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PROGETTO PER L’ESTATE
Al Giardino Aulì Ulè
i cani da salvataggio
“cureranno” i bimbi
della De Marchi
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Ex Asl, i sindacati alzano la voce:
«Qui la nostra Casa della Salute»
Domani un presidio unitario dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil presso la struttura di via 
Amendola che fa capo ad Ats. «Serve una svolta “territoriale” per la sanità lombarda»

Domani nuova iniziativa delle 
tre sigle sindacali presso l’ex 
Asl di via Amedola. Distribui-
ranno un volantino che ripor-
ta le principali proposte di ri-
forma della sanità lombarda, 
in primis la svolta territoria-
le. «La struttura segratese può 
e deve essere inserita tra quel-
le destinate a diventare Case 
della Comunità - spiega Ange-
lo Golin dello Spi-Cgil - Dob-
biamo insistere, perché è un 
momento cruciale: lo stabile è 
solo da sistemare ed è già ser-
vito bene dal trasporto pubbli-
co, specie dopo l’introduzione 
della nuova linea che collega 
Segrate a Vimodrone e ferma 
proprio in via Amendola».
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Viabilità speciale,
c’è un fronte del no
Ma si tratta ancora

SERRAVALLE VUOLE APRIRE

Resta la distanza siderale tra le posizioni 
del Comune e di Serravalle rispetto all’a-
pertura a settembre del “tratto giallo”. Nes-
sun aut aut, però, da ambo le parti. Miche-
li ha rigettato l’ipotesi di uno sbocco della 
nuova strada sulla rotonda di via Giotto, 
con ripercussioni evidenti sul traffico citta-
dino. Anche il Centrodestra... vota “no”, ma 
non fa sconti al sindaco: «Trovi una solu-
zione e non si pieghi ai poteri forti».
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Sabato si replica
È il bomba day
più complicato:
mille evacuati

DUE ORDIGNI
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La ciclostazione
va a... Gasolio

Nuova gestione
e tante novità

DAL 1° LUGLIO
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Nutrie, varato
il... controllo
delle nascite:
c’è un piano

A MILANO2
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Vaccini, conto alla rovescia
Novegro chiude l’1 agosto

NODO DEI RICHIAMI DA RIPROGRAMMARE

E LE “LODI” SONO 5
Maturità record
Al Machiavelli
è boom di 100:
34 su 235 alunni
«A brillare è stato il liceo, con 
risultati sopra le aspettative», 
commenta la dirigente scola-
stica Michela Matera. È stato 
un esame “monco”, senza gli 
scritti a causa del Covid, al cul-
mine di un anno segnato an-
cora dal massiccio ricorso alla 
DaD. «Ma siamo soddisfatti».
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LA PROVOCAZIONE
L’opposizione
presente in aula
È bagarre sui
Consigli dal vivo
Blitz dei consiglieri del Cen-
trodestra, che lunedì 28 giu-
gno hanno preso posto tra i 
banchi dell’Aula Pieri. Micheli
si infuria, ma loro rilanciano. 

CITTADINI REPORTER
Mandateci foto
e segnalazioni
al 327 8989779
Una pagina dedicata a no-
tizie, foto e segnalazio-
ni di voi cittadini dai vo-
stri quartieri. Continuate 
a scriverci via WhatsApp, 
vi daremo voce!
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Ciak... cinema in piazza
DOMANI IL PRIMO DEI 7 APPUNTAMENTI
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Meno di un mese e l’hub vaccinale di 
Novegro chiuderà i battenti. Il primo 
agosto sarà l’ultimo giorno di attivi-
tà, è arrivata anche la conferma uffi-
ciale alla notizia anticipata dal Gior-
nale di Segrate nell’edizione del 10 
giugno. Nel mirino c’è quota 200mila 
dosi somministrate, obiettivo rag-
giungibile nelle prossime ore. Uno 
sforzo importante, un risultato stra-
ordinario quello ottenuto dal Grup-
po San Donato, che ora attende istru-
zioni da Regione Lombardia circa il 
prosieguo della propria campagna 
vaccinale, per capire se si tornerà a 
operare all’interno degli ospedali 
oppure ci sarà una scelta alternati-
va. Prima di guardare oltre, però, c’è 
da concludere questo luglio... nove-
grino, anche risolvendo la questione 
relativa ai cittadini che, da appunta-
mento assegnato in occasione della 
prima dose precedente alla decisio-
ne ufficiale della chiusura del centro 

vaccinale, dovrebbero sottoporsi al 
richiamo a Novegro in una data suc-
cessiva al primo agosto. Quegli ap-
puntamenti vanno riprogrammati, 
ovviamente. Dal Gruppo San Donato 
fanno sapere che chi dovrebbe vac-
cinarsi tra il 2 e il 10 agosto può pro-
cedere autonomamente, tramite la 
sezione dedicata sul sito www.preno-
tazionevaccinicovid.regione.lombar-
dia.it, allo spostamento della data, 
anticipandola a prima dell’1 agosto. 
Ci sono poi utenti, quelli vaccinati-
si negli ultimi giorni, ai quali è stato 
consegnato un foglio di prenotazio-

ne del richiamo con una data scrit-
ta a penna dal medico vaccinatore: 
ovviamente fa fede quella correzio-
ne e dovranno presentarsi a Novegro 
in quella data. Da ultimo, coloro che 
non potranno anticipare l’appunta-
mento per ragioni logistiche proprie 
e che quindi faranno il vaccino dopo 
la chiusura dell’hub di Novegro, 
sempre tramite il sito, potranno mo-
dificare la sede del richiamo. Que-
ste le istruzioni rese note dal Gruppo 
San Donato,  che si sta confrontando 
con il gestore della piattaforma delle 
prenotazioni per verificare la possi-

bilità di contattare con un sms i cit-
tadini interessati e avvisarli delle op-
zioni a disposizione.

PAGLIUZZI: «SONO ORGOGLIOSO»
La chiusura del centro vaccinale è 
anche il prodromo alla riapertura del 
polo fieristico, prevista per il primo 
week-end di settembre con la “Borsa 
del giocattolo”. «Ma la decisione 
di terminare l’attività è 
stata convergente - pre-
cisa Gabriele Pagliuz-
zi, patron del Parco Espo-
sizioni -  frutto anche 
di valutazioni genera-
li da parte della Regio-
ne. Abbiamo contribuito 
in modo importante alla 
campagna vaccinale, ma 
per noi è stato anche un 
grosso impegno. È bello 
che tutti gli utenti siano rimasti sod-
disfatti anche per la ricettività, la di-
sponibilità dei parcheggi». Ora, però, 
si deve ripartire. «È ancora tutto 
un’incognita - spiega Pagliuzzi -  ma 
la voglia c’è, nostra e degli esposito-
ri. Dovremo puntare su fiere più sele-
zionate e sfruttare l’attrattività degli 
spazi esterni. Disponibili a rifare 
la nostra parte nel caso si renda ne-
cessario? Certo, magari con una por-
zione più piccola del Parco, ma noi ci 
siamo».

Jacopo Casoni

Novegro, si chiude l’1 agosto 
ecco come spostare i richiami

IL CENTRO VACCINALE SEGRATESE CESSERÀ L’ATTIVITÀ: DA SETTEMBRE TORNANO LE FIERE

Dal portale delle 
prenotazioni si può 
anticipare la data 
restando a Segrate 
oppure modificare la 
sede. Si avvicina quota 
200mila dosi inoculate

Sopra, il padiglione del Parco Esposizioni che ospita il centro vaccinale

Troppi incidenti, il
Parco Esposizioni:
“Micheli e Sala
agiscano subito”
Il presidente del Parco Esposizioni, 
Gabriele Pagliuzzi (nella foto), 
ha voluto scrivere al Giornale per 
ribadire la necessità di interventi 
che garantiscano maggior 
sicurezza nell’area. Oltre alle 
responsabilità di chi provoca i 
sinistri, spesso a causa dell’eccesiva 
velocità, Pagliuzzi sottolinea 
quelle delle isituzioni. «C’è quasi 
un’ostinazione - argomenta nella 
missiva inviataci - con la quale i 

Comuni di Milano e 
Segrate, per non parlare 
dell’ectoplasmatica 
Città metropolitana 
ignorano qualsiasi 
operazione di 
razionalizzazione di 
questo percorso che 
è un ganglio vitale di 
connessione con l’est 
Milano». Gli interventi 
da portare a termine, 

secondo Pagliuzzi, riguardano 
«un marciapiede in continuità 
dalla rotonda del Saini al Motel 
Luna; una pista ciclabile sempre 
dalla rotonda del Saini fino al Luna 
Park; l’illuminazione, oggi del 
tutto assente nel tratto tra il centro 
d’accoglienza di via Corelli e il 
Motel Luna; sanzioni per imporre 
il limite di velocità». Una presa di 
posizione forte, un invito (anzi uno 
sprone vero e proprio) al sindaco 
Micheli e agli altri attori coinvolti.

VIA CORELLI E RIVOLTANA
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Porte aperte al dialogo, nessu-
na rigidità o chiusura, ma una 
posizione chiara: quella stra-
da va aperta il prima possibi-
le. In estrema sintesi, questo 
è il pensiero di Serravalle, che 
in estate procederà ai collaudi 
tecnici del “tratto giallo” della 
Viabilità speciale e a settem-
bre sarà pronta per consegnare 
l’opera. Non è prevista nessu-
na forzatura, al momento, ma 
la linea è quella di trovare una 
soluzione il più possibile con-
divisa con il Comune di Segra-
te per arrivare a un’apertura 
della nuova strada, in modo da 
sottrarla al rischio di vandali-
smi e danneggiamenti dei vari 
impianti (illuminazione ma 
non soltanto) ai quali andreb-
be incontro qualora restasse 
inutilizzata per mesi o addi-
rittura anni, in attesa del com-
pletamento dell’intera opera 
che collegherà lo svincolo 
della tangenziale Est alla Cas-
sanese all’altezza di Pioltel-
lo e da lì, poi, all’imbocco della 

TEEM. Quest’ultima protago-
nista di un’uscita... a vuoto, 
risultata poco comprensibi-
le agli altri attori in campo. La 
società ha redatto un comuni-
cato nel quale citava un incon-
tro che si sarebbe svolto il 2 lu-
glio e avrebbe avuto all’ordine 
del giorno “l’apertura entro 
l’estate della bretella Svincolo 
Lambrate-Centro Intermoda-
le Segrate”. Tale summit non 
era previsto e non si è tenuto, 
secondo quanto ha potuto ap-
prendere il Giornale di Segra-

te, ma ha certamente provoca-
to scompiglio, fino alla replica 
a mezzo Facebook da parte del 
sindaco Micheli (vedi articolo 
qui sotto).
Resta l’attuale diversità di ve-
dute tra il Comune e Serravalle 
rispetto alla gestione del “trat-
to giallo” e a modalità e tempi 
della sua apertura. Da un lato, 
le necessità ribadite dal co-
struttore, dall’altra quelle 
dell’amministrazione di scon-
giurare l’effetto che un’im-
missione della nuova stra-
da all’altezza della rotonda di 
via Giotto avrebbe sul traffico 
veicolare cittadino, con le vie 
Morandi e Cellini che presto 
dovrebbero essere interessa-
te dal cantiere per la realizza-
zione del “tratto rosso”, quello 
che dal futuro centro commer-
ciale porterà a Pioltello. L’al-
ternativa sul tavolo resta quel-
la legata all’Intermodale di 
Redecesio, con l’apertura del 
“tratto giallo” fino allo svin-
colo dal quale dovrebbe par-

tire un peduncolo, realizzato 
da Rfi, che porti il traffico pe-
sante verso via Lazio. Manca 
quel collegamento, però, e cer-
tamente non sarà pronto in 
pochi mesi.
Regione al momento sta alla 
finestra, pur avendo preso 
parte ad alcuni degli incon-
tri già andati in scena tra Ser-
ravalle e Comune di Segrate: 
l’apertura o meno di arterie 
viarie non è una partita che la 
vede protagonista, di norma. 
Il tavolo resta apparecchiato, 
le esigenze, che non coincido-

no anzi collidono, sono quel-
le ribadite qui sopra. Da capire 
in che modo si voglia proce-
dere per trovare una sintesi e 
con quali tempi, visto che da 
qualche settimana la situazio-
ne sembra essersi cristallizza-
ta. Non si registrano appun-
tamenti fissati per intavolare 
nuovamente la discussione, 
con il Comune che resta aper-
to al dialogo ma solo a fron-
te di soluzioni che «alleggeri-
scano le tensioni del traffico 
rispetto alla cantierizzazio-
ne del “tratto rosso”», spie-

ga il vicesindaco Francersco 
Di Chio. Non si è arrivati nep-
pure a discutere di interven-
ti in tal senso, dall’apertura di 
nuove strade alla limitazio-
ne del traffico in determinati 
tratti. Insomma, disponibilità 
al confronto sì, ma se c’è anche 
dall’altra parte. Anche perché 
l’ultimo tratto della Bre.Be.Mi, 
che “sbatte” addosso alla ro-
tonda di Novegro, rappresenta 
un precedente che è anche un 
monito rispetto all’esigenza di 
garanzie concrete. 

Jacopo Casoni

Comune-Serravalle
trattativa aperta
Ma le posizioni
restano distanti

IL “TRATTO GIALLO” SARÀ PRONTO A SETTEMBRE, DOPO IL... CASO DELLA NOTA DI TEEM SI CERCA UNA SINTESI CONDIVISA

Sopra, il primo tratto della Viabilità speciale, tra lo svincolo della tangenziale Est e l’area dove
è previsto che sorga il centro commerciale Westfield. Ci sono già anche i cartelli che indicano
le destinazioni possibili, dal centro intermodale a Pioltello, oltre al collegamento con la TEEM 

La società chiede
di aprire la strada
per scongiurare
vandalismi vari;
la giunta vuole
evitare l’impatto
sulla viabilità
interna alla città

Dopo il nostro articolo sul 
Giornale di Segrate del 24 giu-
gno, nel quale per la prima 
volta si dava conto dell’im-
passe tra Comune e Serravalle 
rispetto all’apertura o meno 
del “tratto giallo” della Via-
bilità speciale dopo l’estate, 
il 30 giugno, senza preavviso, 
TEEM ha diramato un comu-
nicato che ha rappresentato 
qualcosa di più che un sasso 
nello stagno. Una nota che ha 
provocato l’immediata repli-
ca del sindaco Paolo Miche-
li. “Per oltre 40 anni la città 
di Segrate ha atteso pazien-
temente l’apertura di questa 
arteria - si legge sul suo pro-
filo Facebook- Per questo ri-
tengo fuori luogo e inoppor-
tuno il comunicato di TEEM, 
nel quale tra le righe si legge 
che il Comune sarebbe poco 
collaborativo rispetto all’a-
pertura a settembre di que-
sto primo lotto della Viabilità 
speciale. Non stiamo facendo 
alcun ostruzionismo e siamo 
pronti al confronto, con l’u-

nico obiettivo della difesa del 
nostro territorio da decisio-
ni che invece di portare i be-
nefici attesi sul traffico citta-
dino potrebbero causare gravi 
peggioramenti”. Micheli pro-
segue sottolineando come la 
soluzione che prevederebbe 
lo sbocco sulla rotonda di via 
Giotto e quindi sulla viabilità 
interna non è mai stata previ-
sta e rifiutando ogni soluzio-
ne provvisoria, “ben sapendo 
quante di queste siano diven-
tate eterne e cioè definitive”. 
La chiosa è netta, dunque, con 
l’auspicio, anzi la convinzio-
ne, che tutta la politica segra-
tese sosterrà questa posizio-
ne a tutela della città.
Dalla Lega arriva un’aper-
tura all’appello del sindaco. 
«Siamo contrari a un nuovo 
svincolo che porti caos nella 
viabilità locale - spiega Marco 
Carandina, capogruppo del 
Carroccio in Consiglio comu-
nale - Siamo favorevoli all’a-
pertura del “tratto giallo” solo 
qualora sia pronto il collega-

mento con l’Intermodale di 
Redecesio e, fino alla realiz-
zazione di questa infrastrut-
tura auspicabile in un lasso di 
tempo ragionevole, si potreb-
be prevedere un servizio di vi-
gilanza per evitare che si veri-
fichino gli atti di vandalismo 
temuti da Serravalle». Fratel-
li d’Italia certifica anch’essa 
una contrarietà assoluta «ad 
ogni soluzione che riversi, 
anche solo temporaneamen-
te, il traffico sulla viabilità co-
munale», come sostiene Luca 
Sirtori. Ma non fa sconti al 
sindaco rispetto alle respon-
sabilità. «La soluzione spetta 
a lui - spiega Sirtori - I procla-

mi su Westfield e sulla ripar-
tenza dei lavori per la Viabili-
tà speciale sono sempre stati 
roboanti: attendiamo di sen-
tire, con la stessa enfasi, le so-
luzioni che sapranno trovare 
ora». Da ultimo, Forza Italia 
che con Laura Aldini pro-
muove la linea del sindaco. 
«D’altronde, nel 2009, in sede 
di accordo di programma, ci 
battemmo per evitare com-
mistioni con la viabilità loca-
le - ricorda - Mi auguro che Mi-
cheli tenga duro e non accada 
ciò che è successo con l’Inter-
modale di Tregarezzo, quan-
do si piegò ai poteri forti».

J.C.

Micheli, stop allo svincolo
La Lega: Si tuteli Segrate

IL CENTRODESTRA, CON ACCENTI DIVERSI, BOCCIA L’APERTURA A SETTEMBRE

Il sindaco chiude la porta a soluzioni
provvisorie come lo sbocco sulla
rotonda di via Giotto. L’opposizione
è sulla stessa linea. FdI: «Ma è lui
a dover trovare la soluzione, lo faccia»

Una foto aerea del “tratto blu” della Nuova Cassanese, 
all’altezza del centro intermodale di Recedesio (visibile  
sullo sfondo), pubblicata dal sindaco Micheli su Facebook. Il 
rettilineo scorre all’interno dell’area ex dogana-Westfield



Maxi taglio della tassa rifiuti per imprese, commercianti e 
associazioni che hanno dovuto chiudere le proprie attività 
durante i mesi più duri dell’emergenza sanitaria. Lo ha 
deciso il Consiglio comunale, che votando all’unanimità 
ha modificato il regolamento TARI 2021 alla luce dei 
fondi messi a disposizione dal governo per lo “sconto” 
alle aziende colpite dalla pandemia attraverso il decreto 
“Sostegni bis”. Si tratta di un “tesoretto” stimato in circa 
400mila euro, vincolato alla riduzione della tassa, che si 
tradurrà in un minore esborso del 60% per gli imprenditori 

(e anche le associaizoni) 
segratesi, a prescindere 
dagli effettivi giorni 
di chiusura disposti 
dai provvedimenti 
nazionali o regionali per 
il contenimento della 
pandemia. La riduzione si 
applicherà alle utenze che 
presenteranno apposita 
dichiarazione di chiusura 

utilizzando un modello reso disponibile dal Comune 
e sarà inserita nella quarta e ultima rata a conguaglio. 
Agevolazioni anche per chi non ha chiuso l’attività ma ha 
subito gli effetti della pandemia. Per chi può certificare una 
riduzione del 30% del fatturato nel 2020 è previsto infatti 
un taglio ancora in via di definizione che sarà attivato 
tramite un bando che sarà pubblicato dal Comune, fino 
ad esaurimento dei fondi disponibili. «Il passo successivo 
sarà un analogo provvedimento di riduzione della TARI 
2021 anche per le utenze domestiche», ha anticipato 
l’assessore al Bilancio Luca Stanca in Aula. La conferma di 
un provvedimento ad hoc allo studio è arrivata poi - come 
sempre via social network - dal sindaco Micheli.

F.V.
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Un presidio nel parcheggio da-
vanti all’ex Asl di via Amendo-
la, a Rovagnasco. Domani, ve-
nerdì 9 luglio, Cgil, Cisl e Uil 
daranno vita a un’iniziativa 
che va nel solco di quanto già 
fatto negli ultimi mesi sul fron-
te della sanità e in particola-
re della necessità di virare, a li-
vello lombardo, su un modello 
territoriale che preveda presidi 
di prossimità che si affianchi-
no agli ospedali per costruire 
un sistema nel quale la centra-
lità non sia più assicurata solo 
ai nosocomi pubblici e privati.
Le tre sigle sindacali vogliono 
che l’ambulatorio segratese 
rientri tra le strutture che ver-
ranno selezionate dalla com-
missione incaricata da Regio-
ne e Ats Milano di individuare 
i luoghi più consoni a ospitare 
le future Case della comunità, 
previste dal Recovery Plan del 
governo. «L’ex Asl è già pron-
ta o comunque si può sistema-
re con un esborso decisamente 
limitato rispetto ad altre solu-
zioni - spiega Angelo Golin, 
dello Spi-Cgil - dobbiamo con-

tribuire a raggiungere l’obiet-
tivo, facendo sentire alta la 
nostra voce. È un momento 
cruciale, non dobbiamo perde-
re questa occasione, tutti de-
vono fare la propria parte. Vo-
gliamo che i cittadini siano 
consapevoli di quello che c’è 
in gioco e condividano questa 
battaglia». Inoltre, Segrate può 
vantare anche ulteriori van-
taggi, non solo le condizioni 
della struttura di via Amendo-
la. «Da qualche mese - afferma 
Golin - è in funzione una nuova 
linea di trasporto pubblico, la 
927, che collega Vimodrone a 
Segrate, con una fermata pro-
prio all’altezza dell’ex Asl. Mo-
tivo in più per fare del nostro 
ambulatorio una Casa della co-
munità».
Nella proposta di riforma della 
sanità lombarda, redatta dallo 
Spi-Cgil insieme a Fnp Cisl e 
Uil Pensionati Milano e messo 
nero su bianco sul volantino 
che verrà distribuito ai citta-
dini durante il presidio di do-
mani a Rovagnasco, ampio ri-
lievo viene dato anche al tema 

della prevenzione. «Credo che 
si possa lavorare all’organizza-
zione, fin da settembre, di gior-
nate ad hoc da dedicare appun-
to alla prevenzione - propone 
Golin -  con protagonisti i no-
stri medici di base ai quali chie-
dere di aderire convintamen-
te al progetto di ottenere una 
Casa della comunità sul terri-
torio segratese». Un ulterio-
re capitolo è dedicato alle Rsa, 
delle quali si chiede un rinno-
vamento. Nella proposta dei 
sindacati confederali si parla 
di integrazione con i servizi so-
ciosanitari territoriali, di raf-
forzamento del personale sia 
a livello numerico che attra-

verso percorsi di formazione, 
di trasparenza da pretende-
re, di rette da rendere sosteni-
bili anche attraverso l’inter-
vento, nell’ordine del 50%, da 
parte del servizio sanitario re-
gionale, della garanzia di visi-
te dei famigliari in sicurezza. 
Ovviamente, non manca un 
richiamo a quello che è il pro-
blema più attuale: la mancan-
za di medici di medicina gene-
rale. Cgil, Cisl e Uil chiedono di 
investire sul personale e sulla 
professione, rendendo più “at-
traente” il ruolo, ridandogli di-
gnità, anche economica in fase 
di borsa di studio.

J.C.

Cgil, Cisl e Uil in presidio
per rilanciare l’ex Asl

DOMANI INIZIATIVA COMUNE DEI TRE SINDACATI DAVANTI ALL’AMBULATORIO 

«La struttura è già pronta ed è anche
ben servita dal trasporto pubblico:
deve essere una Casa della comunità»

Qui sopra, l’ingresso della palazzina di Rovagnasco che ospita 
il presidio sanitario, scenario della manifestazione del 9 luglio

Un altro ritrovamento di ordigni bel-
lici nell’area del cantiere del nuovo 
terminal intermodale, un altro 
“bomba day” per Segrate. Dopo la 
maxi operazione andata in scena lo 
scorso 2 maggio,che aveva coinvol-
to tutti i residenti di Tregarezzo e 
alcune famiglie del “Segrate Villa-
ge”, stavolta tocca a Novegro. Sono 
quasi mille gli abitanti del quartie-
re che sabato 10 luglio, prima delle 
7, dovranno lasciare le proprie case 
per la prima parte della procedu-
ra di disinnesco che vedrà impegna-
ti ancora una volta i militari del 10° 
Reggimento Genio Guastatori di 
Cremona, specialisti nella bonifi-
ca di ordigni bellici. Oggetto dell’in-
tervento, questa volta, due grosse 
bombe aree di fabbricazione ingle-
se, dal peso di 500 libbre, “gemelle” 
di quella fatta brillare 
a inizio maggio. Un’al-
tra testimonianza dei 
bombardamenti a tap-
peto sull’area ferrovia-
ria di Segrate durante 
la Seconda guerra mon-
diale, nodo strategi-
co preso di mira dall’a-
viazione alleata negli 

anni dell’occupazione nazifasci-
sta del Nord Italia. La fascia di sicu-
rezza che dovrà essere libera duran-
te la fase più delicata della giornata, 
quando le bombe saranno despolet-

tate  e rese innocue per il trasporto 
nel vicino campo di via Gaber dove 
saranno fatte brillare nella notte, 
è stata fissata dalla cabina di regi-
na della prefettura in 447 metri. Un 

“compasso” che include via Dante 
(tutti i civici), via Rivoltana (civici dal 
19 al 92) e la Circonvallazione Idro-
scalo (civici 29, 31, 33, 35, 37). Saran-
no inoltre sospese tutte le attività 
commerciali e chiuso il traffico vei-
colare e pedonale con blocchi stra-
dali presidiati dalla polizia locale di 
Segrate dalla rotonda del luna park. 
Per i cittadini evacuati sarà allestita, 
nel pieno rispetto delle normative 
anti Covid-19, un’area accoglienza 
presso il plesso scolastico di Nove-
gro, con servizio di trasporto gratu-
ito in caso di necessità. Sono previ-
ste anche delle aree all’interno del 
parco Idroscalo (Punta dell’Est e Vil-
laggio del bambino) presso le quali 
saranno predisposti dei gazebo. Chi 
volesse recarsi presso queste aree 
potrà farlo autonomamente entro le 
ore 9.30 di sabato 10 luglio.
Durante la giornata resterà invece 
operativo il centro vaccinale pres-
so il Parco Esposizioni Novegro, che 
non rientra nel raggio di sicurezza 
tracciato dagli artificieri. I cittadini 
che sabato 10 luglio dovranno recar-
si a fare il vaccino potranno però rag-
giungere l’hub soltanto da via Corel-
li e da via Forlanini. 

Bomba day a Novegro,
ecco il piano. Resta 
attivo il centro vaccini

SABATO 10 LUGLIO SARANNO DISINNESCATI E RIMOSSI DUE ORDIGNI TROVATI NEL CANTIERE DEL TERMINAL INTERMODALE

Le operazioni interesseranno una parte del quartiere a partire dalle 7
L’hub anti-Covid del Parco Esposizioni sarà aperto, ma raggiungibile solo 
da Milano. Allestito centro di accoglienza per i residenti da evacuare

SONO STATI RIMOSSI E MESSI IN SICUREZZA DAGLI ARTIFICIERI NEI GIORNI SCORSI

Continuano i ritrovamenti di ordi-
gni bellici in città, dopo la bomba 
emersa nell’area dell’intermodale 
e fatta brillare lo scorso 2 maggio e 
le due “gemelle” trovate nel mede-
simo cantiere che saranno rimos-
se sabato 10 luglio (vedi articolo qui 
sopra). Nei giorni scorsi i carabinie-
ri, la Prefettura e gli specialisti del 

10° Reggimento Genio 
Guastatori sono stati 
chiamati in causa in 
due occasioni dopo la 
segnalazione di altre 
due bombe risalen-
ti all’ultimo conflitto 
mondiale. Martedì 29 
giugno l’allarme è arri-

vato da Milano2, dove una bomba di 
mortaio da esercitazione è stata tro-
vata da una residente mentre stava 
riordinando la propria cantina. Alla 
vista dell’oggetto, dalla forma in-
confondibile seppure arrugginito 
dal tempo, la donna spaventata ha 
immediatamente chiamato i carabi-
nieri che, trattandosi di un’abitazio-
ne, hanno messo in sicurezza la zona 
in attesa dell’arrivo degli artificieri. 
L’allarme è però rientrato poco dopo, 
quando gli esperti hanno verificato 
che si trattava di un proiettile scari-
co e quindi totalmente innocuo. La 
proprietaria dell’immobile, lì resi-
dente nel palazzo da molti anni, non 
era a conoscenza della presenza del 

reperto bellico, che comunque, spie-
gano i carabinieri, non era pericolo-
so. Il 5 luglio, durante alcuni lavori 
di scavo presso un cortile condomi-
niale di via Circonvallazione, è inve-
ce riemersa una granata d’artiglieria 
di piccole dimensioni, anche questa 
con ogni probabilità risalente alla 
Seconda guerra mondiale. Anche in 
questo caso sono stati allertati i ca-
rabinieri: è stato quindi la prefettura 
a coordinare l’intervento del Genio 
Guastatori che dopo aver messo in 
sicurezza l’area e analizzato l’ordi-
gno lo ha rimosso e infine trasporta-
to altrove per procedere con il brilla-
mento.

F.V.

Continuano i ritrovamenti di reperti bellici:
Due ordigni in una cantina e in un cortile 

Qui sopra, un militare del 10° 
Reggimento Genio Guastatori di 
Cremona durante le operazioni di 
disinnesco della bomba trovata 
nella stessa area a inizio maggio

Dal governo 400mila 
euro: l’agevolazione 
è destinata alle 
attività chiuse a 
causa del Covid-19

TARI, sconto del 60% 
alle imprese con 
i fondi del decreto 
“Sostegni bis”

RIDUZIONE PER I PIÙ COLPITI DAL VIRUS

Attualità
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munque, il Centrodestra non sembra 
volersi fermare. «Questo è il primo di 
tanti Consigli che noi faremo in Aula 
- l’annuncio del capogruppo leghi-
sta Marco Carandina, che ha anti-
cipato l’intenzione, con la presiden-
te Laura Aldini,  di voler convocare la 
prossima Commissione Bilancio in 
presenza - il nostro è un gesto forte 
ma ragionato e nel rispetto delle re-
gole sanitarie. Siamo convinti che i 

politici locali debbano essere i primi 
a dover tornare a ricoprire le proprie 
mansioni di persona, ma la maggio-
ranza si è sempre manifestata con-
traria nonostante in molti altri Co-
muni tutto sia da tempo tornato alla 
normalità. È inoltre grave che ci sia 
stato negato di replicare agli attac-
chi del sindaco e del Centrosinistra 
in apertura di seduta».

F.V.

Si sono presentati alle porte del Mu-
nicipio, di fronte all’ingresso dell’Au-
la Pieri, chiedendo di entrare per 
prendere parte in presenza alla se-
duta del Consiglio comunale convo-
cato in videoconferenza. E alla fine, 
pronti in caso di mancata autorizza-
zione a seguire i lavori all’aperto nel 
giardino di fronte al Palazzo, hanno 
ricevuto un pò a sorpresa l’ok per 
la permanenza in Aula da parte del 
presidente del parlamentino loca-
le, Gianluca Poldi, e si sono seduti ai 
banchi. È la protesta inscenata lune-
dì 28 giugno dall’opposizione di cen-
trodestra - Lega, Forza Italia, Fratel-
li d’Italia, Cambiamo! - che da tempo 
chiede il ritorno delle assemblee cit-
tadine in presenza, richiesta negata 
dal presidente del Consiglio comu-
nale “per prudenza”, in un momento 
in cui praticamente tutte le attività 
sono tornate alla normalità. Un blitz 
che ha suscitato la dura critica della 
maggioranza, che assieme al sindaco 
- collegati in remoto - ha accusato i 
colleghi di irresponsabilità conside-
rata la preoccupazione per la varian-
te Delta. «Ci siamo presentati per se-
guire i lavori nel rispetto di tutte le 
normative, richiamando le più basi-
lari norme di democrazia partecipa-
ta riteniamo non solo moralmente 
necessario, ma costituzionalmente 

doveroso consentire lo svolgimen-
to in presenza dal prossimo Consi-
glio e delle Commissioni applicando 
le normative Covid del distanzia-
mento, della sanificazione e dei flus-
si descritte nel protocollo», ha spie-
gato il consigliere Mauro Gocilli 

(Forza Italia), che aveva già richiesto 
il ritorno in Aula con un’interpellan-
za, tentativo andato a vuoto. «Molti 
Consigli comunali sono già tornati in 
presenza, tra i quali quello di Milano, 
nel rispetto delle norme di sicurezza 
- ha aggiunto Luca Sirtori, di Fratel-
li d’Italia - le scuse della maggioran-
za non reggono più e la sospensione 
della democrazia non è più negozia-
bile: siamo certi che i consiglieri non 
corrano più rischi di tanti lavorato-
ri che ogni giorno si recano regolar-
mente al proprio posto di lavoro». 
Nonostante le bacchettate del primo 
cittadino e della maggioranza, co-

“Il Consiglio comunale 
torni in presenza”. Blitz 
in Aula del Centrodestra

IL 28 GIUGNO L’OPPOSIZIONE SI È PRESENTATA IN MUNICIPIO NONOSTANTE LA SEDUTA FOSSE PREVISTA IN REMOTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE GIANLUCA POLDI TIENE LA LINEA: AVANTI CON LE VIDEOCONFERENZE

«Dopo la pausa di agosto, se non ci saran-
no peggioramenti del quadro epidemio-
logico, l’attività del Consiglio comunale 
tornerà in presenza. Le riunioni di lu-
glio, sono due quelle previste, si terran-
no in videoconferenza». Ad annunciar-
lo è il Presidente del Consiglio comunale 
Gianluca Poldi, che nonostante il pres-
sing dell’opposizione mantiene la linea. 
La politica locale resta quindi “in remo-
to”, se ne riparla a settembre. «Il “blitz” 

del centrodestra? Lo definirei una “bi-
richinata”, irrispettosa delle decisioni 
prese e cioè di tenere Consigli e Commis-
sioni a distanza fino a fine luglio, quando 
scadrà lo stato di emergenza - dice Poldi 
- avevo anche pensato di sospendere la 
seduta, ma c’erano scadenze molto im-
portanti e un rinvio non era possibile». 
Presidente, altrove i rappresentanti dei 
cittadini sono tornati al lavoro “dal vivo” 
già da tempo... «La nostra decisione è in 

linea con le normative, altrove si è scel-
to di tornare in presenza ma come ho già 
spiegato in Aula il nostro è un atteggia-
mento prudente e responsabile detta-
to non soltanto dalle preoccupazioni per 
la variante Delta, ma anche e soprattut-
to dalle caratteristiche della nostra sala 
consiliare dove è presente un’aerazione 
forzata e non è possibile aprire le finestre 
per una ventilazione naturale».

F.V. 

«Una “birichinata”, irrispettosa delle decisioni prese»

Sopra, i consiglieri di opposizione di fronte all’ingresso del Municipio

I consiglieri “ribelli”: 
Si torni a lavorare, si 
può e in sicurezza. 
La maggioranza: Un 
gesto irresponsabile

Via Borioli, 8 - 20054 - Segrate
info@rbserramentimilano.it 

Tel. 02 26923131 Cell. 336 444776

n Serramenti PVC 
alluminio / alluminio legno

n Inferriate e cancelletti di sicurezza
n Porte di sicurezza n Porte interne 

n Zanzariere n Basculanti box  
n Tapparelle PVC alluminio / acciaio

n Tende da sole
n Trasformazioni serrature

ECOBONUS SERRAMENTI
CESSIONE DEL CREDITO

È ancora scontro in Aula sul 
piano di riequilibrio finanzia-
rio. Con l’opposizione sull’A-
ventino e un comunicato dai 
toni infuocati diffuso a stret-
to giro dai partiti del Centro-
destra cittadino. A scatena-
re la polemica una delibera 
sullo della Corte dei conti ri-
salente al 7 maggio scorso, 
atterata in Consiglio comu-
nale (e prima in commissione 
bilancio) perché ha costretto 
l’amministrazione a una va-
riazione di bilancio di circa 3 
milioni. Una questione tecni-
ca, ma che si è subito trasfor-
mata in confronto - e attacco 
- politico. Andiamo per ordi-
ne. Nel documento della Se-
zione di controllo regionale 
della magistratura contabile, 
che monitora periodicamen-
te il rispetto degli impegni 
presi dal Comune di Segrate 
nel piano di riequilibrio de-
cennale per evitare il disse-
sto finanziario, l’organo che 
garantisce la corretta gestio-
ne della spesa pubblica ha in-
vitato infatti l’amministra-
zione a “ricostruire i vincoli 
relativi alle risorse utilizzate 
per l’estinzione parziale dei 
mutui con riferimento all’an-
nualità 2018-2019”, riscon-

trando un uso improprio 
dagli oneri di urbanizzazio-
ne del centro commerciale 
Westfield di cui circa il 50% 
(pari a 12 milioni di euro) è 
stato destinato dall’ammini-
strazione Micheli alla drasti-
ca riduzione del debito pub-
blico cittadino derivante dai 
mutui accessi dalle preceden-
ti amministrazioni per alleg-
gerire le spese di rimborso di 
rate e interessi in un momen-
to di seria difficoltà dei conti 
comunali. Una scelta che ora 
la Corte dei conti “boccia” sul 
piano tecnico dato che, spie-
gano i magistrati contabi-

li, contraria alle normative 
sull’utilizzo degli oneri di ur-
banizzazione che andrebbero 
investiti esclusivamente per 
opere urbanistiche prima-
rie e secondarie (il Comune, 
questa la prescrizione, deve 
ora ripristinare il fondo vin-
colato e darne evidenza nelle 
prossime relazioni di moni-
toraggio). «Avevamo ricevuto 
un parere non negativo a una 
nostra richiesta alla Corte dei 
conti in merito all’utilizzo di 
quei soldi per l’estinzione dei 
mutui», ha spiegato l’asses-
sore al Bilancio Luca Stanca. 
Un chiarimento che non ha 

soddisfatto i consiglieri d’op-
posizione, che al momento di 
votare la delibera che rece-
pisce la richiesta della Corte 
dei conti con un accanto-
namento ad hoc di 3 milio-
ni di euro è uscita dall’Aula. 
“L’amministrazione ha agito 
contro le norme e saranno i 
cittadini a pagare le conse-
guenze di scelte errate che 
si tradurranno in ulteriori ri-
duzioni dei servizi offerti e si 
sommeranno al livello delle 
tasse da anni fissato al mas-
simo consentito dalla legge”, 
scrivono in comunicato con-
giunto le forze di opposizio-
ne, denunciando anche “una 
grave violazione della gestio-
ne finanziaria da parte della 
maggioranza”. È lo stesso as-
sessore al Bilancio, interpel-
lato dal Giornale di Segrate, 
a gettare ulteriore acqua sul 
fuoco. «Non ci sarà alcun ta-
glio ai servizi - assicura Stan-
ca - normalmente in ciascun 
esercizio si realizzano rispar-
mi di spesa, che verranno uti-
lizzati per costituire vincoli. 
Dobbiamo in pratica accan-
tonare risparmi e utilizzarli 
per gli investimenti, non but-
tare via risorse o pagare san-
zioni».

Il “taglia-mutui” sotto la 
lente della Corte dei conti
Opposizione all’attacco

RILIEVI SULL’USO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE. LA MINORANZA: VIOLAZIONE GRAVE

Qui sopra, l’assessore al Bilancio di Segrate Luca Stanca
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La Ciclostazione di Segrate 
cambia marcia. Dal 1° luglio, 
dopo alcuni mesi di sperimen-
tazione, il Comune ha affida-
to la struttura presso la ferma-
ta ferroviaria di via Caravaggio 
a Gasolio Cicli, realtà del set-
tore che già da otto anni gesti-
sce la BiciStazione di Cologno 
Monzese. E il nuovo gestore 
punta forte su Segrate con un 
progetto che prevede per cicli-
sti e pendolari segratesi diver-
se novità interessanti. «Siamo 
già operativi con un servizio di 
officina meccanica e contiamo 
di partire presto con il nuovo 
sistema di parcheggio auto-
matizzato aperto tutti i giorni, 
24 ore su 24», spiega l’ammi-
nistratore Giuseppe Fiocco. 
Che ha progettato e sviluppa-
to un sistema di accesso pro-
tetto, già da tempo in funzione 
a Cologno, ora in fase di instal-
lazione alla ciclostazione di Se-
grate. «Gli utenti potranno la-
sciare la bici al sicuro nel box 
da 200 posti chiuso utilizzando 
una tessera personale e recu-
perarla in qualsiasi momento – 

spiega – le tariffe le stabiliremo 
insieme al Comune, ci saran-
no abbonamenti a costi molto 
contenuti e spero di poter pro-
porre al più presto anche una 
prepagata da utilizzare quan-
do è necessario». Resterà inve-
ce gratuita la “super rastrellie-
ra” a due piani all’aperto, con 
200 posti non custoditi ma che 
saranno dotati di videosorve-
glianza. La ciclostazione, que-
sti gli orari provvisori, è aperta 
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 
13 e dalle 15 alle 19. E non sarà 
soltanto parking. «Oltre all’of-
ficina con servizi di riparazio-
ne e verniciatura ci sarà una bi-
glietteria di Trenord e Atm, con 
cui stiamo definendo un accor-
do, i servizi igienici e pensia-
mo a un bike cafè per colazione, 
pranzi e aperitivi che speria-
mo di poter lanciare da settem-
bre», elenca Fiocco, impegna-
to in una… volata per attivare 
i vari servizi. E non finisce qui, 
perché presso la Ciclostazione 
si potranno anche acquistare 
accessori ciclistici e biciclette 
“su misura” che sono costru-

ite da Gasolio Cicli («Perché il 
nome Gasolio? Quando abbia-
mo iniziato nella nostra prima 
ciclofficina popolare aveva-
mo del carburante utilizzato 
per pulire e sgrassare e quan-
do finivamo di lavorare ci por-
tavamo dietro l’odore del car-
burante…», sorride Giuseppe) 
con componentistica di alto li-
vello – spiega il responsabile – 
“made in Martesana”. L’affida-
mento del servizio è di 30 mesi, 
e non prevede alcun costo per 
le casse comunali a differenza 
dei primi mesi di sperimenta-
zione in cui il servizio di custo-
dia era pagato dall’Ente. Resta 
aperto il nodo delle infiltrazio-

ni verificatesi presso la strut-
tura che ospita i servizi igie-
nici, che renderà necessario la 
sostituzione del prefabbricato 
nei prossimi mesi a carico della 
ditta che l’aveva fornita. «La ci-
clostazione di Segrate è una 
delle più belle della Lombar-
dia – continua il fondatore di 
Gasolio Cicli – è una realtà con 
grandi potenzialità e speriamo 
di poterci fare conoscere presto 
dai segratesi, anche con inizia-
tive sul territorio per la promo-
zione della mobilità sostenibi-
le, attività che portiamo avanti 
già da anni negli altri Comuni 
dove lavoriamo».

F.V.

La Ciclostazione cambia
marcia e va a... “Gasolio”

DAL 1° LUGLIO NUOVA GESTIONE E NUOVI SERVIZI IN VIA CARAVAGGIO

L’incarico a un operatore del settore 
già attivo a Cologno Monzese. Aperti 
officina e parking automatizzato H24

Qui sopra, lo staff di “Gasolio Cicli” di fronte a uno dei box 
che formano, assieme ai parcheggi bici, la ciclostazione

Rivoluzione cestini:
via i mini-contenitori
causa “uso improprio”
Ecco i bidoni hi-tech

QUASI ULTIMATE LE SOSTITUZIONI

La novità non è sfuggita ai segratesi, che da alcune 
settimane ne parlano (tra pro e contro) sui social network. 
È quasi ultimato il “piano di razionalizzazione” dei cestini 
secondo il progetto presentato da Amsa e approvato 
dall’amministrazione comunale. Una piccola... rivoluzione, 
che va nella direzione di una riduzione dei contenitori 
più piccoli, spesso riempiti dai furbetti per gettare i rifiuti 

di casa evitando la “fatica” 
di una corretta raccolta 
differenziata, col risultato 
di vederli tracimanti e 
maleodoranti nelle vie 
cittadine. Alla fine della 
campagna saranno 1.215 
i cestini in città, numero 
ridotto di 131 unità rispetto 
all’attuale, frutto della 
rimozione di 239 cestini 
da 35 litri (quelli attaccati 
ai pali stradali, per capirci) 
e dell’installazione di 100 
nuovi bidoni da 100 litri 
tecnologici, dotati di sensore 
per segnalare agli addetti 

quando sono da svuotare, e di 10 contenitori a scomparti per 
la raccolta differenziata. «Miglioriamo il decoro della nostra 
città eliminando alcuni cestini abitualmente utilizzati in 
modo improprio dai cittadini per abbandonarvi i propri 
rifiuti domestici, una pessima abitudine che vogliamo 
sradicare con forza - spiega Damiano Dalerba, assessore 
all’Ambiente - ma non solo: è un progetto innovativo con 
l’obiettivo di arrivare al “cestino zero” come in Giappone, 
dove i cestini pubblici non esistono. Quando produciamo un 
rifiuto infatti è una nostra responsabilità e andrebbe tenuto 
in borsa e differenziato a casa».

Sopra, rifiuti domestici in 
un cestino: un problema
diffuso in tutti i quartieri
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Voti al top ma
un rimpianto:
«Il Covid ci ha
tolto molto»

LINDA AMANTIA

19enne peschierese, Linda un po’ se 
lo aspettava di uscire con il massimo 
dei voti, visto che si presentava con 
il massimo dei crediti, ma la lode, 
«bè, quella è sempre una sorpresa!». 
Ancora più bella perché condivisa 
con i due amici di sempre: Silvia e 
Michele. Già, perché tre delle cinque 
“medaglie d’oro” sono arrivate 
nella stessa classe, la 5ªA, e al petto 
di tre ragazzi amici sin da piccoli. 
«Abbiamo frequentato insieme 
le scuole medie - spiega Linda - e 
poi il liceo scientifico, è stato bello 
uscire tutti con lo stesso voto». 
Ora per Linda e i suoi amici è il 
momento delle vacanze, ma già con 
la testa a settembre quando inizierà 
l’università (Ingegneria, per Linda). 
Ma non c’è solo lo studio 
nella sua vita: c’è anche 
la danza, passione che 
coltiva da tanti anni e 
la voglia di tornare a 
divertirsi. «Con tutte 
le restrizioni imposte 
dalla pandemia è 
come se ci avessero 
tolto i nostri anni 
migliori… quelli che 
sogni sin da quando 
sei piccola… Spero 
che si possa presto 
recuperare tutto 
ciò che abbiamo 
perso». 

I “100 E LODE” DELL’ISTITUTO MACHIAVELLI (interviste di Laura Orsenigo)

«Giornalismo 
e Sociologia, 
ma c’è molto 
scetticismo...»

MICHELE D’ANGELO

Dopo... l’ansia
il 100 e lode
e un futuro
da ingegnere

SILVIA SIRONI

Addio finanza
e marketing
«Mi iscriverò
a Lettere»

ALESSANDRA GALETTI

Una passione
per la Storia,
l’esame, poi la
“fuga” a Roma

LUCA VALERI

Michele è il secondo“oro” della 5ªA 
ma, a differenza delle compagne, 
non sogna un futuro nelle cosiddette 
STEM, le materie scientifiche. 
«Mi interessa maggiormente 
una formazione umanistica 
- spiega - sono già iscritto alla 
triennale in Scienze sociali per la 
globalizzazione e la cooperazione 
internazionale, anche se non sono 

ancora sicurissimo di prendere 
questa strada, c’è molto 

scetticismo intorno a me, 
vedrò...». Tra i suoi sogni 

c’è il giornalismo, dopo 
l’esperienza positiva 
in un corso a scuola e 

nella redazione del 
giornalino scolastico 

“La Macchia”. «Mi 
preme entrare 
presto nel mondo 
del lavoro - ci 
dice - ho voglia 
di avere una mia 
indipendenza».

Chissà se anche all’Università 
saranno ancora insieme Silvia 
e Linda, le due “cento e lode” 
compagne sin dalle medie… Anche 
Silvia, 19enne peschierese, ha 
scelto Ingegneria, ma resta da 
decidere l’indirizzo.  Intanto si 
gode le vacanze, perché comunque, 
sebbene qualcuno pensi sia stata 
una maturità “facilitata”, non lo 
è di certo stata per chi puntava 
al massimo. «È stato comunque 
molto impegnativo preparare un 
elaborato interessante - spiega - e 
c’era parecchia ansia perché dovevi 
puntare tutto solo sul   colloquio 
orale... ma è stata una esperienza 
positiva».

Tra i 127 studenti dell’Istituto 
tecnico in amministrazione, finanza 
e marketing, solo lei ha ottenuto la 
lode. Alessandra ha 18 anni, vive a 
Pioltello, e non ha alcun rimpianto 
di aver scelto un istituto tecnico 
invece di un liceo. «Sono contenta 
del mio percorso - commenta - 
scegliere un istituto tecnico 
significa avere maggiore 
possibilità di scelta al 
termine dei cinque 
anni. Puoi decidere se 
continuare a studiare o 
iniziare subito a lavorare». 
Per lei, nemmeno a dirlo, la 
strada sui libri continua e va 
in tutt’altra direzione rispetto 
al diploma appena preso. «Mi 
iscriverò a Lettere in Cattolica 
- spiega - vorrei scegliere 
l’indirizzo filologico letterario 
perché mi interessa studiare il 
pensiero degli scrittori dietro 
alle loro opere». Quando si 
dice... “una vita sui libri”!

Unico 100 e lode del classico, 
che conta una sola sezione al 
Machiavelli, Luca è un grande 
appassionato di Storia, tanto che 
subito dopo la maturità è partito 
per un viaggio definito da lui stesso 
“culturale”. «Sono stato a Roma - 
spiega - era la prima volta per me, 
era d’obbligo una visita alla Città 
eterna...». 19 anni, di Gorgonzola, 
Luca ha conquistato la commissione 
con un elaborato sull’impegno 
civile e politico,  declinato, come 
nelle sue corde, nelle varie epoche 
storiche. «È stata una maturità che 
richiedeva impegno - commenta -  
capisco che gli scritti possano essere 
un’insidia, ma possono essere anche 

un vantaggio per alcuni, noi ci 
giocavamo tutto all’orale...». 
Per lui ora è il momento 
della scelta dell’università, 
difficilissima, visto 
che dovrà scegliere se 
iscriversi a Storia o a 

Giurisprudenza, 
seguendo 

cuore o 
ragione e 
mettendo 
sulla 

bilancia i pro 
e contro di 

due percorsi 
molto 
diversi.

Una pioggia così di 100, e pure 
di lodi, non si era mai vista al 
Machiavelli, l’Istituto superio-
re (liceo, istituto tecnico e isti-
tuto professionale) tra Segrate 
e Pioltello. Vero che è stato un 
esame “sui generis”, per il se-
condo anno consecutivo senza 
prove scritte, vero anche che è 
stato un anno scolastico par-
ticolare, segnato dalla pande-
mia e dalla didattica a distan-
za. Ma quello che ci tengono 
a sottolineare studenti e pro-
fessori è che non sono stati 
né un anno né un esame fina-
le facile, e quindi… onore ai 
super-maturi. Che sono dav-
vero tanti quest’anno: su 235 
studenti che hanno affron-
tato l’esame di stato, ben 88 
hanno raggiunto votazio-
ni sopra il 90, praticamente 4 
studenti su 10. Di questi, ben 
34 hanno ottenuto il massimo, 
cioè 100/100 e cinque addirit-
tura la lode.  «Ci sono stati ri-
sultati encomiabili, sia al polo 

Machiavelli, una Maturità
da record: boom di “cento”

CONCLUSI GLI ESAMI DI STATO, MASSIMO DEI VOTI PER 34 STUDENTI SU 235

Va in archivio 
il secondo anno 
senza scritti, con 
risultati al di sopra
delle aspettative

liceale, sia all’istituto tecnico 
– commenta la dirigente sco-
lastica Michela Matera. Ma 
a brillare – continua – è stato 
il liceo dove ci sono stati ri-
sultati davvero eccellenti, su-
periori alle aspettative». Tra 
le sezioni del liceo classico e 
scientifico, con sede a San Fe-
lice, sono infatti stati 29 i ra-
gazzi che hanno ottenuto il 
massimo, e 4 hanno merita-
to l’encomio della commis-
sione, costituita dai docenti 
della classe, con l’assegnazio-
ne della lode. All’Istituto tec-

nico-professionale invece i 
“cento” sono stati 10, uno dei 
quali con lode. Risultati da re-
cord, confrontati ad esem-
pio a quelli dello scorso anno, 
dove il “format” dell’esame 
era pressoché identico all’at-
tuale, senza prove scritte ma 
solo con un maxi-orale multi-
disciplinare. «Siamo davvero 
molto soddisfatti per i nostri 
ragazzi – commenta Matera – 
e anche per gli studenti adul-
ti che si sono diplomati al ter-
mine del corso serale». Tra 
i 127 diplomati dell’istituto 

tecnico-professionale infat-
ti c’erano anche, per la prima 
volta, due classi del corso se-
rale a indirizzo socio-sanita-
rio, frequentato da studenti 
over 18. «Tra di loro alunni di 
40 e anche 50 anni, con storie 
umane e professionali diverse 
e variegate, che sono arrivati a 
concludere il ciclo di studi con 
grande motivazione – spiega 
la preside. Esempi di determi-
nazione e di integrazione, di 
cui come Istituto siamo orgo-
gliosi”.

L.O.

Manana, tra famiglia
e lavoro: Sono dovuta
ripartire da zero, ora
continuerò a studiare

I PRIMI DIPLOMATI AL CORSO SERALE

Non solo diciottenni. All’esame di maturità all’Istituto 
Machiavelli quest’anno c’erano anche, per la prima volta, 
gli studenti del corso serale. Adulti che hanno iniziato il 
corso in operatore socio-sanitario tre anni fa, quando è stato 
inaugurato, e quest’anno sono arrivati alla conclusione. 
Tra di loro molti studenti stranieri, motivati a conquistare 
un diploma utile nel mondo del lavoro. Come Manana 
Doumbia, 32 anni, originaria della Costa D’Avorio, che pur 
essendo diplomata in ragioneria nel suo paese ha dovuto 

rifare tutto il percorso di studi da 
zero. «Sono arrivata cinque anni 
fa – racconta in ottimo italiano 
– e subito ho capito che i miei 
titoli di studio qui in Italia non 
valevano nulla. Non avevo voglia 
di rimettermi a studiare, non 
ne sentivo la necessità, ma ho 
dovuto, altrimenti non avrei avuto 
alcun futuro, per me e per la mia 
famiglia, e così ho fatto». Manana 
si è rimboccata le maniche: in 
pochi mesi ha preso la licenza 
di terza media e poi si è iscritta 

al corso serale al Machiavelli, l’unico compatibile con la sua 
gestione famigliare.«Avevo una bambina piccola di pochi mesi 
– racconta – e ho pensato che così,una volta cresciuta, avrei 
avuto un titolo di studio da utilizzare per trovare lavoro. E l’ho 
potuto fare perché avevo chi curava la bimba in mia assenza 
e chi mi ha sempre sostenuta: mio marito». Nel frattempo è 
nata un’altra bambina, ma Manana non ha mollato e a giugno 
ha concluso brillantemente i tre anni di studio. «All’inizio ero 
amareggiata di dover rifare tutto da capo, ma poi sono stata 
contentissima di questa esperienza, ho imparato cosa nuove, 
mi ha appassionata e anzi ora voglio continuare e iscrivermi a 
Fisioterapia». 

L.O.

Una giornata di sport e solidarietà per studenti, docenti e personale dell’Istituto Machiavelli. Che il 
29 giugno sono scesi in campo assieme agli artisti della Nazionale Hip Hop per un triangolare di cal-
cetto. L’evento ha concluso il progetto “Play2GiveAtSchool”, finalizzato alla sensibilizzazione dei gio-
vani verso iniziative a sostegno della propria comunità, che ha impegnato gli studenti in incontri 
formativi e raccolte fondi per le associazioni “Chicca il sole esiste per tutti” e “Il granello di senape”.

Studenti e docenti, calcetto solidale con la Nazionale Hip Hop
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prevediamo di investire circa 
30mila euro – spiega l’Asses-
sore - si tratta di un progetto 
ambizioso e all’avanguardia 
il cui obiettivo è controllare 
la popolazione esistente, evi-
tando l’espansione, senza ri-
correre a metodi cruenti, pe-
raltro considerati inutili». 
«Non ha alcun senso elimina-
re gli esemplari perché il terri-
torio sarebbe presto occupato 
da altri – conferma Ilaria Tur-
chini, responsabile LAV Mi-
lano - al contrario è molto più 
vantaggioso sfruttare questa 
caratteristica della territoria-
lità della nutria per controlla-
re le colonie: finché una zona è 
presidiata da una colonia non 
arrivano ospiti esterni. Rila-
sciare esemplari sterilizza-
ti significa avere una graduale 
diminuzione della popolazio-
ne e attivare anche un monito-
raggio successivo».   Durante 
il sopralluogo a Milano2 sono 
state individuate 15 nutrie, ma 
i numeri  potrebbero essere 
molto più alti. «Si ipotizza una 
popolazione di 30, 40 esem-
plari – spiega l’assessore – sui 
quali bisognerà intervenire». 
Chi ha il polso della situazio-
ne nel quartiere è l’Associazio-
ne Amici del Laghetto, che è 
stata coinvolta nell’iniziativa. 
«Sappiamo dove sono e quan-
te sono – conferma Julien Bu-
ratto, presidente dell’associa-
zione – e sappiamo bene che 
è inutile scacciarle, perché ne 
arriverebbero altre da fuori, 
quindi da tempo ci occupiamo 
di controllarle e continuere-
mo a farlo dopo il rilascio post-
sterilizzazione».

 Laura Orsenigo

L’argomento è di quelli che 
scalda (e divide). Ma ora c’è un 
piano, frutto della collabora-
zione tra Comune e associa-
zioni animaliste, per affron-
tarlo. Parliamo delle nutrie, 
animali che da diversi anni 
sono sempre più comuni nei 
nostri habitat e, per quanto ri-
guarda Segrate, sono diven-
tate “parte del paesaggio” so-
prattutto a Milano2. E a ogni 
avvistamento si scatena il di-
battito, tra chi le paragona 
a castorini (e non nasconde 
di portare loro da mangiare) 
e chi a grossi topi aggressi-
vi e ne invoca la soppressio-
ne. Il Myocastor coypus, que-
sto il nome scientifico della 
nutria, è in effetti classificato 
del Ministero dell’Ambiente e 
da tutti gli organismi interna-
zionali tra le specie invasive, 
con impatti negativi sulle col-
ture, sulla biodiversità anima-
le e vegetale, su argini e cana-
li e d’altra parte studi e pratica 
evidenziano la difficoltà della 
eradicazione. Che fare dun-
que? Una soluzione che si è 
fatta strada negli ultimi anni e 
a cui sta lavorando il Comune 
di Segrate è quello di puntare 
sulla sterilizzare della popo-
lazione esistente. Un proget-
to già attivato nel mese scorso 

Nutrie, il Comune vara la linea 
ecologica: saranno sterilizzate

MILANO2 // ACCORDO CON UNIVERSITÀ DI TORINO E LAV PER UN PIANO DI “CONTROLLO DELLE NASCITE”

L’animale è poco gradito dai residenti
come “vicino di casa”. Animalisti 
e veterinari in campo per il progetto

Sopra, alcuni esemplari nel laghetto e nei giardini di Milano2

«Così si controlla la 
loro presenza in città,
rispettandone la vita»

IL BIOLOGO SAMUELE VENTURINI

Lo chiamano “l’uomo che sussurra alle nutrie”: Samuele 
Venturini, biologo, è uno dei maggiori esperti su questi 
animali, che ha iniziato a studiare “quando nessuno se 
ne occupava”, tanto da allevarne una in casa. È lui che 
nel 2008 ha proposto al suo Comune, Buccinasco, di 

sperimentare una nuova soluzione 
per gestirne la presenza. Un metodo 
“ecologico”, come lui lo definisce: la 
sterilizzazione. «Era già utilizzato 
all’estero – spiega – e quando nel 
2014 è stato inserito da Regione come 
alternativa alla soppressione è stata una 
soddisfazione». Dopo Buccinasco altri 
hanno seguito l’esempio: Trieste, Lecco, 

Bologna, Sesto San Giovanni e ora Segrate. «La situazione 
a Milano2 non è critica – dice - ma è giusto intervenire 
prima che lo diventi. Anche se le nutrie non sono un 
pericolo per l’uomo, nemmeno dal punto di vista igienico, 
possono essere mal tollerate se presenti in un contesto 
urbano. Contenerle nel tempo è il giusto compromesso per 
ridurne il numero rispettandone la vita”. (L.O.)

a Sesto San Giovanni, ultimo 
esempio di questo nuovo ap-
proccio, che potrebbe essere 
a breve replicato da noi. «Ab-
biamo avuto un incontro con 
l’associazione LAV – spiega 
l’assessore a Ecologia, Am-
biente e Tutela Animali Da-
miano Dalerba – con cui stia-
mo formalizzando un accordo 
di collaborazione e c’è stato un 
primo sopralluogo a Milano2. 
Il nostro obiettivo è attivare il 

piano subito dopo l’estate”». Il 
progetto prevede l’interven-
to dei volontari LAV supporta-
ti dagli esperti dell’Università 
di Torino. Proprio l’Ospeda-
le veterinario di Torino (che si 
occupa anche di “animali non 
convenzionali”) metterebbe a 
disposizione un ambulatorio 
mobile in cui medici possano 
sterilizzare le nutrie catturate 
con apposite gabbie e poi rila-
sciate sul territorio. «In tutto 

CENTRO // IL 19 LUGLIO È PREVISTO UN INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA

Sono passati otto anni giusti. Agosto 2013: Largo Carabinieri 
d’Italia cambia volto, chiude alle auto e diventa il centro cittadino 
di oggi. Già un mese dopo, lo Spi-Cgil scriveva all’allora sindaco 
Alessandrini per segnalare la pericolosità dei gradoni che 
portavano ai portici, specie di quel dislivello a strapiombo tra le 
due scalinate. Decine di... ruzzoloni dopo (l’ultimo, di un paio 
di settimane fa, ha costretto gli astanti a chiamare l’ambulanza) 
soprattutto otto anni dopo, due con Alessandrini in via Primo 
Maggio e sei con Micheli, si è deciso di... correre ai ripari. Il 19 
luglio è previsto un intervento che renderà più visibili i gradini e 
metterà in sicurezza quell’area centrale: qui verrà sistemata una 
ringhiera del tutto simile a quella già presente all’altezza degli 
scivoli laterali, per evitare che qualcuno precipiti al suolo per 
distrazione o problemi di vista; al livello dei portici, poi, verrà 
asportata una parte di pavimentazione degli scaloni e sostituita 
con un materiale poroso che richiamerà il porfido adiacente che al 
momento si ferma appunto poco prima delle scalinate.

Portici di via 25 Aprile e rischio cadute
arrivano ringhiere e “nuovi” gradoni

Sopra, i gradoni che consentono l’accesso all’area rialzata 
della piazza. Dopo l’ultimo ruzzolone di un passante sono 
state tracciate strisce bianche per migliorare la visibilità

Ragazzi di Robin, 
tutti a... bordo: ecco
la Panda premio per
l’impegno ambientale

CONSEGNATA DA GRUPPO CAP

Una Fiat Panda “griffata” Ragazzi di Robin, che girerà in 
città (e non solo) per le tante attività dell’associazione 
con un’inconfondibile livrea verde-bianco. Un regalo di 
compleanno in anticipo, visto che l’associazione segratese 
compirà tre anni di vita domenica 18 luglio. È stato consegnato 
venerdì 25 giugno il veicolo ecologico - a metano - frutto della 
vittoria del concorso “Let’s Green” del Gruppo Cap, gestore del 
servizio idrico metropolitano. Un riconoscimento all’impegno 
per l’ambiente dei Ragazzi di Robin, ormai famosi a Segrate 
per i loro “blitz” ecologici per liberare dai rifiuti aree sporche 
e degradate e ripulire i muri imbrattati da scritte e tag oltre 
che per la preziosa opera di informazione e sensibilizzazione 
sui temi della disabilità. «Come utilizzeremo questo premio? 
La Panda diventerà patrimonio dell’associazione  - spiega 
Melania Bergamaschi, presidente dei Robin - e sarà 
protagonista delle nostre attività, in particolare del... “progetto 
mobile” legato alla caffetteria al quale stiamo lavorando». 
Intanto, giovedì 15 luglio, i Ragazzi saranno protagonisti di 
un’altra iniziativa anti-degrado in via Monzese a Rovagnasco: 
insieme ai residenti, che li hanno invitati a partecipare, si 
occuperanno di ripulire le tante tag vergate sui muri della 
piazzetta che sono approdate sui social con post di denuncia. 

Sopra, i Ragazzi di Robin in posa con la loro nuova auto
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Il Giardino Aulì Ulè, un pic-
colo e silenzioso angolo di 
bosco sulla sponda est dell’I-
droscalo dedicato ai bambi-
ni e ai giochi di una volta, è il 
luogo scelto per ospitare, nei 
prossimi mesi, i piccoli pa-
zienti in cura presso la Clini-
ca De Marchi del Policlinico 
di Milano per attività di svago 
all’aria aperta. Qui i bambi-
ni, che per le loro patologie 
devono sottoporsi periodica-
mente a visite ed esami, po-
tranno svolgere attività ri-
creative insieme ai cani da 
salvataggio della SICS (Scuo-

la Italiana Cani Salvataggio). 
Sabato 3 luglio si è tenuta la 
presentazione del progetto 
alla presenza delle autorità, 
delle Giacche Verdi a caval-
lo, dei volontari della SICS e 
ovviamente dei loro meravi-
gliosi cani. Una prima occa-
sione, per i bambini presenti, 
di sperimentare alcune delle 
attività che saranno proposte 
al parco e che, in parte, già si 
svolgono nelle corsie dei re-
parti pediatrici dell’ospeda-
le milanese: interagire con un 
cane, abituato al rapporto con 
i bambini, è un modo concre-

Un’estate con i “cani eroi” 
per i bambini in cura 

IDROSCALO // IL PROGETTO DELLA CLINICA DE MARCHI PER I BABY PAZIENTI

Al Giardino Aulì Ulè potranno fare attività 
motoria e giocare con e  le unità cinofile 
della “Scuola italiana Salvataggio”

Sopra, la presentazione del progetto nell’area sulla riva est 
del lago. In basso, primi... incontri tra bimbi e quattrozampe

to ed efficace per alleviare 
lo stress e il dolore dei pic-
coli pazienti. L’iniziativa fa 
parte delle attività promos-
se dalla Fondazione De Mar-
chi per garantire la miglior 
qualità della vita dei pazien-
ti con il progetto “Un ospeda-
le Mica Male”. «Sono davvero 
contenta di questo accordo e 
non soltanto perché si con-
ferma il ruolo dell’Idrosca-
lo come parco delle famiglie, 
ma anche, e soprattutto, per-
ché abbiamo la possibilità di 
aiutare i bambini in cura a es-
sere un po’ meno soli e un po’ 
più felici. Questa è la ragione 
migliore per questo accordo», 
ha detto la Vice Sindaca della 
Città metropolitana di Mila-
no Arianna Censi, che ha par-

tecipato all’inaugurazione 
con il Vicesindaco di Segrate 
Francesco Di Chio. Nel giardi-
no Aulì Ulè i bambini avranno 
modo, a contatto con la natu-
ra, di avere uno spazio a loro 
riservato e, sotto la guida di 
esperti, cimentarsi in attività 
motorie e ludiche con i cani 
da salvataggio. Si tratta per 
lo più Labrador, Golden Re-
triver o Terranova addestra-
ti a operazioni in acqua dalla 
Scuola Italiana Salvataggio, 
la più grande organizzazione 
nazionale dedicata a formare 
unità cinofile, con sede pro-
prio all’Idroscalo e da tempo 
impegnati anche in attività di 
pet-therapy nelle scuole o in 
ospedale.

L.O.

diversità?
«Non stanno disboscando ma, 
evidentemente, gli uccelli sa-
ranno comunque disturbati 
durante le lavorazioni previ-
ste. È inevitabile e non saprei 
come impedirlo senza inter-
rompere i lavori nella cava. Il 
ripristino finale però prevede 
un alto numero di piantuma-
zioni di nuovi alberi per raffor-
zare tale ecosistema».

Facciamo un passo indie-
tro. Perché avete scelto di co-
prire parte della cava invece 
di agire come per quella del 
Centroparco?
«Non è inteso meramente che 
venga coperta parte della cava; 
diciamo che nell’ambito del ri-
pristino morfologico ambien-
tale, come da progetto adot-
tato da Città Metropolitana e 
approvato da Regione Lom-
bardia, ai sensi del Piano Cave 
2019/2029, devono essere ap-
portati volumi maggiori di 
terre e rocce da scavo, in quan-
to necessari a ripristinare un 
vincolo ambientale che pre-
vede, ai fini della sicurezza e in 
conseguenza delle prescrizio-
ni di Polizia mineraria, il man-
tenimento di una distanza mi-
nima dal vicino metanodotto 
che serve la centrale di cogene-
razione dell’Ospedale San Raf-

faele, distanza anteriormente 
non rispettata».
Che porzione di cava rimar-
rà scoperta?
«Il metanodotto si trova sul 
lato nord della cava, per cui 
l’arretramento del bacino di 
cava riguarda la sola porzione 
nord appunto».
Visto che le operazioni di 
ripristino ambientale, da 
scrittura privata tra Comune 
e operatore, sarebbero do-
vute finire il 31/12/2020, per-
chè proseguono? Ci sono atti 
successivi?
«Le operazioni, come da con-
venzione e autorizzazio-
ne di Città Metropolitana, 

sono riprese a fine 2019 e pro-
seguiranno per i tre anni di 
durata del provvedimento au-
torizzativo, ai sensi del Piano 
Cave 2019/2029».
Allora il ripristino termine-
rà a fine 2022?
«Salvo proroghe concesse 
dagli enti sovraordinati rispet-
to al nostro comune: Stato, Re-
gione, Città Metropolitana». (Il 
piano di recupero è stato presen-
tato dall’operatore a inizio giu-
gno del 2007, avviato nel 2012 e 
l’esercizio è stato prorogato già 
tre volte prima dell’ultima, nel 
2015, 2017 e 2018).
Facciamo il punto sui lavori 
a oggi.

«In precedenza sono stati ca-
vati complessivamente 70.461 
metri cubi rispetto ai 172.552 
autorizzati. Con l’ultimo pro-
getto di variante approvato in-
vece non verranno più estrat-
ti i materiali residui di sabbia 
e ghiaia, ma è stato altresì au-
mentato l’apporto di terre e 
rocce da scavo, per un volu-
me complessivo pari appun-
to a 245.788 metri cubi, circa il 
doppio rispetto a quello previ-
sto inizialmente, utili a ripri-
stinare il vincolo ambientale 
nonchè a rimodellare le spon-
de, i pendii della cava e le fu-
ture aree con sistemazione a 
verde».
Ecco, qual è il progetto? Cosa 
ci sarà in quell’area ripristi-
nata?
«La destinazione futura sarà 
oggetto di separate conven-
zioni urbanistiche, che esula-
no dalla Legge Regionale 14/98 
che regolamenta le attività 
estrattive di cava e i ripristini 
morfologici ambientali delle 
stesse. Come assessore all’am-
biente non posso che auspica-
re la creazione di una riserva 
naturale, ma non si tratta di un 
risultato semplice da raggiun-
gere».

 Jacopo Casoni

È nascosta dietro a un muro 
di vegetazione in fondo a via 
Braille, per raggiungerla, oltre 
a varcare quella “parete” verde, 
bisogna oltrepassare i new jer-
sey di un cantiere edile. Ma 
Cava Cassinella esiste, anche 
se se ne parla poco e niente. È 
lì dagli anni Sessanta, quan-
do sono iniziati gli scavi;  è 
stata un paradiso dei pesca-
tori segratesi e no, un laghet-
to vissuto dai ragazzi di qual-
che generazione fa, una copia 
in piccolo ma neppure trop-
po (misura 300 metri per 200) 
dell’attuale specchio d’acqua 
artificiale al Centroparco.
Ora si sta riducendo, a causa 
del conferimento terra al 
quale l’operatore sta proce-
dendo nell’ambito delle ope-
razioni di ripristino. Una parte 
verrà “tombata”, denuncia-
no alcuni cittadini che, sensi-
bili al tema, si sono informati 
autonomamente a fronte delle 
scarne, quasi inesistenti, no-
tizie diffuse dall’amministra-
zione. Siamo sostanzialmen-
te nel Golfo agricolo, oggetto 
di tutela da parte dell’attuale 
sindaco in sede di modifica del 
vecchio Pgt; siamo soprattut-
to al cospetto di un ricco eco-
sistema lacustre, con aironi ci-
nerini, svassi, germani, oltre 
alla fauna ittica presente nella 
cava. Non ci sono certezze sul 
fatto che sia un luogo di nidifi-
cazione di alcune specie di uc-
celli, ma il numero importan-
ti di esemplari non lo esclude, 
anzi. Abbiamo chiesto chia-
rimenti all’assessore all’Am-
biente, Damiano Dalerba.
Perché non si è agito per tu-
telare questo scenario di bio-

Il destino di Cava Cassinella,
rifugio di aironi e altre specie

PARTE DELLO SPECCHIO D’ACQUA SARÀ COPERTO, L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE DALERBA FA IL PUNTO

«I lavori di ripristino ambientale vanno
avanti, la conclusione è prevista per il
2022 salvo proroghe. Il futuro è tutto
da scrivere, vorremmo diventasse una
riserva naturale, ma non nego che sia 
un risultato difficile da raggiungere»

Sopra, la cava che si trova in fondo a via Braille, al confine tra 
Segrate e Vimodrone. In basso l’assessore Damiano Dalerba

Cogeser, c’è il nuovo
Piano industriale:
investimenti sulla
transizione energetica

APPROVATO ANCHE IL BILANCIO 2020

Il futuro di Cogeser è tracciato, ben delineato nel Piano 
industriale 2021-2024 presentato e approvato dall’assemblea 
dei soci lo scorso 24 giugno. Al centro c’è la transizione 
energetica verso la carbon neutrality, il bilanciamento tra 
emissioni di gas serra generate ed emissioni riassorbite. Un 
obiettivo, insieme a quello dell’evoluzione tecnologica, in linea 
con le strategie europee e quelle del PNRR. Digitalizzazione, 
sostenibilità, crescita ed efficienza. Sono le quattro parole 

d’ordine del nuovo Piano, 
che prevede investimenti 
per circa 14,6 milioni di 
euro destinati allo sviluppo 
delle aree business della 
distribuzione del gas 
e dell’illuminazione 
pubblica. In particolare, nel 
2024 è prevista la gestione 
di circa 10mila punti luce 
con sistemi per l’efficienza 
e la connettività. E poi è 
prevista l’apertura verso 
nuove potenzialità di 
business, dal biometano 
al fotovoltaico e oltre. 

L’obiettivo è quello di 
raggiungere il traguardo 

di oltre 70mila clienti. Approvato anche il Bilancio 2020, con 
quello consolidato di Gruppo che registra un totale ricavi, 
relativi alla produzione operativa, di 38,4 milioni di euro. 
L’utile lordo è di 5,3 milioni, mentre il risultato netto è pari 
a 1,4 milioni, con un incremento del 9,2% rispetto all’anno 
precedente. “Con il nostro nuovo Piano - afferma Paolo 
Sabbioni, amministratore unico di Cogeser - introduciamo 
strutturalmente la dimensione della sostenibilità. Intendiamo 
promuovere progetti di innovazione coinvolgendo la 
filiera produttiva grazie anche alla collaborazione con le 
amministrazioni comunali. Un nuovo paradigma di crescita 
sintetizzato nel marchio SMARTesana”. 

Sopra, l’amministratore unico 
di Cogeser Paolo Sabbioni
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Sette venerdì... sotto le stelle, den-
tro a un cinema senza pareti, insieme 
ma in sicurezza. Torna il maxi-scher-
mo in Piazza San Francesco, dopo l’i-
nedita “sala” estiva dello scorso anno 
sul pratone del Centroparco in via San 
Rocco. La rassegna voluta dal Comu-
ne prenderà il via venerdì prossimo, 9 
luglio, con una pellicola che, con una 
battuta, si potrebbe definire un po’... 
autoreferenziale, visto che raccon-
ta la vicenda di un sindaco. Si tratta di 
“Alice e il sindaco”, appunto, opera se-
conda di Nicolas Pariser. Ambientato a 
Lione, è un j’accuse lucido e mai ver-

boso a una certa politica, quella priva 
di idee, sclerotizzata, che ormai non 
ha più una vera narrazione da propor-
re all’elettorato. Si parte con un titolo 
complicato, non del tutto popolare al-
meno, ma tutto il calendario è partico-
lare (vedi box), flirta con la leggerezza 
ma non vi indugia mai del tutto. 
Sette venerdì, dicevamo. Dal 9 luglio 
al 10 settembre, alla vigilia della Festa 
cittadina, con una pausa nelle prime 
tre settimane di agosto. Il maxischer-
mo verrà montato e smontato in occa-
sione di ogni proiezione, ad occuparsi 
di tutto sarà una società di San Dona-

to alla quale è stato affidato il servi-
zio. L’investimento è di 60mila euro 
per i quattro anni dell’accordo ratifi-
cato da una delibera di giunta. Dopo il 
2020 dedicato al compianto Maestro 
Ennio Morricone, a pochi giorni dalla 
scomparsa datata 6 luglio, si torna a 
un calendario “misto” e piuttosto ete-
rogeneo, con solo due pellicole italia-
ne: “10 giorni senza mamma”, di Ales-
sandro Genovesi e con Fabio De Luigi, 
e “Domani è un altro giorno”, di Simo-
ne Spada, che vede protagonista Vale-
rio Mastrandrea. 
Come gli anni scorsi, il biglietto di... 

ingresso sarà gratuito, ma la platea en 
plein air avrà una capienza limitata. Ci 
sono i protocolli anti-Covid da rispet-
tare: al massimo potranno assistere 
alle proiezioni un totale di 200 spet-
tatori. L’amministrazione rassicu-
ra rispetto allo spauracchio zanzare, 
senza dettagli ma facendo intendere 
di avere in mente interventi ad hoc in 
quell’area specifica per le serate dedi-
cate alla celluloide. A proposito, l’ap-
puntamento, in occasione dei vener-
dì sotto le stelle, è fissato per le 21.15. 
Con Alice e il “suo” sindaco a tenere a 
battesimo l’estate segratese.  

Torna il cinema in piazza, 
il primo film è su un... sindaco

SI COMINCIA VENERDÌ 9 LUGLIO, SARANNO 7 SPETTACOLI FINO ALLA FESTA CITTADINA

- Venerdì 9 luglio Alice e il sindaco. Commedia, Francia 2019.
Un politico si affida a una giovane filosofa per ritrovare gli stimoli. 
Inizialmente la cosa sembra funzionare, ma non durerà molto.
- Venerdì 16 luglio 10 giorni senza mamma. Commedia - Italia 2019
Cosa succede se una mamma sempre presente decide di partire lasciando 
i tre figli con un papà fino ad allora praticamente assente?
- Venerdì 23 luglio La battaglia dei sessi. Commedia, USA 2017
Il racconto della partita chiamata ‘battaglia dei sessi’ avvenuta nel 1973 
tra la giovane tennista King e l’ex campione in pensione Riggs.
- Venerdì 30 luglio Domani è un altro giorno. Commedia, Italia 2019
Giuliano e Tommaso sono amici da trent’anni e li aspettano i quattro 
giorni più difficili della loro amicizia.
- Venerdì 27 agosto Il libro della giungla. Drammatico, USA 2016
Un nuovo adattamento live action del popolare romanzo per ragazzi di 
Kipling, prodotto dalla Walt Disney.
- Venerdì 3 settembre Non ci resta che vincere Commedia, Spagna 2018.
Viceallenatore della più importante squadra di basket spagnola, Marco 
riscoprirà la passione per lo sport allenando una squadra di giovani 
disabili. 
- Venerdì 10 settembre Downsizing. Commedia, Drammatico. USA, 2017.
Sul pianeta, per poter arginare il consumo eccessivo di energia, gli uomini 
possono rimpicciolirsi. Ma è davvero la soluzione a tutti i problemi?

“Passeggiate
sonore” per
scoprire le voci
della natura

IL 10 LUGLIO

Un viaggio, anzi una... 
passeggiata tra i suoni della 
natura, con una narratrice 
d’eccezione, Maria Cannata, 
che da anni propone 
laboratori educativi per i più 
piccoli e crea vere e proprie 
fiabe musicali. Sabato 10 
luglio, con i partecipanti 
suddivisi su due turni (ore 
9.50 per i bimbi tra i 2 e i 3 
anni; a seguire per la fascia 
d’età tra i 4 e i 5 anni) si 
svolgeranno due “passeggiate 
sonore” nel giardino vicino 
alla Biblioteca. Una sorta di 
esplorazione che consentirà 
ai partecipanti di scoprire 
i suoni della natura. Per i 
protocolli anti-Covid, il 
numero massimo di bambini, 
accompagnati da un solo 
genitore, sarà di 8 per la prima 
tranche e 10 per la seconda; 
per prenotare il proprio posto 
nelle... spedizioni musicali 
è necessario chiamare la 
Biblioteca allo 02.26902374.
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Nella foto, la vasca della fontana in Piazza San Francesco 
transennata per evitare “inciampi” durante la prima 

proiezione prevista per la serata di domani

Lo strato in più che dà fiducia
Per lenti libere da virus e batteri.

Scopri la NUOVA 
Protezione 
ZEISS

Vieni a scoprire le lenti ZEISS con  
DuraVision® AntiVirus Platinum UV 
con tecnologia agli ioni di argento.
•  Più igiene per le lenti
•  Protezione UV totale
•  Estetica, resistenza e facilità di pulizia

Via XXV Aprile 23 - Segrate
tel. 02 26922322

D come Donna rilancia
il concorso letterario
Ancora tre settimane, il termine ultimo è il 31 luglio, per inviare 
il proprio elaborato e partecipare al concorso letterario “E 
in un attimo capì” organizzato da D come Donna (nella foto, 

la presidente Ottavia Zerbi). 
L’associazione segratese sta 
ricevendo moltissimi lavori da 
diverse località d’Italia, “esercizi 
di scrittura”, come recita il claim 
dell’iniziativa, che saranno poi 
sottoposti al vaglio di una giuria che 
selezionerà i più meritevoli. D come 
Donna non è certo nuova a progetti 
legati alla scrittura creativa, 
considerati quasi una sorta di... 

fiore all’occhiello del calendario di iniziative. I racconti potranno 
essere inviati via mail all’indirizzo dcomedonna.segrate@gmail.
com o con un WhatsApp al numero 371.3698651. Il regolamento 
del concorso si può consultare sul sito www.dcomedonna.it.

SCRITTI DA SPEDIRE ENTRO IL 31 LUGLIO

In biblioteca riprendono
le consultazioni in sede 

Il ritorno in zona bianca 
ha ovviamente allentato 
le restrizioni, anche per 
la biblioteca cittadina. È 
di nuovo attivo il servizio 
di consultazione di 
giornali e libri, anche se 
con specifiche modalità. 
Sono state predisposte 
due postazioni dedicate 
e la durata massima 

della permanenza è di un’ora. Per poter accedere al servizio 
bisognerà fornire nominativo e recapito telefonico, che 
saranno registrati su un apposito file. Mascherina chirurgica 
dall’ingresso all’uscita, igienizzazione delle mani prima della 
consultazione del materiale che al termine andrà riportato al 
banco prestiti. Un altro passo verso la normalità.

CON LA MASCHERINA E REGOLE PRECISE

LA 18ENNE È APPRODATA ALLE SELEZIONI REGIONALI

C’è una segratese tra le Miss in corsa per la corona di “più bella d’Italia”. È 
Valeria Trombetta (nella foto) 18 anni, 175 cm di bellezza mediterranea, 
selezionata con altre cinque ragazze domenica 4 luglio in una delle tappe 
di Miss Italia a Lanzo d’Intelvi, in provincia di Como. Valeria è entrata 
nella rosa delle concorrenti che parteciperanno alle selezioni regionali, 
per poi arrivare tra le 80 finaliste che prenderanno parte allo spettacolo 
televisivo in cui verrà eletta la reginetta italiana 2021. Iscritta al quarto 
anno del liceo scientifico Machiavelli, Valeria ha una grande passione: 
la danza, che pratica sin da bambina tanto da essere arrivata a livelli 
agonistici. «Il concorso di Miss Italia è arrivato un po’ per caso e un po’ per 
gioco - commenta al Giornale di Segrate - ma devo dire che è un’esperienza 
molto bella e mi piacerebbe continuare nel mondo dello spettacolo». Sul 
palco insomma Valeria si sente a suo agio, che sia per ballare o per sfilare, 
ma la testa resta sulle spalle: «Intanto devo concentrarmi sulla maturità 
dell’anno prossimo - precisa - e poi vedremo... deciderò se puntare sullo 
spettacolo o iscrivermi ad Architettura».

L.O.

Da Segrate a... Miss Italia
Valeria, caccia alla finale
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«Il DAE (defibrillatore semiau-
tomatico esterno) è un appa-
recchio che automaticamente 
analizza il ritmo cardiaco e av-
visa l’operatore di erogare una 
scarica elettrica se riconosce 
una fibrillazione ventricolare, 
che è un’aritmia maligna del 
cuore. Il dispositivo, attraver-
so istruzioni vocali e icone vi-
sive luminose, guida il soccor-
ritore per tutta la durata della 
procedura di rianimazione. 
Due elettrodi, connessi al defi-
brillatore, sono posizionati sul 
petto del paziente. È lo stes-
so dispositivo ad indicare se la 
scarica è necessaria per reset-
tare il muscolo cardiaco e in-

terrompere l’aritmia».
Il vostro slogan è “Gioco di 
squadra, Insieme possiamo 
salvare una vita”. Ma come si 
fa in concreto?
«La parola d’ordine è tempe-
stività: ogni minuto che passa 
si abbassa del 10% la possibili-
tà di salvezza. Il tempo medio 
di arrivo dell’ambulanza è su-
periore agli 8 minuti, che rap-
presenta il tempo massimo per 
poter intervenire ed evitare il 
peggio, ed è quindi fondamen-
tale attivare con rapidità la ca-
tena di sopravvivenza: chia-
mare il 112 o utilizzare l’App 
“WHERE ARE U”, che permet-
te con un semplice click di ef-

fettuare una chiamata di emer-
genza con la posizione esatta. 
Poi bisogna attivare le mano-
vre di rianimazione cardio-
polmonare (RCP), grazie alla 
quale le cellule ricevono san-
gue ossigenato irrorando 
cuore e cervello, recuperare un 
defibrillatore e proseguire con 
le manovre RCP fino all’arrivo 
del sistema di emergenza per le 
cure avanzate».
Serve un corso per utilizzare 
il DAE? 
«Al momento il corso di forma-
zione è obbligatorio, ma pro-
prio in questi giorni è  passa-
to alla Commissione Igiene e 
Sanità un disegno di legge, già 
approvato dalla Camera, che 
permette di liberalizzarne l’u-
tilizzo prevedendo che, in as-
senza di personale formato, 
anche chi non avesse ricevu-
to una specifica formazione 
possa utilizzare il DAE sotto la 
guida degli operatori. Il DAE 
è progettato per soccorritori 
non professionisti, non vi sono 
controindicazioni particola-
ri. L’unica precauzione è di ve-
rificare che il petto della vitti-
ma sia asciutto e che nessuno, 
compreso il soccorritore, la 
tocchi durante la defibrillazio-
ne».

Alessandro Gasparini

«Purtroppo su questi argo-
menti la gente spesso tende a 
chiudere gli occhi, a pensare 

che capiti sempre agli 
altri. Ma i dati parla-
no chiaro: ogni anno in 
Italia avvengono circa 
65mila arresti cardiaci, 
in media 200 al giorno. 
Per capire le dimensio-
ni, è come se ogni gior-
no cadesse un aereo 
carico di passeggeri. 
In più del 70% dei casi 
avviene in presenza 

di persone che potrebbero in-
tervenire ma non sanno come 
farlo. Un altro dato critico ri-
guarda inoltre il numero altis-
simo di infarti nelle abitazioni 
private. Sarebbe fondamen-
tale posizionare nei condomi-
ni questi apparecchi salvavita 
,che aumentano le possibilità 
di salvezza di oltre il 40%».
Come funziona un defibril-
latore?

Il 26 giugno gli è stata conse-
gnata dal Prefetto di Milano, 
Renato Saccone, l’onorificen-
za di Cavaliere dell’Ordine al 
Merito della Repubblica. Un 
riconoscimento prestigioso al 
suo impegno sociale e per l’o-
pera di sensibilizzazione sul 
tema della cardioprotezione. 
Angelo Marra, segratese già 
insignito della benemerenza 
civica “Ape d’oro”, è presiden-
te di “AQuaS – Associazione 
per la Qualità Sociale”, fonda-
ta nel 2008 e “dedicata” al fra-
tello Giovanni, presidente del 
Consiglio Comunale di Mila-
no, scomparso nel 2004 a soli 
43 anni. Nel corso degli anni 
l’associazione ha donato defi-
brillatori a istituzioni, musei e 
associazioni in tutto il Milane-
se, tra cui la stazione dei cara-
binieri di Segrate e l’Idroscalo. 

L’ultimo dispositivo salvavita 
è stato consegnato domenica 
27 giugno alle “Giacche Verdi” 
sulla riva est del Mare di Mila-
no.
Nelle ultime settimane, 
anche alla luce del caso 
Eriksen, si è tornato a par-
lare con insistenza dell’im-
portanza dei defibrillatori. 
Quanta conoscenza c’è sul 
tema?

Giacche Verdi, il defibrillatore
è donato da un... Cavaliere

IL SEGRATESE ANGELO MARRA È STATO PREMIATO CON L’ONORE AL MERITO DELLA REPUBBLICA

Idroscalo cardio
protetto:  un DAE
consegnato ai 
volontari a cavallo
da AQuaS 

L’onorificenza
anche per 
Sergio Iori

INDUSTRIALE

C’era un altro segrate-
se il 26 giugno in Prefettu-
ra per la consegna dell’al-
ta onorificenza attribuita 
dal Presidente della Reb-
blica. È l’industriale Sergio 
Iori, 80 anni, nato a Roma 
ma residente in città. A Iori, 
presidente di Euro Group 
Laminations, il titolo di Ca-
valiere per la sua carriera di 
imprenditore iniziata nel 
1964, che lo vede oggi alla 
guida di un gruppo da 410 
milioni di fatturato e oltre 
2.000 dipendenti, leader 
nella produzione di statori 
e rotori per motori elettrici  
delle principali case auto-
mobilistiche mondiali.

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

 z Inviaci le tue ricette.
 z Ricevi i farmaci a casa.
 z Salta la fila prenotando 
il tuo numero.

 z Prenota tutti i nostri servizi  
di salute.

 z Prenota il tampone rapido.
 z Contattaci rapidamente.
 z Gli eventi della farmacia.
 z Tutte le novità.

L O  S T I L E  D I  V I T A  D E L L A  S A L U T E

Tutti i servizi della farmacia 
a portata di mano

Orario continuato
lunedì - venerdì: 8,30 - 19,30 
sabato: 9,00 - 19,00

La salute a 360°
Test & Misurazioni, servizi
per il Benessere, per la Bellezza 
e un attento ascolto
alle tue esigenze.

La farmacia a casa tua!
Ti portiamo i prodotti
a casa o in ufficio:
www.farmaciazucca.it
WhatsApp: 335 1415775

HAI PROVATO LA NUOVA APP
DELLA FARMACIA ZUCCA?

scaricabile su:

Ti ricordiamo i nostri servizi per esserti più vicino:

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
• Psichiatria
• Reumatologia
• Scienza 

dell’alimentazione
• Tricologia
• Urologia

Riabilitazione
• Fisioterapia
• Logopedia dell’età evolutiva
• Osteopatia
• Ozonoterapia
• Massoterapia

Corsi, trattamenti e servizi
• Psicomotricità
• Pilates
• Yoga
• Trattamenti Shiatsu
• Servizi infermieristici

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

CI PRENDIAMO CURA
DI TE E DI CHI AMI

Medici specialisti ed esperti olistici
a tua disposizione per rispondere 

alle tue richieste di salute e benessere, 
per te e la tua famiglia.

Attualità
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Un’emozionante serata di sport 
nel nome di Antonio Manes, nel 
suo ricordo e nella commozio-
ne della famiglia e della sua so-
cietà. Con questo spirito saba-
to 3 luglio è andato in scena al 
Don Giussani il primo memo-
rial dedicato allo storico diri-
gente della Polisportiva Città di 
Segrate scomparso nel novem-
bre 2017. Per anni a seguito della 
prima squadra e membro del di-
rettivo, Manes ha prestato fin 
dalla fondazione  la sua prezio-
sa collaborazione, competenza e 
passione diventando un simbolo 

indelebile per i colori gialloblu, 
punto di riferimento fuori e den-
tro lo spogliatoio. La manifesta-
zione è iniziata con una partita 
tra gli attuali giocatori e le vec-
chie glorie della prima squadra, 
che nel corso degli anni hanno 
avuto modo di conoscere il di-
rigente. Prima del calcio d’ini-
zio è stato esposto al centro del 
campo uno striscione con scrit-
to “Antonio uno di noi”. Al fischio 
finale si è proceduto alla con-
segna alla famiglia di una targa 
commemorativa in suo onore. 
«Antonio rimarrà sempre scol-

pito nelle fondamenta di questa 
società che amava, che ha visto 
crescere e rinnovarsi - ricor-
da Luca Gatti, attuale diretto-
re sportivo della prima squadra, 
della femminile e della juniores 
- Ha seguito tutte le tappe dell’e-
voluzione della società in primo 
piano, dalla fondazione alla fu-
sione e c’è sempre stato in qual-
siasi momento. Quando c’era da 
sudare e mettersi a disposizione 
era sempre il primo a dare una 
mano, determinato e forte come 
solo lui sapeva essere».

A.G.

PALLAVOLO // TRIONFO NEI TORNEI PROVINCIALE E REGIONALE

Tutti in campo per ricordare Antonio
IL 1° MEMORIAL DEDICATO A MANES, DIRIGENTE DEL “CITTÀ DI SEGRATE” PER DECENNI PROTAGONISTA DEL CALCIO SEGRATESE

Volley Segrate, l’Under 17 vola
e stacca il ticket per i Nazionali
La preparazione è già partita da 
qualche settimana. E il conto alla 
rovescia per il gran finale è quasi 
scaduto. La squadra Under 17 fem-
minile del Volley Segrate - che a par-
tire da questa stagione agonistica si 
chiama Pro Patria Segrate in base 
a una collaborazione tecnica con 
la Bracco Pro Patria Milano - pren-
derà parte alla fase finale naziona-
le giovanile con il sogno di coronare 
un percorso già trionfale, culminato 
con la vittoria del torneo provincia-
le e regionale, che gli ha permesso di 
arrivare a competere per il tricolore. 
Si è tenuta lunedì 5 luglio la presti-

giosa amichevole contro la Nazio-
nale italiana di pallavolo Under 16 
vinta per 3 a 2, una delle ultime sfide 
prima della partenza per Salsomag-
giore (Parma), dove dal 16 luglio 
prenderà il via la competizione tra le 
migliori 12 compagini nazionali. È 
una rivincita anche contro il Covid, 
che un anno fa aveva bloccato la ca-
valcata delle ragazze di coach Marco 
Bonfantini, che hanno ripreso il loro 
cammino così come lo avevano la-
sciato. Una superiorità incontra-
stata, dimostrata in tutte le partite e 
certificata dalla doppia vittoria nelle 
finali provinciali e regionali con-

tro Visette. «Sapevamo di avere una 
rosa attrezzata per fare una grande 
annata, ma alla fine ci sono sempre 
tante incognite - hanno commenta-
to il presidente Massimo Marchio-
ri e il direttore sportivo Gianluca 
Magni - In due anni abbiamo perso 
una sola partita in questa categoria 
e ciò la dice lunga sulla qualità del 
gruppo. La gara della svolta? La vit-
toria in rimonta 3-2 sulla fortissima 
Yamamay di Busto Arsizio nei quar-
ti di finale dei regionali ci ha fatto 
comprendere la nostra forza e dato 
una spinta in più». 

Alessandro Gasparini
Qui sopra, i festeggiamenti dell’Under 17 di Volley Segrate dopo la vittoria del 
torneo regionale contro Visette (Foto Francesca Cassera): ora la sfida nazionale

Che goal per la Sabin di Mila-
no2! Due classi dell’indiriz-
zo sportivo (la 1ªD e la 2ªD) 
si sono piazzate al primo 
posto del concorso nazio-
nale “Valori in Rete - Tutti in 
goal” promosso dalla FIGC e 
dal MIUR. Una competizione 
alla quale hanno preso parte 
ben 259 istituti di tutta Ita-
lia, superati dalla prestazio-
ne, sportiva e non solo, dei 
ragazzi segratesi. Nell’am-
bito del progetto, gli stu-
denti hanno prodotto ben 

346 video in risposta alle 
otto sfide motorie lancia-
te dai tecnici federali; testi 
di scrittura creativa e brani 
rap circa l’importanza dello 
sport, delle regole e del fair-
play. «È stato un percor-
so pluridisciplinare - spie-
ga orgoglioso il professore 
di educazione motoria Edo-
ardo Pittaluga - che ha per-
messo a tutti di esprimersi 
al meglio delle proprie ca-
pacità e secondo le rispetti-
ve attitudini. I ragazzi hanno 

Sabin, che gol! Fair-play
e regole, siamo... tricolore

TRIONFO NELLE OTTO SFIDE MOTORIE, TRA SCRITTURA CREATIVA E BRANI RAP

Sbaragliata la concorrenza di 259 classi
nel concorso nazionale “Valori in rete”
«Ragazzi esemplari e gioco di squadra»

Le classi dell’indirizzo sportivo della Sabin di Milano2 (sopra 
la 1ªD e a sinistra la 2ªD) che hanno trionfato nel concorso

risposto in maniera esem-
plare - continua - cimentan-
dosi nelle diverse proposte 
didattiche con grandissimo 
entusiasmo, tenendo alto 
il nome della scuola e del 
corso D, sezione a poten-
ziamento motorio e sporti-
vo che contraddistingue il 
percorso formativo di que-
ste due classi. Un risulta-
to che, ancor di più, sottoli-
nea l’importanza dello sport 
come strumento formativo 
ed educativo, oltre che mo-
dalità di espressione del ta-
lento di ciascun ragazzo: at-
traverso l’attività motoria e 
sportiva, infatti, più che in 

ogni altro ambito, i ragazzi 
non solo hanno modo di mi-
gliorare le proprie capacità 
motorie, ma hanno anche la 
possibilità di comprendere il 
valore del gioco di squadra, 
il ruolo dell’impegno, della 
determinazione e della co-
stanza nel raggiungimento 
dei risultati, oltre a crescere 
e maturare dal punto di vista 
individuale, sviluppando au-
tostima, autoefficacia, senso 
di responsabilità, attenzio-
ne, concentrazione e capa-
cità di lavorare in team». Un 
risultato che la Sabin ha fe-
steggiato con entusiasmo.

L.O.

Tiro con l’arco, a Mi2
sfilano i campioni:
gli olimpici Mijno 
e Paoli allo Sporting

L’EVENTO PANATHLON CLUB DI MILANO

Il tiro con l’arco fa centro allo Sporting Milano2. E conquista 
i soci del Club, che hanno potuto vedere all’opera da vicino 
Elisabetta Mijno, argento alle paralimpiadi - in partenza 
per i Giochi di Tokyo - e Alessandro Paoli, arciere della 
squadra olimpica azzurra. L’occasione è stata l’evento “Tiro 
con l’arco: l’antica modernità” organizzato da Panathlon 
Club Milano. Un appuntamento dedicato ad appassionati 
e curiosi che hanno potuto cimentarsi con la disciplina e 
dialogare con alcuni dei protagonisti: tra gli ospiti, oltre agli 
atleti che si sono esibiti su uno dei campi da tennis del Club 
“trasformato” per l’occasione in campo di tiro con l’arco, 
anche il presidente di Fitarco Mario Scarzella, il giornalista 
Filippo Grassia e Mario Nespoli, oro alle Olimpiadi di Londra 
2012 e argento a quelle di Pechino 2008 oltre che campione 
del mondo nel 2007. Il tiro con l’arco potrebbe essere 
protagonista allo Sporting Milano2 anche nei prossimi 
mesi: è infatti allo studio un corso di avviamento per i 
piccoli soci, per avvicinarli a questa disciplina.

Da sinistra Mario Scarzella, presidente nazionale Fitarco, 
Antonia Maiello, consigliera Sporting Club Milano 2, 
Filippo Grassia, giornalista sportivo e scrittore, Elisabetta 
Mijno, argento alle paralimpiadi 2012 e bronzo a quelle 
2016 e Alessandro Paoli, della squadra olimpica italiana
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CITTADINIREPORTER
FOTO, NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI VOSTRI QUARTIERI 327 8989779

Salva il numero 327 8989779 sulla rubrica del telefono come “Giornale di Segrate” e poi invia il tuo messaggio e le tue foto con WhatsApp

LAVANDERIE - A scriverci, a... 
trenta mani almeno, sono 
le mamme e le nonne di 
Lavanderie. In un’aiuola di via 
Bianchi, zona villette, c’è da 
sempre un’area giochi. Un po’ 
nascosta e quindi... dimenticata. 
«I “quadroni” anti-scivolo ormai 
si sollevano e spesso i bimbi 
cadono - scrivono - Richiediamo 
urgente manutenzione». Prego, 
provvedere. 

Crepacci tra le altalene
Le mamme protestano

CENTRO - I sampietrini 
smossi da qualche mezzo 
pesante... smarrito in centro 
oppure da auto che, distratte, 
tagliano la rotondina di 
via Roma. Fatto sta che 
Alessandro Castagna 
segnala che la situazione 
è questa da mesi. «È così 
complesso intervenire e 
sistemare le cose?». A onor 
del vero, hanno rimosso il 
cartello divelto lì accanto. Ci 
vuole un po’ di pazienza...

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!

Notti “calde” a San Felice
«Micheli faccia qualcosa»
SAN FELICE - Andrea ci scrive da San Felice:  «Vi vorrei chiedere se 
siete a conoscenza delle continue risse e danneggiamenti che ogni fine 
settimana accadono nel quartiere - racconta - Il venerdì e il sabato sera 
si riempie di gang di ragazzi che fino a tarda notte (2-3 del mattino) 
bevono, schiamazzano, danneggiano le proprietà dei privati e del 
quartiere stesso e, di frequente, danno luogo a vere e proprie scazzottate 
che a volte finiscono con pestaggi e bottigliate. Il nostro sindaco non 
sembra interessato a quanto succede a San Felice, ma ritengo che la 
situazione sia completamente degenerata e per questo mi rivolgo a voi 
organi di informazione». Non è la prima volta che riceviamo lettere di 
questo tenore, diamo spazio anche a quella di Andrea. Non è la “movida” 
milanese, ma bisogna tutelare i cittadini.

ROVAGNASCO - «Che sia giorno o che sia sera... in via Monzese 
non c’è più rispetto per il pedone». La foto inviataci da Lino non 
ha bisogno d’altra “didascalia”. Quel marciapiede a raso, che 
tante polemiche aveva 
sollevato, continua 
a far discutere 
per la mancanza 
di dissuasori e la 
maleducazione 
diffusa. Domeniche 
a piedi... ma il resto 
della settimana?

Via Monzese, a piedi...
ma solo di domenica 

Spuntano auto
dentro al parco
Sosta selvaggia
alla segratese

REDECESIO - Sembra un 
cartellone pubblicitario: 
auto bella linda messa di 
traverso, sfondo con lago e 
agglomerato urbano simil-
skyline. Invece no, è solo 
un... upgrade della sosta 
selvaggia. «Di frequente, 
durante la camminata 
al Centroparco - scrive 
Gabriele - trovo auto 
parcheggiate all’interno». 
Quell’area è qualcosa a metà 
tra un parco e un cantiere, ma 
per arrivare lì i varchi devono 
essere... allegri, per così dire.

Il pavè qui è...   
dissestato
«È così difficile
sistemarlo?»

LAVANDERIE - Le notti sdrucite al Quadrato tra via 
Borioli, via Aleramo e via Radaelli stanno sfuggendo di 

mano. I residenti, tanti tra i 
quali Eugenio, denunciano 
un degrado assoluto. «Non 
riusciamo a dormire con le 
finestre aperte - racconta - 
e dall’alto vediamo ragazzi 
ubriachi o peggio... E al 
mattino ci sono i “resti” 
ovunque. Serve un maggior 
presidio di questa zona».

Sedute... alcoliche
E lo sporco resta lì

Dopo gli oleandri,
tocca a... tutto il resto
Il “caso” Megalizzi
e la strada dimenticata

Ormai in questa rubrica potremmo quasi inserire una 
“finestra” sempre aperta sul Giardino Megalizzi. Dopo la 
denuncia di Laila Moschini sullo stato... precario degli 
oleandri, torna a farsi sentire Teresio Bianchessi, già 
protagonista di missive sul tema. «Criticare questo “giardino” 
- ci scrive, con tanto di virgolette usate all’uopo -  è come 
sparare sulla Croce Rossa. Steso un pietoso velo sugli oleandri, 
il “giardino” ha come accesso un improponibile ponticello 
di legno sconnesso; attorno all’area, lungo un fosso che 
intanto ospita nutrie, alti arbusti e vecchi alberi sfuggiti 
alla manutenzione si mescolano senza criterio alla nuova 
piantumazione». In realtà, nota di redazione, qualche giorno 
fa hanno tagliato l’erba. Il resto è tutto confermato. Bianchessi 
va oltre il Megalizzi e pone il tema di quell’angolo di Segrate 
sul quale insistono una moschea, una pompa di benzina di 
prossima riapertura, una rivendita di auto usate, due bed and 
breakfast, abitazioni per quasi cento famiglie, un ristorante. 
«La strada? Dissestata, senza segnaletica, con difficoltà di 
parcheggi, nemmeno un centimetro di marciapiede per le 
abitazioni del primo tratto, quello tratto finale poi è luogo dove 
abbandonano macchine si pensa rubate, si bivacca, si lasciano 
rifiuti. E pensare che dicevano dovesse diventare il biglietto da 
visita della città...».
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La settimana in corso vedrà il pre-
domino dell’anticiclone africa-
no al Centrosud fino al 9-10 lu-
glio, mentre sul Nord Italia già 

oggi, giovedì 8 luglio arriverà 
una nuova perturbazione at-
lantica che porterà refrigerio 
e molti temporali che si repli-

cheranno anche domani, venerdì 
9. Le correnti fresche che seguono 
la perturbazione faranno scende-
re le temperature massime sotto i 
34 gradi entro domenica 11 luglio 
anche al Centrosud.

PERTURBAZIONI IN ARRIVO
L’anticiclone africano riuscirà a 
malapena a lambire le regioni di 
Nordovest, tra 16 e 18 luglio. Inve-
ce le correnti nordoccidentali, che 
seguono la perturbazione giunta 
l’8 luglio, sospingeranno per al-
cuni giorni verso i Balcani altre 
fresche perturbazioni atlanti-
che. Una di queste, appunto, por-
terà rovesci e temporali tra il 12 e 
il 14 luglio su Segrate e sul Nord 
Italia (tranne Emilia e Romagna 
Basso Piemonte). Temporali po-

meridiani anche su Toscana, Um-
bria e Lazio. Un’altra perturbazio-
ne atlantica raggiungerà le Alpi il 
15 luglio per poi dirigersi ancora 
verso i Balcani. Dai Balcani il 16 
luglio inietterà altra aria più fre-
sca al Centrosud con temporali 
sulle regioni del Medio Adriatico 
e anche quelle meridionali.

STOP ALLE ONDATE DI CALDO
Temporali a parte, per quanto ri-
guarda le temperature non sono 
previste quindi altre ondate di 

caldo. Potranno essere raggiun-
ti comunque 33-34 gradi su Pie-
monte, Lombardia, Emilia e Pu-
glia, sempre tra il 16 ei 18 luglio. 
La settimana successiva, poi, sarà 
caratterizzata ancora dal predo-
minio delle correnti atlantiche, 
ma l’anticiclone africano lambi-
rà il Nord Italia e le regioni cen-
trali tirreniche dove, pertanto, le 
temperature massime potrebbe-
ro raggiungere 32-34 gradi. Tem-
porali frequenti sulle regioni me-
ridionali e appenniniche.

METEOGIULIACCI.IT Previsioni del tempo

Oggi e domani temporali su Segrate
Tregua dell’afa per due settimane 

Rubriche

Direttore responsabile
Federico Viganò

Redazione
Jacopo Casoni, Laura 

Orsenigo, Mattia Borsotti, 
Alessandro Gasparini

Editore e proprietario: 
Società Cooperativa 

Edificatrice Segratese

via Grandi 28, Segrate (MI)
P.IVA/C.F. 03265770150

CdA: Carluccio Nichetti 
(Presidente), Valeria Testa, 
Pietro G. Aurecchia, Renato 
Poli, Damiano G. Dalerba 

(autosospeso), Alessandro 
Pignataro (autosospeso), 

Angelo Vivio

Stampa
TIPRE Srl 

via Canton Santo, 5
Borsano di Busto Arsizio (VA)

Distribuzione
CSD Srls

Sede legale e operativa
Via Grandi 28, Segrate (MI)

Tel: 327-8989779 Mail: 
redazione@giornaledisegrate.it

Sito Internet: 
www.giornaledisegrate.it

Testata registrata presso 
il Tribunale di Milano, 

aut. n. 208 - 11 luglio 2018

Chiuso in redazione 
il 7/7/2021 alle 23.00

GIORNALE
DI SEGRATE

-Cerco lavoro come colf, per 
pulizia uffici o baby sitter. 
Documenti in regola, dispo-
nibile immediata. Tel. 339-
5725288
-Cerco lavoro come badan-
te, colf, per pulizie o baby sit-
ter, a ore o part-time. Tel. 327-
3443612
-Signora peruviana con do-
cumenti in regola, seria, edu-
cata e con esperienza offresi 
per stiro e lavori domestici a 
ore o giornata completa, baby 
sitter o assistenza donne an-
ziane. Tel. 333-7690248
-55enne, cittadina ucraina, 
cerco lavoro come colf o ba-
dante. 10 anni di esperienza 
e ottime referenze. Tel. 329-
7128471 
-Residente a Milano2, auto-
munita, offresi come baby 
sitter e/o piccoli lavori dome-
stici. Tel. 339-1253248
-Laureata in lingue e lette-
rature straniere, con abi-
litazione all’insegnamen-
to, attestato di bilinguismo 
(italiano/tedesco), disponi-
bile per lezioni private, tutti 
i livelli, anche a domicilio 
o online. Preparazione agli 
esami universitari o del Go-
ethe Institut da A1 a C2. Tel. 
335-347587
-Lavapiatti 54enne referen-
ziato con esperienza cerca la-
voro fisso o stagionale. Tel. 
347-8059496
-Cerco lavoro come recep-
tionist. Ho frequentato corsi 
di formazione professionale, 

buona conoscenza informa-
tica e lingua inglese B1, Pa-
tente B. Tel. 338-1660190
-43enne italiana con referen-
ze cerca lavoro per pulizie, as-
sistenza anziani diurna, cu-
cuina, piccole commissioni 
Segrate e limitrofi. Tel. 345-
2419480
-Impartisco lezioni priva-
te di inglese e/o spagnolo 
per studenti di elementari e 
medie. Metodologie moder-
ne e spesso ludiche, utilizzo 
di strumenti digitali. Tel. 347-
8636666
-Giovane dello Sri-Lanka, 

con referenze, offresi come 
colf. So fare tutto con molta 
accuratezza tranne lo stiro. 
Italiano discreto, ottimo in-
glese. Tel. 335-7104787
-Cerco lavoro come colf o per 
cura anziani. Ho 20 anni di 
esperienza e ottime referen-
ze. Tel. 327-9462451
-Cerco lavoro, ho esperienza 
pluriennale nel settore logi-
stico. Tel. 320-2305320
-Cerco lavoro come colf, baby 
sitter o per pulizia uffici. 
Buona esperienza di cucito. 
Per maggiori dettagli, telefo-
nare allo 333-7690248

- Vendo causa inutilizzo city 
e-bike Scrapper 8000 usata 
pari al nuovo con computer di 
bordo, batteria 250w, cambio 
Shimano, cerchi 26”, antifur-
to Abus. Tel. 335-6487864
-Vendo a 200 euro 3 racchette 
da tennis Babolat Pure Aero 
acquistate a Natale 2020, in-
cordate. Peso 315g, manico 
misura 3. Tel. 333-7465084
-Vendo essiccatrice 5 casset-
ti 40x40, ad aria, due regola-
zioni di temperatura 30 euro. 

Tel. 338-3743974
-Vendo vecchia macchina da 
cucire marca Stoewer com-
pleta di mobiletto per funzio-
namento. Tel. 329-0654755
-Vendo bici mountain bike 
in buone condizioni, con 
cambio, a 50 euro. Tel. 345-
7172371
-Scooter Liberty 50cc 2 tempi 
color argento. Anno 2004, 
16mila km, usato solo 3 anni 
custodito in garage, revisio-
nato: 600 euro con bauletto e 
parabrezza. Tel. 339-3723294
-Causa furto auto vendo 4 
gomme estive Pirelli 225/45 
R17 91V al costo di 100 euro. 
Tel. 338-7359278 
-Vendo fotocamera vintage 
ACFA-ISOPAK C completa di 
custodia originale in perfet-
te condizioni ed altra marca 
REVVE 200. Tutto a 50 euro.
Tel. 333-4941984
-Vendo bici da bambina colo-
re azzurro modello Graziel-
la, pieghevole, ruote da 16”, 
condizioni ottime. Tel. 02-
2133976
bili. Tel. 340-7696154
-Vendo cyclette Tecno Line 
Rovera usata pochissimo, da 
vedere e ritirare a Milano2. 
Prezzo da concordare. Tel. 
333-2012208

-Cerco tv  24” o 32” recente, 
in buone condizioniTel. 347-
2779967
- Cerco bicicletta da corsa 
anni 30 con colore originale, 
di qualsiasi marca. Tel. 347-
4679291

 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

Piccoli annunci gratuiti

ALTRO

Via Friuli Venezia Giulia, 7
20054 Segrate (MI) - Italy

Tel. 02.26921544-45
Fax 02.26921546 

a.venturini@lombardaciclo.com
www.lombardaciclo.com

Ricambi & Biciclette
Rivenditore autorizzato

3www.lombardaciclo.it

DISTRIBUTORE UFFICIALE 2016

IL LISTINO PREZZI DI RIFERIMENTO, UTILIZZATO AL 
MOMENTO DELL’ORDINE, SARA’ QUELLO IN VIGORE PER LE 

SINGOLE AZIENDE SOTTO ELENCATE.

CICLI
DELTA

LEGENDA: PZ = PEZZO -PP = PAIA - NPR= NUMERO PEZZI - MT= METRO
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