
SABATO 12 e DOMENICA 13 settembre 
Area Festa
Gonfiabili per piccoli e grandi, battesimo della sella, agility dog, 
dimostrazioni di pesca sportiva, street soccer, giochi, partite, tornei, 
tiro con l’arco, volley, bancarelle di hobbisti, educazione stradale 
con gli agenti della Polizia Locale, dimostrazioni a cura 
della Protezione Civile e della Misericordia, esposizione mezzi Amsa, 
servizio ristorante e bar a cura della Pro Loco

Area Centro Verdi
Mostra fotografica “In itinere – L’abile viaggio” di Alvise Crovato
Sala Espositiva primo piano

Mostra di pittura “Colori e arte nel cibo”
A cura dell’Associazione Il Sinantropo
Sala Alloni piano terra

Biblioteca aperta dalle 10.00 alle 19.00

Musica all’interno e all’esterno del Centro Verdi 
A cura delle associazioni segratesi 

Promozione della biblioteca e delle attività culturali

Piscina comunale
Attività acquatiche e prove gratuite in piscina e palestra
Durante la festa ingresso giornaliero a prezzo promozionale
A cura di Sportmanagement

Amministrazione in Piazza 
Vieni a conoscere il Sindaco e gli assessori,
a scoprire i progetti per la città e i quartieri 
e a proporre i tuoi suggerimenti

Visita gli stand e vinci
Ritira la cartolina allo Stand del Comune (Padiglione Segrate, 
ex bar Centroparco) e al Gazebo della Biblioteca. Visita almeno 
dieci stand tra quelli delle associazioni sportive, culturali, sociali. 
Ciascuna apporrà un timbro sulla tua cartolina. Una volta completata 
e compilata, consegnala allo Stand del Comune. Riceverai subito un gadget 
e parteciperai all’estrazione a premi che si terrà domenica 13 settembre

segrat 

11 - 12 - 13 settembre 2015
Centroparco - Via San Rocco
Centro Verdi - Via XXV Aprile
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SegratExpo: Segrate più Expo! Ovvero gli ingredienti principali del 
gustoso menù che abbiamo preparato per l’edizione 2015 della 
tradizionale festa cittadina che torna alle origini proponendosi come 
vetrina per le associazioni sportive, culturali e di volontariato 
locali.

L’area espositiva diventa extra large: si va dal Centro Verdi e 
piazza San Francesco al lago passando per la piscina, via XXV 
Aprile e il Centroparco. Potrete così “assaggiare” tutte le realtà 
associative segratesi che hanno risposto con entusiasmo all’appello 

dell’Amministrazione Comunale, dimostrandosi ancora una volta vitali e propositive.

In questa tre giorni esporremo le potenzialità del nostro territorio che dipendono anche dai 
cittadini e dalla loro voglia di partecipare, di costruire relazioni e idee di futuro.

Per favorire questo patrimonio noi amministratori vogliamo creare sempre più occasioni di 
incontro, di crescita culturale e di sviluppo economico che consentano di fare rete.

La proposta di SegratExpo va in questa direzione: sarà un itinerario a tappe studiato per 
raccontare in maniera coinvolgente il “dietro le quinte” dell’impegno di persone che ogni giorno 
rendono Segrate più viva, più interessante, più solidale, più bella e più sicura.

Insieme agli assessori e al personale comunale, che ringrazio per il grande lavoro 
d’organizzazione e la disponibilità (così come ringrazio gli sponsor per il prezioso contributo), 
vi aspetto nella struttura (ex bar) del Centroparco che, a ragione, potremo ribattezzare 
Padiglione Segrate visto che SegratExpo ha ottenuto il patrocinio di Padiglione Italia. 
Qui vi racconteremo i nostri progetti per la città e i quartieri e raccoglieremo i vostri 
suggerimenti. 

Durante il Galà di venerdì sera premieremo gli sportivi segratesi meritevoli, ospiteremo 
un concerto di cori locali, ricordando le vittime dell’11 settembre 2001, e presenteremo il 
concorso di idee per studenti e professionisti “Lo sport al centro – Città dello Sport” per 
la riprogettazione dell’area sportiva di via XXV Aprile. Ampio spazio sarà dedicato alla cultura 
con il Centro Verdi “aperto per musica” e teatro di iniziative di promozione della lettura e 
mostre. Alla sera largo ai giovani con concerti e dj set. Gli sportivi “terrestri” si potranno anche 
sfogare correndo la SegrateDecathlonFluoRun, quelli “acquatici” nell’area del lago e quelli a 
“4 zampe” scorrazzando lungo il percorso di agility dog. Per i più piccoli: gonfiabili, laboratori 
e letture teatrali. Sabato sera occhi all’insù per i fuochi d’artificio sull’acqua, mentre 
domenica alla Messa delle 10.30 a Segrate centro festeggeremo il patrono San Rocco.

Buona festa e… buon appetito!
         
          Il Sindaco 
                    

VENERDI 11 settembre
Ore 21.00: Galà dello Sport in musica
Premiazione dei migliori atleti segratesi e concerto di quattro complessi vocali cittadini
Presentazione del concorso di idee “Lo sport al centro – Città dello Sport” 
Palco Centroparco

SABATO 12 settembre
Dalle 10.00 alle 19.30: Stand aperti. Dimostrazioni, esibizioni, prove pratiche su più piattaforme

Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30: Laboratori per i bambini. A cura di Stripes e Tempo C
Emeroteca piano terra, Centro Verdi (da 0 a 36 mesi)
Stand Tempo C, Centroparco (dai 18 mesi ai 12 anni)

Ore 10.00: Inaugurazione della Mostra fotografica “In itinere – L’abile viaggio” di Alvise Crovato
Sala Espositiva primo piano, Centro Verdi 

Ore 11.00: Inaugurazione SegratExpo. A seguire rinfresco
Stand Amministrazione Centroparco (Padiglione Segrate, ex bar Centroparco)
   

Ore 15.00: “La Coperta che unisce… dove siamo arrivati e nuove creazioni” 
A cura di D come Donna APS
Sala Mattei piano terra, Centro Verdi

Ore 15.00 e ore 16.00: Incontri di lettura teatrale per i bambini dai 18 ai 36 mesi
E’ gradita la prenotazione. Biblioteca, tel. 02.26902374
Sala polifunzionale secondo piano, Centro Verdi

Dalle 16.00: Impariamo a socializzare con gli amici a 4 zampe, “Agility”
A cura della Lega Nazionale per la Difesa del Cane
Biciclettata per famiglie “Alla scoperta delle piste ciclabili di Segrate” 
A cura di Fiab SegrateCiclabile
Centroparco

Ore 19.30: SegrateDecathlonFluoRun
Corsa non competitiva 
Ore 20.30: Musica e dj set con schiuma party
Centroparco

Ore 23.30: Fuochi d’artificio sull’acqua
Spiaggia lago Centroparco

DOMENICA 13 settembre
Dalle 10.00 alle 19.30: Stand aperti
Dimostrazioni, esibizioni, prove pratiche su più piattaforme

Dalle 9.00 alle 12.00: “Run 4 Jamboree” 
Corsa non competitiva di 5 e 12 Km a scelta (iscrizioni sabato 12 area campo scout)
A cura del Gruppo Scout Agesci Segrate San Bovio
Centroparco

Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30: Laboratori per i bambini
A cura di Stripes e Tempo C
Emeroteca piano terra, Centro Verdi (da 0 a 36 mesi)
Stand Tempo C, Centroparco (dai 18 mesi ai 12 anni)

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16 in poi: Consigli pratici per i proprietari di cani 
e passeggiata didattica con sfilata e premiazioni
A cura della Lega Nazionale per la Difesa del Cane
Centroparco

Ore 10.30: Messa solenne per la festa del patrono San Rocco
Chiesa di Segrate Centro
Mercoledì 9 settembre ore 20.45 processione con la statua del Santo 
dalla chiesetta di San Rocco (Cimitero) alla parrocchia Santo Stefano 

Ore 15.00: Incontri di lettura teatrale per i bambini dai 4 agli 8 anni
E’ gradita la prenotazione. Biblioteca, tel. 02.26902374
Sala polifunzionale secondo piano, Centro Verdi

Ore 16.00: Prove pratiche per l’uso di attrezzature subacquee in piscina
A cura di Circolo Subacqueo Pinneblu
Piscina comunale

Ore 16.00: “Di tutto un po’… allegraMENTE” e “Scacciapensieri”
A cura di D come Donna APS
Sala Mattei piano terra, Centro Verdi

Dalle 16.00: Ciclofficina, riparazione camere d’aria
Stand Fiab SegrateCiclabile, Centroparco

Ore 17.00: Estrazione premi “Visita gli stand e vinci”
Palco Centroparco

Ore 20.30: Concerto band segratesi. Ingresso libero
Centroparco

,


