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Prosegue la rassegna di spettacoli «Risate a
Segrate». Domani a partire dalle 21 al
Centro Verdi di via XXV Aprile si terrà il
Laboratorio con i comici di Colorado per
una serata di grande divertimento
condotta da Max Pieriboni. Ingresso 9
euro. Per maggiori informazioni sulla
telefonata è possibile rivolgersi al numero
349 5481139

Sciopero del personale dei servizi di igiene
urbana a Melzo. Per l’intera giornata di
domani è indetto uno sciopero del
personale che potrà causare ritardi
o sospensioni nell’esecuzione dei servizi di
igiene urbana, in particolare nella raccolta
rifiuti. Queste ultime verranno recuperate
nei giorni immediatamente successivi
alla giornata di sciopero

Ha preso il via a Segrate (Asl Milano 2)
la campagna vaccinale contro
l’influenza, che interesserà soprattutto
gli anziani e le persone con patologie
croniche. Gli assistiti, i cui medici di

famiglia hanno
aderito al progetto
della Asl, possono
sottoporsi alla
vaccinazione
nell’ambulatorio
del medico,
secondo le
modalità da lui
definite

Gianni Morandi in visita
al centro Simona Sorge
Due ore con gli ospiti
tra canzoni e allegria

Il sito web del Comune di Segrate
procede al passo con l’evoluzione delle
tecnologie digitali.
Considerato che nel terzo trimestre del
2013 l’accesso attraverso dispositivi
mobile è aumentato di 5 volte rispetto al
primo trimestre del 2012, significa che
oltre il 21% dei cittadini si collega al sito
con smartphone e tablet

Comici di Colorado sul palco
A Segrate una serata di risate

Campagna contro l’influenza:
via alle vaccinazioni dell’Asl 2

Raccolta immondizia a Melzo
Domani sciopero del personale

— INZAGO —

UN CONCERTO di sola chitarra
e voce, parole e simpatia: al
centro Simona Sorge è arrivato
Gianni Morandi. Visita
confermata all’ultimo, per
evitare i fan e donare ai soli
ospiti del centro gestito dalla
Fondazione Sacra Famiglia la
gioia di due ore con il Gianni
nazionale, il sorriso che tutti
amano e la voce di sempre.

di MONICA AUTUNNO

— CASSANO D’ADDA —

NAVIGLIO MARTESANA vuoto,
squadre di pulitori volontari all’opera per
due fine settimana. Obiettivo, liberare il
letto del canale asciugato per lavori urgen-
ti da immondizie e rifiuti abbandonati a
quintali dagli incivili nel corso dei mesi, e
ripulire anche le sponde, dove prolifera-
no arbusti e piante infestanti. Si è iniziato
lo scorso fine settimana, si prosegue il
prossimo. Poi la parola passerà alle impre-
se e alle ruspe: sul tratto di Martesana fra
Milano e Trezzo infatti sono ai nastri di
partenza lavori di consolidamento spon-
dale, realizzazioni ciclabili e abbellimen-
to estetico per oltre 14 milioni di euro, fi-
nanziati dal Fesr in vista Expo e coordina-
ti dal Consorzio del Naviglio Villoresi.
L’appello alle associazioni ambientaliste
e ai volontari è partito dallo stesso Consor-
zio ma anche dai Comuni, e infatti, stiva-
loni ai piedi, sacchi e arnesi in mano, si
sono tuffati nell’impresa volontari di pro-

tezione civile, ambientalisti e privati citta-
dini. «Abbiamo organizzato giornate del
genere anche a Milano e in altri tratti dei
navigli da noi gestiti - dice per il Consor-
zio di gestione del Canale Villoresi il tec-
nico Gianni Sgarbi - . I lavori di pulizia
sono importanti, ed è importante coinvol-
gere la cittadinanza e le associazioni am-

bentaliste, che abbiamo avuto come part-
ners anche nella importante fase prelimi-
nare della raccolta della fauna ittica». Na-
viglio asciutto per sei mesi, una tranche
di opere enorme annunciata e finanziata.

A QUANDO i lavori? «Posso dire che al
momento è aperto il cantiere a Concesa di
Trezzo sull’Adda, sull’asta nord del navi-
glio, dove si svolge un enorme intervento
per la sistemazione spondale. Vi sono al-
tre opere al via in zona Cassano, Vaprio e
più a sud, ma non sono in grado al mo-
mento di fornire date precise di avvio la-
vori, perché qualche impresa ha annun-
ciato lievi ritardi. In ogni caso il cronopro-
gramma è rispettato, e vi saranno altri can-
tieri nel giro di poche settimane». Quat-
tordici milioni il salvadanaio totale delle
opere, che il Consorzio ha annunciato in
giugno come urgentissime e delicate, tan-
to da richiedere il sacrificio di una lunga
asciutta totale. L’acqua tornerà in prima-
vera, ma solo per il tempo necessario alle
irrigazioni.

monica.autunno@ilgiorno.net

Segrate, il sito del Comune piace
Boom di clic dai dispositivi mobili

Volontari nel letto del Martesana
Liberato dai rifiuti il canale vuoto
Cassano, lavori di pulizia prima dell’intervento sulle sponde
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INSIEME I volontari nel canale asciugato


