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a beneficio delle forze dell’ordine impegnate nel presidio della sicurezza sul territorio

tre auto per i carabinieri
L’Amministrazione ha accolto la richiesta di aiuto giunta lo scorso mese di aprile

settantamila euro in
uscita dalle casse co-
munali per sostenere

l'attivazione di tre nuove au-
tovetture a beneficio delle
forze dell'ordine impegnate
nel presidio della sicurezza
sul territorio comunale. 
Dal Comando Compagnia
dell'arma dei Carabinieri di
s. Donato Milanese, com-
petente anche per l'area di
segrate, era giunta fin dallo
scorso mese di aprile una ri-
chiesta di sostegno prope-
deutica all'acquisto di auto-
vetture di servizio da desti-
nare all'implementazione
degli standard di sicurezza
del territorio comunale, an-
che in considerazione della
vetustà dell’attuale parco
auto. 
il 10 settembre è poi arriva-
ta dal presidio militare la
specifica che le nuove auto-
vetture saranno impiegate
esclusivamente nel territo-
rio del comune di segrate,
per scopi di prevenzione,

nel contesto dell'incremen-
to del servizio di controllo
sulle intere 24 ore giorna-
liere, compresa, quindi, la
fascia oraria notturna.
l'amministrazione alessan-
drini ha acconsentito alla ri-
chiesta poiché non in con-
trasto con i vincoli di spesa
imposti dal Patto di stabilità
in materia di acquisto di au-
tomezzi. 
infatti, l'acquisto non va a

beneficio diretto dell'ente
ma si configura come con-
tributo all'assolvimento del-
le competenze istituziona-
li/funzionali dei Carabinie-
ri, da riversare sul territorio
di segrate. 
e comunque, la devoluzio-
ne economica attiene alla
sfera della tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica,
esentata dai vincoli sopra ci-
tati.

di Gianluca Stroppa

Per l’a.i.r.C. e grUPPo loCale Degli alPini
Accolte le istanze di due sodalizi
a.i.r.C. (associazione italiana ricerca
sul Cancro) e gruppo locale degli alpini.
Due sodalizi al centro delle ultime deter-
minazioni dell'amministrazione alessan-
drini che ha accolto le rispettive istanze.
al comitato lombardo a.i.r.C. è stato con-
cesso l'utilizzo del suolo pubblico per l'i-
niziativa denominata “i giorni della ricer-
ca” di sabato 8 novembre. lo stand del-
l'associazione sarà presente di fronte al
centro commerciale di s. Felice, con un
banchetto per donare cioccolatini a scopo

di raccolta fondi a beneficio della ricerca
oncologica italiana. all'associazione na-
zionale alpini (sezione di Milano - grup-
po di limito-Pioltello-segrate) è invece
stato già concesso l'utilizzo dell'audito-
rium “g. Verdi” in occasione del concer-
to corale di canti alpini e natalizi che si
terrà sabato 29 novembre. 
Un evento quest'ultimo molto atteso dalla
cittadinanza e che ha sempre riscosso no-
tevole consenso e grande partecipazione
di pubblico.

Commento alla sentenza t-Red
Segue dAL pReCedente nuMeRo

Siamo giunti al nostro ultimo com-
mento alla sentenza dei T-Red. Anche
se c'era stato un appello accorato del
Prefetto di Milano e successive riu-
nioni in prefettura con i responsabili
del comune di Segrate, per allungare
i tempi del giallo del semaforo, le ri-
chieste vennero disattese. Noi siamo
convinti che l'allungamento dei tempi
del giallo (ritenuto congruo dal Tri-
bunale) avrebbe evitato il contenzioso
con i cittadini, ed avrebbe evitato un
problema sociale (i cittadini che si so-
no visti pignorare lo stipendio presso
il datore di lavoro).
il ragionamento dell’accusa deriva, ol-

tre che dai citati rilievi statistici, anche
dall’inerzia degli imputati rispetto alle
sollecitazioni del Prefetto di Milano, il
quale, sommerso dai ricorsi, sollecitava
una soluzione che non creasse un con-
tenzioso ingestibile. in merito, la mail
che Cairoli invia ad astorri, “vedi di tu-
telare i nostri interessi” sintetizza il do-
lo contestato.
In conclusione, noi siamo convinti che
ai semafori vanno messi i vigili, con l'in-
carico di dare le multe, ma anche in fun-
zione educativa. Infine, se ci fosse stata
la volontà politica di evitare lo sfacelo
di multe, potevano essere installati dei
dissuasori di velocità sulla Cassanese,

per ridurre l'andatura in prossimità
delle abitazioni, dei semafori e ga-
rantire al tempo stesso la sicurezza ai
cittadini. In nessuna strada di scorri-
mento -come la Cassanese-, viene os-
servato il limite di velocità. Conse-
guentemente, chi installa i T-Red sen-
za i dissuasori di velocità, sa preven-
tivamente che incasserà un mare di
multe. Sul prossimo numero pubbli-
cheremo tutti i nostri commenti, per
dare ai lettori de L'Eco l'idea dei nu-
merosissimi motivi di annullamento
della gara e conseguentemente delle
multe.
l'articolo è composto essenzial-
mente dal contenuto della sen-
tenza; il testo in corsivo è il no-
stro commento.

il tam-tam dell’iniziativa dalle 
pagine Facebook degli scout

a 3 stelle, aperto l’inizio dello scorso agosto

Manifestazione
“Run4-Jamboree”

rifugio della lega per la difesa del cane
Appello in vista 

dei mesi invernali
inaugurato a novegro

l’ espresso hotel

Poter permettere a due gio-
vani ragazze di partecipare
al “Jamboree” giapponese
del 2015. Questo l'obiettivo
sposato dagli scout segrate-
si con la manifestazione de-
nominata “run4-Jamboree”,
tenutasi la seconda domeni-
ca di settembre. il tam-tam
dell'iniziativa è partito dalle
pagine Facebook degli scout
che hanno organizzato una
semplice corsa aperta a tutti
da 0 a 99 anni, in occasione
della tradizionale sagra di s.
rocco. Correre per ricavare
almeno una parte delle ri-
sorse necessarie per manda-
re due ragazze alla 23° edi-
zione del “Jamboree” che si
svolgerà l'anno prossimo nel
paese del sol levante. 
sì ma, cosa diavolo è questo
“Jamboree”? semplicemen-
te, nel linguaggio gergale in
uso agli scout, è un raduno
che può tenersi a livello na-
zionale, europeo o mondia-
le. Un appellativo che fu lo
stesso fondatore del movi-
mento, robert baden Powell,
a conferire e che può tradur-

si con un po' di fantasia in
“marmellata di ragazzi”. ba-
den Powell sognava che gli
scout di tutto il mondo po-
tessero incontrarsi per con-
dividere le rispettive espe-
rienze ed immaginava una
marmellata figurata come
espressione di una mesco-
lanza di colori, usi e costu-
mi. il gruppo segratese ha
preso parte agli ultimi due
raduni internazionali tenuti-
si in inghilterra e svezia e
vorrebbe proseguire anche
ora che l'appuntamento è
dall'altra parte del pianeta,
inviando due proprie rap-
presentanti femminili. 
il prossimo “Jamboree” sarà
un omaggio alla cultura
giapponese: il logo infatti in-
carna il tradizionale nodo
Misuhiki che rappresenta l'e-
nergia, le nuove esperienze
e l'incontro di nuove cultu-
re. Filo conduttore dell'edi-
zione nipponica sarà l'esal-
tazione di tre temi cari alla
cultura orientale, ovvero l'e-
nergia, l'innovazione e l'ar-
monia. 

Un appello al buon cuore di
tutti in vista dei difficili me-
si invernali. il rifugio della
lega nazionale per la difesa
del cane di segrate necessi-
ta di contributi per poter cu-
rare al meglio i tanti anima-
li attualmente ospitati dalla
struttura. l'a-
more e la pas-
sione sconfi-
nata dei volon-
tari nel pren-
dersi cura dei
cani non sem-
pre è sufficien-
te per garanti-
re loro un'esi-
stenza adegua-
ta. già va fatto
un lavoro di ricostruzione di
un rapporto di fiducia con
l'uomo, trattandosi in gran
parte di esemplari che han-
no vissuto il triste destino
dell'abbandono. Ma c'è poi
tutta un'opera di manteni-
mento della struttura che ab-
bisogna di interventi manu-
tentivi oltre che di sicurez-

za. e ciò che più spaventa è
l'arrivo della prossima sta-
gione fredda, quando oltre al
cibo e ai materiali specifici
per Fido, si dovranno assi-
curare agli animali sistema-
zioni consone di muri, co-
perture e porte. Da qui l'ap-

pello, a chi
può, di inter-
venire con pic-
cole donazioni
di natura eco-
nomica. Pro-
prio nelle scor-
se settimane, il
rifugio segra-
tese ha dovuto
procedere con
il rifacimento

di due box all'ingresso met-
tendo mano ai tetti dai quali
entrava in abbondanza l'ac-
qua piovana per via delle fes-
surazioni; un intervento che
non si poteva ormai riman-
dare oltre data l'entrata della
stagione autunnale che non
risparmia mai piogge in
quantità. g.S.

a segrate il primo “social hotel” ita-
liano lanciato da “allegroitalia Hotels
& resorts”, brand del gruppo “antoi-
talia”. aperto all'inizio dello scorso
agosto, il nuovo 3 stelle è il risultato
della riqualificazione di alcuni tipici ca-
pannoni industriali situati a novegro,
nei pressi dell'aeroporto di linate, ben
collegato con il centro di Milano. 
ogni elemento architettonico è stato
studiato per favorire nuove conoscen-
ze, senza ovviamente rinunciare alla
privacy. 
il nome vuole sottintendere la dinami-
cità e la semplicità dell'albergo che ac-
coglie i clienti con un caffè espresso al
momento del check-in, alla reception
posta accanto alla caffetteria. inoltre,
per evitare code e attese, accettazione
e pagamento sono contemporanee per-
mettendo così all'ospite di lasciare l’ho-
tel quando lo desidera.
Tra le novità, l'ospite all'arrivo riceve
un “espressoPad” e, grazie a “espres-
samente”, la bacheca digitale apposi-
tamente studiata per espresso Hotel,
può mettersi in contatto con gli altri
ospiti per condividere attività varie e
stringere nuovi contatti. al momento le
camere sono un centinaio, 80 di classe

“superior” e le altre stan-
dard, tutte con letto ma-
trimoniale da parete a pa-
rete e grande doccia, ma
entro il 2015 saranno di-
sponibili anche altre tipologie. sempre
per la stessa data è previsto un risto-
rante e lounge bar, una “vip sauna” e

diverse sale meeting attrezzate nel
grande capannone adiacente. È invece
già disponibile un grande parcheggio.

Il rifugio della 
Lega nazionale per 
la difesa del cane

sarà realizzato fra Tregarezzo e la nuova sp 14
un nuovo parcheggio

sarà realizzato presto un nuovo pic-
colo parcheggio in corrispondenza
dell'area a verde che fa da cuscinet-
to fra il quartiere Tregarezzo e la nuo-
va sP 14. 
l'amministrazione segratese, nel-
l'ambito della realizzazione dell'au-
tostrada brescia-bergamo-Milano
(brebemi) e nel caso specifico degli
interventi che riguardano la riquali-
ficazione della sP 14 rivoltana, ha
chiesto al Consorzio bbM, con-
traente generale della concessionaria
brebemi, una modifica al progetto

esecutivo già approvato riguardante
la creazione di un parcheggio in cor-
rispondenza del quartiere Tregarez-
zo. il Consorzio bbM ha dato il pro-
prio consenso alla modifica, propo-
nendo la realizzazione di otto posti
auto nell'area destinata a verde posta
tra il quartiere di Tregarezzo e la nuo-
va sP 14 rivoltana (all'altezza del-
l'Hotel riviera), il posizionamento di
una barriera anti-rumore e la mitiga-
zione  visiva della barriera stessa at-
traverso la piantumazione di sem-
preverdi del tipo leylandii. 
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