
SABATO TANTE FAMIGLIE IN BICICLETTA PER SALUTARE L'INIZIO DEI LAVORI. PRESENTATO NEL DETTAGLIO IL NUOVO PROGETTO

Lavanderie, CasAmica pedala verso 112024

Complice la bella giornata di sole quasi
primaverile, sono state molte le fami-
glie, segratesi e non, che hanno parteci-
pato alla biciclettata organizzata dalla
onlus CasAmica per sostenere il proget-
to di realizzare a Segrate una struttura
per l'accoglienza dei cosiddetti "pendo-
lari della salute". La nuova casa sorge-
rà a Lavanderie, di fronte al ponte sulla
Cassanese, al posto dell'attuale edifi-
cio, che giace abbandonato da parecchi
mesi, che ospitava alcune associazio-
ni cittadine e che CasAmica ha acqui-
stato dal Comune. Dall'altro lato della
strada, nel prato del Centr oparco, saba-
to è stata offerta una merenda al termi-
ne del giro in bici partito da Milano. Un

evento con il quale CasAmica ha voluto
- si legge nel comuni cato "farsi conosce-
re alle famiglie segratesi, che saranno le
vicine di casa delle altre famiglie ospi-
ti della struttura". CasAmica ospiterà
infatti a Segrate, come già fa nelle altre

strutture che gestisce, i parenti e i pa-
zienti, anche pediatrici, che devono es-
sere ricoverati negli ospedali della zona
e che cercano una sistemazione a prezzi
calmierati. In tutto la nuova casa si svi-
lupperà su una superficie di 3mila metri
quadri, divisa su 4 piani, con una trenti-
na di stanze e mini-appartamenti, giar-
dini pensili e aree dedicate ai bambini.
Il progetto, presentato nel dettaglio du-
rante l'evento di sabato e consultabi-
le sul sito casamica.it, prevede fasi ser-
rate e l'inaugurazione nel 2024. Sul sito
è partita la raccolta fondi con la quale
si può partecipare alla realizzazione
dell'opera che può contare anche sul so-
stegno della Fondazione Mediolanum.

Qui sopra la "carovana" di biciclette sulla passerella della Cassanese.
In fondo si vede la palazzina che sarà sostiuita dalla nuova struttura
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GIARDINO O TERRAZZO?
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