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Piazza “tattica” alla De Amicis
via le auto, più spazi ai bambini
Dal 9 marzo saranno eliminati i parcheggi di fronte all’ingresso della scuola primaria,
gli alunni protagonisti nella progettazione. E il Comune pensa al “bis” alla Modigliani

Un intervento sulla scorta di 
quanto avviene da tempo a Mi-
lano, con l’urbanistica tattica 
che per la prima volta sbarca in 
città. La svolta inizia dalla piaz-
zetta antistante la scuola De 
Amicis, in centro. «Il 14 marzo 
pianteremo i fiori nei nuovi ar-
redi insieme con gli alunni e gli 
insegnanti, che avranno poi un 
mese per realizzare disegni e 
proposte per decorare insie-
me il nuovo spazio che saranno 
loro a intitolare», spiega l’as-
sessore Giulia Vezzoni. L’idea è 
quella di prendere in conside-
razione un’operazione analo-
ga anche alla Modigliani.
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Web, gli studenti sono “prof”
AL MACHIAVELLI GLI OVER 60 A LEZIONE DAI NATIVI DIGITALI

Si tratta di un progetto legato 
all’alternanza scuola-lavoro, con 
la 3ª E del liceo scientifico (nella 
foto) che è stata formata da un vo-
lontario della Fondazione Vises e 
che... salirà in cattedra per inse-
gnare a studenti più “attempati” 
i segreti del digitale: lo Spid, l’ac-
cesso ai siti istituzionali, gli ac-
quisti online, le app per l’home 
banking. «Così si crea un circo-
lo virtuoso con il territorio - spie-
ga la preside Michelina Matera - 
e i ragazzi potranno inserirlo nel 
curriculum».  
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Everest addio,
la storica tintoria
sta per chiudere

dopo 47 anni

MILANO2
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Il maresciallo
Reverdito
 è il nuovo

comandante

CARABINIERI
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Bici all’asta,
Fiab in campo

per Cascina 
Biblioteca

L’INIZIATIVA

A PAGINA 8

Rivoluzione verde... LIME
In arrivo i monopattini

PRESTO IL TEST DEI MEZZI IN CONDIVISIONE

L’azienda, già attiva a Milano, ha presentato richiesta per la 
sperimentazione e il Comune sta predisponendo la delibera.
Stesse tariffe del capoluogo e aree delimitate dove poter 
lasciare monopattini e bici elettriche. Verifiche mensili.

Spunta una nuova strada
per “salvare” la scuola

LE RICHIESTE PER LA CASSANESE BIS
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Vetri rotti e gomme bucate
Raid di vandali a Redecesio

TANTE I VEICOLI COLPITE, INDAGINI IN CORSO FDI E LEGA IN CAMPO
San Felice, contro
la movida le firme
sono quasi 700
Protocollata la petizione lan-
ciata dai residenti per chie-
dere interventi al sindaco. 
Intanto, l’opposizione pre-
senta un’interrogazione: 
«Servono risorse e ghisa». 

CITTADINI REPORTER
Mandateci foto
e segnalazioni
al 327 8989779

Una pagina dedicata a no-
tizie, foto e segnalazio-
ni di voi cittadini dai vo-
stri quartieri. Continuate 
a scriverci via WhatsApp!
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Primarie, plebiscito Schlein
IN CITTÀ LA NUOVA SEGRETARIA OLTRE IL 70%
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CONSEGNA DEGLI ASSEGNI AL CENTRO VERDI

Borse di studio,
premiati in 41
per gli exploit
a... pieni voti 
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ALMENO UNA DECINA LE VETTURE DANNEGGIATE DAI VANDALI. SULL’EPISODIO INDAGANO I CARABINIERI

Redecesio, raid notturno sulle auto
La conta dei danni è ancora in 
corso, anche se le prime de-
nunce sono già arrivate sul ta-
volo dei carabinieri. Ma sa-
rebbero almeno una decina 
le auto finite nel mirino di un 
raid vandalico andato in scena 
nella notta tra lunedì e marte-
dì a Redecesio, quando uno o 
più ignoti si sono accaniti sui 
veicoli in sosta spaccando fi-
nestrini e lunotti posteriori in 
serie e bucando pneumatici. I 
vandali hanno preso di mira i 
parcheggi di via Torino e di via 
Donizetti, ma anche via Tren-
to e via delle Regioni. Sono già 

in corso indagini da parte delle 
forze dell’ordine, sia i carabi-
nieri sia la polizia locale che ha 
raccolto alcune segnalazioni 
da parte dei cittadini. Potreb-
be essersi trattato di un gesto 
di uno o più vandali, dato che 

non sembra che l’obiettivo fos-
sero furti all’interno degli abi-
tacoli. “Segrate non è più un’i-
sola felice ma, come la Milano 
di Sala, è ostaggio della micro-
criminalità, nonostante l’im-
pegno costante degli uomini in 
divisa - il commento dei consi-
glieri comunali di Fratelli d’I-
talia - ad essere carente è il pre-
sidio del territorio, reso scarso 
dal sottodimensionamento 
dell’organico e dall’assenza di 
una chiara volontà politica di 
contrastare le sacche di illega-
lità tipiche del tessuto urbano 
metropolitano”.

Nelle foto, alcuni dei danni riportati dai veicoli presi di mira 
da ignoti nelle vie Torino, Donizetti, Trento e delle Regioni

Il maresciallo
Reverdito al 
comando dei
carabinieri
di Segrate

DAL 18 FEBBRAIO

Cambio della guardia alla 
stazione dei carabinieri di 
Segrate. Sabato 18 febbraio 
è entrato in servizio il 
nuovo comandante, il 
maresciallo capo Andrea 
Reverdito (nella foto con 
il sindaco e l’assessore 
alla Sicurezza Achilli) 
che ha assunto la guida 
del presidio di via Papa 
Giovanni XXIII facente 
parte della Compagnia 
di San Donato Milanese. 
Piemontese, 46 anni, 
sposato con due figli, 
Reverdito ha una lunga 
esperienza  nel Milanese. 
Negli ultimi anni, in 
particolare, ha ricoperto 
l’incarico di comandante 
di stazione a Pieve 
Emanuele, nella zona sud 
dell’area metropolitana. Il 
militare ha preso il posto 
del maresciallo Tommaso 
D’Aiello, che era arrivato a 
Segrate nell’ottobre  2021. 

PROTOCOLLATA LA PETIZIONE ANTI-MOVIDA. FDI E LEGA SI MUOVONO: «RISORSE PER NUOVI VIGILI»

San Felice, raccolte 690 firme
“Micheli incontri i residenti” 
Quasi 700 firme, 690 per l’esattezza. Certificate e al-
legate alla petizione protocollata il 16 febbraio in Co-
mune per chiedere interventi che risolvano il pro-
blema della movida selvaggia a San Felice. Dopo aver 
elencato gli ultimi fatti che hanno spinto un gruppo 
di residenti a organizzare la raccolta firme, tra risse, 
aggressioni verbali da parte di ragazzi ubriachi, gare 
di scooter per le vie del quartiere, il testo invita sin-
daco, giunta e Consiglio comunale a prendere prov-
vedimenti e a insistere per un presidio fisso di forze 
dell’ordine. Ma chiede anche che Micheli partecipi 
a un incontro pubblico da organizzare entro l’inizio 
della primavera. Sul fronte del parlamentino locale, 
a muoversi per primi sono stati i consiglieri di Fra-

telli d’Italia e Lega, che hanno presentato un’inter-
rogazione. Il testo chiede appunto quali atti si stiano 
ipotizzando per rispondere all’emergenza movida, 
anche preso atto “dell’inadeguatezza dell’educativa 
di strada, che non ha portato risultati positivi e dura-
turi”, e quali strategie si intendono adottare per in-
crementare il numero di agenti della polizia locale, 
che ora non prevede turni dopo le ore 20. «Bisogna 
trovare risorse per assumere vigili - spiega il capo-
gruppo del Carroccio, Marco Carandina - ma subi-
to si potrebbero chiudere convenzioni con Pioltello 
e Peschiera Borromeo per garantire il presidio in ma-
niera condivisa. Il Comune aveva detto che l’avrebbe 
fatto, finora non è stato così». 

Sopra, il banchetto per la raccolta di firme allestito 
dagli organizzatori in piazza Centro commerciale

Nelle prossime settimane, probabilmente entro fine marzo, 
dovrebbero sbarcare in città i mezzi elettrici, monopattini e 
biciclette con pedalata assistita, griffati LIME. Pochi giorni 
fa, infatti, l’operatore di micromobilità in sharing attivo 
già a Milano ha presentato formale richiesta al Comune 
per una sperimentazione della durata di 12 mesi con la 
possibilità di proroga di un ulteriore anno qualora le parti lo 
ritenessero opportuno. Di fatto è la stessa tipologia di accordo 
che fu sottoscritto con Cityscoot, la società di noleggio di 
motorini che al termine del test ha preferito interrompere 

la partnership con il 
Comune. Questo perché 
l’amministrazione sta 
di fatto raccogliendo 
tutti i dati necessari 
per predisporre gli 
eventuali futuri bandi 
di gara per la mobilità 
in condivisione, con 
l’obiettivo di optare 
per i mezzi che hanno 
un reale riscontro 
e un utilizzo che 
scongiuri fallimenti 
pericolosi e “fughe” 
che porterebbero a 
problematiche con 
l’utenza. Per ora, 
tra auto, scooter e 

biciclette a flusso libero, nessuna delle sperimentazioni ha 
dato risultati incoraggianti. Per quanto riguarda LIME, la 
delibera che si sta preparando in via Primo Maggio prevede 
le stesse tariffe applicate a Milano, la possibilità di lasciare 
i mezzi solo in determinate aree (più di una per quartiere) e 
convenzioni ad hoc, ad esempio con associazioni del territorio, 
che nel capoluogo sono impossibili in virtù della presenza di 
più operatori. Di più. Viste anche le perplessità già avanzate 
dai residenti di Milano2 e San Felice, l’ipotesi è quella di 
limitare via satellite la velocità dei monopattini in determinate 
strade cittadine, ad esempio via 25 Aprile nella zona pedonale.

J.C.

Presto i monopattini
di LIME sulle strade
di Segrate. È un test

MICROMOBILITÀ ELETTRICA

Sopra, un monopattino dell’azienda
già attiva a Milano con il servizio
che include anche le bici elettriche

IL PROGETTO DI UNO STUDIO DANESE SARÀ PRESENTATO AL CENTRO VERDI IL 24 MARZO

Una darsena dedicata a piccole imbarcazioni, edifici “green” dalle forme 
avveniristiche, un dedalo di isole galleggianti ornate da alberi e raggiungibili 
dall’acqua tramite scalette. Sarà svelato il 24 marzo al Verdi un suggestivo 
progetto di sviluppo del lago del Centroparco comparso da qualche 
giorno su Segrate CityLab, il sito del Comune di Segrate dedicato ai piani 
urbanistici in atto e in previsione. “Oasis”, questo il nome del progetto, 
è stato commissionato dall’amministrazione comunale a uno studio 
danese, Mast,il cui fondatore, l’australiano Marshall Blecher, sarà in città 
per descriverlo insieme al sindaco e all’assessore al Territorio Francesco 
Di Chio. “Un progetto ambizioso e rivoluzionario di rigenerazione urbana 
che si svilupperà nel Nuovo Centroparco e comprenderà una serie di 
installazioni e nuove soluzioni fruibili e godibili finemente realizzate, 
costruite quasi tutte sull’acqua”, la presentazione sul sito. “Oasis” riprende i 
contenuti di altri progetti disegnati dallo studio specializzato in costruzioni 
sull’acqua e design marittimo e vincitore di svariati concorsi di architettura 
internazionali. Appuntamento il 24 marzo alle 18 nell’Auditorium del centro 
civico di via 25 Aprile per conoscere i dettagli e il piano del Comune.

Laboratorio Centroparco, c’è “Oasis”
Nel lago anche le isole galleggianti

Nella foto sopra, l’immagine del progetto “Oasis”
pubblicata sul sito Segrate CityLab, portale di 
presentazione dei progetti urbanistici segratesi

Cronaca
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Un’inversione di ruoli, alme-
no per loro, gli alunni della 3ª 
E del liceo scientifico del Ma-
chiavelli: loro in cattedra e 
altri sui banchi, in particolare 
una classe di studenti un po’... 
attempati. Questo è il proget-
to promosso da Fondazione 
Vises, l’ente di riferimento di 
Federmanager per quanto ri-
guarda le iniziative sociali, e 
accolto dall’istitiuto scolasti-
co alle porte di Segrate. Saran-
no sette pomeriggi per un to-
tale di 14 ore di lezione, nelle 
quali i ragazzi insegneranno a 
coloro che non fanno parte dei 
cosiddetti “nativi digitali” ad 
avere a che fare con internet e 
più specificatamente con una 
serie di strumenti che possono 
essere utili se non indispensa-
bili nella vita di tutti i giorni. 
Si va dallo Spid all’accesso ai 
siti istituzionali, come quello 
dell’Inps per fare un esempio 
pratico, passando da app par-

GLI STUDENTI DI TERZA DOCENTI PER UN PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Spid, conti online,
mail e navigazione
i giovani salgono
in cattedra per
educare i “senior”
all’uso di Internet

PER PARTECIPARE
Le iscrizioni al corso, orga-
nizzato da “ABCdigital” e 
gratuito, sono riservate agli 
over 60 del territorio (per 
procedere si può chiama-
re il numero 331.5289227 
dalle 14 alle 17.30) e le lezio-
ni, che inizieranno giovedì 
9 marzo e si concluderan-
no il 4 aprile con un calen-
dario già definito (9-16-21-
23-28-30 marzo e appunto 
4 aprile), si terranno sem-
pre dalle 14 alle 16 in un’au-
la informatica del Machia-
velli già approntata per le 
necessità del corso.

Machiavelli, nonni a scuola
di web con i nativi digitali

ticolari, acquisti online, home 
banking. Una sorta di vademe-
cum che coloro che si iscrive-
ranno al corso potranno utiliz-
zare per avvicinarsi al digitale 
e scongiurare il rischio di iso-
lamento su questo fronte. «In 
questo modo creiamo un cir-
colo virtuoso con il territorio», 
commenta la preside del Ma-
chiavelli, Michelina Matera.
Ma è anche un percorso le-
gato alla carriera scolastica 
degli alunni coinvolti. Il pro-
getto fa parte infatti dei PCTO, 
quei Percorsi per le competen-
ze trasversali e l’orientamen-
to che per i licei prevede una 

durata minima triennale di 
90 ore. Un volontario di Fon-
dazione Vises, un ingegne-
re in particolare, ha formato 
gli studenti, seguiti in questo 
progetto dalla docente Ambra 
Guariglia, che alla 3ª E inse-
gna italiano e latino. «I ragaz-
zi potranno inserire questo 
loro percorso nel curriculum 
dello studente per il ricono-
scimento dei crediti necessa-
ri a completare l’iter scolastico 
- spiega Matera - Credo sia un 
progetto interessante e asso-
lutamente in linea con quanto 
richiesto dall’Unione europea, 
che ha fissato come obietti-

vo quello di accompagnare gli 
studenti nella loro crescita ri-
ducendo al minimo il rischio 
dell’abbandono scolastico».
Un progetto che è riservato 
agli over 60 e che, come sot-
tolineato dalla stessa preside, 
ha anche il pregio di creare un 
ponte diverso tra generazioni 
che spesso tendono ad allon-
tanarsi troppo. Un corso che fa 
parte del programma “ABCdi-
gital”, che insegue appun-
to l’obiettivo della alfabetiz-
zazione digitale di coloro che 
per... data di nascita sono più a 
digiuno rispetto a questi temi.

Jacopo Casoni

Sopra, la classe 3ªE coinvolta nel progetto insieme con la 
docente Ambra Guariglia e la tutor di Vises Giovanna Cozzi
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Un’area liberata dalle auto da 
trasformare in “piazza sco-
lastica”, dando agli alunni il 
compito di progettarla e... co-
lorarla. Dal 9 marzo cambie-
rà faccia lo spazio comuna-
le di fronte all’ingresso della 
scuola primaria De Amicis, 
in Centro. Lo ha deciso l’am-
ministrazione comunale, che 
partità da lì per sperimenta-
re nuove soluzioni legate alla 
mobilità con un primo piano 
di “urbanistica tattica”, nel 
solco degli interventi milane-
si degli ultimi anni. Via quin-
di gli undici parcheggi pre-
senti nel fazzoletto di asfalto 
a ovest dello storico edificio 
scolastico (lo stallo riserva-
to ai disabili sarà ricollocato 
di fronte al plesso ma lungo 
la via De Amicis) lasciando ai 
bambini un filtro tra la stra-
da e la scuola dove sostare o 
spostarsi in sicurezza lonta-
no dalle automobili. A delimi-
tare la nuova piazza ci saran-
no infatti delle fioriere, che 
verranno collocate settimana 
prossima in modo da impedi-
re da quel momento l’accesso 
alle auto. «Il 9 marzo saremo 
a scuola per raccontare il pro-

getto ai genitori e coinvolgerli 
- spiega l’assessore alla mobi-
lità Giulia Vezzoni - il 14 poi  
pianteremo i fiori nei nuovi 
arredi insieme con gli alun-
ni e gli insegnanti che avran-
no poi un mese per realizzare 
disegni e proposte per deco-
rare insieme il nuovo spazio, 
che saranno poi loro a inti-
tolare». Ma come è nata l’i-
dea della piazza scolastica? 
«La ragioni sono due, la prima 
è di sicurezza per eliminare i 
potenziali pericoli legati alle 
manovre delle auto in quello 
spazio oggi adibito a parcheg-
gio appena fuori dall’ingres-

so della scuola - spiega l’as-
sessore - in secondo luogo il 
progetto risponde alla nostra 
idea di mobilità, nel tentativo 
di incentivare sempre di più 
le alternative all’auto anche 
per gli spostamenti quotidia-
ni da e verso le scuole. L’idea 
di trasformare quello spazio 
in un luogo partecipato, edu-
cativo e inclusivo  è arrivata 
dal Consiglio di Istituto della 
Schweitzer, iniziamo da qui 
ma l’idea è poi di affrontare 
il tema anche alla Modigliani, 
valutando situazione per si-
tuazione». 

F.V.

Via De Amicis, nasce
la piazza scolastica
al posto dei parcheggi

PRIMO ESPERIMENTO DI “URBANISTICA TATTICA”

Qui sopra, il parcheggio di fronte alla scuola De Amicis: gli 11 

L’area di fronte alla scuola, liberata dalle auto, diventerà 
un “laboratorio” di co-progettazione tra alunni e Comune

Si è chiuso martedì 28 febbraio il sondaggio per decretare 
quale sarà la mascotte dei giochi olimpici invernali Milano 
Cortina 2026. In finale, come annunciato in diretta da Amadeus 
durante il Festival di Sanremo c’era il progetto degli studenti 
dell’Istituto Sabin di Milano2. Due fiori, un bucaneve e una 
stella alpina, che fino all’ultimo giorno si sono giocati la 
partecipazione alle Olimpiadi con due ermellini ideati da 
una scuola media di Catanzaro. Nelle ultime settimane sui 
social e nelle chat dei genitori sono rimbalzati gli appelli 
per sostenere e votare il disegno segratese che però, bisogna 
dirlo, sin dall’inizio del voto e fino a martedì sera, è sempre 
stato in svantaggio rispetto al progetto calabrese. Alle 18.40 
di martedì 28 gli ermellini erano al 53% e i nostri fiori al 47%. 
Da ieri, mercoledì 1 marzo, non è più possibile votare, ma non 
è nemmeno possibile vedere i riultati finali. Fiato sospeso 
dunque non soloper alunni, genitori e docenti della Sabin, ma 
per tutta Segrate che sulle ali, o per meglio dire sui petali, dei 
fiori potrebbe arrivare su un palcoscenico internazionale. Non 
resta dunque che aspettare, nei prossimi giorni, il momento in 
cui verrà annunciato il vincitore, sperando in un improvviso 
ribaltone delle ultime ore. 

Mascotte olimpica,
Sabin col fiato sospeso
per l’esito del concorso

VOTO CHIUSO, ATTESA PER I RISULTATI

Sopra, i ragazzi della 3D dell’Istituto Sabin di Milano2 che 
hanno realizzato il progetto per la mascotte arrivato in finale
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Festa della donna
al Verdi e al Cps:
tra poesia, note
e filmati ad hoc

L’8 MARZO DI SEGRATE

D come Donna e l’8 marzo, binomio 
inscindibile che anche quest’anno 
propone un’iniziativa particolare. 
Per la Festa della Donna, infatti, il 
Verdi ospiterà una celebrazione 
in... versi e note. “Poesia e Musica”, 
questo il titolo dell’evento che 
alle ore 16 di mercoledì 8 marzo, 
appunto, vedrà protagoniste la 
scrittrice Cinzia Milite e l’arpista 
della “Celtic Harp Orchestra”, 
Maria Assunta Romeo. Verranno 
declamati 26 componimenti che 
hanno come tema fondamentale 
la femminilità, ma anche 
l’impossibilità di riconoscerla e 
di viverla. Un percorso difficile, di 
mancanza e di speranza, con sullo 
sfondo quella saggezza segreta che 
è di ogni donna, che può restare 
silente ma mai scomparire. Il tutto 
accompagnato da improvvisazioni 
musicali sullo stile della danza 
bretone. L’iniziativa è in 
collaborazione con la Biblioteca 
e l’ingresso è gratuito, con una 
sorta di rinfresco a conclusione del 
pomeriggio. Anche al Cps di via 
Amendola è prevista un’appendice 
conviviale, oltre a un omaggio 
floreale (ovviamente trattasi di 
mazzetto di mimose) per tutte le 
donne che parteciperanno alla 
proiezione di un filmato ad hoc 
per la festa dell’8 marzo preparato 
da uno dei soci. L’appuntamento 
in questo caso è per le ore 17 e 
l’ingresso, anche qui, è libero.

Anche il popolo dem di Segrate sce-
glie Elly Schlein. Il 71% di coloro che 
hanno votato per le primarie del Pd 
nei quattro seggi allestiti in città, 
nei quali hanno lavorato una quin-
dicina di volontari, ha preferito lei. 
Un risultato in linea con quello del 
circolo cittadino, con gli iscritti al 
partito chiamati a pronunciarsi 
una settimana prima. 
Schlein aveva incas-
sato 28 voti contro i 10 
di Bonaccini, un esito 
in linea con quello di 
Milano ma in contro-
tendenza rispetto agli 
altri Comuni della 
Martesana che aveva-
no premiato il gover-
natore dell’Emilia Ro-
magna.
«Questo mi rende orgoglioso - com-
menta il segretario cittadino Bruno 
Barsanti - sono contento che a Se-
grate il circolo rappresenti così bene 
la base del Pd».
Resta il fatto che per il partito si 
tratti di una svolta, generaziona-
le e non solo. Cosa accadrà ora?
«Sarà la nuova segretaria a dettare 
i tempi e i modi della riorganizza-

zione. Se dovesse decidere di apri-
re i congressi locali, lo faremo. Sono 
segretario da quasi due anni non da 
qualche mese, si potrebbe pensare 
di farlo anche a Segrate. La mia idea 
è di coinvolgere sempre di più i gio-
vani, ma anche di invogliare a parte-
cipare questa base numerosa (anche 
se i votanti alle primarie sono stati 

785 a fronte dei 1.154 
del 2019 e dei 1.174 di 
due anni prima, ndr) e 
avere qualche iscritto 
in più».
È evidente che il 
nuovo corso guardi 
più a sinistra rispet-
to ai precedenti e a 
quanto avrebbe fatto 
Bonaccini. Pensa di 
recuperare parte dei 

fuoriusciti degli anni scorsi?
«È una domanda da fare a loro. Io 
non ho mai interrotto i contatti 
con nessuno, né ho mai allontana-
to qualcuno dal partito. Ci sono stati 
veti incrociati tra chi si posizionava 
a sinistra e chi era più renziano. Co-
munque, c’è da dire che chi se n’è an-
dato rappresenta una percentuale 
in linea con quella nazionale. Detto 

questo, noi abbiamo avuto interlo-
cuzioni con tutti, sono stati loro che 
spesso si sono defilati».
C’è poi il tema 5 Stelle come allea-
to sempre più probabile.
«Anche qui non saprei dire chi sia il 
referente in città, però. Alle Regio-
nali eravamo alleati, nei fatti, ma 
non li abbiamo visti. Resta il fatto 
che se qualcuno bussasse alla porta, 
io aprirei senza preconcetti».
Calenda e Renzi sono partiti lan-
cia in resta per affermare il loro 
ruolo di forza riformista a fronte 
di un Pd ormai di sinistra. C’è il ti-
more che questa situazione inci-

da sullo scenario segratese?
«Voglio essere chiaro: se qualcu-
no farà mattane non sarò certo io e 
non sarà il Pd. Siamo responsabili e 
restiamo “governisti”, Schlein o non 
Schlein. Se guardo alle posizioni dei 
referenti cittadini sono tranquillo, 
certo le parole dei leader naziona-
li possono far venire dubbi. Bisogna 
capire cosa sceglieranno di fare gli 
esponenti locali, qualora ci sia una 
richiesta dall’alto. Ma non saremo 
certo noi a mettere in discussione 
squadra e maggioranza, stiamo fa-
cendo un lavoro e andremo avanti».

Jacopo Casoni

Pd, in città il 71% con Schlein
«Confermato voto degli iscritti»

IL SEGRETARIO CITTADINO PRONTO ALL’IPOTESI CONGRESSO: «VORREI COINVOLGERE I GIOVANI»

La “virata” a sinistra apre il fronte con Renzi
e Calenda. «Non temo ripercussioni locali, 
ma dipende da loro», dice Bruno Barsanti 

Sopra, il seggio di via Grandi 28. A sinistra, il segretario Pd Bruno Barsanti

Gli “eccellenti” segratesi 
dell’anno 2021/22 sono ben 
41. E si sono ritrovati giovedì 
23 febbraio al Centro Verdi per 
la cerimonia di consegna delle 
borse di studio. A ricevere il 
contributo economico sono 
stati i ragazzi e le ragazze che 
hanno superato con il mas-
simo dei voti gli esami di fine 
ciclo delle medie e delle scuole 
superiori e coloro che si sono 
laureati con il massimo dei 
voti. Requisito fondamentale, 
la residenza in città. L’asses-
sore alla Scuola, Guido Bella-
torre, ha consegnato un asse-
gno di 200 euro ai 26 studenti 
usciti dal ciclo delle scuole se-
condarie di primo grado; uno 
di 250 euro agli 8 diplomati 
con il massimo risultato possi-
bile; una borsa di studio di 500 
euro ai 7 che hanno consegui-
to la laurea magistrale nei vari 
atenei milanesi concludendo 
il loro percorso di studi a pieni 
voti, al netto di eventuali spe-
cialistiche in arrivo.

GLI STUDENTI PREMIATI
Scuole secondarie di primo 
grado: Elena Barbarossa, 
Giorgia Conforti, Michol De 
Vita, Dana di Terlizzi, Mas-
simo Fasoli, Stefano Garau, 
Stella Ge’, Thomas Herre-

ra Ojeda, Francesco Leardi, 
Federico Milan, Margherita 
Elena Montenegro, Eleonora 
Pepe, Caterina Ramelli, Gior-
gia Rositano, Mihini Weliga-
ma Acharige (Istituto Leopar-
di); Pietro Paolo Scarantino, 
Yasmina Elouidani e Rachele 
Patuano (Istituto Galbusera); 
Riccardo Reda e Rebecca Ze-
lasco (Istituto Sabin); Martina 
Mongiello e Luca Carlo Fonta-
na (Fondazione Sacro Cuore), 
Sonia Bellina Terra (Andersen 
International School), Marco 
Andaloro (Faese).
Scuole secondarie di secon-
do grado: Greta Cerea e Kelly 
Diane Dela Cruz e Claudia Ri-
nalducci (Liceo Machiavelli), 
Althea Giganti (Maxwell), Ila-
ria Testini (Vespucci), Virginia 
Rizzardi (Maria Ausiliatrice), 
Camilla Taglialegne (Liceo 
Steiner), Francesco Vienna 
(Liceo Faes).
Studenti universitari: Giorgia 
Fulghieri (Politecnico), Ales-
sandro Manno (Politecnico), 
Miriam Cernigliaro (Univer-
sità Sacro Cuore), Alessandra 
Gaia Bertini (Università Sacro 
Cuore), Guido Giuseppe Pace 
(Statale), Monica Fantone-
Julio (Statale), Marco Tencati 
Corino (Scuola Civica di Mu-
sica).

Borse di studio,
in 41 premiati dal
Comune al Verdi

LA CERIMONIA SI È TENUTA GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO Nella foto, l’assessore 
Guido Bellatorre posa con 
l’esercito degli “eccellenti” 
radunato in Auditorium 
per l’evento di consegna 
del contributo economico 

 I più meritevoli
tra i segratesi
hanno ricevuto
assegni da 200, 
250 e 500 euro

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
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La bretella salva-via Modigliani, 
nuove piste ciclabili, un parco pub-
blico sopra la galleria di via Morandi 
lo stop al cavalcavia ciclabile di via 
Don Sturzo. Sono alcune delle ipo-
tesi di modifica al progetto del trat-
to rosso della Cassanese Bis, per 
quanto concerne le opere di mitiga-
zione e accessorie alla strada vera e 
propria, quelle per intenderci che 
diventeranno a tutti gli effetti pa-
trimonio comunale. Il progetto, ap-
provato dalla giunta la scorsa set-

timana, arriverà presto sul tavolo 
della segreteria tecnica dell’Accor-
do di programma, in attesa del via 
libera dei soggetti coinvolti a parti-
re da Westfield, stazione appaltante 
dell’ultima parte della tangenziale 
segratese. «Si tratta di un aggiorna-
mento del progetto originario ormai 
molto datato, che tiene conto delle 
nuove esigenze del Comune – spie-
ga l’assessore al Territorio e ai La-
vori pubblici Francesco Di Chio 
– l’obiettivo è di avere spazi e infra-
strutture più funzionali e accessi-
bili anche in un’ottica di ottimizza-
zione dei costi di manutenzione che 
saranno poi a carico dell’ente». Tra 
le novità, la richiesta di un pedun-
colo di collegamento a doppio senso 
di marcia tra via Cellini e via Moran-

Ritocchi alla Cassanese Bis,
c’è la bretella Cellini-Morandi

IL COMUNE HA PRESENTATO PROPOSTE DI MODIFICA ALLE OPERE ACCESSORIE E DI MITIGAZIONE

IL TG SATIRICO A SEGRATE: “ILLUMINAZIONE INUTILE, COSÌ È UNO SPRECO DI ENERGIA”. LA REPLICA DI SERRAVALLE

Riflettori accesi sul tratto giallo 
della Cassanese Bis. È il caso dirlo, 
visto che a occuparsi dell’illumina-
zione a giorno della strada, pronta 
da quasi due anni ma ancora chiu-
sa al traffico, sono arrivate le teleca-
mere di Striscia la Notizia. Venerdì 
24 febbraio il tg satirico ha manda-
to in onda un servizio realizzato da 
“Capitan Ventosa”, che ha docu-

mentato il fatto che sulla lingua d’a-
sfalto che corre da via Rombon a 
Redecesio – dove si innesta sul se-
condo tratto della futura tangen-
ziale – lampioni e luci a muro sono 
sempre accese, sottolineando l’e-
vidente spreco di energia elettrica 
in un’epoca di crisi e di continui ri-
chiami green della politica ai citta-
dini per mantenere comportamenti 

“sostenibili”. Nel frattempo, le luci 
restano accese. “L’illuminazione 
è presente per motivi di sicurezza, 
in particolare per prevenire atti di 
vandalismo sulle strutture, come la 
segnaletica”, ha spiegato Serravalle 
a Striscia ribadendo quanto già an-
nunciato nei mesi scorsi dall’azien-
da e dall’amministrazione comuna-
le al Giornale di Segrate. 

Strada chiusa ma luci accese, arriva Striscia

Gli scavi per la galleria della Cassanese Bis che attraverserà via Morandi

Tra le varie richieste 
avanzate una strada 
per limitare il traffico
sulla via Modigliani

di prolungando via Schifano, inter-
vento finora non previsto dal pro-
getto esecutivo del “tratto rosso”. 
«Con questa bretella sarà possibi-
le allontanare dall’abitato di Segra-
te Centro e in particolare dalla scuola 
di via Modigliani il traffico di attra-
versamento proveniente e diretto al 
ponte degli specchietti e verso Piol-
tello che altrimenti dovrebbe transi-
tare tramite via Cellini», spiega l’as-
sessore e vicesindaco. Novità in vista 
anche per le piste ciclabili, con la ri-
chiesta di eliminare dal progetto il 
ponte ciclabile di via Don Sturzo so-
stituendolo con un percorso a raso 
per attraversare la Cassanese Bis da 
ovest a est verso Rugacesio. «Si trat-
ta di un’opera complessa e dai pesan-
ti costi di manutenzione, in un’area 
isolata e con un percorso tortuoso – 
continua Di Chio – riteniamo sia pos-
sibile sostituirla con una “direttissi-
ma” a sud della viabilità speciale, più 
semplice e veloce». I risparmi così ot-
tenuti sarebbero così investiti, oltre 
che nella bretella Morandi-Cellini, 
anche nel parco pubblico che sorgerà 
sopra la galleria dentro la quale scor-
rerà la nuova strada passando sotto 
a via Morandi. «Vogliamo valorizza-
re quell’area, che può essere collega-
ta a quella dell’ex Fischer dove è pre-
vista la creazione in futuro di un polo 
sportivo – dice l’assessore – nel con-
tempo proponiamo anche di siste-
mare a verde i reliquati stradali tra 
via Cellini e via Morandi così come 
altre aree a verde previste dal proget-
to che non sarebbero fruibili: pensia-
mo a parchi solari come mitigazioni 
aggiuntive, al posto di piste ciclabili 
e giardini “chiusi” non collegati con il 
resto del quartiere». Intanto, prose-
guono i cantieri dell’opera, tra cui lo 
scavo per la galleria che attraverserà 
via Cellini e via Morandi. L’orizzone è 
sempre quello di fine 2024.

F.V.

Svolta a Novegro
Le strisce gialle
sono h24, ma
per i residenti
serve il controllo

SOPRALLUOGO

A Novegro le strisce gialle di-
ventano... perenni. Con la 
nuova regolamentazione, in-
fatti, i posti auto dedicati sa-
ranno riservati ai residenti 24 
ore su 24; questo soprattut-
to in virtù del rischio di sosta 
“parassitaria” legato alla M4 e 
alla futura apertura fino a San 
Babila. L’ordinanza del Comu-
ne prevede anche l’istituzione 
di un nuovo software in sosti-
tuzione del pass cartaceo, con i 
residenti già dotati di permes-
so che potranno registrarsi 
gratuitamente e i “nuovi” che 
potranno farlo previo paga-
mento di 10 euro. Martedì 21 
febbraio si è svolto un sopral-
luogo per affrontare la que-
stione parcheggi, con alcuni 
residenti che hanno illustrato 
al sindaco Micheli, all’asses-
sore Achilli e al comandante 
dei vigili Giona le problemati-
che specifiche, legate soprat-
tutto ai week-end fieristici e al 
mancato controllo del rispetto 
delle strisce gialle.

Segrate “guida”
delle tute gialle
in Martesana:
Brognoli rieletto
come presidente

PROTEZIONE CIVILE

Una riconferma per acclama-
zione, un riconoscimento del 
grande lavoro fatto nell’ar-
co di questo lustro così dif-
ficile e contraddistinto dal 
Covid. Nunzio Brognoli, il 
capo delle tute gialle segra-
tesi, resta presidente dell’A-
rea Nord-Est Martesana della 
Protezione civile, che com-
prende 15 Comuni e oltre 400 
volontari. La rielezione è ar-
rivata mercoledì 22 febbraio, 
grazie al voto all’unanimità 
dei coordinatori dei quindi-
ci gruppi coinvolti. «La volta 
scorsa mi avevano scelto sul 
filo di lana - dice - il fatto che 
ora sia stato l’unico nome in-
dicato da tutti mi inorgogli-
sce, vuol dire che qualcosa di 
buono si è fatto. Insisterò sulla 
formazione, sui corsi di spe-
cializzazione per i volontari 
dei quali ci siamo fatti promo-
tori in questi anni. È stata una 
novità da implementare».

VENDI CASA A SEGRATE?

SEGRATE - Via Turati

4 Locali con mansarda e 
terrazzo di 35 mq. 

€ 565.000

SEGRATE - Via Cristei

Attico con terrazzo 

€ 620.000

SEGRATE - Via Palach

Villa per 2 famiglie

€ 695.000

SEGRATE - Via Ligabue

Abitazione di 190 mq.

€ 730.000

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

Siamo alla ricerca di VILLE e ABITAZIONI DI AMPIA METRATURA per 
nostri clienti selezionati.

Contattaci subito per una valutazione gratuita e senza impegno.
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Con Anpi Segrate e Arciallegri 
al Memoriale della Shoah. Si 
terrà sabato 25 marzo la visita 
guidata organizzata dall’Asso-
ciazione partigiani e dallo sto-
rico circolo cittadino che con 
il patrocinio del Comune di 
Segrate porterà i partecipan-
ti in un viaggio nella memo-
ria in un luogo simbolo della 
tragedia della deportazione. 
L’appuntamento è alle 10.40 
di fronte al Memoriale, che si 
trova sotto la Stazione Centra-
le di Milano in corrispondenza 
del Binario 21 dove dal 1943 al 
1945 migliaia di ebrei e oppo-
sitori politici, tra cui la sena-
trice a vita Liliana Segre, furo-
no caricati su carri bestiame e 
trasportati ad Auschwitz-Bir-
kenau, Mathausen e agli altri 
campi di concentramento e 
sterminio nazisti. Durante la 
visita di circa un’ora, oltre al 
materiale audiovisivo con fil-
mati d’epoca e le testimonian-

APPUNTAMENTO IL 25 MARZO CON LA VISITA ORGANIZZATA DALLE ASSOCIAZIONI

«Inauguriamo un 
mese dedicato 
all’antifascismo 
- spiega Giove 
(Anpi) - fino alla
festa del 25 Aprile»

Il “muro dell’Indifferenza” nell’atrio 
del Memoriale della Shoah fortemente 

voluto dalla senatrice a vita Liliana Segre 

Aggressione
di Firenze, 
Anpi “chiama”
il Consiglio

LA CONDANNA

“Un atto di condan-
na ferma dell’aggressio-
ne agli studenti di Firenze 
e dello sfregio della sva-
stica ai piedi del monu-
mento al deportato po-
litico nel Parco Nord”. È 
la presa di posizione di 
Anpi Segrate, che ha chie-
sto al Consiglio comuna-
le di esprimersi nella pros-
sima seduta, prevista per il 
13 marzo, in merito ai due 
episodi di cronaca cui è se-
guito anche un discusso 
botta e risposta tra la pre-
side dell’istituto toscano e 
il ministro dell’Istruzione. 
“Non possiamo e non vo-
gliamo essere indifferenti - 
il commento della sezione 
Anpi locale -  proponiamo 
a tutti i democratici della 
nostra città un insieme di 
iniziative forti e decise in-
tese a ribadire il rispetto 
dei valori della Costituzio-
ne nata dalla Resistenza”.

Con Anpi e Arciallegri 
al Memoriale della Shoah

ze dei sopravvissuti, sarà pos-
sibile – una volta superato il 
“muro dell’Indifferenza”, tra 
le cause che resero possibile la 
Shoah secondo Liliana Segre 
– accedere alla banchina delle 
deportazioni dove è presen-
te uno dei vagoni ,merce dove 
venivano stipate fino a 80 per-
sone per il viaggio disumano 
verso i campi di sterminio. I 
vagoni venivano poi sollevati 
e collocati sui binari di mano-
vra all’aperto da dove i convo-
gli partivano per “ignota desti-
nazione”. Oltre il vagone è poi 
collocato il muro che riporta i 
nomi dei 774 cittadini ebrei de-
portati il 6 dicembre 1943 e il 30 
gennaio 1944. «Con questa ini-
ziativa inauguriamo un mese 

dedicato all’antifascismo – 
spiega Dario Giove, presi-
dente di Anpi Segrate, promo-
trice della visita – iniziato un 
percorso di conoscenza e me-
moria al Binario 21 per arriva-
re fino alla Festa di Liberazio-
ne del 25 Aprile, peraltro con 
grande preoccupazione per la 
recente aggressione squadri-
sta di Firenze e per la svastica  
apparsa nei pressi del Monu-
mento al Deportato all’inter-
no del Parco Nord Milano, due 
episodi gravissimi». Il costo è 
di 10 euro (5 euro per Over 65 
e studenti). Adesioni se possi-
bile entro sabato 4 marzo con-
tattando Anpi al numero 328 
6957960 o Arciallegri al tel. 349 
6030389.

Altre quattro piante, che in parte hanno sostituito e in parte 
arricchito il patrimonio arboreo del Giardino del Respiro al 
Parco Alhambra in occasione del suo primo “compleanno”. 
Sono state messe a dimora durante una cerimonia che ha visto 
protagoniste le due associazioni che insieme hanno voluto, 
realizzato e curato questa area verde dedicata alla memoria 
della pandemia, delle vittime certo, ma anche di tutti coloro 
che con il Covid hanno dovuto fare i conti. “Vivi i tuoi Spazi” 
e i Ragazzi di Robin hanno dato vita a questo momento 

di riflessione 
culminato con la 
piantumazione di 
storaci e liriodendri, 
i nuovi arrivati nel 
Giardino. Sono alberi 
di media grandezza, 
resistenti e adatti 
a tutti i terreni. I 
primi con le foglie 
che assumono un 
caratteristico colore 
rosso, gli altri che 
sono anche detti 

“alberi dei tulipani” per le infiorescenze a coppa che lasciano 
poi spazio in estate a frutti simili a pigne. Presente alla 
cerimonia tenutasi domenica 19 febbraio, alla vigilia della 
Giornata internazionale dedicata a medici e infermieri e di 
fatto alla commemorazione della pandemia nel giorno del 
primo caso italiano ed europeo scoperto a Codogno, anche 
l’assessore all’Ambiente Alessandro Pignataro. «Questo 
spazio è un piccolo grande laboratorio dove poter coltivare 
la speranza in un futuro dove la parola “cura” torni a essere 
al centro della società in cui viviamo», ha commentato, 
ringraziando le due associazioni per l’invito e per questo pezzo 
di città del quale appunto hanno voluto prendersi cura.

Giardino del Respiro,
quattro nuovi alberi
per “Vivi i tuoi spazi”
e i Ragazzi di Robin

IL REGALO PER IL PRIMO COMPLEANNO

Sopra, la cerimonia del 19 febbraio 
con l’assessore Pignataro (a destra)

QUASI ULTIMATO IL RESTAURO

Si fanno le valigie...
con Spi-Cgil: nuova
stagione di viaggi,
la prima post-Covid

L’appuntamento è per questo pomeriggio 
(giovedì 2 marzo, ndr) alle ore 14 nel salone 
del Circolo di via Grandi 28. Si terrà lì la 
presentazione della nuova stagione di viaggi 
organizzati dallo Spi-Cgil, la prima dopo la 
pandemia. Egitto, Grecia, Spagna, Sardegna 
sono solo alcune delle destinazioni previste 
dal “catalogo” del sindacato pensionati, 
con un rappresentante dell’agenzia partner 
che esporrà le varie vacanze tra le quali sarà 
possibile scegliere e che sono già consultabili 
(e prenotabili) nella sede dello Spi-Cgil in via 
25 Aprile. L’offerta non è limitata agli iscritti, 
ma un viaggio sarà dedicato solo a loro, con 
una scontistica che consentirà di fatto di 
recuperare la quota di iscrizione annuale 
al sindacato. All’atto della prenotazione, 
verrà richiesto il versamento di un acconto 
e rilasciata una ricevuta. «Finalmente la 
situazione si è tranquillizzata e si ha la 
possibilità di viaggiare e di provare a godersi 
un po’ la vita dopo gli anni del Covid - 
spiega il segretario cittadino Angelo Golin 
- così vogliamo offrire ai nostri iscritti, 
ma comunque a coloro che ne vorranno 
usufruire, un supporto per organizzare al 
meglio i propri “nuovi” viaggi». 

Chiesa Santo Stefano
facciata e campanile
pronti per l’inizio
di “Mission Segrate”
Sono in dirittura di arrivo i cantieri per 
la riqualificazione della Chiesa di Santo 
Stefano, che da qualche mese hanno 
“impacchettato” il campanile del Centro. 
A darne notizia don Norberto Brigatti nella 
newsletter settimanale della parrocchia, 
spiegando che la facciata ristrutturata 
sarà svelata in concomitanza con l’avvio di 
“Mission Segrate”, il programma di iniziative 
previste dal 17 al 26 marzo dedicato alla 
riflessione e all’incontro tra i missionari e le 
sette parrocchie di Segrate. L’avviso è stato 
accompagnato da una nota sicuramente 
curiosa legata al maxi cantiere di restauro 
dell’edificio religioso. “I lavori hanno 
richiesto l’impegno di una ditta specializzata 
per eliminare gli escrementi che i piccioni 
hanno prodotto negli anni nella zona dove 
verranno riposizionate le campane. Si valuta 
che si tratti di circa 500 chili già prelevati 
con tutte le attenzioni del caso e smaltiti. Ci 
occupiamo anche di queste problematiche…
non molto spirituali ma che toccano la realtà”, 
l’ironico racconto del prevosto segratese.

OGGI INCONTRO AL “CIRCOLO”

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



CronacaGIORNALE DI SEGRATE   2 marzo 2023 // 7

BORSA DI STUDIO DA 2.000 EURO DALL’AZIENDA PER SOSTENERE IL PERCORSO UNIVERSITARIO DI 105 IMPIEGATI MERITEVOLI

McDonald’s premia gli studenti
lavoratori: c’è anche un segratese
C’è anche uno studente-lavoratore di Se-
grate tra i 105 giovani premiati in tutta 
Italia da McDonald’s con una borsa di 
studio da 2.000 euro. Si chiama Mat-
tia Manduzio, ha 26 anni, e frequenta 
il corso di laurea in Scienze della Musica 
e dello Spettacolo alla Statale di Milano 
mentre è impiegato da due anni presso il 
ristorante di via Piaggio, a Lavanderie. 
L’assegno, arrivato grazie al progetto di 
welfare aziendale “Archways to Oppor-
tunity” di McDonald’s, servirà a sostene-
re la formazione del giovane segratese e 
dei suoi colleghi premiati per la costanza 
nella progressione del percorso univer-

sitario e per l’alta media voto. “Archways 
to Opportunity rappresenta un investi-
mento importante, che dal 2020 ha visto 
la distribuzione di oltre 300 borse di stu-
dio e circa 4.400 corsi di lingua e che nel 
triennio 2020-2022 è arrivato a 1,5 milio-
ni di euro - spiega l’azienda, che impie-
ga 32mila dipendenti in Italia dei quali il 
55% ha meno di 30 anni e il 32% è studen-
te - l’iniziativa è parte integrante dell’im-
pegno di McDonald’s a supporto della 
crescita professionale e personale dei 
propri dipendenti, cui si affianca un pro-
gramma di formazione continua e diffe-
renziata che prevede l’erogazione di oltre 

1 milione di ore di formazione ogni anno 
a tutti i livelli”. 
«Sono felice ed entusiasta doppiamente 
per questi ragazzi: conciliare il lavoro con 
lo studio non è semplice, e loro, insieme a 
tanti altri nostri collaboratori, sono riu-
sciti a trovare l’equilibrio necessario per 
portare avanti due impegni così impor-
tanti - ha commentato Giacomo Bosia, 
licenziatario McDonald’s dei ristoranti di 
Segrate, in via Piaggio e in via Rivoltana, e 
altri venti tra Milano e Hinterland - soste-
nere i giovani che studiano è uno dei va-
lori di McDonald’s: un concreto supporto 
alle nostre comunità».

Nella foto, Mattia Manduzio e Giacomo Bosia, licenziatario 
dei ristoranti McDonald’S segratesi con l’ “assegno” vinto

Ha lo sguardo triste la signora Ange-
la quando ci conferma che sì, il negozio 
chiuderà a breve, come annuncia il cartel-
lo sulla vetrina. «Siamo davvero dispia-
ciuti perchè questa è stata la nostra vita 
per 47 anni e ci siamo affezionati a tutti i 
nostri clienti, ma è il momento di lasciare 
-  spiega commossa - ci sono situazioni di 
salute da affrontare che sono inconcilia-
bili con l’impegno lavorativo e poi insom-
ma l’età si fa sentire...»..
Angela Anardu ha aperto la Tintoria 
Everest alla Residenza Ponti con il ma-
rito Francesco De Santis nel 1977, pochi 
anni dopo la fondazione del quartiere, 
una delle prime attività ad animare i por-
tici delle Residenze. «Abbiamo visto inte-
re generazioni passare dal nostro nego-
zio - racconta la signora Angela - ho visto 
crescere i bambini dei nostri clienti e di-

ventare loro stessi nuovi clienti con i loro 
bambini... questo ti fa sentire parte di una 
comunità e direi quasi di una grande fami-
glia».
La signora Angela da 47 anni accoglie i 
clienti da dietro lo stesso bancone, ritira i 
capi da lavare o stirare, annota il tutto sul 
suo libro blu delle bolle, ma di solito non 
lascia nessun bigliettino, non serve: da 
47 anni si ricorda ogni singolo capo e ogni 
singola persona che entra nel suo nego-
zio. «È così, ho sempre avuto una bella me-
moria - spiega - riesco a tenere a mente chi 
e cosa mi ha portato, poi certo in caso di 
dubbi ho il mio librone blu...». 
Da qui negli anni sono passati i residenti 
di Milano2 e tanti personaggi del mondo 
dello spettacolo, che lavoravano a Media-
set o abitavano nel quartiere: «Vorrem-
mo ringraziare tutti - ci tiene a sottoline-

are la titolare - porteremo tutti nei nostri 
pensieri».  E invita chiunque abbia lascia-
to i propri capi in negozio a venirli a ritira-
re entro fine aprile. Il 30 la porta si chiu-
derà definitivamente, in attesa che questi 
locali trovino un nuovo inquilino. 
Sono tanti i negozi “storici” che negli ulti-
mi anni hanno chiuso i battenti nel quar-
tiere, a volte lasciando vetrine spente, 
come è successo nella zona sud, a volte la-
sciando spazio a nuove attività, soprattut-
to nella zona nord dove si trova la tintoria. 
Secondo l’ultimo studio di Confcommer-
cio appena pubblicato sono oltre 100mila 
le attività di vicinato sparite negli ultimi 
10 anni in Italia; in compenso sono au-
mentati bar, ristoranti e alberghi. Ten-
denze che forse imporranno nuove geo-
grafie anche sotto i portici di Milano2.

 Laura Orsenigo

La tintoria Everest saluta
i clienti dopo 47 anni

A FINE APRILE LO STORICO NEGOZIO AI PONTI DI MILANO2 CESSERÀ L’ATTIVITÀ

«Ringraziamo di cuore 
tutti i nostri clienti 
che sono diventati la 
nostra famiglia, ma non 
possiamo continuare» 

A destra, la titolare Angela Anardu 
all’ingresso del negozio presso la 
Residenza Ponti, aperto con il marito 
Francesco De Santis nel 1977. Fu una 
delle prime attività nel quartiere

a

Oltre 300 firme
per la petizione sui 
trasporti a Milano2

INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE RESIDENTI

Il tema dei collegamenti con il capoluogo è sicuramente 
molto sentito a Milano2, tanto che la petizione lanciata 
dalla Associazione Residenti per chiedere maggiori 
collegamenti con piazza Udine ha già trovato il sostegno 
di centinaia di persone. Le firme, quasi 300, sono state 
raccolte durante la festa di carnevale del 18 febbraio 
e l’associazione ha intenzione di raccoglierne altre 
attraverso fogli da sottoscrivere nelle portinerie delle 
residenze. «Il nuovo piano previsto dall’Agenzia del 
Trasporto Pubblico  - spiega Claudio Alessandrini, 
delegato dell’associazione sul tema trasporti - 
prevederebbe di dividere le corse provenienti da Cascina 
Gobba indirizzandole per metà su piazza Udine e per l’altra 
metà sulla stazione di Segrate, peggiorando se possibile 
la situazione attuale. Chiediamo invece di avere i tre 
quarti delle corse dirette a piazza Udine e solo un quarto 
verso la stazione». Le richieste dei residenti si uniscono 
alle osservazioni già sottoposte dal Comune all’Agenzia. 
«Abbiamo chiesto di aumentare le corse verso piazza 
Udine - conferma Giulia Vezzoni, assessore ai trasporti- e 
allungare l’orario. Stiamo attendendo conferma». Il nuovo 
piano dovrebbe entrare in vigore il primo gennaio 2024.

Sopra, il bus 925 che collega Milano2 con Cascina Gobba

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

Pienone di mascherine
per il Carnevale di Mi2
Una coloratissima folla ha invaso sabato 18 febbraio il prato 
dell’ex fortino di Milano2. Tante famiglie con bambini 
mascherati hanno partecipato alla prima edizione del Carnevale 

di Milano2 organizzato 
dall’Associazione 
Residenti del quartiere. 
Un successo superiore 
alle aspettative degli 
organizzatori, complice 
la bella giornata e il 
richiamo di bolle giganti, 
giochi, salamelle e 
zucchero filato...  Come 
da programma è stata 
premiata la mascherina 

più bella tra i bambini e il travestimento più originale tra gli 
adulti. Un esperimento riucito che ha permesso di “prendere le 
misure” per una replica l’anno prossimo. 

UN SUCCESSO PER LA PRIMA EDIZIONE
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GIOVEDÌ 9 MARZO AL “VERDI”

La guida di Gallesi 
per esplorare Pound
e godersi i “Cantos”
senza... perdersi
Una guida per orientarsi sui sentieri 
dell’anima complessa e della scrittura 
virtuosa ma per nulla banale di un grande 
della letterature americana e mondiale, Ezra 
Pound. Luca Gallesi (nella foto), autore e 
studioso, presenterà al Verdi, giovedì 9 marzo 
alle ore 18.30, il suo ultimo lavoro dedicato 
ai “Cantos” di Pound. A dialogare con lui ci 
sarà il presidente del Consiglio comunale 
Gianluca Poldi, che cercherà di analizzare 
con l’ospite uno dei testi più complessi del 
poeta statunitense, considerato di fatto 
l’epica americana del XX secolo. Un’opera 
infinita, perché sterminata ma anche in 
quanto non completata; un poema costruito 
non senza ispirarsi all’epica antica appunto, 
ma anche ai capolavori di Dante o Confucio. 
Gallesi, che collabora con i quotidiani Il 
Giornale e Avvenire, vuole con il suo libro 
aprire un varco attraverso il quale chiunque 
possa affacciarsi su quei versi senza timore 
reverenziale e riuscendo a coglierne 
il significato profondo senza perdersi 
in quel labirinto che spesso, in questo 
caso soprattutto, è la scrittura di Pound. 
L’ingresso è libero. 

«Le correzioni ai romanzi di 
Roald Dahl? Un brutto segno 
di sfiducia verso i giovani let-
tori e verso la capacità di rileg-
gere e rilanciare in modo cre-
ativo le opere del passato, una 
visione miope dell’editoria». 
Commenta così, lo scrittore se-
gratese Alberto Cristofori il 
“caso” delle modifiche ai libri 
dello scrittore britannico che 
hanno fatto esplodere le po-
lemiche la scorsa settimana 
non solo all’interno del mondo 
della letteratura. Autore, do-
cente, critico letterario ed edi-
tore - anche di libri per l’infan-
zia e per i ragazzi - Cristofori 
stigmatizza la scelta della Pen-
guin Book e della Fondazione 
Dahl (che detiene i diritti d’au-
tore delle opere) di interveni-
re sui testi eliminando parole 
ed espressioni ritenute “poli-
ticamente scorrette”, come ad 
esempio la descrizione di al-
cune caratteristiche fisiche dei 
protagonisti dei romanzi, spo-

stando però il fuoco su un tema 
più ampio. «Il fatto in sè non è 
grave, i capolavori di Dahl sono 
nelle biblioteche, in libreria, 
perfettamente fruibili nella 
loro forma originale - spiega 
lo studioso segratese - ma al 
fondo di questa operazione c’è 
una sfiducia nei confronti del 
giovane lettore, del bambino. 
Si dà per scontato che sia passi-
vo e che se gli diamo una paro-
la che non è perfettamente in 
linea con la visione del mondo 
che gli adulti ritengono giusta 
lui non sia in grado di prendere 

le distanze e relativizzare: no, 
ne è perfettamente capace ed è 
una figura complessa e multi-
forme non semplice, ingenua, 
pura». Le fiabe della tradizio-
ne insomma non sono da but-
tare... «Tutta la letteratura del 
passato è piena di visioni del 
mondo oggi considerate “sba-
gliate”, le fiabe del passato ap-
partengono a un’altra visione 
del mondo e i bambini possono 
goderne confrontandola con 
quella odierna - continua Cri-
stofori - dobbiamo poi chiarirci 
su quale funzione dare alla let-

teratura. Se chiedo al bambino 
di problematizzare e prendere 
magari le distanze da una pa-
rola o da una frase significa af-
fidare alla lettura un ruolo di-
verso da quello “pacificatore” 
che rischia di sfociare nell’au-
tocensura. E se diamo il mes-
saggio che il mondo è sempre 
stato come oggi e che tutto va 
bene, la lettura allora ha solo 
un ruolo di intrattenimen-
to e il risultato è che un ragaz-
zo nell’età dell’adolescenza 
non sa più cosa farsene». Per-
ché il caso Dahl ha creato così 
tanto scalpore? «Parliamo di 
uno dei pochissimi autori ca-
paci di far uscire la letteratu-
ra per l’infanzia dalla nicchia 
e toccare i cuori e la mente di 
tutti con romanzi che ciascu-
no conosce come “Matilda”, 
“Le streghe” o “La fabbrica di 
cioccolato”. Quindi è chiaro 
che l’eco sia stata globale - dice 
Cristofori - quello che è acca-
duto poi è stata una correzio-
ne quasi nascosta, non una le-
gittima riscrittura di un’opera 
del passato. In questo vedo un 
altro genere di sfiducia, quello 
nella capacità di autori di rein-
terpretare le grandi storie della 
tradizione, creando opere a 
tutti gli effetti originali».

F.V.

«Il “caso” Dahl? Sfiducia
verso i giovani lettori» 

IL COMMENTO DELL’AUTORE ED EDITORE SEGRATESE ALBERTO CRISTOFORI

«I bambini non 
sono passivi nella 
lettura e capaci di
confrontare diverse 
visioni del mondo»

Qui sopra, Alberto Cristofori sul palco del Centro Verdi

Asta di biciclette 
recuperate da Fiab
I proventi in dono 
a Cascina Biblioteca

IL 12 MARZO ALLE 15 IN VIA DEGLI ALPINI

Aria di primavera, voglia di un giro in bici, ma se... manca 
la bici? Fiab Segrate Ciclabile, l’associazione nata per 
promuovere lo spostamento sulle due ruote, organizza 
un’asta di mezzi recuperati e sistemati dai volontari nella 
Ciclofficina all’interno del Parco Europa. 
L’asta si svolgerà domenica 12 marzo alle 15 nella sede di 
via degli Alpini 34. «Al momento abbiamo una quindicina 
di biciclette - spiega Stefano Lodi, vicepresidente 
dell’associazione - donate dai nostri soci e rimesse in 
sesto dai meccanici della nostra officina. Certo non ci 
sarano gli ultimi modelli, ma comunque sono mezzi adatti 
a giretti per i parchi o sulle ciclabili cittadine e soprattutto 
a prezzi più che abbordabili. Invitiamo anche i privati a 
portare le proprie bici che non usano più per metterle 
all’asta. Quello però che chiediamo è di compilare un 
modulo con i propri dati per evitare mezzi di provenienza 
illecita». L’asta sarà anche l’occasione per sostenere una 
realtà a noi vicina in grave difficoltà. I proventi andranno 
infatti a Cascina Biblioteca per aiutare la cooperativa 
nella ricostruzione dopo l’incendio del 4 febbraio.

Sopra, una delle due ruote sistemate nella Ciclofficina 
che sarà possibile aggiudicarsi durante l’asta benefica

“Eroi”, otto storie 
(stra)ordinarie 
nel nuovo libro di 
Gianfranco D’Amato

Sono “eroi per caso” quelli raccontati 
nell’ultimo libro del segratese Gianfranco 
D’Amato presentato lunedì 27 febbraio allo 
Sporting Club di Milano2:  persone comuni 
che ad un certo punto della loro vita si sono 
trovate in situazioni drammatiche a fare 
delle scelte e a trasformarsi appunto in 
eroi. La situazione drammatica alla base di 
tutti gli otto racconti è quella della Seconda 
guerra mondiale.  «Sono partito dalla storia 
della mia famiglia - spiega D’Amato - e in 
particolare da quella di mio nonno che si 
è salvato in modo coraggioso e allo stesso 
tempo inaspettato mentre veniva deportato 
dai tedeschi. In un attimo prese una decisione 
azzardata e audace che lo portò a salvare 
la sua vita e quella di un suo compagno . Da 
qui ho rintracciato le storie di altre persone, 
poco note o completamente sconosciute, che 
fecero delle scelte di enorme generosità, che 
salvarono vite. In silenzio, senza clamore, 
ma con determinazione assoluta. Perché se 
è vero che i sei anni di guerra furono anni di 
inimmaginabile crudeltà, furono anche veri 
e propri amplificatori di umanità. Questo ho 
voluto raccontare perché ne resti memoria, 
per invitare tutti a riflettere e in un certo 
modo a farsi ispirare». 

ALLO SPORTING MILANO2

La ipomineralizzazione molare-incisiva 
(MIH) è una condizione dentale che colpi-
sce principalmente i primi molari perma-
nenti e gli incisivi e interessa in particola-
re i bambini. La MIH è caratterizzata dalla 
presenza di una ridotta quantità di mine-
rali nella struttura dentale, che rende i 
denti più fragili e suscettibili a carie, frat-
ture e sensibilità. Una patologia molto 
comune, che si stima possa interessare 
un bambino su sei. Importante dunque 
riconoscerla per affrontarla al meglio. La 
dottoressa Katiuscia Lentini spiega a che 
cosa prestare attenzione.
«I sintomi della MIH possono variare da 
lievi a gravi e includono macchie bian-
che o marroni, denti sensibili al caldo e al 
freddo, dolore durante la masticazione e 
fratture dei denti».
A che cosa è dovuta questa patologia?
«La causa esatta della MIH non è anco-
ra completamente compresa, ma si ritie-
ne possa essere legata a una varietà di 
fattori, tra cui l’esposizione a sostan-
ze tossiche durante la gravidanza e 
problemi nello sviluppo dentale nel 
periodo perinatale e postnatale».
Come riconoscerla?
«La diagnosi precoce della MIH è 
fondamentale, si notano delle 
macchie opache sullo smalto di 
colore bianco, giallo o marrone. 
I dentisti possono eseguire una 
visita per evidenziare queste 

macchie. Spesso il bambino non lamenta 
fastidio perché impara subito a non man-
giare sui denti interessati. È importante 
la diagnosi precoce per evitare sviluppi 
di problematiche come carie profonde, 
fratture di parti dello smalto».
Qual è il trattamento?
«Il trattamento dipende dalla gravità dei 
sintomi, ma come prima scelta per ri-mi-
neralizzare lo smalto si utilizzano pro-
dotti ad uso professionale, consegna-
ti dal dentista, contenenti caseina, calcio 

e fluoro (900ppm). In situazioni di ipo-
mineralizzazione più avanzata in cui 
abbiamo già delle carie, può essere 
necessaria la rimozione della carie 

e la ricostruzione della parte di 
smalto mancante. È consiglia-
to l’utilizzo di dentifrici al fluoro 
(1000ppm) e sedute di fluoro-
profilassi ogni 6 mesi».

www.studiodentisticolentini.it

Denti fragili e carie,
potrebbe essere MIH

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

La ridotta quantità di minerali va diagnosticata e trattata
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Che botta! Out 
Donzelli e Ferrari
Le ragazze di Re
al momento clou
senza cinque big

C’è qualcosa di fantozziano 
nella stagione delle ragazze 
gialloblù. Ormai è chiaro che la 
famigerata nuvola si è fermata 
su Segrate: dopo i ko eccellenti, 
con tre pilastri della squadra 
lungodegenti, sono arrivati altri 
due infortuni pesantissimi per 
mister Maurizio Re. «Giada 
Donzelli si è fermata il venerdì, 
Giulia Ferrari dopo pochi minuti 
dal calcio d’inizio della gara 
contro il Tabiago - racconta 
il tecnico - capite che giocare 

con mezza squadra titolare 
in infermeria non è facile... 
Soprattutto l’attacco è decimato, 
non c’è più nessuna di quelle che 
garantivano i gol». Se quella gara 
è finita con un successo per 2-1 
al Don Giussani, la successiva ha 
visto le ragazze di Re soccombere 
con lo stesso risultato sul campo 
del Bresso. «Bisogna dire che, al 
netto della nostra sfortuna, anche 
loro non erano al completo, anzi 
- ammette l’allenatore del Città 
- ma come gioco non avremmo 

meritato di perdere. Abbiamo 
preso gol su rigore e in mischia, 
ma in realtà difendiamo bene 
di squadra e siamo quadrate. Il 
fatto è che davanti siamo troppo 
leggere». L’emergenza è totale, 
anche se gli ultimi due infortuni 
sono meno gravi dei precedenti, 
ma il momento è cruciale. «Le 
prossime due (con Sporting 
Valentino Mazzola e Atletico Dor, 
ultima e penultima, ndr) sono 
abbordabili: servono sei punti per 
puntare ancora ai play off».

Gamma in volo
con Marotto
Inzago battuto

BASKET// SERIE D

Doppio acuto della Gamma 
nello spazio di nove giorni e 
terza posizione in classifica 
per i segratesi nella serie 
D, girone Blu. Venerdì 17 
febbraio, la “passeggiata” 
al Don Giussani contro 
la CM Basket 84 Cassina, 
demolita 66 a 40; domenica 
26 poi il sofferto successo 
sul difficile campo di 
Inzago contro il Forza 
Vive. Una vittoria arrivata 
nel finale, con uno scatto 
griffato Marotto, autore di 
14 punti come Sacchetti, 
che ha fissato il risultato sul 
61-58 per i ragazzi di coach 
Bellavita che a 50 secondi 
dalla sirena erano sotto 
di due lunghezze. Venerdì 
(3 marzo) il prossimo 
impegno, a Segrate cotro il 
Brembate Sopra. 

Sopra, le giocatrici del Città festeggiano
dopo il gol vittoria contro il Tabiago

diamo il comunicato di giove-
dì, ma onestamente ci aspet-
teremmo anche delle scuse, 
visto che un nostro dirigen-
te è stato squalificato come 
responsabile di qualcosa che 
non è mai accaduto».
In attesa della conclusione 
di questa vicenda che ha del 
surreale, il Città resta fanali-
no di coda del girone E di Pro-
mozione. Ma un’inversione di 
tendenza, seppur non com-
pleta, va segnalata: se il pareg-
gio con la Settalese da virtua-
le tornasse reale, sarebbero 
tre partite consecutive senza 
sconfitte. Purtroppo anche 
senza vittorie, però. Le ultime 
due uscite, infatti, il Città ha 
messo insieme due punti che 
muovono la classifica ma non 

abbastanza.«Il pareggio (3-3, 
ndr) con il Vistarino mi ha fatto 
arrabbiare - spiega mister An-
tonio Tursi - perché per l’en-
nesima volta abbiamo butta-
to via la partita, prendendo gol 
in pieno recupero dopo averla 
ribaltata. Nell’ultima contro il 
Romanengo, invece, è tocca-

to a noi trovare l’1-1 a tempo 
scaduto, dopo una partita che 
comunque non avremmo me-
ritato di perdere. Anche que-
sto è un segnale». Una svolta 
che dà fiducia allo stesso Tursi, 
uno che l’ottimismo non lo ha 
mai perso nonostante la clas-
sifica e le tante difficoltà di 

questa stagione. «La squadra 
gioca a calcio e sta crescendo 
anche caratterialmente - as-
sicura - e poi abbiamo un ca-
lendario migliore rispetto alle 
altre che lottano per non re-
trocedere. Con il Tribiano (la 
prossima gara di campionato, 
ndr) servirebbe un miracolo, 
ma poi ce la possiamo giocare 
un po’ con tutte fino all’ultima 
contro la capolista Castelleo-
ne. Bisogna evitare le ingenui-
tà e sperare che la cattiva sorte 
ci lasci in pace... Ma spazio ce 
n’è, anche per salvarci senza 
play out. Domenica cambie-
rò qualcosa, magari dando più 
dinamismo al reparto offensi-
vo per creare maggiori chance 
per segnare».

J.C. 

È atteso per oggi (giovedì 2 
marzo, ndr) il verdetto sul ri-
corso presentato dal Città di 
Segrate dopo la sconfitta a ta-
volino contro la Settalese. La 
gara si è conclusa con il risulta-
to di 1-1, ma a stretto giro era 
arrivata la mazzata per un’ir-
regolarità legata alla presenza 
su uno dei due referti arbitra-
li del nome di Alessandro Mar-
chini, giocatore svincolato a 
dicembre dalla squadra giallo-
blù. «Era segnato con il nume-
ro 2, ma il calciatore che ha in-
dossato quella maglia è stato 
Luca Matozzo, come recita la 
distinta digitale da noi com-
pilata - spiega il presidente 
Silvio Poli - Marchini non era 
neppure presente al campo, 
come del resto ha conferma-
to anche la stessa Settalese. 
Un vulnus burocratico, insom-
ma, qualcosa che lascia basiti, 
sconcertati. Siamo tranquil-
li e sicuri che la sconfitta a ta-
volino verrà annullata dalla 
sentenza d’appello, ma ci sono 
cose che vanno riviste. Abbia-
mo chiesto un incontro all’A-
ia, perché serve un confronto 
rispetto a tanti aspetti. Atten-

Città, giallo sulla sconfitta
a tavolino: “Caso surreale”

Sopra, il presidente Silvio Poli

OGGI IL VERDETTO SUL RICORSO. POLI: «CI ASPETTEREMMO ANCHE DELLE SCUSE»

Intanto, la squadra
è reduce da due 
pareggi. «Spazio
per salvarci ce n’è
e il calendario ci
può aiutare», dice
l’allenatore Tursi 

LE ATLETE SEGRATESI PROTAGONISTE ALLA PROVA DI TORINO

Buona la prima, per la 
squadra di Acrogym 
Nuovo Incontro che ha 
partecipato sabato 12 e 
domenica 13 febbraio a 
Torino alla prima prova 
del Campionato italia-
no FGI Categoria Gold. 
Le atlete della presi-
dente di Nuovo Incon-
tro, Lilli Forte, hanno ottenuto due argenti 
piazzandosi con due gruppi sul secondo gradi-
no del podio. Si tratta del Trio L3 Open forma-
to da Diletta Dindelli, Sophie Pambianchi e 
Vittoria Rella e del Trio L5 Open con Angelica 
Pezzetti, Chiara Leonida e Valentina Pozzi, 
che hanno sfiorato il primo posto grazie a due 

prove convincenti sotto 
gli occhi delle allena-
trici Monica Casagran-
de, Miriam Cernigliaro 
ed Elena Ziliani. L’asso-
ciazione Nuovo Incon-
tro, storica realtà se-
gratese, si conferma ai 
vertici della disciplina 
– acrogym è una deriva-

zione della ginnastica artistica di tipo acrobati-
co, che prevede movimenti e coreografie com-
plesse eseguite in combinazione tra due, tre o 
quattro atleti – a livello nazionale. Sono anco-
ra due le fasi di qualificazione del Campionato 
italiano, che potrà aprire alle ginnaste le porte 
delle finali nazionali.

Acrogym Nuovo Incontro, 
bis d’argento ai  Nazionali

Nuovo successo per la Mi-
lano Tennis Table Academy 
(MTTA) che si allena, oltre 
che in diverse sedi in Brianza, 
anche nella palestra Hangar di 
via Mattei a Segrate.
L’atleta paralimpico Edoardo 
Casati ha portato a casa due 
medaglie d’argento al torneo 
nazionale paralimpico di ten-
nistavolo che si è svolto a Li-
gnano Sabbiadoro. Edoar-
do si è classificato secondo 
nel torneo giovanile e secon-
do nel torneo maschile, clas-
se 1. Un risultato brillante che 
va ad aggiungersi a quelli por-

tati a casa dai giovani colle-
ghi dell’accademia che si sono 
laureati campioni lombardi ai 

recenti regionali under 15 e 
under 13. 
La Milano Table Tennis Aca-
demy è nata nel 2020 e forma 
giovani atleti con l’obiettivo 
di portarli ad alti livelli. Fon-
datori sono due allenatori 
professionisti: Lidia Rodichki-
na e Stefan Stefanov. «Vor-
remmo far crescere il setto-
re agonistico di questo sport, 
disciplina olimpica dal 1988» 
spiega Rodichkina. Lo scorso 
week-end gli atleti hanno par-
tecipato a un torneo interna-
zionale in Svezia affrontando 
giocatori di 12 Paesi.

CASATI GIOCA PER L’ACADEMY CHE ALLENA ATLETI A SEGRATE 

Tennistavolo, due argenti 
al torneo paralimpico

Edoardo Casati al secondo 
posto nel torneo nazionale
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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

VILLAGGIO - “La cura della roggia che scorre lungo il Villaggio 
Ambrosiano è lasciata alla buona volontà del cittadino, e questa mala 
gestione io la attribuisco al Comune, anche in caso non debba essere 
l’ente a dover fisicamente intervenire - scrive Sergio Bernardelli 
allegando un corposo dossier fotografico - la manutenzione deve 
essere fatta annualmente e non per una questione di estetica: 
è necessaria per evitare che gli argini si rovinino, che alberi e 
arbusti invadano le proprietà privati confinanti, per prevenire la 
proliferazione di zanzare, nutrie, pantegane e piante infestanti, 
per scongiurare incidenti dovuti alla caduta di alberi o, ad esempio 
in via Pamperdu, per la riduzione della già stretta carreggiata”. In 
effetti si tratta di un’area di competenze di Città metropolitana, non 
del Comune di Segrate. Ciò non toglie che il problema continui a 
ripresentarsi. “Dovremmo prendere esempio dai nostri contadini per 
come mantengono i loro canali di irrigazione...”, chiosa il lettore.

Roggia, manutenzione dimenticata

CENTRO - Brutte sorprese in serie per gli ortisti del centro 
cittadino, con l’area degli appezzamenti comunali di via Morandi 
presa di mira dai vandali. «La cinta perimetrale non è adatta a 
proteggere gli orti - ci scrive Bruno Riva - infatti almeno il 50% 
delle 30 porte dei ripostigli sono state forzate o divelte, peraltro 
senza che i responsabili abbiano rubato nulla di importante. Lo 
stesso vale per i cancelletti. E le riparazioni sono a spese degli 
ortisti, anche se da ultimo regolamento la cinta perimetrale è 
di competenza del Comune di Segrate». Servirebbe un maggior 
presidio dell’area, una recinzione... a prova di vandalo oppure 
un’assunzione di responsabilità. A scelta. 

Orti comunali ancora
nel mirino dei vandali

Zona 30 solo
sui cartelli...
In via Borioli
si va a manetta
LAVANDERIE - Un grido 
d’allarme da via Borioli, nel 
cuore di Lavanderie. «Dalle 
5 di mattina alle 8.30 - ci 
scrive Adriana - nonostante 
il limite di velocità a 30 
km/h, le auto sfrecciano. Se 
mettessero delle telecamere 
farebbero multe a volontà. 
Abito qui da 60 anni, vorrei 
tornare ai vecchi tempi 
quando via Borioli era una 
strada chiusa». Sindaco, 
rimembri ancor? “Lavanderie 
da oggi è tutta zona 30”: l’hai 
detto (anzi, postato) tu. Era 
fine maggio 2020, si sarebbe 
votato a settembre. Ca va 
sans dire...

CENTRO - La zona è quella 
di via Roma, poco prima del 
suo epilogo alla rotondina 
ora “spianata”. C’è un 
accesso alla zona pedonale 
che, ci scrive Spartaco, è 
diventata un’area di sosta. 
«Se arriva un’ambulanza 
è un problema. Tanto chi 
controlla?». In effetti lì si 
fermano in tanti, da tanto. E 
le segnalazioni ci sono, non 
solo quella del lettore. 

In Centro la sosta
selvaggia dilaga

ROVAGNASCO - La foto l’ha scattata Massimo, in via Monzese. 
Sottolinea lo «stupore» per «questi divieti 
già operativi per i veicoli inquinanti e 
senza che si faccia riferimento a ordinaze 
comunali, dopo la volontà del sindaco 
Micheli di allinearsi a Sala». In realtà 
si tratta di cartelli che segnalano le 
limitazioni regionali al traffico per i mesi 
invernali. Forse se il drone avesse ripreso la 
posa dall’alto e se ne fosse parlato sui social 
network, non ci sarebbe stato il malinteso...

Allarme da... Area B
Ma è un equivoco

CENTRO - La si riconosce, agganciata al rimorchio del 
carro attrezzi che sta lasciando il parcheggio di via 
Roma. «Rimozione dell’autovettura in questione in 
corso», ci ha scritto con giubilo Alessandra Albani 

proprio nei momenti della svolta tanto attesa. La sua 
segnalazione aveva trovato posto su questa pagina nel numero 
del 16 febbraio, con quella discarica a... bagagliaio aperto che 
ci aveva colpiti. Uno scempio in meno, perché quella maccina-
cassonetto gridava davvero vendetta.

Via Roma, rimossa 
la “discarica mobile”

MILANO2 - Presa di peso e spostata giusto un po’, il 
necessario. Non era un’operazione così complicata, 
vien da dire. Un mese dopo la segnalazione della 
Cittadina reporter Sandra Vignati Leonarduzzi 

(sul numero del 2 febbraio), gli uccelli non faranno 
più il... tiro a segno a mezz’aria sulla panchina della Residenza 
Ponti che era diventata off limits per i residenti. «Grazie al 
Comprensorio di Milano2 per l’intervento», scrive lei. Grazie 
anche a lei per la segnalazione, diciamo noi. 

La panchina non è più
una toilette per volatili

STAZIONE - «È dal 2015 che gli abitanti del Segrate Village 
inseguono invano questa amministrazione comunale per 
aprire un confronto di prospettive concrete, ma nessun 
risultato tangibile è ancora arrivato». Inizia così la sua 
lunga disamina di Marco Perini rispetto all’annoso 
tema del quartiere a ridosso della stazione, rimasto 
senza servizi e incompiuto. «L’area della stazione, che 
rappresenterebbe il biglietto da visita per chi raggiunge 
la città, è soggetta a furti e atti di vandalismo, un’area 
lasciata in balia di se stessa da ormai troppo tempo. 
L’ultimo intervento infatti, al netto di un container 

biglietteria convertito poi a ciclofficina, risultato addirittura inagibile, è quello dell’area 
parcheggio realizzata nella lontana primavera 2015. La comunità invoca interventi, da quelli 
immediati come un maggior pattugliamento, a quelli strutturali da troppo tempo al palo. Parlo 
della riqualificazione che negli anni ha visto il susseguirsi fallimentare degli operatori. Oggi però 
l’operatore è presente ed è dunque dovere di questa amministrazione comunale approvare e 
pretendere il compimento delle opere fino ad avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione». 
Il Village merita risposte, su questo non ci sono dubbi.

È la porta di ingresso della città,
ma da 7 anni è tutto immobile

LAVANDERIE - «Visto l’effetto immediato, continuerò a 
fare segnalazioni sul vostro giornale». Giancarlo, 
una sorta di ospite fisso di questa pagina, “festeggia” 
il caso risolto dell’area giochi oggetto di annuncio 

social da parte del sindaco e rimasta chiusa per due 
mesi e mezzo, che da buon Cittadino reporter aveva 

segnalato sullo scorso numero del 16 febbraio. Posizionate le 
altalene e rimossa la rete, il tutto in meno di una settimana. 
“Basta poco, che ce vo’?”, aveva ragione Giobbe Covatta.  

Et voilà! Via la rete e...
l’area giochi è aperta

ROVAGNASCO - Forse la situazione è perfino 
peggiorata. Sul numero del 19 gennaio, Giovanni 
metteva... in luce (mica tanto) un problema di 

sicurezza rispetto alle condizioni del ponte pedonale 
che collega Segrate e Rovagnasco. «Non è cambiato 

nulla», ci ha scritto sconsolato un mese dopo, allegando 
immagine del tutto simile alla precedente con l’illuminazione... 
fantasma e la passerella che continua a essere al buio.

Il ponte resta al buio
«Nulla è cambiato»

Abbiamo deciso di aggiungere un’appendice 
alla rubrica più seguita: da questo numero 
metteremo in evidenza anche i vostri 
aggiornamenti rispetto alle segnalazioni 
pubblicate su questa pagina. Un pollice in su 
per le situazioni risolte, un pollice verso per 
quelle che tornate a mettere in evidenza.
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La tendenza a medio-lungo termine mostra 
una previsione caratterizzata soprattutto dal 
freddo: insomma, l’inverno non vuole fini-
re a breve e, al contrario, sembra avere anco-
ra tanto da dire. Ecco allora che quella di questi 

giorni non sarà l’ultima occasione per vedere 
freddo e neve sull’Italia e altre sorprese po-
trebbero arrivare nelle prossime settimane. 
Quindi quanto freddo e quanta neve dob-

biamo attenderci?

L’INVERNO NON È ANCORA FINITO
Le ultimissime proiezioni dei modelli previ-
sionali confermano che nella parte finale di 
questa settimana, a partire da venerdì, il fred-

do andrà parzialmente smorzandosi, con le 
temperature che entro il weekend torneranno 
quasi dappertutto nella norma. Si aprirà così 
una fase, che durerà fino al 4-5 marzo, caratte-
rizzata da temperature tipiche di inizio marzo 
e dall’alternanza tra giornate soleggiate e mo-
menti piovosi. Poi, dal 6 al 10-12 marzo pre-
varranno correnti atlantiche con piogge fino 
40-50 mm ovunque tranne, purtroppo, Pie-
monte, Liguria, Lombardia e Puglia. A Segra-
te la siccità non finirà, dunque, ma è atteso un 
nuovo ribaltone dell’inverno.

DAL 7 AL 10 MARZO TEMPERATURE RIGIDE
La tregua insomma non durerà a lungo e già in-

torno al 7-10 marzo sull’Italia torneranno a in-
filtrarsi delle correnti di aria gelida, che però, 
in base alle ultime proiezioni, non abbracce-
ranno tutto il Paese ma solo alcune zone. Dove 
tornerà a farsi sentire il freddo? Le temperatu-
re, dovrebbero calare soprattutto al Nord, con 
Segrate coinvolto dalla morsa del gelo, e nelle 
regioni del versante adriatico. In queste zone 
il tempo tornerà ad avere caratteristiche tipi-
camente invernali, con la possibilità anche di 
nevicate fino a bassa quota. Il freddo potrebbe 
insistere almeno fino al 10 marzo, sempre so-
prattutto al Nord e nelle regioni adriatiche. Poi 
dall’11 al 15 marzo dovrebbero tornare corren-
ti atlantiche più miti.

Marzo non sarà piovoso a Segrate
Occhio a scoprirsi, il freddo tornerà
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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, 
interno noce. Fatto realiz-
zare su misura nel 2011: lar-
ghezza 303cm, altezza 258cm, 
profondità 65cm. Prezzo 200 
euro. Tel. 347-9164241
-Pelliccia donna visone, 
42, ottima qualità. Tel. 333-
8204316
-Vendo box a Milano San Feli-
ce in Ottava Strada. Tel. 345-
0460147
-Regalo due bellissime spec-
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

-Bar pasticceria gastronomia 
di Milano2 cerca personale. 
Inviare cv a sevenbar@blu.it
-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

sibilità di edificare 8 apparta-
menti e box. Tel. 335-8225016
-Seggiolino posteriore bici 
per bimbo max 18 kg a euro 15. 
Caschetto bici bimbo 3/6 anni 
euro 7. Seggiolino auto in otti-
me condizioni euro 20. Alzati-
na per auto 10 euro. Tel. 338-
8977070
-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 fi-
sioterapia perfettamente 
funzionante, usato poco. Da 
visionare, 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-

sabato e domenica e in setti-
mana 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

-Regalo letto a castello Ikea ri-
tirabile smontato a milano 2 
tel. 339-3662870
-Vendo album figurine del 
mondiale 1970  emesso emes-
so dalla rivista Gente a  400 
euro. Tel. 333-4694025
-Vendo da privato area edifi-
cabile residenziale a Pioltello 
in zona sede Esselunga. Pos-

-Signora Italiana residente 
a Redecesio offresi come ba-
dante per aiuto e collabora-
zione anziani, mattina. Tel. 
338-1699041
-Esperienza pluriennale in 
multinazionale e piccole 
strutture cerca lavoro come 
impiegata. Competenze in cu-
stomer-service, contabilità e 
segreteria. Disponibilità im-
mediata. Tel. 345-9398524
-Signora 60enne, dinami-
ca, automunita, pluriennale 
esperienza, offresi come baby 
sitter la mattina. Tel. 347-
9205279
-Signora italiana referenzia-
ta, dinamica, giovanile, em-
patica offresi la mattina per 
commissioni varie, aiuto an-
ziani nella spesa, automu-
nita disponibile da subito. 
Massima serietà e referenze 
controllabili presso studio le-
gale. Tel. 392-1921036
-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 
lavoro come badante. Espe-
rienza di 18 anni, disponibile 

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

Gio 2 e Sab 4 marzo, ore 21.15 | Dom 5 marzo, ore 16:00
Tár (Drammatico, USA 2023)

Ambientato nel mondo internazionale 
della musica classica, è incentrato su 
Lydia Tár, considerata una delle più grandi 
compositrici e direttrici d’orchestra viventi 
e prima donna in assoluto a dirigere 
un’importante orchestra tedesca. 
Di Todd Field. Con Cate Blanchett

Ven 3 e Dom 5 marzo, ore 21.15 
Everything Everywhere all at once (Azione, USA 2022)
Una donna di origini cinesi gestisce una piccola lavanderia 
a gettoni e ,entre deve fare i conti con la famiglia e il fisco 
la donna assiste a una spaccatura nel multiverso, che la 
trascina in un’avventura fatta di realtà parallele. Undici 
candidature agli Oscar 2023.
Con Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis

Prenotazione biglietti sul sito www.sanfelicinema.com 

Qui la “culla” della
nuova televisione
La comunicazione fa parte di Milano2 da sempre. In un 
quartiere relativamente piccolo, nei primi anni esistevano ben 
tre giornali locali diversi: Il Giornale dei Residenti, Sporting Club 
Milano2 e Milano2 Notizie. Quest’ultimo era a cura dell’Ufficio 
Comunicazioni di Edilnord. Tutti servivano a condividere 
informazioni utili ai residenti. Erano gli anni ’70, la televisione 
offriva i programmi Rai e poco altro. Erano gli anni delle tv con 
l’antenna, del canale della Svizzera Italiana e di Capodistria 
e con così poca scelta, il telecomando era qualcosa che non 

aveva motivo di esistere. 
In questo scenario, 
nasce Telemilano, la 
tv via cavo di Milano2. 
Garantiva tre ore di 
palinsesto giornaliero, 
con la trasmissione di 
programmi culturali, 
informazioni di 
servizio per il quartiere, 
trasmissioni dedicate ai 
bambini e alle donne, film 
e documentari. I residenti 
avevano parte attiva 
nella produzione: molti, 
infatti, parteciparono 
alle varie produzioni. 
Gli studi erano dotati di 
telecamere sia fisse che 

mobili, sale di registrazione e regia. Era l’inizio di un’idea di 
televisione nuova, che avrebbe portato alla fondazione della 
Fininvest e alla nascita di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. A Milano2 
si iniziava a respirare quello che sarebbe stato il futuro della 
comunicazione, con informazioni che potessero arrivare su 
più fronti, con più voci e con diverse opinioni. Oggi anche quel 
futuro è stato sorpassato dalle piattaforme online, dalla pay-tv 
e dai social network. Ma all’epoca fu una vera rivoluzione.

A cura di Clem Immobiliare, Res. Botteghe Mi2, tel. 02-7604972

Sopra, gli studi di Telemilano: 
trasmetteva via cavo da Mi2
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