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PRIMO PIANO { IL SINDACO

LINATE: NUOVE ROTTE DI DECOLLO

SPOSTAMENTO DELLE ISOFONICHE LVA 60 E 65 DECIBEL
SUL TERRITORIO

Variazioni attuale nuove
db-Lva rotte
Novegro
via Pascoli 68,9 68,5
Redecesio
via Donizetti 66,5 61,9
Redecesio
via Basilicata 60,5 61,2
Lavanderie
via Gilera 62,9 58,0
Segrate
Comune 60,2 56,8
Rovagnasco
via Amendola 59,9 56,1
Vill. Ambrosiano
via Pruno 58,9 53,6
Milano 2
res. Fiori 57,7 54,8
San Felice
Microsoft 53,3 55,6

POPOLAZIONE 
DI SEGRATE

attuale nuove rotte
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La Commissione aeroportuale di Linate il
21 febbraio ha approvato nuove rotte
di decollo (vedi piantina) che sostitui-

ranno quelle attuali, in essere dal 1997. Si è per-
venuti al nuovo piano dei voli attraverso una se-
rie di simulazioni su diversi scenari, con l’obiet-
tivo di ridurre la popolazione dell’intor-
no aeroportuale (area con Lva >_ 60dB) e
di ridistribuire il rumore, ottemperando
all’ordinanza del tribunale di Milano del feb-
braio 2004 che prescrive meno di 65 decibel
a Redecesio.
Vengono conservate le tre uscite immediate di
decollo a nord e quella a sud, con modeste cor-
rezioni sulla geometria e sul carico di voli. Per
aumentare la spalmatura e ridurre il rumore, si
è allargata la divaricazione iniziale delle rotte a
nord, con un aumento del carico di velivoli sul-
le radiali 330 e 005, si è abbassata la virata ini-
ziale a destra con riduzione dal 70% al 42%
del carico d’aerei.
I risultati ottenuti dalle simulazioni sono
molto positivi per Segrate. Abbassano
notevolmente a sud le isofoniche dei 60 e 65
dB (vedi immagine), portano Redecesio
sotto i 65 dB, riducono da 9.226 a 5.353
la popolazione comunale con Lva >_ 60 dB e
diminuiscono gli indici del rumore ae-
reo su più del 90% del territorio co-
munale.
L’ENAC ha attivato la procedura ufficia-
le di sperimentazione delle nuove rotte
per 56 giorni, al fine di confrontare i dati del-
le simulazioni con quelli delle rilevazioni, intro-
durre eventuali migliorie e procedere all’azzo-
namento acustico aeroportuale. Per avere il via
ci vorrà il tempo di ufficializzare le rotte a tutte
le compagnie, modificare i software degli aerei
e piazzare 15-20 centraline sul territorio.
Siamo dunque quasi alla fine di un pesante
lavoro protrattosi per anni con dibattiti e
forti scontri che ci hanno visti combattere, sen-
za mai abbassare la guardia, per difendere la città

dall’impatto del rumore degli aerei e tutelare
il sacrosanto diritto alla salute di tutti noi.
E’ stata dura, ci siamo trovati anche soli contro
tutti a sostenere la nostra posizione, ma non ab-
biamo mai mollato la presa. La strada del dialo-
go intrapresa negli ultimi due anni in luogo del
“muro contro muro”, che sembrava aver portato
a un’impasse senza ritorno, e il confronto co-
struttivo avviato con le realtà vicine, nella vo-
lontà di trovare soluzioni condivise nell’interes-
se di tutti, hanno permesso di ricomporre le par-
ti e di costituire un unico fronte contro il
rumore.
La sperimentazione è uno straordinario risulta-
to per la città, cui siamo riusciti ad arrivare gra-
zie all’accordo unanime, raggiunto prima di
tutto con gli altri comuni dell’intorno ae-
roportuale, in particolare con Pioltello, e gra-
zie al coinvolgimento del Comune di Milano. La
nostra arma vincente è stata scegliere di non
portare avanti una battaglia di quartiere, ma di
adoperarci in modo che ne traesse vantaggio
l’intera città.Al termine di questa fase di prova,
potremo lavorare ancora per migliorare ulte-
riormente la qualità della vita in tutti i quartie-
ri, inoltrando alla Commissione aeroportuale
precise richieste, in primis l’eliminazione de-
gli aerei più rumorosi o l’applicazione di si-
lenziatori sui motori degli stessi e l’introdu-
zione di fasce protette senza decolli. An-
che la Sea ha promesso di investire denaro per
ridurre l’inquinamento acustico, soprattutto nel
quartiere di Novegro. Si realizza uno dei
punti chiave del programma di mandato
per cui ci siamo impegnati senza risparmio di
energie e di colpi. Il grande lavoro di relazio-
ne che ha consentito di recuperare l’accor-
do con gli altri comuni è stato promosso
anche dai rappresentanti dei comitati
antirumore del territorio. Le nuove rotte
saranno illustrate nei quartieri. L’attenzione per
la salvaguardia del benessere dei cittadini conti-
nuerà a essere alta.

A cura di
ADRIANO ALESSANDRINI
Sindaco

Vittoria! Via il rumore 
degli aerei dalle nostre teste
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Redecesio
scende sotto 

i 65 dB
migliorano

tutti i quartieri



Torna la bella stagione e, con la voglia di
uscire, anche il desiderio di iniziative di
piazza da vivere in città, lasciando le au-

to a casa e godendosi la tranquillità di una pas-
seggiata e di un momento fuori dalla quotidia-
nità con la famiglia e con gli amici. Il calenda-
rio degli eventi prevede una serie di appunta-
menti che si terranno dal mese di aprile,
feste di quartiere organizzate sempre con la
preziosa collaborazione degli esercenti per
creare occasioni di aggregazione e in-
centivare di conseguenza il commercio
locale. In concomitanza con l’avvio del pro-
getto “Pedibus” nell’ambito del Piano Territo-
riale degli Orari, stiamo organizzando una

giornata di attività e animazione a Milano Due,
Redecesio e Novegro, cui partecipino i bambi-
ni delle scuole.
Si fa ancora più mirata l’attività dello
Sportello Lavoro, da febbraio la newsletter
indirizzata alle imprese contiene una sezione
ad hoc con le inserzioni dei privati, suddivise
per tipologia e contrassegnate da un codice
specifico per agevolare e velocizzare i contatti.
Nuovo obiettivo è coinvolgere nella rete dei
possibili referenti anche artigiani e commer-
cianti.
Con la legge regionale 1 del 2007 “Stru-
menti di competitività per le imprese e il ter-
ritorio della Lombardia” approvata a fine gen-
naio, si estende il campo di attività dello
Sportello Unico, che attuando una semplifi-
cazione delle procedure, viene riconosciuto
responsabile di tutti i procedimenti ammini-
strativi inerenti le attività economiche, produt-
tive, di beni e servizi e del rilascio di tutte le
autorizzazioni che fanno capo alle imprese. E’
una novità importante che permette di snellire
ulteriormente i tempi delle pratiche. Svolgere-
mo al meglio questo compito trasversale a tut-
ti i settori della macchina amministrativa e
quindi assai complesso e articolato. È stato pre-
disposto e ha iniziato l’iter istituzionale il Pia-
no del Commercio.

A cura di
NOVO UMBERTO
MAERNA
Vicesindaco e Assessore
al Commercio e alle
Attività Produttive

Con la bella stagione è 
tempo di feste di quartiere

LAVORO E IMPRESE { ASSESSORATO AL COMMERCIO
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GRAFICA·PRESTAMPA·STAMPA DIGITALE

Via Sibilla Aleramo, 4 - 20090 Segrate - Milano
Tel. 02.26950276 - 02.26952981 - Fax 02.26925148 

e-mail: korygraf@korygraf.it
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INIZIATIVE IN PIAZZA, IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

15 APRILE – FESTA DI PRIMAVERA A SEGRATE CENTRO
Bancarelle di artigianato, oggettistica, enogastronomia in via Gram-
sci, dalle 9 alle 19. Gonfiabili e attrazioni per i bambini. Organizzata
da APECA Milano

27 MAGGIO - FESTA DI PRIMAVERA A LAVANDERIE
Sessanta bancarelle a 360 gradi tra alimentari, abbigliamento e
molto altro ancora in via Borioli, dalle 8 alle 20. Gonfiabili e attra-
zioni per i più piccoli. Go kart per gli appassionati. Organizza
ANVA Milano

IN GIUGNO - FESTA DEI COMMERCIANTI A SAN FELICE
Bancarelle di antiquariato e artigianato etnico nell’area del Centro
commerciale. Divertimento per i bambini.Tornano i go kart
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Dal 19 marzo lo Sportello S@C –
Servizi al Cittadino ha allungato
l’apertura al pubblico di altre 10

ore. Fino a novembre 2006 i servizi demo-
grafici erano aperti solo 24 ore. Con l’attiva-
zione degli sportelli polifunzionali del S@C
– 20 novembre 2006 -, si è passati da 24  a
35 ore di apertura e, dal 19 marzo, si è ar-
rivati da 35 a 45 ore di apertura al
pubblico, praticamente raddoppian-
do il nastro orario iniziale.
Un altro passo avanti verso l’obiettivo fi-

nale, raggiungere le 56 ore di apertura
quando il S@C funzionerà a pieno regime e
sarà aperto anche il sabato mattina.
Sempre più tempo dunque per svolgere le pro-
prie pratiche e ritirare certificati e documenti,
ancora meno attesa e un servizio che grazie al-
la polifunzionalità dei suoi cinque sportelli
consente di muoversi comodamente e agil-
mente in Comune, trovando tutto quello che si
cerca in un solo ufficio e con l’aiuto di un solo
operatore.All’insegna di servizi sempre più ac-
cessibili e prestazioni sempre più efficienti. In
un clima amicale di cortesia e disponibilità. Il
S@C è in via XXV Aprile ed è aperto con
orario continuato il lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì dalle 8 alle 18 e il
venerdì dalle 8 alle 13,15.

L’anticipo dell’apertura alle 8 del mat-
tino è stato pensato per venire meglio
incontro alle esigenze di chi lavora.
La fascia tra le 14 e le 16 dal lunedì al gio-
vedì è ideale per chi abbia i secondi contati.
Gli operatori del S@C rispondono ai nume-
ri: 02-26.902.242 e  02-26.902.254 (per ri-
lascio carta d’identità elettronica).

S@C, aperto al pubblico 
10 ore in più  

TEMPI DELLA CITTÀ { S@C - SERVIZI AL CITTADINO

tteess

 

I 
S 

Sede: via XXV Aprile, 31 - SEGRATE

PPoommppee    FFuunneebbrrii    SSeeggrraa ee    
PPrreeaattoonnii  

02.2134.658
Ufficio:

02.2847.544
Notturno: 

24 ore su 24 

Convenzione  Comunale per il "FUNERALE TIPO" 

S.r.l.

AL S@C È POSSIBILE

✓ chiedere informazioni e modulistica sui principali
servizi comunali 

✓ protocollare le istanze rivolte all’amministrazione
✓ presentare segnalazioni per disservizi
✓ presentare le dichiarazioni di cessione di fabbricato 

e assunzione straniero 
✓ consegnare la modulistica di accesso ai servizi 
✓ ottenere certificati anagrafici, elettorali e di stato

civile
✓ svolgere le principali pratiche anagrafiche (carte 

d’identità, documento di riconoscimento minori,
passaporti, iscrizioni anagrafiche, cambi di residenza,
autentica di firma, copia, legalizzazione fototessera)

✓ effettuare con PagoBancomat pagamenti di servizi
comunali 

✓ ottenere visure catastali
✓ ritirare atti giudiziari in deposito

Dal 29 marzo la Carta

d’Identità Elettronica

costa 20 euro, pagabili 

al S@C al momento 

del rilascio
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Viaggia nel solco della continuità il bilan-
cio preventivo per il 2007 approvato
dal Consiglio comunale nella seduta del

20 marzo insieme al Piano delle Opere Pubbli-
che 2007-2009. Ciò, nonostante le difficoltà de-
rivate dalla Finanziaria che nel corso degli anni
ha posto nuove sfide, tagliando trasferimenti e
fondi ai comuni. Un bilancio che, senza inde-
bitamenti e senza tagliare le imposte anzi
abbassandole, stanzia le cifre a consuntivo nel
2006 e punta a consolidare ulteriormente
il già alto livello di servizi.
Oltre che sui settori tradizionali di forza, socia-
le, assistenza, scuola, l’accento è stato posto
in particolare sui trasporti e sul nuovo ser-
vizio di trasporto scolastico, che vedono
aumentato considerevolmente il budget loro as-
segnato. Cittadini e fasce deboli sempre in primo
piano, dunque, al centro dell’attenzione e della
politica dell’Amministrazione. La voce relativa
alla spesa per il benessere della Comunità in ter-
mini di servizi erogati è pari al 58% della spe-
sa corrente, che è di oltre trenta milioni di euro
e rappresenta il 53% dell’intero bilancio comu-
nale, comprensivo delle spese per investimento e
pari a 61 milioni e 220 mila euro.
Su 19 milioni di euro, 7 milioni e mezzo
sono stati destinati a scuole, offerta for-
mativa e servizi sociali, un milione e 700
mila a mobilità e trasporti.Anche le voci re-
lative ai servizi ambientali e al verde pub-
blico, al territorio e ai servizi per la sicurez-
za del territorio (quest’ultima più che rad-
doppiata) sono consistenti e in forte crescita ri-
spetto al passato.
Continua a crescere l’autonomia finanziaria del-
l’ente, riconferma che il Comune è pienamente
autosufficiente nel finanziamento dei propri ser-
vizi, dipendendo in modo irrilevante dai trasferi-
menti statali e regionali.
Lo stesso vale per l’autonomia tariffaria 
che indica il grado di finanziamento dei 

A cura di
GIUSEPPE COARI
Assessore al Bilancio,
ai Tributi e alle
Partecipate

L’offerta
cresce non

alzando, anzi
abbassando 

le tasse

1199 mmiilliioonnii ddii eeuurroo 
ppeerr ii sseerrvviizzii aaii cciittttaaddiinnii

77 mmiilliioonnii ee 550000 mmiillaa eeuurroo
ppeerr ssccuuoollee ee ssoocciiaallee

11 mmiilliioonnee ee 666677 mmiillaa eeuurroo
ppeerr ii ttrraassppoorrttii

Bilancio 2007, aumentano
in quantità e qualità i servizi
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servizi a domanda individuale.
Altri due i dati importanti da sottolineare: il
contenimento della spesa per il persona-
le, con la razionalizzazione delle risorse interne
e la diminuzione del ricorso a consulenze tecni-
che e legali, con notevole risparmio, e il conte-
nimento della bolletta energetica perse-
guito attraverso una serie di investimenti fatti
nella riqualificazione della nuova illuminazione
pubblica e l’introduzione di finanziamenti a bi-
lancio destinati a erogare contributi ai priva-
ti che decidano di installare impianti foto-
voltaici nelle proprie abitazioni. Il bando è in
arrivo.

AAmmbbiieennttee ee vveerrddee 
66 mmiilliioonnii ee 550000 mmiillaa eeuurroo

SSeerrvviizzii aall tteerrrriittoorriioo 
33 mmiilliioonnii ee 990000 mmiillaa eeuurroo
SSiiccuurreezzzzaa ddeell tteerrrriittoorriioo 
44 mmiilliioonnii 558866 mmiillaa eeuurroo

L’ICI sulla prima casa scende al 4 per mille, minimo di legge. Un’altra pro-
messa mantenuta, un risultato che l’Amministrazione ha raggiunto senza diminui-
re il gettito, compensato intervenendo sull’aliquota per le attività produttive e su
tutto ciò che non rientra nella fattispecie di quel che riguarda la prima casa. Un ri-
sultato ancora più significativo nonostante e non grazie a questa Finanzia-

ria. Il valore della riduzione ICI è di 477 mila euro.
L’Amministrazione ha voluto lanciare un segnale importante: la prima casa, di qualsiasi ti-
po essa sia, è un bene primario.
La proposta pur lodevole dell’Opposizione di abbassare le imposte in generale non avreb-
be sortito il messaggio forte e chiaro che si è voluto dare: meno tasse sui beni primari
e servizi pagati in proporzione ai redditi, lasciando gratuità ed esenzioni ai ca-
si veramente sociali.
L’addizionale Irpef, tassa antipatica, è rimasta al livello minimo dello 0,2 per cento.
Segrate è in netta controtendenza rispetto all’oltre 57% dei comuni che, vista la stangata in
arrivo dal Governo Centrale, hanno aumentato le addizionali, chi agendo sui meccanismi
dell’Irpef, chi sull’ICI, chi sulle tasse di scopo, cui invece l’Amministrazione non ha fatto ri-
corso anche se la Finanziaria le prevede.
La tassa sullo smaltimento dei rifiuti (TARSU) continua a mantenersi tra le più basse nell’a-
rea della Martesana.
Le regole del nuovo Patto di Stabilità contenuto nella Finanziaria che si basa sui saldi di
cassa, vale a dire quanto si spende e quanto si incassa, verranno rispettate nella misura con-
tenuta nel documento programmatico.

Ici al 4 per mille, taglio
netto alla tassa sulla casa

Difendere i
beni primari,

altra
promessa
mantenuta
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Il Piano delle Opere Pubbliche 2007,
dopo i numerosi interventi portati a ter-
mine negli anni precedenti, è mirato alla

realizzazione di opere essenziali, in primis le
varianti viabilistiche - via Morandi, via
Monzese - pensate per liberare i quartieri dal
traffico, il nuovo asilo nido di Rovagna-
sco, la manutenzione straordinaria di
edifici, centri civici, scuole e del ver-
de, con i nuovi lotti del progetto “Se-
grate Fiorita”. Si prosegue e si consolida
quindi un corposo lavoro mirato al migliora-
mento ulteriore della viabilità, degli spazi
per la collettività, di arredo e aree verdi. La
spesa in conto capitale destinata a inve-
stimenti e opere pubbliche è interamente
finanziata con risorse proprie dell’en-
te, senza ricorrere all’accensione di mutui e
quindi di indebitamenti.

FOCUS SUL BILANCIO{RISORSE

Piano delle Opere Pubbliche 2007 
prioritari viabilità e nuovo nido
Manutenzione straordinaria strade comunali € 6.000.000,00 
Sistemazione e modifica viabilità nei quartieri

Adeguamento edifici Legge 626/94 € 150.000,00 

Riqualificazione parchi e giardini  € 1.000.000,00 

Manutenzione straordinaria centri civici, € 2.000.000,00 
edifici comunali e centro raccolta differenziata

Manutenzione straordinaria edifici scolastici € 4.000.000,00 

Abbattimento barriere architettoniche edifici comunali € 950.000,00 

Segrate Fiorita - 3° Lotto € 500.000,00 

PII Cascina Boffalora € 18.000.000,00 
Urbanizzazioni primarie e secondarie

PII Cascina Boffalora - Nuovi edifici scolastici € 11.550.000,00 

Nuovo centro sportivo Redecesio e piazza mercato € 4.900.000,00 

Centro Parco quartiere Segrate Centro - 1° Lotto € 5.000.000,00 

PII Stazione - Urbanizzazioni primarie e secondarie € 6.000.000,00 

PII Stazione - Ristrutturazione municipio via XXV Aprile € 5.600.000,00 

TOTALE € 65.650.000,00 

Approvazione rapida per poter attuare i programmi
Il Consiglio comunale tra il 19 e il 20 marzo ha affrontato l’appuntamento più importante, quel-
lo con il Bilancio e il Piano delle Opere Pubbliche, approvati in due sole sedute met-
tendo l’Amministrazione in condizione di procedere con l’attuazione dei pro-
grammi proposti. Sono stati discussi i vari aspetti di questo Bilancio: tra gli altri, la riduzio-
ne dei trasferimenti da parte dello Stato (effetto della Finanziaria 2007) e la riduzione
a zero dell’accensione di nuovi mutui, con il totale finanziamento del Piano delle
Opere Pubbliche attraverso gli introiti dei “permessi di costruire” previsti nel corso
dell’anno a fronte dei progetti di sviluppo urbanistico già approvati. Sono previsti investimen-
ti per oltre 65 milioni di euro, di cui 51 milioni a carico di privati, per effetto delle con-
venzioni stipulate con gli operatori interessati ai programmi di intervento urbanistico: tra questi,
oltre 39 milioni nel comprensorio di SantaMonica per opere di viabilità, di attrez-
zature civili e per la costruzione degli edifici scolastici del nuovo quartiere.
In tema di scuola, mi preme soffermare l’attenzione sul lavoro del Consiglio Comunale dei
Ragazzi, composto da studenti che si cimentano in un’attività che segue puntualmente le linee,
le modalità di riunione e discussione del Consiglio dei “Grandi”. Una sorta di simulazione degli
organismi democratici che avvicina i giovani alle istituzioni più di tanti discorsi.Ascoltando le pre-
sentazioni che questi ragazzi hanno fatto in Aula Consiliare alla presenza degli assessori, ha ben
impressionato la maturità con cui dimostrano di avere compreso la dinamica dell’organo demo-
cratico di rappresentanza. Ancora più ha impressionato l’estrema concretezza delle questioni di-
scusse e delle proposte avanzate, di cui gli assessori hanno preso nota, impegnandosi a tenerle pre-
senti nell’ambito dei rispettivi programmi.
Su www.comune.segrate.mi.it, le registrazioni delle sedute consiliari.

BILANCIO, IL COMMENTO DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE{IISSTTIITTUUZZIIOONNII

A cura di
SAVERIO CANDITO
Presidente del
Consiglio comunale
E-mail:
sv.candito@comune.
segrate.mi.it
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Ricompattiamo
i quartieri

attorno a un
cuore verde
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Il Centro Parco o Parco delle Cave
sta diventando una realtà. Dopo
tante attese e ritardi di anni, questo

intervento di estrema importanza per la
città, che migliorerà considerevolmente la
qualità di vita di tutti noi, vedrà la luce
quanto prima. Il progetto è già stato illu-
strato alla Commissione Territorio, che ha
messo in calendario diverse riunioni per
approfondire e mettere a punto le varie pro-
poste. Occorre precisare, però, che l’opera
si realizzerà per gradi. Non si lavorerà infat-
ti alla semplice messa a dimora di alberi di
alto fusto, ma per dare vita a un parco
urbano modello di avanguardia ed
eccellenza e assicurarne la piena fruibilità
a tutti i cittadini.All’interno di questa nuova
realtà vi saranno spazi per svolgere molte-
plici attività, culturali e sportive, e strutture
per il tempo libero. Non solo un grande
polmone di verde dunque, ma una strut-
tura viva all’interno della quale i cittadini
troveranno tutto ciò che un polo concepito
per le attività all’aria aperta può offrire. Un
centro di socializzazione e aggrega-
zione e non solo uno spazio verde, che sarà

adeguatamente presidiato per garantire 
la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.
Un progetto colossale per il quale 
occorrono ingenti mezzi finanziari.
L’Amministrazione Comunale ha program-
mato di reperirli con una previsione di costi
in gestione che punta a ottenere un’auto-
sufficienza finanziaria da raggiungere
inserendo nel nuovo contesto attività che
produrranno reddito. Partire con i lavori è
più che mai urgente, non si può più rinviare
la cosa. Il programma di pianificazione urba-
na pensato per Segrate ci vedrà ricompat-
tare i quartieri non per mezzo del
cemento ma attraverso un milione di
metri quadrati di verde, attorno a cui si
ricuciranno tutte le frazioni della città.
Un’opera che merita il contributo e l’ap-
prezzamento di tutto il Consiglio comunale.
L’impegno e l’obbligo della maggioranza
consiliare pertanto devono essere quelli di
promuovere il progetto e contemporanea-
mente trovare per lo stesso l’accordo di
tutto il Consiglio comunale con opportune
iniziative e spirito di massima apertura.
(Nella foto, una ricostruzione al computer del Parco)

Centro Parco, polmone vivo
per la nostra città

A cura di
ANGELO ZANOLI
Assessore
all’Urbanistica, al
Territorio e all’Edilizia
Privata
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Sono pronte a Redecesio le due
nuove palazzine residenziali che
il comune ha potuto realizzare aderen-

do al Programma Regionale “Case a
Canone Moderato”, 42 alloggi che ver-
ranno assegnati a nuclei familiari che si tro-
vano nell’impossibilità economica di soste-
nere l’acquisto di un appartamento o paga-
re un affitto a canone di mercato. Gli edifi-
ci, che hanno beneficiato del cofinanzia-
mento regionale, rispettano specifici re-
quisiti di qualità e sono inseriti nel contesto
centrale del quartiere, già dotato dei servizi
indispensabili per garantire
ai residenti un buon livello
di abitabilità.
Un risultato raggiunto gra-
zie alla sinergia tra Am-
ministrazione e Aler
Milano, ottenuto in tempi
brevi con la fattiva collabo-
razione e la disponibilità di
entrambe le parti, in parti-
colare della struttura ope-
rativa Aler “Project Ma-
nagement 2” e della no-
stra Sezione “Edilizia
Privata”.

Il primo intervento specifico mirato a rie-
quilibrare la domanda e l’offerta di al-
loggi in locazione sul territorio.
Accogliendo le proposte dei cittadini, lo
staff sta studiando soluzioni progettuali per
migliorare l’area esterna all’interven-
to, prospiciente viale delle Regioni, attra-
verso un insieme di opere di urbanizzazio-
ne – parcheggi, percorsi pedonali,
verde e aiuole - che permetteranno di
armonizzare e integrare il nuovo edificato
con l’esistente. La spesa sarà in carico al-
l’Aler.

Pronte a Redecesio le
“Case a canone moderato”

IL PUNTO SULLA CITTÀ { ASSESSORATO AL TERRITORIO

42 nuovi
appartamenti

una prima
risposta all’
“emergenza

alloggi”

Per la pubblicità 
su 

“Città di Segrate”
14.500 copie distribuite 

a tutte le famiglie segratesi:
Comune di Segrate

Ufficio Stampa 
tel. 02-26.902.318/290

Subito al lavoro
sul “Progetto Segrate”

BOFFALORA
PROROGATI

I TERMINI 
DI CONSEGNA

DELLE DOMANDE

CASE EX 167
A CHE PUNTO

SIAMO
ARRIVATI

SMS
IL COMUNE 

INFORMA
SU TERRITORIO,

ISTITUZIONI,
EVENTI

AGOSTO
TUTTI I TURNI

DI PUBBLICI
ESERCIZI

E FARMACIE

Anno VIII
N.02
Luglio 
2005

05

05

18

21

Città di Segrate
Periodico di informazione dell’Amministrazione Comunale

“Id
ro

sc
al

o”
 P

h 
by

 M
au

riz
io

 M
on

ta
gn

a

TERRITORIO
SÌ A CENTRO 

PARCO E GOLFO
AGRICOLO

CANTIERI
CONTINUA 

IL RESTYLING 
DELLA CITTÀ

SERVIZI
«COMUNE ON LINE»

GLI UFFICI
A CASA VOSTRA

SCUOLA
165.000 EURO 

STANZIATI PER 
LO STUDIO

EVENTI
VINO&DINTORNI
GUSTO IN SCENA 

A NOVEGRO

Anno VIII
N.03

Ottobre 
2005

07

10

13

17

22

Città di Segrate
Periodico di informazione dell’Amministrazione Comunale

“V
ia

 M
or

an
di

” p
h.

 b
y 

M
au

riz
io

 M
on

ta
gn

a

SPECIALE
LA NUOVA 

CASERMA DEI
CARABINIERI

EVENTI
IN CITTÀ IL
DIRETTIVO
MONDIALE 

DEL GCD

RISORSE
LA FINANZIARIA

NON TAGLIA 
I SERVIZI

CANTIERI
PRIMA PIETRA 

PER LA SCUOLA 
LEOPARDI

TRASPORTI
IN COMUNE 
IL MOBILITY

MANAGER

Anno VIII
N.04

Dicembre 2005
Gennaio 2006

04

06

08

10

14

Città di Segrate
Periodico di informazione dell’Amministrazione Comunale

“Il
 ta

gl
io

 d
el

 n
as

tro
 d

el
la

 c
as

er
m

a 
de

i C
ar

ab
in

ie
ri”

 p
h.

 b
y 

Do
m

en
ico

 S
ch

ip
an

o



Senso civico sui banchi con
gli agenti della Polizia Locale

OCCHI VIGILI { ASSESSORATO ALLA SICUREZZA

Essenziale la
sinergia
famiglia,
scuola,

istituzione
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La Sicurezza, quella con l’esse maiu-
scola non è una parola vuota di conte-
nuti. E’ un atto primario che impo-

ne ai responsabili attenzione partico-
lare, seri progetti e risposte concrete
per i cittadini.
La Sicurezza ha come presupposto l’educazio-
ne civica e la consapevolezza, non solo dei
propri diritti, ma anche e soprattutto dei
nostri doveri.
L’educazione e il senso civico comincia-
no anche sui banchi della scuola. Come
negli anni passati, il Comando della P.L. e i
docenti degli istituti scolastici inizieranno i
corsi di “educazione stradale”, seguiti da
personale qualificato della Polizia Locale. A
questo proposito desidero ringraziare due
importanti “articolazioni” del nostro Comune,
i docenti delle nostre apprezzabilissime scuole
e gli Agenti della Polizia Locale, che sono sem-
pre disponibili a offrire alla cittadinanza la loro
collaborazione.
Sicurezza significa conoscenza dei nostri dove-
ri, educazione nei comportamenti e senso di
responsabilità. Doti che spesso sono ignorate
dal lassismo, imperante da troppi anni. E’ più
difficile rispettare le regole che muoversi nel
caos. Le regole sono garanzia per tutti. Il caos
solo per i più disinvolti.

Segrate vanta gran professionalità nel
campo della scuola e ha altrettanta pro-
fessionalità nel settore della P.L., due
“articolazioni” del nostro Comune che sono un
esempio civico e garanzia per la crescita dei
giovani e per la tutela della Comunità.
La scuola ha oggi un compito forse più diffici-
le che in passato sul tema dell’educazione
civica dei nostri figli. In molti casi purtroppo
la collaborazione e la partecipazione della
famiglia sono assenti. E’ mia convinzione che
l’esempio, il rispetto, unitamente a un inse-
gnamento educativo corretto, siano indispen-
sabili per formare i cittadini di domani.
L’interazione delle tre matrici famiglia,
scuola, Polizia Locale, che vive gomito a
gomito con i cittadini, è la premessa essen-
ziale per fare della sicurezza un atto
concreto.
Altre iniziative sono in preparazione per avvi-
cinare sempre di più le istituzioni ai cittadini,
l’Amministrazione continua a essere impe-
gnata in questa direzione.

A cura di
BENITO ALBERTO RUIU
Assessore alla Sicurezza 
e alla Polizia Locale

ROSSOSTOP
Via mail le foto delle infrazioni 
Scrivendo all’indirizzo mail
fotopl@comune.segrate.mi.it, è
possibile ricevere entro 30 giorni le foto
delle infrazioni notificate.
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TRASPORTI { ASSESSORATO ALLA MOBILITÀ

Dal 1 ottobre,
fermi i veicoli
pre Euro 1,

dal 2008 stop
ai diesel Euro 1 

A cura di
FERDINANDO ORRICO
Assessore alla Viabilità
e ai Trasporti, alla
Mobilità e al Piano
Urbano del Traffico

Auto, incentivi 
per passare a metano o gpl

2000 EURO A CHI COMPRA
UN’AUTO NUOVA
Nei prossimi mesi uscirà un bando rivol-
to ai residenti in Lombardia per l’ac-
quisto di auto “nuove di fabbrica” a
gpl Euro 4, metano Euro 4, elettriche,
ibride (elettriche - benzina Euro 4) o
bifuel (benzina - gpl o benzina - metano
Euro 4) di cilindrata inferiore a 2000 cc,
con la contestuale demolizione di
autovetture a gasolio di classe Euro 0,
Euro 1, Euro 2 o Euro 3. Per ogni acqui-
sto sarà erogato, fino a esaurimento, un
contributo a fondo perduto
di 2.000 euro. Le richieste di contributo
dovranno essere presentate all’ACI.

LEGGE REGIONALE 2006, CHI
NON POTRÀ CIRCOLARE
In base alla legge regionale approvata a dicem-
bre 2006 sulle misure antinquinamento
- dal 1 luglio saranno limitati circola-
zione e utilizzo, in tutta la Lombardia, di
autobus pre Euro 1 e ciclomotori e
moto pre Euro 1 a due tempi. (Per
favorire la sostituzione dei vecchi autobus, è
stato introdotto un forte credito d’im-
posta per l’acquisto di mezzi Euro 4)
- dal 1 ottobre il provvedimento sarà
esteso tutti i veicoli pre Euro 1; dal
2008, anche ai veicoli diesel Euro 1.

Le limitazioni non includono: veicoli
elettrici, a metano o GPL, diesel dotati di
sistemi di abbattimento delle polveri sottili,
ciclomotori e motocicli a 4 tempi, mezzi
agricoli, veicoli d’epoca, mezzi speciali
(Protezione Civile, Forze dell’ordine…).
I veicoli dovranno esporre una vetrofania
colorata che renda facilmente ricono-
scibile la classe Euro, per agevolare 
le Polizie locali nelle operazioni di con-
trollo.

Sono ripartiti gli incentivi del Ministero
dello Sviluppo Economico  per l’ac-
quisto o la conversione di auto a gpl o

metano.

Chi ne ha diritto
Le persone che trasformano il pro-
prio autoveicolo a GPL o METANO
entro tre anni dalla data di immatricolazione.
Le persone giuridiche e i soggetti titolari di
partita IVA non possono aver usufruito negli
ultimi tre anni di aiuti pubblici sottoposti a
regime de minimis, superiori complessiva-
mente a 100 mila euro.
Gli incentivi non sono cumulabili con altri
incentivi statali o con altre forme di incenti-
vazione in cui sia espressamente prevista la
non cumulabilità.

Entità  del contributo
Sono riconosciuti 650 euro per ogni tra-
sformazione a GPL o METANO. Ciò vale
anche per l’acquisto di auto nuove omologa-
te a benzina e vendute dal concessionario
già trasformate a GPL o METANO.

Come ottenerlo 
Bisogna rivolgersi ai concessionari o
agli installatori aderenti all’ini-
ziativa, che prenoteranno il contributo
on-line. L’incentivo verrà erogato in forma
di  sconto al termine della trasformazione.
L’applicazione del contributo dovrà risul-
tare dalla fattura di installazione dell’im-
pianto.

Per ulteriori informazioni:
• http://www.imagoservizi.it/UserFolder/

MAP07/map07.html
• e sportello S@C del Comune, via

XXV Aprile.



Gli antichi greci ci insegnano che il
Cimitero è il “luogo in cui si ripo-
sa”. Ma il Cimitero è da sempre an-

che un luogo denso di significati umani e so-
ciali per la collettività, in cui di fatto è cu-
stodita la memoria urbana e dove si esprime
concretamente la pietas per i defunti, la
conservazione del ricordo di chi ha contri-
buito alla storia della città, il rispetto per gli
affetti, l’intimo contatto per chi non è più.
Valori cui l’architettura funeraria nel tempo
ha guardato con profonda attenzione e con
cui si è misurata toccando alti risultati. In
epoca moderna, la cultura e la sensibilità
per la progettazione dei “giardini della me-
moria”, realtà sospese a metà tra terra e cie-
lo, sono notevolmente cambiate. Il sorgere
di problematiche legate principalmente alla
necessità di procedere ad ampliamenti, a
causa della richiesta sempre più crescente di
spazi per nuovi loculi e sepolture, in molti
casi, in particolare nelle grandi città, ha fat-
to passare in secondo piano la tensione pro-
gettuale di partenza.Tensione che a Segrate,
nell’ambito della riqualificazione e
dell’ampliamento del Cimitero comuna-
le, abbiamo voluto ritrovare per tornare a
dare importanza ai simboli e alle caratteri-
stiche che fanno parte della memoria collet-
tiva, e dare risposta a quel desiderio di tran-
quillità, raccoglimento e intimità che un
luogo come questo richiede. Ciò tenendo
conto naturalmente dello scenario attuale,
di difficoltà oggettive come la limitazione
degli spazi, della crescita della pratica della
cremazione, dell’affacciarsi di nuovi riti co-
me la dispersione delle ceneri anche all’in-
terno delle strutture cimiteriali. E osser-
vando l’assetto normativo regionale che im-
pone di aggiornare le infrastrutture necessa-
rie alle nuove esigenze della collettività, nel
rispetto della dignità e delle convinzioni re-
ligiose e culturali di ogni persona.

Cimitero comunale,
“giardino della memoria”

Lavori per un
milione di

euro, in estate
via al primo

lotto
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IN CANTIERE { ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

A cura di
ADRIANO ALESSANDRINI
Sindaco e Assessore 
ai Lavori Pubblici, al
Demanio e al Patrimonio 



Ordine e quiete
per i defunti e i loro cari
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IN CANTIERE { ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

Nel progetto affidato allo Studio
Oggioni sono stati pensati nuovi per-
corsi come elementi unitari che diano
ordine architettonico e nello stesso
tempo trasmettano quiete a chi li per-
corre. Due viali alberati in pietra con
panchine permetteranno in particola-
re alle persone anziane di fermarsi a
riposare senza dover camminare per
lunghi tratti e nel contempo favori-
ranno l’aggregazione restituendo al
Cimitero la sua funzione di luogo del-
la vita oltre che di luogo della morte.
I due assi convergeranno in uno spazio

libero in cui sarà inserita una piccola
fontana. L’elemento acqua, simbolo
della purificazione, è stato voluto an-
che per sottolineare la vicinanza alla
natura. Una zona di sosta a gradoni,
separata da un modulo di loculi al suo
retro, renderà più vivibile e familiare
il contesto. Nel Cimitero ci saranno
anche uno spazio per il commiato e il
“giardino delle rimembranze”,
area verde destinata alla dispersione
delle ceneri, concepita in modo da es-
sere protetta rispetto al resto, per-
mettere il raccoglimento e garantire

discrezione in un momento che è
equivalente alla sepoltura.
Lungo il viale  principale sono stati ri-
cavati spazi destinati a tombe di fa-
miglia, che potranno accogliere da
quattro a sei salme, e saranno colloca-
te le edicole funerarie.
Le zone di servizio con deposito,
avranno accesso indipendente in mo-
do da non creare disturbo.
Dando corso alla gara di appalto con
l’estate, il primo lotto di lavori potrà
iniziare in autunno. 1 milione di
euro la spesa.
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IN CANTIERE { ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

Varata la passerella tra
Lavanderie e Milano Due

E’stato  salutato da tutti noi con una
grande festa l’ “arrivo” a Lavanderie
della passerella ciclopedonale

sulla Cassanese (nella foto). La struttura,
un’unica arcata interamente in acciaio del pe-
so di 40 tonnellate, è stata agganciata sui pi-
loni portanti nella notte tra il 7 e l’8 febbraio.
Due quartieri cittadini, Lavanderie, la
frazione più antica, e il più recente Milano
Due, da sempre separati dalla Strada
Provinciale Cassanese, sono finalmen-
te collegati, più uniti e più vicini. Lunga
251 metri -  considerando l’intero percorso -
e larga tre, la passerella è posta a 5,50 di al-
tezza dal piano della strada e ha una pavimen-
tazione in doghe di legno. Due ascensori sce-
nografici in vetro ai capi dello scavalco con-
sentiranno la salita e la discesa ai disabili. La
passerella è dotata di protezioni laterali anti-
caduta e antimasso in rete di maglia d’acciaio.
Percorribile a piedi e in bici, risolve in via
definitiva l’annoso problema dell’at-
traversamento dell’arteria stradale che ta-
glia a metà il territorio di Segrate e permet-
te di vivere la città “in continuità”, legando
due realtà che si sono sviluppate nel tempo in
modo separato e autonomo.
Procede la passerella ciclopedonale af-

fiancata al “Ponte degli Specchietti”,
che dal centro di Segrate permetterà di rag-
giungere facilmente e in sicurezza San Feli-
ce e Novegro. In questi giorni si sta lavoran-
do alle varie campate. I cantieri si chiude-
ranno in maggio. Si sta valutando l’ipotesi di
rendere utilizzabile la passerella da
subito collegandola alla sede stradale senza
attendere che siano concluse le due rampe
di raccordo al ponte.

LA CITTÀ, PIÙ VIVIBILE E SICURA
SOTTO UNA NUOVA LUCE
Continua in collaborazione con Enel
Sole la riqualificazione degli im-
pianti di illuminazione pubblica par-
tita nel 2006 al Villaggio Ambrosia-
no. 189 nuovi centri luminosi all’a-
vanguardia per caratteristiche e design
consentiranno di contenere i consumi
energetici con un risparmio fino al 35-
40%. Le lampade a vapori di sodio instal-
late, a parità di potenza rispetto a quelle a
mercurio ormai fuori norma, permette-
ranno una maggiore resa in termini di il-
luminazione. Ogni centro luminoso sarà
dotato inoltre di un sistema di tele-
controllo in grado di rilevare in tempo
reale anomalie, guasti e fine vita delle
lampade sull’intero impianto. Il dispositi-
vo renderà possibile inoltre accendere,
spegnere e regolare il flusso luminoso se-
condo le fasce orarie e il tipo di strada in-
teressato. Ventuno le vie comprese nel-
la seconda tranche di lavori. A fine inter-
vento il Villaggio avrà 332 nuovi centri
luminosi. Il programma di riqualifica-
zione di tutta la rete di illuminazione pub-
blica iniziato nel 2004 proseguirà sugli al-
tri quartieri cittadini, all’insegna di soste-
nibilità e rispetto dell’ambiente, comfort
urbano e sicurezza, perché una città
ben illuminata è più sicura.
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C.E.Re.S., missione disabilità,
durante e dopo di Noi

MISSIONE CITTADINO { ASSESSORATO AI SERVIZI CIVICI

Non tutti sanno che il 15% delle fa-
miglie è coinvolto dalla disa-
bilità. Nel lontano 1977 un grup-

po di genitori attiva a Segrate un servizio ri-
creativo post scolastico per i propri figli,
che darà vita nel all’associazione
C.E.Re.S. - Onlus, Centro Educativo Re-
sidenziale Segrate, per organizzare ulteriori
servizi a favore delle persone disabili adulte.
Nel 1995, in via dell’Olmo, 32 viene
aperta la Comunità Alloggio C.E.Re.S.,
per ospitare otto persone con disabilità. Nel
2005 si inaugura Casa Lilia, un nuovo ser-
vizio residenziale più evoluto e funzionale
per accogliere altri sette ospiti. Il C.E.Re.S.
da anni è una realtà attiva sul nostro territo-
rio con la grande missione di offrire alle fa-
miglie e alle persone con disabilità soste-
gno psicologico e logistico, per seguire
insieme un percorso di vita autonomo,
studiato per ogni singola persona. Ope-
ratori qualificati della nuova Coopera-
tiva Sociale Mosaico Servizi nata a
Segrate, collaborano con l’Associazione

per la gestione dei servizi residenziali e del
C.D.D., Centro Diurno Disabili di via
Manzoni, di proprietà del Comune. Le atti-
vità sono molteplici (equitazione, nuoto,
pittura, yoga, lavori artigianali e molto al-
tro) e sono pensate con e per le persone, ri-
spettandone la dignità. (Nella foto, il gruppo
di ospiti del C.D.D.)
A settembre 2007 in collaborazione con il
Politecnico di Milano il C.E.Re.S. inau-
gurerà due nuovi minialloggi dotati del-
le tecnologie domotiche più avanzate per
realizzare “AUTONOMAMENTE”, pro-
getto che lascia più spazio all’autonomia del
disabile, sotto il monitoraggio però degli
operatori, 24 ore su 24. Realizzarlo costerà
245 mila euro. Grazie al contributo della
Regione Lombardia, l’Associazione ha potu-

to far fronte ai lavori di ristrutturazione degli
appartamenti nella sede di via dell’Olmo.
Mancano ancora 85 mila euro per
completare l’opera. Serve tutto l’aiuto
possibile della Comunità di Segrate, abbia-
mo bisogno di voi!!!Tanti contributi insie-
me possono fare molto per realizzare questo
ambizioso e necessario progetto di vita.
Per diventare socio del C.E.Re.S. sono suf-
ficienti 26 euro.
Nella dichiarazione dei redditi si può espri-
mere la volontà di devolvere il 5 PER MIL-
LE alle nostre attività, specificando il codice
fiscale dell’Associazione:
C.E.Re.S. onlus - Centro Educativo Re-
sidenziale Segrate -  c.f. 91501500150

PER LE DONAZIONI
c/c n.1627 Banca Popolare di Novara
– Agenzia di Segrate
Cin U – ABI 05608 – CAB 20600
c/c Postale n. 13971262

CERCHIAMO VOLONTARI
I volontari in forza al C.E.Re.S. sono già
tanti, ma ne servono ancora molti.Vi aspet-
tiamo a braccia aperte. Per informazioni,
potete chiamare la Segreteria, in orari d’uf-
ficio, al n. 02-21.31.065.

C.E.Re.S. onlus

Via dell’Olmo, 32

Tel.02-21.31.065

A 360°
tra le realtà
attive nel

Volontariato 

A cura di
ARMANDO GOZZINI
Assessore al
Volontariato,
ai Servizi Civici 
e al Decentramento
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Ado.com (Adolescenti e Comunità)
è un progetto attivo sul terri-
torio e sviluppato dall’Assessorato

ai Servizi Sociali nell’ambito del distretto
socio/sanitario di cui Segrate fa parte insie-
me con i comuni di Vimodrone, Rodano e
Pioltello, per favorire l’attuazione in ambito
locale di politiche per i giovani.
L’obiettivo è costituire una rete attiva tra
associazioni, parrocchie, gruppi
spontanei, che lavori per far emergere bi-
sogni e risorse dei giovani e migliorarne le
condizioni di vita e di relazione.
Far emergere le esigenze di una fascia di età
per molti aspetti fragile e vulnerabile è im-
portante, ma lo è ancora di più non lasciar-
le inascoltate e rispondere con iniziative che
divengano concreti programmi di recupero
sociale degli adolescenti, in particolare at-
traverso attività ludiche e sportive che sap-
piano esaltare il valore dello stare insieme e
premiare le potenzialità dei ragazzi.
Il progetto è già realtà a Rovagnasco,
dove è stato costituito il Gruppo Guida,
che vede coinvolti cittadini e volontari di as-
sociazioni locali. Il Gruppo sta lavorando
per ideare e realizzare iniziative mirate per
gli adolescenti, senza per-
dere di vista comunque il
benessere dell’intera co-
munità. Facendo dell’ora-
torio della Chiesa di
Sant’Ambrogio ad Fontes
un vero e proprio labora-
torio, alcuni ragazzi hanno
sviluppato inoltre un
“Progetto video”, che
nei prossimi mesi porterà
a produrre un cortome-
traggio, ideato con il sup-
porto di un regista e della
giovane autrice di un do-

cumentario di imminente realizzazione su
giovani e territorio.“Rovagnasco e Vil-
laggio si raccontano” sarà invece una
raccolta di testimonianze autobiografiche
(storie di vita, oggetti-ricordo personali, fo-
tografie, ecc.) voluta per ripercorrere la
storia recente e i cambiamenti avvenuti nel
tempo nei quartieri. I risultati delle prime
fasi di lavoro saranno presentati nell’ambito
di un evento ad hoc che si terrà prima del-
l’estate. Il progetto rivolto ai giovani si basa
così sulla volontà di creare una solida cono-
scenza del territorio in cui si vive, garanzia
a nostro avviso perché lo si rispetti con l’or-
goglio di appartenervi. Non si può guardare
al futuro senza conoscere il nostro passato.

“Ado.com”, voce e spazio 
ai bisogni dei giovani   

VICINI AI PIÙ DEBOLI { ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

A cura di
FLAVIO ZINNI
Assessore ai Servizi Sociali
e alla Cooperazione
Internazionale 

Segrate a Seul in febbraio alla tavola rotonda mondiale
sull’utilizzo delle tecnologie digitali. Insieme a Brema e Issy
Les Moulineaux abbiamo firmato lo statuto del nuovo
Global Cities Dialogue come associazione non a scopo di
lucro cui aderiscono oltre 200 città del mondo.

“OVER 60”, IN CANTIERE 
LE ATTIVITÀ ESTIVE

La stagione estiva di attività e
intrattenimento per i nostri anzia-
ni sarà più lunga e più ricca. Stiamo
vagliando anche luoghi alternativi
all’Idroscalo. “Stessa spiaggia, stesso
mare”, ritornano con la formula di suc-
cesso del 2006 i soggiorni climatici.

Nidi, iscrizioni 

per l’anno 

2007-2008 in 

maggio, entro il 31

Nidi,
10 posti in

più grazie alla
convenzione

con I Martinitt
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Atavola come i grandi, potendo sce-
gliere liberamente che cosa mangia-
re. Succede alla scuola elementare

e media di Novegro dove da metà feb-
braio in mensa si sta sperimentando il servi-
zio di self-service. Il successo è arrivato
da subito, con la soddisfazione di ragazzi,
genitori e insegnanti. Il 100% degli alunni
ha promosso la nuova modalità di consuma-
re il pranzo, praticamente uguali a zero le
percentuali di scarto. Visti gli esiti più che
positivi, ci sono tutte le premesse per esten-
dere il servizio anche agli altri plessi cittadi-
ni: si sta già lavorando per esempio al self-
service della nuova scuola Media Leopardi.
Ancora una volta Segrate si dimostra all’a-
vanguardia, in anticipo anche sul comune di
Milano. C’è di più, siamo la prima realtà
in Italia a sperimentare nell’ambito
della refezione scolastica la tecnica
del legame refrigerato, grazie alla quale
i cibi sono più gradevoli e gustosi. In tema di
educazione alimentare, è in corso il pro-
getto “Dolce frutta”, promosso in accor-
do con la Commissione Mensa, che prevede
la somministrazione di menù e buffet a te-
ma, legata a momenti di animazione nelle
scuole materne ed elementari e concorsi a
premi alle medie.
E’ ripresa anche l’attività dei piccoli ammi-
nistratori del Consiglio Comunale dei
Ragazzi che a marzo si sono riuniti per di-
scutere proposte realizzabili a breve termi-
ne nell’area della cultura, dello sport e del-
la scuola. Progetti illustrati poi a Sindaco e
assessori. Il 26 maggio avrà luogo la ceri-
monia di assegnazione delle borse di stu-
dio intitolate a Renato Dulbecco, pre-
mio all’eccellenza nelle materie scientifi-
che, fiore all’occhiello della forte sinergia
istituzione – scuola.
Importanti eventi si registrano anche sul

fronte della cultura. A metà marzo la città
ha reso onore al grande Silvestro Se-
vergnini, fondatore e animatore delle atti-
vità culturali e musicali del Servizio Promo-
zione Culturale del Teatro alla Scala di Mila-
no. E’ stata l’occasione per consolidare ulte-
riormente i nostri rapporti con la prestigio-
sa istituzione grazie al prezioso tramite del
Gruppo Interesse Scala, coordinato
da Donatella Taroni Castronovo.
La stagione di musica, teatro, arte e spetta-
colo prosegue intensa con gli ultimi appun-
tamenti dei Concerti del Vespro, della sta-
gione di prosa a Cascina Commenda, con
nuove esposizioni al Centro civico Milano
Due e un’uscita fuoriporta a Ferrara, alla
mostra “Il Simbolismo - da Moreau a Gau-
guin a Klimt”. In Biblioteca, con la colla-
borazione dell’Associazione D come
Donna Onlus sono tornati la rassegna
“Segrate Scrive” e un nuovo ciclo di “Po-
meriggi d’autore, Profumi letterari”,
che ha visto approdare in città Younis Taw-
fik, Silvia Di Natale, Hamid Ziarati.

Self service a scuola 
e si mangia come i grandi

DIARIO DI CLASSE { ASSESSORATO ALLA CULTURA

A cura di
GUIDO PEDRONI
Assessore alla Cultura,
ai Servizi Educativi 
e alla Qualità

SPECIALE CAMP ESTIVI:
DALL’INGLESE ALLO SPORT, A 360°

Non c’è che l’imbarazzo della scelta tra le
mille attività offerte dai Camp estivi in ar-
rivo anche quest’anno per i ragazzi segra-
tesi. Dall’inglese, fino allo sport a 360 ° e
le attività all’aria aperta, ci sarà davvero
di che sbizzarrirsi. Ecco le proposte in
ambito culturale:
“English Camp” vacanza studio in città,
giochi, animazione e gite con tutors ma-
drelingua. (Info: Ufficio Scuola, tel.
26.902.262/307/305/352).
Per i più piccoli torna il Centro Diurno
Estivo (info: Ufficio Servizi Sociali,
tel.02- 26.902.313/317/320).

In aprile e maggio

“Segrate tra ieri e

domani”

Conferenze in

Biblioteca.

Info: Ufficio Cultura,

tel. 02-26.902.261

Il 26 maggio 
si assegnano
le borse di

studio
Dulbecco
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Anche a Segrate abbiamo respirato
aria di Festival e dopo quelli del Tea-
tro Ariston si sono accesi i riflettori

del Palasegrate per il ritorno di un omaggio
tutto cittadino a Sanremo e alla canzone ita-
liana degli ultimi trent’anni. Il 16 marzo
abbiamo riproposto “SanremoSegrate”,
ripercorrendo il cammino storico della mu-
sica nazionale dagli anni Settanta a oggi at-
traverso la voce di big del calibro di Dona-
tello, Linda, Sandro Giacobbe, Tony
Esposito, Silvia Mezzanotte, indimen-
ticata voce dei Matia Bazar, Riccardo
Fogli. Una serata il cui filo conduttore è
stato tenuto dal maestro Dino Siani in-
sieme a due partner d’eccezione come Max
Corfini e Stefania Colangelo. E’ stato
un successo, un altro appuntamento di forte
richiamo per la città. Anche la grande festa
pasquale organizzata il 3 aprile al Pa-
lasegrate ha fatto la gioia dei più piccoli
regalando sorprese, uova di cioccolato gi-
ganti e tanto divertimento. In maggio
onoreremo tutte le Mamme con un
evento a Cascina Commenda interamente
“dedicato” insieme ai bambini della Compa-
gnia degli Scriccioli di Redecesio e al Coro
del BimboFestival. Sarà l’occa-
sione per dare voce ai giovani
talenti di casa nostra, veri e
propri artisti in erba che faran-
no grande spettacolo. Sempre
in maggio, sarà di scena il ca-
baret con una serata all’inse-
gna della comicità e delle risa-
te insieme agli artisti di Ze-
lig. Eventi da non perdere so-
no programmati per giugno e
l’estate, che vedranno innan-
zitutto il ritorno di Little
Tony, astro sempre sulla cre-
sta dell’onda, che si esibirà

nella Piazzetta dei Cigni a Milano Due
nell’ambito della Festa del quartiere orga-
nizzata dall’Associazione Residenti. E ci sarà
molto altro ancora, soprattutto per la feli-
cità dei teenager per i quali stiamo organiz-
zando concerti che porteranno a Segrate i
loro beniamini in fatto di musica pop.

Tra musica e uova di Pasqua,
pensiamo già all’estate

A TUTTO CAMPO { ASSESSORATO ALLO SPORT E TEMPO LIBERO

In maggio,
grande serata
di spettacolo

per le
Mamme

A cura di
GIUSEPPE 
DEL GIUDICE
Assessore allo Sport e
al Tempo Libero

Un momento della kermesse SanremoSegrate, il 16 Marzo

A TUTTO SPORT,
i Camp all’aria aperta 
da giugno ad agosto

Ricchissima l’offerta estiva in tema di
sport e di attività all’aria aperta.

“IDROCAMP” all’Idroscalo (info:
Ufficio Sport, tel.02-26.902.337)

SPORTCAMP 2007 di Sportinsieme
presso la scuola elementare e media di
Novegro (info: sig. Fabio Pasquino
348-6942998)

“ACCADEMIA SEGRATE SOCCER
CAMP” presso il parco comunale di via
XXV Aprile (info: sig. Daniele Tac-
chini, tel.347-2309378)
Le informazioni saranno presto disponi-
bili anche sul portale
www.comune.segrate.mi.it 
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MUSICA, TEATRO, CABARET & CO.{SUCCEDE IN CITTÀ

Dal 30 marzo a fine novembre al Luna-Europark di Novegro lo slogan è “tutti i giri che vuoi ovunque
vuoi”. Il prezzo? Specialissimo per i segratesi, che, acquistando il bracciale giornaliero a soli 10 euro, potran-
no salire su tutte le 33 attrazioni facendo un numero di giri illimitato. 10 euro contro i 74 euro del prez-
zo intero, un’offerta super scontata solo per i residenti in città. Da prendere al volo!    
L’iniziativa è frutto di un accordo di collaborazione sottoscritto con l’Amministrazione comunale.
Per usufruire dello sconto, è necessario presentarsi alla Cassa muniti di un documento di identità che at-
testi la residenza a Segrate.

DIVERTIMENTO SUPER SCONTATO 
PER I SEGRATESI. DA NON PERDERE!

APE D’ORO 2007, PREMIATI I “CAMPIONI DI ECCELLENZA”

Sono state assegnate domenica 11 marzo a Cascina Commenda le beneme-
renze civiche “Ape d’Oro” 2007, premio ai segratesi “campioni” d’eccel-
lenza in ogni ambito del quotidiano, dalla vita professionale allo studio, dal setto-
re scientifico, tecnologico e della ricerca al sociale, dall’arte e dalla cultura in generale allo sport. Quattro le bene-
merenze conferite, di cui una alla memoria. Hanno meritato il simbolo dell’operosità che contraddistingue la città
Piero Tarticchio, per aver portato in alto il nome di Segrate in ambito artistico e culturale e per essere memoria vi-
vente di un capitolo di storia, il dramma dei Martiri delle Foibe, passato per troppo tempo sotto silenzio, Ema-
nuele Galante per lo straordinario contributo dato alla prevenzione attraverso l’intensa attività dell’Associazione
Segratese per la Lotta Contro il Cancro, da lui istituita, Goffredo Modena, per aver dato vita alla Fondazio-
ne “Aiutare i Bambini”, che opera a livello mondiale per costruire un futuro a tanti piccoli meno fortunati. L’Ape
d’Oro alla memoria è stata conferita a Luciano Bonapace, appassionato di ricerche di storia locale e lombarda
e fotografo scomparso a gennaio, autore del libro “Segrate attraverso la storia”. A ritirare il riconoscimento,
la moglie Tina. Il gruppo, con il Sindaco, è immortalato nella foto di copertina e nell’immagine in alto.
Anche quest’anno alla Commissione, presieduta dal primo cittadino e composta di ex premiati dal 2000
in avanti, Enrico Hoffer, Mario Dagnoni, Eugenio Caroppo, Gianni Gomarasca, Don Gianni Pravetto-
ni, sono pervenute numerose candidature, segno che la manifestazione continua a crescere in popolarità ed è sempre
più sentita anche dai cittadini oltre che dall’Amministrazione, per la quale  la consegna dell’”Ape d’Oro” costituisce
uno dei momenti istituzionali più prestigiosi e rappresentativi della storia e dell’identità di Segrate. L’evento è stato
impreziosito dal contributo musicale dell’orchestra di chitarre classiche “Centocorde”.
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I CONCERTI DEL VESPRO

Direzione artistica Anna Gemelli

Domenica  15 aprile – Ore 16
Chiesa  SS. Carlo e Anna – San Felice  
Midori Kasahara – pianoforte
Brani di F. Chopin, A. N. Skrjabin, C. Debussy 
Ingresso libero
Info: 02- 21.37.777

L’ACCADEMIA DEL TEATRO ALLA SCALA A SEGRATE
“Omaggio ad A.Toscanini nel 50° dalla scomparsa”
Auditorium A.Toscanini – Cascina Commenda
Via Amendola - Ore 21
Ingresso libero
Venerdì 13 aprile
CORO DELL’ACCADEMIA DEL TEATRO ALLA SCALA

Sabato 5 maggio 
DUO ‘SEIBO’
Venerdì 11 maggio 
ENSEMBLE ‘BOIS CHANTANTS’
Curatrice del progetto Donatella Taroni

LA STAGIONE  TEATRALE 
A CASCINA COMMENDA
Via Amendola, Rovagnasco - Ore 21
Biglietto intero: euro 16,50
Ridotto: 13 euro - under 25 e over 65

Sabato 21 aprile
“Il Signor G”
(Canzoni, video e letture per conoscere Giorgio Gaber)
A cura di Andrea Pedrinelli
Con Andrea Pedrinelli e Rossella Rapisarda

Info:Ticketone Cascina Commenda, via Amendola
Rovagnasco - Mer - sab 11-13/16-19
Tel. 02/21.37.660 – info@spazioteatrio.it

MUSICA, TEATRO, CABARET & CO.{SUCCEDE IN CITTÀ

“UN PATTO TRA NOI” - CONVEGNO
TRA LE COMUNITÀ EGUALITARIE  
19 e 20 maggio - Centro Civico Milano Due
Direzione scientifica Bernardo Cattarinussi 
Docente di Sociologia alla Facoltà di lingue
dell’Università di Udine
Comunità di storia secolare e recente, provenienti da
paesi diversi, di lingua e cultura diverse, di ispirazione
aconfessionale e religiosa, urbane e agricole, autonome
e confederate, di grandi e piccole dimensioni si incon-
trano e si confrontano.
Orari: sabato 10 – 19/domenica 10 -1815° MAGGIO MUSICALE DI REDECESIO

Teatro Franco Zarelli  -  Scuola Media di Redecesio 

4 Maggio – Ore 21
Concerto del Quintetto “Sonorità Galanti”
Direttore M° Lucio Nanni

11 Maggio – Ore 20.30
I giovani e la musica
Con i bambini della scuola dell’infanzia dell’Istituto
Sabin, i ragazzi della media e l’Orchestra della sezione
“Orientamento Musicale” dell’istituto, i giovani iscritti
ai corsi di musica tenuti dal comune in collaborazione
con l’associazione musicale CinqueOttavi

18 Maggio – Ore  20.30
I giovani e la musica
Si esibiscono i bambini della scuola elementare
dell’Istituto Sabin e il coro “Non solo Angeli”

25 Maggio – Ore 20.30
“Il Fantasma di Canterville” - Spettacolo teatrale
della classe II H, coordinata dai professionisti del Teatro
del Buratto
“Full” di Neil Simon – Spettacolo teatrale della com-
pagnia “Gli Improbabili”
“Non tutti i ladri vengono per nuocere” di D. Fo 
Regia di Noemi Bigarella

PREMIO DI POESIA “ANTONIO ALBINI”
IX EDIZIONE 
Possono partecipare autori con opere a tema libero, massimo tre
inedite, non premiate o segnalate ad altri concorsi, scritte in
lingua italiana.
Il premio si articola nelle sezioni: “Ragazzi” (fino a 14 anni) e
“Adulti”.
Le opere devono essere consegnate in unico plico alla segrete-
ria, in via Milano, 1 a Redecesio, entro il 15 maggio (lun-ven,
dalle 17 alle 18). La premiazione avrà luogo domenica 3 giugno
alle ore 17, nel salone del Centro Educativo Parrocchia
Madonna del Rosario, via Milano, 1.
Info: Segreteria del Premio, tel.02-21.34.985.
Il bando è pubblicato sul portale www.comune.segrate.mi.it

PEDALATE, GIOCHI E TANTO 
DIVERTIMENTO ALL’ARIA APERTA
Domenica 6 maggio
“SegraBike”, “Festa dell’educazione stradale” e
“Bimbimbici”, tre manifestazioni insieme per  un’intera
giornata di pedalate, sport e attività all’aria aperta, per
le vie della città e all’interno del parco di via Morandi.
Partenza in sella alle 9 dal parcheggio di via XXV Aprile 
Iniziativa completamente gratuita, aperta a tutti
Per informazioni: Segreteria Mobility Manager, tel. 02-26.902.329
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Appuntamento in Biblioteca – Via degli Alpini, 34
Ore 18.30
In collaborazione con l’associazione culturale
D come Donna onlus
Ingresso libero - Info:Tel.02-26.902.293

Venerdì 13 aprile
Giuseppe Altamore – “I padroni delle notizie.Come
la pubblicità occulta uccide l’informazione”
Giulio Sinicato – “Viola.Uno strano caso per il com-
missario Novati

Venerdì 18 maggio
Maria Pia Cardarelli – “Io non parlo” – “Racconti
bizzarri e non necessariamente gradevoli”
Flavia Facco – L’invisibile in menopausa.
Psicologia del benessere nella crisi di transizione della
mezza età”

Venerdì 22 giugno
Gian Conti – “Puzzle di Tre”
Paola Pancaldi Pugolotti – “Le trasgressioni 
di Miranda”

SEGRATE SCRIVE – LA CITTÀ INCONTRA I SUOI AUTORI – II EDIZIONE

SEGRATE TRA IERI E DOMANI
Architettura e territorio -  Incontri alla scoperta
della storia della Città
A cura di Luca Tosi
Biblioteca Civica, via degli Alpini, 34 – Ore 18-20
Ingresso libero
Info e iscrizioni:
Ufficio Cultura, tel.02-26.902.261
Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda,
tel.0362-528118

Martedì 24 aprile
“Storia del territorio e della pieve: dalle origini ai gior-
ni nostri”
Giovedì 3 maggio
“Architetture civili della vecchia Segrate:Villa Redaelli,
le altre residenze e il tessuto delle cascine”
Martedì 8 maggio
“Gli antichi luoghi di culto: la chiesa di Santo Stefano e
gli oratori di Sant’Ambrogio, San Rocco e del
Crocefisso”
Martedì 15 maggio
“Il volto nuovo della città: gli spazi pubblici, i quartieri
residenziali e le sedi multinazionali”
Martedì 22 maggio
Le frazioni di Segrate: storie diverse per realtà diverse

MOSTRE
12 maggio
Ferrara
Palazzo dei Diamanti
IL SIMBOLISMO
Da Moreau a Gauguin a Klimt

Trasporto in pullman
Partenza ore 7 dal parcheggio di via XXV Aprile
Costo: 26 euro
Prenotazioni entro il 21 aprile:
TicketOne Cascina Commenda, tel.21.37.660
Mer-sab 11-13/16-19

LINEE DI CONFINE 
Mostra multisensoriale a cura di Roberto Bozzi
Dal 25 maggio al 3 giugno 
Atrio Centro Civico Milano 2
Da martedì a domenica
Inaugurazione 25 maggio ore 18
Info orari:TicketOne Cascina Commenda – via Amendola
Mer-sab 11-13/16-19 – Tel.02-21.37.660

“COME SI CAMBIA…..” – Concorso letterario
Domenica 10 giugno
Cascina Commenda – Ore 15
Cerimonia di premiazione
Un’iniziativa dell’Associazione D come Donna Onlus,
patrocinata dal Comune

NOTE DI SOLIDARIETÀ- CONCERTO 
A SCOPO BENEFICO
20 aprile – Parrocchia Sant’Ambrogio ad
Fontes,Villaggio Ambrosiano Ore 20.30
Coro di voci bianche “Non solo Angeli”, della Scuola
Primaria dell’Istituto Sabin – Diretto da Antonella
Carminati
Coro “Aurora” – Diretto da Helio Tortiroli.
Iniziativa a scopo benefico dell’associazione musica-
le “CinqueOttavi”, in collaborazione con il Comune e con
l’Istituto Sabin. Il ricavato sarà utilizzato per la ristruttura-
zione della parte sottostante la Chiesa, andata bruciata nel
novembre scorso.




