Carlo 
Bellaviti (nella foto). Il 3 febbraio le api segratesi erano tornate alla 

vittoria al Don Giussani nel match casalingo contro 
la US San Pellegrino, superando con un convincente 
67-53 la formazione bergamasca.  La doccia fredda 

però è arrivata la domenica successiva, il 12 
febbraio, con la sconfitta nel derby segratese 

dopo una partita molto nervosa decisa per soli 
due punti (74-72) a favore dei sanfelicini sul 
parquet del David Lloyd Club nonostante i 
26 punti di Sacchetti. La Gamma resta nella 
parte alta della classifica, al sesto posto. 

Nel prossimo turno scontro ad alta quota 
con il CM Basket 84 Cassina.

BASKET // SERIE D REGIONALE

Carnevale a tutto sport
Acquamarina in pista
Un Carnevale fatto su misura, con una serie di attività 
all’insegna dello sport e del divertimento. È quello che propone 
Acquamarina per giovedì 23 e venerdì 24 febbraio, con un 
programma dedicato ai nati tra il 2009 e il 2016, ma con una 
finestra aperta per i bimbi classe 2016 e 2017 a discrezione della 
segreteria e previa valutazione. Gli iscritti potranno cimentarsi 
in sessioni di disegno e lavori creativi, musica e lavori sul ritmo, 
inglese, oltre a tutto ciò che riguarda lo sport. L’educazione 
motoria, innanzitutto, e i giochi individuali e collettivi, dal 
minivolley al minibasket, passando per il calcio, il ping pong, ma 
con tornei anche di softball, uni hockey, atletica, karate, judo, 
baseball e tennis. Il camp di Acquamarina sarà aperto dalle 8 alle 
18 presso il Palazzetto dello Sport in via 25 Aprile e le iscrizioni 
sono possibili fino al 22 febbraio, consegnando il modulo 
compilato e firmato presso la struttura (da lunedì a venerdì, dalle 
9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30) oppure online registrandosi 
nella sezione ad hoc del sito www.acquamarinasportlife.it. Il costo 
è di 25 euro (più 6 per i non iscritti ai corsi 2022/23).

IL CAMP SI TERRÀ IL 23 E IL 24 FEBBRAIO



GIORNALE DI SEGRATE10 // 16 febbraio 2023  Rubriche

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

Così l’auto è un... monolocale
REDECESIO - I sedili reclinati, resti di qualcosa 
appoggiati qua e là, una sorta di giaciglio per 
senzatetto. È il destino di un’auto che da anni 
è immobile a bordo strada in via Toscana a 
Redecesio. «Ho segnalato più volte la cosa, 
telefonando ai vigili urbani di Segrate - scrive 
Gabriella Barbieri - ma senza ottenere 
alcun risultato, nonostante, ogni volta, 
abbiano preso nota della targa, dicendo che 
se ne sarebbero occupati». Sarebbe il caso di 
provvedere alla rimozione e alla rottamazione, 
già in corso ad opera del tempo vista la foto. 
Magari prima che gli ignoti utilizzatori 
chiedano la residenza...

CENTRO - È finita nella... gallery di due smartphone differenti, 
quelli di Alessandra e Paolo. «Questa indecenza è qui già 
da alcuni giorni - commentno - È materiale pericoloso?». Nei 
sacchi già accumulati e nastrati dagli addetti c’è dell’isolante, 

lana di roccia, non così nocivo ma 
comunque rifiuto speciale per il 
cui smaltimento ci sono procedure 
particolari e non immediate. Sempre 
lì, in via Roma all’altezza del civico 27, 
un’auto piena zeppa di altri sacchi di 
immondizia. Siamo oltre la discarica 
abusiva, siamo alla discarica a 4 ruote.

Ecco l’ultima novità:
la discarica a 4 ruote

CENTRO -  Sembra di stare alla 
vecchia Parigi-Dakar più che in 
via Don Sturzo. Auto inzaccherate 
manco avessero percorso il 
deserto. A segnalarlo è Bruno 
Riva, che suggerisce a chi di dovere 
di bagnare la strada per evitare 
che «il passaggio di tanti camion 
per il movimento terra dei vicini 
cantieri per la Cassanese Bis continui a sollevare la polvere, 
con conseguente deposito della stessa sulle auto e nelle 
abitazioni». Dal Sahara... pardon, da Segrate è tutto.

Segrate come il Sahara
Tutta colpa dei camion

Due dissuasori inutili,
la sosta resta selvaggia
CENTRO - Il problema della sosta 
selvaggia sulle strisce pedonali e 
sulla ciclopedonale in via Gramsci, 
all’altezza della banca, è annoso a 
dir poco. I pedoni, specie le mamme 
con passeggini e carrozzine, sono 
costretti a percorrere quel punto 
sulla strada. Si è così pensato di sistemare due dissuasori: 
peccato che lascino un varco che non impedisce la fermata 
illegale, come si vede nella foto. «Ma come hanno messo i 
paletti?», si chiede Giovanni, che poi sottolinea come siano 
«troppo distanziati e in punti sbagliati».

CENTRO - «È appena passato il mezzo 
dell’Amsa e tutta via Mattei è in queste 
condizioni», scrive Francesco Giuliani. Più 
che pulire, sposta. Un po’ come la storia della 
polvere sotto al tappeto, ma senza il tappeto.

Pulire è un’altra cosa

L’area giochi
che... non c’è
Un altro caso
di annuncite

LAVANDERIE - «Ricordo un 
post del sindaco Micheli in 
versione Spugna con di fianco 
il cartone animato di Capitan 
Uncino - scrive Giancarlo - 
ma l’area giochi a Lavanderie 
è ancora recintata». Era il 7 
dicembre, in quell’occasione 
Micheli comunicava più o 
meno solennemente alla 
cittadinanza l’apertura del 
nuovo spazio per i bambini e 
del campo da basket (chiuso 
anche lui), parlando del 
“distretto dello sport” di 
Lavanderie. Al netto del fatto 
che il Comune ha impiegato 
sei mesi per riposizionare le 
porte nel campo da calcetto 
all’interno del parco, manco 
stesse costruendo il nuovo 
stadio di Milan e Inter, il 
“caso” dell’area giochi è 
emblematico di un morbo 
che ormai dilaga tra i politici 
(e anche tra i civici a quanto 
pare) quello dell’annuncite. 
Mai post fu però  più... 
profetico,: quell’area giochi 
è davvero l’Isola che non c’è. 
Non ancora almeno.

CENTRO - L’allarme è suonato 
a causa di quelle recinzioni 
spuntate all’ingresso del 
Centroparco all’altezza dei nuovi 
palazzi di via San Rocco. «Cosa 
succede? Che fine farà il parco? 
Ci sono sempre più zone chiuse», 
scrive preoccupata Grazia. In 
realtà possiamo tranquillizzare 
lei e altri che si fossero fatti la 
stessa domanda. Lì verranno 
realizzate opere a scomputo 
legate a quell’intervento 
immobiliare (il Lotto 1): una nuova area giochi, un’area cani 
e la riattivazione di un fontanile con sistemazione del verde 
circostante. E quell’area, ultimati i lavori, resterà pubblica. C’è 
da dire che anche stavolta la comunicazione lascia a desiderare: 
c’è un cartello, ma senza spiegazione sembra un’ammasso di 
geroglifici, poco comprensibile dai cittadini.

Reti al Centroparco, 
ma l’area sarà pubblica

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

LAVANDERIE - Un neon funzionante su 
sei, la media è da... retrocessione. «Ci 
vorrebbe più rispetto per un monumento 
così significativo come quello delle Torri 
Gemelle», scrive Carlo. E ha ragione.

Le Torri sono al buio

LAVANDERIE - «Ma è 
possibile che siano 
morti così tanti alberi 
tra quelli piantati da 
poco?». Questa l’amara 
considerazione di 
Adriana, residente di 
Lavanderie di fronte 
al “cimitero” di piante 
lungo il sentiero nel 
parco. In questo caso, però, si tratta di una sostituzione 
effettuata dall’operatore che sta costruendo il capannone 
che ospiterà il nuovo centro padel griffato Ibrahimovic. I 
precedenti, a causa del caldo estivo e dell’assenza di impianto 
di irrigazione, non sono riusciti ad attecchire, così il Comune 
ha ottenuto la loro sostituzione e la predisposizione dei tubi 
per irrigare il terreno. Resta lo sconcerto per i tanti alberi 
morti o moribondi: il prato lì accanto, ad esempio, è una 
distesa di ramoscelli rinsecchiti.

Alberi senza speranza,
ma vengono sostituiti
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La tendenza meteo annuncia 
una fase mite e poco piovosa, ma 
anche gelide sorprese intorno al 
25 del mese, quando l’inverno po-
trebbe portare un ultimo assal-

to alla nostra Penisola. Sembra 
proprio che la parte centrale 
di febbraio voglia trascorrere 
tranquilla, senza grossi scosso-

ni, ma anche che gelo e neve ab-
biano ancora qualcosa da dire. 

SI AFFACCIA LA PRIMAVERA
Partiamo dalle certezze: dopo il 
freddo intenso della scorsa set-

timana, adesso è il momento dei 
cieli sereni e di temperature dal 
sapore quasi primaverile, con la 
situazione meteo dominata dal 
ritorno dell’alta pressione di ma-
trice africana. Le ultime proiezio-
ni dei modelli previsionali confer-
mano che tutta questa settimana 
sarà caratterizzata da condizioni 
in prevalenza stabili, ma tempera-
ture miti. 

TRA IL 25 E IL 28 RISCHIO NEVE
In base alle ultime proiezioni in 
realtà sembra che l’inverno, un 

primo timido tentativo, lo farà già 
a metà della prossima settimana, 
fra martedì 21 e giovedì 23, con la 
parziale irruzione di correnti fred-
de sul versante adriatico. Conse-
guenze? Appena un temporaneo 
abbassamento delle temperature, 
con la possibilità di un po’ di piog-
ge, su tutto il Centronord, anche 
intense in alcune aree, ma a Se-
grate dovrebbero essere modeste, 
e qualche nevicata in montagna 
fino a bassa quota, sul versan-
te orientale della Penisola. Ma è 
a fine mese che l’inverno sembra 

avere in serbo la zampata più ag-
gressiva. E che zampata! In base 
ad alcune delle ultime proiezio-
ni (sì, c’è ancora un non trascura-
bile grado di incertezza) proprio 
negli ultimi giorni del mese, in-
torno 25-28 di febbraio, sull’Ita-
lia potrebbero irrompere gelide 
correnti artiche, capaci di causare 
un brusco e importante abbassa-
mento delle temperature, accom-
pagnato da nevicate fino a quote 
basse in diverse regioni del Cen-
tro e del Nord. Insomma, scenari 
da vero inverno.

L’inverno non è ancora alle spalle
A fine mese l’ultimo colpo di coda
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chiere con consolle primi ‘900 
e fine ‘800 a chi viene a ritirar-
le. Tel. 348-7899561
-Affitto box singolo teleco-
mandabile a Milano2 presso 
Res. Spiga. Tel. 338-8564920
-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
-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
-Cucina Cesar completa con 
elettrodomestici, doppio la-
vello satinato, lunghezza 
330x60, tavolo apribile bianco 

120x80, credenza e ripiani in 
vetro. Vero affare, euro 2.500. 
Tel. 339-4794845
-Ristorante pizzeria di Lavan-
derie cerca cameriera per ser-
vizi al mattino e nel weekend e 
addetto per consegna a domi-
cilio in possesso di patente B. 
Tel. 333-6962582

nante, usato poco. Da visiona-
re, euro 250. Tel. 340-7696154
-Macchina da cucire Singer 
M3505 praticamente nuova. 
120 euro. Tel.3454161218
-In piazzetta centrale a Segra-
te privato vende bilocale 65 
mq completamente ristruttu-
rato da progettista. Ecoincen-
tivi già fruiti per lavori edili 
perfezionati saldati dal Con-
dominio, che presenta spese 
contenute, incluso riscalda-
mento centralizzato. Euro 
185.000. Tel. 340-4817676
-Vendo appartamento presso 
la Residenza Spiga di Milano2. 
Tel. 338-8263642
-Armadio camera da letto a 
due ante scorrevoli comple-
to di mensole e cassetti. Co-
lore esterno bianco opaco, in-
terno noce. Fatto realizzare 
su misura nel 2011: larghez-
za 303cm, altezza 258cm, pro-
fondità 65cm. Prezzo 200 euro. 
Tel. 347-9164241
-Pelliccia donna visone, 42, ot-
tima qualità. Tel. 333-8204316
-Vendo box a Milano San Feli-
ce in Ottava Strada. Tel. 345-
0460147
-Regalo due bellissime spec-

chino o badante sono italiano 
ho 39 anni disponibilità im-
mediata. Tel. 351-8026105
-Signora italiana, residen-
te Redecesio, offresi per aiuto 
e collaborazione per persone 
anziane. Tel. 338-1699041
-51enne italiana, esperien-
za pluriennale di magazzi-
no, cerca lavoro. Automunita 
e subito disponibile. Tel. 339-
8178588
-Referenziata, offresi per 
commissioni, spesa, passeg-
giate, leggere oppure ascolta-
re musica. Sono una signora 
con un buon carattere e dispo-
nibile. Piccolo aiuto domesti-
co e preparazione dei pasti. 
Tel. 393-6996231

-Vendo acquario nuovo misu-
ra 60x30cm in ottimo stato. 
Euro 120. Tel. 327-7874502
-Affittasi locale deposito, spa-
zio netto 14 mq, con acces-
si concordati di volta in volta 
con il proprietario. Tel. 340-
4817676
-Lettino motorizzato per fisio-
terapia perfettamente funzio-

-Signora 60enne dinami-
ca, automunita, plurienna-
le esperienza, offresi come 
baby sitter la mattina. Tel. 347-
9205279
-Signora italiana 52enne, re-
sidente a Segrate, esperien-
za pluriennale di magazzino, 
confezionamento e receptio-
nist, cerca lavoro. Automuni-
ta con disponibilità immedia-
ta. Tel. 339-8178588
-Signora 50enne con espe-
rienza, cittadina moldava, 
cerca lavoro come colf, baby 
sitter, badante diurna. Tel. 
320-0567269
-Residente a Segrate, cerco la-
voro come badante. Esperien-
za di 18 anni, disponibile saba-
to e domenica e in settimana 
per pulizie domestiche e baby 
sitter. Tel. 327-4442885
-Georgiana con documen-
ti in regola, da 11 anni in Ita-
lia con esperienze di assisten-
te anziani con varie patologie. 
Sono libera per un lavoro po-
meridiano e notturno. 324-
0803599
-Signora italiana, referenzia-
ta, automunita, si offre in qua-
lità di badante, dama com-
pagnia, commissioni varie, 
piccoli lavori domestici,  pre-
parazione pasti e dog sitter. 
Tel. 333-1937617
-Cerco lavoro come baby sitter 
nel pomeriggio o la sera. Tel. 
338-8263642
-Cerco lavoro come imbian-

CERCO LAVORO

Piccoli annunci gratuiti

VENDO
OFFRO LAVORO

COME INVIARE IL TUO ANNUNCIO
Gli annunci per la pubblicazione vanno 
inviati esclusivamente utilizzando il mo-
dulo online disponibile alla pagina inter-
net giornaledisegrate.it/piccoli-annunci 
che è raggiungibile anche inquadrando 
con la fotocamera del vostro smartpho-

ne il codice QR qui a fianco. Gli annunci inviati con altre 
modalità non saranno più presi in considerazione. 

Piazza Centro commerciale 55, San Felice. Tel. 02 92866736

16 e 18 febbraio, ore 21.15 | 19 febbraio, ore 16:00 e 21.15
Il primo giorno della mia vita (Commedia, Italia 2023)

Quando tutto sembra andare a rotoli, 
i protagonisti di questa storia hanno 
la fortuna di incontrare uno strano 
personaggio che farà loro sperimentare, 
per una settimana, una strana magia per 
ritrovare l’ottimismo.
Di Paolo Genovese. Con Toni Servillo, 
Valerio Mastanderea, Margherita Buy

23 e 25 febbraio, ore 21.15 | 26 febbraio, ore 16:00 e 21.15
Gli spiriti dell’isola (Commedia, Irlanda-USA 2022)
Otto candidature al Golden Globe per questo film 
ambientato nel 1923. In un’immaginaria isola irlandese 
la fine dell’amicizia fra un mandriano e un musicista è 
metafora della stupidità della guerra civile nel Paese. 
Di Martin McDonagh. Con Colin Farrell, Brendan Gleeson, 
Herry Condon

Prenotazione biglietti sul sito www.sanfelicinema.com 

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

Medicina “maschilista”
Garattini al Centro Verdi
Un maschilismo di fondo caratterizza in particolare la medicina 
e la ricerca. Non solo e non tanto per le chances di carriera, ma 
soprattutto perché lo studio delle terapie e dei farmaci viene 

orientato per ottimizzarne gli effetti 
sugli uomini, tralasciando così i bisogni 
femminili. È questa la tesi del volume 
“Una medicina che penalizza le donne. 
Le prove di una scomoda verità e alcune 
proposte di soluzione”, scritto a quattro 
mani dal professor  Silvio  Garattini e 
dalla dottoressa Rita Banzi, che verrà 
presentato sabato 18 febbraio alle ore 16 

presso l’auditorium del Centro Verdi. L’evento è un’iniziativa di 
D come Donna e all’incontro prenderà parte anche la giornalista 
Palma Agati, che dialogherà con gli autori.  A seguire sarà offerto 
un rinfresco ai presenti.

SABATO 18 FEBBRAIO CON D COME DONNA

Viola, pianoforte e voce
Segrate in Musica fa tris

Siamo arrivati al terzo appuntamento 
con la rassegna “Segrate in Musica”, 
giunta alla sua settima edizione. 
Domenica 19 febbraio alle ore 17, 
nell’auditorium Borsari del Centro 
Verdi, a esibirsi saranno Lorenzo 
Blaconà (Tenore); Francesco Crippa 
(Baritono); Jacopo Crippa (pianoforte); 

Lana Asija Dabovic (Soprano); Gabriele Landillo (Viola da 
Gamba). Il concerto dal titolo “La viola, il canto e il pianoforte: 
excursus storico dal Barocco al Novecento” presenterà un 
programma di grande interesse con arie di Mozart, Schubert 
e Strauss e una piece per viola da gamba con melodie di 
Hume e Forqueray. Il pianoforte, dapprima impegnato 
all’accompagnamento, concluderà il concerto con pezzi di Liszt, 
Debussy e Chopin. L’ingresso è libero.

DOMENICA 19 FEBBRAIO ALLE 17 AL “VERDI”
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