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Domenica 20 settembre, dalle 7 alle 
23, e lunedì 21, dalle 7 alle 15, i se-
gratesi saranno chiamati alle urne 
per scegliere il sindaco che guiderà 

la città nei prossimi 5 anni. Per sapere l’esito 
bisognerà, però, attendere il giorno seguente. 
Appena verranno chiusi i seggi, infatti, pren-
derà il via lo scrutinio relativo al referendum 
costituzionale sul taglio dei parlamentari e, 
una volta terminato, nuovamente sigilli alle 
aule e appuntamento alle 8 di martedì 22 
settembre. Se nessuno dei candidati sindaco 
raggiungerà il 50% più 1, tutto rimandato al 
4  e 5 ottobre con il ballottaggio. Ricordiamo 

che si potrà effettuare il voto disgiunto, cioè 
dare la preferenza a un candidato sindaco e, al 
tempo stesso, a una lista che non l’appoggia. 
Le preferenze per i candidati al consiglio 
comunale possono essere due.
A causa dell’emergenza sanitaria legata al 
Covid ci saranno una serie di accorgimenti 
durante le operazioni di voto cioè il classico 
distanziamento sociale, gel nei seggi e l’uso 
della mascherina. Chi si trovasse in quaran-
tena può richiedere in Comune, in un lasso 
di tempo compreso tra il decimo e il quinto 
giorno antecedente quello della votazione, la 
possibilità di farlo da casa.

Detto tra noi

Non abbiamo 
mai smesso di fare 
informazione
“Dove eravamo rimasti?” oppure 
“Siamo tornati”. Quelli bravi 
inizierebbero l’editoriale con 
questo attacco. In realtà, per 
quanto ci riguarda, sarebbero 
due attacchi errati. Perché 
non abbiamo mai staccato la 
spina, neppure nei momenti 
più bui del lockdown; abbiamo 
semplicemente cambiato 
il modo di fare informazione, 
adeguandoci all’emergenza 
sanitaria Covid. Costretti 
a rivedere i nostri piani, non 
ci siamo fasciati la testa. E 
così, da poco più di 6 mesi, 
la nostra versione cartacea 
è stata sostituita da un 
costante aggiornamento delle 
informazioni tramite i nostri 
canali social (Facebook, 
Instagram) e il nostro sito 
www.giornale-infolio.it. Ora 
la situazione sta lentamente 
tornando alla normalità, ma non 
siamo ancora pronti per poter 
tornare settimanalmente nelle 
vostre case, come vi avevamo 
abituato. Viviamo grazie alla 
pubblicità e molti sponsor sono 
in oggettiva difficoltà. E così 
proseguiamo a informarvi su 
internet, convogliando le nostre 
risorse su qualche numero 
speciale, esattamente come quello 
che state leggendo. Le elezioni 
amministrative di Segrate, infatti, 
meritavano una copertura totale 
e così ci siamo attivati. A questo 
proposito ci teniamo a ringraziare 
tutti gli sponsor che hanno 
aderito alla nostra proposta 
commerciale, permettendoci di 
ripartire. Per noi è stata una 
grande iniezione di fiducia. 
All’interno troverete sei interviste 
agli altrettanti candidati alla 
poltrona di sindaco, impaginate 
in rigoroso ordine alfabetico. 
Ma non ci fermeremo qui. 
Continueremo, infatti, a coprire 
questa tornata elettorale sul world 
wide web, non escludendo possa 
esserci un secondo numero da 
recapitare nelle vostre caselle. 
Nella speranza che la campagna 
elettorale possa proseguire 
sull’attuale linea di confronto, 
a tratti eventualmente anche 
aspro, sui principali temi che 
interessano il futuro della nostra 
città, senza scivolare negli 
attacchi alle persone, non ci resta 
che augurare buon voto ai 28.963 
segratesi.

Gasparini

aldini

«Chi non si identifica 
in un partito ci voti»

«Pronti a far tornare 
la Segrate del passato»

«Messi a posto i conti,  
ora pronti a proseguire» 

«Vogliamo portare 
i cittadini in Comune»

Micheli

arabsolGar

 «Discontinuità 
dagli ultimi 10 anni»

«Non bastano le idee 
Bisogna attuarle»  

sirtori
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L’esito delle urne solamente martedì 22 settembre

per le fatture elettroniche e le carte prepagate

Sei candidati pronti a governare 
Una sfida piena di imprevisti
Sei aspiranti sindaci, supportati da 

dodici liste. C’è chi ne avrà accan-
to solamente una e chi quattro. E la 
caccia alla poltrona di primo citta-

dino di Segrate entra davvero nel vivo. A 
contendersela saranno: il sindaco uscente 
Paolo Micheli, appoggiato dal Pd e dalle 
civiche Segrate Nostra, +Segrate Viva e 
Lista Micheli; Claudio Viganò con la sua 
Lega Federalisti Segrate; Luca Sirtori di 
Fratelli d’Italia, supportato anche dalla 
Lega; Laura Aldini sostenuta da Forza 
Italia, Cambiamo e dalla civica Parteci-
pAzione; Dena Arabsogar con SegrateSì; 
Claudio Gasparini con Liberal Segrate.
Una partita di difficile interpretazione per 
molteplici motivi. L’emergenza sanitaria 
che di fatto ha obbligato il Viminale a 
spostare la data delle elezioni (inizial-
mente in programma a inizio estate e ora 

hanno dei limiti: su tutti l’ancora basso 
numero di persone raggiunte e il rischio 
di una certa diffidenza, legata a quelle 
che vengono definite fake news. 
Da sottolineare, inoltre, come sia il cen-
trosinistra che il centrodestra non arrivi-
no a questo appuntamento perfettamente 
compatti. Partiamo dal centrosinistra do-
ve, a fronte di una coalizione formata da 
quattro liste, non troviamo però la lista di 
Viganò, tuttora presidente del consiglio 
comunale e alleato del sindaco uscente. 
E la stessa lista SegrateSi, che rivendica 
il suo essere apartitica, nasce per affron-
tare temi che sono sempre stati cavalli 
di battaglia di Micheli (quindi con una 
visione diversa) e vede al suo interno 
personaggi che hanno sempre militato 
in partiti di sinistra. 
E nel centrodestra la spaccatura è anco-

in calendario domenica 20 e lunedì 21 
settembre), sta portando inevitabilmente 
a compiere una campagna elettorale più 
simile a uno sprint che a una maratona, 
alla quale siamo soliti assistere. Le forze 
in campo si vedono, infatti, costrette a 
ridurre al minimo i comizi e gli incontri 
con i cittadini, prendendo tutte le pre-
cauzioni del caso (leggi partecipazione a 
numero chiuso e distanziamento sociale) 
o a sfruttare al massimo i social, che però 

Il 20 e il 21 settembre 
Segrate è pronta 
a scegliere il suo 
nuovo sindaco

S P E C I A L E  E L E Z I O N I  S E G R A T E

Dir. San. Dott. Roberto Micolani

Strada Anulare 22 - San Felice 02- 70301321 - www.studiomicolani.it

specialisti in IMPLANTOLOGIA E ORTODONZIA orario 
continuato 

9-20
aperti anche 

SABATO

Odontoiatria e Medicina Estetica

Per maggiori informazioni:
www.segrateservizi.it
Per maggiori informazioni:
www.segrateservizi.it

Le farmacie comunali a tua disposizione 
per consentirti di poter accedere 

con facilità al servizio farmaceutico: 

● la farmacia del Villaggio è aperta sette giorni su sette
● la farmacia di Lavanderie da lunedì a venerdì fa orario 

continuato dalle 8.30 alle 22.00 ed è aperta anche il sabato
● la farmacia di Redecesio è aperta anche il sabato

● la farmacia di Milano2 è aperta anche il sabato mattina

Sei interessato ad avere maggiori informazioni sull’istituto 
dell’affido contattaci da lunedì a giovedì mattina 

al numero 02/21695526

Cerchiamo Assistente alla poltrona 
per incrementare il personale 

del nostro studio!

ra più evidente. Sappiamo bene l’estate 
calda passata dai tre partiti che scendono 
in campo, Fratelli d’Italia, Forza Italia e 
Lega, con quest’ultima che a livello locale 
non voleva saperne degli azzurri, mentre i 
vertici regionali cercavano un accordo. Il 
risultato, come sappiamo, è stata la rottura 
di una coalizione da anni consolidata e al 
momento appare complicato capire chi ne 
uscirà bene e chi con le ossa rotte.
Nel mezzo, all’ultimo istante, è spuntata  
Liberal Segrate, civica fondata da Angelo 
Vivio, che cinque anni fa al ballottaggio 
appoggiò Micheli, il cui candidato sindaco 
però ha un passato in Forza Italia. Insom-
ma, fare previsioni è davvero complicato. 
Al massimo si può azzardare che servirà lo 
spareggio, sotto forma di ballottaggio, per 
decidere chi da ottobre governerà Segrate. 

Roberto Pegorini
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I numerI

Potranno 
votare 27.395

segratesi
il 20 e il 21 settembre 
saranno 27.395 i segra-
tesi che potranno espri-
mersi sul voto referen-
dario. Di questi 14.242 
saranno donne, mentre 
13.153 uomini. l’ultimo 
referendum vide 29.070 
segratesi avere diritto 
al voto, 1.675 in più di 
questa tornata.

Alle urne

Gli italiani 
chiamati al voto

72 volte
i referendum nazionali 
che si sono svolti in ita-
lia, dal 1946 a oggi, so-
no 72, così suddivisi: 67 
abrogativi, 1 istituzio-
nale, 1 consultivo e 3 
costituzionali. Quello 
del 20 settembre sarà 
dunque il 73esimo. il 
primo, risalente appun-
to al 2 giugno 1946, è 
stato quello che riguar-
dava la forma istituzio-
nale dello Stato, che 
passò dalla monarchia 
(difesa dal 45,7% dei 
votanti) alla Repubblica 
(voluta dal 54,3%). Quel 
giorno alle urne si pre-
sentò l’89,1% degli ita-
liani aventi diritto al 
voto.

Alle urne anche per il referendum
Domenica 20, dalle 7 alle 

23, e lunedì 21, dalle 7 
alle 15, i segratesi non 
saranno chiamati a eleg-

gere solamente il nuovo sindaco,  
e il nuovo consiglio comunale, che 
resteranno in carica per i prossimi 
5 anni, ma, come in tutta Italia, 
potranno esprimere il loro voto 
sul referendum costituzionale che 
prevede il taglio di 345 parlamen-
tari, per la precisione 115 senatori 
e 230 deputati. Qualora vincesse 
il partito del “Sì” si procederà 
alla revisione costituzionale per 
diminuire il numero dei politici 
che ci rappresenteranno a livel-
lo nazionale; se a trionfare fosse 
il “No”, non cambierà nulla e i 
parlamentari rimarranno 945 (630 
deputati e 315 senatori). 
Questo il testo del quesito: “Ap-
provate il testo della legge costi-
tuzionale concernente “Modifiche 
degli articoli 56, 57 e 59 della Co-
stituzione in materia di riduzio-
ne del numero dei parlamentari” 
approvato dal Parlamento e pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana - Serie 
generale - n. 240 del 12 ottobre 
2019?”. Ricordiamo che, essendo 
un referendum costituzionale o 
confermativo, regolato dall’artico-
lo 138 della Costituzione,  non sarà 
necessario raggiungere il quorum 
tradizionale, fissato al 50%  più 1. 
I fautori del “Sì” ricordano che 
così facendo saranno risparmiati 
soldi pubblici per una stima che 
si aggira intorno ai 100 milioni 
di euro annui, quindi 500 milioni 
a legislatura. Inoltre sostengono 
che la riduzione favorirebbe un 
miglioramento del processo deci-
sionale delle Camere, rendendole 
così più capaci di rispondere alle 
esigenze dei cittadini. 
Chi invece vuole votare perché la 
situazione resti immutata fa leva 
sul fatto che una diminuzione dei 
parlamentari porterebbe ad avere 
Camere meno rappresentative, ol-
tre a una penalizzazione delle Re-
gioni più piccole, visto che espri-
merebbero meno parlamentari e, 
di conseguenza, sarebbero meno 
rappresentate. Infine gli esponenti 

del “No” tendono a confutare la 
teoria del risparmio che, a loro 
dire, sarebbe decisamente inferio-
re: per la precisione, 57 milioni di 
euro, pari allo 0,007% della spesa 
pubblica annua. 
Un’altra curiosità. Se vincesse il sì 
si potrebbe passare da un estremo 
all’altro. Nel dettaglio, chi pro-

pende per il “Sì” sottolinea come 
l’Italia sia tra i paesi d’Europa e 
del mondo con il più alto numero 
di parlamentari. Di contro, i favo-
revoli al “No” replicano che con il 
loro taglio diventeremmo invece 
il paese d’Europa con il numero 
più basso di parlamentari rispetto 
alla popolazione. 

Ricordiamo che hanno diritto di 
voto tutti i cittadini italiani iscritti 
nelle liste elettorali che, entro il 20 
settembre 2020, avranno compiuto 
18 anni. Per gli appassionati dei 
numeri parliamo di 51.559.898 
cittadini, di cui 4.616.344 all’e-
stero. I maschi sono 25.021.636, 
le femmine, invece, 26.538.262. 

L’emergenza sanitaria legata al Covid non 
è terminata e molte sono le persone che si 
trovano nelle loro abitazioni in quarantena 
o in isolamento fiduciario, in attesa di poter 
avere il via libera grazie a un tanto sospirato 
tampone negativo. E naturalmente anche loro 
avranno diritto a votare. Questo compito è 
affidato alle sezioni ospedaliere attraverso i 
seggi speciali che si recano presso le abita-
zioni degli elettori. Proprio per incremen-

tare il loro numero e ampliare la platea dei 
Comuni nei quali istituirle, il decreto legge 
n.103/2020 prevede la loro costituzione anche 
nelle strutture sanitarie con almeno 100 posti 
letto, derogando rispetto al limite ordinario di 
200. La scelta di affidare la raccolta del voto 
domiciliare alle sezioni ospedaliere, compo-
ste da personale appositamente formato, è 
dovuta all’esigenza di garantire la sicurezza 
sanitaria anche nella fase dello scrutinio.

Per lanciare la volata ai candidati sindaci, la 
città pronta a ospitare alcuni politici vip. Vedia-
mo gli appuntamenti ufficiali. Per Luca Sirtori: 
sabato 12 settembre, alle 15, Passeggiata a 
Segrate centro con l’europarlamentare Isabella 
Tovaglieri e il deputato Luca Toccalini, entram-
bi leghisti; sempre sabato, alle 18.30, al Bar 
Centrale arriva Daniela Santanché, coordinatore 
regionale di FdI. Per Paolo Micheli: martedì 15 
settembre, alle 11, a Cascina Ovi ci saranno il 

sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’assessore 
Marco Granelli; mercoledì 16 settembre, alle 
18, al lago dei Cigni di Milano 2, il leader di 
Azione, Carlo Calenda; giovedì 17 settem-
bre, alle 18, al Bar Centro Parco il sindaco di 
Bergamo Giorgio Gori e il senatore Eugenio 
Comincini; infine, venerdì 18 settembre, alle 
17, alla ciclostazione toccherà al sindaco di 
Pesaro Matteo Ricci. Se ci verranno segnalati 
altri appuntamenti ne daremo notizia online. 

covid, ecco come voteranno 
gli italiani in quarantena

a supporto dei candidati
arrivano in città i politici vip

Leggeteci anche on line!  www.giornale-infolio.it
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SEGRATE - Redecesio 
VILLA con ampio box e giardino
privato, mansarda, taverna con
c a m i n o ,  l a v a n d e r i a  e  s a u n a
finlandese. Climatizzazione, sistemi 
di sicurezza.         €465.000

SEGRATE - Redecesio
3 LOCALI vista laghetto con ampi
terrazzini, cucina abitabile, 2 camere,
bagno e ripostiglio/lavanderia. Ampio
box e cantina. Termoautonomo.
Ottime condizioni.      € €295.000

SEGRATE - Villaggio A.
3 LOCALI di ampia metratura
composto da: soggiorno, cucina 
abitabile, balcone, due camere, 
bagno, ripostiglio e solaio. Tripla 
esposizione, clima. €    €185.000

SEGRATE CENTRO
2 LOCALI in piccola palazzina
composto da ampio soggiorno
con balcone e cucinotto, ampia
c a m e r a ,  b a g n o  e  s o l a i o .
Ristrutturato. € €139.000

MILANO - Via Pitteri
2  L O C A L I  c o n  i n g re s s o
indipendente e cantina. Libero
s u b i t o .  I n t e r n a m e n t e  d a
ristrutturare. Doppia esposizione.
€ €160.000

SEGRATE - Villaggio Ambrosiano
VILLA S INGOLA d i  g rand i
dimensioni con parco privato di
750 mq. Box direttamente collegato,
taverna e cantina vini. Possibilità
ampliamento. € €900.000

CERNUSCO s/N
4 LOCALI su unico livello con 
terrazzo, ampio soggiorno, cucina
abitabile, 3 comode camere e tripli 
servizi. Ampia mansarda rifinita.
Cantina e 2 box inclusi. € €448.000

CERNUSCO s/N
VILLA SINGOLA con parco di oltre
600 mq. Mansarda rifinita e grande
taverna con ingresso indipendente.
Box multiplo e magazzino.
€ €1.100.000

CARUGATE
VILLA ANGOLARE in  ot t ime
condizioni con grande taverna con
camino. 2 ampi box nel prezzo.
Possibilità di recupero del sottotetto a
fini abitativi. €                       € 387.000

Classe F - EPh 171,21 Classe G - EPh 240,05 Classe E - EPh 129,87

Classe F - EPh 127,11 Classe D - EPh 103,8 Classe F - EPh 256,14

Classe F - EPh 152,16 Classe G - EPh 386,73 Classe G - EPh 210,43

NOVITà

Tutti i nostri immobili sono su www.programmacasa.it con decine di foto e/o planimetrie

NOVITà

NOVITà
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«Metto in campo esperienza, competenza, 
impegno, passione e grande voglia di fare»

Alla fine il centrodestra non 
è riuscito a compattarsi e 
alle amministrative non 
avrà un unico candida-

to sindaco. E così Forza Italia ha 
deciso di puntare tutto su Laura 
Aldini, di professione avvocato e 
direttore generale del Comune ai 
tempi di Alessandrini, appoggiata 
anche dalle liste PartecipAzione e 
Cambiamo. 
Già cinque anni fa si parlava di lei 
come candidata alla poltrona di 
primo cittadino, ma non se ne fece 
nulla. Questa volta, invece, mas-
sima fiducia in lei. Sensazioni? 
«Chiaramente mi fa piacere e natu-
ralmente spero si possa vincere.  Mi 
reputo una donna con le caratteristi-
che giuste che deve avere un buon 
sindaco: esperienza, competenza, 
impegno, passione e grande voglia 
di fare».
Cosa non ha funzionato nel cen-
trodestra per decidere di correre 
separati? 
«Che qualcosa non abbia funzio-
nato, direi che è evidente. Ma ora 
è inutile stare a rivangare certe si-
tuazioni, preferisco non sprecare 
energie per questo e proiettarmi 
invece sulla campagna elettorale 
con l’intenzione di veicolare il mio 
pensiero a più persone possibili. È 
un impegno che devo portare avanti 
anche per rispetto di chi mi ha dato 
fiducia». 
Peraltro, mi conferma che lei ave-
va anche fatto un passo indietro 
per compattare la coalizione? 
«È vero. Per avere maggiori possi-
bilità di vittoria era giusto restare 
uniti. E avevo fatto un passo indietro 
anche per una questione di dignità, 
visto il veto della Lega sul mio no-
me. Ma alla fine non si è trovato 
comunque una persona che potesse 
andare bene a tutti». 
Sinceramente: l’ha infastidita 
questo ostracismo della Lega nei 
suoi confronti? 
«Mi rammarica, ma al tempo stesso 
non me ne curo e vado avanti per la 
mia strada. Il loro comportamento 
non lo reputo una circostanza rile-
vante per l’obiettivo che mi sono 
proposta».
Nei programmi elettorali di tut-
te le forze in campo si dà ampio 
spazio al verde e all’ambiente, in 
generale. Qual è la vostra posizio-
ne sul problema Golfo Agricolo? 
«Per me non è un problema. Cre-
do sia corretto sedersi intorno a 
un tavolo con il proprietario, cer-
cando di trovare una soluzione per 
acquisire l’area e trasformarla in 
un parco pubblico al 70 per cento, 
esattamente come aveva in mente 
l’amministrazione Alessandrini, pri-
ma dell’insediamento della giunta 
Micheli. Il restante 30 l’avevamo 
previsto suddiviso così: 20 per 
cento verde privato e 10 per cen-
to in edilizia. Poi sappiamo tutti 

come è andata con la sentenza del 
Consiglio di Stato e la nuova legge 
sulla consumazione del suolo. E, 
comunque, esiste un contenzioso in 
essere sulla variante del Pgt effet-
tuata dall’attuale amministrazione, 
riguardante proprio quell’area. Solo 
dopo quella sentenza si potrà deci-
dere come muoversi esattamente, 
naturalmente dopo aver studiato 
le carte. Io conoscevo quelle di 5 
anni fa, le attuali dovrei consultarle 
attentamente prima di esprimermi».
Mi dice tre punti del suo program-
ma a cui vorrebbe dare priorità? 
«Prima di parlare di programma, se 
fossi eletta farei un giro in tutti gli 
uffici comunali per portare un po’ 
di entusiasmo che mi sembra non 
ci sia più. Insomma, risistemare la 
macchina comunale, che mi pare 
faccia acqua da tutte le parti e coin-
volgere maggiormente le persone 
che vi lavorano. Poi, posso dividere 
ipoteticamente la mia giornata in 
tre fasi?».
Certamente. La prima la riser-
verebbe a? 
«Mi dedicherei al sostegno delle 
famiglie in tutte le sue forme, con 
un’attenzione ai bambini, ai ragaz-
zi e agli anziani. E aggiungerei ai 
diversamente abili, che in questo 
periodo di emergenza sanitaria sono 
stati decisamente abbandonati». 
La seconda parte della giornata 
invece la dedicherebbe a? 
«A riprendere in mano il Pgt e mi 
occuperai di tutti quei progetti so-
vracomunali. Mi opporrei in tutti i 
modi all’arrivo dell’intermodale a 
Tregarezzo, aprirei immediatamente 
un dialogo con i vertici di Westfield 
per capire quale strategia abbiano 
in mente e approfondirei la que-
stione relativa alla metropolitana 
a Novegro».  
E, prima di andare a dormire, la 
terza parte della giornata sarebbe 
dedicata a? 
«Vorrei dedicarla alle imprese, 
studiare delle azioni propositive 
nei loro confronti, con lo scopo di  
portare il loro interesse a insediarsi 
a Segrate. Questo vorrebbe dire cre-
are lavoro in città, visto che anche 
l’occupazione è un problema che 
va affrontato con grande determi-
nazione».
Secondo lei dove si gioca la par-
tita per vincere questa tornata 
elettorale? 
«In questo 2020 sono cambiate 
davvero tante cose, anzi, direi che 
sono state addirittura stravolte. Mi 
auguro che sia così anche per il 
pensare  comune della gente e che 
si possa capire che nei posti chiave 
ci vogliono persone competenti».
Qual è la principale critica che si 
sente di muovere a questa ammi-
nistrazione? 
«Micheli e la sua maggioranza han-
no perso troppo tempo ad attaccare 
la vecchia amministrazione e nel 

frattempo non hanno fatto nulla. So-
no stati immobili, se si escludono 
quattro operucce in vista della cam-
pagna elettorale. Il loro impegno è 
stato tutto profuso nel denigrare chi 
li ha preceduti». 
Salva, invece, qualcosa dell’attuale 
maggioranza? 
«Non posso salvare nulla, per il sem-
plice motivo che non ha fatto nulla».
Una delle cose che si dicono su di 
lei è che non ha mai fatto politica. A 
questo punto le chiedo: per gover-
nare una città come Segrate, meglio 
un tecnico alla prima esperienza 
politica o un politico esperto che 
non conosce la macchina burocra-
tica? 
«In realtà se si dice che non ho mai 
fatto politica, rispondo che non è pro-
prio così, visto che come direttore 
generale avevo il preciso compito di 
trasformare l’input politico in azione 
vera e propria. Fatta questa premessa, 
mi pare che la risposta giusta sia: me-
glio un tecnico con esperienza della 
macchina burocratica».
Ha già un’idea di massima di quale 
potrebbe essere la sua squadra di 
giunta, in caso di vittoria? 
«Assolutamente no. Sono una persona 
pragmatica che mette nel mirino un 
obiettivo alla volta. Intanto pensiamo 
a vincere, poi ci sarà tutto il tempo per 
valutare quali persone saranno adatte 
per ricoprire una carica assessorile». 
Partendo dal presupposto che in 
ogni competizione che si rispetti si 
parte per vincere, esistono diver-
si tipi di vittorie. Il suo obiettivo 
qual è? 
«Vincere per me vuol dire diventare 
sindaco». 
Già al primo turno? 
«Ripeto, vincere. Come, in questo 

momento, non è un pensiero». 
Ipotizzando si vada al ballottaggio, 
due sono gli scenari possibili. Pro-
viamo ad analizzarli. Partiamo da 
quello in cui ci sarà lei: cercherà 
alleanze o apparentamenti? 
«Non escludo o prevedo nulla. Vedre-
mo quali sono i numeri e con quelli 
cercheremo di capire come muover-
ci. Molto dipenderà dalle scelte dei 
cittadini, mi farò ispirare  da loro. 
Sono curiosa di vedere la reazione che 
ci sarà alle nostre proposte. Partirò 
da queste e mi comporterò di con-
seguenza». 
Nel caso, invece, lei non fosse pre-
sente al ballottaggio, ragionerà su 
eventuali alleanze? E, nel caso non 
fosse così, darà indicazioni di voto? 
«Su un’eventuale alleanza, non pos-
so rispondere in questo momento. 
Posso invece dire che, comunque, 
darò sicuramente indicazione di voto, 
chiaramente dopo essermi confrontata 

con la mia squadra». 
Se dovesse perdere, resterà comun-
que 5 anni in consiglio comunale 
all’opposizione? 
«Certo. Il mio contributo alla città 
posso darlo anche da lì, in maniera 
intelligente». 
Il voto posticipato di tre mesi, a 
causa dell’emergenza covid, può 
avvantaggiare qualcuno? 
«Premesso che è stato giusto postici-
parlo, credo che possa essere un van-
taggio per l’attuale amministrazione». 
Come giudica la gestione dell’emer-
genza sanitaria da parte dell’am-
ministrazione? 
«Essendo un’ermergenza, è chiaro 
che fosse complicata. però mi sembra 
sia stata gestita molto a fini eletto-
rali». 
Lo spoglio delle schede inizierà la 
mattina del 21 settembre. Lei si 
alzerà e...? 
«Mi berrò il caffè, come sempre».

Sarà sostenuta 
da Forza Italia, 

Cambiamo 
e dalla lista civica

PartecipAzione

A Segrate scegli i cosiglieri candidati 
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«Voglio diventare sindaco perché Segrate 
deve tornare a essere governata dai cittadini» 
Tra i volti nuovi di questa 

tornata amministrativa, 
troviamo anche quello 
di Dena Arabsogar, inge-

gnere gestionale e mamma di due 
bambini, candidata sindaco per la 
lista civica SegrateSì. 
Come nasce la sua idea di entrare 
in politica? 
«È da qualche anno che mi trovo 
impegnata su diversi temi riguar-
danti il nostro territorio. Da geni-
tore, nel 2017 ho iniziato a inte-
ressarmi della questione rette degli 
asili, che erano state aumentate in 
maniera spropositata. E, un anno 
dopo, mi accorsi, grazie alle mie 
competenze, che l’assegnazione 
della gestione dei nidi a una coope-
rativa era sbagliata. Insieme ad altre 
60 famiglie abbiamo fatto presente 
la cosa in Comune e la gestione 
è stata riassegnata. Lì ho capito 
che se i cittadini si informano si 
possono trovare soluzioni a tante 
questioni e così abbiamo iniziato 
numerose battaglie, come la fonda-
zioni del comitato Parchi Segrate o 
la raccolta firme per salvare l’Asl 
di Rovagnasco». 
E come siete diventati lista civica 
che corre alle amministrative? 
«A furia di sentircelo chiedere dal-
la gente, abbiamo deciso di fare 
una lista civica, ognuno con le sue 
competenze. Io, ad esempio, nella 
vita mi occupo di far funzionare i 
gruppi di lavoro e, se dovessimo 
vincere, creerò una struttura non 
piramidale, ma orizzontale». 
Quando le hanno proposto di fare 
la candidata sindaco, come ha 
reagito? 
«Ho accettato subito, so a cosa vado 
incontro. Come detto, conosco le 
mie competenze gestionali. E poi 
ho anche un nonno che ha fatto il 
sindaco per 15 anni». 
Vi definite apartitici. Cosa ri-
sponde a chi vi fa notare che tra 
i fondatori troviamo Giove e Ber-
tagna, e tra i candidati Sormani, 
che in passato hanno ricoperto 
ruoli nel Pd... 
«Che non siamo appoggiati da al-
cun partito e che abbiamo simpa-
tizzanti da entrambe le parti, alcuni 
che si sono esposti di più, altri di 
meno». 
Uno dei temi su cui state spingen-
do è quello della salvaguardia del 
territorio. Siete pronti a bloccare 
piani edilizi che hanno già le con-
cessioni, rischiando contenziosi 
in tribunale? 
«Ogni lotto ha una situazione di-
versa. Dove c’è già il permesso di 
costruire, ci spiace ma non si può 

fare nulla. Prima di rilasciarli però 
esistono vari tavoli e lì è possibile 
intervenire  con forza, valutando.  
E poi, perché costruire nel Cen-
troparco? È meglio farlo in zone 
già contaminate o delocalizzare i 
progetti. E poi c’è il progetto per 
Segrate Centro che prevede la co-
struzione di palazzi con volumetrie 
inaccettabili». 
Quella però è l’idea vincitrice di 
un concorso. È ancora lontana 
dal divenire realtà... 
«Per me quel concorso era già nato 
male». 
Altro tema delicato è quello del 
rilancio del commercio: qual è la 
vostra ricetta? 
«Si possono mettere in campo pic-
coli accorgimenti, come la riduzio-
ne di alcune tasse per il primo anno 
di apertura di una nuova attività, 
oppure come organizzare iniziati-
ve specifiche per zona. E bisogna 
rendere vivi i quartieri, ad esempio, 
con delle feste in piazza suppor-
tate dal Comune, in modo da far 
conoscere le attività esistenti. Per 
quanto riguarda le grandi aziende, 
invece, si possono supportare con 
l’individuazione di un’occupazione 
qualificata e migliorando i servizi 
per permettere ai dipendenti di rag-
giungere Segrate comodamente».
Su Westfield, invece, che idee 
avete? 
«Nessuno ne parla ma la rinuncia 
di Westfield sembra un’ipotesi con-
creta. Vogliamo mettere sul tavolo 
una proposta alternativa da attuare 
nel caso in cui il progetto di costru-
ire un centro commerciale venga 
unilateralmente abbandonato. La 
politica deve governare i processi 

e non subirli. Oggi è il momento di 
agire ed evitare che Segrate ven-
ga messa ulteriormente a rischio 
economico e di sviluppo da scelt 
e dettate da altri. Come SegrateSì 
presentiamo la proposta di un “Ki-
lometro verde dell’innovazione”. Si 
tratta di un piano di cooperazione 
tra Università e Industria, dove la 
ricerca diventa innovazione con un 
approccio interamente green e so-
stenibile. Un campus universitario 
di portata europea, che cooperi in 
sinergia con le imprese dell’area 
Martesana dando spazio ai giovani 
e al futuro».
Tema sicurezza: secondo voi c’è 
una reale emergenza? 
«Esistono situazioni che non ren-
dono tranquillo il vivere in città. 
Ad esempio l’incremento dei mor-
ti che percorrono la Cassanese in 
bicicletta oppure la mancanza dei 
dossi davanti a certe scuole, come 
a Rovagnasco». 
Per quanto riguarda, invece, la 
microcriminalità?
«In generale non c’è un aumento, 
ma anche in questo caso ci sono 
situazioni potenzialmente a rischio. 
Ad esempio a Segrate Centro spes-
so ci sono gruppi di ragazzini che 
si ritrovano e schiamazzano fino a 
tardi. Non è ancora successo nulla, 
ma bisogna prevenire». 
Come? 
«Serve potenziare le pattuglie della 
polizia locale, magari cambiando 
gli orari, inserire ovunque il vigile 
di quartiere, oppure trovare accordi 
con i carabinieri. Sappiamo che le 
nostre forze dell’ordine sono sotto 
organico, tant’è che a volte è capi-
tato di telefonare in comando e non 

si è ricevuta alcuna risposta, tutti 
evidentemente impegnati a fare 
altro. Proprio per questo servono 
più uomini. E dobbiamo rendere 
viva la città anche di sera, invece 
di chiudere i locali».  
La vostra campagna elettorale 
prevede numerosi post sui social 
contro l’attuale amministrazio-
ne. Non le riconoscete nulla di 
buono? 
«Ha fatto veramente poco e quel 
poco senza coraggio. Come giunta 
si sono chiusi all’interno del palaz-
zo senza prevedere la partecipazio-
ne dei cittadini, che non sono mai 
stati coinvolti».
Secondo lei, le casse comunali 
possono realmente supportare 
tutte le idee che avete messo in 
campo? 
«Il Bilancio va letto e studiato at-
tentamente, e nel nostro gruppo 
c’è chi lo fa. Quello che posso cer-
tamente dire è che non possiamo 
più basarlo sugli oneri di urbaniz-
zazione, questa è certamenrte una 
logica che deveessere cambiata. E 
comunque ci sono altre forme per 
trovare fondi che richiedono solo 
lavoro in più». 
Ad esempio?
«Puntare sui bandi. Ci sono Co-
muni, e Modena è un esempio, 
che riescono a recuperare 4, 5, 10 
milioni di euro all’anno tramite 
bandi che permettono di finanziare 
progetti. Si può strutturare un ap-

posito ufficio e istruire personale 
che capisca come muoversi per 
vincerli. Parliamo di bandi re-
gionali, nazionali ed europei che 
porterebbero nelle casse comunali 
tanti soldi in più». 
Chiaro che in una competizione 
tutti partano per vincere e questo 
vale anche per le elezioni. Fatta 
questa premessa, qual è il vostro 
obiettivo? 
«Quello di vincere e diventare sin-
daco. Segrate ha bisogno di liste 
civiche e di tornare a essere gover-
nata dai cittadini». 
Nel caso si vada al ballottaggio e 
voi ci siate? 
«Non chiederemo appoggi ai partiti 
classici». 
E se, invece, non ci sarete? 
«Intanto aspettiamo l’esito delle 
elezioni, ma posso già dire che non 
appoggeremo nessuno». 
Non darete indicazioni di voto o 
non andrete a votare? Sono due 
cose diverse, forse è meglio spe-
cificare. 
«Vero. Non daremo indicazioni, 
però ribadiamo che è giusto vota-
re. Ognuno lo farà con la propria 
coscienza». 
Lo scrutinio è previsto solamen-
te martedì 22 settembre. Quella 
mattina si alzerà e... 
«Porterò i bimbi a scuola, andrò a 
lavorare e attenderò che qualcuno 
mi telefoni per informarmi sull’e-
sito del voto». 

Ad appoggiare la 
sua candidatura 

sarà 
la lista civica 

SegrateSi

I RISTORANTI POSSONO CHIEDERE I DATI ALL’INGRESSO?

L’epidemia Covid ha 
modificato molto la nostra 
vita quotidiana. Dalla scuola 

al tempo libero, sino a incidere anche 
sul modo di frequentare un ristorante.
In molti locali capita, infatti, che il 
gestore, all’ingresso, chieda di 
compilare un registro con nome, 
cognome e recapiti. Ma è corretto? 
Si tratta di una prassi conforme alla 
normativa privacy?
Le due domande sono pertinenti e 

meritano attenta risposta. Le linee di 
indirizzo emanate dalla Conferenza 
delle Regioni in materia di riapertura 
delle attività produttive a seguito del 
lockdown, in parte riproposte nel 
cosiddetto Decreto Agosto, prevedono 
che negli esercizi di ristorazione che 
dispongono di posti a sedere sia 
privilegiato l’accesso tramite 
prenotazione. I ristoratori sono poi 
tenuti a mantenere l’elenco dei 
soggetti che hanno prenotato, per un 
periodo di 14 giorni. È quindi 
legittima la richiesta del ristoratore 
volta a ottenere la corretta 
compilazione del registro.
Resta però un ultimo interrogativo: 
con la privacy come la mettiamo? Al 
fine di agire nel rispetto della 
normativa in tema è necessario che il 
ristoratore fornisca un’informativa in 

cui spiega finalità e modi del 
trattamento dei dati raccolti. 
L’informativa dovrà, tra l’altro, 
precisare che la richiesta avviene in 
forza della normativa emergenziale e 
che la conservazione del dato non 
supererà i 14 giorni di cui sopra. È 
poi necessario indicare i dati di 
contatto del titolare del trattamento e 
tutte le altre informazioni previste 
nell’art. 13 del GDPR. Sia chiaro, la 
legge non impone in alcun modo di 
consegnare un foglietto con 
informativa ad ogni cliente. È 
sufficiente, ad esempio, che il 
ristoratore esibisca l’informativa 
all’ingresso o in altro luogo ben 
visibile, cosicché tutti possano 
consultarla in assoluta tranquillità. 

Avv. Andrea Pratelli
Dimalta e Associati
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«Siamo un gruppo apartitico pronto a lavorare 
su sport, commercio e tutela delle fasce deboli»
All’ultimo secondo è arrivata 

anche la sua candidatura a 
sindaco. La sesta. Stiamo 
parlando di Claudio Ga-

sparini, 64 anni, volto noto soprattutto 
a Novegro, sostenuto dalla lista civica 
Liberal Segrate. 
Partiamo con una sua breve pre-
sentazione?
«Sono novegrino da sempre e attual-
mente sono pensionato. Ho collabo-
rato con il mondo sportivo delle Acli. 
Dal 2010 organizzo i campionati di 
calcio amatoriali, per 16 anni sono 
stato consigliere provinciale Acli, per 
8 regionale e per 4 nazionale e presi-
dente della commissione disciplinare. 
In passato sono stato presidente del 
consiglio di istituto di Novegro-San 
Felice. Da sempre mi spiendo nel so-
ciale per il quartiere, mentre a livello 
politico la mia prima esperienza è di 
10 anni fa, eletto come consigliere 
comunale nel Pdl, con 150 voti, e in 
seguito sono passato agli Indipen-
denti, appoggiando sempre l’allora 
sindaco Alessandrini».
E adesso questa nuova esperienza 
con Liberal Segrate, di cui è il can-
didato sindaco. Ci racconta come 
è andata?
«A luglio sono stato contattato da 
Angelo Vivio che mi ha raccontato il 
suo progetto civico, a cui lavorava da 
tempo. Mi ha chiesto se volessi essere 
il loro candidato sindaco e dopo 48 
ore di riflessione ho accettato, spro-
nato anche da tanti amici, convinto 
di poter fare bene per la mia città e 
per il mio quartiere».
Lei era ancora in Forza Italia?
«No, da qualche mese ne ero usci-
to, poco convinto di alcune scelte. 
Pensavo che la mia carriera politica 
fosse al capolinea e invece mi si è 

presentata questa opportunità con una 
lista politicamente inesperta, ma con 
tanti giovani motivati e carichi».
A Novegro si presuppone lei abbia 
terreno fertile. Per quanto riguarda 
il resto del territorio, invece?
«È vero, a Novegro sanno chi sono, 
la sfida sarà farlo capire anche agli 
altri segratesi. Mi ci dedicherò con  
passione e spontaneità, la gente im-
parerà a conoscermi in fretta».
Se guardiamo la composizione di 
Liberal Segrate, è piuttosto eviden-
te che nasca da una scissione della 
civica I like Segrate…
«Io sono arrivato che Liberal Segrate 
di fatto era già nata. Per quanto ne 
so io Figini (attuale leader di I like 
Segrate, ndr) ha scelto di creare una 
lista unendosi con altre forze. Quello 
che posso dire è che noi come lista 
siamo apartitici e non vogliamo esse-
re etichettati come di centrodestra o 

centrosinistra. Vogliamo rappresentare 
chi non riesce a identificarsi nei partiti 
classici oppure ne è rimasto deluso». 
Il vostro programma ha tre punti 
principali. Vuole illustrarceli?
«Certo, sono sport, commercio e tutela 
delle fasce deboli». 
Partiamo dallo sport?
«All’età di 13 anni il 65% dei giovani 
smette di fare sport perché la società 
sceglie chi va avanti e chi no. È assur-
do che a quell’età non si venga bocciati 
a scuola ma nello sport sì. Noi abbiamo 
il dovere di porre rimedio a una situa-
zione del genere. I nostri ragazzi non 
possono essere esclusi perché questo 
è il primo passo per vederli in strada, e 
il secondo è che poi fanno stupidate».
Poi abbiamo il commercio...
«E qui le persone che sono con me in 
lista sono decisamente più ferrate. Io 
ho fatto mie le loro idee, che condivido 
al 100%. Serve un maggiore coinvolgi-
mento del commercio locale. Bisogna 
organizzare feste, portare iniziative 
in strada, fare in modo che la gente 
viva i negozi di vicinato nella maniera 
corretta. C’è un tessuto importante che 
non va abbandonato».
A proposito di commercio, qui ab-
biamo Westfield che continua a non 
decollare. È un bene per il commer-
cio locale, quindi?
«È un tema delicato perché se 
Westfield si tirasse definitivamente 
indietro temo ci sarebbero oneri da 
restituire e non credo che le casse del 
Comune possano permetterselo. Io 
ammetto di frequentare i centri com-
merciali, ma li vedo sempre più vuoti. 
L’arrivo di Westfield, però, sarebbe un 
valore aggiunto per migliorare la via-
bilità e per i posti di lavoro, che hanno 
assicurato ci saranno. Però sappiamo 
che potrebbe accentuare la crisi del 

commercio locale. È una questione 
spinosa, si dovrà lavorare per non la-
sciare i nostri negozianti in balia degli 
eventi».
Tornando al vostro programma, 
troviamo infine le fasce più deboli.
«Partendo dagli anziani, che se non 
hanno figli spesso sono abbandonati 
a loro stessi. Parliamo di persone che 
hanno dato tantissimo alla comunità 
e che ora si trovano ai margini e sono 
trattate come codici fiscali. Una cosa 
che non possiamo accettare. Per loro 
abbiamo alcune idee che proporremo. 
Ne cito una: un ufficio mobile che vada 
nei quartieri e li aiuti a compiere le 
loro pratiche. E poi ci sono le persone 
disabili. Le famiglie sono supportate 
fino al compimento del 18esimo anno, 
poi vengono lasciate allo sbando e non 
va bene».
Tutti parlano anche di ambiente e 
sicurezza. Voi cosa dite su questi 
due temi?
«Tutti vogliono il verde e la sicurez-
za, è scontato. Chiaro che anche noi 
siamo contro l’edificazione e siamo 
più favorevoli alla riqualificazione dei 
capannoni abbandonati».
E sulla sicurezza?
«So che ci sono problemi, in partico-
lare a Segrate centro. Le telecamere 
vanno bene, ma serve che il territorio 
sia pattugliato. E comunque devo am-
mettere che il grado di pericolosità di 
Segrate mi sembra identico da tanti 
anni e non solo con questa ammini-
strazione».
Cosa non vi ha convinto dell’attuale 
amministrazione?
«Non ci presentiamo contro Miche-
li. Sappiamo che quando sei dentro 
le logiche di partito devi sottostare a 
regole. L’ho vissuto anche io quan-
do ero consigliere comunale con il 

centrodestra. Chiaro che pensiamo 
che questa amministrazione poteva 
fare meglio, ma non siamo prevenuti. 
Quello che mi ha convinto meno è 
una certa distanza che creatasi tra il 
palazzo e il cittadino. Bisogna essere 
il sindaco di tutti, ma è un difetto che 
ho riscontrato anche nella precedente 
amministrazione Alessandrini».
C’è invece qualcosa che vi ha con-
vinto?
«Mah, non saprei. Sinceramente negli 
ultimi 7 anni, quindi anche 2 della 
giunta precedente, ho visto pochi cam-
biamenti e poche idee».
Come giudica la gestione dell’emer-
genza sanitaria?
«I 3 mesi di lockdown secondo me so-
no stati gestiti con la giusta intelligenza 
e non era per nulla facile. Chiaro che 
con il senno di poi, magari si poteva 
fare qualcosa d’altro, ma l’ammi-
nistrazione ha agito bene, davanti a 
una situazione completamente nuova 
e gravissima. Era impossibile essere 
totalmente pronti, ammettiamolo».
Le elezioni rinviate di 3 mesi avvan-
taggeranno qualcuno?
«Forse le liste civiche. E credo che 
aumenterà l’astensionismo perché la 
gente ha altri problemi per la testa».
In una competizione si corre sempre 
per vincere. Quale sarà la vittoria 
di Liberal Segrate?
«Portare in consiglio comunale uno o 
più esponenti».
Al ballottaggio darete indicazione 
di voto?
«Sì, dopo aver valutato i programmi 
e le persone».
Ultima cosa: il 21 settembre, a seggi 
chiusi, Gasparini cosa farà?
«Sarà contento in ogni caso. Essere 
scelto da un gruppo di segratesi per 
rappresentarli è motivo di orgoglio».

È stato l’ultimo 
a ufficializzare 

la sua candidatura, 
appoggiata 

da Liberal Segrate
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P A O L O  M I C H E L I

«Vogliamo una città più solidale, vivibile, verde 
e sicura, stile grandi capitali del nord Europa»
È il sindaco uscente e, come 

logica impone, ha deciso di 
ricandidarsi, appoggiato da 
quattro liste, Pd, Vivere Se-

grate, Lista Micheli e +SegrateViva. 
Lui è Paolo Micheli, vediamo come 
si prepara all’appuntamento del 20 
e 21 settembre.
A causa dell’emergenza sanitaria 
legata al Covid, sarà una cam-
pagna elettorale sprint. Come va 
interpretata?
«Vero, sarà una campagna elettorale 
anomala e purtroppo negativa per 
la democrazia. Bisogna però essere 
consapevoli che siamo stati travolti 
da un evento eccezionale e mai come 
questa volta dovremo comportarci 
come ci chiede la Costituzione, cioè 
con disciplina e onore, nella memo-
ria e nel rispetto di chi non c’è più. 
I candidati possono avere visioni 
differenti, ma in questo momento 
difficile tutti dobbiamo essere uniti 
nel condividere i pensieri e gli ideali 
della Repubblica italiana».
Di fatto lei è il candidato che tutti 
vogliono battere. Sente il peso di 
questo ruolo?
«Il mio approccio alla campagna 
elettorale è identico alle altre volte, 
prevede umiltà e disciplina. Se poi 
in giro si dice che sono il candidato 
da battere, probabilmente vuol dire 
che abbiamo lavorato bene e spero 
che ce lo riconoscano anche i citta-
dini. Per me il bene pubblico è un 
servizio, è rimboccarsi le maniche 
e lavorare come un buon padre di 
famiglia. Finché i segratesi me lo 
chiederanno proseguirò ad agire 
così. Se invece così non fosse mi 
auguro che Segrate continui ad avere 
persone che rispettino i suoi cittadini 
e le istituzioni».
La difesa dell’ambiente è sempre 
stata il cavallo di battaglia della 
sua coalizione. Adesso, però, so-
no molte le liste che rivendicano 
questo primato…
«E la cosa mi fa piacere. Quello che 
10 anni fa dicevano da soli e ad alta 
voce, oggi inizia a venire ribadito 
da tutti. C’è un processo storico che 
lo conferma, così come una serie di 
leggi che sono nate in questi tempi. 
Ed è una soddisfazione vedere che 
ora, nei programmi elettorali anche 
degli altri, troviamo concetti che noi 
portiamo avanti da sempre».
Però c’è chi sostiene che i suoi 5 
anni da sindaco non siano stati 
così incentrati sulla tutela dell’am-
biente…
«Per governare ci vuole una visio-
ne globale, ma bisogna anche es-
sere realisti. È un dato di fatto che 
ci siamo insediati ereditando una 
serie di piani edilizi già approvati, 
perfino con oneri versati. Chiunque 
in futuro amministrerà Segrate si 
troverà all’interno di questo percor-
so e dovrà cercare di rendere meno 
impattanti possibile questi progetti».
La questione del palazzo di 10 
piani però non l’avete ereditata…

«Parliamo di una fake news da 
campagna elettorale, portata avanti 
sui social anche da persone che poi 
quando incontro di persona cercano 
di minimizzare, e spiego perché. 
Abbiamo indetto un concorso inter-
nazionale per riqualificare il centro 
di Segrate. È stata un’iniziativa pre-
stigiosa, basti pensare che è arriva-
to secondo il progetto di un noto 
architetto argentino. E, comunque, 
non esiste alcun progetto di palaz-
zi di dieci piani che mangeranno 
verde. È solo un’idea, che non ha 
ad oggi alcuna approvazione e che 
in ogni modo passerà dal consiglio 
comunale. E vorrei ricordare a chi 
ci attacca che nel nostro programma 
elettorale non c’è una sola riga su 
questo, bensì un’idea di una Segrate 
sempre più verde con 36mila nuovi 
alberi o il chilometro verde sulla 
Cassanese, proseguendo il lavoro 
fatto in questi 5 anni».
Ad appoggiarla ci sono 4 liste, tra 
cui una formata da giovani con 
un’età media di 28 anni…
«Sono molto soddisfatto della coa-
lizione che mi sta accanto in questa 
nuova avventura. Ci sono candidati 
che rappresentano tutto il territorio. 
E la lista dei giovani, di cui sono 
orgoglioso, è una sfida affascinante 
perché vorrei che la politica guar-
dasse sempre più al futuro e meno 
al passato. Avvicinare i ragazzi alla 
politica è fondamentale. Se 4 o 5 
candidati, nei prossimi anni, prose-
guissero nel loro impegno sarebbe 
un bellissimo risultato».
Deluso dal fatto che il presidente 
del consiglio, Claudio Viganò, ab-
bia deciso di correre da solo invece 
di appoggiarla?
«A Claudio mi lega un rapporto di 
amicizia e politicamente è come un 
fratello maggiore. In questi anni si è 
dimostrato una persona perbene sia 
sul piano politico che su quello uma-
no. Anche la volta scorsa al primo 

turno aveva deciso di correre da solo. 
Posso solo fargli il mio in bocca al lupo 
e spero che le nostre strade possano di 
nuovo incrociarsi».
Nella lista +Segrate Viva troviamo 
Tecla Fraschini, che 5 anni fa era la 
sua avversaria per il ruolo di sinda-
co e ora l’appoggia. Come giudica 
questa situazione?
«La sera che vinsi le elezioni, Tecla 
venne in Comune per congratularsi 
con me, dimostrando le bella persona 
che è. Poi, dopo un certo percorso, si è 
allontanata dal consiglio comunale, non 
riconoscendosi più in certe posizioni 
della sua coalizione. Ora, la sua decisio-
ne di appoggiare la mia candidatura è 
una prova del buon lavoro che abbiamo 
fatto, cercando di rappresentare non so-

lo una parte politica, ma tutta la città».
Lo slittamento del voto di circa 4 
mesi a causa dell’emergenza Covid 
che riflessi potrebbe avere?
«È stata una decisione inevitabile per la 
sicurezza dei cittadini e per permettere 
di esercitare un diritto democratico. Era 
impossibile andare al voto prima di 
settembre. Durante il lockdown non c’è 
stato tempo di fare campagna elettorale, 
ma era giusto così, era il momento di 
essere comunità unita e di dimostrarlo. 
E non credo che lo slittamento possa 
aver favorito qualcuno. I cittadini non 
saranno condizionati. Se saremo pre-
miati sarà per come abbiamo portato 
avanti il nostro impegno in questi 5 
anni, con libertà, gentilezza e onore».
Perché i segratesi dovrebbero rivo-
tarla?
«Perché hanno visto che siamo persone 
perbene che non alzano mai i toni, se 
non per difendere gli interessi della città 
nei tavoli istituzionali a cui ci siamo 
dovuti sedere. Abbiamo uno stile nel 
fare le cose che mira a rappresentare 
e ascoltare tutti. E poi perché dopo 
aver salvato la città dal progetto fallito 
di consumare tutto il suolo e da una 
situazione economica disastrosa, con-
fermata da organi super partes, abbia-
mo intrapreso una strada che vogliamo 
portare avanti e che mira a una Segrate 
più verde, più accogliente, più sicura e 
più moderna».
Qualcuno però vi accusa che state 
facendo tutto ora, proprio perché 
si vota…
«È curiosa questa accusa, visto che le 
elezioni si sarebbero dovute svolgere 
a giugno. La verità è che ci sono lavo-
ri che si possono fare solo in estate e 
che quindi avrebbe portato comunque 
avanti chi avesse vinto le elezioni. E 
poi molte cose non abbiamo potuto 

farle nei primi anni perché eravamo 
impegnati a salvare il Comune da un 
indebitamento di cui ho già detto e sul 
quale non vorrei ripetermi. Dico solo 
che i mutui che erano stati contratti 
pesavano 780 euro a cittadino e ora 
siamo a meno di 100 euro. Chiunque 
governerà tra un mese potrà farlo più 
tranquillamente, grazie a noi».
Cosa pensa dei suoi antagonisti alla 
poltrona di sindaco?
«Che sono tutte brave persone e che 
con alcuni di loro ho anche rappor-
ti cordiali e di amicizia. Uno di loro, 
5 anni fa, aveva perfino firmato per 
la lista di Segrate Nostra. Credo che 
insieme, ognuno con il ruolo che ri-
coprirà, saremo impegnati a portare 
avanti un percorso importante per il 
bene di Segrate».
Dato per assodato che l’obiettivo è 
vincere, punta a farlo al primo turno 
o pensa che si andrà al ballottaggio?
«L’obiettivo è quello di cercare di rac-
contare al meglio ai segratesi la visione 
che abbiamo noi della nostra città. Una 
Segrate più solidale, verde, vivibile, si-
cura e orientata sul modello delle grandi 
città del nord Europa. Se i segratesi 
riterranno le nostre idee interessanti 
ci premieranno».
Nel caso non vincesse, rimarrà in 
consiglio comunale, all’opposizione, 
per 5 anni?
«Non ho mai fatto politica per ragioni 
economiche e mi fa sorridere chi dice 
così. A quel punto sarei rimasto a fare 
il consigliere regionale, dove prendevo 
circa 8mila euro al mese, invece che 
diventare sindaco. Per me la politica 
non è un lavoro e non mi interessa fare 
carriera. Se perderò continuerò a farla 
con lo stesso spirito e mentalità anche 
all’opposizione, come ho già fatto in  
passato».

Ad appoggiarlo 
il Pd, Segrate 
Nostra, lista 

Micheli e 
+SegrateViva
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«Puntiamo sulla sicurezza, sul decoro urbano, 
sull’ambiente e sulla gestione dei servizi»
Quasi a fari spenti ha fatto 

ingresso nel panorama del-
la politica locale e si è rita-
gliato il ruolo di candidato 

sindaco di Fratelli d’Italia (da cui 
proviene) e della Lega, in un’insolita 
alleanza che vede fuori Forza Italia. 
Lui è Luca Sirtori, un cognome che 
a Segrate sa di storia, visto che la sua 
famiglia è tra le più antiche in città. 
Vuole presentarsi in 30 secondi? 
«Certo. Ho 44 anni, vivo da sempre 
a Segrate e sono laureato in Storia 
contemporanea. Da 16 anni lavoro 
a Mediaset nella direzione acquisti.  
Ho fatto il carabiniere di leva e sono 
sempre rimasto vicino all’Arma. Mi 
sono iscritto subito all’Associazione 
nazionale carabinieri e sono diven-
tato presidente della sezione locale, 
anche se adesso mi sono autosospeso, 
per rispettare lo statuto e perché mi 
sembrava corretto. Ho sempre se-
guito la politica da dietro le quinte 
e ora mi sono messo a disposizione 
in prima persona». 
Quando le è stato proposto di 
candidarsi a sindaco quanto ha 
avuto bisogno di riflettere prima 
di accettare? 
«Niente, ho accettato subito con 
grande entusiasmo. Mi sento figlio 
di questo territorio e da sempre mi 
sarebbe piaciuto fare qualcosa per la 
mia città. Questa è l’opportunità giu-
sta. Mi sono subito accorto di quanto 
sia impegnativo, ma sono contento, 
sto vivendo questa avventura senza 
stress». 
A proposito di stress, fino ad ora 
stiamo assistendo a una campagna 
elettorale aspra il giusto. Crede si 
alzeranno i toni nell’ultima setti-
mana? 
«Credo che il confronto aspro ci stia 
tutto, l’importante è che sia sui conte-
nuti e non sulle persone. Quello non è 
il mio stile e mi sembra che anche gli 
altri candidati per ora siano su questa 
linea. Forse i toni si alzeranno, ma 
per quanto mi riguarda sarà sempre 
in maniera civile».  
Che idea si è fatto del centrodestra 
spaccato, con lei candidato e Forza 
Italia che ne propone un altro? 
«Personalmente io penso a vivere 
bene questa avventura. Certo, il cen-
trodestra spaccato è un po’ un neo, 
inutile negarlo. Però è una situazione 
che si sta ripresentando  anche in altri 
Comuni, come Corsico o Cologno 
Monzese. Quello che però mi sento 
di sottolineare è che noi abbiamo 
sempre lasciato la porta aperta a tutti 
quelli che volevano avvicinarsi al 
nostro progetto. Sul perché Forza 
Italia abbia deciso di non correre con 
noi, non so dare una spiegazione». 
L’ha infastidita il tentativo di 
Forza Italia di rivolgersi ai pia-
ni alti, leggi esponenti regionali e 
nazionali, per convincere la Lega 
ad abbandonarvi, quando aveva 
già assicurato che avrebbe appog-
giato lei? 
«No, ero tranquillo. Sapevo che a 
livello locale la Lega aveva svoltato 

verso di me, in maniera perentoria.  
La mia figura era stata scelta proprio 
per superare ogni collegamento con 
il passato e il Carroccio ha sposato 
fin da subito il nostro progetto. Per 
il resto, i tentativi di Forza Italia 
mi hanno lasciato indifferente, io 
ero forte dell’investitura di Giorgia 
Meloni, che è venuta a Segrate per 
ufficializzare la mia candidatura».  
Entriamo un po’ nel programma: 
mi pare di capire che la sicurezza 
sia il suo primo punto. Cosa ne 
pensa del fatto che i dati numerici 
non rilevino a Segrate un incre-
mento dei fatti delittuosi? 
«Un conto sono i dati statistici, a vol-
te viziati anche da reati non denun-
ciati, altro è il senso di insicurezza 
che la gente percepisce. Sto parlando 
con tanti cittadini e posso assicurare 
che non sono tranquilli. A Segrate 
abbiamo zone di spaccio abbastanza 
critiche e qualche tempo fa il par-
rocco del Villaggio Ambrosiano ha 
fatto arrestare dei pusher. Insomma, 
negli ultimi anni sono tornate zone 
d’ombra pericolose». 
E come intende risolvere questo 
problema? 
«Assumendo più personale nella po-
lizia locale, visto che ci sono margini 
per farlo. E poi più vigili in strada, 
sia in divisa che in borghese. Serve 
per rassicurare la gente, ma anche 
per disincentivare chi ha brutte in-
tenzioni. I carabinieri, invece, non 
rispondono direttamente al sindaco, 
ma si può comunque interagire anche 
con loro e creare qualche sinergia». 
Tutte le forze in campo parlano 
anche di tutela del territorio. Il suo 
pensiero su questo tema? 
«Il consumo del territorio ci piace-
rebbe fosse pari a zero, per questo 
motivo dobbiamo rivalutare tutto ciò 
che esiste già. Si devono riqualificare 
le zone dismesse. Provengo da una 
famiglia che ha sempre vissuto in 
simbiosi con la natura e ogni zolla 
di terra la vivo con grande rispetto». 

Esponente 
di Fratelli 
d’Italia, 

rappresenterà 
anche la Lega
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E sul futuro del Golfo agricolo qual 
è la sua posizione? 
«Partendo dal presupposto che è 
un’area privata, in un mondo per-
fetto vorrei che restasse verde, e se 
fossi io sindaco vorrei rimanesse 
così com’è, ora, però, comprendo il 
proprietario che vorrebbe utilizzarla. 
Se dovrò affrontare la questione in 
prima persona valuterò con attenzio-
ne eventuali richieste». 
Tema commercio: come intendete 
aiutare i negozi di vicinato? 
«Ho già parlato con i rappresentanti 
del commercio locale che ci hanno 
proposto alcune loro idee. La no-
stra intenzione è di supportarli. Per 
incentivare gli acquisti in città, ci 
piacerebbe creare un marchio se-

gratese a cui affiliare tutti i nostri 
commercianti, sottolineando i loro 
standard qualitativi. E poi servono 
feste in ogni quartiere, rendendo pro-
tagonisti proprio i nostri negozianti». 
Restando su un tema affine, esiste 
anche il problema Westfield... 
«Mi auguro che venga realizzato e il 
nostro obiettivo sarà quello di agevo-
lare la proprietà. Noi la riteniamo una 
risorsa. Ho visitato personalmente 
i loro centri in Inghilterra e in Au-
stralia e sono di un’altra categoria 
rispetto a quelli che abbiamo in Italia. 
Westfield è un centro di alto livello 
e a Segrate porterebbe grandi van-
taggi, come 17mila posti di lavoro 
e un gettito fiscale che si potrebbe 
utilizzare per il commercio locale. 
Senza dimenticare che si insedierà 
in un’area persa da 45 anni». 
Dove si gioca la partita per vincere 
queste amministrative?  
«Direi sicurezza, salvaguardia 
dell’ambiente, del decoro urbano 
e gestione dei servizi. Credo siano 
questi i temi decisivi».
Dell’attuale amministrazione salva 
qualcosa? 
«Difficile salvare qualcosa. Potevano 
scegliere tra il fare nulla e il fare 
anche se male, sono riusciti a  fare 
male non facendo nulla».
Il voto posticipato a causa dell’e-
mergenza Covid, crede che possa 
avere avvantaggiato o svantaggiato 
qualcuno? 
«È chiaro che era doverose rinviarlo, 
ma così facendo è stato dato un bonus 
di 6 mesi all’attuale amministrazio-
ne. Nella tragedia gli è andata bene. 
Con questo lasso di tempo in più 
l’attuale maggioranza sta cercando 
di rincorrere quanto non ha fatto in 
5 anni con una campagna social e 

una sovraesposizione del sindaco». 
E sul versante della gestione emer-
genza come giudica l’operato 
dell’amministrazione? 
«All’inizio è stata utilizzata per fare 
politica. Si è cercato di combattere il 
razzismo contro i cinesi, facendosi 
fotografare abbracciati. Una tenden-
za nazionale che ho riscontrato anche 
a Segrate. Poi si è passati all’estremo 
opposto, facendo anche un po’ di ter-
rorismo. Penso all’elenco delle per-
sone morte pubblicato da Micheli». 
Naturalmente tutti partono per 
vincere, ma l’obiettivo che vi po-
nete qual è? 
«Raggiungere il ballottaggio. Il trend 
nazionale ci sorride, ma sia io che 
Fratelli d’Italia siamo alle prime am-
ministrative. È giusto volare basso 
per poi giocarcela». 
Va bene, ipotizziamo allora che ci 
sia il ballottaggio, si aprono due 
scenari. Nel primo voi siete pre-
senti: come vi comporterete con 
le forze escluse? Prevedete appa-
rentamenti? 
«Per scaramanzia preferisco non 
pensarci. Valuteremo al momento 
anche perché ci saranno da rispettare 
le indicazioni nazionali». 
Se invece sarete esclusi, darete in-
dicazioni di voto? 
«Anche qui direi che ci saranno in-
dicazioni nazionali da cui non ci si 
dovrà scostare».
Martedì 22 settembre inizierà lo 
spoglio. Lei si alzerà e... 
«Dovrò prendere un giorno di ferie 
perché mi scade l’aspettativa. Battute 
a parte, sarò tranquillo in ogni caso. 
Sto vivendo un’esperienza positiva, 
conosco tanta gente e tanta gente 
sta conoscendomi. Porterò con me 
un bagaglio personale importante».
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«Ci attendono 5 anni di sacrifici, dobbiamo 
aiutare il commercio e favorire l’occupazione» 

Esattamente come cinque 
anni fa, la Lega Federalisti 
Segrate ha deciso di correre 
da sola alle amministrative 

in programma il 20 e il 21 settembre. 
E il suo candidato sindaco sarà ancora 
Claudio Viganò, che sta ricoprendo 
il ruolo di presidente del consiglio 
comunale all’interno dell’attuale 
maggioranza di governo. 
Partiamo proprio da qui: come mai 
la scelta di correre ancora da soli?
«È una questione di identità, il mio 
elettorato non è di sinistra. Ho rispetto 
per la coalizione che appoggerà l’at-
tuale sindaco, Paolo Micheli, ma io 
non sono per le grandi ammucchiate. 
E poi ho un’idea personale di ammi-
nistrazione pubblica: i programmi 
possono essere anche condivisi, ma 
dipende tutto da come si attuano».

Prima del lockdown, però, avevate 
lavorato a un progetto che com-
prendeva cinque liste civiche, poi 
naufragato. Come mai?
«È fallito proprio perché le liste 
civiche erano tante e qualcuno ha 
spinto per portare all’interno della 
coalizione anche Forza Italia. A quel 
punto si andava contro la logica del 
civismo e noi ci siamo tirati fuori. E, 
comunque, il progetto è naufragato 
anche senza di noi».
Però avevate già sottoscritto, e 
ufficializzato, un documento che 
vi diceva d’accordo sul fatto che 
gli azzurri entrassero nella coali-
zione…
«Vero, ma dovevano scrollarsi di dos-
so il nome di Forza Italia. Erano loro 
che entravano nella nostra coalizione, 
assumendo una matrice civica, invece 

hanno fin da subito provato a fare da 
traino per un accordo che compren-
deva l’intero centrodestra, e questo 
non poteva andarci bene».
Accordo tentato anche a livello 
regionale e nazionale, fallito per-
ché la Lega Segrate si è messa di 
traverso...
«Relativamente. Nel senso che anche 
il carroccio locale ha rinunciato al 
suo candidato, Terry Schiavo, ed è 
stato costretto ad appoggiare quello 
di Fratelli d’Italia, Luca Sirtori, di 
fatto piegandosi alle logiche di partito 
a livelli più alti».
Cambiamo argomento: di cosa 
avrà bisogno Segrate nei prossimi 
5 anni?
«È complicato rispondere. Come per 
tutti gli altri Comuni, saranno 5 anni 
di lacrime e sangue. La crisi legata 
all’emergenza Covid ci mette in gi-
nocchio e Segrate esce già da 5 anni 
di difficoltà, legati al predissesto. A 
livello urbanistico si è bloccato tutto 
e anche Westfield, che si è messa in 
pausa a causa del covid, non lascia 
presagire nulla di buono, anche se gli 
impegni già presi li rispetteranno. Il 
problema è che abbiamo bisogno di 
occupazione e se il progetto si arena 
sarà tutto più difficile».
Da commerciante, che idee ha per 
rilanciare il settore?
«È il primo punto del nostro program-
ma. Il commercio ha subìto la prima 
decisiva botta dall’amministrazione 
Alessandrini. L’assetto viabilistico da 
lui voluto ha messo in ginocchio i ne-
gozi di Segrate centro, per non parlare 
dell’apertura dei centri commerciali. 
Ci vogliono iniziative concrete per 
rilanciare il settore, a partire da uno 
sportello specifico che stia accanto a 
tutti quei negozianti che non siano in 

grado di avvicinarsi alle nuove forme 
di vendita come l’e-commerce. Ma 
questo sportello va creato in tempi 
rapidissimi».
Nei programmi ora tutti inserisco-
no il rispetto del verde. Voi come 
vi ponete?
«Innanzitutto Segrate non ha più un 
metro quadrato di suolo edificabile 
e questo è un vantaggio. E poi c’è 
da fare un distinguo tra il verde ur-
banizzato, che ha un costo esagerato 
alla voce manutenzione con la spesa 
corrente che va in tilt, e il verde agri-
colo che, secondo noi, ha pari dignità 
e va salvaguardato».
Cosa non l’ha convinta dell’attuale 
amministrazione?
«Premetto che con il senno del poi è 
facile parlare. Detto questo, direi il 
poco tempo dedicato al Pgt, quando 
invece serviva forse una visione più 
accurata. E poi la gestione dei mu-
tui. In una situazione così precaria, 
spendere 18 milioni per estinguerli 
mi è sembrata una scelta eccessiva. Il 
principio scelto dall’assessore Stanca 
è rispettabile, ma io avrei tenuto un 
po’ di liquidità disponibile per altre 
problematiche, dilazionando la loro 
estinzione».
Cosa, invece, l’ha convinta?
«L’inversione di marcia rispetto al-
la precedente amministrazione. Ha 
riportato i segratesi sulla terra. Si 
sono poste le basi per programmare 
concretamente il futuro, partendo 
dalle vere forze che il Comune ha».
L’aver posticipato il voto a settem-
bre, a causa dell’emergenza sani-
taria, secondo lei può aver favorito 
qualcuno?
«Credo che se si fosse votato a giugno 
Micheli avrebbe potuto perdere, non 
per demeriti quanto per alcune scelte 

che ha preso, tanto necessarie quanto 
impopolari. Il covid l’ha messo nelle 
condizioni di operare e al tempo stes-
so ha ridotto il tempo degli altri can-
didati per fare campagna elettorale».
Come giudica la gestione dell’e-
mergenza sanitaria?
«In linea con gli altri Comuni, sen-
za scordare che Segrate ha vissuto 
quei mesi con maggiore apprensio-
ne anche per la vicinanza del San 
Raffaele, da cui arrivavano numeri 
spaventosi».
In una competizione si corre sem-
pre per raggiungere un obiettivo. 
Il vostro qual è?
«Non mettiamo limiti alla provviden-
za. Partiamo con la consapevolezza 
delle nostre idee, altrimenti non ci 
saremmo nemmeno presentati. Poi, 
obiettivamente, sappiamo che altri 
candidati hanno una visibilità supe-
riore alla mia, visti i cartelli nazionali 
che li supportano».
Quindi, obiettivamente, puntate 
a cosa?
«A portare una forza in consiglio co-
munale che possa essere tranquilla-
mente determinante. Non esiste solo 
la figura del sindaco. Ad esempio, il 
ruolo che ho ricoperto io in questi cin-
que anni, in cui ho tenuto tutto sotto 
controllo, a vantaggio dei cittadini».
Se non andrete al ballottaggio, da-
rete indicazione di voto?
«È d’obbligo. Sulla base dei pro-
grammi, e dopo esserci consultati con 
tutti gli esponenti della lista, daremo 
un orientamento».
Martedì 22 settembre inizierà lo 
spoglio. Lei si alzerà e…?
«Sarò sereno, senza alcun patema 
d’animo, e valuterò come sono andate 
le elezioni. È il bello della demo-
crazia».

La Lega 
Federalisti 
Segrate ha 

deciso di correre 
da sola

A Segrate scegli i cosiglieri candidati 
di Carlo Calenda 
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