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VENDI LA TUA CASA? 
CHIAMACI: 02-2138783

VISITA IL
NOSTRO SITO!

Collegati al portale
www.cebarsegrate.it

e cerca il tuo immobile: 
ti assisteremo in tutto 
il complicato processo

di compravendita!

Uffici: via Roma 20, Segrate

LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI!
via Roma, 21| p.za c. commerciale san felice | Tel. 02 36504306

zenzero
drink&shop

DOPO LO STOP DEL 2020
Via Monzese “slow”
Riecco le domeniche
a piedi tra mercatini,
sport e associazioni
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Bomba day, si replica il 10 luglio
In mille fuori casa per la bonifica
Altri due ordigni della Seconda guerra mondiale trovati nel cantiere per la realizzazione del 
nuovo intermodale: l’evacuazione interesserà Novegro, punti di accoglienza nelle scuole

Si stanno ultimando i prepara-
tivi per un altro “bomba day” 
a Segrate. Il cantiere è sem-
pre quello del nuovo Inter-
modale, ma stavolta, rispetto 
all’ultimo precedente di inizio 
maggio che aveva interessa-
to Tregarezzo, i due ordigni da 
rimuovere e far brillare si tro-
vano più vicini a Milano. Per 
questo, Novegro (nella parte 
del luna park) sarà interessata 
dalle operazioni di evacuazio-
ne dei residenti per garantire la 
loro incolumità: saranno 997 i 
segratesi che dovranno allon-
tanarsi dalle proprie abitazioni 
durante l’intervento del Reggi-
mento Guastatori di Cremona.
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Maturità dimezzata
«Ma non dite che
l’esame è facile»

ESAMI DI STATO IN CORSO ANCHE NEI LICEI SEGRATESI, CON UN’UNICA PROVA ORALE

Sono oltre 200 i maturandi del “Machiavel-
li” che - così come i “colleghi” del Liceo San 
Raffaele - in questi giorni stanno affron-
tando il loro esame, ridotto a un maxi-orale 
dall’emergenza Covid. Le novità principali 
sono il “Curriculum dello studente”, che ri-
porta anche le attività extrascolastiche, e la 
presenza di Educazione civica tra le materie 
sulle quali verte il colloquio finale. L’atmo-
sfera è più rilassata rispetto al 2020, ma re-
stano le rigide norme anti contagio.
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Stop mascherine
all’aperto?

Io continuerò
a indossarla

L’IMMUNOLOGA
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Il Consiglio resta
in video. Gocilli: 
La politica deve 
tornare in Aula

L’AFFONDO
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La Lega attacca
sulle “zone 30”
«Così sono solo

propaganda»

VIABILITÀ
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Nuova Cassanese, Regione
accelera per l’apertura

MA IL COMUNE FRENA: VERIFICARE L’IMPATTO APPROFONDIMENTO
La casa è un 
miraggio: 164 
domande per 11 
alloggi comunali
Il caso di una famiglia segrate-
se in difficoltà causa Covid. E i 
numeri della domanda abitati-
va, troppo grande rispetto alla 
disponibilità. 

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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Apre il parco arcobaleno
INSTALLAZIONE ARTISTICA ALL’IDROSCALO
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TAMPONI COVID-19
Chiude il drive
through di Linate
«71mila test fatti
in sette mesi»
Il crollo dei contagi, con tutta 
Italia (tranne la Val d’Aosta) 
in zona bianca, fa cambiare 
anche la strategia di testing. 
Ha chiuso il punto tamponi di 
Linate, riferimento per il terri-
torio negli ultimi mesi. Resta-
no attivi i presidi ospedalieri 
e, a Segrate, il servizio gestito 
delle farmacie comunali.
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Il Consiglio comunale non 
torna in presenza. Così ha 
deciso il presidente Poldi. 
Ma è scontro con l’opposi-
zione. «Una scelta politi-
ca, non c’è alcun divieto ed 
è possibile ripartire subito».

Nella foto, uno studente del Liceo 
San Raffaele impegnato nel colloquio 

d’esame: la mascherina obbligatoria per 
candidati e commissione esaminatrice

Il primo tratto della Nuova 
Cassanese (Viabilità specia-
le) pronto a entrare in servizio. 
Questa l’intenzione di Regio-
ne, in pressing per l’apertu-
ra della strada nel tronco tra la 
tangenziale e via Giotto. Ma il 
Comune chiede verifiche sui 
flussi di traffico, in particola-
re in merito all’impatto sulla 
viabilità locale. Anche in vista 
dell’avvio dei (complicati) 
cantieri del “tratto rosso”.
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Sarà una due giorni decisiva 
per la partita legata al desti-
no immediato del “tratto gial-
lo” della Viabilità speciale. La 
strada è ormai pronta e, dopo i 
collaudi che saranno effettua-
ti in estate, potrà aprire. E Ser-
ravalle e Regione Lombardia 
spingono perché ciò accada, 
mentre il Comune di Segrate 
è contrario. In via Primo Mag-
gio sono preoccupati per le ri-
cadute che l’apertura di quel-
la strada potrebbe avere sulla 
viabilità interna, specie in 
previsione della cantierizza-
zione del “tratto rosso” della 
stessa Cassanese bis e del pro-
lungamento della M4, qualo-
ra si decida davvero di accele-
rare i tempi. Per questo finora 
Segrate ha scelto l’arrocco, ma 
la sensazione è che il pressing 
della Regione possa  diventa-
re insostenibile per Micheli e 
compagnia.
Venerdì è previsto un incon-
tro tra tutti gli attori coinvol-
ti: Regione appunto, Serra-
valle, Westfield e il Comune. 
Si proverà a ribadire il “no”, 
anche in virtù della mancanza 
di ogni sbocco alla nuova stra-
da, sia il “tratto rosso” appun-
to che la bretella promessa da 

Rfi per collegare il pedunco-
lo del “tratto giallo” e l’Inter-
modale di Redecesio. Ci sono 
state rassicurazioni rispetto 
alla realizzazione della stra-
da in questione, anche perché 
Rfi ha previsto la dismissio-
ne del vecchio polo solo due 
anni dopo l’apertura di Te-
ralp a Tregarezzo; ma non è 
immediata e comunque non 
risolverebbe del tutto il pro-
blema sollevato da Serravalle 
e Palazzo Lombardia. Si vuole 
aprire il “tratto giallo” per evi-
tare che l’infrastruttura resti 

inutilizzata per troppo tempo 
e possa essere vittima di de-
grado strutturale o vandali-
smi di sorta. Il Comune sugge-
risce di prevedere un servizio 
di guardiania agli accessi e 
temporeggiare, ma lo scena-
rio pare complicato dalla fret-
ta degli altri enti interessati. 
Per arrivare all’incontro di do-
mani con una bozza di piano 
B, oggi si terrà un summit tec-
nico-politico tra l’assessore Di 
Chio, la polizia locale e gli uf-
fici comunali. L’intento è quel-
lo di valutare i flussi del traffi-

co e stimare le ripercussioni di 
un’apertura concomitante a 
quella dei cantieri del “tratto 
rosso”, che dovranno affron-
tare il rifacimento dell’im-
pianto fognario di via Moran-
di e via Cellini propedeutico 
alla strada che dovrà proce-
dere interrata in quel tratto. 
«Stiamo valutando la soluzio-
ne migliore per la viabilità cit-
tadina - spiega Francesco Di 
Chio, assessore al Territorio - 
perché lo scenario che si pro-
spetta creerà disagi nell’area».
L’idea è quella di innestare il 
“tratto giallo” sulla rotonda 
della duina all’altezza di via 
Giotto, con il traffico, camion 
compresi, che poi dovreb-
be procedere verso la stazio-
ne e rientrare su via Morandi. 
Di Chio non nega che la pre-
occupazione sia tanta. Oggi 
si dovrà decidere quali ri-
chieste avanzare per mitiga-
re l’impatto del “tratto giallo” 
in questa prima fase, qualora 
prevalga la linea della Regio-
ne, cosa molto probabile. Allo 
studio ci sono diverse stra-
tegie, dalla Ztl al varco per i 
mezzi pesanti, ma ora bisogna 
decidere, il tempo stringe. 

J.C.

GIORNALE DI SEGRATE2 // 24 giugno 2021 Politica

 335.153.65.31

 Segrate - Via Emilia 18

 02.26.92.32.33

Tutti gli immobili su 
www.programmacasa.it

SEGRATE - Rovagnasco 
4 LOCALI con giardino privato di 250 mq. 
in contesto signorile con portineria. 
Ampio soggiorno, cucina abitabile, 3 camere 
da letto, 2 bagni finestrati e lavanderia. 
Box doppio e cantina inclusi. 
Termoautonomo. Perfette condizioni. 

€ 570.000

SEGRATE CENTRO 
Villa per 2 famiglie 
L’immobile è già diviso in 2 abitazioni 
indipendenti. Giardino e box.  
Cappotto, pannelli solari, riscaldamento 
autonomo con caldaia a condensazione. 
Condizioni perfette! 

€ 695.000

CERCHI UN GUADAGNO EXTRA 
SENZA FATICA? 
Fino a 1000 euro se ci segnali la casa in 
vendita di un tuo amico, conoscente o 
vicino di casa.  
Scopri come funziona!    

Segnala
e guadagna

In via Monzese... si va a piedi
Tornano le domeniche “slow”

ROVAGNASCO // IL PRIMO DI QUATTRO APPUNTAMENTI SARÀ IL 27 GIUGNO

Dopo quasi due anni, anche qui a causa 
del Covid, tornano le “domeniche a 
piedi” in via Monzese. Il nuovo esordio 
è fissato per il 27 giugno, 
quando la strada di Ro-
vagnasco sarà chiusa alle 
auto e ospiterà gazebo dei 
commercianti della via e 
tante attività per grandi e 
piccini, il tutto in collabo-
razione con la Pro Loco di 
Segrate. «Dopo questi mesi 
duri, abbiamo tutti voglia 
di tornare alla socialità - spiega l’asses-
sore al Commercio, Antonella Caretti - 
e lo spazio di via Monzese permetterà ai 

segratesi di ritrovarsi, di riscoprire que-
sta storica strada recentemente riqua-
lificata e di passare una domenica all’a-

ria aperta». Insieme agli 
esercenti di via Mon-
zese, troveranno spa-
zio gli stand del Mercato 
Agricolo e di quello del 
Riuso, ma ci sarà posto 
anche per le associa-
zioni cittadine, con 
Aido Segrate in prima 
fila. Dalle 16 prende-

ranno il via i laboratori creativi propo-
sti da Tempo C e le esibizioni di danza 
e ginnastica presentate da Acquamari-

na. Non mancherà neppure SegrateCi-
clabile, che appronterà una ciclofficina e 
sarà a disposizione per il servizio di assi-
stenza per le biciclette. Il Gruppo Artisti 
di Melzo sarà protagonista di laboratori 
ad hoc per i bimbi. A Cascina Commen-
da, infine, un’appendice della festa, con 
la mostra fotografica “L’essenziale è in-
visibile agli occhi” dei Ragazzi di Robin. 
Sarà il primo di quattro appuntamenti 
che con cadenza mensile riproporranno 
il format lanciato nell’autunno del 2019, 
dopo la riqualificazione della via e le po-
lemiche seguite a una... prima versione, 
poi rivista, che aveva esacerbato il feno-
meno della sosta selvaggia.

Cassanese Bis, la Regione
spinge per aprire. Di Chio:
«Bisogna gestire il traffico»

L’IPOTESI DEL VIA LIBERA AL PRIMO TRATTO FINO ALLA ROTONDA DI VIA GIOTTO

Qui sopra, le rampe della nuova Cassanese nell’area di accesso
all’ex dogana. Sopra, il nuovo rondò all’altezza di via Bologna

Consiglio comunale,
anche Milano in aula
A Segrate ancora no
«Basta volerlo fare...»

GOCILLI (FI): «DEMOCRAZIA FRUSTRATA»

Lunedì scorso, 20 giugno, l’aula consiliare di Palazzo Marino 
è tornata a riempirsi. Prima seduta in presenza dopo un 
anno e mezzo e dopo una serie di strali delle opposizioni che 
pretendevano che si tornasse tra i banchi e si uscisse dalle 
“stanze” virtuali. Anche a Segrate il Centrodestra chiede da 
tempo la convocazione “fisica” del parlamentino; lo ha fatto 
in particolare il consigliere di Forza Italia Mauro Gocilli. La 
sua interrogazione, però, non ha sortito l’effetto sperato 
e, nonostante Milano abbia dettato la linea, a Segrate il 28 
giugno i lavori dell’aula si svolgeranno ancora da remoto. Di 

più. Il presidente Gianluca Poldi 
non si è sbilanciato neppure sulla 
modalità del successivo Consiglio 
comunale, che salvo modifiche è 
fissato per il 26 luglio.
«Questa amministrazione 
non applica le norme della 
democrazia partecipata - attacca 
ancora Mauro Gocilli - il 
Consiglio comunale è la massima 
espressione della volontà 
popolare dopo il voto. Non farlo 
in presenza è frutto di una scelta 
politica, non esiste alcun divieto. 
Basterebbe rispettare i protocolli: 
sanificazione prima e dopo la 
seduta, gel lavamani, ingresso 
e uscita separati, mascherine e 
sanificazione dei microfoni al 

termine. Tutto qui. Già lo fanno in tanti Comuni, da Empoli 
a Novara, passando per Legnano e ora anche Milano. Il 
Consiglio regionale ha dovuto predisporre divisori in 
plexiglass, a noi non servirebbero neanche. Si può, basta 
volerlo fare... E poi c’è la questione dei tanti problemi 
tecnici delle nostre sedute digitali e la mancanza di rispetto 
di chi oscura il video. Mi dispiace per i nostri elettori, ma 
soprattutto per chi ha votato Micheli. Davvero».

Sopra, il consigliere
di Forza Italia 
Mauro Gocilli, sua 
l’interrogazione sul 
ritorno in Aula Pieri

Cinema sotto le stelle
in piazza San Francesco
Torna il cinema all’aperto, con tanto di variazione di bilancio 
in extremis (da votare lunedì 28 giugno in Consiglio, ndr) per 
affidare il servizio per quattro anni con un investimento di circa 
20mila euro. Torna il maxischermo e, dopo la rassegna dell’estate 
2020 dedicata al Maestro Ennio Morricone e organizzata sul 
pratone del Centroparco in via San Rocco, lo scenario ritorna ad 
essere piazza San Francesco. Ancora da decidere il calendario, 
anche se l’idea (e l’esigenza) è quella di fare in fretta: l’obiettivo 
è partire a inizio luglio e offrire una serata a settimana (qualcuno 
propone la domeica, ma la disussione è ancora aperta) dedicata 
alla celluloide. Al momento non ci sono spifferi di sorta sul filone 
che verrà scelto per selezionare i titoli, anche se è probabile che, 
visti i tempi piuttosto stretti, almeno un’ipotesi possa essere 
già sul tavolo del sindaco. Per quanto riguarda il tema sempre... 
caldo della disinfestazione delle zanzare, la scelta di tornare sul 
cemento e abbandonare la “sala” bucolica dell’anno scorso va 
anche in questa direzione.   

CONFERMATA LA RASSEGNA ESTIVA
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SEGRATE Via Cassanese
(parco commerciale Aldi)

Il buono

dell’Emilia
arriva a

Altre due bombe risalenti alla Secon-
da guerra mondiale ritrovate nel can-
tiere del nuovo terminal intermoda-
le Teralp. E un altro “bomba day”, che 
riguarderà stavolta quasi mille resi-
denti. La data è già fissata. E sabato 
10 luglio, secondo i calcoli della cabi-
na di regia istituita dalla Prefettura, 
saranno 997 i segratesi che dovran-
no lasciare le proprie case per con-
sentire le operazioni di despolet-
tamento e trasporto di due ordigni 
bellici di grosse dimensioni – dello 
stesso tipo di quello fatto brillare lo 
scorso 2 maggio, di fabbricazione in-
glese e del peso di più di 200 kg  – rin-
venuti durante gli scavi nell’area fer-
roviaria. Si tratta degli abitanti di via 
Dante e di via Rivoltana nel quartie-
re di Novegro che si trovano all’inter-
no di un raggio di 450 metri dal luogo 
dove sono state trovate le due bombe 
belliche risalenti ai bombardamen-
ti a tappetto lungo i binari da parte 
degli Alleati. Si tratta di un’area più a 
ovest rispetto al precedente ritrova-
mento, che aveva infatti interessa-
to i residenti di Tregarezzo e di parte 
del Segrate Village che stavolta non 
saranno coinvolti nel maxi piano di 

evacuazione in fase di studio tra Co-
mune di Segrate e Palazzo Diotti. La 
comunicazione ufficiale ai cittadini 
dovrebbe arrivare nei prossimi gior-
ni, così come è questione di ore per la 
definizione dei luoghi di accoglienza 
per i residenti che il 10 luglio dovran-
no allontanarsi dalla proprie abita-
zioni di prima mattina quando en-
treranno in azione gli artificieri del 
10° Reggimento Genio Guastatori di 
Cremona, specializzati nelle bonifi-
che belliche. Il Comune, in accordo 
con gli altri enti coinvolti, dovrebbe 
aprire le porte delle scuole di Nove-
gro e San Felice durante le ore più de-
licate dell’intervento che dovrebbe-
ro protrarsi fino al primo pomeriggio 
quando gli ordigni, ormai innocui, 
saranno trasferiti nell’area verde di 
via Gaber dove i militari predispor-
ranno i “fornelli” interrati per l’e-
splosione controllata. In alternativa 
o in aggiunta, potrebbe essere alle-
stita per l’accoglienza anche la Sala 
azzurra dell’Idroscalo. La procedura 
seguirà passo dopo passo quella già 
messa in atto con successo lo scorso 
2 maggio, anche se stavolta sono due 
le bombe da rimuovere. A semplifi-

care in parte la complessa macchi-
na organizzativa è però il fatto che 
la Lombardia è in zona bianca, scon-
giurando così difficoltà supplemen-
tari legate all’emergenza sanitaria. 
Le operazioni per il brillamento do-
vrebbero però protrarsi anche nelle 
ore notturne (senza interessare i re-
sidenti, trattandosi di una zona iso-
lata) perché la seconda “buca” per 
la detonazione dovrà essere scava-
ta soltanto dopo l’esplosione della 
prima bomba per motivi di sicurez-

za. Il centro vaccinale di Novegro re-
sterà aperto durante tutta la giorna-
ta, trovandosi al di fuori dell’area da 
evacuare. Resteranno invece chiusi 
fino alla completa messa in sicurez-
za tutte le attività commerciali della 
zona del luna park. Inevitabili anche 
le modifiche alla viabilità, in via di 
definizione, con il traffico che do-
vrebbe essere bloccato lungo la Ri-
voltana tra il rondò Idroscalo e quel-
lo di via Novegro». 

F.V.

Altre due bombe nel cantiere
Mille residenti da evacuare

SABATO 10 LUGLIO L’ESERCITO DI NUOVO IN CITTÀ PER RIMUOVERE GLI ORDIGNI BELLICI

Riemersi due ordigni della 2ª guerra mondiale 
nel cantiere del nuovo terminal ferroviario. 
Maxi operazione per disinnesco e brillamento 

Sopra, un militare del 10° Reggimento Guastatori di Cremona impegnato 
nel disinnesco della bomba lo scorso 2 maggio nell’area dell’Intermodale

Comunali Milano, 
Oscar Di Montigny
si ritira all’ultimo
Mariani resta solo

CANDIDATI “SEGRATESI”

Il giorno decisivo sarebbe dovuto 
essere oggi, ma giusto ieri sera, 
poco prima di andare in stampa, 
è arrivato l’ennesimo rinvio del 
vertice decisivo per definire il 
candidato sindaco del Centrodestra 
per Milano. E in realtà le quotazioni 
del “segratese” Oscar Di Montigny 
(nella foto) sono precipitate nel giro 
di 24 ore: da candidato in pectore a 
“ritirato”. Questa è la sua versione. 
Di Montigny come Alessandrini nel 
2016, da Segrate verso Milano ma 
fermato sul più bello. Lui che vive a 
Milano2, lui che è il genero di Ennio 
Doris, fondatore di Mediolanum. 
Salvini lo aveva incontrato vis 
a vis, ma Berlusconi avrebbe 
tirato il freno. Il leader della Lega 
insiste per un nome civico, ma 
“al momento non ci sono figure 
alternative a Di Montigny”, fanno 
sapere dal Centrodestra.  Ma un 
segratese resta in corsa per Palazzo 
Marino: è Gabriele Mariani, 
candidato di Milano in Comune e 
della Civica AmbientaLista, che 
vive a San Felice.
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L’ultimo atto di una carrie-
ra scolastica è sempre un mo-
mento cruciale, emozionan-
te, un passaggio che segna 
una svolta. Lo è anche in epoca 
Covid, nonostante sembri una 
maturità... a metà. E sono an-
cora in corso all’Istituto Ma-
chiavelli - oltre che al Liceo 
San Raffaele - questi esami 
atipici per gli oltre 200 stu-
denti iscritti all’ultimo anno. 
In tutto sono 15 le classi che 
affrontano l’esame finale: 
sei del liceo scientifico, una 
dell’indirizzo classico-scien-
tifico, sei classi dell’istituto 
tecnico professionale e due del 
socio-sanitario. Un “esercito” 
di studenti che hanno iniziato 
ad essere valutati dalle com-
missioni esaminatrici merco-
ledì 16 giugno al ritmo di 5 al 
giorno per commissione. Al-
cuni, dunque, hanno già so-
stenuto il proprio esame; per 
altri l’appuntamento è nei 
prossimi giorni. Il tutto si con-

cluderà per la fine del mese 
e solo allora si potranno ti-
rare le somme di quest’an-
no, valutando come sia anda-
to l’Esame di Stato (perché in 
realtà così si chiama ufficial-
mente) edizione 2021. «Intan-
to possiamo dire che il clima è 

molto più disteso che nell’an-
no passato - commenta la di-
rigente dell’Istituto Machia-
velli, Michela Matera - c’è più 
tranquillità perché la mag-
gior parte del personale è vac-
cinato e perché sapevamo già 
come organizzarci». Il format 

dell’esame infatti non è molto 
dissimile da quello del 2020 e 
consiste in un maxi-orale con 
la presentazione di un elabo-
rato da parte dello studente. 
Aboliti gli scritti come l’anno 
passato, causa Covid, la nuova 
maturità si svolge in presen-

Un’altra maturità a metà
«Ma quest’anno il clima
è molto più tranquillo»

IN CORSO I COLLOQUI PER GLI STUDENTI DI “MACHIAVELLI” E SAN RAFFAELE: MASCHERINE, DISTANZIAMENTO E NIENTE PUB-

Uniche novità rispetto al 2020 sono il “Curriculum dello studente” e l’esordio
di Educazione civica tra le materie affrontate nel maxi-orale del “nuovo” esame

za ma solo per una prova orale 
in cui vengono toccate varie 
materie in un colloquio pluri-
disciplinare che parte dall’e-
laborato preparato nel mese 
precedente dallo studente, 
passa attraverso l’analisi di 
un testo di italiano e si svilup-

pa nel commento ad un docu-
mento “a sorpresa” fornito in 
sede di esame. In aula la com-
missione esaminatrice com-
posta da sei professori interni 
più un presidente esterno e il 
maturando che può essere ac-
compagnato da un solo udito-
re. Nessun “pubblico” dunque 
per la prova finale, nemmeno 
fuori dall’aula, ma rigorosa-
mente oltre le mura scolasti-
che. Mascherina d’ordinan-
za (consigliata la chirurgica, 
vietate assolutamente quelle 
in tessuto) e distanziamento 
come da prassi.
«Le uniche novità rispetto 
al 2020 - commenta Matera - 
sono la presenza tra le mate-
rie affrontate in sede di esame 
di Educazione civica e l’intro-
duzione del “Curriculum dello 
studente”, con le attività ef-
fettuate dall’alunno in altri 
ambiti, anche extrascolastici, 
come sport o volontariato».

Laura Orsenigo

VALENTINA, 100/100 AL MACHIAVELLI: «CON LA DAD TANTE ORE SUI LIBRI E POCHE DISTRAZIONI»

«Non dite che è stata una maturità faci-
litata!». Ha un’opinione chiara in me-
rito all’esame di stato che ha appena 
sostenuto Valentina Co-
stamagna, 18enne se-
gratese, neo-diplomata al 
Liceo Scientifico Machia-
velli. «La preparazione per 
quanto mi riguarda è stata 
molto seria e impegnati-
va – spiega la studentes-
sa che, arrivata con una 
media superiore al 9 all’e-
same, si è portata a casa 

il 100. «Secchiona? No...mi dà sicurez-
za sentirmi preparata e mi piace studia-
re», sorride. Poche distrazioni, molte 

ore sui libri, un anno pe-
sante in cui anche la pan-
demia ha giocato la sua 
parte. «Paradossalmente 
ho studiato di più in DaD, 
la didattica a distanza – 
spiega – perché di fatto 
non si staccava mai. Le le-
zioni al mattino, i compi-
ti al pomeriggio, nessu-
na uscita con gli amici... 

ero entrata in una routine di studio to-
talizzante, peggio del primo lockdown. 
Per fortuna poi siamo rientrati a scuola 
e a una vita più normale». All’esame Va-
lentina ha portato un elaborato sulla re-
latività, partendo da fisica e matematica  
e arrivando alla letteratura inglese, col-
legando il tema di “crisi delle certezze”. E 
in quanto a crisi, dopo la maturità ora è 
arrivata per Valentina che deve scegliere 
il suo futuro. «Vorrei mantenere sia l’am-
bito scientifico che umanistico – spiega – 
mi spiace doverne sacrificare uno…». 

L.O.

«Facile? No, ho studiato anche di più...»

Nella foto, una maturanda
di fronte alla commissione
presso il Liceo Machiavelli.
Mascherina, igienizzazione
e distanziamento restano
obbligatori per l’esame

Via Borioli, 8 - 20054 - Segrate
info@rbserramentimilano.it 
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ECOBONUS SERRAMENTI
CESSIONE DEL CREDITO

Un presidio di due ore, dalle 
18 alle 20 di stasera, giovedì 
24 giugno. A promuoverlo è il 
circolo locale di Fratelli d’Ita-
lia, che chiama tutti a raccol-
ta presso la piazza del Cen-
tro Commerciale a San Felice. 
Proprio lì, dove i cittadini la-
mentano maggiormente una 
mancanza di sicurezza e di 
presidio del territorio. La mo-
vida, certo, ma anche blitz di 
giovani vandali hanno agi-
tato le notti del quartiere di 
confine tra Segrate, Pioltel-
lo e Peschiera Borromeo. E 
infatti al presidio saranno 
presenti, oltre all’assessore 
regionale alla Sicurezza, Ric-
cardo De Corato, l’onorevo-
le Paola Frassinetti e il capo-
gruppo in Consiglio regionale 
Franco Lucente, i candida-
ti sindaci delle due città “vi-
cine”, Claudio Fina per Piol-
tello e Augusto Moretti per 
Peschiera. «Le amministra-
zioni di sinistra in questi anni 
hanno trascurato completa-
mente la sicurezza - spiega il 
capogruppo di FdI a Segra-
te, Luca Sirtori - tanto a San 
Felice come in altri quartie-
ri delle nostre città. Voglia-
mo testimoniare la nostra vi-
cinanza ai residenti e dire 
loro che cambiare è possibi-
le, passando dalle urne. A Se-
grate aspettiamo ancora l’as-
sunzione di otto nuovi agenti 

della polizia locale come an-
nunciato dal sindaco Miche-
li: una delle tante promesse 
che si è persa nel nulla dopo 
le elezioni». Non solo San 
Felice, dice Sirtori. In effet-
ti anche a Milano2 i residenti 
denunciano episodi di micro-
criminalità, come furti nelle 
auto. «Raccogliamo lamen-
tele da ogni quartiere - con-
ferma il coordinatore locale, 
Pietro Ferrari - è appena ini-
ziata l’estate e con essa due 
mesi nei quali molte famiglie 
saranno in ferie: con lo scar-

so controllo del territorio ga-
rantito dall’amministrazione 
Micheli, temiamo il ripetersi 
dei numerosi furti in appar-
tamento che da anni rovina-
no l’estate ai segratesi». Sir-
tori, poi, torna sulla penuria 
di ghisa in città. «A un anno 
dalla rielezione di Micheli - 
dice - la sicurezza a Segrate 
è ulteriormente peggiorata e 
l’organico della polizia locale 
è in difetto di ben cinque ele-
menti rispetto a quanto pre-
visto dalle normative». 

J.C. 

Sicurezza, presidio di FdI
«Pochi ghisa, così non va»

APPUNTAMENTO A SAN FELICE DALLE 18 ALLE 20 DI OGGI, GIOVEDÌ 24 GIUGNO

Sopra, il presidio organizzato dal partito lo scorso marzo a Mi2 
sempre sul tema sicurezza. A destra il capogruppo Luca Sirtori. 
Al centro il segretario cittadino del partito, Pietro Ferrari

Orti, domande
al via: saranno
assegnati per
sette anni

NUOVE REGOLE

Si sono aperte ieri, merco-
ledì 23 giugno, le doman-
de per l’assegnazione degli 
orti comunali - che in tota-
le sono cento in città - se-
condo il nuovo regolamen-
to approvato dal Consiglio.  
Due le novità principa-
li presentate dall’assesso-
re Guido Bellatorre (nella 
foto). In primis, la conces-
sione per i nuovi assegna-
tari non sarà più vitali-
zia, ma avrà una durata di 
sette anni. Inoltre potran-
no farne richiesta non solo 
i pensionati, gli over 65 e le 
persone disabili con suf-
ficienti capacità motorie, 
ma anche le associazioni 
e gli enti del terzo settore 
operanti in città.
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Tante, tantissime richieste per una 
“casa popolare”. Troppe, per l’effet-
tiva disponibilità di alloggi in città. 
Sono 164 le domande arrivate con 
l’ultimo bando SAP (Servizio abita-
tivo pubblico), a fronte di 11 appar-
tamenti da assegnare, di cui 10 co-
munali e uno in quota Aler. Questa 
la fotografia dell’emergenza abita-
tiva a Segrate, che non morde forse 
come in altre realtà ma che mette a 
referto l’esistenza di un bisogno dif-
fuso di case con numeri che purtrop-
po, questo è il timore, sembrano de-
stinati a crescere con lo sblocco dei 
licenziamenti e degli sfratti, conge-
lati dalle misure di emergenza va-
rate per affrontare la pandemia. «Il 
Comune di Segrate ha un patrimo-
nio di 116 alloggi cui si aggiungono 
87 a canone sociale di Aler, che non 
sono sufficienti per soddisfare la do-
manda dei cittadini i quali, secondo 
i criteri di assegnazione, avrebbero 
effettivamente i titoli per ottener-
ne uno», ammette Guido Bellator-
re, assessore alle Politiche sociali e 
abitative. Che non entra nel meri-
to del caso raccontato dal Giorna-
le di Segrate in questa pagina («Gli 
uffici seguono con attenzione ogni 
caso portato a conoscenza dell’am-
ministrazione comunale seguendo 
le procedure e cercando ogni pos-
sibile soluzione nel rispetto delle 
norme e delle graduatorie», spiega), 
ma fa il punto della situazione su un 

tema - quello della casa - molto de-
licato in questa fase di uscita dalla 
pandemia. «Credo che a Segrate non 
ci sia la percezione di questo biso-

gno abitativo che riguarda più fa-
miglie di quanto si possa pensare - 
spiega - siamo riusciti a sbloccare la 
graduatoria Erp (edilizia residenzia-
le pubblica) dopo alcuni mesi e il nu-
mero di richieste è stato molto alto 
rispetto all’effettiva disponibilità di 
appartamenti, c’è una sproporzio-
ne tra il numero di case e le perso-
ne che hanno i requisiti per acceder-
vi». Una difficoltà certamente non 
solo segratese, che potrebbe acuir-
si per gli effetti della pandemia. «La 
preoccupazione c’è, perché lo sbloc-
co di licenziamenti e sfratti potreb-
be portare a un aumento di persone 
e famiglie in difficoltà - dice Bella-
torre - la speranza è che l’economia 
si rimetta in moto anche con un uti-

lizzo virtuoso dei fondi del PNRR, 
creando posti di lavoro che possa-
no assorbire un eventuale aumen-
to della disoccupazione». Nel frat-
tempo, gli strumenti che ha messo in 
campo l’amministrazione comunale 
sono le misure di sostegno agli affit-
ti per morosità incolpevole, i buoni 
spesa Covid e gli altri strumenti a di-
sposizione dei servizi sociali. Anche 
se qualche spiraglio arriva anche sul 
possibile incremento del patrimonio 
di alloggi da destinare all’emergenza 
abitativa. «Proprio nei giorni scor-
si abbiamo inoltrato ufficialmente 
richiesta all’Agenzia nazionale dei 
beni confiscati alla criminalità orga-
nizzata per due appartamenti di via 
Trieste, a Redecesio, che potranno 
entrare nella disponibilità del Co-
mune e che non sono adatti per pro-
getti legati ad esempio al “dopo di 
noi” per le barriere architettoniche 
presenti - anticipa l’assessore - cer-
tamente ci vorrà tempo per acquisir-
li e serviranno interventi di ristrut-
turazione ma poi saranno assegnati, 
si trovano in un ottimo contesto e 
anche con metrature più ampie che 
possono rispondere alle esigenze di 
famiglie numerose. Attendiamo poi 
il completamento di alcuni inter-
venti edilizi in città, aperti da tempo, 
che prevedono la realizzazione di 
appartamenti che saranno poi di 
proprietà comunale». 

F.V.

TANTE LE RICHIESTE, POCHI I POSTI: LA LISTA DI ATTESA È LUNGA E SI TEME L’EFFETTO DELLO SBLOCCO DI SFRATTI E LICENZIAMENTI

La casa popolare? Un 
miraggio: 164 domande
per 11 alloggi. E c’è lo
spettro della pandemia

Il Covid, la crisi, lo sfratto: «Ora 
rischiamo di non avere un tetto»

L’APPELLO DI UNA FAMIGLIA SEGRATESE, CON UN FIGLIO CON DISABILITÀ: «ABBIAMO CHIUSO L’ATTIVITÀ CON LA PANDEMIA»

«La nostra casa è stata ven-
duta all’asta e da mesi vivia-
mo con la paura di essere co-
stretti a lasciarla senza aver 
trovato un tetto per la nostra 
famiglia. Abbiamo fatto ri-
chiesta di un alloggio comu-
nale, ma non c’è disponibili-
tà, e dagli uffici del Comune 
non arrivano risposte in me-
rito alla possibilità di acce-
dere a un appartamento Aler. 
Sono angosciata soprattutto 
per mio figlio, 27enne disa-
bile al 100% con autismo: vi-
viamo da 17 anni a Segrate e 
sarebbe un trauma dover la-
sciare l’ambiente che cono-
sce e la città dove ci sono tutti 
i suoi punti di riferimento». 
Chi parla è la signora Anna, 
da Redecesio, che ha deciso 
di rivolgersi al Giornale di Se-
grate per raccontare la sua vi-

cenda e, soprattutto, la pre-
occupazione per uno sfratto 
ormai imminente e l’incer-
tezza sul futuro. Un appel-
lo dignitoso, accompagnato 
dalla testimonianza di una si-
tuazione di difficoltà inaspet-
tata arrivata, al pari di molte 
altre, come effetto collatera-
le della pandemia. «Aveva-
mo un bar a Milano che ab-
biamo dovuto chiudere lo 
scorso anno dopo lo scoppio 
del Covid - dice Anna - c’era-
no dei debiti e così la nostra 
abitazione è finita all’asta... 
è stato uno choc perché non 
avevamo mai avuto bisogno 
di chiedere aiuto, ci siamo in-
vece trovati a doverci rivolge-
re alla parrocchia e ringrazia-
mo Don Alberto (ex parroco 
di Lavanderie, ndr) per quel-
lo che ha fatto per noi per af-

frontare le difficoltà iniziali». 
Oggi le cose vanno meglio, 
perché il marito di Anna ha da 
poco trovato lavoro, ma resta 
l’emergenza legata alla casa 
perché quel reddito - assie-
me all’assegno del figlio che 
serve per pagare attività e te-
rapie - non bastano per un af-
fitto a prezzi di mercato. «La 
procedura di sfratto è rimasta 
congelata finora per la pan-
demia, ma il rischio di dover 
lasciare l’abitazione senza 
aver trovato un’altra sistema-
zione, nonostante i vari rin-
vii accordatici dal Tribunale, 
è sempre più concreto - con-
tinua Anna - siamo arriva-
ti ai primi posti nell’ultima 
graduatoria comunale, ma al 
momento non c’è un alloggio 
libero per noi che siamo quat-
tro (oltre al marito ci sono un 
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L’assessore Bellatorre:
«Domanda troppo
alta rispetto alle case
disponibili, lavoriamo
per averne di più». 
Due appartamenti
saranno a breve 
acquisiti a Redecesio

Qui sopra, l’assessore alle Politiche 
sociali e abitative Guido Bellatorre

Nella foto, le case Aler di via delle 
Regioni, a Redecesio (Archivio)

secondo figlio appena mag-
giorenne e un cane legatissi-
mo al ragazzo, che beneficia 
anche degli effetti della “pet 
therapy”) così abbiamo chie-
sto agli uffici comunali l’as-

segnazione di una casa Aler: 
a quanto ne sappiamo ce ne 
sono disponibili proprio qui 
nel quartiere, ma per ora non 
abbiamo avuto alcuna rispo-
sta. Ci hanno detto di aver 

sollecitato più volte, ma la si-
tuazione è così da molti mesi, 
non abbiamo notizie e l’ansia 
è sempre più forte».
Da qui la decisione di rivol-
gersi anche al Giornale di Se-
grate. «Sono consapevo-
le delle difficoltà e non avrei 
fatto questa richiesta se non 
ci trovassimo in una situa-
zione grave e se non avessi-
mo tutti i requisiti per otte-
nere questo sostegno - spiega 
Anna - penso soprattutto a 
tutelare mio figlio, io ho fatto 
dei tirocini tramite il Comu-
ne ma sono terminati e intan-
to cerco lavoro... con l’arrivo 
dell’estate però la mia paura è 
che tutto si fermi e che possa 
arrivare il momento di andare 
via di casa senza aver trova-
to una soluzione. Non ci sa-
remmo mai aspettati di tro-
varci in questa situazione, è 
stata dura accettarlo ma ci 
siamo rimboccati le mani-
che e anche grazie alla solida-
rietà che abbiamo ricevuto ci 
siamo rialzati. Ora speriamo 
di poter restare, uniti, nella 
nostra Segrate». 

F.V. 
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Niente fumo alle
fermate del bus, fuga 
in avanti di Atm:
l’avviso è... milanese

A SEGRATE NON C’È ANCORA IL DIVIETO

Atipico caso di burocrazia 
che invece di rallentare 
l’iter delle cose, lo accelera 
di colpo. Ovviamente 
bruciando involontariamente 
e comicamente le tappe, mica 
per una “botta” di efficienza... 
questa sconosciuta. Va bene 
che il futuro Regolamento Aria 
al quale la giunta Micheli sta 
lavorando proprio in queste 
settimane dovrebbe prevedere 
il divieto di fumo in varie zone 
della città, tra le quali le fermate 
dei mezzi pubblici, ma... è 
appunto il futuro Regolamento. 
Invece, l’agenzia che si occupa 
di posizionare i vari avvisi 
all’utenza sui pali e sulle 
pensiline di Atm ha varcato i 
confini di Milano, dove il divieto 
è già in vigore, e lo ha, per così 
dire, esportato a Segrate. Le 
istantanee dell’avviso griffato 

Comune di Milano hanno fatto il giro dei social, con via 
Primo Maggio che ha segnalato l’invasione di campo a 
Palazzo Marino e ad Atm ottenendo subito la rimozione 
del cartello... premonitore. Un “incidente diplomatico” da 
poco, in realtà, che è valso qualche sorriso da una parte e 
dall’altra. Aspettando che quegli annunci vengano buoni 
(magari con il logo del Comune di Segrate) quando il 
Regolamento Aria verrà sdoganato davvero: l’idea è quella 
di portarlo in aula a settembre, dopo averlo perfezionato in 
maggioranza. Burocrazia permettendo...

Qui sopra, il cartello  
apparso sui pali delle 
fermate dei bus in città

Zone 30, non basta la segnaletica
La Lega: «Così è solo propaganda»

IL CARROCCIO ATTACCA MICHELI: «HANNO SENSO CON DOSSI, AUTOVELOX E MULTE»

Da un anno abbondante, con interven-
ti che si sono susseguiti nei vari quartieri 
cittadini, anche a Segrate è iniziata l’era 
delle “zone 30”. La segnaletica verticale e 
quella orizzontale sono spuntate un po’ 
ovunque in questi mesi, ma per imporre 
un limite di velocità non sono sufficien-
ti scritte anche macroscopiche e cartelli 
a bordo strada. Da qui parte la riflessione 
della Lega, che il Carroccio ha messo nero 
su bianco presentando un’interrogazione 
in Consiglio comunale. «In realtà l’ispira-
zione ce l’hanno fornita anche alcuni cit-
tadini, in particolare di Redecesio - spie-
ga il capogruppo Marco Carandina - che 
lamentano che, a fronte dell’istituzio-
ne della “zona 30”, la situazione non sia 
cambiata per nulla. Le auto continuano 

a sfrecciare, specie su viale Abruzzi, dove 
avevamo chiesto di sistemare un dosso ri-
cevendo una risposta negativa dall’am-
ministrazione. Ci hanno detto solo “non 
si può”, ma non hanno pensato ad altre 

soluzioni per risolvere il problema». La 
Lega chiede di sapere dove siano stati 
installati dissuasori per far rispettare il 
nuovo limite di velocità, se siano previ-
sti dossi, autovelox, controlli maggiori da 
parte della polizia locale. Chiede quan-
te contravvenzioni siano state effettuate 
ad oggi per infrazioni del suddetto limite 
di 30 chilometri orari. «Insomma, ci pia-
cerebbe capire - prosegue Carandina - se 
le “zone 30” siano solo un’operazione di 
facciata, una scelta di propaganda politi-
ca, oppure se quello della sicurezza stra-
dale sia un impegno che l’amministrazio-
ne voglia assumersi. Siamo d’accordo che 
si moderi la velocità e si incentivi la mo-
bilità dolce, ma va fatto davvero».

J.C.  

Qui sopra, il nuovo limite in via Aleramo

NOVEGRO // ALLA GUIDA DELL’AUTO UNA 18ENNE CHE SI STAVA RECANDO AL CENTRO VACCINALE

Prognosi di 45 giorni per traumi multipli alle gambe, alla schiena 
e al viso. Ma sono stati attimi di paura per un motociclista 55enne 
travolto lo scorso sabato da un’auto in via Rivoltana all’altezza 
dell’ingresso del centro vaccinale di Novegro. Alla guida dell’auto, 
una 18enne, neopatentata, in compagnia di un coetaneo. Entrambi, 
pochi giorni prima della Maturità, si stavano recando nei padiglioni 
della fiera per ricevere il vaccino anti-Covid. A ricostruire la dinamica 
dello scontro la polizia locale di Segrate. Secondo quanto emerso 
l’auto, proveniente da Segrate, aveva appena iniziato la manovra a 
sinistra per accedere al parcheggio quando ha impattato con una 
moto Bmw che arrivava sulla corsia opposta da Milano. Un urto 
violento che ha sbalzato il centauro sull’asfalto. Immediati i soccorsi 
con ambulanza e auto medica e il trasporto in pronto soccorso. 
Per la giovane, lievemente ferita e sotto choc dopo l’incidente, la 
sospensione della patente e anche una denuncia per lesioni stradali 
gravi dato che la prognosi del ferito è risultata superiore a 40 giorni.

Scontro auto-moto: paura per centauro 55enne 

I veicoli coinvolti nello schianto sulla via Rivoltana: sul 
posto ambulanza, auto medica e polizia locale di Segrate
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Che cosa significa essere “pre-
videnti”? Significa pensa-
re oggi a ciò che potrebbe ca-
pitare domani, garantendoci 
la possibilità di essere protet-
ti anche in caso di perdita della 
nostra autosufficienza. Oggi in 
Italia si contano più di 3 milio-
ni di persone non autosuffi-
cienti. Un numero destinato a 
crescere rapidamente con l’in-
cremento della vita media: nel 
2050 gli over 80 saranno circa 
8 milioni, 3,7 milioni in più di 
oggi, e i non autosufficienti 
sono stimati in circa 5 milioni. 
“In quest’ottica è importante 
tutelarsi e proteggere il pro-
prio futuro – spiega Mascia 
Bartesaghi, consulente assi-
curativo – per noi e per i nostri 
cari. Generali Italia 
propone delle so-
luzioni proprio per 
far fronte a futu-
re situazioni di fra-
gilità in cui si po-
trebbe non essere 
più autosufficienti. 
Sottoscrivendo una 
polizza Protec-
tion si potrà avere 
accesso a una rendita vitali-
zia mensile che consentirà di 
far fronte a necessità come te-
rapie riabilitative, assistenza 
diurna o medico a domicilio. Il 

tutto a fronte di un piccolo in-
vestimento mensile che però 
garantisce una grande sereni-
tà futura. Inoltre se la sotto-

scrizione avviene 
entro il 30/6/2021 
Generali omaggia i 
propri clienti di un 
check up di valuta-
zione metabolica 
per fare il punto sul 
proprio benesse-
re”. Tutelare il pro-
prio futuro signifi-
ca anche tutelare la 

propria famiglia, evitando che 
debbano farsi carico di spese 
extra per l’assistenza o le te-
rapie. In questo senso un gesto 
di grande valore per garantire 

un futuro sereno ai propri cari 
è quello di sottoscrivere una 
polizza in caso morte. “Sce-
gliendo Lungavita, si assicura 
un sostegno economico ai pro-
pri cari nel caso di prematura 
scomparsa garantendo a chi 
ti sta a cuore un capitale utile 
per gestire il futuro con tran-
quillità. Un aiuto prezioso, so-
prattutto se sei la principale o 
unica fonte di reddito in fami-
glia: meglio essere previdenti 
che superstiziosi”.
Per consulenze gratuite è pos-
sibile contattare Mascia Barte-
saghi via telefono o WhatsApp 
al numero 377.3239541 o scri-
vendo all’indirizzo e-mail: 
masciabartesaghi@yahoo.com

Polizze Protection
e Lungavita, garanzia
per tutta la famiglia

MASCIA BARTESAGHI, CONSULENTE ASSICURATIVA

Una installazione colorata ar-
ricchisce da sabato 12 giu-
gno il Parco dell’Idroscalo. 
Si tratta del Rainbow Park, 
il primo “giardino arcobale-
no” di Milano, opera del de-
signer e artista milanese Ste-
fano Rossetti. L’idea alla base 
del progetto è di trasformare 
la bandiera arcobaleno, sim-
bolo di inclusione e di diritti, 
in un luogo da vivere insieme. 
L’installazione, composta da 
arredi urbani e oggetti in me-
tallo colorato, comprende se-
dute singole e doppie, scultu-
re danzanti, fiori e girotondi 
colorati. Si trova nella zona 
sud del lago (ingressi Testa-
ta Sud e Bosco). “Il Rainbow 
Park abbraccia tutte le perso-
ne in un’atmosfera accoglien-

te – si legge nella descrizio-
ne dell’opera – per invitare il 
pubblico a realizzare l’opera 
più bella e desiderata: torna-

re a vivere la comunità, nella 
consapevolezza che la valo-
rizzazione delle differenze e 
dei diritti civili costituisce un 
fattore di crescita, innova-
zione e ricchezza per tutti”. 
“Siamo contenti di accoglie-
re all’Idroscalo questa nuova 
installazione di design ad ar-
ricchire la dimensione cul-
turale del parco, là dove arte 
e design si mescolano in una 
linea di arredi urbani che re-
galano un’esperienza immer-
siva unica” ha commenta-
to Maria Cristina Pinoschi, 
Vicedirettrice Generale Città 
metropolitana di Milano e Di-
rettrice Istituzione Idroscalo 
di Milano.

Diritti e inclusione
all’Idroscalo spunta
il “parco arcobaleno”

L’INSTALLAZIONE ARTISTICA NELLA ZONA SUD DEL PARCO

Sopra e in basso, le installazioni che resteranno nel parco per 
un anno. Sono opera dell’artista milanese Stefano Rossetti

na Ovi e un altro al centro civico 
di Redecesio, dove è possibi-
le sottoporsi al tampone anti-
genico a 25 euro, prezzo riser-
vato ai segratesi (35 euro per i 
non residenti). In caso di posi-
tività si viene dirottati sull’O-
spedale San Raffaele per il tam-
pone molecolare gratuito. In 
caso di negatività si riceverà 
entro poche ore l’attestazione 
via sms o notifica che consen-
tirà di scaricare il Green Pass 
valido per 48 ore. «Il servizio è 
stato molto apprezzato dai cit-
tadini - commenta Giacomo 
Gianfranco D’Amato, am-
ministratore unico di Segra-
te Servizi - Abbiamo superato 
i 2mila tamponi effettuati, con 
un 2,3% di positivi, e contia-
mo di proseguire per il periodo 
estivo vista la continua richie-
sta di test, anche in previsione 
delle vacanze». Il tampone ne-
gativo è infatti uno degli stru-
menti per ottenere il “via libe-
ra” a viaggi verso altri Paesi o 
per partecipare a eventi o ce-
rimonie (vedi box accanto). C’è 
un modo semplice e veloce per 
prenotare un tampone anti-
genico rapido a Segrate. Basta 
collegarsi alla pagina dedicata 
di Segrate Servizi (agenda.se-
grateservizi.it, scritto proprio 
così senza www) e scegliere la 
sede in cui lo si vuole esegui-
re. A quel punto il sistema apri-
rà il calendario delle disponibi-
lità partendo dal primo giorno 
utile e in pochi click sarà possi-
bile avere conferma della pre-
notazione. La fascia oraria in 
cui vengono eseguiti i test (uno 
ogni 5 minuti) va dalle 13.30 
alle 14.30. 

Laura Orsenigo

Ha chiuso sabato 12 giugno il 
punto tamponi gestito dell’A-
eronautica militare in colla-
borazione con ATS presso l’a-
eroporto di Linate. Il presidio 
aveva aperto il 20 novembre 
2020 per far fronte alla mole 
di richieste di test diagnosti-
ci per scovare le infezioni da 
Covid-19. In particolare il ser-
vizio era rivolto agli studenti e 
al personale della scuole, oltre 
che delle Forze Armate e delle 
Forze dell’ordine, che poteva-
no sottoporsi al test antigeni-
co rapido in modo gratuito e 
senza prenotazione diretta-
mente dall’abitacolo dell’auto 
in modalità drive-through. Un 
servizio rivelatosi utilissimo 
nei mesi invernali, tanto che il 
centro era arrivato ad erogare 
anche mille tamponi al giorno 
nei periodi “caldi” come quel-
li in concomitanza con le festi-
vità. In tutto, nei sette mesi di 
attività, il personale della Di-
fesa ha effettuato 71.000 tam-
poni antigenici e molecolari. 
«Negli ultimi periodi il carico 
di lavoro era molto diminui-
to - spiega il Tenente Colon-
nello Guido Stivali - arrivan-
do a 200 tamponi al giorno. 
Per questo si è deciso di chiu-
dere il presidio e indirizzare le 
persone sulle strutture ospe-

Linate, chiuso il drive-through
I tamponi si fanno in farmacia

OLTRE 2MILA ESAMI GARANTITI DA SEGRATE SERVIZI, A PREZZO CALMIERATO PER I RESIDENTI

L’Aeronautica ha effettuato 71mila test
nei sette mesi di attività, ora restano
i presidi individuati dalla Regione

Qui sopra, il tenente collonnello Guido Stivali responsabile 
del punto tamponi dell’Aeronautica militare a Linate

Green Pass, in arrivo
gli sms dal Ministero
Ma c’è il caso medici

LA CERTIFICAZIONE PER VIAGGI ED EVENTI

Dal 17 giugno è stata introdotta in Italia la “Certificazione 
verde” che dal primo luglio diventerà “Green Pass” 
europeo. Il... via libera viene rilasciato solo a tre categorie 
di persone: a chi ha effettuato almeno una vaccinazione, a 

chi è risultato guarito da 
Covid-19 negli ultimi sei 
mesi o, infine, a chi ha 
effettuato un tampone 
negativo (molecolare 
o antigenico) nelle 
ultime 48 ore. Per chi 
si è già vaccinato sono 
in arrivo via sms dal 
Ministero della Salute le 

credenziali per scaricare l’attestato tramite la app Immuni 
oppure dal sito www.dgc.gov.it, dove viene richiesta la 
tessera sanitaria e la password inoltrata. La app Io invia 
invece una propria notifica. Per i “non digitali”, gli anziani 
in primis, si è chiesta la disponibilità dei medici di base: 
alcuni hanno garantito il servizio, altri si sono rifiutati. 

daliere gestite da ATS». Resta-
no infatti attivi i punti tam-
pone individuati da Regione 
Lombardia per il mondo della 
scuola, anche nel periodo esti-
vo, dato che comunque restano 
aperte le scuole dell’infanzia, 
i nidi e i centri estivi. L’elenco 
dei “punti tampone” è consul-
tabile sul sito di ATS, nella se-
zione “Ripartenza Scuole”: per 
quanto riguarda Segrate, il più 
vicino a noi è il drive through 
dell’Ospedale San Raffaele, at-
tivo dal lunedì al sabato. Anche 
qui, come in tutti i punti tam-
pone, il servizio è gratuito e 

senza prenotazione per gli stu-
denti (da 0 a 18 anni) e il per-
sonale scolastico, occorre solo 
portare con sé l’autocertifica-
zione e la tessera sanitaria.

L’OFFERTA DI SEGRATE SERVIZI
Per tutte le altre “categorie” 
c’è da segnalare la possibili-
tà offerta da Segrate Servizi, 
la società che gestisce le far-
macie segratesi, di effettua-
re test rapidi a prezzi agevo-
lati. Da qualche mese è infatti 
attivo - in collaborazione con 
l’amministrazione comuna-
le - un centro tamponi a Casci-
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Perché le cose belle, 

VANNO CONDIVISE
Lo scooter sharing è arrivato a Segrate, 
provalo gratuitamente!

   Nessun costo di iscrizione

   Nessun abbonamento

   Pagamento al minuto

Iscriviti con il codice :  FREE40

L’occasione per fugare i dubbi 
residui, per capire a fondo la 
portata della sfida vaccinale 
ed entrare nei dettagli. Questo 
lo spirito della serata organiz-
zata dallo Sporting Milano2, 
con protagonista l’immunolo-
ga Anna Mondino, responsa-
bile dell’Unità di Attivazione 
Linfocitaria presso l’Istituto 
Scientifico San Raffaele.
Una platea esigente? È riu-
scita a convincere eventuali 
scettici?
«Non parlerei di scettici-
smo, ma di voglia di compren-
dere. C’è stata disponibili-
tà al dialogo da parte di tutti; 
pensi che una delle perso-
ne meno convinte, diciamo 
così, si vaccina oggi. Missio-
ne compiuta, insomma. Mi ha 
colpita un ragazzo di 16 anni 
che ha voluto partecipare per 
farsi un’idea e saperne di più. 
Solo la conoscenza combatte 
l’ignoranza,che è spesso fonte 
di paura.  È una sfida importan-
te».
Di lunedì la notizia che, in 
zona bianca, dal 28 giugno 
non ci sarà più l’obbligo di 
indossare la mascherina. 
Cosa ne pensa?
«Ritengo che nelle situazio-
ni in cui non si possa garantire 
il distanziamento sociale, to-

gliere la mascherina sia anco-
ra pericoloso. Ce lo insegna ciò 
che sta accadendo in Inghil-
terra, con i contagi in risalita. 
L’immunologo Guido Forni, 
sul Corriere della Sera, ha par-
lato di “capriccio”: sono d’ac-
cordo con lui. Io la terrò, anche 
se sono vaccinata; abbassa-
re la guardia prima di aver rag-
giunto l’immunità di gregge 

potrebbe essere anche danno-
so. Più circola e più il virus può 
mutare e produrre varianti che 
potrebbero sfuggire ai vaccini 
attuali. La variante Delta, è più 
infettiva e patogenica, ma co-
munque ancora sensibile alla 
risposta immunitaria indotta 
dai vaccini attuali».
Parliamo della vaccinazione 
eterologa. Prima da evitare, 
poi consentita e ora addirit-
tura consigliata. Facciamo 
chiarezza.
«Stiamo ancora imparando a 
conoscere il Covid-19 e lo fac-
ciamo partendo dalle eviden-
ze accumulate. La sperimenta-
zione dei vaccini, nelle tre fasi 
previste, si è sviluppata uti-
lizzando due dosi dello stes-
so vaccino, almeno nel caso 
di Pfizer e AstraZeneca. In In-
ghilterra è stata portata avan-
ti una campagna vaccinale 
diversa, che ha inserito la vac-
cinazione eterologa. I risultati 
dicono che la risposta è buona. 

Dal punto di vista immunolo-
gico, poi, non ci sono controin-
dicazioni, anzi l’utilizzo di due 
vaccini diversi ha il potenziale 
di indurre risposte ancora mi-
gliori».
Può spiegarci in maniera 
semplice la differenza tra le 
due tipologie di vaccini?
«Partiamo dalla biologia del 
virus. Quest’ultimo tramite 
la proteina Spike lega un’al-
tra proteina sulla superficie 
delle cellule epiteliali dei pol-
moni per infettarle. Il vacci-

no insegna al sistema immu-
nitario a produrre anticorpi 
che bloccano la proteina spike. 
Tutti i vaccini disponibili ad 
oggi portano le informazio-
ni necessarie per la produzio-
ne della proteina Spike. Pfizer 
e Moderna nella forma di RNA, 
AstraZeneca e J&J in quella di 
DNA. Entrambi i vaccini, quin-
di, utilizzano solo una mini-
ma parte del virus e per que-
sto non possono generare il 
virus stesso e provocare la ma-
lattia. Detto questo, il vaccino 

«Niente mascherina? Un rischio
Io da vaccinata non la toglierò» 

IL 16 GIUGNO ALLO SPORTING CLUB MILANO2 UN INCONTRO INFORMATIVO SU COVID E VACCINI

L’immunologa del San Raffaele Anna 
Mondino sposa la linea prudente: 
«Più il virus circola e più varianti può 
sviluppare. Vaccinazione eterologa? 
Nessuna controindicazione»

Qui sopra, l’immunologa Anna Mondino in laboratorio. A 
sinistra, la dottoressa durante la conferenza organizzata dallo 
Sporting Club di Milano2 nella serata di mercoledì 16 giugno

a DNA è veicolato da una par-
ticello di adenovirus, che le-
gandosi a una componente 
delle piastrine può stimola-
re una reazione autoimmune 
che porta appunto ai rari casi 
di trombocitopenia e trombo-
si riscontrati principalmen-
te nelle donne con meno di 60 
anni. Avendo oggi la disponi-
bilità di vaccini diversi, questo 
ha portato allo stop delle vac-
cinazioni con questa tipolo-
gia di vaccino in quella fascia 
d’età».
Un’ultima curiosità. I dati 
di questi giorni, specie per 
quanto concerne il tasso di 
positivi sui tamponi effet-
tuati, sono molto simili a 
quelli dello stesso periodo 
estivo del 2020. Bisognerà 
aspettare l’autunno per va-
lutare il successo della cam-
pagna vaccinale?
«L’anno scorso la diffusione 
del virus  sul territorio era di-
versa e diversissimo era il nu-
mero di tamponi processati. 
Nonostante il numero di per-
sone potenzialmente protette, 
o dalla malattia pregressa o dal 
vaccino, sia sicuramente più 
alto di un anno fa , non dobbia-
mo abbassare la guardia. I dati 
dicono che i vaccini funziona-
no, prevengono malattia grave 
e ospedalizzazione. I primi ri-
scontri sono arrivati da Israele, 
ma anche i nostri dati lo dico-
no. Se poi mi chiede se i dati in-
coraggianti siano dovuti solo 
ai vaccini, dico che probabil-
mente non è così. C’è anche un 
fenomeno stagionale, per que-
sto non bisogna ancora abbas-
sare la guardia».

Jacopo Casoni



L’emergenza vera e propria 
era stata risolta con l’inter-
vento dell’Ats di Milano che 
aveva concesso una deroga al 
massimale per tutti i medici 
di medicina generale del ter-
ritorio, garantendo agli oltre 
600 pazienti “orfani” del dot-
tor Umberto Milana, andato in 
pensione, di scegliere il sosti-
tuto che preferivano. «In real-
tà noi avevamo ragionato sui 
quattro corsisti - rivela l’as-
sessore Barbara Bianco - in-
vece Ats ha fatto diversamen-
te, senza peraltro avvisare né 
il Comune né i medici». Caso 

chiuso, ma problema genera-
le ancora ben presente. Tant’è 
che giusto ieri mattina, mer-
coledì 23 giugno, c’è stato un 
summit virtuale tra le ammi-
nistrazioni dell’Adda Marte-
sana, Asst e Ats. È stata resa 
nota la fotografia della situa-
zione. Nel 2020 sono stati 
aperti tre bandi per un tota-
le di 321 domande e 189 posti 
accettati, a fronte di 181 ces-
sazioni tra i medici. Ma visto 
che 43 dei “novizi” hanno 
esordito con il massimale ri-
dotto, il delta è stato comun-
que negativo. Nel 2021 sta an-

dando peggio: un solo bando, 
peraltro con i termini riaperti 
causa poche adesioni, per 64 
domande e 40 innesti; ma il 
numero dei medici che hanno 
lasciato il servizio è di 96, con 
una stima che prevede altri 33 
pensionamenti entro l’anno. 
«Tutti noi abbiamo espresso le 
nostre preoccupazioni», con-
fessa Bianco, prima di guar-
dare avanti. «Dovrebbe arriva-
re un nuovo medico titolare su 
Segrate entro fine 2021 - an-
nuncia - ma il problema è che 
non sappiamo quante siano le 
cessazioni in essere. Abbiamo 

chiesto ad Ats di comunicar-
ci questi pensionamenti al-
meno con 60 giorni di preav-
viso, anche per consentire ai 
pazienti di cercare una solu-
zione».
Ats ha confermato la volontà 
di ragionare su un futuro ba-
sato sulle Case di Comunità. 
Proprio per questo, si sta la-
vorando su servizi di traspor-
to, soprattutto dedicati agli 
anziani, che consentano di 
raggiungere il presidio di ri-
ferimento. Si parla anche di 
reimpiego delle Usca (ma sul 
nostro territorio sono davvero 

poche) per aiutare i medici di 
famiglia, così come di un ruolo 
anche diurno per la guardia 
medica. Da ultimo, Asst dovrà 
compilare entro settembre 
un elenco di possibili struttu-
re che possano diventare Case 
di Comunità e l’ex Asl di Rova-
gnasco potrebbe farne parte. 
Certo, poi si dovrà attendere la 
scelta definitiva. «Quello della 
sanità territoriale è il proble-
ma dei problemi - chiosa Bian-
co - e lo affrontiamo con ritar-
do e solo perché la pandemia 
ci ha sbattuto in faccia tutto».

J.C.
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“Fiocco azzurro” all’Ospedale San 
Raffaele. C’è un… “nuovo nato” tra 
le insegne che animano la Galleria 
delle Botteghe, la zona dedicata ai 
negozi all’interno del grande ospe-
dale. Si chiama “Benessere al Cen-
tro” e si tratta di un centro esteti-
co che offre tutti i servizi per la cura 
e la bellezza della persona. Un’atti-
vità che non c’è mai stata all’inter-
no del San Raffaele e che si appresta 
a diventare un punto di riferimento 
per chi transita dalla galleria, per chi 
lavora in ospedale e per chi vive nei 
dintorni.
“Mamma e papà” del… neonato sono 
Cristina Solazzi e Salvatore Dessena, 
già titolari di due attività all’interno 
del nosocomio.
“Sono qui dal 2010 – spiega Cristi-
na, che gestisce a pochi metri dalla 
nuova apertura un negozio di ab-

bigliamento intimo e bambino – e 
conosco molto bene le potenziali-
tà della Galleria, un luogo di grande 
passaggio, dove lavori sia con clienti 
occasionali sia con una clientela af-
fezionata. Mancava un centro este-
tico tra i servizi proposti, e così, sep-
pure veniamo da un anno non certo 
facile, abbiamo voluto rilanciare e 
aprire questa attività in cui credia-
mo molto”.
Benessere al Centro si trova proprio 
all’inizio della Galleria, vicino all’in-
gresso del parcheggio sotterraneo ed 
è dunque comodamente raggiungi-
bile anche arrivando in auto. “Abbia-
mo stretto una convenzione con il 
parcheggio e rimborsiamo il bigliet-
to a tutti i nostri clienti”, spiega Cri-
stina. Varcando la porta del centro 
si entra in una dimensione di tran-
quillità e relax, lontana dalla frene-

sia dell’ospedale. Un luogo elegan-
te e accogliente dove prendersi cura 
di se stessi, concedersi qualche “coc-
cola”, scegliendo tra i servizi propo-
sti da uno staff di professioniste del 
benessere. Trattamenti corpo e viso, 
manicure pedicure, massaggi, ceret-
ta, epilazione definitiva laser, make 
up, e tanto altro, con un’attenzione 
particolare rivolta a chi si sta curan-
do in ospedale.
“Ai clienti con patologie oncologi-
che offriamo servizi mirati con pro-
dotti e macchinari specifici – spiega 
Salvatore Dessena. Possiamo avva-
lerci della collaborazione di un pro-
fessionista che, in una cabina esteti-
ca oncologica dedicata, è disponibile 
a consulenze gratuite per consiglia-
re i trattamenti migliori effettua-
bili durante il percorso di terapie. 
Alle pazienti oncologiche riservia-

mo uno sconto del 30% su tutti i trat-
tamenti, proprio perché abbiamo 
a cuore questo aspetto e sappiamo 
quanto sia importante non rinuncia-
re a sentirsi Donne a causa della pa-
tologia”. Un occhio di riguardo viene 
riservato anche ai residenti di Mila-
no2, che in pochi passi o in pochi mi-
nuti di auto possono raggiungere il 
centro: per loro uno sconto specia-
le del 10% su qualsiasi trattamento 
scelto. 

San Raffaele, la Galleria è più...
bella con Benessere al Centro

NELL’AREA DEI NEGOZI UN NUOVO STUDIO ESTETICO, ELEGANTE E ACCOGLIENTE, CON TANTI SERVIZI

Sconto del 10%
per i residenti
di Milano2. E il
parking è gratuito
Benessere al Centro è all’interno  
Galleria delle Botteghe del San 
Raffaele nei pressi del parcheggio, 
il cui costo è rimborsato ai clienti. 
È aperto dal lunedì al venerdì (8.30–
18.30)  e il sabato (8.00–14.00)
Prenotazioni al 347 1635959

Nelle foto, i locali del nuovo centro 
estetico con le varie zone dedicate 
ai trattamenti corpo e visto. In alto 
a destra, i titolari Cristina Solazzi e 
Salvatore Dessena assieme allo staff

Il CPS ha riaperto le porte
«Tutti vaccinati, ma prudenti»

DAL 14 GIUGNO I PENSIONATI SEGRATESI POSSONO RITROVARSI IN VIA AMENDOLA. «A SETTEMBRE SI TORNA ALLA NORMALITÀ»

La data segnata sul calendario era il 
14 giugno. E con il via libera arriva-
to da Regione Lombardia per i cen-
tri civici anche il CPS di Rovagnasco 
ha riaperto le porte ai propri soci - 
più di 400 pensionati da tutti i quar-
tieri - dopo un anno di chiusura. «Con 
prudenza, rispettando i protocolli e 
soprattutto vaccinati», sorride Sal-
vatore Manciero, che dopo anni alla 
guida del circolo ha passato il testi-
mone a Franco Moscheo. Ad acco-
glierci, nel cortile attrezzato con un 
tendone per garantire un riparo dal 

caldo di questi giorni, un gruppo di 
uomini e donne pronti per la fotogra-
fia di rito. «Siamo felici di ritrovar-
ci dopo così tanto tempo, avevamo 
aperto per una settimana con inve-
stimenti importanti sulla sicurezza 
anti-Covid lo scorso ottobre, ma ab-
biamo dovuto richiudere subito - rac-
conta Manciero - tutti i frequenta-
tori sono vaccinati con almeno una 
dose, moltissimi con due, al momen-
to non possiamo riprendere attivi-
tà particolari come laboratori o corsi 
ma è comunque un piacere passare 

del tempo insieme, giocando a carte 
o anche solo chiacchierando un po’». 
E già si pensa al futuro. «A settembre 
faremo un’assemblea e, Covid per-
mettendo, riprenderemo a program-
mare eventi e appuntamenti», assicu-
ra Moscheo, presidente in pectore. La 
voglia di ripartire c’è, anche e soprat-
tutto in una fascia di popolazione che 
è stata molto colpita dal virus e pri-
vata di quella socialità che al Cps di 
via Amendola è garantita per tutti. Un 
bel segnale per tutta la città.

F.V.
Sopra, alcuni soci del CPS, tra i quali il presidente in pectore Franco 
Moscheo (secondo da destra) e Salvatore Manciero (alla sua destra)

Case di Comunità, si spera ci sia anche l’ex Asl
PRESTO UN ELENCO DI POSSIBILI SEDI DA ASST. BIANCO: «ENTRO IL 2021 UN NUOVO MEDICO, MA RESTANO TROPPI DUBBI» 

L’assessore Barbara Bianco
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Un pienone dopo l’altro, per 
tifare Italia o per ridere un 
po’ dopo mesi di ansia vissu-
ta in solitudine. La Commenda 
torna a vivere e lo fa alla gran-
de, con quello slogan, “Tutti 
fuori”, che racconta un’esi-
genza. L’ultima serata di caba-
ret è andata sold out: erano in 
50 sotto il portico della casci-
na, nessuna sedia libera. Per 
Italia-Galles gli... spalti della 
Commenda erano gremiti: 
140 tifosi azzurri, scalmanati 
e festanti. «Ci speravamo - dice 
Alessandro Bontempi - anche 
perché abbiamo investito soldi 

e tempo, ma vedere così tanta 
gente è stato bellissimo. Noi 
siamo contenti, loro anche: la 
Commenda è tornata ad essere 
il centro civico di tutti». A fare 
da traino, l’Italia del Mancio. 
Gli Europei sono l’occasione 
per ritrovare riti che sembra-
vano lontani, la condivisio-
ne di un’emozione azzurra, 
quell’abbraccio empatico che 
mancava. «Per gli ottavi stia-
mo pensando di sistemare un 
altro televisore sotto i porti-
ci - rivela Bontempi - in modo 
da consentire a tutti di gustar-
si la partita senza finire trop-

“Notti magiche” e risate,
che feste alla Commenda

ALESSANDRO BONTEMPI: «CI SPERAVO, È TORNATO IL CENTRO CIVICO DI TUTTI» 

Portici della cascina trasformati in platea 
per giochi, concerti e cabaret. Ma sono
anche gli... spalti degli Europei azzurri

Sopra, un momento dello spettacolo di cabaret alla “Piccola 
arena estiva di Cascina Commenda”. A sinistra, la... curva 
azzurra sotto i portici in occasione della gara Italia-Galles

po distanti dallo schermo». Ma 
non c’è solo il calcio, anche se 
è lui a farla da padrone in que-
sto inizio d’estate. 
Sabato prossimo (26 giugno) 
sarà un’altra serata pallona-
ra, con l’Italia che agli otta-
vi affronterà l’Austria, ma il 
3 luglio torneranno i giochi 
sotto i portici, con Cesare Gal-
larini che guiderà il pubbli-
co, sempre diviso in tavoli, in 
una “Notte dei misteri”. Poi, 
il 10 luglio sarà ancora Galla-
rini il protagonista, insieme a 
Robin, di uno spettacolo di ca-
baret; mentre una settimana 
dopo, sabato 17 luglio, sarà la 
volta della musica, con il con-

certo dei “Balthazar Trio”. Il 
24 luglio dovrebbe esserci l’e-
vento di chiusura della stagio-
ne («ma se i segratesi saranno 
ancora in città, andiamo avan-
ti senza problemi», assicura 
Bontempi): un’intera giornata 
di giochi e musica con i ragazzi 
del canale Twitch “interno13”. 
«E i pic-nic della domenica 
stanno andando benissimo», 
spiega un Bontempi entusia-
sta, prima di ricordare che il 
calendario è questo... Italia a 
parte. «L’atmosfera è grandio-
sa, roba da... notti magiche», 
sorride. Ma shhh, che siamo 
scaramantici...

J.C.

La storia segreta del 
Covid: l’inchiesta 
di Gatti fa il pieno 
di lettori in Cascina

LA SERATA LETTERARIA DEL 17 GIUGNO

La pandemia è un “cigno nero”, un evento possibile - ma 
improbabile - che ha in sé il potenziale per stravolgere il 
nostro modo di vivere. Fabrizio Gatti ha scritto un libro 
inchiesta “sulla cresta degli eventi” immergendosi nel flusso 
delle notizie, delle ipotesi e degli errori di questo anno e 
mezzo. Ha raccontato in media res la pandemia, un evento 
improbabile, ma ampiamente previsto da medici, storici 
e studiosi e che risulta “certo” in uno scenario di “lungo 
periodo”. Giovedì 17 in Cascina Commenda nell’ambito 
della rassegna “Futura, sguardi sul mondo che verrà”, di 
fronte a un pubblico ritrovato, il giornalista ha presentato 

“L’infinito errore”, dove 
con approccio investigativo 
“tradizionale” contaminato 
dalle tecniche digitali 
ha ricostruito le fasi che 
hanno portato un’epidemia 
localizzata a diventare una 
pandemia che per ora ha 
fatto 4 milioni di morti in 

tutto il mondo. Quali sono state le scelte, le omissioni, le 
reticenze, gli errori che hanno creato il substrato perfetto 
per il dilagare del virus? Questi sono gli interrogativi ai 
quali il giornalista tenta di dare una risposta, soffermandosi 
sull’imperialismo cinese - uscito paradossalmente 
rafforzato dalla pandemia di cui i suoi cittadini sono stati le 
prime vittime - e sulla “Nuova via della seta”. Un elemento 
importante, secondo l’autore, per “leggere” la prima fase 
italiana della gestione del coronavirus tra cui, ha spiegato, 
decisioni come il ritardo sulla chiusura dei voli provenienti 
da Wuhan. Un fil rouge, quello del ruolo di Pechino nella 
gestione della pandemia in particolare ai suoi esordi, che ha 
caratterizzato la discussione che ha visto Gatti dialogare con 
il numeroso pubblico, al ritorno “in presenza”.

M.B.
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Sboccia “Beatus”: in 
centro un laboratorio
di creazioni floreali 
sulle... note coreane

IL NUOVO NEGOZIO IN VIA 25 APRILE

L’amore per l’arte e per la bellezza è ciò che ha spinto una 
giovane coppia coreana ad aprire una nuova, interessante 
attività in centro a Segrate. Un piccolo negozio, un gioiellino 
incastonato sotto i portici di via 25 Aprile che propone 
composizioni floreali raffinate e originali. Il negozio si chiama 
“Beatus Flower” e loro sono Sofia e Marco (nomi italiani, perché 
quelli coreani - ci dicono sorridendo - “sono troppo difficili”). 
Sono arrivati dalla Corea del Sud due anni fa con la loro piccola 
bambina e una valigia… piena di sogni. Quello di Marco non 
ha a che fare con i fiori, ma con la musica. «Sono un tenore 
– ci spiega alternando parole in italiano a parole in coreano 
prontamente tradotte dall’app impostata sul tablet – e l’Italia 
è la patria della musica lirica, per questo sono venuto qui, 
per studiare e perfezionarmi». Sofia l’ha seguito e ha portato 
con sè il suo... bagaglio di esperienze e studi. «Sono laureata 
in Belle Arti – ci racconta – e ho lavorato nella composizione 
floreale. Abbiamo quindi deciso di aprire un nostro negozio qui 
a Segrate per proporre l’arte, le tecniche e le novità coreane. 
Utilizziamo fiori freschi, artificiali, disidratati e fiori di sapone, 
che non si trovano in Italia». Unico filo conduttore: la bellezza 
che, come dice il nome (Beatus), dà felicità. 

L’INIZIATIVA DI SEGRATE CICLIABILE PER LA GIORNATA NAZIONALE DEL CICLOTURISMO FIAB

Un assaggio (bollente) di cicloturismo sulla rotta 
delle Abbazie del sud milanese. Non si sono tirati 
indietro, nonostante i 35 gradi abbondanti, attivisti 
e simpatizzanti di Segrate Ciclabile che hanno 
partecipato, domenica scorsa, all’iniziativa promossa 
dall’associazione nell’ambito della Giornata nazionale 
del Cicloturismo lanciata da Fiab. Un’occasione per 
pedalare insieme e scoprire alcune delle bellezze del 
territorio rigorosamente in sella. «Abbiamo visitato 
Monlué, le Abbazie di Chiaravalle, Mirasole e Viboldone 
percorrendo strade di tutti i tipi e in ottima compagnia 
- dicono il presidente Simone Pitton e il vice Stefano 
Lodi - partendo da Segrate si possono scoprire posti 
incantevoli a portata di bici, con percorsi davvero alla 
portata di tutti». Per conoscere le attività di Segrate 
Ciclabile, che gestisce la ciclofficina di via degli Alpini, è 
possibile visitare il sito www.segrateciclabile.org

In bici sulla Strada delle Abbazie:
«In città tanti percorsi da scoprire» 

Una platea di oltre duemila 
bambini, una squadra di circa 
150 educatori. L’estate della 
Cooperativa “Il Melograno” è 
in questi numeri che già rac-
contano bene uno sforzo im-
portante per garantire servizi 
essenziali per tutto il terri-
torio del Milanese. Sono una 
trentina i campus estivi pro-
mossi dalla cooperativa se-
gratese, che ha sede in via Pa-
scoli a Novegro e che dal 1999 
è impegnata sui fronti della 
cura e del sostegno agli an-
ziani non autosufficienti, ai 
disabili, ai migranti e ai mi-
nori. I centri estivi con il mag-
gior numero di iscritti sono 
quelli organizzati nei comuni 
di Cernusco sul Naviglio (più 
di 300 bambini della primaria 
e della scuola dell’infanzia) e 
di Arese, con circa 360 parte-
cipanti. Qui a Segrate, “Il Me-
lograno” fino all’esplosione 
della pandemia ha gestito il-
servizio di pre e doposcuola, 
mentre di recente è stata pro-
tagonista di quell’ora integra-
tiva che il Comune ha voluto 
garantire dal 28 settembre: 

148 gli educatori impegnati, 
la maggior parte della coope-
rativa cittadina.
La novità dell’estate appena 
cominciata è invece un pro-
getto innovativo proposto 
al Politecnico e selezionato 
dall’ateneo milanese: un cen-
tro estivo per i figli dei dipen-
denti con un programma di 
attività che prendono spunto 
da Umberto Boccioni, artista 
simbolo del Futurismo, e dalla 
sua “Città che sale”, opera del 
1911 oggi esposta al Museum 
of Modern Art di New York. 
«Partiamo da qui - spiega 
Dario Colombo, direttore de 
“Il Melograno” - per parlare 
ai ragazzi e trasmettere loro 
la voglia di superare il Covid e 
tutto ciò che esso ha compor-
tato. Le proposte motorie e 
ludiche, le escursioni e i labo-
ratori espressivi offriranno ai 
bambini l’occasione per met-
tersi in gioco nella relazione 
con i compagni». Un’offerta 
non solo ludica ma anche pe-
dagogica che conferma la vo-
cazione de “Il Melograno” e 
il suo modo di interpretare il 

“Il Melograno” accende
l’estate di 2mila bambini 

LA COOPERATIVA SEGRATESE GESTISCE 30 “CAMP” NEI COMUNI DEL MILANESE

Anche un’innovativa proposta educativa 
per i figli dei dipendenti del Politecnico
e il programma per il Piano Estate Scuola

Sopra, alcuni bimbi impegnati nelle attività ludiche del 
centro estivo scelto dal Politecnico della Bovisa per i figli dei 
propri dipendenti. È la novità dell’estate de “Il Melograno”

concetto di centro estivo. Ma 
c’è dell’altro: la cooperativa 
ha colto l’opportunità forni-
ta dalla circolare ministeria-
le di aprile che concede agli 
istituti, attraverso il “Piano 
Estate Scuola”, risorse per 
promuovere, in collaborazio-
ne con realtà del Terzo setto-
re, attività che contribuiscano 
a contrastare la dispersione 
scolastica. “Il Melograno” ha 
proposto anche qui la propria 
offerta, dal titolo “Grande 
come l’Universo”, che pone al 
centro delle attività ludiche e 
di apprendimento i temi am-
bientali e in particolare una 

riflessione sull’acqua.
L’anno scorso, quella im-
mediatamente successiva al 
lockdown vero e proprio, fu-
rono quasi tremila i bambini 
e i ragazzi che usufruirono del 
servizio offerto dalla realtà 
segratese, con centri estivi or-
ganizzati in massima sicurez-
za nei plessi scolastici chiusi 
da oltre tre mesi. E quest’an-
no si replica. Per le scuole, le 
pubbliche amministrazioni 
e le famiglie interessate è at-
tivo uno “Sportello Telefoni-
co”, dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 13. Il numero da contat-
tare è 02.70630724. 

Sopra, Kim Heaee (Sofia) e Minchul Choi (Marco), i titolari

Di nuovo... sotto rete
Torna il beach volley
a Cascina Commenda
e il “Giargiana 2021”

LE GARE DEL TORNEO DAL 5 AL 29 LUGLIO

Un’estate... sotto rete alla Commenda. Ha riaperto infatti 
a inizio giugno il campo da beach soccer davanti alla 
cascina, gestito dalla Polisportiva Team Volley Segrate. Per 
prenotare la propria ora di battute, palleggi, schiacciate e... 
tuffi nella sabbia è attivo il numero di telefono 351.6137550. 
Si potrà interagire anche tramite WhatsApp. Il costo è di 
17,50 euro ogni 60 minuti di gioco e il campo sarà aperto 
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21 in settimana, mentre 
sabato e domenica farà orario continuato dalle 10 alle 21.
Dal 5 al 29 luglio, poi, si disputeranno le gare del torneo 
“Giargiana Beach Volley 2021”, una competizione quattro 
contro quattro con compagini miste e almeno due donne 
in campo. La fascia oraria dedicata a questi match sarà 
quella dalle 19 alle 21, dal lunedì al giovedì. Le iscrizioni 
sono aperte, il massimo di componenti di ciascuna 
squadra è di otto unità e il costo è di 80 euro a compagine. 
Oltre al numero di telefono già riportato, per procedere 
alle adesioni al torneo si può anche scrivere una mail 
all’indirizzo polisportiva.tvs@gmail.com. Anche il beach 
volley riparte e si prende il suo posto nell’estate segratese.
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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

CENTRO - Carreggiata 
ristretta non poco e 
scivolo per i disabili 
ostruito. La foto scattata 
in via Gobetti racconta 
già tutto, ma Giorgio 
va oltre. «Siamo stanchi 
di rischiare scontri 
frontali a causa di 
persone strafottenti che 
parcheggiano così». Serve 
un giro di vite, servono 
multe esemplari per 
dissuadere gli strafottenti. 
Chiamiamoli così...  

Via Gobetti ostaggio
della sosta selvaggia

LAVANDERIE - «Parco della Cava. Non c’è molto da scrivere 
- sbuffa Giorgio - ma solo una considerazione da fare: come 
le hanno portate piene, potevano riportarsele via vuote... 

Complimenti!». Barbecue 
improvvisati e artigianali a 
bordo lago, tracce di bagordi 
enogastronomici fai da 
te che sarebbero vietati 
in quell’area. Al netto del 
fatto che la stessa area in 
questione dovrebbe essere 
off limits, ma ormai...

Pic-nic a bordo lago,
ma resta l’immondizia

LAVANDERIE - Tra i nostri 
“Cittadini reporter” c’è anche 
chi si fa il nodo al fazzoletto... 
«Avevo visto la foto di 
questa cassetta elettrica sul  
Giornale di Segrate mesi fa - 
scrive Giovanni Pedrazzini 
- non è cambiato niente». 
Grazie per la segnalazione, 
Giovanni. In effetti sono tante 
le strutture di questo tipo 
divelte e lasciate a terra, è un 
problema. Chi di dovere le 
sistemi in tempi rapidi.

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

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

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

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

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

- https://salariunionisegrate50posti.youcanbook.me/

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

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

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

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

LOCALI IGIENIZZATI E SANIFICATI PRIMA E DOPO OGNI RIUNIONE!

Il verde che... ingiallisce
non risparmia il Centro
CENTRO -Sono tante le segnalazioni relative al verde pubblico: dall’erba 
alta, per usare un eufemismo, ai marciapiedi con ciuffi assortiti, passando 
per le panchine inghiottite dalla boscaglia e gli alberi rinsecchiti qua e là. 
In questo caso a destare le perplessità di Elena Cristofolini è lo stato delle 
aiuole nei pressi del Verdi. «Voglio denunciare lo stato di abbandono, sporcizia 
e incuria in cui versano strade e aree verdi - scrive, sottolineando di aver 
sottoposto il problema al Comune in svariate occasioni - In estate la situazione 
peggiora, perché si aggiunge la siccità che le aiuole fiorite (nonché malerbe 
infestanti che proliferano in abbondanza) devono subire. Pare evidente 
che l’amministrazione voglia continuare a negare l’esistenza di impianti di 
irrigazione già predisposti anni fa e che dovrebbero solo essere accesi».

REDECESIO - Via Lazio è una strada di confine: per un tratto 
è Segrate e poi diventa Milano; da un lato è competenza dei 
Comuni e dall’altro, quello della massicciata della ferrovia, è in 
capo a Rfi. Strada da 
discariche abusive, 
ma anche da... rally. 
«Ci passo tutti i 
giorni per lavoro - 
scrive Mayla Zabeo - 
andrebbe riasfaltata, 
è letteralmente 
impercorribile».  

Via Lazio è un groviera
È perfetta per il rally...

Il ponteggio...
infinito a MI2
«Ma la data
di fine lavori?»

MILANO2 - Un’impalcatura 
che ormai fa parte dell’arredo 
urbano, per così dire. «Sono 
dieci anni che via Golinelli 
è in queste condizioni - 
scrive Giuseppe - ma i lavori 
di ristrutturazione di un 
fabbricato non dovrebbero 
avere una data di inizio e 
una di conclusione? E la 
tabella esposta al pubblico? 
Incredibile mancanza 
dell’amministrazione...». In 
effetti, su quel cartello forse 
ci sarebbe scritto “fine lavori, 
duemila...mai”.

«Dopo mesi
è ancora così»
I “reporter”
sono sentinelle

LAVANDERIE - «Il mio barboncino è finito dal veterinario già 
due volte, tagliare l’erba nei parchi non è solo una questione 
estetica: i forasacchi sono un pericolo per i nostri cani». 
Perentorio l’affondo di Francesca, che per chiarire meglio 
quale possa essere l’insidia per i quattrozampe allega la 
foto di un prato infestato dalle spighe che, seccate dal sole 
e dall’arsura, rappresentano un grosso rischio. Si attaccano 
al pelo e possono finire nelle orecchie o sottopelle tra i 
polpastrelli. E sui social è un... tripudio di appelli (quasi sempre 
urbani) a tagliare i prati e mettere al sicuro i cani segratesi.

È allarme forasacchi
«Pericolo per i cani»



GIORNALE DI SEGRATE 24 giugno 2021 // 15

L’ondata di caldo andrà avanti 
fino al 25 giugno, con l’anticiclo-
ne africano che ricoprirà soprat-
tutto il Centrosud, l’Emilia e la 

Romagna. Meno invasivo invece 
l’Africano su Piemonte, Lom-
bardia, Liguria. Quindi anche a 
Segrate. Lo stop previsto al 27 

giugno è stato in realtà anticipa-
to al 26 giugno, sempre per l’ar-
rivo dal circolo polare di un Vor-
tice Nord atlantico colmo di aria 
relativamente fredda. Ma la parte 
più fresca di tale vortice, che fino 

a ieri pareva destinata all’Italia, in 
realtà sembra che scivoli invece 
verso la Spagna. Comunque, l’ar-
rivo attraverso i Balcani di più fre-
sche correnti ridurrà ovunque di 
4-5 gradi le attuali roventi mas-
sime.

IL “FRESCO” SARÀ UN’ILLUSIONE
Ma poi, ad oggi, i modelli torna-
no a vedere, come 3-4 giorni fa, 
un’altra incursione dell’Africa-
no tra il 28 e il 29 giugno tanto che 
le temperature massime risali-

ranno fino ai valori roventi ora in 
atto.  La nuova ondata di caldo do-
vrebbe durare 4 giorni e finire l’1 
luglio.

A INIZIO LUGLIO LA VERA SVOLTA
Tra il 22 e il 25 giugno massime 
appena sopra i 30 gradi su Pie-
monte, Lombardia, Triveneto; 
33-35 nelle zone interne del Cen-
tro e dell’Emilia; 37-40 su zone in-
terne di Puglia, Lucania, Calabria 
e Isole. Sotto i 30 lungo le coste. 
Tra il 26 e il 27 giugno calo delle 

temperature massime soprattut-
to su regioni adriatiche e al Sud. 
Valori nelle zone interne di 30-32 
gradi al Nord, 30-34 al Centrosud. 
Tra i 28 e il 29 giugno, con il ritor-
no dell’Africano le temperature 
massime nelle zone interne rag-
giungeranno valori di 32-35 gradi 
al Centro; 33-37 al Sud, con punte 
di 40 gradi. Il 2 luglio nuovo calo 
delle temperature su tutta l’Ita-
lia e probabile fine dell’ondata di 
caldo, con temporali diffusi a par-
tire dal Nord Italia.

METEOGIULIACCI.IT Previsioni del tempo

A fine mese torna il caldo africano
Dal 2 luglio primi temporali in città
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-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, 
bbuona 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 uffi-
ci. Buona esperienza di cuci-
to. Tel. 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
-Garage in affitto per solo uso 
deposito via Cristei vicino su-
permercato Sigma.Accesso 
con telecomando e serrature 
di sicurezza. Tel 334-6233711
-Vendo Enciclopedia Trecca-
ni prima edizione con mobi-
letto originale. Visibile a Se-
grate. Tel. 348-7839561
-Vendo lettino motorizzato 
per fisiokinesiterapia, ottime 
condizioni, a euro 500 tratta-
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

 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

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

RESIDENZA BOTTEGHE
Milano 2 - Segrate
Tel. 02 26412075

NUOVI ORARI: da martedì 
a sabato 8.30-20.00

OSPEDALE S. RAFFAELE
via Olgettina - Milano

Tel. 02 26435904
NUOVI ORARI: da lunedì 

a venerdi 9.00-18.00 

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

i

SOLO SU APPUNTAMENTO
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