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Il primo cittadino ottiene la riconferma staccando nettamente gli avversari
Boom della lista del sindaco, prima forza in città con il 18,76% davanti al Pd

Un exploit totale, una ricon-
ferma frutto di un successo 
personale oltre ogni aspettati-
va. Paolo Micheli si regala il bis 
in via Primo Maggio e festeg-
gia anche per l’affermazio-
ne della sua lista, prima forza 
della coalizione. Le tre liste ci-
viche sono fuori dal Consiglio 
comunale, che è il più giovane 
di sempre con un’età media di 
38 anni. Ora si lavora alla com-
posizione della giunta, sarà 
un mix di conferme e novità. 

SPECIALE ALLE PAGG. 2-7

PAOLO MICHELI 51,66%

La resa del Centrodestra 
Sirtori: Servono facce nuove

ALDINI: «SI RIPARTA DAL PROGRAMMA E NON DAI NOMI»

A PAGINA 3-5

CITTADINI REPORTER
Inviateci foto

e segnalazioni
al 327 8989779
Uno spazio dedicato a 
notizie, foto e segnala-
zioni di voi lettori dai vo-
stri quartieri. Continua-
te a scriverci e inviarci 
le vostre immagini via 
WhatsApp, dal prossi-
mo numero torneremo a 
darvi voce!

«Ora cambio marcia»

C’è amarezza nei partiti del 
Centrodestra, dove si analizza 
l’esito elettorale. Sirtori chie-
de un rinnovamento della po-
litica, Aldini “boccia” la Lega 
e auspica un tavolo che possa 
sanare la frattura partendo 
dalla stesura di un programma 
comune, lasciando da parte la 
questione del futuro candida-
to. Entrambi sono pronti a fare 
opposizione, anche dal lavoro 
in aula può dipendere la rina-
scita di una coalizione tutta da 
ricostruire.

REFERENDUM
Il 63% vota “sì”
Anche Segrate
vuole il taglio

dei parlamentari
Con meno margine rispetto al 
dato nazionale, che ha sfiorato 
il 70%, anche i segratesi appro-
vano la riforma costituzionale. 
Vince il “sì” in tutte le sezioni, a 
Milano 2 e San Felice si registra 
il distacco più risicato.

A PAGINA 8

«Non ci sono più scuse», dice Micheli. Dopo il lavoro per 
mettere in sicurezza il Comune dal punto di vista finanziario, 
sceglie il claim per il secondo mandato: «Sempre più qualità 
alle nostre vite. Il mio modello? Le capitali del Nord Europa».

Elezioni, il trionfo di Micheli
Per il bis basta il primo turno

A PAGINA 3

LUCA SIRTORI 21,30%

LAURA ALDINI 17,09%

DENA ARABSOLGAR 4,07%

CLAUDIO VIGANÒ 3,44%

CLAUDIO GASPARINI 2,45%

POST-COVID
I centri civici
diventano... aule
a Milano 2 e al
“Centro Verdi”

A PAGINA 10

LA PEDIATRA
«Con la febbre
niente scuola, ma
per il tampone
decide il medico»

A PAGINA 11

Un’aula mai così giovane
Ecco i consiglieri eletti

QUALCHE VETERANO MA TANTI VOLTI NUOVI

In attesa delle scelte di Miche-
li e della maggioranza rispetto alla 
squadra di assessori, l’aula Pieri, 
sede del Consiglio comunale, cam-
bia faccia: solo sei i consiglieri “re-
duci” dallo scorso mandato. Trebi-
no è il più votato, sul podio anche De 
Felice e Peviani (non eletto).

A PAGINA 7La Sala consiliare di Segrate

I RISULTATI DEI
CANDIDATI SINDACO

L’arrivo del 
sindaco Micheli 
al comitato 
elettorale di via 
Grandi dopo  
la notizia della 
vittoria
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Il giorno dopo è fatto di occhi pesti 
ma felici, il gusto in bocca è quel-
lo della festa, il suono che resta è 
un ritmo sincopato dettato dagli 
applausi di un pomeriggio, quello 
precedente, a suo modo storico. Il 
giorno dopo è lungo un respiro, per-
ché dietro l’angolo c’è già il futuro 
da impostare, il lavoro da prosegui-
re e completare. Ma soprattutto, il 
giorno dopo è un giorno tutto suo, 
poco da dire. Lo dicono i numeri, lo 
dicono tutti.
La lettura del voto è fin troppo fa-
cile: è un successo personale, ha 
vinto Paolo Micheli.
«Mi sembra semplicistica come ana-
lisi. Sono molto riconoscente a tutti 
coloro che si sono impegnati in que-
sti anni di governo e in questi mesi 
di volata elettorale. Ho una squadra 
di valore assoluto: le quattro liste 
della coalizione erano forti, con fi-
gure di personalità e intelligenza, 
credo che la nostra vittoria sia di-

pesa anche da questo. Comunque io 
non mi sento un leader, ma un bra-
vo direttore d’orchestra nella quale 
spiccano solisti straordinari».
E adesso? Il Micheli-bis come 
sarà?
«Diverso dal primo mandato. Il no-
stro lavoro nei cinque anni passati 
si è concentrato sulla soluzione di 
alcune magagne. Quella legata al 
Pgt e alla sua bocciatura da parte 
della giustizia amministrativa era 
una problematica che sapevamo di 
dover affrontare, il buco di bilancio 
è stata un’amarissima sorpresa. Ab-
biamo dovuto evitare che il Comune 
fallisse, questa è stata la priorità. 
Adesso non ci sono più scuse, però. 
Dobbiamo puntare a costruire una 
città sul modello delle realtà del 
Nord Europa: mobilità dolce, verde, 
qualità della vita».
La sua lista ha ottenuto un risul-
tato eclatante, è la più votata in 
città. Una compagine giovane che 

avrà un ruolo preponderante in 
Consiglio. Aria nuova, ma anche 
un’incognita?
«Sono ragazzi con dei bei profi-
li, non ho dubbi sulle loro qualità. 
All’inizio sconteranno un po’ di ine-
sperienza, ma faranno in fretta a ca-
larsi nel ruolo. E poi è tutta italiana 
e perfino bizzarra questa idea che un 
under 35 sia troppo giovane. In giro 
per l’Europa ci sono leader politici 
di quell’età, moltissimi hanno già 
una famiglia, un lavoro importante. 
Sono giovani adulti, non ragazzini. 
E faranno bene».
Un’affermazione così netta, al 
primo turno, è qualcosa che va 
oltre Segrate. Forse un trampoli-
no di lancio per Roma?
«Non nego che molti politici del 
Centrosinistra mi stiano chiamando 
per farmi i complimenti, ma confer-
mo che non sto pensando ad altro: 
mi sono impegnato per questo e 
sono totalmente concentrato su Se-

grate».
Ha ringraziato la squadra che 
l’ha accompagnata in questi cin-
que anni. Significa che ci saranno 
poche modifiche in giunta?
«Qualcosa cambierà, ovviamente. Ci 
saranno però anche delle conferme, 
voglio dare continuità alla qualità 
della compagine amministrativa. 
Adesso vedremo come comportarci, 
ma ripeto: nella nostra coalizione 
i profili importanti ci sono e non 
sono pochi».
La campagna elettorale è stata 
breve e molto particolare. Come 
l’ha vissuta?
«È indubbio che il Covid abbia avuto 
un peso su questa volata. Diciamo 
che il cuore, per così dire, era tut-
to sulla campagna elettorale, ma 
la testa era concentrata sulla sfida 
legata alla riapertura delle scuole e 
sui mesi terribili dai quali veniva-
mo. Però devo dire che questo viag-
gio verso le urne, al netto di qualche 

scivolone, è stato all’insegna della 
correttezza e della serietà da parte 
dei miei competitor: la campagna 
elettorale è stata basata sui pro-
grammi e non sull’alzare i toni, ho 
letto proposte e non proteste. E di 
questo sono contento e ringrazio 
tutti i protagonisti».
Se provassimo a coniare uno slo-
gan, un claim dei cinque anni ap-
pena trascorsi sarebbe certamen-
te legato al Comune da mettere 
in sicurezza da un punto di vista 
finanziario. E per i prossimi cin-
que? Quale potrebbe essere?
«Direi... “sempre più qualità alle 
nostre vite”. Davvero ho in mente 
una Segrate sul modello delle capi-
tali del Nord Europa, ribadisco. La 
nostra città non deve essere consi-
derata come la periferia di Milano, 
ma vista come un giardino verde. Un 
posto vivibile, un luogo a misura di 
famiglie. Questo è l’obiettivo».

Jacopo Casoni 

Micheli, il bis arriva al primo turno
«È una grande vittoria di squadra»

«Abbiamo dovuto 
lavorare cinque anni 
per salvare il Comune, 
ma ora non ci sono 
più scuse. Mobilità 
dolce e una Segrate 
giardino sul modello 
delle capitali del Nord 
Europa: voglio una città 
dove si viva bene»

Il Centrodestra si lecca le ferite. 
Tutti i protagonisti si interrogano su 
quale futuro attenda una coalizio-
ne che a Segrate si è spaccata in ma-
niera eclatante, lasciando sostan-
zialmente campo libero a Micheli. Lo 
fanno per primi i due candidati sinda-
co, Luca Sirtori e Laura Aldini. «Il no-
stro obiettivo era il ballottaggio - am-
mette il primo, appoggiato da Fratelli 
d’Italia e Lega - inutile nasconderci. Si 
poteva fare di più? Certo, ma noi ab-
biamo dovuto combattere due batta-
glie, per così dire: una contro il “nemi-
co” naturale, il Centrosinistra; l’altra 
contro forze centripete all’interno 

della coalizione canonica. Per quan-
to mi riguarda, partendo da zero, non 
posso non considerare confortan-
te il mio risultato, anche in virtù del 
fatto che Fratelli d’Italia è andata me-
glio rispetto agli altri Comuni del mi-
lanese che hanno affrontato la prova 
delle urne». Aldini non si nasconde e, 
anzi, propone una let-
tura che di fatto boc-
cia la Lega. «Dal Car-
roccio mi aspettavo di 
più, l’8,7% è un risul-
tato deludente - so-
stiene la candidata di 
Forza Italia, Cambia-
mo! e PartecipAzione - 
Mentre il partito della 
Meloni credo possa es-
sere soddisfatto. Resta 
il fatto che se fossimo stati uniti i no-
stri elettori avrebbero avuto maggior 
entusiasmo, credo che la nostra gente 
abbia percepito questo clima. Da una 
sconfitta di questa portata e di questo 
tipo non si può non imparare».

E allora da dove si deve ripartire? Il 
segretario cittadino di Forza Italia, 
Marco Trebino, è già al lavoro per ap-
parecchiare in fretta un nuovo tavo-
lo e provare a ricucire lo strappo. Ma 
è l’ottica dalla quale ciascuno guarda 
questa situazione che deve cambia-
re. «La frattura si è consumata sulla 

scelta del candidato 
- ricorda Laura Aldi-
ni - quindi credo che la 
strada giusta sia quel-
la di aprire subito un 
confronto che però 
non riguardi nomi o 
poltrone, bensì rie-
sca a focalizzarsi su un 
programma da scrive-
re insieme, sulle cose 
da fare a Segrate. Io 

sarò in Consiglio e darò il mio contri-
buto in questi cinque anni di lavoro 
all’opposizione, ma sono disponibi-
le e francamente mi piacerebbe essere 
protagonista anche di questa fase di 
ricostruzione del Centrodestra. Non 

possiamo fallire». Dello stesso avviso 
Luca Sirtori, che promette battaglia 
in aula Pieri. «Innanzitutto si deve ri-
partire da un’opposizione diversa da 
quella di quest’ultima consiliatura - 
afferma - E poi servono facce nuove, in 
questo senso dobbiamo riconoscere 
che quanto fatto da Micheli in questi 
mesi può servirci da esempio. Anche 
noi abbiamo nuove leve capaci, ad 

esempio i ragazzi di Gioventù Nazio-
nale della Martesana. Non ci addor-
menteremo per cinque anni per poi 
ritrovarci in difficoltà come stavolta, 
non possiamo permettercelo. Se sto 
chiudendo la porta ai vecchi propta-
gonisti del Centrodestra segratese? 
Credo l’abbiano chiusa loro stessi, è 
ora di cambiare e rinascere».   

J.C.

Centrodestra da rifare,
le ricette dei candidati

SIRTORI E ALDINI CONCORDANO: «NON C’È TEMPO DA PERDERE»

Sopra, Luca Sirtori durante il voto nel suo seggio. A sinistra, Laura Aldini

Il candidato di FdI 
e Lega vuole «facce 
nuove e opposizione 
più vigile e vitale». La 
forzista: «Subito un 
tavolo sul programma»

A sinistra, il sindaco Paolo Micheli festeggia 
la riconferma con candidati e responsabili 
della coalizione al “quartier generale” del 
centrosinistra in via Grandi. La certezza della 
vittoria è arrivata martedì poco dopo le 15 e 
ha dato il via ai festeggiamenti



GIORNALE DI SEGRATE4 // 24 settembre 2020  

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

IL GIORNALE DI SEGRATE 24-9.pdf   1   17/09/2020   14:47:05

18,31% (3.036) 9,38% (1.555)

5,12% (849)

18,76% (3.110)

3,49% (579) 2,62% (434)

10,24% (1.697)11,93% (1.978) 8,70% (1.442)

3,48% (577)3,84% (637)4,12% (683)

ELEZIONI COMUNALI, RISULTATI DI LISTA  - VOTANTI: 18.233 (62,77%) SCHEDE NULLE: 311 SCHEDE BIANCHE: 236

Le sorprese di questo voto 
post-Covid sono due: l’exploit 
della lista del sindaco, che ad-
dirittura supera il Pd ed è la 
prima forza della coalizione 
di Centrosinistra, e la deba-
cle della Lega, relegata sotto 
il 9%. L’anno scorso, alle Eu-
ropee, il Carroccio era stato il 
partito più votato in città con 
il 31,6%. È vero che si trat-
ta di due voti diversi, impara-
gonabili per certi versi, ma la 
differenza tra i due risultati è 
troppo marcata per non rap-

presentare un dato signifi-
cativo di questa tornata elet-
torale e una bocciatura sulla 
quale andrà promossa un’at-
tenta riflessione. Forza Ita-
lia ha sostanzialmente retto; 
anche se ovviamente Segra-
te non è più il feudo dei ber-
lusconiani. PartecipAzione, 
invece, non è riuscita a piaz-
zare nessuno in Consiglio, 
così come le tre liste civiche 
(SegrateSì, Lega Federalisti 
Segrate e Liberal Segrate) che 
restano fuori dall’aula (vedi a 

pagina 7). Ma torniamo ai “ra-
gazzi terribili” griffati Miche-
li. La sensazione che potesse-
ro sfondare c’era, la portata 
dell’affermazione però supe-
ra anche le più rosee aspet-
tative. «Siamo felici della ri-
conferma di Paolo - dicono i 
referenti della lista al Giornale 
di Segrate - è un sindaco capa-
ce e l’ha dimostrato in questi 
anni, la lista civica nasce pro-
prio da un confronto con lui e 
da una sua intuizione. Siamo 
un gruppo di giovani eteroge-

neo ma stretto attorno a temi 
comuni, siamo riusciti a farci 
sentire dai cittadini e soprat-
tutto a parlare con loro, ascol-
tarli, e probabilmente que-
sto ha fatto la differenza». È 
stato un viaggio tra i quar-
tieri questa campagna elet-
torale, un lavoro sul campo 
più che sui social nonostan-
te l’età media dei candidati 
potesse far pensare a una vo-
lata basata soprattutto su un 
battage virtuale, per così dire. 
Invece no, si sono fatti vede-

Boom della Lista Micheli
«Sorpresi, ma siamo pronti»

RISULTATO ECLATANTE PER IL NEONATO GRUPPO, PRIMO “PARTITO” IN CITTÀ CON IL 18,76%

«Non ci aspettavamo 
un tale sostegno, ma 
è una responsabilità 
che ci prendiamo: 
lavoreremo bene, la 
coalizione è coesa - 
dicono i giovani del 
sindaco - Saremo 
il megafono dei 
segratesi e stiamo 
alzando il volume» 

re e sentire, hanno consuma-
to le suole delle scarpe più che 
i polpastrelli sulla tastiera. E 
questa scelta ha pagato. Il le-
game con la città, poi, è un’al-
tra peculiarità che di certo 
può aver favorito un succes-
so così eclatante. «Siamo tutti 
figli di segratesi - proseguono 
- siamo praticamente nati qui 
e conosciamo bene il territo-
rio, i suoi limiti e le sue enor-
mi potenzialità, non abbiamo 
interessi diversi dal miglio-
rare il posto in cui viviamo.  
Il risultato elettorale ha sor-
preso anche noi perché non 
ci aspettavamo un tale soste-
gno dai cittadini». Ora li at-
tende l’aula Pieri, il cuore pul-
sante della politica segratese, 
un’assemblea che con loro 
cambia faccia... spiana qual-
che ruga. Verranno messi alla 
prova, dovranno capire in 
fretta come muoversi, essere 
all’altezza da subito o quasi. 
Una sfida che non li spaven-
ta, anzi. «Siamo molto grati 
e pronti a prenderci le re-
sponsabilità che questa fidu-
cia comporta - dicono - Siamo 
parte di una coalizione unita 
e coesa, con professionisti 
esperti; collaborare sui temi 
del programma nei prossimi 
cinque anni non sarà un pro-
blema».
Hanno vinto loro, insieme a 
lui che a loro... dà il nome, c’è 
poco da discutere. C’è entu-
siasmo, ovviamente; c’è vo-
glia di mettersi al lavoro, so-
prattutto. La chiosa è di quelle 
che restano, una promessa 
da mantenere. «I segratesi ci 
hanno scelto perché fossimo 
il loro megafono, stiamo al-
zando il volume!».

J.C.

Speciale elezioni
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FRATELLI D’ITALIA // IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE DI SEGRATE PIETRO FERRARI

«Fratelli d’Italia ha ottenuto un risultato 
importantissimo - afferma il presidente 
del circolo cittadino Pietro Ferrari - che 
conferma il trend nazionale». In effetti è 
innegabile la crescita esponenziale del 
partito di Giorgia Meloni, che sfiora il 
12% ed è la prima forza della coalizione 
“naturale”, per così dire, sopravanzando 
Forza Italia e Lega. «Questo ci pone alla 
guida dell’opposizione - prosegue Ferra-
ri - e per il futuro prevedo una posizione 
sempre più rilevante per Fratelli d’Ita-
lia, che potrà essere il collante di tutto il 
Centrodestra e di tutte le forze alternati-
ve alla Sinistra». Dopo aver ricordato che 
il risultato segratese è uno dei miglio-
ri ottenuti nei Comuni dell’hinterland 

chiamati alle urne, Ferrari 
torna sulla questione diri-
mente e decisiva: la frattura 
nel fronte che ha spalanca-
to le porte al Micheli-bis. Il 
rammarico c’è, ovviamente, 
così come le ricette per tor-
nare a muoversi con la con-
sueta sinergia e non i ordine 
sparso. Ma il punto di par-
tenza è quello attuale, giu-
sto ricordarlo. «Al momento, il nostro 
alleato è la Lega - scandisce il numero 
uno del circolo segratese - gli altri par-
titi hanno fatto una scelta diversa e noi 
proseguiamo con il nostro progetto. La 
coerenza per noi è un valore». Non una 

porta in faccia, però, solo la 
fotografia di una situazio-
ne che ci si auspica possa 
cambiare ma che non si ri-
solverà con un tocco di bac-
chetta magica. «In futuro 
- chiosa Ferrari - se ci saran-
no le condizioni parleremo 
con tutti coloro che vorran-
no sposare le nostre batta-
glie per il bene comune». Il 

risultato parla chiaro, gli equilibri sono 
cambiati e questo è innegabile. Fratel-
li d’Italia non si tira indietro ed è pron-
to a mettersi in gioco con un ruolo di le-
adership che a Segrate ora è confermato 
dai numeri.  

«Siamo la guida dell’opposizione,
si va avanti con massima coerenza»

PARTITO DEMOCRATICO // LA GUIDA DEL CIRCOLO LOCALE FRANCESCO DI CHIO

«Abbiamo gli stessi voti del 2015
e siamo garanzia di competenza»
La soddisfazione è 
grande, per l’esito com-
plessivo ovviamente, 
ma anche per il risul-
tato del Pd. «Abbiamo 
preso lo stesso nume-
ro di voti rispetto al 
2015 - segnala il segre-
tario cittadino France-
sco Di Chio (nella foto con Micheli) - ma 
in quell’occasione lo scenario era ben 
diverso, senza Italia Viva e con Renzi al 
40%. Direi che questo è un dato più che 
positivo». Il successo di Micheli è il suc-
cesso del Pd: questa la linea dei dem, no-

nostante il minor peso 
(almeno numerico) in 
Consiglio comunale. 
«Un piccolo rammarico 
per non essere il primo 
partito c’è - ammette Di 
Chio - ma l’importante 
è aver vinto. E poi credo 
che Micheli sappia be-

nissimo che per mettere la freccia e cam-
biare davvero marcia non possa che af-
fidarsi a noi; servono persone preparate, 
serve l’esperienza e la competenza che 
il Pd può garantire». Questo senza nulla 
togliere all’affermazione straordinaria 

della Lista Micheli, la vera novità di que-
sto voto. «L’abbiamo pensata insieme al 
sindaco - rivela il segretario - e il succes-
so di questi ragazzi dà freschezza alla po-
litica segratese. Ma come Pd abbiamo 
portato avanti l’operazione politica mi-
gliore e scelto le candidature con gran-
de lungimiranza, lo dico con orgoglio. 
Oggi penso a chi è rimasto fuori e spero 
che possa restare nel partito e darci una 
mano, perché alla fine da queste urne 
esce anche un Pd nuovo e più ricco, que-
sto è un altro dato significativo». E la 
giunta? «Ne parleremo, abbiamo tante 
ottime carte».

«Sinergia con Azione»
Scende da cinque a tre consiglieri comunali e “cambia pelle”. 
Ma c’è comunque soddisfazione tra le fila di Segrate Nostra per 
il risultato elettorale. «Confermiamo al primo turno il nostro 
sindaco e manteniamo gli stessi voti  del 2015, il bilancio è 
positivo». Così il segretario Roberto Prina, che potrà contare in 
Aula - a meno di cambiamenti dettati dalle nomine di giunta - 
sull’esperienza di Gianluca Poldi e sui due candidati di Azione, 
Marco Griguolo e Sara Tettamanzi.  «Siamo una lista inclusiva, 
aperta a idee e contributi - dice Prina - ho già sentito i due eletti 
che abbiamo accolto nella nostra lista e c’è la volontà di affrontare 
questo percorso insieme, nella massima collaborazione».

SEGRATE NOSTRA

«Decisivo il nostro 5%»
«Siamo molto soddisfatti per tre motivi - commenta Gianluca 
Pomo, coordinatore metropolitano di Italia Viva in tandem con 
Lucia Caridi - Primo perché il sindaco Micheli è molto vicino a 
noi, come testimoniano anche i complimenti di Renzi sui social. 
Poi perché al primo tentativo sforiamo il 5%, triplicando di fatto 
il dato che ci attribuiscono i sondaggi su base nazionale. Infine, 
perché in uno scenario segratese nel quale le liste civiche che 
appoggiano Micheli hanno superato i partiti, crediamo che 
ci sia molto voto d’opinione a noi collegato. E poi siamo stati 
determinanti per la vittoria al primo turno, è innegabile. Nessun 
eletto di Italia Viva? Figini è espressione della nostra lista». 

+SEGRATE VIVA

«Più forti di prima»
Fuori dall’aula Pieri per soli due voti. La beffa è incredibile 
per Dena Arabsolgar e SegrateSì, tanto che si sta valutando 
l’ipotesi di chiedere il riconteggio delle schede. Eppure, 
resta una valutazione positiva dell’esperienza elettorale. 
«Abbiamo raccolto 719 voti, l’appoggio dei cittadini 
rafforza le nostre convinzioni - spiega - È un risultato 
importante vista la campagna lampo, l’assenza di eventi 
e comizi, lo scenario complicato. Siamo la più votata delle 
tre liste civiche e questo è un altro motivo di soddisfazione. 
SegrateSì andrà avanti, con i suoi temi: la scuola, la sanità e 
l’ambiente. Saremo più forti grazie ai nostri elettori».

SEGRATESÌ

LEGA // IL SEGRETARIO ROBERTO VIGANÒ

«Volevamo le primarie,
ora guardiamo avanti»
Restare sotto il 9% non può che essere 
un risultato deludente, anche in virtù di 
quell’exploit dell’anno scorso alle Eu-
ropee, quando la Lega sfondò il muro 
del 30% a Segrate e fu il primo parti-
to in città. «Sono due voti completa-
mente diversi - spiega il 
segretario Roberto Viga-
nò (nella foto) - basti pen-
sare che alle Comuna-
li ci sono le liste civiche... 
Certo, quanto accaduto 
deve farci riflettere e spin-
gerci a lavorare ancora di 
più sul territorio per essere 
vicini ai cittadini. Intanto, 
ringrazio tutti coloro che 
ci hanno dato fiducia». Di certo, oltre 
al Covid, sul risultato del Carroccio ha 
pesato la vicenda legata a Terry Schia-
vo, candidata in pectore per mesi e in-
fine fuori dai giochi, con la Lega ad ap-
poggiare Luca Sirtori. «Era al lavoro già 
da un anno - ricorda Viganò - per noi la 

soluzione erano le primarie di coalizio-
ne per chiedere ai segratesi chi preferis-
sero e riunire così il Centrodestra. Non è 
stato possibile, ma ora dobbiamo guar-
dare al futuro. Di sicuro l’obiettivo è 
quello di trovare un equilibrio che con-

senta a Forza Italia, Lega 
e Fratelli d’Italia di ritro-
varsi e presentarsi com-
patti fra cinque anni». Ci 
sarà anche da avviare una 
riflessione che coinvolga i 
militanti, con una base che 
in parte si è sentita tradita. 
«Ci incontreremo a breve, 
ma non vedo questo sce-
nario - afferma il segreta-

rio cittadino - anzi, già poche ore dopo 
il voto ho ricevuto telefonate da giova-
ni pronti a mettersi in gioco. A contare 
di più secondo me, è stata l’assenza di 
una campagna elettorale vera e propria, 
a causa della pandemia. Una zavorra in-
negabile». 

«Rilanceremo la sfida»
«Andremo avanti, a breve altri si aggregheranno e 
lavoreremo per essere pronti fra cinque anni». Claudio 
Gasparini rilancia subito la sfida di Liberal Segrate, dopo un 
risultato che non ha soddisfatto nessuno ma che è figlio di 
una partenza ad handicap. «Siamo nati tardi, la campagna 
elettorale è stata breve e durissima a causa dell’emergenza 
sanitaria - dice - ma cinque anni fa con i voti che abbiamo 
raccolto Claudio Viganò entrò in Consiglio. E i nostri voti li 
abbiamo conquistati sul campo, uno a uno. A Novegro siamo 
stati la seconda lista più votata, dobbiamo andare avanti 
perché c’è spazio per una forza liberale intraprendente».

LIBERAL SEGRATE

«Il Centro grande assente»
«Delusi? Come candidato ho avuto un buon risultato, dalla 
lista mi aspettavo di più. È andata così, continuerò a portare 
avanti il mio ideale federalista». Commenta così Claudio 
Viganò, fondatore della Lega Federalisti, il risultato elettorale. 
Che lo vede uscire dal Consiglio comunale che ha presieduto 
per cinque anni. «Il Covid ha condizionato la campagna 
elettorale, Micheli ha operato bene e questo ha favorito la 
vittoria al primo turno - dice - Se fossi entrato nella coalizione 
di Centrosinistra? Me lo hanno chiesto, ma la natura del mio 
gruppo me lo impedisce. Ho lavorato per fa nascere un “Terzo 
polo” di centro, ma il progetto purtroppo non è decollato».

LEGA FEDERALISTI SEGRATE

«Le civiche
hanno pagato
i limiti imposti
dal Covid-19»

PARTECIPAZIONE

La lista civica PartecipAzione 
non fa il bis. E, nonostante 
l’exploit di Fabrizio Peviani 
(179 preferenze) non farà 
parte del prossimo Consiglio 
comunale. «Il Covid ha 
condizionato pesantemente 
la campagna elettorale e a 
pagarne il prezzo più alto sono 
state le civiche, che vivono 
del contatto con la gente non 
avendo il voto di opionione 
come i partiti - dice la 
referente Alessandra Mercanti 
- ora faremo un’analisi, perché 
comunque ci aspettavamo 
più preferenze, ma la nostra 
candidata Laura Aldini ha 
fatto comunque un risultato 
straordinario viste le 
condizioni». A pesare, oltre 
all’emergenza sanitaria, 
anche la spaccatura del 
centrodestra. «Sì, abbiamo 
chiuso le liste l’8 agosto e non 
siamo riusciti a presentare 
quel gruppo forte che avevamo 
costruito a gennaio - continua 
Mercanti - oltre al Covid non 
ha aiutato il lunghissimo 
tira e molla nella coalizione 
per definire le candidature... 
con più tempo sono convinta 
che il risultato sarebbe stato 
diverso. Bravo comunque 
Micheli ad aver convinto gli 
elettori che a Segrate va tutto 
bene, la nostra lista non muore 
e andremo avanti a lavorare 
fuori dall’Aula».

«Ripartiamo
da zero, subito
un incontro
con Lega e FdI»

FORZA ITALIA

«Dobbiamo ripartire da 
zero, ma dobbiamo farlo 
subito. Ciascuno è giusto 
che si prenda un pezzo di 
responsabilità, anche se 
noi abbiamo fatto davvero 
di tutto per scongiurare la 
rottura. Ho già contattato i 
segretari di Fratelli d’Italia 
e Lega, chiedendo di fissare 
immediatamente un incontro. 
Abbiamo perso noi, andando 
divisi, ora bisogna ritrovare 
l’unità del Centrodestra». 
Un’analisi lucida e franca 
quella di Marco Trebino, il 
numero uno degli azzurri 
segratesi, traino di Forza 
Italia con i suoi voti a Novegro. 
«I novegrini mi hanno dato 
fiducia - dice - la ricompenserò 
impegnandomi dai banchi 
dell’opposizione per fare in 
modo che il quartiere cresca, 
negli ultimi cinque anni 
è stato abbandonato». Se 
Novegro è un feudo azzurro, 
i berlusconiani accusano 
la maggior defaiance a San 
Felice. «Sembra incredibile, 
ma è così - spiega - dobbiamo 
parlare con i cittadini perché 
lì hanno bisogno di una figura 
nella quale riconoscersi, 
forse non siamo riusciti a 
convincerli che potesse essere 
Laura Aldini. Comunque Forza 
Italia ha fatto il suo, è andata 
bene nel complesso. Anzi 
molto bene».

«A Segrate il primo
eletto del partito 
fuori dalla Liguria»

CAMBIAMO!

«Siamo molto soddisfatti del nostro 
risultato, che ci consente di eleggere 
il primo consigliere di Cambiamo! 
fuori dalla Liguria».  È un bilancio 
positivo, quello tracciato da Marcello 
Menni, referente locale del partito di 
Giovanni Toti che debuttava a Segrate. 
Anche se resta il rammarico per la 
sconfitta del centrodestra. «Ci sono 
state troppo interferenze esterne, dalle 
segreterie dei partiti, non si è ascoltato 
abbastanza il territorio - dice Menni 
- credo sarebbe andata diversamente  
senza queste spaccature, facciamo 
comunque gli auguri al sindaco Micheli 
e siamo pronti a impegnarci in Aula 
sopratutto sui temi che ci stanno più 
a cuore, a partire da servizi sociali e 
Intermodale».  La lista portava anche il 
nome dell’ex sindaco Alessandrini. Si 
aspettava di più? «Adriano si è speso e 
lo ringraziamo, così come ringraziamo 
tutti i candidati che si sono impegnati: 
è un punto di partenza che ci fa ben 
sperare per il futuro.
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LA FARMACIA 
A CASA TUA!

Ti portiamo i prodotti
a casa o in ufficio:

www.farmaciazucca.it

ORARIO 
CONTINUATO

dal lunedì al venerdì: 
8,30 - 19,30 

sabato: 9,00 - 13,00

APP VALORE SALUTE

LO STILE DI VITA DELLA SALUTE
Per esserti ancora più vicino, la Farmacia Zucca 

offre tutti servizi di cui necessiti per curare 
e promuovere la salute come stile di vita. 

FARMACIA ZUCCA
Via Roma, 8 - Segrate
Tel. 02 2133181
info@farmaciazucca.it
www.farmaciazucca.it

C’è un altro modo per andare
in farmacia: scarica

la APP VALORE SALUTE e
associala a Farmacia Zucca
Tutti i servizi e i prodotti
della Farmacia Zucca
a portata di mano.

Vera Salus srl • Via Cellini, 4/6 • Via Roma, 8 • 20090 Segrate (MI)
Tel. 02 2131690 • Fax 02 26922243 • info@verasalus.it • www.verasalus.it

Polispecialistica
Cardiologia
Dermatologia
Gastroenterologia e 
intolleranze alimentari
Ginecologia ed ostetricia
Medicina bioestetica
Medicina dello sport
Oculistica e Ortottica
Ortopedia

Otorinolaringoiatria
Pediatria
Psicologia
Scienza dell’alimentazione
Tricologia
Urologia

Riabilitazione
Fisioterapia
Logopedia dell’età evolutiva

Osteopatia
Ozonoterapia
Massoterapia

Corsi, trattamenti e servizi
Massaggio infantile
Pilates
Yoga
Trattamenti Shiatsu
Servizi infermieristici

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

Medici specialisti ed esperti olistici a tua disposizione per rispondere 
alle tue richieste di salute e benessere, per te e la tua famiglia.

Ci prendiamo cura
di te e di chi ami

Partiamo dalla coda, dalle 13 
di martedì scorso, quando i 
seggi con lo scrutinio anco-
ra in corso erano pochi e quasi 
tutti in quel di Rovagnasco. Lo 
sprint decisivo di Micheli è ar-
rivato da lì, da quella che anni 
fa era una roccaforte del Cen-
trosinistra e che oggi, dati alla 
mano, è tornata a essere tale. È 
questo uno dei dettagli più si-
gnificativi del risultato ana-
lizzato quartiere per quartie-
re. Scorrendo i vari seggi, poi, 
si registra un risultato decisa-
mente positivo del Pd in quel-
li del centro. Quasi in tutte le 
sezioni (a parte la 5, ndr) i dem 
sono il primo partito e sopra-
vanzano, a volte di poco e a 
volte in termini più netti, la 
Lista Micheli. Anche da lì è ar-
rivata una spinta fondamen-
tale, con un divario davvero 
ampio in favore della coalizio-
ne vincitrice.
La sorpresa, però, è il risulta-
to di Redecesio. Lo stesso Cen-
trosinistra era decisamente 
scettico, financo preoccupa-
to, per l’esito di quello spoglio. 
Lì dove sembrava montare la 
protesta nei confronti del sin-
daco, lì dove il malcontento 
pareva essere più evidente che 
altrove. E invece non solo Mi-
cheli e i suoi hanno retto, ma 
addirittura hanno vinto. Con 
la Lega che è rimasta decisa-
mente sotto le aspettative, in 
particolare in quei quartieri, 
Redecesio appunto e Lavan-
derie, dove in molti la prono-
sticavano rampante. Può aver 
pesato lo sconcerto dell’e-
lettorato di Centrodestra per 
quella frattura interna che 
aveva tutta l’aria di un suicidio 

Villaggio e Rovagnasco
tornano al Centrosinistra
che perde solo a Novegro

IL VOTO NEI QUARTIERI TRA CONFERME E SORPRESE

Qui sopra, le operazioni di scrutinio delle elezioni comunali nel seggio di via De Amicis 

Al seggio di 
via Nenni la 
coalizione del 
sindaco è al 
58,7% e fa meglio
anche rispetto 
a Milano 2. La 
Lega non sfonda 
a Redecesio 

politico, ma forse anche la vo-
lata lanciata dal sindaco con i 
vari cantieri aperti soprattutto 
nelle ultime settimane di cam-
pagna elettorale. Fatto sta che 
la bocciatura temuta non è ar-
rivata e questo ha certamente 
agevolato la vittoria al primo 
turno.
San Felice e Milano 2, nono-
stante l’affluenza proprio in 
quei quartieri sia stata inferio-

re rispetto alla media cittadi-
na, hanno di fatto confermato 
la loro vocazione “moderata”  
e... di governo, per così dire. 
La Lega tra i vialetti del quar-

tiere costruito da Silvio Berlu-
sconi non va oltre il 5% sul dato 
complessivo delle sei sezioni. 
Il Pd non sfonda (neppure Ita-
lia Viva, a dirla tutta) e chiude 

al 17%, ma il 20,7% della Lista 
Micheli e il buon risultato di 
Segrate Nostra che si confer-
ma particolarmente gradita a 
Milano 2 lanciano l’intera co-

alizione al 57,6%. Successo 
netto di Micheli, anche se alla 
fine, in virtù delle aspettative, 
Redecesio a parte, forse anche 
i dati del centro e il... ritor-
no a casa di Rovagnasco sono 
ben più decisivi. Una curiosi-
tà è quella legata alle uniche 
due sezioni nelle quali il Pd ha 
preso meno voti di Fratelli d’I-
talia in termini assoluti: una 
è la 13 (115 a 92) roccaforte di 
Sirtori a Rovagnasco; l’altra 
la 9, sempre nel seggio di via 
Nenni ma composta dai citta-
dini del Villaggio, dove il con-
fronto si è chiuso con un 104 a 
100. Eppure, nonostante que-
sto, il quartiere nel suo com-
plesso come dicevamo ha scel-
to Micheli: senza scorporare il 
dato ma prendendo le sezio-
ni dalla 9 alla 14 (quest’ultima 
è l’Rsa San Rocco, ndr) il Cen-
trosinistra ottiene un 58,7% 
che supera addirittura il dato 
di Milano 2. Ultima annota-
zione, il “caso” di Novegro. Le 
sezioni 27 e 28 hanno raccon-
tato una storia tutta loro. Il Pd 
ha messo insieme appena 43 
voti di lista, la Lega addirit-
tura tre in meno. I novegrini 
hanno scelto Forza Italia, trai-
nata dal segretario Marco Tre-
bino, e Liberal Segrate di Clau-
dio Gasparini, altra istituzione 
del quartiere. Un esito talmen-
te distante da quello degli altri 
quartieri da rappresentare ap-
punto un unicum e uno scena-
rio che sfugge alle dinamiche 
cittadine tutto sommato co-
erenti e assoggettabili a una 
lettura complessiva che resti-
tuisce una fotografia piuttosto 
chiara di quanto accaduto.

Jacopo Casoni
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A presiedere la prima seduta di in-
sediamento del parlamentino loca-
le, in qualità di consigliere “anziano” 
- cioè il più votato della nuova mag-
gioranza del sindaco Paolo Micheli - 
sarà una 25enne, Greta Coraglia. Un 
passaggio che ha un significato quasi 
simbolico, dato che il futuro Consi-
glio comunale di Segrate, che si ri-
unirà una volta ultimate le formali-
tà del dopo voto, sarà il più giovane 
di sempre.  È questo uno dei dati più 
evidenti scorrendo i nomi degli eletti 
nell’assemblea cittadina, che vede al-
cuni “veterani” ma soprattutto tanti 
giovani al primo ingresso nell’Aula 
Raffaello Pieri. A far la parte del leone 
sono i neo-eletti consiglieri della 
Lista Paolo Micheli Sindaco, che con 
il 18,76% si è affermata a sorpresa 
come la lista più votata in città (vedi 
articolo a pag. 4). Che si siederanno 
tra i banchi della maggioranza con 
una pattuglia di ben sei consiglie-
ri comunali, guidati dal più... ma-
turo del gruppo, l’avvocato 35enne 
Guido Bellatorre, già passato in Aula 
durante il secondo mandato Ales-
sandrini con il Pdl, pattuglia compo-
sta da Greta Coraglia, Luca Strozzi, 
Tommaso Vallone, Pietro Quaglia e 
Francesca Maria Limentani. Il secon-
do gruppo più numeroso sarà quello 
del Partito democratico, che esce ri-
dimensionato dalle urne (i consiglie-
ri passano da 9 a 5) e porta in Consi-
glio il veterano Giuseppe Ferrante, 
gli ex assessori Luca Stanca, Damia-
no Dalerba e Francesco Di Chio (se-
gretario cittadino del partito) e una 
new entry, Alessandro Pignataro. Tre 
consiglieri comunali sono poi quelli 
di Segrate Nostra, che porta in Con-
siglio l’ex assessore Gianluca Poldi e 
i due candidati in quota Azione, i ca-
lendiani Sara Tettamanzi e Marco 

L’Aula più giovane di sempre
con un’età media di 38 anni

NEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE QUALCHE VETERANO MA ANCHE MOLTE NEW ENTRY. ECCO I RAPPRESENTANTI

Per il sindaco Micheli una maggioranza 
composta da 15 consiglieri: il gruppo più 
numeroso è quello della Lista Micheli. 
Solo sei i “reduci” dalla ex consigliatura

Griguolo, che hanno partecipato alle 
elezioni sotto i vessilli della lista am-
bientalista fondata nel 2009 dal sin-
daco Micheli. A completare la mag-
gioranza (ovviamente in attesa delle 
decisioni del sindaco sulla giunta, che 
potrebbero portare alcuni consiglie-
ri eletti nella squadra di governo cit-
tadina lasciando spazio ai “colleghi” 
più votati dopo di loro nelle rispettive 
liste) c’è infine il leader di I Like Se-
grate Federico Figini, unico eletto tra 
le fila di +Segrate Viva, la formazio-
ne che comprendeva la lista civica e i 
renziani di Italia Viva.
Molte le novità anche nel fronte 
dell’opposizione. A guidare il drap-
pello della minoranza, che conta 9 
consiglieri, ci saranno Luca Sirtori e 
Laura Aldini in qualità di candidati 
sindaci non eletti delle due coalizio-
ni di centrodestra presentatesi alle 
urne. I gruppi più folti saranno quel-
lo dei due partiti espressione dei due 
candidati, Fratelli d’Italia e Forza Ita-
lia, con tre rappresentanti. Tra i con-
siglieri del partito di Giorgia Meloni 
torna in Consiglio a suon di preferen-

Sul podio Trebino,
De Felice e Peviani

LA TOP 10 DELLE PREFERENZE

Ecco i dieci candidati al Consiglio 
comunale più votati dagli elettori 
di Segrate (tra parentesi i voti 
ottenuti):

Marco Trebino (FI): 318
Nicola De Felice (FdI): 198
Fabrizio Peviani*
(PartecipAzione): 179
Greta Coraglia (Lista Paolo 
Micheli Sindaco): 169
Giuseppe Ferrante (Pd): 138
Francesco Di Chio (Pd): 136
Sara Tettamanzi (Segrate Nostra 
- Azione): 135
Gianluca Poldi (S. Nostra): 134
Marco Griguolo (Segrate Nostra - 
Azione): 131
Damiano Dalerba (Pd): 131

* non eletto

ze Nicola De Felice, che nel 2015 fu 
eletto con Forza Italia per poi passa-
re in Fratelli d’Italia a poche settima-
ne dalla scadenza del mandato. Con 
lui, assieme a Sirtori, anche Anto-
nino La Malfa (altro ex berlusconia-
no) grazie a un voto in più rispetto al 
presidente del circolo cittadino Pie-
tro Ferrari.  Per Forza Italia torna in 
Consiglio Marco Trebino, che siederà 
con Aldini e con la new entry Mauro 
Gocilli. La Lega non aumenta i seggi 
rispetto al 2015: i rappresentanti 

del partito saranno due, il segreta-
rio cittadino Roberto Viganò e Marco 
Carandina. Un consigliere va poi a 
Cambiamo!, che riesce a far eleggere 
Carmine Auricchio. Non riescono in-
vece a entrare in Aula la Lega Federa-
listi, che dal 2015 al 2020 ha espresso 
il Presidente del Consiglio comuna-
le Claudio Viganò, PartecipAzione, la 
neonata lista SegrateSì e Liberal Se-
grate, l’ultima arrivata sulla scena 
politica cittadina.

F.V.

lLista Paolo Micheli Sindaco
Greta Coraglia, Guido Bellatorre, 
Luca Strozzi, Tommaso Vallone, 
Pietro Quaglia, Francesca Maria 
Limentani

lPartito democratico
Giuseppe Ferrante, Francesco Di 
Chio, Damiano Giovanni Dalerba, 
Alessandro Pignataro, Luca Stanca

lSegrate Nostra
Sara Tettamanzi , Gianluca Poldi
Marco Griguolo

l+Segrate Viva
Federico Figini

I consiglieri eletti
MAGGIORANZA

OPPOSIZIONE

lFratelli d’Italia
Luca Sirtori, Nicola De Felice, 
Antonino La Malfa

lLega
Roberto Viganò, Marco Carandina

lForza Italia
Laura Aldini, Marco Trebino, 
Mauro Gocilli

lCambiamo! con Alessandrini
Carmine Auricchio

In pieno centro storico di Segrate, in via Achille Grandi 28, 
la Società Cooperativa Edificatrice Segratese noleggia due 
ampi saloni ottimi per Assemblee (qui si tengono oggi il 
43% di tutte le Assemblee Condominiali della città con 109 
condomini già clienti), Riunioni (presso di noi hanno già 
sede diverse Associazioni: Juventus Club, Inter Club, Napo-
li Club, Veloclub Segrate, Biliardo all’italiana Segrate, Football 
Club Segrate e Enalcaccia Segrate), Convegni e Seminari. 

La location è comoda sia per la sua posizione strategica nel 
centro della città, sia per la vicinanza di un ampio parcheg-
gio (quello del mercato di Via de Amicis) raggiungibile in 2 
minuti attraverso un comodo passaggio pedonale. Nei salo-
ni sono a disposizione tavoli e un ampio numero di sedie. Nel 
salone da 70 posti sono inoltre disponibili un frigorifero e il 
pannello e il supporto per il videoproiettore (non incluso). 

È disponibile un collegamento wifi aperto e all’interno del 
cortile, proprio sopra ai saloni, è poi presente la Birreria 
all’aperto del “Circolino1964” un ottimo punto di appoggio 
per tutti i pre e post riunione!

Il noleggio di ogni salone costa 90 euro (iva inclu-
sa, pagamento anticipato solo con bonifico) e si 
possono verificare le disponibilità e prenotare in 
autonomia dal proprio computer o smartphone a 

questi indirizzi web: 
-https://salariunionisegrate70posti.youcanbook.me/

- https://salariunionisegrate50posti.youcanbook.me/

Per ogni informazione scrivete una mail all’indirizzo di 
posta:  ilcircolino64@gmail.com o contattateci via WhatsApp 
o sms al numero: 327-898 9779

Cerchi spazio per assemblee, 
riunioni o convegni? Abbiamo 
i MIGLIORI SALONI di Segrate

IN VIA GRANDI 28, IN PIENO CENTRO, DUE LOCALI POLIFUNZIONALI

Qui sopra, da sinistra: il salone da 50 posti (ridotti a 16 in periodo Covid), sulla destra quello da 70 
(ridotti a 20 in periodo Covid). Entrambi sono dotabili di collegamento wi-fi e videoproiettore

LOCALI IGIENIZZATI E SANIFICATI PRIMA E DOPO OGNI RIUNIONE!

Il sindaco: 
«Ci saranno 
conferme ma 
anche novità»

IL “TOTO-GIUNTA”

Passati i festeggiamenti, è 
già tempo di tornare al lavo-
ro per il sindaco Micheli. Che, 
secondo i rumors, inizierà già 
a brevissimo le consultazioni 
per la formazione della nuova 
giunta. «Ci saranno conferme 
ma anche novità», ha detto 
Micheli al “Giornale di Segra-
te” (vedi intervista a pag. 3). Un 
primo indizio sulla possibi-
le composizione della squa-
dra di governo che il primo 
cittadino promette di defini-
re in fretta per riprendere su-
bito il cammino. Inevitabile il 
toto-giunta che ha già inizia-
to ad appassionare gli addet-
ti ai lavori. Probabile, come 
anticipato da Micheli, la con-
ferma di diversi assessori che 
lo hanno accompagnato du-
rante il primo mandato. Ma 
le novità non mancheranno. 
Anche perché ci sono da tene-
re in considerazione “quota 
rosa” (nella giunta nessuno 
dei due sessi può essere rap-
presentato in misura infe-
riore al 40%) e numeri. Quel-
li delle liste. Ma anche quelli 
personali ottenuti alle urne 
dai “papabili”. Da riempire c’è 
poi la casella della presiden-
za del Consiglio comunale, 
visto che l’ex Claudio Viganò 
- aspirante senza troppi mi-
steri alla riconferma nel ruolo 
- non ha centrato l’obiettivo 
dell’elezione. 

Tanti errori
sulle schede
E un “boom”
di bianche

IL CASO

264 schede bianche, più di 
quattro volte il numero di 
quelle del 2015.  E tante sche-
de nulle, 311, con molti errori 
di attribuzione delle preferen-
ze (e voti persi, con molte recri-
minazioni di liste e candidati). 
Sono altri due dati significati-
vi usciti dalle urne delle 34 se-
zioni elettorali cittadine delle 
comunali. A stupire, in parti-
colare, il numero anomalo di 
schede bianche, in relazione a 
quello di cinque anni fa. Elet-
tori delusi? Un segnale di dis-
senso nei confronti di qualche 
partito? Si possono solo fare 
ipotesi, dato che non ci sono 
“firme” sulle schede ricolloca-
te intonse nelle urne elettorali.  
Più facile, con le testimonian-
ze dei numerosi rappresentan-
ti di lista  presenti ai seggi, in-
terpretare le nulle. Si tratta per 
lo più di preferenze riportate 
di fianco ai simbolo sbagliati, o 
tentativi falliti di voto disgiun-
to. Un numero fisiologico, do-
vuto alle varie possibilità di 
espressione del voto lasciate 
agli elettori che in alcuni casi li 
hanno... confusi.
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Nessun intoppo, nessuna... fuga dai 
seggi, una promozione a pieni voti 
per gli elettori segratesi e per la mac-
china organizzativa. A proposito di 
voti... Sono le scuole le protagoni-
ste di questa nuova fase dell’epide-
mia: dopo il suono della campanella 
per milioni di studenti sono arriva-
te le elezioni a riempirle come non 
accadeva dal marzo scorso. Sabato e 
domenica sono andate in scena l’e-
lezione diretta del sindaco e il re-
ferendum costituzionale che si sa-
rebbero dovuti tenere in maggio, 
quando il virus era appena stato 
“domato” al costo di migliaia di vite 
e di misure draconiane. Prove di nor-
malità, ora superate a pieni voti. No-
nostante i timori della vigilia non 
c’è stato quel crollo dell’affluenza 
che molti davano per scontato; i se-
gratesi non hanno disertato le urne, 
anzi, facendo segnare un 62,76% di 
votanti, ovvero circa il 10% in più ri-
spetto a cinque anni fa quando si 
votò a fine maggio e a cavallo del 
ponte del 2 giugno. Ha inciso di più 
la voglia di non rinunciare al week-
end lungo piuttosto che la paura del 

virus, insomma. Paradossale, forse, 
ma tant’è, anche se bisogna segnala-
re che quella volta si votò solo di do-
menica. Comunque i timori di un’af-
fluenza ridimensionata a dir poco 
hanno lasciato il posto a un sollie-
vo che vale doppio, sia perché certi-
fica una tenuta della politica rispet-

to all’astensionismo di protesta, sia 
perché tutti hanno risposto con re-
sponsabilità e puntualità alla prima 
prova elettorale del post Covid. 
Le misure di sicurezza sembrano 
aver funzionato o comunque aver 
dato abbastanza garanzie ai cittadi-
ni che hanno superato le paure per 
esercitare il proprio diritto di voto. 
Le mascherine obbligatorie, il gel 
disinfettante, le distanze di sicu-
rezza sono gli elementi che hanno 
contraddistinto questa tornata elet-
torale. Le polemiche dei giorni pre-
cedenti sull’opportunità di allesti-
re i seggi fuori dai plessi scolastici si 
sono rivelate di corto respiro, dentro 
i seggi non è stato infatti difficile far 
rispettare il protocollo di sicurezza 

dal momento che ognuno ne com-
prendeva la necessità.
L’allestimento dei seggi non è so-
stanzialmente cambiato; l’unica ri-
chiesta aggiuntiva fatta dal Vimina-
le è stata quella di separare i flussi in 
entrata e in uscita, indicando le di-
rezioni con delle frecce, e di vigilar-
ne il rispetto. Tale divisione peraltro 
si è rivelata ridondante dal momen-
to che non si sono registrati assem-
bramenti come accadeva in passato, 
probabilmente anche grazie al voto 
distribuito sui due giorni. Sono in 
molti infatti coloro che si sono re-
cati al seggio di primissima matti-
na o nella giornata di lunedì; oltre ai 
mattinieri e i pensionati sono i sog-
getti più deboli e coscienti dei rischi 

legati al virus ad aver scelto questa 
soluzione. Il risultato è stato un flus-
so costante di elettori, con qualche 
picco nel tardo pomeriggio, ben di-
stribuito su tutta la giornata di do-
menica e la mattinata di lunedì. Gli 
scrutatori hanno indossato per tutto 
il tempo le mascherine fornite dal 
Ministero degli Interni, hanno re-
golarmente igienizzato il piano pre-
sente dentro le cabine e le matite e 
hanno toccato le schede solo per lo 
stretto necessario, lasciando che 
ogni cittadino le imbucasse in auto-
nomia una volta compilate. Nulla da 
segnalare, insomma. Fa tutto parte 
della nuova normalità che ci augu-
riamo finisca presto. 

Mattia Borsotti

L’affluenza ha sfiorato 
il 63%, oltre il 10% 
in più rispetto al 2015. 
Mascherine indossate, 
gel igienizzanti, file
ordinate, ingressi 
e uscite separati

Il Covid non impatta sul voto
Il “ponte” fece più astensione 

Da sinistra, adesivi con le misure da rispettare nei seggi; un’elettrice inserisce la scheda nell’urna; i gel igienizzanti per sanificare le superfici delle cabine elettorali e le matite (Foto Borsotti)
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Un sì netto, largo, anche se 
con un margine meno ampio 
rispetto al dato nazionale. 
Anche Segrate approva la ri-
forma costituzionale, il taglio 
dei parlamentari, il nuovo as-
setto istituzionale che vede 
gli scranni alla Camera passa-

re da 630 a 400 e quelli al Sena-
to da 315 a 200. Una sforbicia-
ta che rappresenta il cavallo di 
battaglia dei grillini, ma che 
ora impone all’attuale Par-
lamento (e alla maggioranza 
che sostiene il governo Conte) 
di procedere a un consolida-

mento del nuovo status quo 
e quindi a ulteriori riforme, 
quella elettorale in primis.
Qui a Segrate il 63% dei votan-
ti ha messo una croce sul “sì”, 
che ha trionfato in tutte le 34 
sezioni cittadine. Dicevamo di 
un’affermazione meno ecla-
tante rispetto a quella ottenu-
ta dal fronte del “sì” a livello 
nazionale, dove la percentua-
le è del 69,64%. Il distacco più 
risicato, andando a verificare 
il dato quartiere per quartie-
re, si è registrato a San Felice, 
dove la partita si è chiusa con 
il sì al 54%. In una delle tre se-
zioni della frazione addirittu-
ra lo scarto è stato appena di 9 
voti, 227 a 218. Anche a Mila-
no 2 la situazione è stata simi-
le (54,4% a 45,6% nelle sei se-
zioni) una conferma di quanto 
riscontrato un po’ ovunque: 
il “no” ha vinto nei quartieri 
più ricchi, quelli centrali nelle 
grandi città ad esempio men-
tre qui da noi la... geografia 
del benessere è diversa come 

Anche a Segrate
vince il “Sì”: il 63%
approva il taglio
dei parlamentari

REFERENDUM // IL VOTO IN CITTÀ 

Nella foto, il risultato 
definitivo della sezione 
1, segnato sulla lavagna 

all’interno dell’aula 
nel seggio della scuola 

elementare De Amicis 
di Segrate Centro

A San Felice e Milano 2 il distacco più
risicato, ma la riforma incassa il via 
libera in tutte le 34 sezioni cittadine
Ora il dibattito sulla legge elettorale

sappiamo, naufragando poi 
nelle periferie. Un dato che 
racconta ancor meglio di altre 
elezioni precedenti quanto 
sia profondo il fossato scava-
to tra queste due Italie, in tutti 
i sensi divise e sempre più di-
stanti.
Al di là dell’analisi del voto se-
gratese, che potremmo chiu-
dere segnalando come sia 
stata la sezione numero 3 (al 
seggio della De Amicis, quin-
di in pieno centro città) a far 
registrare la più netta affer-
mazione del “sì”, attestato-

si al 72,76%, l’altra conside-
razione riguarda il mancato 
dibattito precedente al voto, 
con una campagna referen-
daria quasi inesistente. L’u-
nico confronto è stato orga-
nizzato da Pd cittadino, della 
riforma e del suo destino si è 
parlato poco o nulla, anche in 
virtù della concomitanza con 
il voto amministrativo. Tutti 
concentrati sulla scelta del 
sindaco, con il Covid che tra 
l’altro non ha certo agevolato 
la marcia di avvicinamento a 
questa tornata elettorale.

Ultima curiosità, il dato 
dell’affluenza, superiore per 
il referendum rispetto alle Co-
munali. Un dettaglio che però 
è legato al fatto che le liste per 
le due consultazioni sono dif-
ferenti, non tanto a un appe-
al maggiore o minore di una 
delle due. Segrate ha detto 
“sì”, come il resto del Paese, 
ora la responsabilità di dar se-
guito a questa svolta approva-
ta dagli italiani è tutta di chi è 
chiamato a riscrivere le rego-
le. Subito.

Jacopo Casoni
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Questo è indubbiamente un 
anno di scuola speciale per 
tutti gli studenti, ma per alcu-
ni lo è ancora di più. Per oltre 
cento alunni segratesi è cam-
biato infatti anche… l’indiriz-
zo della loro scuola. Già per-
ché le loro classi sono state 
trasferite, causa mancanza di 
spazi, in sedi distaccate, cen-
tri civici trasformati per l’oc-
casione in succursali degli 
istituti cittadini. 
A Milano2 l’intero corso B 
delle scuole medie Sabin, e 
cioè l’indirizzo musicale, ha 
quest’anno una nuova casa 

nel centro civico del quar-
tiere, quasi totalmente “oc-
cupato” dagli studenti. L’au-
la studio degli universitari, la 
grande sala conferenze e le 
varie sedi delle associazioni 
sono infatti state trasforma-
te in classi o laboratori musi-
cali, cioè spazi per le lezioni di 
pianoforte, violino, chitarra 
e flauto. Anche la zona atrio 
è stata attrezzata con tavo-
li e sedie per diventare mensa 
scolastica: i ragazzi mange-
ranno qui, senza dover quin-
di ritornare alla sede centrale. 
«Hanno anche un grande spa-

zio esterno per l’intervallo – 
commenta la professoressa 
Binasco, responsabile dell’in-
dirizzo. Manca ancora qual-
che dettaglio tecnico, come la 
LIM in tutte le classi, ma non 
possiamo davvero lamentar-
ci e anche i ragazzi sono con-
tenti di stare qui». Stessa si-
tuazione al Centro Verdi, in 
piazza San Francesco a Segra-
te, dove sono state trasferite 
due classi seconde delle ele-
mentari Modigliani. 
All’inizio i genitori aveva-
no protestato per la sistema-
zione dato che i bambini, in 

tutto 40, erano dislocati in un 
unico grande spazio condivi-
so. Dopo la prima settimana 
però l’Assessore Poldi ha tro-
vato una nuova soluzione of-
frendo alla scuola la sala che 
prima ospitava l’Associazio-
ne D Come Donna. In questo 
modo si è potuto dividere le 
due classi. «Eravamo preoccu-
pati per la maggiore possibili-
tà di venire contagiati stan-
do tutti insieme in un grande 
gruppo, anche se con le misu-
re di distanziamento – spie-
ga Veronica Razza, mamma di 
uno dei bambini “trasferiti”. 

Siamo contenti che il Comune 
abbia trovato una soluzione, 
ora devo dire anzi che forse 
i nostri bambini sono quel-
li che stanno meglio!». Anche 
per loro mensa in loco e spa-
zio esterno per giocare recin-
tato ricavato nella adiacente 
piazza San Francesco.
Trasformato in “sede distac-
cata” anche parte del cen-
tro civico di San Felice, dove 
hanno trovato “casa” due 
classi dell’Istituto Galbuse-
ra. Anche qui però inizio con 
strascico di polemiche per la 
sistemazione, dato che alcu-
ni ragazzi dovevano seguire le 
lezioni da una sala adiacente, 
non essendoci spazio per con-
tenere tutti. Soluzione trova-
ta, anche se non ancora messa 
in atto: una parete di carton-
gesso verrà abbattuta per am-
pliare lo spazio-aula.

Laura Orsenigo

IL COMUNE HA MESSO A DISPOSIZIONE IL “VERDI” E ALTRI EDIFICI PUBBLICI AD ALUNNI E DOCENTI

Qui sopra, due classi della scuola media Sabin di Milano2 durante le lezioni nelle nuove aule ricavate all’interno del centro civico del quartiere

A scuola nuovi... indirizzi
Le classi nei centri civici

Amici di scuola,
in cinque anni
donati più di
80 milioni
a 13.000 istituti

L’INIZIATIVA

È partita il 14 settembre la 
sesta edizione di “Amici di 
Scuola”, l’iniziativa di Esse-
lunga che permette di rac-
cogliere buoni da donare 
alla propria scuola per l’ac-
quisto di materiale didatti-
co e attrezzature informati-
che. Tutti gli istituti cittadini, 
dagli asili nido alle scuole su-
periori, aderiscono all’ini-
ziativa e invitano i genitori 
a consegnare nei vari plessi 
i buoni raccolti quando si va 
in un supermercato Esselun-
ga a fare la spesa. Attraver-
so questi voucher, che ven-
gono poi caricati dalle scuole 
su un sito dedicato, gli isti-
tuti in questi anni hanno po-
tuto ottenere, gratuitamen-
te, materiale di cancelleria, 
giochi da giardino, compu-
ter, LIM, stampanti e molto 
altro. In cinque anni – comu-
nica Esselunga – “il progetto 
ha permesso di donare circa 
80 milioni di euro in mate-
riale didattico e attrezzature 
informatiche a più di 13.000 
scuole italiane”. Quest’anno 
c’è anche la possibilità, per 
non portare fisicamente i ta-
gliandi a scuola, di caricarli 
dalla app “Amici di Scuola” , 
scaricabile sul proprio cellu-
lare.

L.O.

NUOVA APERTURA  
A MILANO DUE

Lavorare più 
velocemente.
Uffici arredati, sale riunioni, spazi di coworking, 
uffici virtuali e spazi di lavoro flessibili pronti all’uso

regus.it | 800 55 37 30

Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Bernini.
Via Fratelli Cervi, Segrate



«Quello che mi preme è lanciare un 
appello a tutti i genitori: fate quello 
che avete sempre fatto, usate il vo-
stro buon senso». Ha le idee chia-
re Cristina Besana, pediatra di libe-
ra scelta a Segrate: il punto saldo, in 
questo periodo confuso e in cui ogni 
giorno si rincorrono nuove procedu-
re, deve essere dentro le nostre case 
e deve partire dagli occhi di mamme 
e papà. «Ogni genitore sa ricono-
scere segni di malessere nel proprio 
bambino e capire se sono segnali che 
vanno approfonditi – spiega Besana - 
ci vuole corresponsabilità tra medici 
e genitori per affrontare questo pe-
riodo con serenità e la giusta atten-
zione». Corresponsabilità: una paro-
la molto usata in questi giorni, anche 
dalla scuola che ha chiesto a ogni fa-
miglia di firmare un patto in cui ci si 
impegna a rispettare le nuove misure 
di sicurezza, dentro e fuori dalle aule.
E una parola che usa anche la pe-
diatra, per far capire che mai come 
in questo periodo è necessaria una 
“triangolazione” tra genitori, me-
dici e insegnanti. Al centro ci sono 
loro, i bambini, “osservati speciali”, 
ma senza carichi di ansia. «Occorre 
che le famiglie facciano come hanno 
sempre fatto – ribadisce la speciali-

sta che da luglio 2019 esercita presso 
lo studio di via Cassanese 200 al fian-
co delle dottoresse “storiche” Capra-
ra e Toscani - Non ci si deve far pren-
dere dal panico ad ogni naso che cola 
o lineetta di febbre: quello che è im-
portante però è che si tuteli la comu-
nità, isolando il bambino se presen-
ta sintomi».
Quindi se il bambino si sveglia con 
la febbre, il naso che cola o la tosse 
cosa bisogna fare?
«Aspettare e tenere il bambino a casa 
da scuola, curarlo come si è sem-

pre fatto, osservarlo almeno per 24, 
48 ore. Dopo di che se i sintomi per-
sistono o si nota un peggioramen-
to occorre chiamare la pediatra che 
valuterà che cosa è meglio fare. Se 
necessario il bambino sarà indiriz-
zato a fare un tampone nei punti ora 
resi disponibili dalla Regione (vedi 
art. qui sopra)».
Se dopo due o tre giorni il bambi-
no sta meglio si può rimandare a 
scuola?
«Sì, se il bambino non ha più sintomi 
respiratori o febbre può rientrare in 
comunità e non serve alcuna certifi-
cazione. Al limite la scuola chiederà 
motivo dell’assenza, la classica giu-
stificazione insomma». 
E se invece è la scuola a chiamare 
il genitore perché il bambino pre-
senta sintomi?
«In questo caso le nuove norme sono 
chiare: è obbligatorio portare il bam-
bino a fare il tampone. Se infatti l’a-
lunno viene allontanato dalla co-
munità (scuola o asilo), anche se in 
presenza di sintomi molto blandi, bi-
sogna andare in un punto prelievo a 
effettuare il test, è importante per-
ché è l’unico modo per prevenire fo-
colai».
Ma una volta fatto il tampone in 
quanto tempo si hanno i risultati?
«Al momento si riesce ad avere in 

24/48 ore, si spera che riescano a ga-
rantire questi tempi anche quan-
do aumenteranno le richieste. Quel-
lo che consiglio a tutti i genitori fin 
d’ora è di attivare il fascicolo sani-
tario elettronico, perché è lì che per 
primo viene caricato il risultato, solo 
dopo viene comunicato al pediatra o 
medico di base». 
Mentre si aspetta l’esito del tam-
pone deve restare in quarantena 
tutta la famiglia?
«Devono restare in isolamento fidu-
ciario solo i conviventi del bambino, 
quindi i famigliari, ma non ad esem-
pio i compagni di scuola».
E ricevuto l’esito, che cosa fare?
«Se è negativo il bambino rientra a 
scuola con l’attestazione di negativi-
tà, se è positivo sarà ATS a richiamare 
i contatti stretti e porli in isolamen-
to fiduciario per 14 giorni al termine 
dei quali dovranno sottoporsi a tam-
pone».

Come può un genitore capire se i 
sintomi del proprio bambino sono 
o meno segnali di Covid? 
«I sintomi dell’infezione da Covid 
sono in molti casi sovrapponibi-
li a quelli parainfluenzali, anche 
un semplice raffreddore può esse-
re Covid. Ma questo non deve spa-
ventare: i bambini sani che si infet-
tano non hanno particolari problemi, 
quello che è importante, lo ribadisco, 
è tenere a casa il minore».
Dal suo osservatorio ha visto casi 
gravi Covid in questi mesi?
«Nessuno, e nemmeno ho avuto se-
gnalazioni dalle mie colleghe. Tenga 
conto che siamo in tre pediatre nello 
studio di via Cassanese 200 e abbia-
mo in carico oltre 2.500 minori».
Ha mandato molti piccoli pazien-
ti a fare il tampone in questi mesi? 
Ha avuto molti positivi?
«Sì, ne ho mandati molti, ma è risul-
tato positivo un solo bambino, asin-
tomatico, che ha dovuto fare il tam-
pone per sottoporsi a un intervento».
Ci sono sintomi che non fanno 
senz’altro pensare a un’infezione 
da coronavirus?
«Non sono Covid l’otite, la faringo-
tonsillite con placche, l’infiamma-
zione delle vie urinarie. Tutte ma-
lattie molto frequenti nei bambini e 
che spesso si accompagnano a febbre 
anche alta».
Come vede la stagione che sta per 
arrivare per i nostri bambini? 
«Se seguiremo le norme igieniche e 
di isolamento nei casi sospetti sarà 
un inverno come tutti gli altri, solo 
con qualche tampone in più».

Laura Orsenigo 
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Attivati i punti
tampone per
gli alunni: test
rapidi e gratuiti

LA RETE ORGANIZZATA DA ATS 

Le famiglie segratesi potranno rivolgersi 
alle Asst di Peschiera, Vizzolo e Gorgonzola: 
le richieste tramite scuole o pediatri

Sintomi Covid nei bambini? Da que-
sta settimana sono stati attivati nel 
milanese ventisei punti tampone dove 
poter eseguire il test in modo rapido, 
gratuito, senza prenotazione e senza 
impegnativa. Una decisione, quella di 
Regione Lombardia, che mira a spe-
gnere sul nascere qualsiasi focolaio po-
trebbe innescarsi nelle aule scolastiche 
attraverso una verifica e l’isolamento 
immediata dei casi sospetti. 
Ma come si accede a questi punti? La 
procedura e l’elenco dei luoghi dove 
si effettuano i tamponi è ben spiega-
ta sul sito della Regione (nella sezione 
di ATS “Riapertura Scuole”). In sostan-
za, nel caso in cui la famiglia o la scuo-
la, a casa o in classe, riscontrino sinto-
mi sospetti di infezione da coronavirus 
in un alunno occorre che i genitori o i 
referenti Covid dell’istituto contattino 

immediatamente il pediatra o il medico 
curante e, nel caso quest’ultimo lo va-
luti necessario, portino il bambino ad 
effettuare un tampone nel punto più 
vicino a casa. L’accesso al test avvie-
ne senza prenotazione e con autocer-
tificazione della motivazione, quindi 
senza impegnativa, ma solo dopo aver 
sentito il medico.
I punti tampone più vicini a Segrate, 
facenti parte della ASST Martesana, 
sono a Peschiera (per i bambini da 0 a 
6 anni, dal lunedì al venerdì), a Vizzo-
lo Predabissi (per bambini da 0 a 6 anni 
solo il sabato mattina) e a Gorgonzola 
(per i ragazzi dai 6 ai 18 anni dal lunedì 
al venerdì). A Milano, all’Ospedale San 
Paolo, al San Carlo e al Buzzi è attivo 
il servizio in modalità “drive through” 
(cioè direttamente dalla propria auto). 
Ora il punto è: come riconoscere i “sin-

tomi Covid” e quando quindi sotto-
porre i bambini al test? La Regione ri-
manda questa decisione ai pediatri o ai 
medici di base: devono essere loro a va-
lutare se e in quali casi indirizzare le fa-
miglie al test (vedi intervista qui sotto). 
Nell’autocertificazione bisogna infatti 
dichiarare di “aver ricevuto indicazione 
ad effettuazione tampone nelle 24 ore 
precedenti l’accesso da parte del Pedia-
tra di Libera Scelta/Medico di Medici-
na Generale del suddetto minore”. In 
ogni caso Regione Lombardia fornisce 
un elenco di sintomi che giustificano 
il ricorso al test, e cioè:  sintomi respi-
ratori (tosse, mal di gola, raffreddore), 
dissenteria, congiuntivite, forte mal di 
testa, anosmia (perdita olfatto), ageu-
sia (perdita gusto), dolori muscolari, 
dispnea (difficolta respiratoria, affan-
no) e febbre superiore ai 37,5° .

Sintomi Covid? Niente panico
Il “vademecum” della pediatra 

LA DOTTORESSA CRISTINA BESANA SPIEGA COME COMPORTARSI CON I MINORI TRA PROTOCOLLI E BUON SENSO 

«Febbre o altri segnali, corretto tenere  
il bambino a casa per tutelare la comunità 
- spiega la specialista - sarà poi il medico  
a valutare se e quando fare il tampone»

Sopra, la pediatra Cristiana Besana 
dal 2019 esercita a Segrate nello
studio di via Cassanese 200

Scuola, un terzo degli alunni
iscritti all’ora integrativa
Solo un terzo degli studenti si avvarrà dell’ora integrativa fornita dal 
Comune. Questo dicono i dati raccolti dal Comune, basandosi sulle 
iscrizioni al servizio proposto per garantire alle scuole materne ed 
elementari cittadine un’ora in più di orario scolastico. Quest’anno infatti 
gli istituti segratesi, causa mancanza di organico, avevano comunicato 
che avrebbero ridotto il tempo scuola di un’ora, con uscita dei bambini 
dell’Infanzia alle 15 (invece che alle 16) e di quelli della primaria alle 
15.30 (invece che alle 16.30). Da qui l’intervento dell’amministrazione 
comunale con la promessa di “coprire il buco” con gli educatori di 
Acquamarina e Melograno: 148 persone, tante quanto le classi “scoperte”. 
L’accordo con i dirigenti scolastici prevede infatti un educatore per classe, 
al fine di evitare di mischiare bambini di classi diverse. 

SHOWROOM: VIA BORIOLI, 8
LAVANDERIE - SEGRATE (MI)

TENDE DA SOLE 
RISPARMIA DUE VOLTE!
ECOBONUS

+ ROTTAMAZIONE
RISPARMIO

FISCALE 50%

FINO A 500 € PER LA TUA VECCHIA TENDA

PREVENTIVI GRATUITI

02 26923131

RESIDENZA BOTTEGHE
Milano 2 - Segrate
Tel. 02 26412075

Orari: lunedì 9.00-15.00; 
martedì, sabato 8.30-20.00

OSPEDALE S. RAFFAELE
via Olgettina - Milano

Tel. 02 26435904
Orari: lun, ven 8.30-19.00; 

sabato 9.00-15.00

Orari, info 
e promozioni sul
nostro sito web
Scan QR Code

i

SOLO SU APPUNTAMENTO
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Arciallegri e Robin,
sinergia virtuosa
«Le associazioni
vanno valorizzate»

DAL CIRCOLO UN PREMIO PER I RAGAZZI

Martedì prossimo, il 29 settembre, il circolo culturale 
Arciallegri consegnerà un contributo in denaro ai Ragazzi 
di Robin, come premio per la realtà più meritevole 
dell’associazionismo segratese per l’anno 2020. «Tutti gli 
anni destiniamo fondi a chi opera sul nostro territorio, a 
fronte di un progetto - spiega Antonio Colozzi, presidente 
di Arciallegri - Loro sono attivissimi e bravissimi». Il 
progetto dei Robin è legato alla mostra fotografica (gli 
scatti sono di Sara Busiol) che dovrebbe tenersi a dicembre 
e che poi si vorrebbe declinare in un album che racconti 
i Ragazzi. «Le associazioni sono la parte bella di Segrate 
- spiega la vicepresidente dei Ragazzi di Robin, Donata 
Rocca - chi amministra la città deve capire che queste 
risorse vanno valorizzate e ascoltate». Una sinergia, quella 
tra le realtà attive in città, che restituisce un quadro tutto 
da dipingere, una... foto da scattare e mettere in mostra, un 
obiettivo più che una speranza. Perché la #bellaSegrate è 
quella lì, senza dubbio alcuno.

I Ragazzi di Robin in posa per il loro... profilo basso

Un appello che risuona alto, 
che porta con sé una richie-
sta di responsabilità e im-
pegno. Perché gli eroi sono 
tali proprio in virtù di ciò che 
fanno e non delle divise o dei 
lustrini. La Misericordia Se-
grate si appresta a promuo-
vere il suo corso per diventa-
re soccorritori, la partenza è 
fissata per novembre. A urne 
chiuse, senza più il fracasso di 
fondo delle elezioni, inizia la 
raccolta delle adesioni a que-
sto percorso di formazione 
che avrà la durata di 120 ore 
complessive (da qui il richia-
mo alla necessità di vocazio-
ne e impegno) e che si dipa-
nerà nell’arco di otto mesi. «Ci 
sono due step - spiega Fran-
cesca Finazzi, che da circa 
tre anni si occupa appunto di 
preparare i nuovi volontari - 
Il primo, di 46 ore, si conclu-
de con un esame interno, con 

la partecipazione di un istrut-
tore regionale, e dà l’abilita-
zione al trasporto sanitario, 
una parte non secondaria del 
nostro lavoro. Il secondo ri-
guarda l’emergenza-urgen-
za, il lavoro sulle ambulanze e 
sul campo: massaggio cardia-
co, uso del defibrillatore, tiro-
cinio sui mezzi. Così si diven-
ta ufficialmente soccorritori».
I mesi dell’emergenza sanita-
ria sono stati duri, una prova 
complicata, soprattutto da 
un punto di vista psicologi-
co. «Tenete presente che, oltre 
alla cura dei pazienti e al loro 

La Mise cerca soccorritori
il corso parte a novembre

DOPO L’EMERGENZA, L’ASSOCIAZIONE SEGRATESE RILANCIA L’APPELLO

«Servono tempo,
lavoro e passione.
Ma il volontariato
è fondamentale»
Il 14 e il 30 ottobre
la presentazione

trasporto nei vari ospedali, 
noi della Misericordia abbia-
mo avuto un ruolo legato al 
rapporto con i parenti. Siamo 
stati l’unica interazione fisica, 
visto l’isolamento successi-
vo al ricovero; l’ultima imma-
gine del loro caro era quel-
la con noi, verso l’ambulanza. 
È stata una responsabilità, in 
parte un peso, per questo dico 
che per aderire al nostro ap-
pello per diventare soccorri-
tori, anche alla luce di quanto 
accaduto nei mesi scorsi, ser-
vono tempo, lavoro, passione 
ed energia mentale».

Ma l’emergenza Covid ha 
fatto intravvedere anche spi-
ragli di luce. «Ha svegliato la 
cittadinanza, il volontariato 
ha riconquistato uno spazio 
importante - afferma Finazzi - 
Servono persone che si spen-
dano per gli altri, l’appello è 
questo: candidatevi e affron-
tate questo percorso, richie-
de impegno ma ripaga ampia-
mente, lo garantisco».
Il 14 e il 30 ottobre si terran-
no due serate introduttive al 
corso, l’invito è rivolto a tutti 
i veri... volenterosi segratesi.

J.C.  

Qui sopra, alcuni soccorritori della Misericordia Segrate impegnati in un’esercitazione

277x190_ok.indd   4 08/05/18   15:00
275x200_Taichi.indd   1 23/11/2019   14:25:14

Attualità



GIORNALE DI SEGRATE  24 settembre 2020 // 13Attualità

I piatti di Nonna Rosa
Inquadra il QR Code qui a fianco con il tuo smartphone o chiama al 
3286723134 (anche via WhatsApp) per scoprire e ordinare i deliziosi 
piatti pronti di Nonna Rosa. La consegna è gratuita sopra i 20 euro.

Carni pregiate piemontesi
Carne Angus Beef
Carne Wagyu giapponese
Polleria rosticceria
Gastronomia con piatti pronti

LE NOSTRE SPECIALITÀ PRONTE A CASA TUA

CI TROVATE AI MERCATI DI SEGRATE!
Il lunedì in via De Amicis (Centro) e il mercoledì in via Verdi (Redecesio)

Doppio cambio di guardia ai verti-
ci locali dei carabinieri. Lunedì 21 
settembre il luogotenente Mario 
Del Deo, che era arrivato in città nel 
settembre 2018, è andato in pensio-
ne lasciando la guida della Stazione 
di via Papa Giovanni XXIII al mare-
sciallo capo Paolo Pastore, in atte-
sa della nomina del nuovo coman-
dante. Avvicendamento anche alla 
Compagnia dei carabinieri di San 
Donato Milanese, cui fa capo il pre-
sidio territoriale di Segrate. Il mag-
giore Antonio Ruotolo, che era arri-
vato nel Sud Est milanese nel 2016, 
andrà a Roma a coordinare la Sala 

operativa dell’Ufficio operazioni 
del Comando Generale di Roma. A 
prendere il suo posto sarà il capita-
no Luca Ciravegna, dal 2016 al co-
mando della Compagnia dei Cara-
binieri di Pomezia, Comune della 
Città metropolitana di Roma. Tra 
le operazioni più importanti coor-
dinate da Ruotolo, che ha lavorato 
in modo capillare sulla prevenzione 
e la lotta allo spaccio nella zona, c’è 
l’arresto di Ousseynou Sy, l’autista 
di origini senegalesi che dirottò un 
pullman di studenti lodigiani nel 
marzo 2019, recentemente condan-
nato a 24 anni di carcere. 

IL MARESCIALLO DEL DEO, A SEGRATE DAL 2018, VA IN PENSIONE. A SAN DONATO ARRIVA CIRAVEGNA

Carabinieri, cambio ai vertici 
di Stazione e Compagnia

Qui sopra, il maresciallo Del Deo
A sinistra, il maggiore Ruotolo

Il prolungamento della M4 da Linate a 
Segrate, passando sotto l’Idroscalo, con 
due fermate sul territorio cittadino. E 
una nuova stazione ferroviaria all’inter-
no dell’area ex dogana, al posto di quel-
la oggi esistente, destinata a diventare 
“Porta Est” del capoluogo, un hub (nodo 
di scambio) multimodale tra altà velo-
cità, linee regionali e metrò “sul mo-
dello Rho-Fiera”. A dare un colpo d’ac-
celeratore al progetto, messo sui binari 
nel 2015 dall’amministrazione Miche-
li, è un finanziamento da 1,2 milioni di 
euro dell’Unione europea, che ha deciso 
di contribuire economicamente allo stu-
dio di fattibilità tecnico-economica delle 
due infrastrutture. Condividono la spinta 
Milano e il sindaco metropolitano Beppe 
Sala, che ha partecipato martedì 15 set-
tembre a un incontro a Cascina Ovi lan-
ciando assieme al primo cittadino segra-
tese Paolo Micheli la corsa che, dopo la 
progettazione, avrà come punto d’arrivo 
fondamentale la ricerca dei finanziamen-
ti per le due infrastrutture. Sul tavolo, un 
piano da (almeno) 400 milioni di euro, 
con tempi di realizzazione stimati in 
8-10 anni. Il piano, conquistato l’interes-
se di Bruxelles, si avvia ora verso la fase 
di progettazione vera e propria, condizio-
ne necessaria per la ricerca di risorse sia 
a livello nazionale sia, soprattutto, guar-
dando all’Europa. «Di Porta Est si parla 
da vent’anni e ora c’è un’occasione stori-
ca: da una parte il collegamento di Lina-
te con la metropolitana e dall’altro l’av-
vio di un percorso di interesse europeo, 

aperto dal finanziamento ottenuto per la 
fase di progettazione dell’opera, nel mo-
mento in cui si parla di Recovery Fund. 
Qui non è questione di essere ottimisti, 
ci deve essere chiaro che dobbiamo farci 
sentire oggi, dobbiamo essere pronti: im-
maginiamo Segrate come un nodo fon-
damentale a Est dell’area metropolitana, 
collegando aeroporto, ferrovia e metro-
politana: è un progetto straordinario, an-
diamo avanti con forza, non perdiamo 
tempo». Così il sindaco di Milano Beppe 

Sala, collegato in videoconferenza con la 
cascina segratese dove c’erano il sindaco 
Micheli, gli assessori alla Mobilità di Mi-
lano e Segrate, Marco Granelli e Roberto 
De Lotto, il segretario Pd locale, France-
sco Di Chio, e la consigliera regionale del 
gruppo “Lombardi civici europeisti” Eli-
sabetta Strada. «Ho parlato con il Mini-
stero dei Trasporti che sta lavorando sui 
progetti legati al Recovery Fund (il maxi-
fondo europeo da 750 miliardi di euro per 
la ripresa dopo la crisi coronavirus, ndr) – 
ha raccontato l’assessore milanese Marco 
Granelli – il messaggio è di fare in fretta, 
di presentare progetti sostenibili e pron-
ti, “chiavi in mano”. L’accordo tra gli enti 
e il progetto di un hub che consenta di 
avere connessioni con l’aeroporto e l’al-
ta velocità ci ha permesso di intercetta-
re dei fondi europei per la progettazione 
– ha proseguito Granelli – ci sono capar-
bietà, condivisione e una visione unitaria 
per la mobilità di questo territorio, fac-
ciamo oggi i passi che servono per prepa-
rare una proposta in sintonia con le linee 
strategiche europee». 
A occuparsi dello studio di fattibilità – 2,2 
milioni di euro finanziati per 1,2 dall’U-
nione europea e per la restante parte da 
Comune di Milano, Città metropolitana, 
Regione, Comune di Segrate e Westfield 
– sarà la società Metropolitane Milanesi 
Spa, per la parte relativa al prolungamen-
to della linea M4, la “blu”, da Linate a Se-
grate. Spetterà invece a RFI lavorare sul 
progetto per la nuova stazione. 

F.V.

M4 e stazione di porta
Caccia ai fondi europei

COLPO D’ACCELERATORE AL PROGETTO CON L’INTERESSAMENTO DELL’UE

Sopra, il sindaco Micheli e l’assessore 
milanese alla Mobilità Marco Granelli con 
il sindaco durante la conferenza stampa 
svoltasi a Cascina Ovi, con il sindaco di 
Milano Sala in videoconferenza

Lavanderie, riaperta
dopo il restyling 
la passerella (ma per
ora resta il semaforo)

IL PONTE SOPRA LA CASSANESE

Sabato 12 settembre è stato riaperto il ponte ciclopedonale 
sulla Cassanese tra Lavanderie e Milano 2, chiuso dall’11 
maggio per lavori di riqualificazione. Completamente rifatta 
la copertura: le assi di legno, ammalorate e scivolose con 
il gelo, sono state sostituite da una pavimentazione con 
tavole più resistenti in materiale riciclato. Riqualificata 
anche tutta la struttura di metallo, ridipinta con una vernice 
anti-corrosione e sostituite le luci a pavimento, entrate in 
funzione in questi giorni. Sono stati poi ripuliti gli ascensori 

dai graffiti e dalle 
scritte, ma ancora non 
sono funzionanti. 
L’amministrazione 
ha fatto sapere 
che a metà ottobre 
verranno sostituite le 
porte e torneranno ad 
essere agibili. Resta 
comunque per ora 
in funzione anche 
l’attraversamento 
pedonale semaforico 
sulla Cassanese, 
attivato a maggio 
durante i cantieri. 

Per il progetto di rifacimento del ponte la giunta ha 
stanziato 320mila euro: i lavori sarebbero dovuti partire 
lo scorso inverno, ma erano stati poi rimandati a causa 
dell’emergenza coronavirus.  «Con questa opera di 
manutenzione straordinaria – aveva spiegato il sindaco 
- abbiamo concluso la sistemazione delle tre principali 
passerelle ciclopedonali bisognose di interventi: le rampe 
del ponte degli specchietti, il ponte bianco di Rovagnasco e 
questo di Lavanderie. In attesa della realizzazione del nuovo 
ponte tra il parco Alhambra e il Nuovo  Centroparco”.

Sopra, la nuova pavimentazione 
della passerella di Lavanderie

Camion perde
il carico e...
imbianca
la Cassanese

INCIDENTE

Una mano di bianco sulla Cas-
sanese. Non è un intervento 
di mantenzione straordina-
ria ma il risultato di un insoli-
to incidente avvenuto lunedì 
sera all’altezza del ponte pe-
donale di Rovagnasco. Men-
tre affrontava la rotonda un 
cassonato di un’azienda edile 
ha perso una parte del carico, 
alcune latte di vernice che si 
sono riversate sull’asfalto. 
Una scia di... bianco che ha 
provocato rallentamenti al 
traffico dell’ora di punta, do-
vuti anche alla curiosità degli 
automobilisti di passaggio. 
Sul posto la polizia locale di 
Segrate, a regolare la viabilità 
e sovrintendere le operazioni 
di pulizia del manto stradale 
imbiancato.

 Agenzia Generale di Segrate:  
 via Roma, 11 - Tel. 02 2138900

 Filiale di Vimodrone:
 via XI Febbraio, 17 - Tel. 02 25007147 

 info@csassicuratori.it - www.csassicuratori.it

Cordini Sardi
Agenti di

Assicurazione
dal 1974

@unipolsaisegrate
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QUASI 1.800 GIORNATE DI CAMMINO. OLCESE: «E NON VOGLIAMO FERMARCI»

Le Tartarughe festeggiano i 30 anni
Una camminata speciale, la numero 1.773. Un pranzo 
in un agrirturismo a Conca di Crezzo, nel Comasco, ben 
distanziati e orgogliosi, con tanto di striscione (nella foto). 
Il modo giusto per festeggiare il 30esimo compleanno 
di quella che ormai è a tutti gli effetti un’istituzione 
segratese. Erano una quarantina, le Tartarughe presenti, 
alcuni componenti storici del gruppo di cammino e altri 
che si sono... accodati da poco. Dicevamo delle oltre 
1.700 giornate in compagnia, che in totale hanno fatto 
segnare il ragguardevole numero di 14.273 partecipanti. 
Un’avventura nata dalla passione per la montagna di Anna 
Olcese e del marito Riccardo, una storia fatta di “scalate” 
importanti, di escursioni di oltre 7 ore, di un gruppo che è 
cresciuto e si è consolidato, varcando perfino i confini di 
Segrate. «I concittadini coinvolti sono circa 150, ma ci sono 
persone di Milano, Pioltello, Mediglia - conferma Olcese 
- Ora le nostre gite sono più “leggere”, ma ogni sabato 
organizziamo qualcosa, non molliamo il colpo».

via Conte Suardi, 20  Segrate
 impresacapuano@libero.it 

Professionisti dal 1970

02.68.80.234 h.24
ESCLUSIVISTA per Segrate

SISTEMI DI SICUREZZA PASSIVA

A Segrate dal 1960
Showroom: via Roma 52

www.mascheroni.com
Tel. 02 2133037

SERRAMENTI - ZANZARIERE - PORTE BLINDATE

RIVENDITORI 
AUTORIZZATI

IL VEICOLO È UTILIZZATO DAGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SEGRATE

Un mezzo ecologico e divertente accompagna da questo mese 
i bambini a scuola. È un ciclobus, o velobus: un mezzo elettrico 
a pedalata assistita, con copertura, che può trasportare 
sette passeggeri più un accompagnatore. Il curioso mezzo 
di trasporto è stato donato al Comune dall’azienda Leo 
Pharma, multinazionale con stabilimento a Segrate, in zona 
Marconi. La “mega-bicicletta” a quattro ruote è un tipo di 
trasporto molto utilizzato nei paesi del nord Europa ed è 
invece una novità per le strade italiane. “È il primo mezzo 
ecologico di questo tipo che entrerà in servizio in Italia per 
portare i nostri bimbi a scuola – ha detto il Sindaco Micheli. 
Lo abbiamo fortemente voluto per proseguire sulla strada 
della sensibilizzazione e dell’educazione all’utilizzo di mezzi 
alternativi all’auto per andare a scuola o al lavoro”. Il ciclobus 
è stato inaugurato martedì scorso portando a scuola un primo 
gruppo di bambini alla elementare Donatelli di Rovagnasco. 
Nelle prossime settimane farà tappa negli altri quartieri per far 
sperimentare agli alunni della primaria l’esperienza di pedalare 

Debutta il velobus griffato LeoPharma

“Corro quindi sono”
Coaching al Work&Co.
“Corro quindi sono” è questo il titolo di un incontro che si 
terrà da “Work&Co.”, il coworking di via Leonardo da Vinci, 
lungo la Cassanese, che oltre ad affittare spazi per ogni 
esigenza organizza anche eventi aperti al pubblico. Domenica 
27 settembre, dalle 9 alle 18, si parlerà benessere e di come 
raggiungerlo, attraverso la strategia più giusta e adatta alle 
proprie esigenze. “Non si tratta di un semplice corso per 
imparare a correre – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa 
– ma una vera e propria sessione di coaching di gruppo”. 
Durante la giornata si parlerà di allenamento, alimentazione 
e atteggiamenti funzionali a raggiungere i risultati desiderati, 
sotto la guida di Barbara Garbagnati, esperta di rieducazione 
alimentare e Alberto Poggio, allenatore sportivo.  La quota di 
partecipazione è di 49  euro più 5 euro di di quota associativa. 
Per iscrizioni  informazioni è possibile scrivere una mail 
all’indirizzo: paola@workandco.it

SPORT E BENESSERE

Cucina eco-sostenibile
Show a Cascina Ovi
Appuntamento con l’alta cucina eco-sostenibile sabato 
mattina 26 settembre alle ore 11 nel cortile di Cascina Ovi. 
Per la prima volta arriverà in città Future Trailer, un prototipo 
unico al mondo di cucina mobile alimentato da pannelli 
fotovoltaici, progettato e realizzato in Italia. Sabato mattina 
salirà a bordo del mezzo per uno spettacolo di showcooking il 
famoso chef Sergio Mei che cucinerà un piatto classico della 
tradizione sarda: la freula nera fatta a mano, con polpa di 
riccio, straccetti di calamaro e caglio di capretto. L’evento si 
svolge nell’ambito della tappa a Milano di #EViaggioItaliano, 
progetto nato per rilanciare il turismo nella penisola in chiave 
sostenibile valorizzando le realtà naturalistiche, culturali 
ed enogastronomiche del territorio. A Segrate il progetto è 
stato “sposato” dal Ristorante Cascina Ovi, che ha messo a 
disposizione la location e la maestria del grande chef sardo per 
la presentazione. 

L’EVENTO SABATO AL RISTORANTE

Nella foto, da sinistra, il sindaco Paolo Micheli, Lidia Cirillo, 
AD Leo Pharma, e l’Assessore ai Trasporti Antonella Caretti 

Ha riaperto l’UCI Cinemas,
posti limitati e sanificazioni

RIPRENDONO LE PROIEZIONI ANCHE NELLA MULTISALA DI PIOLTELLO, CON MASCHERINE E MISURE ANTI-COVID

Ha riaperto giovedì 17 settembre la 
multisala UCI Cinemas di Pioltel-
lo dopo 6 mesi di chiusura impo-
sta a marzo con il lockdown. Già da 
metà giugno in realtà le sale avreb-
bero potuto riaprire, ma sono state 
poche quelle che hanno deciso di 
riprendere le proiezioni, sia per un 
calcolo di natura economica sia per 
la mancanza di... materia prima, 
con le case produttrici più impor-
tanti ferme o quasi. UCI Cinemas 
in particolare ha optato per riaper-
ture graduali: la prima a riaccende-
re i mega-schermi a giugno, a Mila-

no, è stata la multisala di Bicocca, 
poi le altre in modo scaglionato. 
Nella multisala di Pioltello, così 
come nelle altre già riaperte, sono 
stati introdotti i nuovi protocol-
li di sicurezza per il contenimen-
to del virus. Per garantire il distan-
ziamento sociale imposto dalle 
norme, sono stati limitati i posti 
disponibili per ogni spettacolo, 
mantenendo delle poltrone vuote 
tra gli spettatori. Sono state adot-
tate misure speciali affinché il per-
corso all’interno del cinema possa 
avvenire senza alcun tipo di con-

tatto diretto e con percorsi segna-
lati. Infine sono state potenziate le 
procedure di pulizia e sanificazio-
ne con interventi più frequenti. Al 
momento è sospesa la possibili-
tà di organizzare feste di comple-
anno. Durante la settimana la pro-
grammazione parte alle 18, mentre 
nel week-end i film vengono pro-
posti anche in orario pomeridiano. 
Agli spettatori viene richiesto di 
indossare la mascherina in tutti gli 
spazi comuni, ma non è obbligato-
ria mentre si è seduti in sala.

L.O.Sopra, la struttura che ospita le sale cinematografiche a due passi da Segrate
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Il forte e caldo anticiclone che per 
settimane ha arroventato la peni-
sola è stato messo a tacere  final-
mente da una prima perturba-

zione atlantica giunta lunedì 
21 settembre e un’altra, fresca  
e piovosa, dovrebbe arrivare 
intorno al  25 settembre.

FINO AL 27 SETTEMBRE 
Già da lunedì 21 settembre le 
temperature hanno iniziato a ca-
lare lentamente prima al Nord e 
poi anche al Centrosud. Tuttavia, 

a partire da venerdì 25, l’arrivo di 
aria scandinava porterà un vero e 
proprio crollo termico, con tem-
perature massime sotto 26 gradi 
al Centronord e che non dovreb-
bero più raggiungere i 30 gradi al 
Sud per poi scendere entro dome-
nica 27 a valori intorno ai 20 gradi 
al Nord. Per quanto riguarda le 
precipitazioni, finalmente buone 
notizie visto che gran parte d’Ita-
lia è in stato di grave siccità. Sono 
previste piogge ovunque e tutti i 
giorni di questa settimana ne sa-

ranno interessati, anche se non 
simultaneamente su tutte le re-
gioni. Nel prossimo fino settima-
na sono previste piogge sabato 26 
al Sud, poi domenica 27 su tutto 
il Centrosud, Emilia e Romagna. 
Gli accumuli previsti tra merco-
ledì 23 e domenica 27 saranno tra 
50 e 100mm ovunque, tranne Pie-
monte, Marche, Abruzzo, Moli-
se, Puglia, Sicilia. Per di più tra il 
25 e il 26 il crollo termico  favori-
rà anche nevicate, seppur deboli, 
sulle regioni alpine fino a 1200m.

SETTIMANA DAL 28 SETTEMBRE
Non è previsto che ritorni un 
caldo anticiclone, a parte la Cala-
bria e la Sicilia che saranno lam-
bite dall’anticiclone Nord africa-
no. Sul resto d’Italia insisteranno 
correnti fresche in arrivo dalla 
Scandinavia. Tali fresche corren-
ti non porteranno piogge, alme-
no  tra lunedì 28 settembre e gio-
vedì 1 ottobre, però manterranno 
le temperature massime ancora  
quasi ovunque su valori gradevoli 
tra 21 e 26 gradi. 

METEOGIULIACCI.IT Previsioni del tempo

Finalmente il vero autunno: crollano
le massime e pioggia in tutta Italia

-Signora residente in zona 
cerco attivamente lavoro per 
qualsiasi mansione, subito di-
sponibile. Buone referenze. 
Tel. 340-6674106
-Italiano, residente a Segra-
te, cerco lavoro come magaz-
ziniere, fattorino o qualsiasi 
altra mansione. Disponibile da 
subito. Tel. 351-59993321
-Insegnante diplomato, de-
cennale esperienza con bam-
bini, ragazzi e adulti, offre le-
zioni di chitarra classica e 
moderna a Segrate anche a 
domicilio. Prezzi modici. Tel. 
351-66 31 074
-Cerco lavoro come badante 
convivente, solo per donne an-
ziane. Ho pazienza, esperien-
za e tanta voglia a lavorare. Tel. 
329-8952283
-55enne, a Londra per studio 
e poi lavoro per vent’anni, im-
partisce lezioni di inglese indi-
viduali o di gruppo a domicilio, 
anche nel weekend, a studen-
ti, adulti, o business. Tel. 338-
6774974
-Muratore offresi per lavori di 
imbiancatura, intonaci, mura-
torura, verniciatura ringhiere, 
saldature, piccoli lavori idrau-
lica. Tel. 320-9274004
-Cerco lavoro part-time o full 
time come abadante o colf. Su-
bito disponibile, buone refe-
renze. Tel. 327-3443612
-Signora peruviana cerca lavo-
ro come baby-sitter o badante. 
Documenti in regola, referen-
ziata. Tel. 333-7690248

-Cerco lavoro come baby-sit-
ter. Ho molta esperienza e ho 
lavorato in una famiglia italia-
na con tre bambini per 9 anni. 
Tel. 329-8952283
-Signora italiana cerca lavoro 
come colf o badante fissa. Tel. 
351-2321477 (dalle 10 alle 12)

-Vendo barre per portapacchi 
mod. VW Passat o per misu-
re simili (larghezza utile 1 mt). 
Mai usate, 4 serrature sui lati 
+ due portabici. 100 euro. Tel. 
338-4573766

-Vendo lettino Chicco per 
bambini, in legno color noce 
chiaro, come nuovo, con rotel-
le, spondine scorrevoli, com-
pleto di materasso. Adatto 
per bambini dalla nascita fino 
a 4/5 anni. Euro 150 . Tel. 392-
9648727
-Cerco garage in vendita pres-
so Europark Milano Idroscalo. 
Tel. 349-0714424
-Barbeque a carbonella grande 
con ripiani laterali e coperchio 
di protezione più custodia. Su 
richiesta invio foto. euro 80. 
Tel. 333-4941984
-Vendo mountain bike 26” 

Cup’s Reflex Aluminium usata 
a metà prezzo. Color argento. 
Tel. 340-4817676
-Vendo poltrona letto da riti-
rare a Milano2. Euro 150. Tel. 
331-5461656
-Affitto box di 14 mq, doppia 
serratura, piano -1, in via Sibil-
la Aleramo a Lavanderie. Tel. 
333-6667892
-Si affitta posto letto in stan-
za doppia a Milano 2 a 350 
euro, preferibilmente per stu-
dentessa. Il prezzo include in-
ternet e spese condominia-
li. Disponibile da subito! Tel. 
391-3515815

 GIORNALE DI SEGRATE   MODULO ANNUNCI
CERCO LAVORO VENDO AFFITTO OFFRO LAVORO CERCO

Nome........................................................... Cognome..................................................................................

Indirizzo......................................................................................... Comune.................................................

Telefono............................................ Mail......................................................................................................

Testo annuncio..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
Il modulo, compilato in tutte le sue parti, può essere consegnato presso il Cir-
colo Il Cortile di via Grandi 28 (presso il bar o la redazione del giornale al 1° 
piano), spedito via mail all’indirizzo redazione@giornaledisegrate.it o fotogra-
to e inviato via WhatsApp al 327-8989779.  Gli annunci sono riservati ai lettori. 
Aziende e agenzie immobiliari possono rivolgersi alla redazione per richiedere 
il listino prezzi e un preventivo per inserire annunci a pagamento in evidenza.

CERCO LAVORO

VENDO

CENTRO BAR CENTRALE via 25 Aprile LE DELIZIE DELLA SICILIA p.zza San 
Francesco FARMACIA ZUCCA via Roma 1 Centro Verdi IL CIRCOLINO 1964 
via Grandi 28 CARTOLERIA PUNTO E A CAPO via Turati 5 BAR SEGRATE via 
Conte Suardi 84 IL MELOGRANO, via Martiri della Libertà 3 TABACCHERIA 
EREDI PARATI via Cellini 3 PANIFICIO SPIGA D’ORO via Conte Suardi 82 
BAR CLIPPER via Cassanese 200 BAR MADAMADORÈ via Gramsci 45 BAR 
TRE CAMINI via Morandi 9 CENTRO VERDI via 25 Aprile TABACCHERIA 
MILANO GAMES via Gramsci 54 PANIFICIO BRAMATI via Grandi 24

REDECESIO BAR MEO via Abruzzi 68 CENTRO CIVICO via Verdi 30 
FARMACIA COMUNALE via delle Regioni 36 BAR CHRYSTAL via delle 
Regioni 36 BAR MEO via Abruzzi 68 PANIFICIO LE FORNARINE via Abruzzi 
58 BAR SANTO STEFANO via Abruzzi 52 CIRCOLO ARCI PIROLA via delle 
Regioni 24 SUPERMERCATO SIGMA via Emilia 23

LAVANDERIE BAR TABACCHI via Cassanese vecchia FARMACIA COMUNALE 
via Borioli 1 ang. Cassanese HAPPY BAR via Borioli IL FORNAIO MUGNAIO 
via Cassanese 26 LE TRE PIRAMIDI via Radaelli 15

VILLAGGIO AMBROSIANO FARMACIA COMUNALE via San Carlo 8 TEATRIO 
CAFFÈ LA PIAZZETTA piazza dei Fiori 1 GELATERIA DULCIS ppiazza dei 
Fiori 10 PANIFICIO AMBROSIANO piazza dei Fiori BAR PARADISO via Gran 
Paradiso 9 54 GELATERIA DULCIS piazza dei Fiori
54 CAFFETTERIA DEL VILLAGGIO via Papa Giovanni XXIII, 7

ROVAGNASCO CPS CENTRO PENSIONATI SEGRATE via Amendola 4 
BRICIOLE DI PANE via Monzese 62 SUPERMERCATO U2 via Amendola 
CAFFÈ TEATRO COMMENDA via Amendola 3 BAR ARCOBALENO via 
Monzese AMBROSIANA CENTRO SERVIZI via Falcone e Borsellino, 3 

SAN FELICE LA CAFFETTERIA piazza Centro commerciale 107 PORTINERIA 
CENTRALE Strada Anulare 22 DAVID LLOYD CLUB MALASPINA via 
dello Sport 1 DADA BISTROT piazza Centro commerciale 11 PANIFICIO 
EMME&EMME piazza Centro commerciale 103 COCOTTE JOLIE piazza 
Centro commerciale 113 GELATI E DOLCI DI CAMPAGNA piazza Centro 
commerciale 69 PUB GRAY CAT piazza Centro commerciale 34 SANFE 
CAFÈ piazza Centro commerciale

NOVEGRO FARMACIA IDROSCALO via Rivoltana 31 CENTRO CIVICO 
via Dante 13 PANIFICIO CASSONI via Rivoltana 33 LE CORNICI DI 
ALESSANDRO MASSA via Novegro 13

Hai un negozio in città e sei interessato a ricevere e distribuire 
il Giornale di Segrate? Scrivici via Whatsapp al 327 8989779

Dove puoi trovare la 
tua copia del Giornale

RICEVI GRATUITAMENTE L’EDIZIONE 
DIGITALE DEL GIORNALE DI SEGRATE
Punta la fotocamera del tuo telefono
sul QR Code qui a fianco per accedere 
al modulo di iscrizione alla newsletter

Centro specializzato 
lenti progressive Zeiss

- VALUTAZIONE EFFICIENZA VISIVA
- APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO
- MONTATURE DA VISTA E DA SOLE 

DELLE MIGLIORI MARCHE

Da più 
di 15 anni 
al servizio
della vostra

vista

via 25 Aprile, 23 - Tel. 02 26922322

www.dentistasegrate.it

Centro odontoprotesico Porro-Artusa

VUOI TORNARE 
A SORRIDERE  
COME UN TEMPO?

PUOI, IN 24 ORE
CON L’IMPLANTOLOGIA
A CARICO IMMEDIATO

Prenota una visita!
Direttore sanitario: dott.ssa Lucia Miggiano

Via C. A. Radaelli 9 
Segrate-Lavanderie (MI)
Tel. 02 26920710
info@dentistasegrate.it

Convenzionato con:
Fondo Est, Fasdac

Dentalcare, ONEnet 
Unisalute

Piccoli annunci gratuiti
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