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LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI!

IL TAXI DELLA TUA CITTÀ

SERVE UN TAXI?
SCARICA LA APP

“Cambio”, la prima pedalata 
sulla ciclabile Milano-Idroscalo
Inaugurata sabato 2 luglio la “Linea 6” del Biciplan di Città metropolitana, che prevede 
700 km di nuove piste. In oltre 400 hanno provato il percorso tra il capoluogo e Segrate 

Un serpentone di 400 ciclisti 
ha testato per la prima volta 
la nuova pista ciclabile Mila-
no-Idroscalo, primo tassello 
del Biciplan “Cambio” di Città 
metropolitana, piano che por-
terà nei prossimi anni 700 km 
di nuovi percorsi per collegare 
Milano all’hinterland e oltre. 
La “Linea 6” o “Rosa” parte dal 
capoluogo e raggiunge per ora 
il “mare dei milanesi” ma è de-
stinata ad arrivare fino a Trevi-
glio. Un’infrastruttura che, se-
condo il vicesindaco Di Chio 
che ha partecipato al taglio del 
nastro, contribuirà a cambiare 
le abitudini in tema di mobilità.

A PAGINA 3

Torna il cinema in piazza
SI PARTE DOMANI CON UN PROGRAMMA DI SETTE PROIEZIONI

Si parte venerdì 8 luglio con 
“Bohemian Rhapsody” , viag-
gio nei primi anni dei Queen e di 
Freddy Mercury. E poi altri sei ap-
puntamenti in piazza San Fran-
cesco dove sarà allestito il maxi 
schermo per la proiezione dei 
film. Torna il cinema sotto le stel-
le, appuntamento ormai fisso 
dell’estate segratese. Spazio so-
prattutto a commedie e film per 
famiglie, un menù per tutti che 
accompagnerà i segratesi fino 
alla Festa cittadina.  
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Quinta ondata Covid,
boom di richieste di test

LE FARMACIE AUMENTANO LA DISPONIBILITÀ

Dopo il drastico calo di maggio, è tornato a salire 
vertiginosamente il numero di contagi e quindi la domanda 
di tamponi. “Sono raddoppiati dal 13 giugno”, certificano le 
farmacie comunali che hanno aumentato le disponibilità.

Il Giardino di via Schuster
ai missionari del Villaggio

INTITOLATO A VITTORIO E DARIO MARTINO
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Cimitero, più posti auto
E l’accesso sarà pedonale

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA PARCHEGGIO CONCORSO MUSICALE
Sabin, sinfonia 
di medaglie alla 
“gara” tra scuole
Gli alunni del corso “B” hanno 
partecipato al concorso “Mu-
sica nella Rete” con altri 25 
istituti milanesi. Dominando 
il “medagliere” con 18 podi.

CITTADINI REPORTER
Mandateci foto
e segnalazioni
al 327 8989779
Una pagina dedicata a 
notizie, foto e segna-
lazioni di voi cittadini. 
Continuate a scriverci via 
WhatsApp!

A PAGINA 14 A PAGINA 8

Caldo rovente, c’è la tregua
LE PREVISIONI DEL COLONNELLO GIULIACCI

A PAGINA 11A PAGINA 2

L’immobiliare
di casa.

Via Roma 20, Segrate
Tel. 02 2138783
WhatsApp 366 7834912

SERVE EXTRA-SPAZIO?

Via Leonardo da Vinci 4/b, Segrate
Tel. 02 94432427

www.selfstoragemilanoest.it

BOX SICURI E LOW-COST DA 1 A 30 MQ

CALCOLA IL TUO SPAZIO!

Un nuovo “don”
per San Felice 

e Segrate Centro: 
sarà il vicario

PARROCCHIE

A PAGINA 7

Mettere a reddito
il tuo immobile?

Un assist da
“Case Ospitali”

AFFITTI BREVI

A PAGINA 2

Cascina Ovi,
finiti i lavori:

sarà un nuovo
“polo culturale”

MILANO2

Si sono chiusi i lavori di ri-
strutturazione della “stec-
ca” di Cascina Ovi, che 
ospiterà una biblioteca. E 
l’Accademia di Brera ha ini-
ziato il “trasloco”.

A PAGINA 6

Il maxi schermo sarà in piazza San Francesco (Foto archivio)
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Chi abita nei pressi dell’Ospeda-
le San Raffaele lo sa bene. Ogni 
giorno vede e sente passare frot-
te di trolley di chi ha trovato allog-
gio nelle vicinanze. La richiesta di 
case nei pressi dell’ospedale (che 
vuol dire Milano2, Lavanderie, ma 
anche l’intera Segrate e i comuni li-
mitrofi) ha subito un vero e proprio 
boom negli ultimi anni. Può quin-
di essere un’idea vincente e senza 
stagionalità mettere in affitto per 
brevi periodi immobili di proprie-

tà. Come però? “Apro un airbnb!” 
è la risposta che molti si danno, 
pensando con un paio di foto e un 
po’ di buona volontà di poter en-
trare in questo mercato.  «In real-
tà le cose sono molto più comples-
se - spiega Silvia Ghezzi, autrice, 
con Antonella Brugnola, del libro 
“Mettere a reddito la propria casa” 
- perché prima di arrivare a pubbli-
care il proprio annuncio occorre 
espletare una serie di pratiche bu-
rocratiche, oltre che poi saper ge-

Mettere a reddito la 
propria casa? È facile, 
con CaseOspitali.it

DUE DONNE HANNO CREATO UN NETWORK PER LA GESTIONE SICURA E “CHIAVI IN MANO” DI CASE PER AFFITTI BREVI

 Nelle foto, alcuni appartamenti segratesi gestiti da CaseOspitali. Qui sopra, le due socie del network: 
da sinistra Antonella Brugnola e la fondatrice Silvia Ghezzi. Sono tra le massime esperte del settore

I.P
.

A Segrate è boom 
di richieste, per 
i “turisti sanitari” 
e non solo.  Entrare 
nel mercato però 
non è semplice 
né privo di rischi

stire le prenotazioni,  preparare 
adeguatamente la casa e occupar-
si di check in e check out. Insomma 
un vero e proprio lavoro che richie-
de competenze e professionalità, 
in cui il “fai da te” può risultare ri-
schioso e anche controproducen-
te». Da qui l’idea di Ghezzi e della 
socia Brugnola di aiutare i pro-
prietari a entrare nel mercato, as-
sistendoli in tutti i passaggi e cre-
ando un network di case destinate 
appunto ai “turisti di passaggio”, a 
chi cioè è in cerca di un alloggio per 
qualche giorno o al massimo pochi 
mesi: CaseOspitali.

«Attualmente gestiamo una tren-
tina di appartamenti nella zona 
di Milano, Segrate e Martesana 
- spiega Ghezzi - tramite un sof-
tware professionale che ci con-
sente di ottimizzare le prenotazio-
ni e consente ai proprietari di casa 
di vedere sempre, in tempo reale, 
il calendario con ingressi, uscite e 
guadagni. Le richieste sono sem-
pre di più di quanto possiamo sod-
disfarne e dunque siamo alla ri-
cerca di nuove case da inserire nel 
circuito. Un modo sicuro e flessibi-
le per far fruttare i propri immobili 
senza i rischi dei canonici 4+4».                         

Sito Internet: www.caseospitali.it  | Mail: info@caseospitali.it
Tel. 02.80896167  | Cell. 339.3233157 | Facebook @caseospitali.it

Il parcheggio del cimitero co-
munale di via Morandi cam-
bia faccia. Sono già entrati nel 
vivo i cantieri per il restyling 
dell’area di accesso al campo-
santo, con una piccola “rivolu-
zione” per quando riguarda i 
parcheggi e il corridoio strada-
le che dirige verso l’ingresso, 
che diventerà un’area pedona-
le. Andiamo per ordine. Il pro-
getto prevede una revisione 
completa della viabilità inter-
na dell’area di sosta di fronte 
al fioraio e al marmista, per ri-
solvere le problematiche lega-
te alle manovre degli autobus 
della linea di trasporto loca-
le.  Con il risultato di aumen-
tare i posti auto a disposizione 
che dai 36 attuali  passeranno 
a 45 ai quali si aggiungeranno 
anche un posto per disabili in 
più rispetto alla situazione at-
tuale (saranno quindi tre inve-
ce di due) e sei nuovi parcheggi 

Cimitero, il parcheggio 
si allarga con il restyling

AL VIA I CANTIERI PER LA TRASFORMAZIONE DELL’AREA IN VIA MORANDI

Con il riordino 
degli spazi 9 posti 
auto in più. E la 
strada di ingresso
al camposanto
diventa pedonale

Qui sopra, l’area di parcheggio di fronte al cimitero 
di via Morandi dove sta per entrare nel vivo il cantiere

Skyfitness,
via al cantiere
in via Borioli

RIQUALIFICAZIONE

Per salutare l’avvio dei 
cantieri il sindaco ha crea-
to un nuovo slogan ad hoc: 
“lavori belli”. Ha annun-
ciato così Micheli la nuova 
area “skyfitness” che sor-
gerà in via Borioli di fian-
co al campo da calcetto co-
munale. Il fazzoletto verde 
sarà trasformato grazie ai 
fondi di un bando regio-
nale che il Comune si è ag-
giudicato lo scorso anno, 
che consentiranno la co-
struzione di un’area fitess 
dotata di attrezzature in-
clusive (adatte anche a 
persone con disabilità) e la 
riqualificazione del campo 
da futsal con la posta di 
una nuova illuminazione.

per scooter e motocicli. Un ri-
ordino che consentirà di sfrut-
tare meglio di oggi gli spazi 
recuperando l’area oggi inu-
tilizzabile per la sosta perché 
necesaria all’inversione dei 
bus che hanno lì vicino il ca-
polinea. Le novità non riguar-
deranno comunque soltanto 
i parcheggi. Perché nel piano 
elaborato dall’assessorato 
ai Lavori pubblici, infatti, c’è 
anche la trasformazione della 
strada interna che costeggia il 
perimetro del cimitero lungo 
via Morandi che sarà chiusa al 
traffico automobilistico e ab-

bellita grazie a nuovi arredi 
e una superficie più “nobile”.  
«L’asfalto sarà tolto e lascerà 
spazio a una nuova pavimen-
tazione interamente realizza-
ta in masselli autobloccanti - 
spiega l’assessore Damiano 
Dalerba - tutta l’area diven-
terà pedonale, con la presenza 
di aiuole, e saranno realizza-
ti un nuovo percorso pedona-
le oltre a un collegamento con 
la pista ciclabile di via Moran-
di per raggiungere in sicurezza 
a piedi o in bicicletta l’ingresso 
del cimitero».

F.V.

Fuochi d’artificio, la Lega
innesca la polemica
Tornano i fuochi d’artificio alla Festa cittadina di Segrate. Ma 
è polemica sulla scelta dell’amministrazione comunale di 
riproporre lo spettacolo pirotecnico nel menù del tradizionale 
evento di fine estate. Il “caso” è finito in un’interpellanza 
depositata nei giorni scorsi dal capogruppo del Carroccio Marco 
Carandina, e sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale 
dedicato al “question time”. “Abbiamo appreso che sabato 10 
settembre si terrà lo spettacolo grazie alla sponsorizzazione 
di una società immobiliare - spiegano i leghisti - l’attuale 
amministrazione in passato aveva emesso delle ordinanze che 
vietavano i fuochi di artificio poiché inquinanti e molesti verso 
gli animali domestici, vorremmo capire come mai ha cambiato 
idea in questa circostanza se la somma erogata dallo sponsor 
non potesse essere utilizzata in altro modo considerando lo 
stato di predissestoin cui versa il Comune».

SHOW PIROTECNICO ALLA FESTA CITTADINA

Lavori in corso alla
fontana di Aldo Rossi
Lavori in corso alla fontana di Aldo Rossi, parte del 
“Monumento al Partigiano” realizzato nel 1965 in via 25 
Aprile dal celebre architetto milanese vincitore del Premio 

Pritzker - considerato il 
“Nobel” dell’architettura 
- nel 1990. Da alcuni 
giorni la vasca è stata 
recintata per consentire 
i lavori di rifacimento del 
fondo in accordo con la 
Soprintendenza, dato che 
l’edificio è vincolato per il 
suo valore storico e artistico. 

Il manto, corroso dal tempo, è stato rifatto e anche rialzato 
per una migliore sicurezza, dato che prima, vista la profondità, 
poteva risultare pericoloso in caso di caduta accidentale.

IL MONUMENTO NEL CENTRO CITTÀ

Politica
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Segrate - Via Emilia 18                  Tel. 02 - 26.92.32.33  - www.programmacasa.it

VUOI CONOSCERE IL VALORE 
CORRETTO DELLA TUA CASA?

Richiedi subito una valutazione 
gratuita della tua casa !

SEGRATE - Splendida CASA INDIPENDENTE anni ’30  con 
grande giardino privato. Da ristrutturare e/o ampliare.            

€ 550.000 

SEGRATE / Redecesio Attico di 3 LOCALI con terrazzo di  
150 mq., cucina abitabile, doppi servizi finestrati. Vista 
panoramica Skyline Milano e montagne.                        € 495.000

WhatsApp 335.153.65.31

CLASSE G - EPh 248,55 CLASSE G - EPh 482,33

mo molti progetti pronti e, grazie ai 
fondi europei del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR), ar-
riveranno oltre 50 milioni di euro». 
«Opere come questa nel tempo cam-
bieranno le abitudini della cittadi-
nanza nell’ottica di una transizione 
ecologica, il cui obiettivo è quello di 
migliorare la qualità delle nostre vite 
- ha sottolineato il segratese Di Chio - 
ringrazio i dipendenti del nostro Co-
mune per il supporto offerto per la 
progettazione e realizzazione dell’o-
pera».
Alla giornata di apertura della nuova 
ciclabile c’erano anche i ciclisti ur-
bani di Segrate Ciclabile, che hanno 
testato il percorso. «Siamo conten-
ti perché si tratta di una novità che 
va nel senso di una maggiore sicu-
rezza dei ciclisti e del potenziamen-
to dei collegamenti tra le città, un 

In bicicletta da Milano all’Idroscalo. 
Si sono dati appuntamento in oltre 
400, sabato 2 luglio, per il taglio del 
nastro della linea 6 del piano “Cam-
bio” di Città metropolitana, che pro-
prio a Segrate ha mosso il suo primo 
passo - o sarebbe meglio dire la sua 
prima pedalata - con il primo tassel-
lo della rete che promette di porta-

re sul territorio dell’area metropo-
litana oltre 700 km di piste ciclabili 
per collegare il capoluogo ai Comu-
ni dell’hinterland. Alle 9.30 il festo-
so corteo a due ruote capitanato dalla 
vicesindaca metropolitana Miche-
la Palestra e dai sindaci e delegati dei 
Comuni toccati dalla linea “rosa”, 
tra cui il vicesindaco segratese Fran-

cesco Di Chio, è partito dalla zona di 
viale Argonne alla volta dell’Idro-
scalo percorrendo via Corelli e pas-
sando da Novegro prima di arrivare 
al “mare dei milanesi”, dove si è te-
nuta la cerimonia di inaugurazione, 
tramite il sottopasso della Rivoltana 
recentemente ristrutturato. I parte-
cipanti hanno potuto verificare per-
sonalmente il tracciato della nuova 
ciclabile che è protetto da un cordolo, 
dotato di pavimentazione apposita e 
illuminato da un impianto a led che 
si attiva al passaggio dei ciclisti. La 
Linea 6,  una volta ultimata, congiun-
gerà Milano con Caravaggio, transi-
tando per Segrate, Pioltello, Rodano, 
Vignate, Liscate e Truccazzano. 
«Continua l’impegno di Città metro-
politana di Milano a favore della mo-
bilità sostenibile per migliorare la 
vita delle comunità locali, combatte-
re l’inquinamento e promuovere at-
tività che favoriscano la salute delle 
persone - ha detto Palestra - con que-
sta nuova e imponente infrastrut-
tura vogliamo dare gambe alla tran-
sizione ecologica in ogni settore e la 
bicicletta rappresenta un mezzo eco-
logico e anche un’alternativa soste-
nibile anche economicamente. Da 
parte nostra continueremo a rea-
lizzare nuove piste ciclabili. Abbia-

“Cambio”, il Biciplan
debutta a Segrate con 
la Milano-Idroscalo

SABATO 2 LUGLIO INAUGURATA LA NUOVA PISTA CICLABILE CHE COLLEGA IL CAPOLUOGO AL MARE DEI MILANESI LUNGO VIA CORELLI

Un corteo a due ruote di 400 ciclisti è partito 
da viale Argonne arrivando al parco. Presente
il vicesindaco Di Chio: Cambiamo le abitudini

Nella foto qui sopra, il vicesindaco del delega alla Mobilità Francesco 
Di Chio (secondo da sinistra) insieme con la vice sindaca di Città 
metropolitana Michela Palestra al taglio del nastro della nuova ciclabile.
In basso, la partenza del corteo da Milano per raggiungere l’Idroscalo

COVID // NUOVO PICCO DI TEST CON LA QUINTA ONDATA DEL VIRUS. D’AMATO: «SE NECESSARIO AUMENTEREMO DISPONIBILITÀ»

Boom di tamponi e di positivi:
si riapre il “fronte” delle farmacie
Boom di contagiati e di richieste di tam-
poni nelle farmacie segratesi. Con oltre 
100mila positivi al giorno in Italia - che fa 
salire ad oltre un milione  i cittadini con-
tagiati da questo virus - la quinta ondata 
di Covid-19 sta continuando a dilagare e 
gli effetti si fanno sentire anche in città. 
Le farmacie comunali, dopo aver assisti-
to a maggio a una drastica riduzione delle 
richieste che ha portato a una contrazio-
ne dell’orario, registrano ora un’impen-
nata di segno opposto. «I tamponi sono 
raddoppiati nella settimana del 13 giu-
gno e aumentati ancora del 50% nella 
scorsa settimana – è il dato riportato da 
Gianfranco D’Amato, amministratore 

unico di Segrate Servizi che gestisce i pre-
sidi comunali. Noi abbiamo una struttu-
ra che ci consente di modulare il servizio 
in base alle richieste e così faremo, se sarà 
necessario aumentare la nostra disponi-
bilità». Per ora la farmacia del Villaggio 
Ambrosiano, unica sede che attualmente 
eroga il servizio, sembra comunque “reg-
gere bene” l’assalto. Sull’agenda online 
che consente di prenotare il test (il link 
dal sito www.segrateservizi.it) risultano 
posti liberi anche per domani (venerdì 8) 
e sabato 9.
Numeri in aumento anche alla Farma-
cia Zucca di via Roma. «Avevamo pensa-
to di ridurre il servizio ad un’ora al gior-

no durante l’estate perché pensavamo le 
richieste andassero scemando ma non è 
così – commenta Sara Zucca -  e così ab-
biamo mantenuto un’ora al mattino e 
una al pomeriggio. Anche sul fronte vac-
cinazioni registriamo una ripresa e a set-
tembre aumenteremo la possibilità ora-
ria, predisponendo quattro sedute alla 
settimana per promuovere la prevenzio-
ne, essenziale per scongiurare i rischi più 
gravi».
Aumentati anche, in proporzione, il nu-
mero dei positivi rispetto ai tamponi ef-
fettuati: «Triplicati nel giro di due setti-
mane», commenta D’Amato.

L.O.

Sopra un operatore esegue un tampone rapido all’interno del 
presidio del Villaggio Ambrosiano, in piazza San Carlo, unica 
farmacia comunale adibita ad eseguire i test rapidi Covid

tema per noi fondamentale anche 
per evitare casi di percorsi incom-
pleti per il mancato dialogo o accor-
do tra Comuni vicini grazie alla regia 
di Città metropolitana - dice il presi-
dente dell’associazione Simone Pit-
ton - purtroppo a ben vedere ci trovia-
mo di fronte a una ciclopedonale per 
larghi tratti di via Corelli dove manca 
il marciapiedi e quindi i pedoni sono 
costretti a utilizzare la ciclabile - con-
tinua - ai percorsi promiscui sono 
preferibili zone dedicate alle diverse 
tipologie di utenti,  è un aspetto che 
va tenuto sempre ben presente nella 
fase di progettazione dei nuovi per-
corsi. Si tratta del primo pezzo di que-
sto grande progetto “Cambio” e spe-
riamo quindi che strada facendo si 
possano continuamente migliorare 
gli eventuali difetti».

F.V.
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Sono vivi nei ricordi della comunità del 
Villaggio Ambrosiano i nomi dei due 
padri clarettiani che hanno vissuto per 
molti anni nella Parrocchia di Sant’Am-
brogio ad Fontes. E ora  una targa li ricor-
da e un piccolo parco porta il loro nome. 
Sabato 25 giugno è stato infatti intitola-
to a Vittorio e Dario Martino il giardino di 
via Schuster davanti alla Chiesa del Vil-
laggio Ambrosiano. «Con l’intitolazio-
ne del Giardino davanti alla chiesa, con la 
pista di pattinaggio e il piccolo parco gio-
chi, a padre Dario e a padre Vittorio - spie-
ga il sindaco Paolo Micheli - siamo felici di 
realizzare un desiderio espresso dal Par-
roco Padre Massimo a nome dell’intera 
comunità del Villaggio Ambrosiano e di 
Rovagnasco nel giorno della sepoltura di 
padre Dario, scomparso nel 2020. Un de-
siderio da noi fortemente condiviso».
«Siamo stati stravolti da tanti vuoti - si 
legge nella lettera mandata dalla Comu-
nità Parrocchiale di Sant’Ambrogio ad 
Fontes al sindaco Paolo Micheli - soffria-
mo per tante mancanze, ma non possia-
mo e non vogliamo dimenticare».

L’intitolazione, avvenuta alla presenza 
del vicesindaco Francesco Di Chio e del 
parroco Padre Giuseppe, ha sancito in 
modo concreto l’affetto e la riconoscenza 
di una intera comunità verso i due fratelli, 
sacerdoti a Segrate e missionari in Bolivia 
e in Argentina. Proprio in Argentina era 
mancato Padre Vittorio nel 1988, men-

tre Padre Dario è scomparso a Segrate due 
anni fa. Dopo la cerimonia in parrocchia 
è stato proiettato un filmato con immagi-
ni e documenti sui due parroci e a segui-
re, nella Chiesa del Villaggio, si è tenuto 
il concerto“Dona Nobis Pacem”, medita-
zione musicale nella Festa del Cuore Im-
macolato della Beata Vergine Maria.

Intitolato ai missionari
Vittorio e Dario Martino
il giardino del Villaggio

IL SINDACO: «FELICI DI REALIZZARE UN DESIDERIO DI TUTTA LA COMUNITÀ»

I due fratelli hanno 
vissuto nella nostra 
città e operato in 
Bolivia e Argentina

Qui sopra, il vicesindaco di Segrate Francesco Di Chio scopre la nuova targa 
insieme al parroco della Chiesa di Sant’Ambrogio ad Fontes, Padre Giuseppe

Scopri tutto sull’acqua da chi ne capisce davvero,
con curiosità e consigli dedicati a tutti.

Ascolta il podcast sulle migliori
piattaforme di streaming.

gruppocap.it

Cassanese Bis
dal 16 luglio
senso alternato
in via Rugacesio

LA “FASE 1”

Continua secondo i 
programmi i lavori per la 
realizzazione del “tratto 
rosso” della Cassanese Bis (già 
Viabilità speciale) l’ultimo 
tratto dell’infrastruttura che 
collegherà la tangenziale 
Est alla Nuova Cassanese 
all’altezza di Cascina 
Gabbadera. La “Fase 1” del 
complesso cantiere è entrata 
nel vivo due settimane 
fa con la chiusura di una 
parte di via Cellini (nella 
foto) e si sta lavorando 
principalmente sulle opere 
preparatorie e sugli scavi per 
lo spostamento di importanti 
sottoservizi  necessario per 
la costruzione della strada. 
Dal punto di vista della 
viabilità, la novità riguarda 
via Rugacesio sulla quale, 
per 3 giorni, sarà istituito 
il senso unico alternato tra 
via Morandi e la piattaforma 
ecologica, per consentire 
i lavori propedeutici alla 
realizzazione di un nuovo 
condotto fognario.

EMERGENZA CASA

Un finanziamento 
regionale da 100mila 
euro per ristrutturare due 
appartamenti confiscati 
alla criminalità organizzata 
e destinati all’emergenza 
abitativa.  È il valore del bando 
aggiudicatosi dal Comune di 
Segrate, che potrà investire 
l’importante somma per 
due alloggi a Redecesio, 
affidati all’ente dall’Agenzia 
Nazionale dei Beni confiscati 
e quindi andati a sommarsi 
ai 116 appartamenti a 
disposizione del Comune 
per le famiglie in difficoltà 
di cui lo scorso anno solo 
10 risultavano assegnabili 
a fronte di 164 domande 
presentate con l’ultimo 
bando Sap (Servizio abitativo 
pubblico). In totale la Regione 
ha stanziato 2,5 milioni di 
euro per il recupero di 18 
beni confiscati. «Restituire 
alla collettività questi 
immobili - ha commentato 
l’assessore regionale alla 
sicurezza Riccardo De Corato 
- è fondamentale per ribadire 
il primato della legalità. È 
necessario destinare fondi 
del Pnrr al recupero dei beni 
confiscati, soprattutto nelle 
regioni del Centro-Nord che 
ospitano un terzo dei beni 
immobili sequestrati in tutta 
Italia».

Fondi regionali
per sistemare 2
alloggi sottratti
alla criminalità
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Vento forte, qualche disagio
In campo le “tute gialle”

QUALCHE RAMO CROLLATO, MA NESSUNA CONSEGUENZA GRAVE PER LE RAFFICHE

Raffiche fino a 65 km/h. Niente a che ve-
dere con la tempesta dello scorso febbra-
io, con il vento oltre i 100 km/h che sco-
perchiò la scuola dell’infanzia Nord di 
San Felice. Ma qualche disagio in città e 
un paio di interventi di protezione civile 
e vigili del fuoco. È successo lunedì 4 lu-
glio, quando dopo diversi giorni di caldo 
asfissiante il cielo di è tinto di nero la-
sciando spazio a un temporale estivo che 
ha portato però soprattutto vento piut-
tosto che la tanto attesa acqua. La situa-
zione è stata da subito monitorata dalla 
polizia locale e dalle “tute gialle” segra-
tesi, che sono dovuti uscire per la messa 
in sicurezza di alcune situazioni di peri-
colo. I volontari del coordinatore Nunzio 
Brognoli sono intervenuti in via De Ami-
cis, nel centro cittadino, per rimuovere 
un grosso ramo sraditcato da un albero 

in giardino privato che si era poi adagia-
to sulla carreggiata stradale senza provo-
care danni a persone o veicoli. La polizia 
locale si è recata invece in via Schifano, 
dove il vento aveva trascinato una pesan-
te transenna sulla via. Singolare inter-
vento anche dei vigili del fuoco, chiama-
ti per rimuovere uno... stendino volato 
via da un terrazzo - con un lenzuolo a 
fare da vela - dei palazzi di fronte a piazza 
San Francesco e “atterrato” sulla punta di 
uno dei cipressi alle spalle della fontana 
di Aldo Rossi. I pompieri sono giunti sul 
posto allertati da alcuni residenti e con 
l’ausilio di una scala hanno rimosso l’og-
getto. 
Intanto, in seguiro alla bufera di febbraio, 
la giunta ha approvato il progetto per ri-
pristinare il tetto della scuola della Prima 
Strada, per una spesa di 300mila euro.

Nella foto a sinistra, 
l’intervento della protezione 
civile in via De Amicis per 
un ramo crollato sulla 
carreggiata da un giardino 
privato. Il forte vento di 
lunedì non ha creato grossi 
disagi in città. In basso, 
evidenziato con un cerchio, 
lo stendino che volato via 
da un terrazzo a causa delle 
forti raffiche e “atterrato” 
su uno dei cipressi di piazza 
San Francesco nei pressi del 
monumento ai Partigiani di 
Aldo Rossi. Per rimuoverlo è 
stato necessario l’intervento 
dei vigili del fuoco

Farmacia Lavanderie: ORARIO CONTINUATO

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 21.00

Farmacie Comunali di Segrate 
sempre più accessibili.

 segrate
  servizi

Farmacie 
comunali
dal 1963

Farmacia Villaggio: APERTA LA DOMENICA

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30

Tutte le Farmacie: APERTE SABATO MATTINA

Villaggio, Lavanderie e Redecesio sono aperte 

anche al pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30

Per informazioni e gli orari completi 
inquadra il QR Code con lo smartphone

È attivo dal 5 lu-
glio presso l’aeropor-
to di Linate il servi-
zio di pagamento delle 
soste nelle aree ge-
stite con parcome-
tro tramite l’app Te-
lepass con il proprio 
smartphone, anche 
senza avere il disposi-
tivo in auto. Il servizio, 
frutto dell’accordo con 
SEA, permette il paga-
mento dei soli minu-
ti di sosta effettivi sulle stri-
sce blu, senza costi aggiuntivi 
sulla tariffa. Grazie alla piat-
taforma non è più necessario 
cercare parcometri, ricorre-
re a carte di credito, ricariche 

o monetine ma basta scarica-
re l’app Telepass o Telepass 
Pay X, confermare la propria 
posizione e impostare la du-
rata della sosta – spiega l’a-
zienda in una nota - al resto 

ci pensa l’app che av-
visa l’utente quando 
la sosta sta per scade-
re e calcola l’importo 
complessivo che sarà 
addebitato. Inoltre, è 
possibile modificare 
il termine della sosta, 
anticipandolo o posti-
cipandolo anche a di-
stanza in modo da pa-
gare l’effettiva durata 
della sosta ed evitare 
le multe”. La regolarità 

del pagamento della sosta con 
Telepass è verificata dagli au-
siliari del traffico tramite con-
sultazione di un palmare, in-
serendo la targa del veicolo in 
sosta. 

MATTINATA NERA IL 30 GIUGNO TRA VIA MORANDI E SAN FELICE

Mattinata da bollino nero 
quella del 30 giugno per 
gli automobilisti di tutta la 
zona Est di Segrate e non 
solo. A mandare letteral-
mente in tilt il traffico cit-
tadino è stato un triplo 
tamponamento sul ponte 
degli specchietti, da sempre 
punto estramente sensibilie 
della viabilità locale. Prota-
goniste dell’incidente tre auto, delle quali una 
dopo l’impatto non era più in grado di riparti-
re. Sul posto sono arrivate le pattuglie della po-
lizia locale e anche un’ambulanza, chiamata a 

soccorrere una bambina di 7 
anni per la quale però sono 
state subito scongiurate con-
seguenze dopo lo scontro. Gli 
agenti hanno subito impo-
stato un senso unico alterna-
to di marcia per far scorrere 
il traffico, ma le difficoltà del 
carro attrezzi nel raggiun-
gere il luogo dell’inciden-
te, dovute proprio alla lunga 

colonna di veicoli presto formatasi su tutta 
via Morandi e, dall’altro lato, fino a San Felice, 
hanno rallentato le operazioni. La situazione è 
tornata alla normalità dopo un paio d’ore.

Il tamponamento sul ponte 
manda in tilt la viabilità

DAL 5 LUGLIO ATTIVA SULLE STRISCE BLU LA APP DI TELEPASS

Aeroporto di Linate, la sosta
si paga anche via smartphone

Principio di incendio
spavento in via Trieste
Soccorsi in forze e qualche attimo di apprensione, lo scorso 30 
giugno, per un principio d’incendio scoppiato in via Trieste, 
a Redecesio. Erano le 15 circa quando, a quanto pare a causa 
di un corto circuito in un montacarichi, un piccolo rogo si è 
sviluppato in un’abitazione della zona. Immediato l’allarme 
dato dai residenti, che ha portato sul posto diversi equipaggi 
dei vigili del fuoco, un’ambulanza, i carabinieri e la polizia 
locale che in via precauzionale ha chiuso un tratto della via al 
traffico. Uno spiegamento di forze che ha creato curiosità ma 
anche preoccupazione tra gli abitanti, anche se la situazione si è 
rivelata subito meno grave del previsto. I vigili del fuoco hanno 
infatti messo subito in sicurezza l’edificio mentre una donna di 
76 anni, un po’ spaventata, è stata assistita dai soccorritori.

INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Violentò una donna 
a Segrate, condannato
È stato condannato a 7 anni e 8 mesi di carcere per violenza 
sessuale aggravata, con rito abbreviato, il 31enne libico che lo 
scorso 21 dicembre stuprò e rapinò una donna aggredendola 
all’interno dell’autorimessa di un condominio della zona 
della stazione ferroviaria di Segrate. Hamza Sara era stato 
arrestato dai carabinieri pochi giorni dopo il terribile fatto, 
con un’indagine lampo che aveva incastrato l’uomo grazie alle 
immagini di videosorveglianza della zona e alla prova del dna 
che ne aveva ricostruito con certezza l’identità, dato che Sara 
aveva diversi alias si era già reso responsabile di svariati reati. 
Quella drammatica sera, la donna era stata sorpresa alle spalle 
dal libico, che si era introdotto nel piano interrato dei garage 
seguendola dopo il suo rientro a casa e approfittando così del 
cancello aperto. Spinta all’interno dell’ascensore, qui era stata 
abusata e poi rapinata di soldi e smartphone. Nonostante 
lo choc, la vittima aveva subito allertato i carabinieri che 
in pochi giorni individuarono e catturano il responsabile 
assicurandolo alla giustizia.

7 ANNI E 8 MESI PER UN 31ENNE LIBICO
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Potrebbe sembrare un ar-
gomento “d’antan” , quello 
della conciliazione tra ma-
ternità e lavoro, eppure, dati 
alla mano, non è proprio così.  
Basta leggere l’ultimo rap-
porto Istat dal titolo già espli-
cativo “Le Equilibriste. La 
maternità in Italia nel 2022” 
per scoprire che il 42% delle 
madri tra i 25 e i 54 anni non 
è occupata e che siamo ai mi-
nimi storici come tasso di na-
talità. Nel solo, nel 2020 sono 
state più di 30mila le donne 
con figli che hanno rasse-
gnato le dimissioni spes-
so per motivi famigliari o per 
non essere riuscite a trovare 
il giusto “incastro”. In questo 
drammatico contesto, ci sono 
aziende che vanno “contro-
corrente” e puntano sull’oc-
cupazione femminile propo-
nendo  formule flessibili per 
chi deve conciliare carriera e 
famiglia. Parliamo di McDo-
nald’s, colosso della risto-
razione, con oltre 640 punti 
vendita in Italia. Due di que-
sti si trovano a Segrate - in via 
Rivoltana a Novegro e in via 
Piaggio a Lavanderie - e fanno 
parte della rete di 19 ristoran-
ti dell’area nord est di Mila-
no gestiti dall’azienda Euro-
ristoro fondata negli anni ‘90 
da Giacomo Bosia . Nella so-
cietà  sono impegnati quasi 
mille dipendenti, 605 dei 
quali sono donne, cioè oltre 
il 63%. Numeri che racconta-
no, più di qualsiasi discorso, 
una politica aziendale basata 
sulla parità di genere. 

MAJLINDA: L’AZIENDA HA 
ASCOLTATO LE MIE ESIGENZE
Una realtà vissuta da 22 anni 

da Majlinda Kokoneshi, 46 
anni, da sette anni manager 
nel ristorante di via Piaggio e 
madre di due ragazzi di 12 e 14 
anni. «Per me conciliare fami-
glia e lavoro è stato possibi-
le lavorando qui - ci racconta 
- prima di tutto perché è pos-

sibile scegliere turni che me-
glio si adattino alle proprie 
esigenze e poi perché l’azien-
da ha sempre preso in con-
siderazione le richieste che 
ho fatto, arrivando a trova-
re delle soluzioni condivise». 
Majlinda è originaria dell’Al-

bania, da cui è arrivata in Ita-
lia giovanissima per seguire 
uno stage sul turismo. «All’i-
nizio ho scelto questo lavoro 
come soluzione temporanea, 
con l’idea di cambiare paese 
e occupazione - racconta - ma 
poi ho capito che c’era possi-
bilità di crescita e ho deciso di 
fermarmi. Poi è arrivato il ma-
trimonio, i figli, la promozio-
ne e questa ora è la mia secon-
da casa!». 

CHIARA: POSSO PIANIFICARE
BENE IL MIO CALENDARIO
Ha iniziato giovanissi-
ma anche Chiara Aquino, 
oggi una delle donne mana-
ger della catena. «Avevo 19 
anni quando ho cominciato 
- racconta - all’inizio con uno 
stage, poi il contratto di ap-
prendistato e la crescita fino 
al ruolo di manager». Nel ri-
storante segratese Chiara ha 
incontrato anche il suo futu-
ro marito e quattro anni fa è 

nata la loro bambina. «Siamo 
entrambi giovani e così i no-
stri genitori, che ancora la-
vorano, quindi non abbiamo 
aiuto in settimana da parte 
dei nonni - spiega - per questo 
è stato fondamentale poter 
programmare il nostro lavo-
ro in base a turni che non si 
sovrapponessero. In questo 
modo quando io ero al lavoro 
il papà si occupava della bam-
bina e viceversa. Una soluzio-
ne funzionale anche per le 
eventuali malattie: abbiamo 
potuto essere sempre con lei 
e seguirla in prima persona». 
Ora che la bambina è cresciu-
ta e va a scuola le cose sono 
cambiate, ma Chiara è rima-
sta in McDonald’s. «Ho pen-
sato di cambiare, di seguire 
altri miei sogni - spiega - ma la 
verità è che qui mi trovo bene, 
l’ambiente è giovanile, ami-
chevole  e poi ho il vantaggio 
di riuscire a conciliare bene i 
miei impegni di mamma con 
il lavoro, cosa davvero non 
così facile da trovare. Certo 
quando sei di turno devi dare 
il 100%, i ritmi sono alti ed è 
richiesta la massima efficien-
za, ma anche questo mi piace 
- conclude - ogni giorno è una 
sfida ed è stimolante».
McDonald’s in Italia impie-
ga oltre 27mila persone ed è 
costantemente alla ricerca di 
nuovi candidati, a cui  garan-
tisce contratti stabili, flessi-
bilità, parità di genere e borse 
di studio per studenti  lavora-
tori o per chi vuole migliora-
re la padronanza della lingua 
italiana o inglese. Per chi de-
sidera candidarsi è possibile 
compilare il form presente sul 
sito www.mcdonalds.it.

Conciliare figli e lavoro? 
La ricetta di McDonald’s:
«Si può se c’è flessibilità” 

LA CATENA DI RISTORANTI PUNTA SULL’OCCUPAZIONE FEMMINILE: NEL MILANESE IL 60% DEI DIPENDENTI SONO DONNE

Due mamme-manager raccontano 
la loro esperienza nei ristoranti di 
Segrate: «Trovato il giusto equilibrio»

Sopra, Chiara Aquino con alcune colleghe della “crew” di un ristorante. A destra Majlinda Kokoneshi. Entrambe sono store manager

Ancora pochi mesi e dovrebbe finalmente 
prendere vita il progetto per il complesso di 
Cascina Ovi, al confine tra Lavanderie e Mi-
lano2, interessato da importanti lavori di ri-
qualificazione. Nell’edificio diviso dal corpo 
centrale - quello di fronte al supermerca-
to per intendersi - sono terminati i lavo-
ri di ristrutturazione eseguiti dal Comune e 
nelle prossime settimane arriveranno arre-
di e libri per allestire la nuova biblioteca che 
sarà dedicata ai bambini e ai ragazzi. Cuore 
della struttura sarà il piano superiore (nella 
foto a sinistra): un grande e luminoso open 
space con travi a vista e pavimento in legno 

studiato per ospitare i “primi lettori”, i bam-
bini della fascia 0-7 anni. Un progetto inno-
vativo per il quale l’Amministrazione comu-
nale si è rivolta a un’azienda specializzata in 
arredi montessoriani per creare un ambien-
te proprio a misura di bambino con sedute, 
tappeti, cuscini, espositori frontali, tutto do-
tato di rotelle in modo da poter adeguare lo 
spazio a tanti utilizzi, come incontri o lettu-
re animate. L’allestimento e la catalogazione 
dovrebbero occupare i prossimi mesi e quin-
di l’inaugurazione della biblioteca potrebbe 
avvenire intorno alla fine di settembre.
Nello stesso periodo dovrebbero anche par-

tire, finalmente, i corsi dell’Accademia di 
Brera, attesa dall’anno scorso. L’accordo 
con il Comune di Segrate risale in realtà al 
2019, ma poi la pandemia e le nuove neces-
sità dell’ateneo avevano fatto slittare e mo-
dificare i piani. Ora anche l’Accademia pare 
abbia terminato i lavori di adeguamento del 
piano terra a loro destinato (quello che una 
volta ospitava la biblioteca) e il posiziona-
mento del forno per i laboratori di fonderia 
e ceramica. Per quest’autunno insomma Ca-
scina Ovi dovrebbe rinascere e trasformarsi 
in un polo culturale attrattivo per i giovani 
del territorio.

Cascina Ovi, terminati i lavori:  
sarà un nuovo “polo culturale”

RISTRUTTURATO L’EDIFICIO CHE OSPITERÀ LA BIBLIOTECA DEI BAMBINI E ULTIMATI GLI INTERVENTI NEI LOCALI PER BRERA

Il piano superiore della cosiddetta “stecca” 
dove troveranno spazio scaffali per i libri

 e zone per la lettura destinate ai più piccoli
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Appena arrivato e già al lavo-
ro tra i bambini e i ragazzi del 
grest alla Parrocchia di Santo 
Stefano. Non ha perso tempo 
Don Mauro Ambrosetti, il gio-
vane  prete “novello” ordinato 
lo scorso 11 giugno in Duomo, 
destinato dall’Arcivescovo 
Mario Delpini ad affiancare il 
prevosto segratese Don Nor-
berto Brigatti. Da lunedì 27 
giugno è in città e anche se il 
“passaggio del testimone” con 
Don Gabriele Catelli avver-
rà ufficialmente a settembre, 
è già operativo nelle attività 
dell’oratorio estivo. Complice 
anche il fatto che Don Gabrie-
le in questi giorni è in monta-
gna con il gruppo dei preado-
lescenti, Don Mauro si è subito 
immerso nella realtà oratoria-
na per dare una mano con i più 
piccoli. «È il mio ambiente, ho 
sempre vissuto l’oratorio del 
mio paese sin da bambino - 
spiega il giovane prete al Gior-
nale di Segrate - diventando poi 

educatore e animatore». Don 
Mauro Ambrosetti ha 29 anni, 
è cresciuto nella Parrocchia di 
Biumo, nel varesotto, è laurea-
to e ha frequentato il semina-
rio arcivescovile di Milano. «Da 
piccolo non mi sarei mai im-
maginato di fare il prete, avevo 
altri piani… prima di entrare in 
seminario ho deciso di fare l’u-
niversità e visto che mi ha sem-
pre colpito l’ambito sanitario, 
e alla fine del liceo ero indeci-
so su un eventuale ingresso, 
mi sono lanciato nell’avventu-
ra universitaria. Ho terminato 
gli studi in Scienze infermieri-
stiche e dopo la laurea sono en-
trato in seminario»,  ha raccon-
tato don Mauro. Il giovane è 
uno dei 22 nuovi sacerdoti am-
brosiani ordinati lo scorso 11 
giugno in una solenna cerimo-
nia in Duomo dall’Arcivescovo 
Mario Delpini. Il prelato è stato 
ospite in città lo scorso 16 giu-
gno in visita agli oratori esti-
vi, accolto da una festante co-

munità di centinaia di ragazzi, 
divisi nei grest dei vari quar-
tieri segratesi. Qualche gior-
no dopo Delpini ha comuni-
cato ai nuovi “don” i rispettivi 

incarichi. “La destinazione - ha 
detto  l’Arcivescovo nella ri-
flessione durante la cerimonia 
- per il Ministero presbiterale è 
come un’annunciazione, che 

apre a un’attuazione concreta 
della vostra vocazione di preti 
e che può avere una forza emo-
tiva particolare”. Per tutti e 22 
i preti novelli si tratta infatti 
della loro prima destinazione 
e in effetti l’emozione, duran-
te la cerimonia in cui i giovani 
sacerdoti incontravano i “loro” 
parroci era palpabile. Don 
Mauro in quell’occasione ha 
conosciuto Don Norberto e ha 
appreso di essere  appunto de-
stinato alla nostra comunità: il 
suo incarico è di vicario parroc-
chiale di Segrate Centro, Nove-
gro e San Felice. Da poco è stato 
infatti annunciato l’addio di 
don Paolo dalla Chiesa dei 
Santi Carlo e Anna, dopo dieci 
anni di presenza nel quartiere, 
e quindi ora sarà Don Norberto 
Brigatti ad occuparsi delle tre 
parrocchie, affiancato appun-
to dal giovane prete. «Il mio 
compito sarà quello di segui-
re principalmente la pastorale 
giovanile a Santo Stefano, San 
Felice e collaborerò con Nove-
gro  - spiega Don Mauro, che al-
loggia già in città - sono molto 
felice di questo incarico e sono 
pieno di entusiasmo per aver 
trovato una realtà così bella e 
vitale».

Laura Orsenigo

Cambia il parroco della Chiesa Dio Padre 
di Milano2. Don Adelio Brambilla, alla 
guida della comunità da tre anni, lasce-
rà infatti il quartiere a settembre per ri-
coprire il ruolo di vicario della Comuni-
tà Pastorale Santi Apostoli in centro a 
Milano, risiedendo nella Parrocchia di S. 
Maria al Paradiso. Al suo posto arriverà 
Don Gianni Cazzaniga, da nove anni pre-
vosto di Tradate dove era responsabile di 
tre parrocchie. Originario di Monza, 66 
anni, Don Gianni ha da poco superato il 
traguardo dei 36 anni di sacerdozio. Rag-
giunto telefonicamente dal Giornale di 
Segrate ha commentato il suo nuovo in-
carico: «Sono felice di questa nuova sfida 
che mi si presenta. Per la quinta volta nel 
mio percorso mi trovo a cambiare parroc-
chia, in un territorio per me nuovo, in cui 
dovrò in qualche modo ‘cambiare pelle’. 
Spero di trovare tante persone che abbia-
no voglia di darmi una mano e di creare 
una bella comunità».

Il suo percorso l’ha portato prima a Melzo 
dove è stato vicario responsabile dell’o-
ratorio per nove anni, poi per sei anni 
sempre alla guida dell’oratorio nella Par-
rocchia San Gregorio Magno a Milano, 
quindi è stato trasferito a Legnano per 
12 anni (tre dei quali ha rivestito il ruolo 
di decano) e infine da nove anni guidava 
come prevosto le parrocchie a Tradate, 
dove era anche decano.
Per Don Adelio Brambilla il futuro dun-
que è milanese, dopo nemmeno tre anni 
passati nel quartiere di Segrate dopo aver 
preso il posto di Don Angelo Zardoni alla 
guida della parrocchia di Milano2.Una 
decisione motivata, si legge nella lettera 

Milano2, il nuovo
parroco si presenta
«Sono felice per
questa nuova sfida»

DA SETTEMBRE NUOVO PARROCO PER LA CHIESA DIO PADRE: 66 ANNI, È NATO A MONZA

Sopra, Don Gianni Cazzaniga. In basso, Don Adelio di fronte alla Chiesa Dio Padre

Un giovane prete (e infermiere)
per Segrate Centro e San Felice

DON MAURO AMBROSETTI STA AFFIANCANDO DON NORBERTO BRIGATTI ALL’ORATORIO ESTIVO

Varesotto, 29 anni, si è laureato in 
ambito sanitario prima di entrare in 
seminario. Ordinato l’11 giugno 
in Duomo, sarà vicario parrocchiale

Messa per... 2
Sospese 
le funzioni 
alla Chiesetta

IDROSCALO

Era stata riaperta al culto 
un anno fa la piccola 
chiesetta sulla sponda est 
dell’Idroscalo dedicata 
alla Madonna del Lago. 
Nell’aprile del 2021 si era 
tenuta la prima di una 
serie di celebrazioni che 
avrebbe riportato in “vita” 
la cappella progettata 
negli anni ‘50 e rimasta 
di fatto inutilizzata per 
decenni.Quest’anno 
Don Norberto, il parroco 
di Segrate Centro a cui 
spetta la programmazione 
liturgica della cappella, ha 
comunicato il calendario 
delle funzioni ma, al 
secondo appuntamento, 
domenica 3 luglio si è 
ritrovato... con soli due 
fedeli. «È evidente che così 
la proposta non funziona 
- commenta il parroco - 
dovremo ripensarla...». 
Nel frattempo annullate le 
date previste per luglio.

Qui sopra Don Norberto Brigatti, a sinistra, con il prete 
“novello” Don Mauro Ambrosetti nel cortile dell’oratorio

del vicario episcopale indirizzata ai fede-
li nelle scorse settimane, da alcune pro-
blematiche di salute: “Nonostante lo ve-
dete entusiasta e generoso dai medici gli 
viene consigliato di rallentare le attivi-
tà pastorali” si legge nella lettera in cui 
viene spiegato che sarà spostato su “un 
ministero più confacente al suo stato di 
salute”. 

L.O.

Il sacerdote 66enne 
prenderà il posto di 
don Adelio a settembre
Arriva da Tradate, dove 
guida tre parrocchie
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Sabin, sinfonia di premi alla
“sfida” tra Istituti milanesi

I SEGRATESI DELL’INDIRIZZO MUSICALE PROTAGONISTI CON LE LORO PERFORMANCE

Ottima performance per i ragazzi della 
sezione musicale della scuola media 
Sabin di Segrate. Gli alunni del corso B 
hanno partecipato al concorso “Musica 
nella Rete”, una iniziativa del network di 
scuole ad indirizzo musicale del milane-
se che raggruppa 25 istituti secondari. Il 
concorso, che si è svolto online, era aper-
to a solisti e piccoli gruppi che potevano 

inviare un video con l’esecuzione di un 
brano. La scuola segratese si è distinta tra 
tutti gli istituti partecipanti riportando 
degli ottimi punteggi: 4 primi premi ,10 
secondi e 4 terzi.
A salire sul gradino più alto del podio 
Maya Pusceddu, al pianoforte con 99/100, 
il duo flauto e piano di Alessandra Theve-
net e Maya Pusceddu con 98/100, Fran-

cesca Mariotti al pianoforte con 97/100 e 
infine la coppia Martin Erbisti e Ilaria In-
nocenti con 96/100.
Secondi premi per la violinista Giorgia 
Scavone e Greta Bossi, la pianista Ilaria 
Innocenti, la flautista Viola Barollo, l’en-
semble di tastiere di seconda e il gruppo 
tastiere di terza, l’ensemble archi e en-
semble violini, l’ensemble flauti di terza 
e il quintetto di seconda.  Infine si aggiu-
dicano quattro terzi premi l’ensemble di 
chitarre di terza, l’ensemble di chitarre di 
seconda e le flautiste Marianna Boggio e 
Emilia Punta. «I ragazzi non si sono la-
sciati scoraggiare dalla pandemia appena 
conclusa – ha commentato l’insegnante 
di musica Laura Biondo - ma ce l’hanno 
messa tutta e hanno ottenuto un merita-
to riconoscimento  per il livello raggiun-
to».

L.O.

Nelle foto, da sinistra il duo Alessandra Thevenet (flauto) e Maya Pusceddu (piano) che ha vinto il primo premio, l’ensamble di flauti 
della 3B che si è aggiudicato il secondo posto e Francesca Mariotti, prima al piano. Sotto, da sinistra, il duo piazzatosi sul gradino 
più alto composto da Ilaria Innocenti e Martin Erbisti e il gruppo tastiere della 3B arrivati in seconda posizione. 

Via XXV Aprile 23, Segrate 
Tel. 02 26922322
Orari di apertura:

da martedì a sabato 
9.00-12.30 / 16.00-19.00

Porta con te il giornale 
per non perdere questa 
opportunità unica!

Conservare la memoria. E ce-
lebrare il sacrificio di chi fu 
costretto a vivere l’orrore dei 
lager nazisti, a volte senza tor-
nare a casa. Martedì 5 luglio 
all’Istituto dei Ciechi c’era 
anche Segrate per la cerimonia 
di consegna delle 24 Medaglie 
d’onore concesse dal Presiden-
te della Repubblica ai cittadi-
ni del Milanese, militari e ci-
vili, deportati e internati nei 
campi di concentramento te-
deschi e costretti a lavorare in 
condizioni disumane per l’eco-

nimia di guerra della Germania 
nazista. A ritirare i riconosci-
mento c’erano i familiari di Pa-
squale Lepore e Angelo Uggeri, 
accompagnati dall’Assessore 
alla sicurezza Livia Achilli in 
rappresentanza del sindaco e 
della città. «Una cerimonia toc-
cante se soltanto ci fermiano a 
pensare che non molto lontano 
da qui la guerra persiste feroce 
e spietata - ha commentato-
Achilli, che ha accompagnato 
i figli e i parenti dei due pre-
miati, venuti a mancare alcuni 

anni fa - l’Ucraina, fino a poco 
tempo terra libera ora è tea-
tro di orrori e crimini di guerra 
che nel 2022 pensavamo di non 
sentire mai più. E mentre noi 
celebriamo le vite scomparse 
di persone care, altre in que-
sto momento perdono la vita 
a causa di ragioni incompren-
sibili e vanagloriose. La guer-
ra non è mai la risposta al pro-
gresso dell’uomo, la storia ce lo 
insegna». «Mio padre fu arruo-
lato nel Battaglione 208 Ca-
tanzaro come addetto ai mor-

tai e spedito nel 1943, a 20 anni, 
sull’isola di Rodi e qui cattura-
to dai tedeschi e poi trasferito 
a Bad Sulza, un lager tedesco - 
racconta Giancarlo Uggeri, fi-
glio di Angelo scomparso nel 
2008 - mio figlio Simone, lau-
reato in Diritto europeo, era 
venuto a conoscenza di que-
sto riconoscimento per i mi-
litari deportati durante la Se-
conda guerra mondiale e così 
ha contattato la Presidenza 
del Consiglio e raccolto tutta 
la documentazione necessa-

Soldati italiani nei lager:
una Medaglia per onorarli

IL RICONOSCIMENTO ANCHE A DUE SEGRATESI FIGLI DI MILITATI DEPORTATI

Nella foto sopra, 
l’assessore 
segratese Livia 
Achilli con Fabrizio 
e Debora Lepore, 
figlio e nipote di 
Pasquale Lepore, 
con la Medaglia 
d’onore concessa 
dal Presidente della 
Repubblica. Qui a 
fianco, da sinistra, 
Giancarlo e Simone 
Uggeri: nonno Angelo 
fu catturato dai 
tedeschi e deportato 
a Bad Sulza nel 1943

ria da sottoporre alla Commis-
sione preposta per valutare le 
candidature: devo ringraziar-
lo per questo starordinario la-
voro, lui vive in Danimarca ma 
ha voluto essere presente in 
questa importante occasione 
e sono sicuro che nonno Ange-
lo lo avrà ringraziato da lassù». 
Una storia drammatica ma co-
mune a tanti italiani coetanei 
di Angelo, costretto a lasciare 
casa e famiglia giovanissimo e 
spedito in Grecia senza nem-
meno sapere esattamente con 

quale scopo. «Non parlava vo-
lentieri di questa esperienza, 
che peraltro gli è costata anche 
ferite che l’hanno reso invali-
do di guerra - continua Ugge-
ri - una volta arrivato al campo 
di concentramento come tutti 
pensavo di essere fucilato, ci 
raccontò, ma invece fu messo 
a lavorare nei campi di pata-
te per quasi due anni, fino alla 
liberazione. Poi tornò a casa, a 
Melegnano. Non tutti però fe-
cero ritorno». 

Federico Viganò

Attualità

Milano-Taranto, al via
la storica rievocazione
Il sindaco dà il via
alla manifestazione

PARTITA ANCHE UNA FAMIGLIA SEGRATESE

Nella notte di lunedì 5 luglio è stato il sindaco di Segrate 
Paolo Micheli a dare il via alla “Milano-Taranto”, 
rievocazione storica per moto d’epoca che ha preso il via 
dal rettilineo delle Tribune dell’Idroscalo. A prendere 
parte alla maratona a motore c’erano ancora una volta i 
segratesi Chicco, Fulvio, Ezio e Michele Cavazzin con la 
nonna Silvana, “un gruppo familiare veterano di questa 
impegnativa avventura che sono stato felice di salutare 
e incoraggiare”, ha raccontato il sindaco. Quest’anno la 
Milano-Taranto compie 35 anni, ma la sua storia affonda 
le radici negli anni pionieristici delle grandi passioni 
automobilistiche: dal 1930 fino alla fine degli anni ‘50 la 
corsa fu una delle più belle e popolari gare su strada sia per 
partecipanti che per pubblico. “Ancora oggi questo evento  
nel suo lungo percorso riesce a esaltare la nostra bella 
penisola in ogni sua curva - ha sottolineato Micheli - a chi 
vi partecipa e a chi, come me, la seguirà con attenzione, 
ripropone l’Italia dei Comuni, dei borghi e dei paesi con 
una storia magnifica e tesori d’arte e di natura”.

Sopra, il sindaco Micheli con la famiglia Cavazzin alla partenza
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Niente la ferma, meno che mai l’età 
anagrafica. Rita Pogosova è un ura-
gano inarrestabile quando ha in 
mano la racchetta, e l’ha dimostrato 
ancora una volta. Ai Campionati  Ita-
liani Veterani che si sono disputati 
a Rimini ha conquistato la medaglia 
d’oro sia nel singolo over 70-75, sia 
nel doppio over 65. 
La Pogosova, 73 anni, a 20 anni è 
stata campionessa del mondo con 
la squadra femminile dell’Unione 
Sovietica e medaglia d’oro ai cam-
pionati europei.  Da allora ha conti-

nuato a giocare e collezionare me-
daglie, anche quando, oltre 20 anni 
fa, si è trasferita in Italia, diven-
tanto un’atleta azzurra. Negli ulti-
mi anni ha messo la sua esperienza 
al servizio della Milano Table Ten-
nis Academy, realtà sportiva milane-
se nata nel 2020 con base in tre pale-
stre dell’hinterland, tra le quali c’è il 
centro Hangar di via Mattei a Segra-
te. Qui Rita ha insegnato, fino a mag-
gio, tre volte la settimana a giovani 
e adulti che volevano imparare tec-
niche e segreti di questo affascinan-

te sport (ma guai a chiamarlo ping 
pong!).
Uno sport che in Italia è spesso visto 
come un passatempo, o un hobby, 
quando in realtà si tratta di una di-
sciplina olimpica, riconosciuta tale 
dal 1988. «E’ davvero uno sport per 
tutti – sottolinea Lidia Rodichkina, 
founder della MTT con il compagno  
Stefanov– uomini, donne, bambini, 
adulti e anche persone disabili. Non 
ci sono limiti e può davvero regala-
re grandi soddisfazioni». Rita docet!

L.O.

Tennistavolo, Rita Pogosova
è campionessa italiana over 70 

L’ATLETA ORO OLIMPICO, CHE INSEGNA NELLA PALESTRA HANGAR DI SEGRATE, HA VINTO IL TITOLO SIA IN COPPIA SIA NEL SINGOLO 

Sopra, sul gradino più alto del podio, Rita Pogosova con la compagna 
del doppio nella categoria over 65. Rita insegna la disciplina a Segrate

Torna anche quest’anno la rassegna ci-
nematografica all’aperto organizzata dal 
Comune di Segrate. Sette appuntamen-
ti con film destinati ad un ampio pubbli-
co nella location “tradizionale”, Piazza 
San Francesco. Lasciato infatti il gran-
de prato del Centroparco dove era stato 
spostato durante le passate edizioni in 
“epoca Covid”, il maxi-schermo è tor-
nato nella piazza centrale dove era stato 
montato anche l’anno scorso.
Questa edizione prende il via prima ri-
spetto al 2021, prosegue anche in agosto 
e si conclude prima, non sovrapponen-
dosi alle date della festa cittadina, previ-
sta il 9/10 e 11 settembre.
Si parte domani, venerdì 8 luglio con 
“Bohemian Rhapsody”, il film vincito-

re di quattro premi Oscar che ripercorre 
i primi 15 anni della band musicale dei 
Queen. Inizio proiezione alle 21.15, in-
gresso gratuito.
La rassegna prosegue per i successivi 
tre venerdì del mese sempre nello stes-
so orario con tre pellicole di successo. Il 
15 si ride con “Cetto c’è senzadubbia-
mente” che vede il ritorno di Antonio 
Albanese nei panni del politicante Cetto 
La Qualunque nel terzo appuntamento 
della “saga” iniziata nel 2011. 
Il 22 è la volta di “Figli”, pellicola tra-
gicomica italiana che racconta la crisi 
di coppia dopo l’arrivo del secondo fi-
glio, mentre il 29 si proietta “Se mi vuoi 
bene”, commedia drammatica italiana 
con Claudio Bisio.

Il calendario va avanti anche in agosto: 
il 5 con il film per tutta la famiglia “Do-
little” in cui un veterinario, interpreta-
to da Robert Downey jr, può parlare con 
gli animali  e il 26 con “Instant Family”, 
commedia americana sul difficile rap-
porto di una coppia di genitori con i  tre 
ragazzi adottivi. Il “Cinema sotto le stel-
le” si conclude venerdì 2 settembre, dun-
que il week end prima della festa cittadi-
na, con un film di animazione per tutta la 
famiglia “Gli Incredibili 2”, sequel della 
celebre pellicola del 2004 sulla “norma-
le” famiglia di supereroi. Il film del 2018 
ha riscosso un successo enorme, collo-
candosi al terzo posto come film di ani-
mazione con il maggior incasso, surclas-
sato solo dai due “Frozen”.

Cinema sotto le stelle, ciak con i “Queen”
LA RASSEGNA PRENDE IL VIA DOMANI, VENERDÌ 8 LUGLIO, E PROSEGUE FINO AL 2 SETTEMBRE. INGRESSO GRATUITO

Sopra, l’attore Rami Malek interpreta Freddy Mercury, leader 
dei “Queen”, nel film “Bohemian Rhapsody” del 2018

LO STILE
DI VITA
DELLA
SALUTE
Per esserti ancora più vicino,
la Farmacia Zucca offre
tutti servizi di cui necessiti
per curare e promuovere
la salute come stile di vita.

Orario continuato
lun - ven: 8,30 - 19,30
sabato: 9,00 - 19,00

Tampone rapido
Tampone rapido
o molecolare
naso/faringeo
o salivare

Vaccinazione
Anti Covid-19
gratuito per gli over 60

App farmacia Zucca
Tutti i servizi e i prodotti
della Farmacia Zucca
a portata di mano.

La salute a 360°
In farmacia 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

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

Inquadra
il QR code e
visita il sitoVia 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.
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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

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 122,00 euro (iva in-
clusa, pagamento anticipato solo con bonifico) e 
si possono verificare le disponibilità e prenotare 
in autonomia dal proprio computer o smartpho-

ne 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!

ROVAGNASCO - La Ciclopolitana, a pochi anni dalla 
creazione, è... sbiadita. “La segnalazione delle 
ciclabili con dei bolli verniciati a terra è stata una 
iniziativa utile e simpatica, purtroppo non tutti i 
materiali stradali sono risultati nel tempo adatti allo 
scopo - osserva Giulia mandandoci un’immagine 
della segnaletica già corrosa dal (poco) tempo -  
d’accordo che il Comune non ha soldi da buttare, 
ma se si pensasse di inserire nei punti principali dei 
tondi di materiale diverso, oppure dei blocchetti del 
colore giusto composti a mosaico?”.

La Ciclopolitana
si è... sbiadita

STAZIONE - Il lancio di rifiuti dalla rampa tra 
il parcheggio della stazione e il ponte degli 
specchietti sembra uno sport più diffuso 
di quanto si possa pensare. A mandarcene 

un’istantanea è 
Sergio, costretto 
a imbattersi 
spesso in questo 
spettacolo. “Ci 
sono anche una 
valigia e dei 
vestiti”, dice. Fosse 
solo quello...

Mini discarica
sotto il ponte

Degrado nei
parcheggi
della zona
commerciale
LAVANDERIE - “Sono stata 
nella zona commerciale di 
Lavanderie e ho notato che nei 
parcheggi pubblici di fronte ai 
negozi, verso Milano, c’è una 
grave situazione di degrado 
con rifiuti abbandonati in 
ogni dove, sotto le aiuole, tra 
gli spartitraffico, di fianco 
ai canali. Nel punto che ho 
fotografato poi c’era proprio 
una discarica a cielo aperto”, 
scrive Barbara, rilanciando 
un problema noto legato alla 
sosta (vietata) di carovane di 
nomadi nell’area. Il sindaco 
ha emanato da tempo 
un’ordinanza ad hoc . Che 
sembra però difficile far 
rispettare.

ROVAGNASCO - Una struttura 
di metallo... enigmatica, 
forse retaggio di qualche 
passato cantiere, fa arrabbiare 
Michelangelo. “È lì da tempo, 
e dimostra la poca attenzione 
nei confronti del quartiere - ci 
scrive - inoltre aspettiamo da 
anni le pensiline dei bus dato 
che nella zona ci sono scuole, 
supermercato, Asl, teatro, parchi 
giochi e fermate per l’ospedale 
San Raffaele”. 

Nel parchetto c’è un
cartello “fantasma”

CENTRO - “È mai possibile che gli uffici preposti e il sindaco 
accettino una trascuratezza così?”, si sfoga Lino Malvestito, 
che ci ha inviato alcune 
immagini del cimitero dove 
piante infestanti si sono 
fatte strada indisturbate 
tra le sepolture.  Andare 
dai nostri cari rattrista già, 
vederli lasciati in questo 
degrado fa ancora più male. 
Scusatemi ma è deludente”. 

Infestanti tra le tombe
una vista desolante

Festival d’oleandri
“Ma Segrate è proprio il paese degli oleandri!”. È la 
didascalia di Ornella alla foto di un bel cespuglio di fiori. 
Uno sguardo anche al “bello”, che in città non manca.

“Vorrei condividere un’esperienza che mi è sembrata 
significativa”, ci scrive Liliana Radaelli parlando di sanità 
pubblica. “Devo fare una visita specialistica dall’otorino: vado 
in un centro privato accreditato del territorio ma, sorpresa, ci 
sono tre mesi di attesa. Allora provo a guardare la disponibilità 
presso le strutture Asst del territorio: appuntamento dopo 
15 giorni all’Ospedale di Melzo. Aggiudicato. Vado e trovo 
parcheggio subito. Entro, ma la macchinetta dei numeri 
dell’accettazione è guasta. Un signore (un volontario?) mi 
mette il numerino in mano. La sala d’attesa è affollata, il 
display non funziona. Qualcuno (un volontario?) strilla i 
numeri. La confusione è tanta, ma la gente pare abituata. 
L’attesa si fa lunga, ma arriva l’orario della mia visita. “Vada 
vada, faccia la sua visita poi sistemiamo”, mi dicono. Perplessa, 
salgo al secondo piano e vengo introdotta nell’ambulatorio. 
Mi accoglie una dottoressa sorridente, gentile e soprattutto 
molto professionale. Lasciatemelo dire, che di otorini ho 
una lunga esperienza. Una visita impeccabile, scrupolosa, 
poi riscendo e tra un casino e l’altro pago il ticket e torno a 
casa. Ecco, ho pensato: la nostra sanità è come un gioiello, ma 
incartato nel giornale del giorno prima”. 

La sanità pubblica,
gioiello da valorizzare

CENTROPARCO - “Lo scorso venerdì c’erano 
automobili parcheggiate nel parco, tutti 
a pescare alla cava - segnala Mauro -non 
vengono fatti controlli? Senza contare 
che il giorno dopo, ho raccolto io rifiuti 
lasciati sulla riva”. Un comportamento 
sicuramente da sanzionare.

Automobili nel parco,
servono controlli

ROVAGNASCO - “I proprietari dei cani non hanno ancora capito 
che le defecazioni dei propri animali si raccolgono?”, tuona 
Luciana. “Scusate lo sfogo ma sono proprio stufa, c’è un pezzo 
di marciapiede di via Amendola che è inutilizzabile e per colpa 
di chi non raccoglie ci vanno di mezzo anche quelli che lo 
fanno comportandosi civilmente”. Niente da aggiungere.

Padroni, raccoglietela!
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Nei prossimi 10-15 giorni saran-
no quattro gli eventi di rilievo. In-
nanzitutto sta per finire la lunga e 
rovente ondata di caldo africano 

con l’arrivo di più fresche corren-
ti atlantiche che riporteranno le 
temperature nei normali valori 
medi. Sarà poi la volta di un’al-

tra ondata di caldo, anche se sem-
bra non così intensa come quella 
che sta per finire. Il quarto evento è 
che la siccità si aggraverà, perché i 
pochi temporali in arrivo non scal-
firanno il deficit idrico accumula-

to in 7 mesi di mancata piovosità. 
Né illudiamoci che possa essere si-
gnificativamente ridimensionata 
nel corso di questa estate, perché le 
statistiche climatiche indicano che 
tra luglio e agosto i temporali al più 
potranno portare circa 80 litri per 
metro quadro al Nord, 40 al Centro, 
20 al sud, una inezia di fronte al de-
ficit di circa 400 litri per metro qua-
drato.
LA FINE DELL’ONDATA DI CALDO 
Giovedì 7 luglio sarà l’ultimo gior-
no di caldo rovente, che anco-

ra insisterà soprattutto su regioni 
tirreniche e al Sud. Venerdì 8 si ve-
rifcherà infatti un calo delle tempe-
rature ovunque tranne che in  Sici-
lia. Il 9 luglio poi ulteriore calo con 
massime di 30-32 gradi al Nord-To-
scana-Lazio-Sardegna, 32-34 sulle 
Isole, e meno di 30 gradi sul reto 
d’Italia. Il 10 luglio temperature 
sotto i 31 gradi su quasi tutta Italia.
LA NUOVA ONDATA DI CALDO Tra 
l’11 e il 13 luglio ci sarà un rialzo 
termico su Piemonte, Lombardia, 
Emilia, Toscana, Lazio, al Sud con 

massime di 32-33 gradi. Il 14 lu-
glio massime oltre 30 gradi su tutta 
Italia con valori di 33-35 al Centro-
nord e Sardegna e tra 15 e 20 luglio 
caldo all’apice con valori di 33-37 
gradi al Centronord, 30-32 al Sud.
I TEMPORALI Temporali nel po-
meriggio-sera di giovedì 7 su Tren-
tino-Alto Adige, Triveneto, Ro-
magn, regioni centrali e Puglia. L’8 
luglio temporali si Abruzzo, Moli-
se, Nord Sicilia e al Sud. L’11 luglio 
temporali qua e là su Alpi, Piemon-
te, Ovest Lombardia.

Le correnti atlantiche “raffreddano”
il Paese. Ma dall’11 torna il caldo

-Dog sitter per prendermi cura 
dei vostri cani e gatti, sia per 
passeggiate che per cocco-
le quando voi non ci siete. Tel. 
392-4611568
-Cerco lavoro come insegnan-
te d inglese o baby sitter al po-
meriggio anke sabato e dome-
nica. Tel. 338-8263642
-Cerco lavoro, subito disponi-
bile. Esperienza di magazzino, 
automunita. Tel. 339-8178588

-Assistenza persone anziani 
e/o disabili a giornata o fissa, 
referenziata e responsabile, 
disponibile a Segrate. Tel. 333-
2261265
-Cerco lavoro serio da subito. 
Diplomato Istituto tecnico per 

il turismo. Buona conoscen-
za dell’inglese. Disponibile 
turni. Tel. 324-8067748
-Assistente famigliare 55 
anni, georgiana con docu-
menti in regola e Green pass, 
esperienza di 10 anni con an-
ziani. Sono allegra e ordina-
ta, posso occuparmi anche di 
pulizia e stiro. Disponibile po-
meriggi, sabato e domenica. 
Tel. 324-0803599
-Assistente famigliare italia-
no, cinque anni di esperienza, 
cerco lavoro pomeridiano per 
compagnia, spesa, visite me-
diche, pagamenti e altro. Pre-
ferenza per lavoro ad ore. Tel. 
339-4500778
-Affitto box doppio 27 mq in 
via Cristei. Tel. 340-4817676
-Affitto box singolo a Milano2, 

tino dalle 7 alle 13, oppure nel 
pomeriggio dalle 13 alle 18, li-
bera da settembre. Tel. 339-
8490555
-Signora 50enne moldava 
con esperienza cerca lavoro 
come colf, babysitter. Tel. 320-
0567269
-Signora peruviana cerco la-
voro per pulizie, come colf 
o badante. Tempo pieno o 
mezza giornata, disponibilità 
immediata. Tel. 351-5602584
-Signora 60enne con espe-
rienza  e referenze cerca lavoro 
di assistenza anziani la mat-
tina da lunedì a venerdì. Tel. 
320-6615869
-Italiana, cerco lavoro come 
badante diurna solo mezza 
giornata. Abito a Segrate- Tel. 
320-6615869

Residenza Spiga. Vicino a uffi-
cio postale. Tel. 349-5763497
-Battitappeto e aspira pavi-
menti duri, Folletto EB420S. 
Nuovo. Su richiesta invio foto. 
200 euro. Tel. 3334941984
-4 sedie pieghevoli noce Fop-
papedretti a euro 110. Tel. 
349-8152880
-Affitto box singolo a Segra-
te Centro, in via Garibaldi, a 
prezzo contenuto. Mail: fede-
rico.martelli@ymail.com
-Letto matrimoniale in legno 
massello color ciliegio, vi-
sionabile a Segrate. Tel. 339-
6757319
-Affitto box singolo a Segra-
te Centro, in via Garibaldi, a 
prezzo contenuto. Mail: fede-
rico.martelli@ymail.com
-Bicicletta pieghevole Ma-
sciaghi, ruote 20”, cambio 
Shimano 6 velocità. Tel. 02-
26414664
-Vendesi negozio-edicola di 
60 mq a Segrate in via Cas-
sanese ang. via Morandi. Per 
trattative rivolgersi in loco

-Cerco signora affidabile, 
seria, con referenze, dispo-
nibile a svolgere mansioni di 
pulizia domestica a Segra-
te. L’impegno è di un giorno a 
settimana di pomeriggio per 5 
ore.Tel. 333-3452628
-Cofim Immobiliare ricerca 
agente immobiliare minimo 
35enne con esperienza. Of-
friamo trattamento economi-
co ai massimi livelli.Scrivere a: 
selezionepersonale@cofim-
immobiliare.it
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-Signora peruviana qualifica-
ta come badante o colf, pulizie, 
stiro. Disponibilità immedia-
ta. Tel. 351-7988983
-Filippino 28enne cerca lavo-
ro con alloggio come badante. 
Tel. 324-8093383
-Lezioni di computer a domi-
cilio: navigazione internet, e-
mail, social network, testi e ta-
belle, musica, antivirus. Tel. 
348-8866540
-Laureata in lingue e lettera-
ture straniere con abilitazione 
all’insegnamento, attestati di 
bilinguismo a livello di laurea 
sia per francese che per tede-
sco, lunga esperienza in Italia 
e all’estero , disponibile per le-
zioni da livello A1 a C2 anche 
a domicilio o online. Ci sono 
tutta l’estate per la prepara-
zione del debito di settembre. 
Tel. 335-347587
-Signora italiana referenziata, 
con esperienza, si offre come 
tata/baby sitter a domicilio per 
bambini e/o neonati. Sono au-
tomunita e abito a Segrate. Tel. 
348-7312353
-Cerco lavoro, possibilmen-
te part-time, come impiegata. 
Diploma Istituto tecnico com-
merciale, buona conoscen-
za inglese e francese. Tel. 338-
6224848
-OSS cerca signora anziana da 
assistere dalle 7 all 15 a Mila-
no2. Tel. 320-1832200
-Signora filippina, in Italia da 
40 anni referenziata, auto-
munita, offresi per cura an-
ziani o bambini. Orari al mat-

 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 Circolo Il Cortile di via Grandi 28 (presso 
il bar o la redazione del giornale al 1° piano), spedito via mail a redazione@giornaledisegrate.it o fotograto 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

Piccoli annunci gratuiti

VENDO

OFFRO LAVORO

RICEVI GRATIS L’EDIZIONE 
DIGITALE DEL GIORNALE
Ti basta inquadrare il 
QR Code qui a fianco 
per iscriverti alla nostra 
newsletter e ricevere
sul tuo pc, smartphone 
o tablet la tua copia 
digitale gratuita
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VIENI A TROVARCI 
IN INFOPOINT

Iniziativa

G.B & PARTNERS S.R.L
SERVIZI E PROGETTI IMMOBILIARI

Progettazione Paesaggio Commercializzazione

TI ABBIAMO RISERVATO 
UN’OFFERTA ESCLUSIVA

Via XV Martiri, 
20090 Vimodrone (MI)

+39 02 9063 0395

info@abitareagency.it
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www.abitaremartesana.it

Quasi completate anche le vendite dell’Edif icio B. Affrettati!


