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TUTTI ALLO STADIO!

CITTÀ DI SEGRATE
ASD ROVATO

Promozione - Girone B

Tutti i segratesi sono invitati a seguire
la squadra nella 18ª giornata di campionato 

decisiva per la qualificazione ai playoff!

#FORZASEGRATESERVE 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!

San Vittore “batte”
il Covid e riparte:
è Festa 3 anni dopo

IL 13 E IL 14 MAGGIO TORNA LA SAGRA A CASCINA SIRTORI

Il segratese di 7 anni ha sbaragliato la concorrenza insieme alla sua cucciolona di pastore belga 
Malinois. Mamma Ylenia: «È importante promuovere una corretta interazione tra cani e bimbi» 

SERVIZIO A PAGINA 8

Perdita di gas
al serbatoio Gpl
Vigili del fuoco
al distributore

MILANO2

A PAGINA 5

Chiude l’officina
Rota: «Io, nato

a Segrate, 50 anni
tra i motori»

IL MECCANICO

A PAGINA 6

89enne cade
in casa da sola
Soccorsa dopo
24 ore, sta bene

IN VIA ROMA

È rimasta a terra fino alla 
mattina seguente e all’arri-
vo dei vigili del fuoco. Prov-
videnziale l’intervento del 
capo della Protezione civi-
le, Nunzio Brognoli.

A PAGINA 5

VILLAGGIO, LO SFOGO
«Era un modello,
ora è un esempio
di trascuratezza»
Un gruppo di residenti del Vil-
laggio Ambrosiano ha scrit-
to una lettera distribuita nel 
quartiere. Traffico, sicurezza e 
degrado urbano i punti toccati.

A PAGINA 4

Sarà l’edizione numero qua-
rantatrè, la prima dopo la pan-
demia che ha seriamente mi-
nacciato di interrompere la 
tradizione cittadina. «È una 
grande soddisfazione - spie-
ga Paolo Melchior, presiden-
te dell’associazione che orga-
nizza la sagra - sarà una corsa 
contro il tempo, ma abbiamo 
nuovi volontari ad aiutarci e 
questo è un segnale».

A PAGINA 3

Valentino trionfa
con... Alchimia: sono
la coppia tricolore 
di Rally-Obedience

Il 6 gennaio a Cattolica 
il binomio segratese si è 
laureato campione italiano
della disciplina cinofila

Segrate-Siret un anno dopo
la staffetta per l’Ucraina

I PROTAGONISTI DEL VIAGGIO SOLIDALE

A PAGINA 7

Addio al “Museo di Segrate”
Lo spazio al primo piano di Cascina Ovi chiude i battenti dopo 
anni di oblio. I locali saranno ora mesi a reddito dal Comune.

A PAGINA 2

MESSE, INCONTRI E TANTI EVENTI IN CITTÀ

“Mission”, parrocchie unite
E camminano per la pace
Dieci giorni di liturgia e iniziative, dal 17 al 26 marzo. Pranzo al 
Parco Esposizioni per 500 persone e la Camminata per la Pace.

A PAGINA 2

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!

3 IL MAXI-VIVAIO TRA SEGRATE E VIMODRONE

L’oasi di Steflor
riapre le porte
Omaggio green
per voi lettori

A PAGINA 3via Roma, 21| p.za c. commerciale san felice | Tel. 02 36504306

zenzero
drink&shop

LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI!
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Via Cellini, 4/6 - Segrate
Tel. 022131690
info@verasalus.it
www.verasalus.it

Scopri cosa
possiamo fare
per te

In occasione del 3 marzo,
giornata mondiale dell'udito,

Vera Salus ricorda l'importanza della cura
e la prevenzione ad ogni età.

Prenota una visita e controlla il tuo udito
con un esame audiometrico.

Addio a “M.OVI”, 
il Museo di Segrate
Gli spazi saranno
messi a reddito

CASCINA OVI // LA SCELTA DELLA GIUNTA

Era stato pensato come uno spazio dedicato alla storia 
locale, inaugurato nel 2010 in occasione dei 140 anni 
di Segrate. Ma con il passare del tempo il Museo di 
Segrate, posto al primo piano di Cascina Ovi, è via via 
stato abbandonato, dimenticato, dalle scuole che non 
l’hanno più inserito tra le mete delle gite scolastiche 
e dai cittadini, molti dei quali forse ne ignoravano 

l’esistenza. Ora poi 
che a pian terreno, 
da quest’autunno, è 
arrivata l’Accademia 
di Brera e la biblioteca 
si è spostata nel corpo 
adiacente, in pochi 
varcano le porte 
dell’edificio centrale, 
solo le associazioni 
che utilizzano la sala 
Favalli posta al primo 
piano. E dunque di 
questo museo, oggi 
diventato più che 
altro un polveroso 
deposito, il Comune ha 

deciso di liberarsene e accogliere, in affitto, altre realtà.  
«Al momento abbiamo approvato un atto di indirizzo - 
spiega l’assessore alla cultura Barbara Bianco - in cui 
intendiamo trasformare tutta Cascina Ovi in un polo 
culturale e formativo liberando gli spazi non fruibili 
dali cittadini. L’obiettivo è mettere a reddito tali spazi, 
destinandoli a realtà educative o culturali. Abbiamo 
già delle proposte che valuteremo, per ora è prematuro 
parlarne».  Nei prossimi mesi dunque inizierà lo sgombero 
dei locali: «Ovviamente per i manufatti significativi così 
come per le foto troveremo adeguate sistemazioni».

Gli strumenti agricoli nello 
spazio espositivo aperto nel 
2010, dedicato alla storia locale

Dieci giorni per incontrarsi, dieci giorni da 
vivere insieme. In estrema sintesi è que-
sto lo spirito di “Open Mission Segrate”, 
un calendario di eventi liturgici e non che 
da venerdì 17 marzo a domenica 26 coin-
volgerà le sette parrocchie cittadine e una 
serie di realtà missionarie. Un’idea nata 
quasi per caso nell’ottobre 2020, quando 
don Norberto Brigatti (nella foto), parro-

co di Santo Stefano, 
ne cominciò a par-
lare con un missio-
nario comboniano. 
«Fa quasi sorride-
re - spiega - ma dav-
vero è partito tutto 
nel tragitto da un ri-
storante del centro 
alla chiesa, in coda a 

un pranzo con amici comuni. Da lì abbia-
mo iniziato a lavorarci, con diversi incon-
tri tra le nostre comunità ai quali hanno 
preso parte molte persone, e questi sum-
mit hanno prodotto un programma ricco 
e interessante. L’obiettivo per noi è quel-
lo di aprirci, non restare all’interno delle 
parrocchie ma vivere la città con la no-
stra voglia di raccontare il Vangelo, con di-

screzione e più verità possibile». Via Cru-
cis, messe, veglie di preghiera, ma anche 
eventi dai lineamenti più laici, come con-
ferenze, letture teatrali legate al dram-
ma dei migranti, momenti di condivisio-
ne con testimonianze di chi ha vissuto da 
missionario in posti lontani, ascoltando 
anche i canti e le musiche di quei luoghi, 
un evento di piazza per incontrare que-

ste realtà (alle ore 21 di sabato 18 marzo 
in Piazza San Francesco, ndr) e una Cam-
minata per la Pace che domenica 26 marzo 
chiuderà questa esperienza. «Vogliamo 
che sia una manifestazione pubblica e 
gioiosa - afferma don Norberto - pensan-
do all’Ucraina, certo, ma non solo. La pace 
come elemento laico che si intreccia per-
fettamente con questa voglia di comuni-
tà che anima “Open Mission Segrate”». E 
in quell’occasione suoneranno le nuove 
campane, in arrivo proprio oggi (giove-
dì 16 marzo, ndr)e che saranno pronte 
per festeggiare “Mission”. «Una coinci-
denza provvidenziale - sorride il parroco 
di Santo Stefano - con il campanile che è 
un segno di festa e di tradizione per una 
città». Il primo momento conviviale, però, 
si svolgerà presso il Parco Esposizioni a 
Novegro, con un pranzo che domenica 
19 marzo vedrà insieme a tavola circa 500 
persone. «Successivamente ci sarà, sem-
pre nel padiglione che ci è stato messo a 
disposizione, la messa domenicale, alle 
16.30 (presieduta dal Vicario Episcopa-
le don Antonio Novazzi, ndr) - spiega don 
Norberto - che unirà tutte le parrocchie 
cittadine in una giornata che segnerà di 
fatto l’avvio ufficiale di questo percorso 
che vogliamo sia di apertura e di cresci-
ta». Con questo incontro tra comunità di-
verse sempre sullo sfondo, con il tema at-
tualissimo delle migrazioni a fare da trait 
d’union, con la voglia di comprendere e di 
vivere attraverso le esperienze dei missio-
nari un modo nuovo di stare “insieme”.

J.C.

Le parrocchie in “Mission”
«L’obiettivo è l’apertura»

DOMENICA 19 MARZO UN PRANZO CON 500 INVITATI AL PARCO ESPOSIZIONI

La Via Crucis, messe,  
ma anche eventi laici  
si concluderà con la 
Camminata per la Pace 
domenica 26 marzo

Il campanile “impacchettato” dai lavori
Oggi torneranno in città le campane

Promozione valida per i possessori della Carta della Salute.

Preparati al cambio
stagione con gli sconti
su integratori per
recuperare le energie
e rimetterti in forma.

acquistando
due prodotti

acquistando tre
o più prodotti

Inquadra il QRCode
e scopri tutti i nostri servizi su: farmaciazucca.it
Via Roma, 8 - Segrate • Tel. 02 2133181
Lun - Ven: 8,30 - 19,30 orario continuato
Sabato: 9,00 - 19,00
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Azione costituisce
il proprio gruppo
«Un passo verso
l’idea Terzo Polo»

CONSIGLIO COMUNALE

L’avevano anticipato e al primo 
Consiglio comunale utile, a 
Regionali andate in archivio, Marco 
Griguolo e Sara Tettamanzi 
hanno lasciato Segrate Nostra e 
annunciato la nascita del gruppo di 
Azione in Aula. Non del Terzopolo, 
come invece ci si aspettava. 
«Abbiamo voluto dare una “casa” 
ai nostri elettori - ha detto il 
capogruppo Griguolo - d’altronde il 
simbolo di Italia Viva è già presente 
in aula (Federico Figini è stato 
eletto con la lista “I Like Segrate- 
+Segrate Viva”, ndr), mancava il 
nostro. E in questo modo creiamo i 
giusti passaggi per la costituzione 
futura di un gruppo unico». 
«Apprendo ora di questi passi, 
se vorrette mettermi al corrente 
sarò lieto di partecipare...», ha 
però puntualizzato Figini.  Azione 
ha confermato l’adesione al 
programma di Micheli, “per andare 
sempre più compatti verso le 
prossime elezioni”.

Marco Griguolo e Sara Tettamanzi 
con il leader di Azione Calenda

L’appuntamento è per il fine settima-
na del 13 e 14 maggio a Rovagnasco, 
con due giorni all’insegna di buon 
cibo, musica, divertimento e tradi-
zione. Dopo tre anni di stop - prima a 
causa della pandemia e poi delle in-
certezze della ripartenza - le porte 
della Cascina Sirtori si riapriranno 
a segratesi e non per la 43ª edizio-
ne della Festa di San Vittore, storico 
evento del calendario cittadino che 
torna così nella sua “naturale” collo-
cazione a metà maggio. «Sì, la festa si 
farà - sorride Paolo Melchior, pre-
sidente dell’Associazione “Il Quar-
tiere” che organizza la sagra - è una 
grande soddisfazione tornare dopo 
questa lunga pausa forzata, ci era-
vamo presi questo impegno e nono-
stante le difficoltà potremo ripro-
porre alla città questa tradizione a 
cui siamo tutti molto legati». Il pro-
gramma è in via di definizione pro-
prio in questi giorni, dopo una mara-
tona di riunioni e incontri che hanno 

portato al “sì” definitivo e messo in 
moto la macchina organizzativa. Ma, 
seppure ridotta di un giorno (la festa 
inizierà di sabato e non come d’abi-
tudine il venerdì) la Festa di San Vit-
tore sarà se possibile ancora più ricca 
rispetto al passato con alcune inte-
ressanti novità. «L’intenzione non è 
solo quella di confermare ma anche 
di rilanciare questo appuntamento - 
spiega Melchior - un grande ringra-
ziamento va alle famiglie Sirtori che 
hanno deciso di continuare a ospita-
re l’evento che da sempre si tiene in 
cascina, ma anche all’amministra-

zione comunale di Segrate, che una 
volta saputa la nostra intenzione di 
ripartire ci ha dato da subito suppor-
to e alla Pro Loco che collaborerà con 
noi per l’organizzazione del mercati-
no di via Monzese». Anche perché è 
una corsa contro il tempo... «Di soli-
to i preparativi iniziavano a gennaio, 
siamo indietro ma la buona notizia è 
che abbiamo una quindicina di nuovi 
volontari che ci stanno aiutando, tra 
cui molti giovani. È un segnale di par-
tecipazione che ci dà fiducia non sol-
tanto per questa edizione ma anche 
per il futuro della manifestazione e 

delle altre iniziative, dal Carnevale al 
Falò di Sant’Antonio che contiamo di 
riprendere già da quest’anno».
Rilancio, dicevamo. E in effetti la 
Festa di San Vittore torna con i suoi 
storici contenuti - a partire dalla 
buona tavola - ma anche con inte-
ressanti novità. Su tutte “il palo della 
cuccagna”, che vedrà la festa... allar-
garsi sul pratone di Cascina Com-
menda per una spettacolare esibi-
zione acrobatica che reinterpreta 
una tradizione lombarda. Le cucine 
inizieranno a sfornare prelibatez-
ze dalle 18 di sabato - apertura uffi-
ciale dell’evento - accompagnando 
una serata all’insegna della musica 
anni ‘70, ‘80 e ‘90 per ballare e diver-
tirsi in attesa dei tradizionali fuochi 
d’artificio. Domenica appuntamen-
to poi sin dalla mattina con le banca-
relle in via Monzese (che sarà chiusa 
al traffico), la sfilata di moto d’epoca e 
dopo pranzo con il liscio dell’Orche-
stra Livraghi per finire poi in bellez-
za con la cena nell’aia.  «Gli utili an-
dranno alla parrocchia del Villaggio, 
all’Istituto dei Tumori, ai Ragazzi di 
Robin che parteciperanno al servizio 
durante le cene e il pranzo e altre as-
sociazioni del territorio», sottolinea 
Melchior.  Come dire, la Festa di San 
Vittore - forse l’ultima tradizione se-
gratese - fa bene e... fa del bene. Ben-
tornata.

F.V.

Riecco la Festa di San Vittore
Tradizione più forte del Covid

DOPO TRE ANNI DI STOP A CAUSA DELLA PANDEMIA RIPARTE LA STORICA SAGRA SEGRATESE

Appuntamento il 13-14 
maggio a Cascina 
Sirtori, in via Monzese:
«Impegno mantenuto 
- dice “Il Quartiere” -
grazie ai volontari»

Nella foto qui sopra, l’aia di Cascina Sirtori che sarà ancora una volta la 
location dell’evento. Nello staff quest’anno anche i Ragazzi di Robin
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grave problematica di viabilità lungo 
questa strada - spiegano i referen-
ti del gruppo (“Un comitato del tutto 
informale e senza connotati politici”, 
sottolineano con forza) - il traffico di 
attraversamento ha raggiunto una 
portata ormai inaccettabile per una 
frazione residenziale con queste ca-

ratteristiche e il problema si è aggra-
vato da quando via Monzese è stata 
resa a senso unico». Un via vai di auto 
che porta con sè anche rischi per i pe-

doni. «Sì - confermano - la velocità è 
spesso elevata e non si capisce per-
ché siano stati messi dissuasori e co-
lonnine in tutta la città ma non qui. 
Servono controlli e anche contromi-
sure per mettere in sicurezza gli at-
traversamenti pedonali». Il secon-
do punto è poi la sicurezza. «Manca 

una adeguata presenza delle forze 
dell’ordine per prevenire i furti nelle 
abitazioni sono in aumento  in un 
quartiere composto soprattutto da 
ville». Nel mirino c’è inoltre la gene-
rale “decadenza” di strade e marcia-
piedi. «I camminamenti sono spes-
so sconnessi, rotti e pericolosi specie 
nelle vie interne - spiegano i residen-
ti - le strade presentano infiniti rat-
toppi e molte buche: a quando un in-
tervento completo come fatto in altri 
quartieri?». C’è poi anche il capitolo 
verde. «Le aiuole comunali mancano 
di manutenzione, molte sono cura-
te direttamente dai cittadini ma altre 
sono in stato di abbandono». La lista, 
insomma, è lunga. E l’intenzione è 
farla atterrare sui tavoli del Comune. 
«Vorremmo organizzare un incontro 
collettivo di noi abitanti per aggior-
nare la situazione e sottoportla a chi 
si sta “dimenticando” delle esigenze 
del Villaggio Ambrosiano».

F.V.

Una lettera aperta ai residenti fir-
mata “Comunità del Villaggio”, di-
stribuita in mille copie nel quar-
tiere denunciando il “progressivo 
deterioramento urbano dovuto alla 
quasi totale mancanza di interven-
ti da parte dell’amministrazione co-
munale” e indicando un indirizzo e-
mail per “mettere insieme le nostre 
voci”. «Abbiamo ricevuto tante ri-
sposte, sia via Internet sia di perso-
na, più di quante ci aspettassimo», 
sottolineano Salvatore Biasi e Bel-
liride Panizza , due dei volti dietro 
l’iniziativa che intende accendere 
i riflettori sulle problematiche del 
quartiere che, spiegano, «era un mo-
dello ma è ora esempio di trascura-
tezza». Insieme a loro abbiamo fatto 
un breve tour della frazione intitola-
ta a Sant’Ambrogio, un villaggio ap-
punto formato da circa 600 tra ville e 
villette e alcune decine di condomi-
ni di piccole e medie dimensioni. «Ci 
sono vari temi che abbiamo aperto 
per un confronto tra noi residenti, da 
sottoporre poi al Comune, di diver-
sa natura e anche priorità ovviamen-
te», spiegano Biasi e Panizza. Si parte 
dalla spina dorsale del quartiere, la 
lunga direttrice formata delle vie 
Papa Giovanni-San Carlo-Manzoni 
che lo attraversa da Nord a Sud. «Ci 
sembra che l’amministrazione non 
tenga in adeguata considerazione la 

Il Villaggio “chiama” il Comune
«Nostro quartiere è trascurato»

A sinistra, viale San Carlo: traffico
e velocità sono problemi sentiti.
A destra, un marciapiede dissestato

LETTERA APERTA DI UN GRUPPO DI RESIDENTI PER IL “PROGRESSIVO DETERIORAMENTO” DELLA FRAZIONE

Giunta e cittadini faccia a faccia per discute-
re i problemi del quartiere. Giovedì 9 marzo gli 
assessori Barbara Bianco, Francesco Di Chio 
e Alessandro Pignataro hanno partecipato a 
un’assemblea pubblica a Novegro, nei locali del 
centro civico di via Dante. A chiedere l’incon-
tro erano stati alcuni residenti, mettendo sul 
tavolo una lunga lista di segnalazioni e rimo-
stranze sullo stato della frazione. Temi urgenti e 
sentiti, come certificato dalla buona partecipa-
zione alla riunione che ha visto una cinquanti-
na di abitanti sedersi di fronte ai rappresentan-
ti della giunta Micheli. «Sì, la partecipazione è 
un buon segnale ma c’è anche un po’ di rasse-
gnazione per le tante difficoltà del nostro quar-
tiere - spiega Emanuela Ronzone, tra gli orga-
nizzatori dell’assemblea - ringrazio l’assessore 
Bianco con cui abbiamo condiviso questa inizia-
tiva e gli assessori che hanno partecipato, spe-

riamo che le nostre richieste possano trovare 
ascolto». All’origine della proposta di incontro 
c’era la questione della mancanza nella frazio-
ne di un medico di base dopo il pensionamen-

to dell’ultimo camice bianco rimasto, accom-
pagnata da una petizione di 200 firme. La palla, 
ha spiegato l’assessore Bianco, è in mano ad Ats. 
Anche se i novegrini hanno chiesto l’impegno 
del Comune - come già fatto a San Felice, dove 
a tale scopo è stato destinato un locale del cen-
tro civico - di creare le condizioni per il possibile 
arrivo di un medico. Poche risposte sui temi le-
gati alla sicurezza e all’estensione delle strisce 
gialle riservate ai residenti ora valide H24, data 
l’assenza dell’assessore Livia Achilli. Qualche 
informazione in più è arrivata sul fronte urba-
nistico. L’assessore Di Chio ha rassicurato i pre-
senti in merito al destino delle aree verdi a sud 
di via Dante, dove sono comparsi strumenti di 
misurazione, garantendo che i lotti ad oggi sono 
tutelati dal Parco agricolo Sud Milano e che l’at-
tuale amministrazione non ha in programma 
l’autorizzazione di alcun intervento edificato-

rio. Confermato invece l’arrivo in via Jannacci, 
sull’area verde alle spalle del Parco Esposizio-
ni, di un concessionario di auto come previsto 
- ha spiegato il vicesindaco - da accordi di pro-
gramma di diversi anni fa. Un tipo di attività non 
particolarmente gradito dai residenti, stretti in 
una morsa di realtà di tipo produttivo e logistico 
che non vanno nell’ottica del rilancio abitativo 
della frazione. Novità in vista, secondo il titolare 
della delega al Territorio, per Cascina Bruciata 
dove dovrebbe partire un intervento di riqualifi-
cazione con la demolizione dell’attuale struttu-
ra dove trovano ad oggi rifugio diverse persone 
in precarie condizioni igieniche e di sicurezza. 
Nella lista consegnata alla giunta, anche i temi 
della manutenzione del verde affrontati con 
l’assessore Pignataro, che domenica è tornato 
nel quartiere per un sopralluogo con i cittadini 
per verificare con loro le criticità esistenti. 

IL 9 MARZO GLI ASSESSORI BIANCO, DI CHIO E PIGNATARO HANNO PARTECIPATO A UN’ASSEMBLEA CON I CITTADINI AL CENTRO CIVICO

Sicurezza, decoro, servizi: la giunta a Novegro

Qui sopra, Cascina Bruciata: l’assesore Di Chio
ha annunciato i lavori per la riqualificazione

Uno store della tecnologia a prezzi 
scontati, dove trovare dagli ultimi 
prodotti elettronici ai piccoli o gran-
di elettrodomestici. Questo è Enjoy 
Store Outlet, il grande magazzino in 
via Campania a Redecesio di Segra-
te, che vende prodotti ricondizio-
nati. Che cosa sono? Smartphone, 
tablet, computer, ma anche lava-
trici, condizionatori, frigoriferi che 
per diversi motivi  sono usciti dai 
consueti canali di vendita. Rileva-
ti dall’azienda segratese, vengono 
sottoposti a una meticolosa ma-
nutenzione e poi posti in vendita. Il 

vantaggio per il consumatore è di 
avere un prodotto “come nuovo” 
a un prezzo molto vantaggioso. 
«Finora il nostro canale di vendi-
ta era online – spiega Dalila Petril-
lo, che con il fratello Stefano (nella 
foto) ha fondato l’azienda - ora ab-
biamo deciso di aprire il nostro ma-
gazzino anche alla vendita diretta, 
per coinvolgere il territorio». È dun-
que possibile andare di persona 
e scegliere nell’enorme catalogo. 
Come? «Sia visionando prima l’e-
lenco sul nostro sito internet enjoy-
ricondizionati.it  – spiega l’impren-

ditrice - sia consultandolo qui, in 
sede, sul grande touchscreen pre-
disposto all’ingresso». Un enorme 
“smartphone” accoglie i visitatori, 
dove possono visualizzare la merce 
disponibile. «C’è davvero di tutto – 
spiega Dalila – e a prezzi molto in-
teressanti. Ad esempio, abbiamo 
stretto un accordo con Samsung 
che ci fornisce tutti gli elettrodo-
mestici con difetti di imballaggio. 
Sono prodotti perfetti, nuovi, che 
il cliente può acquistare con il 40% 
di sconto rispetto al prezzo di listi-
no. Frigoriferi, lavastoviglie, lava-
trici, ma anche friggitrici ad aria o 
tv. Tante occasioni per tutti». E non 
solo. Da Enjoy Store Outlet è possi-

bile trovare anche una selezione di 
giocattoli, sempre a prezzi sconta-
tissimi. «Grazie ad accordi con al-
cune aziende abbiamo peluche, 
bambole, supereroi, anche delle 
marche più note. Consiglio a chiun-
que debba fare un regalo di fare un 
giro da noi». E infine da segnalare 
la selezione di condizionatori, mai 
come ora indispensabili. “Ci oc-
cupiamo anche dell’installazione 
– spiega Petrillo – ma consiglio di 
muoversi per tempo perché abbia-
mo già molte  richieste».»

Enjoy Store Outlet < Via Campania 7
www.enjoystore.it

Tel. 02 213 5117

A Segrate l’outlet della tecnologia
Sconti fino al 40% su elettrodomestici, tv, pc, 
smartphone, condizionatori e anche giocattoli

VIA DE AMICIS È stata inaugurata giovedì 9 marzo 
la nuova piazza scolastica pedonale 
che ha sostituito il parcheggio 
davanti alla scuola primaria di via 
De Amicis. La chiusura alle auto è 
stata decisa dall’amministrazione 
comunale di Segrate, che ha 
voluto creare un filtro tra la strada 
e la scuola dove i bambini e i loro 
accompagnatori possano sostare o 
spostarsi in sicurezza. A delimitare  

la nuova area pedonale sono state 
poste delle fioriere nelle quali 
questa settimana i bambini con 
le loro insegnanti hanno messo 
a dimora piccole piantine e fiori 
forniti dal Comune. Saranno sempre 
i bambini i protagonisti anche della 
progettazione e dello sviluppo 
futuro di questo luogo. «Alunni e 
insegnanti avranno un mese per 
realizzare disegni e proposte per 

decorare insieme il nuovo spazio, 
che saranno poi loro a intitolare» ha 
spiegato l’assessore Giulia Vezzoni. 
L’idea era partita dal Consiglio di 
Istituto della Schweitzer, che aveva 
espresso la volontà di trasformare 
quello spazio in un luogo 
partecipato, educativo e inclusivo.  
Ora la palla passa ai giovani studenti 
che potranno immaginare, creare e 
dare un nome  alla loro piazza ideale. 

Piazza scolastica
al via il percorso
di progettazione
con gli alunni
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Brutta disavventura per una segratese di 89 anni, caduta in 
casa e rimasta per quasi 24 ore a terra senza riuscire a chiedere 
aiuto e infine soccorsa grazie all’intervento dei vigili del 
fuoco. È successo lo scorso fine settimana in via Roma, dove 
l’anziana vive da sola. Secondo quanto riferito dalla donna - che 
è già stata dimessa e riportata a casa - l’incidente domestico 
sarebbe avvenuto intorno alle 11 di sabato mattina, mentre 
attraversava il corridoio dell’appartamento e distante dalla 
camera dove aveva lasciato il telefono, senza riuscire a rialzarsi 
per raggiungerlo o per allertare i vicini. L’allarme è scattato 

soltanto la mattina seguente, 
quando il nipote della donna, che 
vive fuori Segrate, ha provato a 
mettersi in contatto con lei come 
avviene quotidianamente. Dopo 
vari tentativi, non avendo risposta, 
il familiare preoccupato ha così 
contattato Nunzio Brognoli, 
coordinatore della Protezione civile 
di Segrate, che abita nello stesso 
stabile e conosce la donna che 
aiutava con la spesa durante gli anni 
del Covid. «Sono andato subito a 
bussare alla porta della signora  che 
mi ha risposto “Chi è?” e ho pensato 
che fosse tutto in ordine, ma quando 

le ho chiesto come stava mi ha detto “insomma, non molto 
bene perché sono caduta ieri mattina e non riesco ad alzarmi” 
- racconta Brognoli - Rendendomi conto della situazione, 
d’accordo con il nipote che ci avrebbe messo troppo tempo 
per raggiungere la città, ho allertato la polizia locale, i vigili 
del fuoco e un’ambulanza». Una volta sul posto, i soccorritori 
hanno raggiunto l’appartamento entrando dal balcone con 
l’ausilio dell’autoscala e hanno trovato la donna dolorante 
ma lucida e tutto sommato in buone condizioni considerate 
le svariate ore passate in quello stato. L’anziana è stata 
trasportata dalla Croce Verde all’ospedale Uboldo di Cernusco, 
dove è stata visitata e poi dimessa in serata.

Anziana di 89 anni
cade in casa da sola, 
soccorsa dopo 24 ore

DISAVVENTURA PER UNA SEGRATESE

Il capo della protezione 
civile Nunzio Brognoli 
è stato il primo a 
soccorrere l’anziana

SI AGGIRAVA NEL PARCHEGGIO DI MAISON DU MONDE.  MARTEDÌ IL BLITZ DEI GHISA

Da alcune settimane faceva tappa al parcheggio di Maison du Monde, a 
Lavanderie, avvicinandosi in modo minaccioso a clienti e personale del 
negozio con in mano, secondo quanto raccontato dalle segnalazioni, 
un bastone o addirittura un grosso coltello. Ma in diverse occasioni era 
riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine chiamate 
dalle persone spaventate, anche se non sarebbero state denunciate né 
aggressioni né rapine. Un cittadino sudanese di 36 anni è stato infine 
fermato dalle polizia locale di Segrate lo scorso martedì dopo le attività 
di indagine congiunte dei ghisa segratesi e milanesi, dato che l’area si 
trova al confine tra i due Comuni, dalle quali è emerso che l’uomo aveva 
trovato rifugio nella cascina abbandonata tra via Caduti di Marcinelle e 
via Rombon. E in occasione dell’ultimo avvistamento, è scattato il blitz. 
Il 36enne ha tentato di nuovo di allontanarsi, ma gli agenti segratesi 
lo hanno inseguito fin nei pressi del casolare. Una volta circondato, 
ha estratto un coltello ma è stato disarmato e immobilizzato da un 
agente della polizia locale di Segrate. I colleghi milanesi, competenti 
per territorio, hanno poi proceduto all’arresto per resistenza a pubblico 
ufficiale e minacce.

Minacce e resistenza, la polizia locale 
arresta un uomo armato di coltello

Sopra, la cascina disabitata tra via Caduti di Marcinelle e 
la Cassanese dove aveva trovato rifugio il 36enne fermato

L’INTERVENTO DOMENICA ALL’OUTLET DEL CARBURANTE: STRADA CHIUSA DALLE 16 ALLE 22

Domenica “calda” in via Fratelli Cervi, tra 
Cassanese e Milano2, per una perdita di Gpl 
che ha tenuto impegnati vigili del fuoco e po-
lizia locale fino alle 22. L’allarme era scattato 
poco dopo pranzo, con le segnalazioni giun-
te alla polizia locale di un forte odore di gas 
presso la stazione di servizio posta proprio 
di fronte all’accesso al quartiere di Milano2. 
Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, 
che hanno individuato una perdita al serba-
toio di Gpl utilizzato dal distributore e hanno 
avviato le procedure di messa in sicurezza 
con cinque squadre e il nucleo NCBR specia-
lizzato per questo tipo di interventi. Duran-

te le operazioni gli agenti della polizia loca-
le di Segrate hanno chiuso al traffico il tratto 
di strada tra la Cassanese e Milano2. I vigili 
del fuoco hanno svuotato l’impianto trami-
te un’autocisterna portata sul posto e hanno 
poi effettuato il travaso del Gpl restante tra-
mite uno speciale tubo posto su un treppie-
de dal quale per alcuni minuti è fuoriuscita 
una fiamma costante. Un bagliore che, visto 
anche il buio della sera, non è passato inos-
servato agli automobilisti di passaggio. Dopo 
la risoluzione del problema la strada è stata 
riaperta e la stazione di servizio è poi rientra-
ta regolarmente in funzione.

Perdita di Gpl al distributore
Vigili del fuoco in azione

Nella foto, la fiamma dovuta alle 
operazioni di travaso e messa in 
sicurezza dell’impianto del Gpl

Via San Bovio,
esce di strada
e si ribalta con
il suo autocarro
Illeso un 71enne

INCIDENTE

Per soccorrere il 71enne che si 
trovava alla guida del mezzo si 
era alzato in volo, in via pre-
cauzionale, anche l’elisoc-
corso. Ma è finita con un forte 
spavento e un viaggio al San 
Raffaele senza ferite gravi la 
disavventura di un traspor-
tatore protagonista lo scorso 
giovedì di un brutto incidente 
lungo via San Bovio, nei pres-
si di San Felice. Mentre per-
correva la carreggiata in dire-
zione Segrate l’uomo ha perso 
il controllo del veicolo che 
si è ribaltato finendo nell’a-
rea verde lungo la strada. Sul 
posto, oltre ai soccorritori, 
sono arrivati anche i vigili del 
fuoco per liberare il 71enne - 
cosciente - rimasto incastrato 
nell’abitacolo dell’autocarro. 
L’intervento, inizialmente in 
codice rosso, si è infine risolto 
con un trasporto in bassa prio-
rità. Sul posto anche la polizia 
locale di Segrate, che ha gesti-
to le lunghe code createsi a se-
guito dell’incidente.

Dentro la strage
di via D’Amelio
con il romanzo
di Ezio Gavazzeni
al Centro Verdi

IL 21 MARZO

La strage di via D’Amelio e le 
indagini, l’agenda rossa e il 
suo destino misterioso. L’epi-
logo di una stagione di stra-
gi mafiose decisa, nel roman-
zo di Ezio Gavazzeni (nella 
foto) “La furia degli uomini”, 
in un casolare nelle campagne 
di Enna. Un libro avvincente 
che di fatto racconta un’epo-
ca della nostra storia, fatta di 
sangue, di vittime, quelle che 
ogni 21 marzo si ricordano nel 
giorno a loro dedicato. E pro-
prio in quell’occasione, Ga-
vazzeni  presenterà il suo ro-
manzo al Centro Verdi, alle ore 
18.30, dialogando con il ca-
pogruppo di Azione in Con-
siglio comunale, Marco Gri-
guolo, avvocato e attivista di 
WikiMafia, e con l’assessore 
alla Cultura, Barbara Bian-
co. Un momento di riflessione 
e di ricordo, di omaggio ai giu-
dici eroi uccisi da Cosa Nostra. 
Perché la memoria è un dove-
re, come del resto la battaglia 
contro la mafia.
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Rota, ultimo... chilometro
dopo 50 anni tra i motori

LO STORICO MECCANICO SEGRATESE VA IN PENSIONE: A FINE MESE CHIUDE L’OFFICINAPer più di quarant’anni si è 
preso cura delle auto dei se-
gratesi. E il 31 marzo salute-
rà i clienti, riporrà gli attrezzi 
e chiuderà per l’ultima volta le 
porte dell’officina di via Mat-
teotti per godersi la meritata 
pensione. «È stata una scelta 
difficile, ma tanti anni di la-
voro si fanno sentire sul fi-
sico e ho deciso di ascolta-
re mia moglie e le mie figlie 
che ora potranno vedermi un 
po’ più spesso...», sorride Da-
niele Rota, 62 anni e una 
vita intera tra i motori viven-
do i continui cambiamenti di 
un settore arrivato all’alba di 
una nuova era, quella dell’au-
to elettrica. «Noi meccanici 
di una volta siamo una razza 
in via di estinzione - scher-
za Rota - ormai nelle auto c’è 
sempre più elettronica, tecno-
logia... in passato la meccani-
ca era appunto la meccanica, 
oggi ci vogliono attrezzature 
sempre più complesse e costo-
se. Una volta si apriva il cofano 
e in qualche modo si tornava a 

Nelle foto a fianco, l’officina di 
via Matteotti di Daniele Rota (a 
destra). In basso, il meccanico 
al lavoro nel febbraio del 1993, 
quando rilevò l’attività

«Tanto affetto dai 
clienti, ma è ora
di staccare. Come
sono cambiate le 
auto? Una volta 
si riparava, ora si 
sostituisce...»

a Segrate e poi ho deciso di 
tornarci anche come residen-
te - spiega Rota - dopo quasi 
vent’anni da dipendente ho 
aperto la mia officina nel feb-
braio 1993 e non mi sono più 
spostato». Trent’anni esatti, è 
un caso? «In realtà sì, nulla di 
pianificato, è scaduto il con-
tratto di affitto e avendo ma-
turato la pensione ho deciso 
di ritirarmi». Come è cambia-
to il suo lavoro in tutti questi 
anni? «Le prime auto su cui ho 
messo le mani, dato che era-
vamo un centro autorizzato 
Alfa Romeo e Fiat, sono state 
le Alfa Sud, le vecchie 500, 
126, 124, parliamo davvero 

di un altro mondo - racconta 
Rota - le auto odierne sono si-
curamente migliori e più sicu-
re, una volta l’approccio però 
era diverso, perché si riparava. 
Avevo una Giulia così vecchia 
che la carrozzeria era marcita 
e l’ho fatta riverniciare. Oggi 
invece si cambia, si sostitui-
sce, è un segno dei tempi». Ha 
un’auto del cuore? «In realtà 
no, ho passato così tempo tra 
le auto che non ne posso più 
- sorride - certo da ex mecca-
nico Lancia mi è rimasta im-
pressa la mitica Delta Integra-
le, un vero “mostro”». Si dice 
che i giovani oggi non hanno 
più voglia di lavorare, spor-
carsi le mani. Che ne pensa? 
«Ho avuto molti apprendisti - 
dice  - non si può generalizza-
re, ho visto ragazzi poco por-
tati per il mestiere, ma anche 
ragazzi volenterosi e con un 
grande talento per la mecca-
nica, che poi hanno fatto stra-
da, e che mi hanno insegnato 
a loro volta qualcosa visto che 
Internet non è il mio forte». 
Che ne pensa della transi-
zione all’elettrico? «Penso 
che non sia tutto così “green” 
come vogliono farci credere, 
per la produzione delle bat-
terie servono tonnellate di 
acqua, senza contare il rischio 
di dipendenza dalla Cina che 
si sta accaparrando le mate-
rie prime.  Sinceramente non 
sono convinto che sia la solu-
zione, vedremo». E ora, dopo 
più di quarant’anni in offi-
cina? «Un po’ di riposo, più 
tempo con la famiglia e qual-
che viaggio con mia moglie, 
un desiderio riposto da tempo 
nel cassetto...».

Federico Viganò

casa, oggi si chiama il carro at-
trezzi...». 
Un’evoluzione che ha visto 
il meccanico di via Matteot-
ti stare però sempre al passo 
coi tempi, come certificato 

dai tantissimi messaggi arri-
vati negli ultimi giorni quan-
do la notizia della chiusura a 
fine mese è iniziata a girare. 
«Sì - dice - con tanti clienti c’è 
ormai un rapporto di lunga o 
lunghissima data e mi hanno 
scritto e chiamato provando 
anche a farmi cambiare idea... 
la loro stima è motivo di orgo-
glio, anche perché quando si 
lavora in un “paese” la fiducia 
è fondamentale. Ho fidelizza-
to i clienti non con gli stru-
menti del marketing digitale 
ma nel modo... antico». So-
prattutto per chi, come lei, ha 
lavorato per tutta la sua car-
riera nella stessa città... «Sono 

nato a Cascina Ovi inferio-
re dove mio padre era fattore 
poi ci siamo trasferiti a Casci-
na Bruciata in via Miglioli - 
racconta Rota - non avevo una 
gran voglia di studiare, così a 
15 anni ho iniziato a lavora-
re come garzone nell’autof-
ficina di Angelo Riboni di via 
Cellini, di fronte al fontanone. 
Poi ho rilevato l’officina qui in 
via Matteotti, pensi che il nu-
mero di telefono tuttora atti-
vo è uno dei più vecchi della 
città, col prefisso 02-2131...». 
Un segratese doc, insomma. 
«Assolutamente, ho vissu-
to a Paullo qualche anno ma 
la mia attività è sempre stata 

PULIZIE
- Civili

- Industriale
- Commerciali

- B&B
- Appartamenti

- Condomini
- Uffici

- Negozio

di Domenico Leoncavallo

CHIAMACI
PER IL TUO PREVENTIVO !!

3928353184

Prima il murale dei record, poi lo spettacolo teatrale al quale 
stanno lavorando da mesi, in mezzo una “trasferta” a Peschiera 
Borromeo all’insegna dello sport. Saranno settimane intense 
per i Ragazzi di Robin, l’associazione segratese che si occupa 
di autismo e di inclusione, vittima lo scorso novembre di un 
blitz vandalico che ha deturpato con scritte offensive il loro 
murale sulla stradina di accesso al Centroparco accanto alla 
sede della ditta Boiron sulla Cassanese. Sabato 18 e domenica 
19 marzo quello stesso muro sarà protagonista di un’iniziativa 
condivisa, alla quale è invitata tutta la cittadinanza. «Chiunque 
potrà disegnare il proprio cuore e l’artista Gregorio Mancino 
farà il resto - spiega la presidente Melania Bergamaschi - 
Quel muro è di tutti, l’abbiamo messo a disposizione della 
comunità perché la città è nostra e non di quella gente». I Robin 
ringraziano Sikkens, che ha offerto la vernice, e la famiglia di 
Michele Crudo che ha regalato i pennelli. Il 26 marzo i ragazzi 
saranno gli ospiti d’onore di “Peschiera Include”, kermesse 
che sarà dedicata al valore sociale dello sport e alle discipline 
integrate. Intanto, si avvicina il primo aprile, il giorno dello 
spettacolo “Unexpected Show”, che vedrà i Robin sul palco di 
Cascina Commenda sia alle 15.30 che alle 20.45, con l’obiettivo 
di partecipare poi al Festival di teatro inclusivo a Trani. Per i 
biglietti, che stanno andando a ruba: 02.2137660 (dal mercoledì 
al sabato dalle 16 alle 19) o via WhatsApp al 333.6424723.

Dal murale dei cuori
allo show in teatro,
i Robin protagonisti

IL 18 E IL 19 MARZO LA NUOVA OPERA

Qui sopra, i Ragazzi di Robin con i cittadini mentre coprono 
le scritte offensive che a novembre hanno rovinato il murale

IL COMUNE HA DESTINATO GLI SPAZI DELLA SABIN A NUOVE SEZIONI MONTESSORIANE

La notizia è arrivata come un fulmine a 
ciel sereno dopo quasi 20 anni di attivi-
tà artistica in un locale concesso dal Co-
mune sotto la scuola dell’infanzia di Mi-
lano2.  «Ci hanno detto che entro questa 
primavera dobbiamo andarcene - spiega 
amareggiata Maria Grazia Francalan-
ci, una delle artiste del gruppo - e non ci 
hanno proposto soluzioni alternative dal 
Comune, dicono che non ci sono spazi...». 
Questi locali, come tutta l’ala associa-
zioni sul retro della scuola dell’infanzia, 
sarà infatti oggetto di un grosso inter-
vento del Comune, finanziato dai fondi 
del PNRR, per realizzare due nuove sezio-
ni primavera a indirizzo montessoriano. 
Tutte le associazioni che qui avevano una 

sede sono state quindi “sfrattate”, ma per 
loro il Comune sta studiando soluzioni 
condivise nel centro civico. Che però non 

andrebbe bene per il gruppo Art-Art «Per 
noi è difficile la condivisione degli spazi 
perchè abbiamo torni per ceramica, forni, 
macchine da cucire e tanto materiale per 
lavorare e dipingere che non può essere 
di volta in volta spostato - spiega la pre-
sidente Iza Weigert Gentileschi. Siamo 
una ventina di artisti tra ceramiste e pit-
tori che utilizziamo questi spazi, e vorre-
mo continuare a portare avanti le nostre 
attività. Lanciamo un appello a tutta la 
città perchè ci aiuti a trovare uno spazio 
idoneo: ci serve che ci sia un lavandino e 
la corrente elettrica. Sarebbe un peccato 
disperdere tutto quello che abbiamo co-
struito in questi anni...». 
    L.O.

Milano2, “sfrattate” le ceramiste
«Non ci hanno proposto alternative»

Le creative dell’associazione Art-Art nel 
laboratorio sotto la scuola dell’Infanzia
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cio bambini che varcavano la 
frontiera scappando, abbia-
mo capito che dovevamo fare 
di più. Portammo indietro più 
persone possibile e poi orga-
nizzammo il secondo viag-
gio che come scopo aveva pro-
prio quello e che ha riportato 
in Italia 25 profughi». Un paio 
di famiglie sono finite in una 
casa sfitta di un medico mila-
nese, Paolo Oliaro. Due grup-
pi di donne e bambini, uno 
del Donbass, l’altro di Mariu-
pol. La prova che la guerra di-
vide ma unisce, che il dramma 
è comune, che le anime spez-
zate sono in grado di ricucir-
si. Un’idea, quella del secon-
do viaggio, della quale è stato 

protagonista anche Miche-
le Romanelli, attuale referen-
te segratese di Azione. C’era 
anche lui a Peschiera, al tavo-
lo dei ricordi, insieme a due as-
sessori di primo piano come 
Barbara Bianco, che in quei 
giorni in Commenda fece da 
trait d’union tra l’amministra-
zione comunale e la gente di 
buona volontà, e Francesco Di 
Chio, che per Siret partì su uno 
dei mezzi del convoglio. C’era 
soprattutto la Protezione civi-
le. Tanti volontari si sono spesi 
per far funzionare la raccolta 
in Commenda, alcuni segra-
tesi sono addirittura entrati a 
far parte delle tute gialle sulla 
spinta di quei giorni densi e fa-

ticosi. «È stato bello ritrovarsi 
- ammette Nunzio Brognoli, 
coordinatore cittadino - da un 
viaggio di volontari a una piz-
zata tra amici, il passo è stato 
breve». Perché quei chilome-
tri a migliaia hanno lasciato 
il segno, come quella tonaca 
lunga con dentro Monsignor 
Avondios, per tutti qui “don 
Abbondio”, arcivescovo orto-
dosso di Milano e protagonista 
di avventurosi aneddoti (alcu-
ni da tenere top secret) tra un 
confine e l’altro. Come Alina, 
ucraina segratese che non ha 
mai lasciato la Commenda in 
quei giorni, distrutta e grata. 
Anche un anno dopo.

 Jacopo Casoni

Un anno dopo, con i ricordi che 
si accomodano a un tavolo, con 
davanti un fritto misto e pizze 
assortite. Un anno dopo quel 
viaggio che ha attraversato 
l’Europa e ha raggiunto i suoi 
confini, quelli che da un anno 
e spicci sono barricate in fiam-
me.  A un anno da quella prima 
missione segratese per porta-
re supporto e viveri a un’Ucrai-
na invasa, a un anno da quei 
giorni di raccolta in Cascina 
Commenda che sono rimasti 
negli occhi e nei cuori di chi li 

ha vissuti. A un anno da Siret, 
confine rumeno, frontiera tra 
la pace e la guerra.
E un anno dopo c’era chi ha 
portato a Segrate, aderen-
do a un’iniziativa più ampia, 
quell’ondata di solidarietà 
che ha riunito tanti cittadini 
sotto i portici della Commen-
da. Gianfranco D’Amato, am-
ministratore unico di Segrate 
Servizi, non sedeva a capota-
vola ma era lì, per tutti. Ricor-
dando l’andata e il ritorno: 
i camion della ditta Capoz-
zi pieni zeppi di medicina-
li, cibo, generi di prima neces-
sità; i van reperiti in loco per 
portare in Italia chi scappava 
dalle bombe. «Eravamo arriva-
ti lì con un obiettivo - raccon-
ta - ma quando abbiamo visto 
i pompieri rumeni con in brac-

Missione Ucraina, un anno dopo
Una cena per non dimenticare

MARTEDÌ 7 MARZO REUNION DEI PROTAGONISTI DEL VIAGGIO VERSO SIRET E DELLA RACCOLTA IN COMMENDA

Sopra, da sinistra, la raccolta solidale a Cascina Commenda e la partenza dei convogli per Siret

Una serata da Robin
Successo tra i tavoli

ALLA “BOTTEGA VERACE” DI PESCHIERA

I Ragazzi di Robin tra i tavoli, stavolta alla “Bottega Verace” 
di Peschiera Borromeo. Posto nuovo, solito successo. Tra 
i clienti, certo, ma soprattutto tra i colleghi. Andavano 
in coppia, i camerieri dipendenti e loro, collaboratori 
d’eccezione per una sera speciale. E quei tandem ben 
assortiti hanno funzionato, regalando a chi non era 
abituato a queste traiettorie particolari una serie di 
sensazioni ed emozioni che hanno fatto breccia senza 
troppa fatica. «Un’esperienza incredibile - ha commentato 
Dario Accettura, cameriere del ristorante - hanno 
tutti delle personalità forti e diverse. Ho perfino notato 
miglioramenti nell’arco della stessa serata». E Armando 
Escalona, uno dei tre soci proprietari del “Bottega Verace”, 
rilancia. «Siamo stati pervasi dal loro spirito positivo - ha 
detto - penso che organizzeremo presto altre cose insieme 
ai Robin e ad altre associazioni attive sui temi ambientali, 
magari nel nuovo ristorante sul Naviglio Pavese».

D’Amato ricorda:
«Scene di guerra 
al confine, così 
decidemmo 
di fare di più»

IN TUTTO NE ARRIVERANNO 110

E-bike e monopattini
di Lime presto in 
città, definite le aree
di rilascio dei mezzi
Come anticipato dal Giornale di Segrate, 
sono in arrivo le biciclette con pedalata 
assistita e i monopattini griffati Lime. La 
delibera approvata dalla giunta nei giorni 
scorsi stabilisce i dettagli di questa nuova 
sperimentazione legata a un servizio di 
mobilità in condivisione, stavolta legata 
all’elettrico. Le due ruote che saranno messe 
a disposizione dall’operatore saranno 
80, mentre a Segrate circoleranno 30 
monopattini verde lime, appunto. Come 
riportato sullo scorso numero, i mezzi 
potranno varcare il confine tra Milano e la 
nostra città ma dovranno essere rilasciati 
in determinate aree perché si interrompa il 
pagamento per l’utilizzo. In ordine sparso, 
la zona del Verdi in via 25 Aprile, piazza 
Sant’Ambrogio al Villaggio, un paio di 
luoghi a Redecesio (in particolare vicino al 
centro civico), due ingressi dell’Idroscalo, 
la stazione, via San Bovio a San Felice, via 
Amendola a Rovagnasco, via Lambretta e 
l’area commerciale, via Novegro, a Milano2 
vicino a Cascina Ovi e al polo universitario.

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

Nidi: tante famiglie 
agli Open Day, al 
Veliero di Milano2 
aperte le iscrizioni

Giornata di porte aperte sabato 11 marzo 
in tutti i nidi comunali di Segrate e nel 
nido privato “Il Veliero” di Milano2. Tante 
le famiglie che hanno risposto all’invito e 
visitato le quattro strutture comunali (Stella 
Stellina, Sbirulino, La Rondine e Nido di 
Agnese) e la struttura di Milano2, new entry 
nel panorama dei centri per la prima infanzia 
cittadini. Il Veliero è infatti stato aperto al 
pubblico come nido privato nell’estate del 
2022 per rispondere alla richiesta di posti 
delle famiglie del territorio. Si trova nello 
stesso stabile dello Sbirulino, all’ingresso del 
quartiere, di fianco alla Residenza Seminario, 
ed è gestito dalla Cooperativa Stripes, come 
tutti i nidi segratesi. A differenza però di 
questi ultimi si tratta di una realtà totalmente 
privata. «Si basa sulla stessa linea educativa 
degli altri nidi gestiti da Stripes - spiega la 
coordinatrice Laura Torchio - con ampio 
spazio alla outdoor education. A differenza 
del nostro “vicino di casa” Sbirulino abbiamo 
un numero ridotto di bambini potendo 
accogliere fino a 24 iscritti e questo porta ad 
avere gruppi più raccolti e un ambiente più 
tranquillo».  Il Veliero accoglie bambini da 3 a 
36 mesi e le iscrizioni per l’anno 2023/24 sono 
già aperte.

PER BIMBI DA 3 MESI A 3 ANNI
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Un sodalizio perfetto, quello formato da 
Valentino Mapelli e Alchimia. Un bino-
mio, come si dice in gergo tecnico, che si 
è consolidato giorno dopo giorno, fino a 
raggiungere un affiatamento assoluto. 
Fino a portare il giovanissimo segratese, 
che di anni ne ha 7, sul tetto d’Italia nella 
sua categoria di Rally-Obedience, una di-
sciplina cinofila che prevede delle sta-
zioni nelle quali si devono eseguire degli 
esercizi con precisione e velocità e che sta 
prendendo sempre più piede nel nostro 
Paese. Il tutto per l’orgoglio di mamma 
Ylenia Germani, perché la passione per 
i cani e l’addestramento è una questione 
di famiglia. «Hanno iniziato a lavorare in-
sieme l’anno scorso - spiega - e il 6 gen-
naio a Cattolica si sono tenuti i Naziona-
li del circuito CSEN di categoria (la GPJ, 

a

fino agli 8 anni, ndr) e Valentino si è lau-
reato campione italiano. Un successo ar-
rivato grazie agli insegnamenti della sua 
coach, Silvia Barbati, e a un impegno che 
l’ha davvero coinvolto. Basti pensare che 
noi ci alleniamo la sera e anche con tem-
perature rigide, sottozero, Valentino 
vuole sempre andare al campo e lavorare 
con Ninetta (il soprannome di Alchimia, 
pastore belga Malinois di due anni, ndr)».
All’inizio c’era un po’ di imbarazzo nel 
fare le gare, adesso è diventato esaltan-
te. Quest’anno, a novembre, Valentino ha 
cominciato dall’inizio il campionato e la 
prossima stagione la vivrà in una catego-
ria diversa, quella dagli 8 ai 13 anni. La vo-
glia di proseguire e vincere ancora è tanta, 
come quella di partecipare a ogni compe-

tizione. «Abbiamo il camper - spiega Yle-
nia - e a volte partiamo... alla garibaldina: 
io, lui, Alchimia e l’altro nostro cane, una 
border collie di 13 anni e mezzo. Andia-
mo anche fuori regione, non ci fermiamo 
mai». C’è anche un invito che Ylenia ri-
volge a tutti i padroni. «È importante che 
i bambini facciano qualcosa con il proprio 
cane - dice - sviluppando un’interazione 
corretta e capendo che i loro amici a quat-
trozampe non sono peluche con i quali 
giocare di tanto in tanto. Questo porta 
con sè anche una responsabilità, quella di 
saper gestire in modo corretto il rapporto 
con un altro essere vivente. Valentino è il 
padrone di Alchimia, le dà da mangiare, la 
segue, la cura».

Jacopo Casoni

Ecco Valentino e Alchimia
coppia d’oro di “Rally-O”

CAMPIONE ITALIANO DELLA DISCIPLINA CINOFILA LEGATA ALLA “OBEDIENCE”

Nella foto qui a destra, 
Valentino Mapelli 
durante la condotta 
in una gara con la sua 
Alchimia, Malinois di due 
anni. Sotto, il campione 
italiano di categoria con 
il trofeo e la sua amica

San Raffaele, i cani
dottore in reparto
per dare un sorriso
ai bimbi ricoverati

PET THERAPY AL SAN RAFFAELE

Ha preso il via il 9 marzo all’Ospedale San Raffaele di 
Milano il primo ciclo di incontri di “Basta una zampa”, 
progetto nazionale di Dog-Pet Therapy, ideato da “For a 
Smile Onlus” con lo staff della “Cooperativa Tempo per 
l’Infanzia” per bambini e ragazzi ricoverati presso l’Unità 
di Pediatria. Ogni due settimane per i prossimi sei mesi, 
i piccoli  pazienti potranno incontrare e interagire con i 

cani accompagnati dai 
rispettivi coadiutori 
professionisti certificati. 
Il progetto, a sette anni 
dalla sua nascita, ha 
dato sostegno a più di 
35mila bambini in otto 
diverse realtà ospedaliere 
sul territorio italiano 
grazie agli interventi di 
Dog-Pet Therapy svolti 
da un’équipe di 300 
professionisti. L’obiettivo 
è quello di migliorare 

il percorso di cura dei pazienti attraverso gli incontri 
condotti da operatori accompagnati dai loro quattro 
zampe educati per le attività coi bambini. Attraverso 
stimoli sensoriali ed emozionali, attività ludico-creative 
e di socializzazione viene promossa l’interazione uomo-
animale con lo scopo del reciproco benessere. «Il ricovero 
può essere per i giovani pazienti e le loro famiglie fonte di 
ansia, preoccupazione e paura: per questo l’Ospedale San 
Raffaele ha accolto con entusiasmo l’arrivo dei simpatici 
quattro zampe. L’interazione con gli animali aiuta sia i 
pazienti che le loro famiglie ad allentare la tensione e lo 
stress del ricovero, creando una complicità con il cane che 
dà gioia e serenità», ha commentato Graziano Barera, 
primario di Pediatria dell’Ospedale San Raffaele.

Sopra, uno dei quattro zampe
durante l’attività con i bambini

LE SEMIFINALI E LA FINALE TRA OGGI E SABATO IN COMMENDA

Da oggi a sabato, tre serate, se-
mifinali e finale, tutte al To-
scanini di Cascina Commen-
da. “Happy Voices” si prende 
il palco e non lo molla più, con 
un programma ricco e non solo 
di note. Lucio Dalla protagoni-
sta assoluto, il 2023 è un tribu-
to alla sua poesia, tra canzoni in 
serie e la presentazione del vo-
lume a lui dedicato scritto da 
Paolo Jachia e pubblicato in oc-
casione del suo 80esimo com-
pleanno, pochi giorni fa. Ma c’è 
di più, come se non bastassero 
i capolavori del cantautore bolognese scom-
parso 11 anni fa. «Rispetto a Sanremo avre-

mo ospiti illustri che il Festival 
non avrebbe potuto permetter-
si, per motivi... temporali che 
sveleremo sul palco della Com-
menda», anticipa Paolo Fede-
rici, una delle anime della ten-
zone canora segratese. E come 
per Sanremo, due presentatori 
e tre prime donne, una per cia-
scuna serata. Otto canzoni in 
gara stasera (giovedì 16 marzo, 
ndr), altrettante domani e poi 
la finale di sabato con le 12 “re-
gine”. Sempre a ingresso libe-
ro, con gli assessori Di Chio e 

Achilli sul palco per le semifinali e il sindaco a 
“emulare” il collega sanremese sabato sera. 

“Happy Voices” fa... tris
sulle note di Lucio Dalla

Nuovo appuntamento con la 
rassegna “Segrate in Musi-
ca”, che dopo l’ennesimo suc-
cesso del concerto di febbra-
io, prosegue il suo viaggio tra 
generi e strumenti. Sul palco, 
il 26 marzo alle ore 17 pres-
so il Centro Verdi, due giovani 
talenti presenteranno le loro 
interpretazioni  di brani che 
hanno fatto la storia della chi-
tarra classica e del pianoforte. 
La chitarra di Marco Tencati 
Corino darà voce a Fernando 
Sor e al suo successore Fran-
cisco Tarrega; mentre Bee-
thoven, Chopin e Schubert fa-

ranno risuonare le corde del 
pianoforte grazie alla mae-
stria del giovanissimo Mat-
teo Boretti, grande promes-
sa di questo strumento. Con lo 
stesso spirito di sempre, quel-
lo di garantire a chi studia e 
suona musica la possibilità di 
esibirsi davanti a un pubblico.

CHIUSURA PER PIANO E VOCE
Anche la dodicesima stagio-
ne di “MusicaGiovane” volge 
al termine e per concluderla 
alla grande fa affidamento su 
un duo veramente originale. 
Pianoforte e voce, di nuovo ac-

canto a distanza di tempo, per 
divertirsi e divertire insieme. 
“Da Mozart a Glenn Miller, da 
Gershwin alle grandi colon-
ne sonore dei film disneyani”. 
Questo il titolo di un concer-
to che si propone di stupire e 
coinvolgere la platea. La po-
liedrica voce di Sonia Capu-
to interpreterà brani originali 
e grandi successi trascritti per 
le sue corde e personalmente 
eseguiti dal pianista Danie-
le Albericci. L’appuntamen-
to in questo caso è per giovedì 
23 marzo alle 21 presso la Par-
rocchia Dio Padre a Milano2. 

E A MILANO2 IL 23 MARZO L’EPIOLOGO DI “MUSICAGIOVANE”

Simbiosi chitarra-piano,
i grandi classici al Verdi

Kimberly Lazzari, a sinistra,
vincitrice dell’edizione 2022,
con l’assessore Livia Achilli

Il cambio di stagione è il momento ideale 
per dedicarsi alla depurazione e disintossi-
cazione dell’organismo in vista dell’estate.  
Come e cosa fare? Lo abbiamo chiesto alla 
segratese Stefania Piantieri, biologa nutri-
zionista, che riceve presso il Poliambulato-
rio Vera Salusa Segrate. «Qualsiasi regime 
alimentare deve essere studiato sul pa-
ziente da un operatore esperto - spiega la 
professionista - ma possiamo fornire qual-
che indicazione generale valida per tutti, a 
meno di particolari patologie».

1. SOLO VEGETALI DI STAGIONE
«Il primo consiglio è scegliere frutta e ver-
dura di stagione. Se non si ha conoscenza di 
quali siano, basta scaricare una delle tante 
tabelle che si trovano online, oppure farsi 
guidare dai prezzi: i vegetali di stagione non 
solo hanno maggiore qualità nutritive, ma 
di solito costano anche meno, quin-
di un doppio vantaggio. A marzo 
sono perfetti gli asparagi, con un 
alto potere depurativo e diure-
tico».

2. NIENTE ALCOOL, FRITTI 
E SALUMI
«Altra regola impor-
tante per depura-
re l’organismo è 
non affaticar-
lo con alimenti 
che producono 
tossine come 
alcolici, cibi fritti o 

Dieta detox, ecco
le 3 regole basilari

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO 
Via Cellini, 4 - Segrate - Tel. 02.2131690

Primavera alle porte, i consigli della nutrizionista

Stefania Piantieri, 
biologa nutrizionista, 

riceve il mercoledì presso 
Vera Salus in via Cellini 4

carni conservate. Meglio dunque eliminar-
le dalla tavola, almeno per un periodo».

3. I SUPER-ALIMENTI
«Il terzo consiglio è puntare su quei cibi che 
hanno alte capacità depurative e disintos-
sicanti, come il carciofo, ottimo alleato per 
la salute del nostro fegato oltre che un ali-
mento versatile in cucina. Si può consuma-
re crudo, cotto, come condimento di paste 
o risotti e preziosa è anche la sua acqua di 
cottura. Altri super-alimenti sono gli aspa-
ragi e tutte le verdure a foglia verde come 
le biete, gli spinaci, le erbette o le coste».

QUANTA FRUTTA E VERDURA?
«Una dieta detox è sempre basata sul con-
sumo di verdura ad ogni pasto. Il pranzo e la 
cena tipici di un regime alimentare di que-
sto tipo sono costituiti almeno al 60/80% 
da vegetali. La frutta invece è consigliabile 
lontano dai pasti, come spuntino».

E GLI INTEGRATORI?
«Sono utili,  ad esempio 
il cardo mariano che ha 

proprietà antiepatotos-
siche, ma assumerli 
sempre sotto consiglio 
dello specialista».
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L’appello è firmato Cebarsegrate, lo sponsor della squadra 
femminile del Città (vedi la prima pagina): tutti al Don Giussani, 
domenica 19 marzo alle ore 15, per la sfida delle ragazze di 
mister Maurizio Re alla capolista Rovato. Riempire l’impianto 

di Redecesio per provare 
a centrare un’impresa che 
avvicinerebbe di molto 
l’obiettivo play-off, tornato 
possibile dopo il doppio 
successo contro Valentino 
Mazzola e Atletico Dor. «Il 
Rovato non ha mai perso 
- dice Re - ma vogliamo 
provarci, anche se il nostro 
destino non sarebbe 
segnato qualora non 
riuscissimo a batterle». 
Il calendario vede vari 
incroci tra le pretendenti 
all’appendice di stagione 
che vale un posto al sole, in 
Eccellenza. «Noi dobbiamo 

affrontare l’Albosaggia e il Gessate, da lì passa tanto se non 
tutto. Dobbiamo essere brave adesso, all’andata in quei due 
confronti abbiamo portato a casa due pareggi in trasferta: 
dobbiamo fare meglio. Dateci una mano, segratesi». Intanto, si 
valutano le condizioni di Donzelli e Ferrari, infortunate e fuori 
da qualche partita ma sembra sulla via del recupero. Entrambe 
si alleneranno in gruppo in settimana, ma bisognerà capire 
se varrà la pena di rischiarle contro il Rovato, anche se Re ha 
ben chiaro quanto conti averle al top per le ultime due della 
stagione. «Non molliamo, fino alla fine - spiega - le ragazze 
sono cariche e stiamo giocando bene. Anche le ultime due 
vittorie (contro ultima e penultima, ndr) non erano scontate 
viste le difficoltà: lottiamo e vogliamo i play-off». 

BASKET // QUATTRO VITTORIE CONSECUTIVE PER I SEGRATESI

Quattro vittorie consecutive, con otto 
punti preziosi per restare in alta quota 
agganciati al treno playoff. Continua la 
striscia positiva della Gamma Basket, im-
pegnata nel campionato di serie D regio-
nale. Dopo il bis di vittorie di fine febbra-
io, i giallorossi di coach Carlo Bellavita si 
sono ripetuti anche negli ultimi due turni 
di campionato, calando un poker di vitto-
rie che lascia ben sperare in vista degli ul-
timi cinque fondamentali impegni di re-
goular season.  Domenica 3 marzo al don 
Giussani di Segrate la Gamma ha supera-
to per 82-71 il Brembate Basket. I giallo-
rossi, spinti dal pubblico di casa, hanno 
chiuso il primo tempo con 18 punti di 

vantaggio per poi controllare la gare nella 
ripresa grazie anche a un’ottima pre-
stazione di Filippo Sacchetti, top scorer 
del match. Domenica 10 marzo a Cassa-
no d’Adda i segratesi hanno chiuso 59-48 
la pratica NPDA, in una partita a basso 
punteggio dominata dalle difese. «Sape-
vamo di incontrare una squadra in cerca 
di punti in chiave salvezza che avrebbe 
lottato - il commento di coach Bellavita 
- siamo stati bravi ad alzare il ritmo nel 
momento più importante e conquistare 
i due punti». Prossimo impegno venerdì 
17 marzo in casa contro Cavenago: palla 
a due alle 21.30 al campo don Giussani di 
Redecesio.

La Gamma cala il poker
e aggancia il treno playoff

Sopra, sulla destra, Alessandro Ravanini

Sfida alla capolista
per un posto al sole
Le ragazze di Re
puntano ai play-off

UNA MATCH DECISIVO AL DON GIUSSANI

Sopra, il selfie nello spogliatoio
per festeggiare la vittoria in 
casa contro il Valentino Mazzola

QUATTRO PAREGGI NELLE ULTIME CINQUE PARTITE. IL TECNICO: «MA LA SVOLTA È VICINA»

Il k.o. con il Tribiano, terzo a 
due punti dal Cinisello capo-
lista, non fa male, nonostan-
te il Città di Segrate abbia bi-
sogno di punti per provare a 
restare in Promozione. Ma il 
3-3 di domenica scorsa con-
tro il Landriano, quarto pa-
reggio nelle ultime cinque 
uscite, lascia davvero l’amaro 
in bocca. «C’è una macumba 
- commenta sconfortato mi-
ster Antonio Tursi - è da non 
crederci. Loro sono una squa-
dra forte, soprattutto davanti, 

ma noi abbiamo giocato 
bene e meritavamo di 
più, anche in virtù di 
un gol annullato per 
un fuorigioco inesi-
stente (sarebbe stato 
il 4-2 probabilmente 
decisivo, ndr) e 
ad altre de-
cisioni arbi-
trali discu-
tibili». Poi 
c’è quel-
la para-
ta surreale 

sul tiro di Christian Bozzo-
li a tempo quasi scaduto, 
con il portiere avversario 
che ha bloccato il pallo-
ne tra i polpacci casual-
mente. «È qualcosa di 

assurdo - insiste Tursi 
- ma io credo an-

cora nella sal-
vezza senza 
passare dai 
play-out (la 
squadra è ul-
tima a 4 lun-
ghezze dal 

Senna Gloria, ndr). Giochia-
mo meglio, siamo migliora-
ti nell’atteggiamento: prima 
perdevamo sempre, ora pa-
reggiamo sempre. Il prossimo 
step è vicino e io penso che 
possiamo fare 12 punti nelle 
ultime sette gare e salvarci. A 
parte l’ultima partita contro 
la capolista (Castelleone, ndr) 
sono tutte avversarie alla no-
stra portata».

Città, la vittoria ancora non arriva
Tursi: «Colpiti da una macumba»

Nella foto, Christian Bozzoli, 
21, in gol contro il Landriano

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

ENTRA NELL’OFFERTA SPORTIVA DEL CLUB LA NUOVA DISCIPLINA CHE SPOPOLA NEGLI USA

Grande partecipazione ed entusiasmo per il primo torneo in 
doppio misto di Pickleball che si è disputato lo scorso week-
end allo Sporting Club di Milano2. In tanti hanno voluto 
sperimentare questa nuova disciplina che sta prendendo 
piede in tutta Italia, dopo aver spopolato negli Stati Uniti dove 
è praticata da milioni di appassionati. Il Pickleball, “via di 
mezzo” tra il padel, il tennis e il ping-pong, si gioca su campi 
più piccoli (circa la metà di un campo da tennis) con una 
racchetta quadrata e una pallina molto leggera. La sua forza è 
la versatilità, perchè è praticabile a tutte le età e a tutti i livelli. 
«E’ uno sport che si apprende molto velocemente - spiega 
Graziano Semiani, istruttore di Pickleball e organizzatore 
dell’evento - e non ha un forte impatto fisico, quindi perfetta 
anche per chi non è più giovanissimo. Inoltre toglie disparità 
tra uomini e donne e soprattutto è molto divertente».

Passione Pickleball:
allo Sporting Milano2
il primo torneo misto 

Sopra alcune fasi di gioco durante i match nel palazzetto. 
Nella foto piccola Graziano Semiani, uno degli organizzatori

Il solito rombo, quello che la sordina non sa cosa sia. La solita 
gente, i ragazzi che in quel posto dedicato ad Andrea hanno 
trovato una casa per la loro passione. Domenica 5 marzo 
si è tenuto un altro raduno, il secondo dalla fondazione, 
dei giovani motociclisti che animano da qualche tempo 
“L’officina di Andrea #21”, lo spazio aperto in via Miglioli per 
ricordare il 22enne Andrea Oliva, vittima di un incidente nel 
febbraio 2021. Rispetto all’esordio del 6 novembre scorso, 
la vera novità è stata rappresentata da quella moto nuova 

di zecca, con la livrea 
tendente al nero e i 
cerchioni fluo. Era 
quella alla quale lui 
stava lavorando, 
proprio nei giorni 
precedenti lo schianto. 
«I ragazzi hanno 
ricostruito attraverso 
le chat tra Andrea 
e Marica (la sua 
fidanzata, ndr) quale 
fosse il suo progetto - 
spiega la madre, Lidia 
Rella - e sono riusciti 
a portarlo a termine». 
Un modo di sentirlo 
ancora più vicino, 
in sella accanto ai 

cinquanta e più che hanno girato sul circuito ricavato su via 
Buozzi, la parallela della strada sulla quale affaccia la “sua” 
motofficina. «Ci siamo spostati lì (il primo raduno si era tenuto 
su via Miglioli, ndr) perché abbiamo incontrato i residenti e ci 
siamo confrontati con loro per trovare una soluzione ideale 
per limitare l’impatto dei motori», rivela Rella. Un momento 
di gioia per i ragazzi che in sella hanno trovato il loro posto. 
«È sempre bello vederli felici, anche perché non sanno più 
dove andare - dice la mamma di Andrea - e credo sia giusto far 
sì che possano coltivare la loro passione nel modo più sicuro, 
appunto». 

J.C.

Secondo raduno per 
l’Officina di Andrea
C’era pure la sua moto

LA MADRE: «FELICI E IN SICUREZZA»

Qui sopra, la moto di Andrea Oliva, 
quella che lui aveva progettato 
e che è stata realizzata dagli amici
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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

REDECESIO - Abbiamo ricevuto una segna-
lazione anonima, il racconto di una serie di 
eventi che hanno come scenario Redece-
sio dove nelle ultime settimane si sono ve-
rificati diversi raind vandalici in 
particolare ai danni delle auto 
parcheggiate in alcune vie del 
quartiere. Ci è parso giusto pub-
blicarla quasi per intero. «Ho 
subito un tentativo di furto di 
uno scooter a ottobre, denun-
ciato. Il mezzo è stato ritrova-
to, danneggiato e abbandona-
to, nel parchetto di Redecesio. 

La notte del 28 febbraio sono stata vittima 
dei vandalismi nel quartiere. Il giorno dopo, 
nuovo furto dello scooter e tentativo di furto 
del motorino della persona che vive con me. 

Siamo rimaste senza tre mezzi 
nel giro di due giorni, con tre de-
nunce in 4 mesi e con danni per 
oltre mille euro. Mi sono trasfe-
rita qui ad agosto per il verde e la 
tranquillità, ma mi trovo spiaz-
zata e spaventata dai frequenti 
furti e atti vandalici. Spero che le 
autorità intervengano con mag-
giore presidio e fermezza».

Tre mezzi colpiti, sono spaventata

CENTROPARCO - Aspettando il... grande evento di 
presentazione del progetto “Oasis”, fissato per il 24 marzo, 
c’è chi ha già le idee chiare. «Ci mancava l’oasi felice... con 
vista cementificio, terminal ferroviario e zona industriale 
- ironizza Sandro Campanella - Qualcuno spieghi alla 
giunta che a meno di un chilometro c’è l’Idroscalo. Mi 
pare che, come buona parte della politica italiana, vivano 
letteralmente in un altro mondo. Segrate ha problemi di 
sicurezza,  manutenzione strade, traffico, e nonostante 
questo si va avanti a dare concessioni per costruire. Forse 
m   prima di fare nuovi progetti bisogna mantenere i 
servizi essenziali e quelli vecchi. Specie visto come sono 
finiti i nuovi progetti». Questione di priorità, diceva il 

«Altroché oasi... non è la priorità»
Prime stroncature per gli isolotti

Il Verdi... perde
i pezzi: scaloni
e cornicioni
da sistemare
CENTRO - Gli scaloni 
“rosicchiati” dal tempo e 
dalla manutenzione che latita 
da tutto quel tempo. «Verrà 
sistemato?», si chiede Grazia 
in calce a un ricco album 
fotografico, che alla scalinata 
del Verdi accosta anche il 
cornicione sotto le finestre 
della biblioteca. La piazza 
è la... copertina del libro 
Segrate. Tra la vasca spesso 
ignorata da chi dovrebbe 
tutelarla dal degrado e questa 
usura diffusa del centro 
civico, non viene tanta voglia 
di leggerlo... CENTRO - Sono stati 

oggetto di svariati 
cantieri, c’è da dire. 

Ma quei marciapiedi 
sconnessi in via Conte 

Suardi non hanno scusanti e sono 
un pericolo. «Sono impraticabili, 
specie per le persone anziane - ci 
scrive Stefania - A quanto pare 
segnalare non serve a niente, 
avevo già scritto un anno fa a voi e 
anche al Comune». Ci riproviamo, 
il nostro lo facciamo.

Marciapiedi sconnessi
trappole per anziani

REDECESIO - Continua lo 
stillicidio di finestrini di 
auto fatti a pezzi da ignoti 
a Redecesio. Oltre alle foto 
pubblicate sui social, ormai 
un’intera “collezione”, anche 
Silvia arricchisce il dossier 
con le foto inviate al giornale. 
“Questo è il regalo lasciato 
stanotte, uno dei tanti”, 
commenta con amaro sarcasmo 
di fronte all’ennesimo “colpo”.

Auto ancora nel mirino
Redecesio non ha pace

CENTRO - «Questa auto è 
ferma da almeno due anni, nel 
parcheggio di fronte alla scuola 
Santa Rita - scrive Nicola - la 
macchina è stata maltrattata nel 
tempo, e sotto ormai è cresciuta 
l’erba... ho già segnalato varie 
volte al Comune la situazione 
ma l’auto è ancora lì». In effetti 
i veicoli in queste condizioni, 
magari parcheggiati in zona 
“di pregio” come l’ingresso del Villaggio di fronte alla storica 
scuola, sono un pugno in un occhio. La rimozione, come spiega 
la polizia locale, è però un tema complesso. Se il veicolo è 
assicurato, ha il diritto di sostare se non crea intralcio. Ma non 
se ha le caratteristiche tipiche dell’abbandono, tali per cui 
non sia più utilizzabile. In quel caso il proprietario deve infatti 
demolirlo correttamente e non può lasciarlo per mesi (o anni) 
sul suolo pubblico, pena sanzioni amministrative.

I veicoli abbandonati
sono un “caso” difficile

NOVEGRO - Sosta selvaggia 
e carreggiata dimezzata. A 
Novegro il problema è annoso, 
ma sta esplodendo sempre di 
più e un lettore del quartiere 
denuncia il rischio di incidenti. 
«Il sabato e la domenica, 
percorrendo via Dante, il 
pericolo di essere protagonista 
di un frontale è costante - 
scrive - Penso che sarebbe 
meglio che la polizia locale si occupasse della cosa prima di 
dover intervenire con una pattuglia perché si è verificato un 
sinistro... Le foto che vi inoltro potrebbero non rendere l’idea 
di quanto possa essere pericoloso, perché si vedono ancora 
poche macchine parcheggiate, ma posso assicurarvi che lo 
è». Già così, in effetti, la sede stradale è una sorta di strettoia 
e la via è a doppio senso di marcia. Qualcosa va fatto e subito. 
Multe? Presidio che sconsigli la sosta a casaccio? Qualcosa.

Via Dante, che rischi
causa sosta selvaggia

CENTRO - Continuano ad arrivare le segnalazioni 
in redazione sul mancato rispetto della zona a 
traffico limitato dell’area commerciale di via 
Roma. “Trascorrono i mesi ma questa situazione 

rimane sempre senza nessun controllo”, scriveva 
Roberto la scorsa settimana. Una brutta abitudine    , quella di 
parcheggiare le auto nell’area pedonale in una zona peraltro 

riservata all’eventuale sosta dei 
mezzi di emergenza, che però 
sembra ridimensionata. “Devo 
dire che grazie al vostro articolo 
la situazione è migliorata - 
ci aggiorna Spartaco, dopo 
la sua segnalazione sullo 
scorso numero del giornale - 
quantomeno in orario diurno, 
a parte qualche “furbetto” di 
passaggio, le auto in sosta sono 
diminuite”.

Ztl violata in via Roma
Meno auto “abusive”
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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
-Regalo due bellissime spec-
chiere con consolle primi ‘900 
e fine ‘800 a chi viene a ritirar-
le. Tel. 348-7899561
-Cerco sedie tavoli divani 
800/900 argento quadri bi-
giotterie ceramiche. Pago 
contanti. Tel. 349-0850408
-Si seleziona un assistente 

alla poltrona per studi denti-
stici in Milano Rogoredo e Ca-
nonica d’Adda (Bg). Attività 
full-time. Si richiede posses-
so di attestato ASO. Tel. 345-
4598240
-Bar pasticceria 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

in zona sede Esselunga. Pos-
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 accessi 
concordati 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

-Poltrona motorizzata in 
buone condizioni con seduta 
o sdraiata facilitata. Euro 300. 
Tel. 349-4783645
-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 

-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

Giovedì 16 e sabato 18 marzo, ore 21.15
Domenica 19 marzo, ore 16.00 e 21.15

THE WHALE (Commedia, USA 2022)
Un professore di inglese obeso vive 
da recluso lavorando solamente 
online, ha tagliato tutti i legami con 
il mondo e non vede neppure la 
figlia adolescente. Un imprevisto lo 
aiuterà a scuotersi dalla dolorosa 
autoreclusione. Premio Oscar 2023 
per al film per il miglior trucco e 
acconciature e a Brendan Fraser 
come migliore attore protagonista. 

Regia di Darren Aronofsky.  Con Brendan Fraser, Sadie Sink, 
Samantha Morton

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

Previsioni del tempoMETEOGIULIACCI.IT Previsioni del tempo

Nel corso dei prossimi giorni avremo un qua-
dro meteorologico molto animato, con marzo 
che continuerà nel segno della variabili-
tà.ll modello europeo, con sede oggi a Bolo-
gna, “Ecmwf”, vede infatti  l’infiltrazione di 

umide correnti oceaniche in discesa dal 
nord Atlantico fin nel cuore del Mediterra-
neo. Una serie di perturbazioni colpirà l’Ita-
lia, con qualche fenomeno violento che tor-

nerà a farsi vivo. All’incirca fino al 28 marzo vi 
saranno buone notizie per quanto riguarda le 
piogge, perché arriveranno ben tre perturba-
zioni: la prima è quella che ci ha raggiunti il 14 
marzo e che esaurirà i suoi effetti al Sud il 16; 
una seconda, molto debole al Nord, tra il 21 e il 

22; una terza, intensa e duratura, tra il 24 e il 28 
marzo. L’andamento di questa seconda parte 
del mese sembra quindi voler confermare il di-
namismo atmosferico tipico di questo periodo 
dell’anno.

FENOMENI INTENSI, MA NON IN CITTÀ
Le perturbazioni in transito nel bacino del Me-
diterraneo avranno infatti intensità a natura 
differente l’una dall’altra, una struttura che se 
dovesse trovare conferma potrebbe mettere a 
rischio molte aree italiane con precipitazioni 
intense. Quindi avremo piogge intense e diffu-
se anche su quelle aree colpite pesantemente 
dalla siccità? Tante piogge purtroppo no, avre-

mo per lo più fenomeni abbondanti localizza-
ti solo sulle Alpi, sulle zone pedemontane e un 
po’ , sul Ponente ligure, su Friuli Venezia Giulia 
e sulle regioni Tirreniche. Le piogge saranno 
scarse purtroppo laddove mancano da tempo, 
ossia soprattutto su Piemonte, Lombardia (e 
quindi anche a Segrate), Emilia, il Ponente Li-
gure, le regioni adriatiche.

IL FREDDO DURERÀ SOLO POCHI GIORNI
Per quanto riguarda le temperature, abbiamo 
avuto una diminuzione sensibile di 4-5 gradi  
in questi giorni, ma i valori termici ritorneran-
no rapidamente a salire fino a portarsi su valo-
ri medi previsti per questo periodo dell’anno.

Piogge in arrivo, ma non basteranno
Segrate farà i conti con la siccità
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