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sport  -  intrattenimento -  cultura 
f itness -  street food -  musica

e tanto altro . . .Comune di Segrate

Sponsor:aiutiamo a ricoStruire
Durante SegratExpo troverete diverse iniziative di 
solidarietà a sostegno delle popolazioni terremotate:

PaSta alla amatriciana 
con la Pro Loco 

WriterS live
giovani segratesi realizzeranno live durante la festa 
tele che verranno vendute

Palloncini Solidali
fai un’offerta presso lo stand del Comune

Il ricavato delle iniziative verrà interamente versato 
al Fondo di solidarietà aperto dai comuni della 
Martesana che permetterà di ricostruire un edificio 
di pubblica utilità nelle zone terremotate del Centro 
Italia

Per chi volesse dare il proprio contributo
iBan: it49u0569620600000004200X06
Intestatario: Comune di Segrate
Causale: Emergenza terremoto

Si ringrazia per la gentile collaborazione:

ati cooPerativa Sociale multiServizzi e Premav Srl
miSericordia di Segrate 
gruPPo cumunale Protezione civile
Bar centroParco
SPazio giovani redeceSio
ahynama latin cluB di Segrate

Il programma potrebbe subire variazioni

é un’esclusiva 

16 - 17 - 18 settembre
Centroparco, via San Rocco

la fe Sta cittadina 
dedicata al  divertimento 

e  alla Solidarietà



venerdì 16 SettemBre

Ore 18.00 aperitivo associazioni segratesi Bar Centroparco
Ore19.00 InauguRazIOnE BaR CEntROPaRCO 
COn aPERItIvO E Dj SEt 
Ore 21.00 concerto tributo a amy Winehouse Bar Centroparco

sabato 17 settembre

Ore  9.00 risveglio muscolare Bar Centroparco  
Ore 10.00 aPERtuRa SEgRatExPO 2016 
Ore 11.00 laboratorio per bambini con la Pro Loco (portare matite o pennarelli)

Ore 11.00 Baskettiamo con la gamma Basket presso il campo della Leopardi 
Ore 16.00 caccia al tesoro in biblioteca c/o Centro verdi
Ore 18.00 DECathLOnRun

Dalle ore 19.00 concerto Band giovanili, dj Set,  Schiuma Party
Dj Seok - Projet 0907 - Scacco Matto 
Word Boards - Dead Behind the Scenes

Domenica 18 settembre

Ore 8.00 saluto al sole con Yoga Segrate presso il campo della Leopardi
Ore 9.00 risveglio muscolare presso il Bar Centroparco
Ore 11.00 laboratorio per bambini con la Pro Loco (portare matite o pennarelli)

Ore 11.30 COnCERtO DELLa BanDa CIttaDIna gIuSEPPE vERDI DEL 
COMunE DI SEgRatE DIREtta DaL MaEStRO DaMIanO DI gangI 
Ore 15.30 inaugurazione “urban Center - City Lab” c/o Centro verdi
Ore 16.00 laboratorio per bambini con la Pro Loco (portare matite o pennarelli)

Ore 16.30 caccia al tesoro con gli arciallegri 
Ore 18.00 SPORt tIME: MOMEntI DI SPORt riconoscimenti agli atleti 
meritevoli, presentazione del libro “il destino è solo una scusa” di Jacopo 
Casoni, con la presenza dell’olimpionico di canoa velocità Manfredi Rizza
Ore 21.00 serata latino americana con ahynama Latin Club di Segrate

sabato 17 e Domenica 18 amminiStrazione in Piazza
presso il Bar Centroparco gli assessori della giunta comunale 
verranno intervistati dai giornalisti dei periodici e dei quotidiani locali
vieni a lasciare il tuo video messaggio per la Città!

mettiamoci in gioco!

La festa cittadina di settembre è l’evento più 
importante dell’anno: non esistono più frazioni e 
quartieri ma solo un’unica Segrate. 
Ci si ritrova tutti insieme anche se si abita in zone 
opposte della città.

Il grande lavoro di razionalizzazione e ottimizzazione della spesa 
pubblica, intrapreso nel nostro primo anno di amministrazione, non 
poteva escludere la voce delle feste. Il taglio del budget è stato importante 
e ha comportato una riduzione di circa il 70% rispetto allo scorso anno. 
Ma invece di abbatterci davanti alle difficoltà abbiamo affrontato la 
sfida con stimoli rinnovati. Anche grazie al prezioso lavoro degli uffici 
abbiamo costruito un evento che punta alla sostanza e che non ha nulla 
da invidiare all’ottima SegratExpo 2015.

Il terribile terremoto che ha colpito le popolazioni del Centro Italia ci ha 
portato a eliminare ulteriormente i fronzoli e a concentrarci su quello che 
conta davvero: il coinvolgimento e la condivisione. Senza rinunciare al 
divertimento ci saranno quindi anche numerose occasioni di solidarietà, 
per destinare risorse a chi ne ha bisogno. Quest’anno i fuochi d’artificio 
non si vedranno in cielo, ma tra di noi.

“Mettiamoci in gioco!” è il motto di SegratExpo 2016: significa che la 
festa la costruiamo insieme. Più energia metteremo tutti durante l’evento 
e più bello sarà. Sono sicuro che Segrate saprà sprigionare una grande 
vitalità. Vi aspetto per divertirci tutti insieme e anche per regalare un po’ 
di speranza di futuro a chi sta vivendo momenti di difficoltà.

 Il Sindaco
Paolo Micheli

sabato 17
e Domenica 18 
tutto il giorno 

esibizioni e lezioni aperte delle 
associazioni sportive segratesi 
convegni e conferenze a tema 
delle associazioni no-profit

e Poi…

giochi gonfiabili per bambini
Bossaball
Calciobalilla umano
giochi senza frontiere 
green volley - Sitting volley
Calcio saponato  
Bubble soccer 
Pallavolo in acqua 
arrampicata per bambini 

Percorso mountain bike
tiro con l’arco  
Battesimo della sella 
Scuola e gioco libero di 
scacchi
giochi da tavola giganti
Pedana fitness
Risveglio muscolare
hobbisti 

Stand associazioni 
volontariato
Stand commercianti segratesi 
Esposizione mezzi aMSa
Street food 

Servizio Ristoro: 

Pro Loco e Bar Centroparco


