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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!

via Roma, 21| p.za c. commerciale san felice | Tel. 02 36504306

zenzero
drink&shop

LA SPESA TE LA PORTIAMO NOI!

Superciclabile,
è countdown:

sarà inaugurata
sabato 2 luglio

IDROSCALO

A PAGINA 3

Finto rider nella
rete dei ghisa:
nel borsone

c’era marijuana

DENUNCIATO

A PAGINA 7

Paradiso Gamma
Annata trionfale

dell’Under13:
titolo regionale

BASKET

A PAGINA 13

La polizia locale segratese 
hanno fermato un 36enne 
per un controllo. Oltre allo 
stupefacente, con sè aveva 
un’ingente somma in con-
tanti. È stato denunciato.

I lavori per la nuova strada impatteranno per ora sulla viabilità in zona stazione 
Dal 25 giugno chiude un pezzo di via Cellini, il traffico sarà dirottato su via Modigliani

È la prima tranche dei lavori 
che consentiranno di ultimare 
l’opera attesa da più di 30 anni. 
Dopo questa modifica della 
viabilità, toccherà a via Moran-
di essere off-limits per le auto 
(e i camion) durante i cantieri 
per lo spostamento della rete 
fognaria e la creazione del sot-
topasso all’altezza di via Ru-
gacesio. Comune e Westfield 
hanno approntato anche un 
sito per consentire ai cittadini 
di seguire l’iter dei lavori.

A PAGINA 3

Lo stadio di via Primo Maggio
sarà intitolato a Paolo Rossi

L’ANNUNCIO IN OCCASIONE DELLA MOSTRA SUL “NOSTRO” MUNDIAL

A PAGINA 4

CITTADINI REPORTER
Inviateci foto

e segnalazioni
al 327 8989779
Una pagina dedicata a 
notizie, foto e segnala-
zioni di voi cittadini dai 
vostri quartieri. Conti-
nuate a scriverci vi dare-
mo voce!

A PAGINA 14

Maturità “normale”
Oggi seconda prova

È già tutto pronto, la vedova di 
“Pablito” avrebbe garantito la 
sua presenza alla cerimonia di 
intitolazione dello stadio di via 
Primo Maggio, oggi “Pastren-
go”. L’omaggio definitivo,  dopo 
quello in corso al Verdi: una 
mostra fotografica che ricorda 
la due giorni segratese dell’I-
talia Mundial. Un evento cura-
to dal giornalista Massimo Ve-
ronese, che ci ha raccontato di 
quella tappa, tra coincidenze e 
blitz coraggiosi.

NOTTI IN BIANCO
San Felice, torna
l’allarme movida
Lega all’attacco:
Micheli si muova
Mossa ufficiale del Carroc-
cio dopo le lamentele dei re-
sidenti. «Il sindaco coinvolga i 
suoi omologhi di Pioltello e Pe-
schiera», dice Carandina.

A PAGINA 7

Verga e Pascoli per l’analisi del testo, discriminazione e 
cambiamenti climatici tra le tracce del tema di italiano 
che torna protagonista alla maturità dopo i due anni di 
pandemia. Sono 300 gli studenti tra il Machiavelli e il Liceo 
del San Raffaele impegnati nell’esame, con gli orali che 
inizieranno lunedì 27 giugno. Oggi la seconda prova.

Cassanese Bis, aprono i cantieri
del tratto rosso: via alla “Fase 1”

A PAGINA 5

Entusiasmo, canti e balli
La festa per il Delpini Day

GIOVEDÌ 16 GIUGNO IL TOUR DEGLI ORATORI

Cinque oratori, in definitiva però 
tutte le parrocchie cittadine. Il 
tour di Monsignor Delpini a Se-
grate ha coinvolto la città intera, 
con bimbi e volontari a riservargli 
«un’accoglienza festosa», come 
ha sottolineato lo stesso Arcive-
scovo di Milano. 

A PAGINA 6

Nella foto, studentesse del Machiavelli impegnate ieri mattina 
nella prova di italiano tornata ad aprire l’esame dopo il Covid

UNA NUOVA “CITAZIONE” CINEMATOGRAFICA

Aldo, Giovanni 
e Giacomo: c’è 
anche Segrate
nel nuovo film

A PAGINA 11
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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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Quasi completate anche le vendite dell’Edif icio B. Affrettati!
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Ventiquattro mesi per veder nasce-
re, dopo decenni di attesa, la viabili-
tà speciale di Segrate. La data - a suo 
modo storica per la città - è quella del 
16 giugno: il giorno cioè in cui ha uf-
ficialmente aperto il cantiere per la 
costruzione del tratto rosso, l’ultima 
parte dell’opera (nota anche come 
“Cassanese Bis” o “Nuova Cassane-
se”) che completerà il tracciato dallo 
svincolo di Lambrate a Cascina Gab-
badera, innestandosi sull’attuale 
Cassanese e convogliando il traffico 
una volte per tutte fuori dall’abitato.

5,5 KM DI TRACCIATO E 3 GALLERIE
La nuova arteria sarà una strada a 
scorrimento veloce a quattro corsie, 
due per senso di marcia, costruita per 
la maggior parte in trincea. Il traccia-

to misurerà circa 5,5 chilometri dallo 
svincolo di Lambrate della tangen-
ziale Est fino all’innesto con la Cas-
sanese a Pioltello e non ci saranno 
connessioni con la viabilità ordina-
ria cittadina (si potrà accedere alla 
nuova strada solo dai due svincoli a 
est e a ovest della città). Nel suo ulti-
mo tratto verso Pioltello sarà in parte 
interrata: sono infatti tre le gallerie 
previste dal progetto per superare 
senza interferenze via Morandi e la 
zona industriale di via Tiepolo.

LE TEMPISTICHE
I lavori per realizzare il tratto rosso, 
per il quale è stazione appaltante 
Westifield Milano (la società titolare 
del progetto del centro commerciale 
dell’ex dogana) dureranno circa due 

anni e interesseranno in tempi diffe-
renti l’area comprendente le vie Cel-
lini, Morandi, Tiepolo e Rugacesio. 
Un maxi cantiere che porterà ine-
vitabili disagi alla circolazione, con 
importanti modifiche alla viabilità 
seguendo  il progresso dei lavori.

VIA CELLINI CHIUSA
Il primo cantiere della “Fase 1” pre-
vede l’eliminazione dell’interferen-
za di un condotto fognario ed è parti-
to il 16 giugno in via Cellini. La strada 
è percorribile su una sola corsia in di-
rezione Segrate Centro, ma sabato 
25 giugno sarà chiusa al traffico nel 
tratto compreso tra le vie Sanzio e Ti-
ziano fino al termine dell’interven-
to (circa 45 giorni) e il traffico si spo-
sterà su via Modigliani e via Morandi. 

Sempre nella prima fase rientra-
no le opere di impermeabilizzazio-
ne e l’intervento sui numerosi sotto-
servizi presenti come gas, fognature 
e acquedotto, energia elettrica. La 
“Fase 2” riguarderà in seguito la co-
struzione delle opere strutturali, ca-
valcavia e gallerie.

MICHELI: OPERA INDISPENSABILE
«È un’opera indispensabile per ab-
battere il traffico d’attraversamento 
- ha dichiarato il sindaco Paolo Mi-
cheli - insieme al prolungamento 
della metro M4 risolverà gran parte 
delle criticità viabilistiche e ci per-
metterà di declassare la Cassanese e 
realizzare l’ambizioso ‘Chilometro 
Verde’, una cerniera di raccordo tra i 
nostri parchi e quartieri».

Cassanese Bis all’ultimo miglio
Via ai lavori per il tratto rosso

DUE ANNI PER REALIZZARE IL PEZZO MANCANTE DELLA FUTURA TANGENZIALINA SEGRATESE

Un sito internet
per aggiornare
i cittadini sul
maxi cantiere

WWW.CASSANESEBIS.COM

«Questi due anni di lavori provoche-
ranno certamente disagi alla circo-
lazione, in particolare nell’area in-
teressata da chiusure di strade e 
scavi, ma cercheremo di limitarli il 
più possibile informando i segra-
tesi in modo puntuale». Parola del 
sindaco Paolo Micheli, che insieme 
all’annuncio della partenza dei can-
tieri ha reso noto anche il varo di un 
sito internet (www.cassanesebis.
com) costruito ad hoc per seguire i 
lavori del “tratto rosso”. Nel portale, 
online dallo scorso 16 giugno, c’è la 
descrizione dell’opera e una sezione 
dedicata agli aggiornamenti. Spa-
zio anche a una pagina contenente il 
cronoprogramma dei lavori con una 
spiegazione delle varie fasi dell’in-
tervento e a un modulo per contat-
tare i referenti del progetto per do-
mande o richieste di chiarimenti. A 
completare il sito una sezione de-
dicata alle domande più frequenti 
sulle caratteristiche dell’infrastrut-
tura (nella foto, in blu, il percorso del 
tratto rosso dalla duina allo svincolo 
di Cascina Gabbadera).

Il primo step riguarda
via Cellini, che sarà 
chiusa al traffico. 
Prevista anche una
galleria in via Morandi

Nella foto a destra, l’area di 
cantiere in via Cellini tra via 
Tiziano e via Schifano: è il primo 
tratto interessato dal cantiere. Dal 
18 giugno la strada si percorre a 
senso unico in direzione Centro, 
dal 25 giugno sarà chiusa

Imposta sulla raccolta rifiuti più leggera per tutte le imprese 
cittadine e per famiglie in difficoltà economiche. È l’effetto 
della manovra di bilancio preventivo 2022, che prevede 
una riduzione della TARI per famiglie e aziende alla luce 
della perdurante emergenza Covid-19. Grazie alla delibera 
approvata dal Consiglio comunale, nel 2022 sarà applicato 
un taglio del 15% sull’imposta  sia per la quota fissa che per 
la quota variabile. Lo “sconto” sarà applicato direttamente 

dal concessionario, la 
San Marco, nel calcolo 
dell’importo dovuto, senza 
che sia necessario presentare 
richiesta. «Buone notizie 
per le imprese segratesi», 
ha commentato l’assessore 
al Bilancio e ai Tributi Luca 
Stanca, sottoineando come 
nel 2020 e 2021 le agevolazioni 
per le utenze non-domestiche 
fossero state determinate in 
proporzione ai giorni effettivi 
di chiusura nel corso dell’anno 
mentre nel 2022 la riduzione 
del 15% riguarderà tutte le 
utenze.  «Per quanto riguarda 
quelle domestiche invece, 

nel 2022 si applicherà una riduzione tariffaria (quota fissa 
e variabile) alle utenze che versano in condizioni di disagio 
economico, con percentuali di riduzione che vanno dal 20% 
all’80% in funzione dell’indicatore ISEE del contribuente», ha 
aggiunto il titolare del Bilancio.  Per usufruire della riduzione 
per le utenze domestiche è necessario presentare domanda 
al concessionario entro il 30 settembre 2022, e lo sconto sarà 
applicato a conguaglio sull’ultima rata della tassa dovuta 
per  l’anno in corso. «Questo provvedimento rappresenta 
un’ulteriore importante boccata d’ossigeno per le famiglie e le 
imprese segratesi», la chiosa del sindaco Paolo Micheli.

TARI più leggera per 
le imprese cittadine
L’assessore Stanca:
«Riduzione del 15%»

LA TASSA SULLA RACCOLTA RIFIUTI

Qui sopra, l’assessore 
al Bilancio del Comune 
di Segrate, Luca Stanca

PER L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA PISTA UNA GIORNATA DI EVENTI E INIZIATIVE

L’appuntamento è sabato 2 luglio alle 9 
nel parcheggio tra via Tucidide e via Ca-
vriana, a Milano in zona Argonne. Partirà 
da lì, con destinazione Idroscalo, il cor-
teo a due ruote che battezzerà la nuova 
pista ciclabile realizzata da Città me-
tropolitana tra il capoluogo e Segra-
te. “Tutti in bici all’Idroscalo” è il nome 
dato all’iniziativa, che culminerà con 
una giornata di festa nel parco del “mare 
dei milanesi” a fare da contorno a un ta-
glio del nastro significativo non soltanto 
per l’entità dell’opera ma anche perché 
la prima tra quelle previste dall’ambizio-
so Biciplan “Cambio” lanciato da Città 
metropolitana. La superciclabile Mila-

no-Idroscalo, che scorre lungo via Corel-
li (l’innesto sulla ciclabile esistente, lato 
Milano, è all’altezza del centro sportivo 
Saini) e via Rivoltana su un bel percorso 
protetto di 2,5 metri di larghezza, prov-
visto di nuova illuminazione, è stata re-
alizzata in poco più di cinque mesi ed è 
ormai in dirittura d’arrivo con gli ulti-

mi interventi nella zona del luna park 
di Novegro. Per partecipare al... battesi-
mo è possibile iscriversi compilando un 
modulo sul sito di Città metropolitana. 
Con un suggerimento: indossare qual-
cosa di rosa, che è il colore che identifica 
la Linea 6 di Cambio di cui fa parte la ci-
clabile segratese. Dopo il raduno e il riti-
ro del kit di partecipazione, alle 9, alle 10 
è prevista la partenza con arrivo all’In-
gresso Tribune del parco Idroscalo pro-
seguendo poi sulla ciclabile interna fino 
alla Punta Est, dove verrà offerto un rin-
fresco a tutti i partecipanti con musica e 
premi. Parter dell’evento Decathlon, Cir-
colo Magnolia e GUD Idroscalo.

Apre la superciclabile: dal 2 luglio 
si pedala da Segrate all’Idroscalo

L’AFFONDO DELLA LEGA CHE HA PORTATO LA QUESTIONE IN COMMISSIONE AMBIENTE

Polemica a... fioritura ritar-
data sulla gestione del verde 
comunale. A innescarla è la 
Lega, che ha portato la que-
stione in commissione am-
biente la scorsa settimana. 
Mentre in città la situazione 
si è normalizzata nelle ultime 
settimane dopo l’affidamen-
to dell’incarico per la manu-
tenzione del verde pubblico al 
nuovo appaltatore Isam, i sal-
viniani hanno riportato il ca-
lendario a inizio primavera in 
una fase in cui “la situazio-
ne del verde era allo sbando”, 

secondo i leghisti. “Abbiamo 
portato alla luce un abuso di 

proroghe sul contratto di ma-
nutenzione del verde pubbli-
co da parte dell’amministra-
zione Micheli - si legge in una 
nota diffusa nei giorni scor-
si - periodicamente, infat-
ti, è necessario bandire una 
gara per far sì che i costi e la 
qualità del servizio siano ri-
visti e aggiornati. Siamo arri-
vati invece alla nona proroga 
del contratto quando final-
mente l’amministrazione si 
è convinta a indire una gara 
d’appalto, senza preoccupar-
si però del vuoto di gestione 

che si sarebbe verificato tra la 
scadenza del vecchio contrat-
to e la stipula del nuovo. L’o-
peratore è intervenuto con il 
primo dei sette tagli previsti 
dal contratto, ma per settima-
ne Segrate si è ritrovata im-
mersa in erba alta e verde mal 
gestito”. Dubbi poi sulla du-
rata dell’appalto, prevista in 
12 mesi. “I maestri del verde 
non sono riusciti a trovare le 
risorse per bandire una gara 
pluriennale - ironizza la Lega 
- ciò comporta l’impossibilità 
di abbattere i costi».

Gestione del verde, erba tagliata
ma rifiorisce la polemica politica 

Il capogruppo della Lega in 
Consiglio, Marco Carandina 

Ritrovo alle 9 a Milano 
(zona Argonne), poi il 
corteo a due ruote fino 
al “mare dei milanesi”



co Juve” in Nazionale. Veronese, che 
collaborava con una delle due radio 
private cittadine, “Radio Studio Ot-
tanta”, venne accarezzato da un’idea 
suggestiva, condivisa con l’allora as-
sessore allo Sport, Carlo Cucca: per-
ché non proporre alla Figc di restare 
a Segrate anche per gli allenamenti, 
visto il campo nuovo di zecca? «Avevo 
dei contatti con l’Under21 e li sfrut-
tai - racconta - così il capo delega-
zione Carlo De Gaudio accettò di ri-
cevermi. Ma non avevo nessuna foto 
dello stadio segratese da mostrargli, 
così sarebbe stata un’impresa dispe-
rata. Andai da Cucca (che poi divenne 
sindaco, ma in quel momento faceva 
parte della giunta di Giacomo Properzj, 
scomparso a gennaio, ndr), che stac-
cò dal muro uno scatto incornicia-

to del nuovo impianto, del quale an-
dava tanto fiero da volerlo lì accanto 
alla classica immagine del presiden-
te Pertini. Raggiunsi il Jolly Hotel e De 
Gaudio mi disse che avrebbe manda-
to un ispettore per verificare il tutto». 
Ad accompagnare Veronese per il so-
pralluogo decisivo fu un certo Cesa-
re Maldini, vice di Bearzot. «Durò in 
tutto mezzo minuto: calcò il campo, 
diede un’occhiata agli spogliatoi an-
cora da inaugurare e mi disse “ok, do-
mani veniamo qui”. Il resto è storia».
È una due giorni che ha lasciato il 
segno. Il pullman degli azzurri che 
sul tragitto dal Jolly Hotel al Pastren-
go venne accompagnato da due ali di 
folla. «Ancora mi chiedo come fecero 
tutti a sapere che si sarebbero allena-
ti in città, visto che ancora non c’era-
no gli smartphone e i social - confes-
sa Veronese - forse fu il passaparola 
nei bar, il... Facebook di allora». E su 

quell’autobus Veronese aveva un’e-
spressione soddisfatta dipinta sul 
volto, quasi tronfia; d’altronde quel 
momento era un po’ merito suo. In-
crociò lo sguardo di Franco Causio, 
il Barone. «Deve aver notato quella 
punta d’orgoglio e mi disse: “Ragaz-
zino, abbassa la cresta”», ricorda sor-
ridendo. Tutto ancora nitido, come 
quegli scatti in bianco e nero e a colo-
ri che dopo l’evento al Verdi troveran-
no spazio nella pancia del Pastrengo, 
che una volta rimesso a nuovo cam-
bierà nome: sarà il “Paolo Rossi” di 
Segrate (vedi articolo sotto). Per ora si 
ricorda. Un viaggio nella gloria passa-
ta, che visto il presente azzurro deci-
samente... stinto sa tanto di nostal-
gia canaglia. Aspettando un’altra 
porta scorrevole, ché la storia è un 
incrocio di destini. Andò così anche 
quella volta a Segrate.

Jacopo Casoni
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La storia è fatta di momenti, propi-
zi e no. È questione di attimi e coin-
cidenze, di sliding doors insomma, 
ci hanno fatto pure un film. La vi-
cenda dell’Italia Mundial che pre-
para la prima uscita ufficiale dopo il 
trionfo spagnolo proprio al Pastren-
go di Segrate, giorni ai quali è dedi-
cata una mostra fotografica inaugu-
rata al Verdi giusto lunedì (vedi box), 
è una di quelle che nascono da in-
croci fortunati, addirittura comples-
se congiunture astrali. Già, perché 
come racconta Massimo Veronese, 
collega segratese del Giornale e allo-
ra 22enne cronista in erba, quell’ot-
tobre del 1982 fu frutto di una serie 
di casualità benevole. «Innanzitutto 
l’Italia che vince il Mondiale in ma-
niera inimmaginabile, viste le pole-
miche alla partenza e il girone a dir 
poco deludente - racconta lui, che ha 
avuto un ruolo cruciale nel portare 
gli azzurri al campo Primo Maggioe 
che è l’ideatore della mostra al Verdi 
- Poi la scelta di San Siro per la prima 
partita di qualificazione all’Euro-
peo di due anni più tardi, non scon-
tata visto che spesso alle grandi città 
si preferivano stadi...di periferia. In-
fine, il fatto che appena due mesi 
prima era stato ristrutturato com-
pletamente lo stadio comunale». Be-
arzot e i suoi avevano tutto apparec-
chiato: soggiorno al Jolly Hotel di 
Milano2 e allenamenti alla Snam di 
San Donato, roba degli Agnelli vista 
la preponderanza del famoso “bloc-

Segrate ricorda la “sua” Italia
Quei giorni furono... Mundial

DALLO... SCIPPO A SAN DONATO AL BAGNO DI FOLLA: «E CAUSIO MI DISSE “ABBASSA LA CRESTA”»

Il giornalista Massimo Veronese racconta
il “blitz” per far allenare gli azzurri in città
«Che emozione il sopralluogo con Maldini»

Sopra, da sinistra, un pannello della mostra e la 20 di “Pablito”; da destra Roberto Piovani, Fulvio Collovati, Giorgio Passoni e Danila Rossi, vedova di Antonio Vaccarossa; l’ospite d’onore con 
la sua maglia numero 5 insieme al sindaco Micheli e Cinzia Bearzot, figlia del cittì Enzo. In basso, ancora Collovati e Bearzot. Qui sotto, Massimo Veronese, giornalista e curatore dell’evento

Decine di scatti,
ma pure oggetti
del 1982 e tante
maglie storiche

FINO AL 31 LUGLIO

È stata inaugurata lunedì 20 giu-
gno, alla presenza di Fulvio Col-
lovati e di Cinzia Bearzot, figlia 
del cittì, la mostra “Segrate ai 
tempi di Pablito”, con circa set-
tanta foto dei professionisti Ro-
berto Piovani, Giorgio Passoni e 
Antonio Vaccarossa soprattutto. 
Undici pannelli, alcuni “mono-
grafici”, dedicati a Paolo Rossi, 
Collovati e Bearzot. Poi una car-
rellata di sorrisi, una di primi 
piani, un’altra con gli azzurri in 
azione sul campo del Pastren-
go. Ma ci sono anche oggetti di 
quel tempo, dalla radio decisa-
mente scomoda e “agée” al pro-
iettore per diapositive, passan-
do per la cara vecchia macchina 
da scrivere. E poi riproduzioni 
delle maglie dell’epoca di Italia, 
Brasile e Germania. La mostra, 
sponsorizzata da Vivytaly, Otti-
ca Piovani e Ristorante Rococò, 
è visitabile fino al 31 luglio, ogni 
giorno dalle 10 alle 13 e dalle 14 
alle 18.30. 

LA STRUTTURA DI VIA PRIMO MAGGIO ERA STATA DEDICATA ALLA BATTAGLIA DI PASTRENGO DALL’AMMINISTRAZIONE ALESSANDRINI

E lo stadio comunale cambia nome:
«Sarà intitolato a Paolo Rossi»
Dopo la mostra, lo stadio. La... “Segrate ai 
tempi di Pablito” torna attuale, futuribile addi-
rittura, con il progetto di intitolare l’impianto 
cittadino all’eroe del Mundial. Per molti segra-
tesi quello stadio è rimasto il “Primo Maggio”, 
nome storico e... banalmente legato alla via 
sulla quale affaccia l’ingresso principale. A vo-
lerlo chiamare Pastrengo fu l’ex sindaco Ales-
sandrini, agli albori del suo primo mandato, 
con il reggimento a cavallo che sfilò sul terreno 
di gioco per... battezzarlo. Si chiamerà “Paolo 
Rossi” e può darsi che stavolta la denominazio-
ne “geografica” possa finire in soffitta. L’asses-
sore Barbara Bianco ipotizza almeno un anno 
come tempistica dei lavori di restauro, che do-
vrebbero ridisegnare la tribuna (con la sistema-

zione nell’area sottostante di servizi come un bar, 
ndr) e anche gli spogliatoi e lo stesso manto er-
boso. La progettazione del restyling, anzi del 
nuovo “Paolo Rossi”, è già stata affidata allo 
studio Sportium, lo stesso protagonista della 
riqualificazione dell’area dei capannoni ex Fi-
scher. Per quanto riguarda le risorse, il Comune 
intende candidare i vari progetti (ci dovrebbe 
essere anche il rifacimento del campo sintetico 
del Don Giussani, ndr) a bandi europei o anche 
ai fondi del Pnrr, ma qualora non avesse succes-
so è pronto a mettere mano al proprio... porta-
fogli. Ma c’è di più.
Durante la preparazione della mostra al Verdi 
(vedi articolo sopra), l’amministrazione e il cu-
ratore Massimo Veronese hanno contattato la 

vedova Rossi, che ha già garantito la sua pre-
senza alla cerimonia di intitolazione dell’im-
pianto segratese all’eroe di Spagna ‘82. Un fu-
turo tracciato, insomma, che incassa il placet di 
Silvio Poli, presidente della Polisportiva Città 
di Segrate, “inquilino” dell’attuale Pastrengo. 
«Sono favorevolissimo - assicura - da uomo di 
sport credo sia meglio che porti il nome di un 
grande come Rossi piuttosto che quello di una 
battaglia... Però spero che i lavori di ristruttu-
razione partano e si facciano, perché sono anni 
che li chiediamo e non sarebbe davvero il caso 
di dedicare a Pablito uno stadio così fatiscen-
te». Insomma, bene che diventi il “Paolo Rossi”, 
ma dovrà essere degno del nome che porterà.  

J.C.

Qui sopra, la targa all’ingresso dello stadio 
comunale in via Prima Maggio. Impianto ormai 
datato, è al centro di un progetto di restyling 
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Si torna sui banchi per la maturi-
tà 2022. Dopo due anni in cui, causa 
pandemia, l’esame finale consi-
steva in un’unica maxi prova orale, 
quest’anno gli studenti hanno dovu-
to cimentarsi di nuovo con le tanto te-
mute “prove scritte”. Ieri, mercoledì 
22, è stata la volta del tema di italia-
no, uguale per tutte le scuole supe-
riori; oggi, giovedì 23, è il giorno della 
cosiddetta “prova di indirizzo”, cioè 
nel caso dei licei scientifici presen-
ti sul nostro territorio,  dell’esame di 
matematica. Diciannove gli studenti 
del Liceo del San Raffaele impegnati 
nel “rush finale”: sono la prima quin-
ta dell’indirizzo scientifico a comple-
tare il ciclo e dunque una importante 
“cartina di tornasole” per la scuola di 
via Olgettina che fino a qualche anno 
fa proponeva esclusivamente  l’indi-
rizzo classico. «Si sono tutti prepara-
ti con impegno - commenta il preside 
Claudio Faschilli - e affrontano l’e-
same con uno spirito positivo. Molti 
di loro hanno già superato i test di in-

gresso per le facoltà universitarie a 
cui si iscriveranno e questo contri-
buisce a stemperare, almeno un po’,  
l’ansia pre-esame». Perché è indub-
bio che i temuti scritti, con tutto il ca-
rico di incognite che si portano die-

tro, un po’ di preoccupazione l’hanno 
sempre messa a generazioni di matu-
randi. «Certo, l’ansia c’è - conferma 
la dirigente di Liceo e Istituto Tecni-
co Machiavelli di Pioltello, Michela 
Matera - sia per gli scritti sia perchè 
è cambiata la ripartizione di crediti e 
voti, ma sicuramente chi merita avrà 
modo di dimostrare il proprio valore». 
Nell’istituto di San Felice sono 276 in 
totale i maturandi, equamente divisi 
nei due plessi: liceo e tecnico profes-

sionale. Allo scientifico si presentano 
in 124, 16 gli studenti dell’indirizzo 
classico; per quanto riguarda la parte 
tecnico-professionale, sono 136 gli 
studenti coinvolti, 18 dei quali prove-
nienti dai corsi serali e 2 come priva-
tisti. Ieri dunque tutti sui banchi per 
il tema di italiano: sette le tracce pro-
poste che spaziavano dall’analisi dei 
testi di Verga e Pascoli, al tema argo-
mentativo sulla discriminazione, sui 
cambiamenti climatici, fino a quel-
lo di attualità sull’iperconnessione e 
sull’epoca post-Covid. 
Da lunedì 27 giugno partiranno poi 
gli orali:  il colloquio, come negli anni 
precedenti, si aprirà con l’analisi di un 
materiale scelto dalla commissione 
e si concluderà con la presentazione 
delle esperienze fatte nell’ambito dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro. 
La commissione sarà composta da sei 

membri interni e un Presidente ester-
no. Le votazioni finali dovrebbero es-
sere pubblicate entro la prima metà 
di luglio e c’è attesa per capire se i due 
istituti “segratesi di adozione” con-
fermeranno i brillanti risultati dello 
scorso anno. Nel 2021 il 40% dei ma-
turati del Machiavelli aveva ottenuto 
votazioni superiori a 90/100. L’exploit 
aveva riguardato soprattutto il liceo 
dove ben 25 alunni (su 108) avevano 
portato a casa il massimo dei voti, cioè 
100/100, e quattro la lode.  «Quest’an-
no è richiesto uno sforzo in più - com-
menta la dirigente - ma il nuovo av-
vento degli scritti è un segnale forte 
di un auspicato ritorno alla norma-
lità, così come lo è la libertà di scelta 
riguardo all’uso della mascherina e 
la possibilità far assistere agli esami 
degli uditori esterni». 

Laura Orsenigo

Maturità, si torna alla
normalità. Sui banchi
in città 300 studenti

DA DUE ANNI L’ESAME FINALE CONSISTEVA IN UN UNICO “MAXI” ORALE. CAMBIA ANCHE LA RIPARTIZIONE DI CREDITI E VOTI  

Il 22 e 23 giugno sono ritornate le prove 
scritte, sospese durante la pandemia. Da 
lunedì 27 i maturandi affronteranno l’orale

Sopra, studenti alle prese con la prova di italiano al Liceo Machiavelli. 
In basso a sinistra la classe quinta del Liceo San Raffaele durante l’esame

per il paese.  Bravissimi, il fu-
turo è qui!»

L’ELENCO DEI PREMIATI NELLA 
CERIMONIA AL CENTRO VERDI
Riportiamo qui di seguito l’e-
lenco degli studenti che hanno 
ricevuto l’attestato al merito 
scolastico partecipando alla 
cerimonia al Centro Verdi, che 
hanno fornito il proprio con-
senso alla pubblicazione. 
Scuola media I.C. Galbuse-
ra: Alexandrina Ceuca, Tom-
maso Schieppati, Fatou-
mata Sy. Scuola media I.C. 
Schweitzer: Lorenzo Bonvini, 
Silvia Brunetti, Noemi Bussi, 
Cecilia Canavesi, Sofia Con-
sagra, Giovanni Fiorenza, Le-
onardo Galante, Giorgia Ger-
mani, Kayla Innocenti, Marco 
Leoni, Jacopo Marchesi, Mi-
riam Mattiazzi, Emily Caroline 
Pascarelli, Marco Rigamonti, 
Dalila Vezzani. Scuola media 
I.C. Sabin: Beatrice Battiston, 
Mattia Borsatto, Valentina Ca-
sella, Laura Maria Cazzama-

Un riconoscimento concreto 
all’impegno e ai risultati degli 
studenti segratesi al termi-
ne del loro percorso nei diver-
si gradi di istruzione. Venerdì 
17 giugno si è tenuta al Cen-
tro Verdi la cerimonia di conse-
gna degli attestati per il merito 
scolastico del Comune di Se-
grate, che ormai da molti anni 
mette a disposizione dei gio-
vani “eccellenti” della città un 
fondo dedicato all’erogazio-
ne di borse di studio dedicate 
sia ai residenti sia ai non resi-
denti che frequentano le scuo-
le di Segrate. Un assegno che va 
da un importo massimo di 200 
euro per i diplomati alle scuo-
le medie con “10” ai 250 per 
gli studenti che hanno chiu-
so il percorso delle superio-
ri con il “100” fino ai 500 euro 
per i laureati con il massimo 
dei voti. Quest’anno a riceve-
re il premio sono stati un to-
tale di 64 studenti, 39 dei quali 
erano presenti al Verdi con 
le famiglie per ritirarlo dalle 
mani del sindaco Paolo Miche-
li e dell’assessore all’Istruzio-
ne Guido Bellatorre.
«Nonostante le difficoltà della 
pandemia anche la scuola è an-
data avanti con grande profes-
sionalità. Maestre, prof e tutto 
il personale docente hanno 
saputo reinventare un nuovo 
metodo didattico, utilizzando 
la forza delle idee, la dad, nuovi 
spazi e a volte anche mezzi di 
fortuna - ha commentato il sin-
daco Paolo Micheli - il risulta-
to lo vediamo oggi, festeggian-
do questi fantastici studenti 
che ritirano i loro attestati del 
merito scolastico. Fioccano 10 
e 100 e lode. I nostri tre istituti 
e i nostri studenti si conferma-
no un’eccellenza e una risorsa 

Merito scolastico, dal Comune
64 premi agli studenti eccellenti

CONSEGNATI AL CENTRO VERDI GLI ATTESTATI AI DIPLOMATI DI MEDIE, SUPERIORI E UNIVERSITÀ CON IL MASSIMO DEI VOTI

Nella foto, gli studenti con il sindaco 
e l’assessore alla Scuola Guido Bellatorre
durante la cerimonia al Centro Verdi

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!

Borse di studio da 
200 a 500 euro 
Il sindaco Micheli:
«Una conferma 
della qualità delle 
nostre scuole»

li, Tommaso Costa, Demetrio 
D’urso, Tessa Marika Grandi, 
Mattia Marzio, Filippo Pardo, 
Sofia Pensabene, Sara Rogai, 
Davide Vito Testini. Scuole 
secondarie di 2° Grado: Ca-
mille Cantos, Alessia Cazza-
niga, Giulia Fulghieri, Davide 
Maglioli, Livia Maria Berga-
maschi, Elisa Frigerio, Greta 
Oleotti. Laurea breve con 
proseguimento studi: Irene 
Tuberty Vilà, Francesco Maria 
Ruscio.
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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

Una giornata intera dedicata a Segrate, 
un tour di tutti gli oratori cittadini. E in 
ogni tappa, «l’accoglienza festosa», come 
l’ha definita lui stesso, di bambini, ragaz-
zi ed educatori. Giovedì 16 giugno è stata 
una giornata speciale, è stato il Delpini 
Day. L’Arcivescovo si è presentato di buon 
mattino a Lavanderie, dove i bimbi sedu-
ti sul prato della parrocchia hanno dise-
gnato con grandi fogli colorati la scritta 
“Kaire Mario”, quel “rallegrati” che è di-
ventato una sorta di tratto distintivo del 
cammino impostato da Delpini nella 
Diocesi Ambrosiana. A loro, ai bambini e 
ai ragazzi, l’Arcivescovo ha voluto rega-
lare un’immaginetta ricordo. «Un gran-
de cielo azzurro e bianco, con una nuvola 
e i segni di una festa, che colora anche le 
montagne - ha spiegato alla platea festo-
sa -  voglio dirvi che quello che è in cielo 
è anche in terra, perché la terra è piena 
della gloria di Dio». 

Dopo la visita alle strutture dell’orato-
rio, il dialogo con i ragazzi più grandi e il 
viaggio verso la seconda tappa, il Villag-
gio Ambrosiano. Lì ha incontrato anche 
il sindaco Paolo Micheli, ma soprattutto 
è stato accolto da canti e balli che hanno 
visto protagonisti centinaia di bambini 
sotto la grande tensostruttura. Dal Vil-
laggio, nuovo spostamento verso la Par-
rocchia di Santo Stefano, in Centro. Dopo 
l’ennesimo bagno di folla (gli iscritti a 

questo oratorio sono ben 350 e vi operano 
una novantina di educatori, ndr) il pran-
zo a base di pizza, fornita come ogni gio-
vedì da “Alis Focacceria”, “L’Altra pizze-
ria da Federico” e dal “Panificio Bramati”. 
Nel pomeriggio, poi, Delpini si è recato a 
Milano2 per incontrare il gruppo di gio-
vani volontari che quest’anno, seppur 
solo per una settimana, è riuscito a orga-
nizzare il grest in parrocchia. La chiusu-
ra della visita segratese, la prima di una 
serie che giovedì 30 giugno lo porterà, ad 
esempio, nel Decanato di Luino e il gior-
no seguente a Legnano, è stata una messa 
nella chiesa di Novegro, dopo il saluto 
agli educatori che hanno rilanciato l’o-
ratorio (vedi articolo a pag. 12). Una gior-
nata speciale per tutti, soprattutto per i 
parroci cittadini che l’hanno tanto volu-
ta, “candidando” Segrate a ospitare Del-
pini in questo esordio del suo tour tra gli 
oratori estivi.

GIOVEDÌ 16 GIUGNO LA GUIDA DELLA DIOCESI HA RAGGIUNTO SEGRATE PER INCONTRARE PARROCI, ANIMATORI E RAGAZZI

Delpini ha visitato tutti
i grest segratesi, accolto
da una festa di bambini
ed educatori. Canti, balli
e una pizza per pranzo:
la sua giornata in città

Dall’alto in senso orario: l’arrivo dell’Arcivescovo all’oratorio 
di Santo Stefano, lo striscione di benvenuto (“Kaire Mario”, 
dal motto scelto da Delpini, “rallegrati”) alla parrocchia di 
Lavanderie, durante l’incontro al Villaggio, con Don Adelio, gli 
animatori e i ragazzi a Milano2, a Novegro mentre riceve un 
dono dai giovani dell’oratorio. Qui a sinistra, foto di gruppo 
con i volontari dell’oratorio di Segrate Centro e insieme con 
Alice Di Luca, titolare della Focacceria Alis, durante il pranzo 

L’abbraccio degli oratori 
estivi all’Arcivescovo
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Cassanese/via Marconi,
“svolta” per la sicurezza

CAMBIA LA VIABILITÀ ALL’INCROCIO, MA MOLTI AUTOMOBILISTI SONO DISORIENTATI

Svolta per la sicurezza all’incrocio tra 
via Cassanese e via Marconi, all’altez-
za di Cava Trombetta. O meglio, nien-
te più svolta per chi arrivando da Milano 
in direzione Pioltello poteva immetter-
si nella zona industriale girando a sini-
stra. Da mercoledì 15 giugno con un’or-
dinanza del dirigente della polizia locale 
di Segrate Lorenzo Giona, è stata elimi-
nata la corsia che permetteva la mano-
vra all’intersezione teatro negli ultimi 
anni di numerosi incidenti anche con fe-
riti gravi. Ora la carreggiata è stata ridot-
ta a due corsie con l’installazione di un 
guard-rail “aggiuntivo” che, insieme con 
la nuova segnaletica incanala il traffi-
co verso Segrate Centro senza più possi-
bilità di girare nella via. Per effettuare la 

svolta, gli automobilisti dovranno obbli-
gatoriamente svoltare a destra nel con-
troviale di via Cava Trombetta (subito 
dopo il semaforo di via Fermi) e immet-
tersi in via Marconi dall’intersezione se-
maforica che permette di attraversare la 
Cassanese. Una novità che nei primi gior-
ni sta provocando un po’ di confusione 
tra gli automobilisti, che nonostante la 
segnaletica continuano spesso a tentare 
la “vecchia” manovra provocando code e 
qualche... frenata pericolosa, anche se al 
momento non si sono registrate partico-
lari problematiche. L’intervento era stato 
annunciato nel 2020 dal sindaco nell’am-
bito di un progetto chiamato “operazio-
ne strade sicure” che prevedeva interven-
ti su alcuni tratti stradali della città ed era 

arrivato anche a seguito di numerosi in-
cidenti verificatesi in quel punto. «Verrà 
eliminata la corsia di svolta a sinistra per 
i veicoli provenienti da Milano e diretti 
in via Marconi che, con la necessaria se-
gnaletica, verranno instradati sul contro-
viale per fare l’attraversamento», aveva 
detto il sindaco due anni fa. Nell’ambito 
del cantiere, che prevede l’allargamento 
dell’aiuola spartitraffico fino al nuovo li-
mite della carreggiata, c’è anche la posa 
di nuovi paletti per rallentare l’attraver-
samento di via Cava Trombetta da parte 
delle biciclette dalla ciclopedonale lungo 
la Cassanese (trattandosi di percorso 
misto, le bici dovrebbero essere portate a 
mano), visto l’aumento del traffico dovu-
to al nuovo obbligo di svolta. 

Nella foto a destra, un agente di 
polizia locale presidia il cantiere 
durante l’eliminazione della 
svolta a sinistra verso via Marconi 
per chi proviene da Milano (vedi 
foto qui sotto). I lavori sono stati 
effettuati la scorsa settimana 
ed è ora obbligatorio girare a 
destra al semaforo di via Cava 
Trombetta per potersi immettere 
su via Marconi attraversando la 
carreggiata della Cassanese

Sportello al Cittadino,
gli orari fino al 2 ottobre
Cambia il calendario dello Sportello al Cittadino di via Primo 
Maggio. “Fino al 2 ottobre 2022 il S@C osserverà i seguenti orari 
- ha fatto sapere il Comune di Segrate in una nota - lunedì dalle 
8 alle 12.15 (carta d’identità elettronica solo su appuntamento) 
e dalle 13.15 alle 15; martedì dalle 8 alle 12.15 e dalle 13.15 alle 
17.30 (carta d’identità elettronica solo su appuntamento dalle 
16 alle 17.30); mercoledì e giovedì dalle 8 alle 12.15 e dalle 13.15 
alle 15; venerdì dalle 8 alle 13  (carta d’identità elettronica 
solo su appuntamento); sabato chiuso”. I cambi di indirizzo 
e di residenza devono essere prenotati attraverso l’Agenda 
elettronica comunale, ricorda il Comune.

ASDASDSAD

Idroscalo, dal 19 giugno
accesso il nuovo “tutor”
È attivo da domenica 19 giugno il nuovo sistema di controllo 
della velocità installato da Città metropolitana sulla 
Circonvallazione Idroscalo (lungo la strada provinciale SP 
15 bis “Paullese”) tra Novegro e Tregarezzo, dove il limite di 
velocità è di 70 km/h.  L’apparecchio non è di tipo autovelox, 
ma un particolare tipo di “tutor” in grado di rilevare la velocità 

media dei veicoli nel 
tratto interessato.  
La novità fa parte del 
“Progetto Sicurezza 
Città metropolitana”, 
che  si inserisce 
nell’obiettivo 
strategico europeo 
2030 di azzeramento 
delle vittime da 
incidenti stradali. 
“Il controllo del 

superamento dei limiti della velocità non solo interviene 
efficacemente nel contrasto degli incidenti, ma, consente 
la riduzione dei consumi e dei principali fattori inquinanti a 
vantaggio di una mobilità più sicura e sostenibile”, ha spiegato 
in una nota Palazzo Isimbardi alla vigilia dell’attivazione 
dell’apparecchiatura.

TRA NOVEGRO E TREGAREZZO

UN 36ENNE FERMATO IN VIA MORANDI PER UN CONTROLLO STRADALE. MA NON ERA IMPEGNATO IN UNA “FOOD DELIVERY”

Finto rider aveva nel borsone soldi 
e marijuana: denunciato dalla PL
Viaggiava in scooter sul ponte degli 
specchietti, con il borsone colorato 
di una nota azienda di “food delivery” 
che ormai siamo abituati a vedere sulle 
strade. Ma non trasportava pizza, ham-
burger o altre pietanze. Il rider infat-
ti era impegnato sì nell’attività di con-
segne a domicilio, ma di droga. È stato 
identificato e denunciato a piede libe-
ro per spaccio di sostanze stupefacen-
ti un cittadino peruviano di 36 anni, con 
precedenti, fermato dalla polizia loca-
le di Segrate la scorsa settimana in via 
Morandi e trovato in possesso di alcu-

ni grammi di marijuana suddivisa in 
bustine e di un’ingente somma in con-
tanti di cui non ha saputo spiegare la 
provenienza. La scoperta è arrivata in 
seguito a una normale controllo stra-
dale: a far scattare i sospetti degli agen-
ti è stata la patente esibita dal fattori-
no dopo l’alt, un documento straniero 
poi rivelatosi falso confermando i loro 
dubbi. Ma non solo, perché l’uomo si di-
mostrava molto agitato, troppo. Un se-
gnale colto dagli operatori della polizia 
locale che hanno deciso così di appro-
fondire le verifiche. E così, dalla perqui-

sizione del veicolo, sono stati rinvenuti 
i contanti e la droga. Il finto rider – che 
non risultava infatti incaricato da alcu-
na azienda per le consegne di cibo, ma 
aveva con ogni probabilità rubato uno 
dei contenitori “griffati” sperando di 
eludere i controlli – è stato trasportato 
in comando per accertamenti ed è stata 
autorizzata dal pm di turno una perqui-
sizione domiciliare a casa dell’uomo, 
nella zona est di Milano, che ha fatto 
emergere un modesto quantitativo di 
stupefacente presumibilmente desti-
nato alla vendita.

Qui sopra, droga e contanti sequestrati dalla polizia locale di Segrate 
al “fattorino” fermato dagli agenti poco dopo il ponte degli specchietti

IL CAPOGRUPPO MARCO CARANDINA: «LAMENTELE DEI RESIDENTI, SERVE UN PIANO CHE COINVOLGA PIOLTELLO E PESCHIERA»

La Lega rilancia l’allarme movida a San Felice
Un’interrogazione urgente ad hoc per ripor-
tare in cima all’agenda politica la questione 
della movida a San Felice. A protocollarla è 
stata la Lega, che nel testo sottolinea come 
tutto nasca dalle segnalazioni dei residen-
ti, sempre più provati dalle notti in bianco, 
causa bagordi in quantità. «Ci è stato detto 
che l’amministrazione, in primis lo stesso 
Micheli, non ha risposto alle missive invia-
te dai cittadini per chiedere interventi riso-
lutivi - spiega il capogruppo del Carroccio, 
Marco Carandina - Così abbiamo deciso di 
muoverci noi, optando per una richiesta di 
risposta scritta, che impone alla giunta di 
replicare entro dieci giorni». Il problema è 
annoso, a dirla tutta. Quasi tutti gli anni si 
ripresenta, con alcuni momenti più compli-

cati di altri, come ad esempio l’estate 2020, 
quando il sindaco Micheli prima, l’8 giugno, 
emanò un’ordinanza per vietare la vendi-
ta d’asporto di alcolici dalle 21 alle 7 per un 
mese, poi, il 22 luglio, rincarò la dose impo-
nendo la chiusura dei locali a mezzanotte 
e mezza, lì e anche in Centro. Furono le ri-
sposte a risse ripetute oltre che a lamentela 
per gli schiamazzi notturni, a una situazio-
ne davvero fuori controllo che per molti af-
fondava le proprie radici in quel lockdown 
che aveva messo a dura prova tutti, ragaz-
zi in primis. Due anni dopo, stando alle se-
gnalazioni raccolte dalla Lega, non sembra 
che lo scenario sia cambiato di molto. E que-
sto anche in virtù della posizione del quar-
tiere, terra di confine tra tre Comuni, Piol-

tello e Peschiera Borromeo oltre a Segrate. È 
probabile, sottolinea il Carroccio anche nel 
testo dell’interrogazione, che le centinaia di 
giovani e giovanissimi avventori provenga 
anche dalle altre città interessate. E allora 
Carandina, sollecitando la giunta a chiari-
re se ritiene esista la situazione di insicurez-
za denunciata da alcuni residenti e a defini-
re quali siano le azioni che intende porre in 
essere per fronteggiarla, pone l’accento su 
questa peculiarità. «Visto che molti ragaz-
zi arrivano da Pioltello e Peschiera - dice - 
vorremmo sapere se Micheli stia pensando 
di coinvolgere i sindaci delle due città confi-
nanti per trovare soluzioni condivise e agire 
in modo congiunto».

J.C. 
Nella foto, l’ingresso di San Felice: il quartiere si trova 
per la maggior parte su territorio di Segrate (Archivio)
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Due cornacchie, una gallinella 
d’acqua, diverse tartarughe: 
è questo il triste elenco stila-
to dall’Associazione Amici del 
Laghetto degli animali trova-
ti esanimi lungo le sponde del 
bacino di Milano2. «Sono stati 
tutti trovati dai nostri volon-
tari in una sola sera - spiega 
il presidente della onlus Ju-
lien Buratto - e la cosa è ab-
bastanza sospetta: nessuno 
presentava segni di aggres-
sione». L’ipotesi avanzata da 
Buratto è che siano stati avve-
lenati da esche nascoste tra la 
vegetazione. «Nei mesi passa-
ti sono comparsi in varie oc-
casioni, nella zona sud di Mi-
lano2, dei sacchetti di veleno 
per animali - racconta - e sem-
pre in prossimità degli avvi-
stamenti di nutrie».
Queste, secondo il presiden-
te, sarebbero il vero obietti-
vo: peccato che a rimetterci 
siano però, in molti casi, altri 
animali. «Non vorremmo che 
alcuni cittadini cercassero di 
risolvere il problema delle nu-

trie con tecniche sconsidera-
te che possono danneggiare 
altri animali, anche domesti-
ci, come i cani».
Dopo l’avvistamento è parti-
ta la segnalazione al Comu-
ne di Segrate, chiedendo di 
sensibilizzare i cittadini sul 
tema e di riprendere il pro-
getto, annunciato un anno 
fa, di contenimento delle nu-
trie. Il progetto, spiegato al 
Giornale di Segrate nel luglio 
2021 dall’assessore Damia-
no Dalerba, prevedeva la ste-
rilizzazione degli esemplari 
presenti sul territorio attra-
verso una postazione mobile 

messa a disposizione dall’U-
niversità di Torino, in collabo-
razione con la LAV. Un modo 
“ecologico” e non cruento per 
contenerne il numero che sa-
rebbe dovuto partire nell’au-
tunno 2021. «Purtroppo il di-
partimento che se ne occupa 
attualmente non riesce a pia-
nificare questo intervento - 
spiega l’assessore a Ecologia, 
Ambiente e Tutela Anima-
li  Damiano Dalerba - quindi 
stiamo pensando di formare i 
veterinari di Segrate affinché 
possano essere loro a eseguire 
le sterilizzazioni. In ogni caso 
- continua Dalerba - ribadisco 
che il punto non è elimina-
re le nutrie, ma stabilizzarne 

il numero. Sopprimerle non 
servirebbe comunque a nulla 
perché verrebbero immedia-
tamente rimpiazzate da altri 
esemplari provenienti dal 
Parco Lambro. Ricordiamoci 
che la nutria è un animale ter-
ritoriale e tende a presidiare il 
suo habitat. Il modo dunque 
più efficace è quello di con-
tenere le colonie, accettando 
però la loro presenza». 
Stessa “filosofia” che ispira un 
altro progetto, legato al con-
tenimento della tartarughe. 
«Ma non abbiamo risposte 
dalla proprietà del laghetto 
- commenta Buratto- e serve 
una svolta immediata». 

L.O.

Una nutria al laghetto. Sotto, uno degli animali trovati morti

Avvelenamenti sospetti 
«No a soluzioni fai da te»  

MI2 // PER GLI “AMICI DEL LAGHETTO” L’OBIETTIVO POTREBBERO ESSERE LE NUTRIE

Bocconi mortali avrebbero causato la 
morte di uccelli e tartarughe, l’ipotesi
di una “caccia” ai roditori per i quali 
c’è già un piano di contenimento 

a

La Lega all’attacco:
la duina va sistemata
Dalerba detta i tempi
«Cantieri nel 2023»

CARANDINA: «QUI MICHELI È RECIDIVO»

Nel mirino della Lega finisce il tratto della duina, ora via 
Martiri di Cefalonia, tra la svolta che porta a Redecesio 
facendo imboccare via delle Regioni e la rotonda di via 
Giotto. L’asfalto è troppo sconnesso, porta addosso tutti 
i prodromi di future crepe più consistenti e quindi il 
Carroccio ha protocollato un’interrogazione per avere 
delucidazioni sugli interventi che il Comune ha previsto 
su quella strada, innanzitutto chiedendo se sia inserita 

nel Piano delle opere 
pubbliche che per il 
2022 prevede 90mila 
euro da investire 
sulla manutenzione 
stradale. In realtà 
l’assessore Damiano 
Dalerba ricorda come 
il deterioramento 

dell’asfalto sia la 
conseguenza del 

passaggio costante dei mezzi impegnati nel cantiere 
della Viabilità speciale. «Per questo si è provveduto a 
interventi di ripristino in questi anni, senza prevedere un 
rifacimento totale - spiega - Solo in questi giorni Serravalle 
ci sta riconsegnando l’area verde e la strada stessa: il 
suo restyling avrà un costo di 176mila euro e avverrà nel 
2023». «Ci siamo mossi perché sono recidivi - attacca il 
capogruppo leghista, Marco Carandina - Ricordate via 
Milano a Redecesio? Per mesi abbiamo chiesto che si 
intervenisse, lo hanno fatto solo quando la situazione era 
diventata insostenibile e la strada sembrava un groviera. 
Non vogliamo che capiti anche qui». E poi c’è la ciclabile, 
che la stessa Fiab ha segnalato per il fondo sconnesso. 
«Sì, faremo presente anche questo in Aula, quando 
affronteremo la questione - dice Carandina - ne va della 
sicurezza dei cittadini che la utilizzano».

Sopra, i segni sul fondo stradale 
di via Martiri di Cefalonia

La novità era stata già annunciata a feb-
braio, durante la presentazione del nuovo 
anno accademico. Ora è arrivata la con-
ferma ufficiale:  l’Università San Raffa-
ele occuperà altri due palazzi del Cen-
tro Direzionale di Milano2, portando nel 
quartiere le due facoltà da sempre cardi-
ne dell’offerta formativa dell’ateneo, Psi-
cologia e Filosofia. Dal prossimo anno ac-
cademico gli studenti delle due facoltà 
potranno godere di “uno spazio costru-
ito su misura e pensato appositamente 
per loro” annuncia in un comunicato l’a-
teneo: 13.000 mq circa, quelli dei nuovi 
Palazzo Donatello e Palazzo Cellini, che 
ospiteranno uffici amministrativi, aule e 

spazi comuni organizzati per lo studio, il 
tempo libero e le attività culturali. Que-
sti spazi - frutto di un importante investi-
mento da parte dell’Università - si vanno 
a sommare ai circa 11.000 mq di Palazzo 
Canova e Palazzo Borromini, già in uso 
dell’Ateneo dal 2020, andando a costitui-
re un vero e proprio campus a Milano2.
La facoltà di Filosofia lascia così la stori-
ca sede di Palazzo Arese Borromeo di Ce-
sano Maderno (MB), che continuerà a 
ospitare sia percorsi di studio post-lau-
rea sia eventi, workshop e seminari. Men-
tre Psicologia trasloca dalla sede centra-
le di via Olgettina. In tutto si parla di circa 
600 studenti che andranno ad aggiunger-
si a quelli già numerosi che gravitano sul 
quartiere da circa un anno per frequenta-

re i corsi di Medicina nei palazzi Borromi-
ni e Canova. Un “esercito” di giovani che 
sta portando rinnovamento e nuove op-
portunità per il quartiere.
«La nostra università - ha commentato il 
Rettore Enrico Gherlone - sta vivendo un 
momento di grande sviluppo, conside-
rando l’aumento esponenziale del nume-
ro di studenti iscritti e dei nostri docenti: 
i tempi sono maturi per la sua espansio-
ne, che verrà ulteriormente consolidata 
con l’apertura del nuovo campus di Sesto, 
nell’ex area Falck, nel 2026».
Attualmente all’Università del San Raf-
faele sono iscritti 3.800 studenti tra corsi 
di laurea triennale e magistrale, scuole di 
specialità, master post-laurea e program-
mi di dottorato.

UniSR, nel campus di Mi2
pure Psicologia e Filosofia 

ALTRI 600 STUDENTI IN ARRIVO NEL CENTRO DIREZIONALE DEL QUARTIERE

Il nuovo polo delle 
scienze umane e sociali
occuperà 13mila mq nei
Palazzi Donatello e 
Cellini che si aggiungono
agli spazi già utilizzati
dalla Facoltà di Medicina

Qui sopra, il Centro Direzionale nei quali si sviluppa il Campus dell’Università Vita 
Salute San Raffaele, arrivato nel 2020 nei Palazzi Canova e Borromini (foto sotto)

Riapre “Omnibus”,
sportello d’assistenza
e orientamento per
i cittadini stranieri

TUTTI I MERCOLEDÌ (9-14) IN MUNICIPIO

Riapre lo Sportello Omnibus, dopo qualche mese di impasse 
dovuto a questioni burocratiche. E a gestirlo, come nei quattro 
anni precedenti, sarà ancora la Cooperativa sociale “Progetto 
Immigrazione” di Milano, che riceverà coloro che vorranno 
usufruire dei servizi offerti nella giornata di mercoledì, dalle 
9 alle 14, in un ufficio a piano terra del municipio di via Primo 
Maggio. Di fatto è uno degli sportelli immigrazione presenti sul 
territorio lombardo, un presidio che garantisce informazione 
e consulenza amministrativa agli stranieri. Si va dalle pratiche 

più comuni, come la richiesta o il 
rinnovo dei permessi di soggiorno 
o la cittadinanza, a quelle più 
complesse per il ricongiungimento 
familiare, passando per questioni 
relative al recupero di documenti 
dal paese d’origine e ai rapporti 
con i vari consolati, fino 
all’orientamento al territorio e ai 
servizi presenti. A Segrate poi c’è 
una peculiarità, quella legata alle 

richieste di idoneità alloggiativa: 
vista la procedura richiesta dal 

Comune (domanda online con tanto di Spid) e la conseguente 
difficoltà da parte di molti utenti, si fornisce anche un aiuto 
per tale pratica utile soprattutto in caso di ricongiungimento 
familiare. Per agevolare al massimo coloro che vogliono 
prenotare un appuntamento, si sono attivate tutte le modalità 
possibili: via telefono, chiamando il numero 371.4531825 il 
mercoledì dalle 15 alle 17 oppure inviando messaggi sms o 
WhatsApp; scrivendo una mail all’indirizzo omnibus@comune.
segrate.mi.it oppure anche compilando un format cartaceo che 
si troverà presso la reception di via Primo Maggio. La stessa 
“Progetto Immigrazione” è pronta a rivedere l’orario del 
servizio qualora fosse necessario ampliarlo in virtù della platea 
interessata e non esclude che alcuni incontri possano essere 
fissati in modalità da remoto, anche per venire incontro alle 
esigenze dell’utenza che così non sarebbe costretta a prendere 
permessi lavorativi o comunque a recarsi in Comune di persona.

J.C.

Uno sportello comunale
in via 1° Maggio (Archivio)
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«Questo corso mi ha dato 
il coraggio di riprendere in 
mano il mio sogno nel casset-
to, senza più scuse e paure». 
Basterebbe questa riflessio-
ne di una partecipante della 
prima edizione a raccontare 
cosa sia e che impatto abbia 
avuto “Progetto Freeway”. 
«È un viaggio dentro se stes-
si in empatia con le compa-
gne e le docenti, se ne esce 
con uno sguardo più rassicu-
rante sul mondo, si piange e si 
ride...». E via così, perché per 
una dozzina di donne que-
sta esperienza è stata crucia-
le. Un percorso duplice: in pri-
mis prendere consapevolezza, 
poi acquisire competenze tali 
da rintracciare e sfruttare oc-
casioni professionali. L’ini-
ziativa di “D come Donna”, 
in collaborazione con Afol e il 
Comune, replica e sempre con 
lo stesso obiettivo: accompa-
gnare le donne che affronte-
ranno il programma di incon-
tri gratuiti (basterà pagare la 
quota d’iscrizione all’asso-
ciazione) verso uno sbocco 
che consenta loro di entrare 

(o rientrare) nel mondo del la-
voro. Il progetto è dedicato a 
donne tra i 30 e 50 anni rima-
ste ai margini per i motivi più 
svariati, dalla maternità a li-
cenziamenti dovuti alle varie 
crisi dell’ultimo periodo. «Ma 
siamo state flessibili sull’età 
l’anno scorso - rivela Cristi-
na Polga, una delle due refe-
renti e ideatrici di “Freeway” 
- ci hanno interessato di più 
i progetti personali in sede di 
valutazione delle candidatu-
re». Che quest’anno dovranno essere inviate entro il 9 set-

tembre all’indirizzo e-mail 
dcomedonna.segrate@gmail.
com.
Il corso di orientamento e for-
mazione, a cavallo tra il sup-
porto psicologico e le in-
formazioni pratiche per 
presentare il proprio curricu-
lum vitae alle aziende in cerca 
di figure professionali, conta 
di dieci “lezioni” di quattro 
ore ciascuna a cadenza quin-
dicinale, da settembre ap-
punto fino al termine di gen-
naio 2023. Quattro sessioni 
sulle competenze di base, che 
tanto vengono richieste nel 

mondo aziendale, affidate a 
Polga; una tenuta da Ottavia 
Zerbi, psicologa e presidente 
di “D come Donna”, che verte-
rà sulla consapevolezza di sè. 
E poi Mindfulness (una forma 
di meditazione che focaliz-
za l’attenzione sul presente) 
e TeatroCounseling (forma di 
arteterapia di gruppo che uti-
lizza i processi propri del te-
atro), prima di due sessio-
ni operative (cv e colloqui, 
ma anche link con lo Sportel-
lo Lavoro del Comune) affida-
te ad Afol e dell’incontro con-
clusivo.

J.C.

Qui sopra, le partecipanti alla prima edizione del corso con 
gli attestati consegnati al Verdi alla presenza del sindaco. 
In basso, da sinistra, Ottavia Zerbi con Cristina Polga

Progetto Freeway fa il bis 
A settembre si riparte

LE CANDIDATURE PER IL NUOVO CORSO DEVONO ESSERE INVIATE ENTRO IL 9 SETTEMBRE

Tornano gli incontri di “D come Donna”
dedicati a coloro che sono alla ricerca
di nuove opportunità professionali 

a

Aldo, Giovanni
e Giacomo al cinema
Sono i titolari della...
“Segrate Arredi”

A NATALE ESCE IL NUOVO FILM DEL TRIO

C’è un pizzico di Segrate nel nuovo lavoro di Aldo, 
Giovanni e Giacomo, che a Natale torneranno nelle sale 
con “Il giorno più bello della mia vita”, cronaca di un 
surreale matrimonio tra i rampolli di due famiglie che 
condividono un po’ tutto, in primis l’azienda creata dai 
padri degli sposi, la “Segrate Arredi” appunto. La trama 
promette risate in quantità, tra il Cardinale chiamato 
a celebrare le nozze, chef stellati, un maitre che si fa 
chiamare “il Riccardo Muti del catering” e il solito Aldo 

senza freni, stavolta 
costosissimo... 
uragano pronto 
ad abbattersi sui 
due consuoceri. In 
soldoni, un caos 
assoluto. Così 
Segrate torna ad 
essere citata in un 
copione comico, 
forse sulla scorta 
delle passate 
“apparizioni” nei film 
del genere. Infatti, 
tutti ricordano 

Diego Abatantuono nei panni di Nicolino, il Mago 
di Segrate, personaggio... lievitante di “Gran Hotel 
Excelsior”. Meno immediata, ma pur sempre storica, la 
parte recitata dalla nostra città in “Attila flagello di Dio”, 
con lo stesso Abatantuono che, nei panni di Re Ardarico, 
autoproclamatosi Attila appunto, parte proprio da Segrate 
per il suo rocambolesco viaggio alla conquista di Roma. 
Il trio forse ha voluto omaggiare quella comicità ormai... 
d’annata scegliendo di riportare la nostra città in un 
copione. Dopo maghi a mezz’aria e Unni improvvisati, un 
bel matrimonio ci stava... 

Nella foto sopra Giacomo Poretti, 
Aldo Baglio e Giovanni Storti

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 Mariella Lucchetti, “uno dei 
pilastri della Caritas segrate-
se”, come l’ha definita il sin-
daco Micheli, la concittadi-
na alla quale è stata conferita 
l’Onorificenza che quest’an-
no il presidente Mattarella ha 
voluto concedere agli eroi del 
Covid. Un premio per quan-
to fatto durante i mesi della 
pandemia, quando la Caritas 
fu in prima linea per dare il 
supporto necessario ai citta-
dini che maggiormente furo-
no colpiti dal lockdown prima 
e dalla crisi economica in se-
guito. Caritas che anche in 
questi mesi di guerra si è oc-
cupata dell’accoglienza dei 
profughi ucraini sul nostro 

territorio, sempre in siner-
gia con le altre realtà attive, 
in primis la Protezione civile. 
E così, sul palco del Conserva-
torio di Milano, con il prefet-
to Saccone e i rappresentanti 
delle istituzioni locali, è sali-

ta anche Mariella. In buona 
compagnia, tra il vigile di Co-
dogno che per primo affron-
tò l’emergenza e tanti medici, 
ma anche Rossana Cuocci, re-
sponsabile di “Pane Quotidia-
no” in viale Monza.

SABATO 25 GIUGNO ALLE 20.45 NELLA PARROCCHIA DEL VILLAGGIO

Un programma di musica 
sacra che attraversa secoli 
ed epoche; un gemellaggio 
artistico, tra musica e poe-
sia, che conquista. È ciò che 
propongono il “Coro Polifo-
nico Arturo Borsari”, il grup-
po vocale femminile “In-
VocEnsemble”, il pianista 
Alessandro Panella e l’attri-
ce Alfonsina Zanatta, pres-
so la Parrocchia di Sant’Ambrogio ad Fontes 
al Villaggio sabato 25 giugno alle 20.45. Brani 
di autori dell’epoca barocca e rinascimentale, 
come Orlando di Lasso e Michelangelo Granci-

ni, attraversando il Medioe-
vo per arrivare al XIX seco-
lo e alla contemporaneità 
con  Pablo Casals e David 
Lang, per citarne solo alcu-
ni. E poi i testi di Alda Meri-
ni a “legare” i vari brani. Una 
serata alla quale darà voce 
il gruppo al femminile, nato 
dall’incontro di sette musi-
ciste e cantanti provenien-

ti da varie esperienze musicali, appassionate 
nella ricerca e nella sperimentazione di gene-
ri e repertori diversi che spaziano tra il sacro e il 
profano attraverso i secoli.

Un viaggio nella musica sacra
insieme ai versi di Alda Merini

LA VOLONTARIA INSIGNITA DEL PREMIO “AL MERITO DELLA REPUBBLICA”

Mariella Lucchetti della Caritas
tra gli eroi del Covid a Milano



12 // 23 giugno 2022 GIORNALE DI SEGRATEAttualità

TAPPA DEL TOUR PER DECRETARE LE RAPPRESENTANTI LOMBARDE A... PIÙ BELLA D’ITALIA

San Felice, Miss Terrazza Malaspina
è Simona, in corsa per Miss Italia
La bellezza protagonista assoluta giovedì 
16 giugno al Ristorante Terrazza Malaspina, 
inserito nel contesto del club David Lloyd 
Malaspina a San Felice. Qui si è svolta la se-
rata-evento Miss Terrazza Malaspina, tappa 
del tour per  selezionare le ragazze che rap-
presenteranno la Lombardia al concorso fi-
nale di Miss Italia 2022. Scenario fortunato 
quello di San Felice: da qui, nel 2019 Caro-
lina Stramare ha iniziato la vittoriosa corsa 
verso l’incoronazione come più bella d’Ita-
lia.
Ventitre le ragazze partecipanti che hanno 
dato vita a una giornata-evento con sho-
oting fotografici e show serale finale in cui 

hanno potuto mettere in mostra, oltre alla 
propria bellezza, anche le doti artistiche e 
sportive. Alla fine ad aggiudicarsi la corona 
di Miss Terrazza Malaspina è stata Simona 
Pavia, 18 anni, di Gussago (BS) 1,75 m , occhi 
profondi e capelli castani, che ha conquista-
to il pubblico con le sue forme mediterra-
nee, il suo bellissimo sorriso e la sua presen-
za scenica. Simona ha praticato balli latino 
americani a livello agonistico raggiungendo 
livelli nazionali e na ha dato dimostrazione 
sul palco convincendo la giuria. Altre cinque 
le fasce vestite dalle aspiranti Miss, dalla se-
conda alla sesta. Le prime cinque  si sono ag-
giudicate il passaggio diretto per la Fina-

li Regionali del tour Miss Italia Lombardia.
«Oggi tutte le ragazze possono aspirare al 
titolo di Miss Italia, giocando alla pari - ha 
commentato la patron del concorso Patri-
zia Mirigliani - nel 1990 mio padre ha abo-
lito le misure delle miss, un sistema anti-
quato e irrispettoso. Nel 2011 ho aperto il 
concorso alle curvy, un cambiamento etico-
estetico che ha liberato le donne dal dogma 
della magrezza a tutti i costi e ha portato 
nel concorso la bellezza senza schemi, cioè 
quella rivoluzionaria della normalità. Oggi 
l’espressione curvy nel concorso non esiste 
più e sono stati annullati gli imbarazzi di chi 
si sentiva non idonea».

Nella foto, Simona Pavia, prima classificata alla 
selezione che si è svolta al David Lloyd Malaspina

Un anno intenso, fatto di laboratori di te-
atro, animazione, gioco libero. Un anno, 
quello del “Progetto Dishappy” alla pa-
rocchia di Novegro che si è chiuso sabato 
18 giugno, ma che riprenderà con ancora 
maggior slancio a settembre. Protagoni-
sti i Quadrifigli, con le mamme dei ragaz-
zi autistici, segratesi e no, che hanno or-
ganizzato e gestito le attività proposte 
ogni sabato pomeriggio insieme a Chia-
ra Carzaniga, educatrice della Coopera-
tiva “Aquila e Priscilla”, a Novegro da set-
tembre. Don Norberto Brigatti, che della 
chiesa del quartiere si occupa, ha aderito 
a un bando che prevedeva un progetto di 
inclusione e Carzaniga tra i professionisti 
della cooperativa coinvolta è colei che più 

lavora in questo ambito. «Alcuni dei ra-
gazzi del gruppo sono studenti dell’Oriani 
Mazzini di Milano, che hanno preso parte 
alle attività in regime di alternanza scuo-
la-lavoro - spiega - è stata un’esperienza 
importante, che l’anno prossimo l’asso-
ciazione vuole ripetere in maniera ancor 
più strutturata, con l’ausilio di altri edu-
catori specializzati. Intanto, anche i Qua-
drifigli partecipano all’oratorio estivo che 
si chiuderà il primo luglio con una festa in 
parrocchia insieme alla scuola di musica 
“Bach Street School” di Melzo. Il martedì 
e il giovedì pre-adolescenti e adolescenti 
stanno vivendo un contesto inclusivo, con 
ragazzi disabili e normodotati che condi-
vidono spazi e tempo». Da febbraio in ora-

torio è sbarcata anche Sabina Cabrini, ar-
rivata a Novegro grazie al legame di lunga 
data con don Norberto. Si sta occupando di 
organizzare le attività dell’oratorio, anche 
lei avendo come faro quella vocazione 
all’inclusione che è diventato un tratto di-
stintivo di quella specifica realtà. «Dob-
biamo costruire qualcosa di bello, da of-
frire ai ragazzi del quartiere. E lo vogliamo 
fare dando molto spazio allo sport e ai va-
lori che porta con sé - dice - con particolare 
attenzione alla pallavolo. A ottobre, infat-
ti, aspettiamo la visita dell’ex capitano az-
zurro Maurizia Cacciatori». Un rilancio per 
Novegro, con la parrocchia a guidarlo e a 
imbastire un futuro diverso per una frazio-
ne troppo spesso rimasta ai margini.

IL PROGETTO DI QUADRIFIGLI ONLUS TORNA A SETTEMBRE. E IN AUTUNNO MAURIZIA CACCIATORI SARÀ OSPITE DELL’ORATORIO 

“Dishappy”, l’inclusione passa da Novegro

Sopra, i protagonisti di “Dishappy” negli spazi della parrocchia
di Novegro. Il progetto è gestito dai genitori dei “Quadrifigli”

timi anni: una tavola da surf 
sulla quale si pagaia restando 
in piedi.
Tutti “sport d’acqua” prati-
cabili tramite le associazioni 
presenti all’interno del parco: 
CUS Milano, Lega Navale, Ma-
rinai d’Italia e Idroscalo Club.
Oltre a quelli più “tradizio-
nali”, Idroscalo offre anche 
un... angolo di California per 
cimentarsi in sport origina-
li come il wakeboard, una fu-
sione tra lo sci nautico e lo 
snowboard, o il surf praticabi-
le sulla spettacolare onda arti-
ficiale ricreata in una pool sul 
lago. Per i più piccoli non man-
cano le attrazioni, acquatiche 
e non: il Villaggio del Bambi-
no è un grande parco giochi 
gratuito con scivoli, percorsi, 
altalene, arrampicate e diver-
tenti giochi d’acqua. Il Dolly 

Alla ricerca di un po’ di refrige-
rio in queste giornate afose? 
Una soluzione... “a km zero” 
la offre Idroscalo, una desti-
nazione diventata negli ultimi 
anni sempre più a misura di fa-
miglie e sportivi.
D’estate in particolare il baci-
no segratese dà il meglio di sé, 
con un’ampia serie di propo-
ste e attività. Si parte dalle pi-
scine, con gli impianti stori-
ci che sorgono sulle due rive 
del lago: Punta dell’Est con tre 
vasche, inclusa una ad acqua 
bassa per i piccolini, area sola-
rium, bar con vista sull’acqua e 
la piscina La Villetta, immersa 
nel verde, con vasca per adulti 
e bambini e un solarium molto 
ampio.
Per chi invece preferisce im-
mergersi direttamente nelle 
acque del lago (certificate pu-
lite dai numerosi controlli di 
ATS e gruppo CAP) è aperta la 
spiaggia libera a prato in Ri-
viera Est, con possibilità di fare 
il bagno in un’area presidia-
ta da bagnini. Per i più sportivi 
c’è tutto l’anno la possibilità di 
nuotare nella corsia dedicata, 
così come di fare canoa, vela, 
canottaggio o Sup-Stand Up 
Paddle, il fenomeno degli ul-

Estate all’Idroscalo, tra spiagge,
giochi sull’acqua, sport e tuffi 

LE PROPOSTE A... CHILOMETRO ZERO NEL PARCO DEL “MARE DEI MILANESI” PER TUTTA LA FAMIGLIA

Inaugurata una “Casa 
dell’acqua” al Magnolia,
nel Parco Idroscalo

Aperta la quarta casa dell’acqua del Comune di Segrate 
all’interno del Parco Idroscalo. La postazione, dove è 
possibile rifornirsi gratuitamente di acqua potabile 
periodicamente controllata,  è stata inaugurata 
dall’assessore Livia Achilli insieme a Pierluigi Arrara 
presidente di Amiacque, società operativa di CAP Holding, 
e a Nicholas Tozzo direttore artistico del Circolo Magnolia, 
il locale dentro  cui  si trova la “casetta”.  «Abbiamo la 
possibilità di dare acqua gratis a tutti nel locale - ha 
commentato l’assessore.  Questo è un segnale innovativo 
per combattere lo spreco di bottiglie di plastica e un passo 
deciso verso uno stile di vita più sostenibile».

“CONTRO LO SPRECO DI PLASTICA”

Qui sopra, da sinistra, il presidente di Amiacque Pierluigi 
Arrara, l’assessore segratese Livia Achilli e il direttore 
artistico del Circolo Magnolia, Nicholas Tozzo 

Park è invece un mini-parco 
divertimenti, con gonfiabi-
li per bambini dai 2 ai 13 anni. 
Sempre gonfiabili, ma sull’ac-
qua, con Acquaplay water 
complex, tra i più grandi par-
chi acquatici in acque lacustri 
in Italia. Sempre per i bambini 
e i ragazzi, sono partiti i camp 
estivi che offrono un’ampia 
varietà di scelta: dall’equita-
zione al basket, dal rugby, alla 

canoa, dalla pesca all’arram-
picata. E per gli amici a quat-
tro zampe? Un’area balneabi-
le dedicata a loro con ben 85 
metri di spiaggia per divertirsi 
anche in acqua e una seconda 
area cani in mezzo al boschet-
to per assicurare loro un posto 
fresco anche nei periodi più 
caldi dell’anno. Tutte le info 
e gli eventi in programma sul 
sito:  www.idroscalo.org.
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Nell’Nba si dice “for the ages”, per i 
secoli, quando qualcuno mette a re-
ferto qualcosa di scintillante. L’Un-
der13 della Gamma Basket l’ha 
fatto, con una stagione senza mac-
chia, un en plein in piena regola: 
18 vittorie e nessuna sconfitta, con 
conseguente titolo regionale nella 
categoria “Gold”. L’ultimo atto è an-
dato in scena a Crema, dove i segra-
tesi hanno battuto al supplemen-
tare la Lussana Basket di Bergamo 
69 a 63. «È un gruppo sul quale ab-
biamo voluto scommettere - spiega 

coach Carlo Bellavita, anche tecni-
co della prima squadra - e dopo una 
buona prima parte di stagione c’è 
stata un’impennata assoluta. Abbia-
mo capito cosa sarebbe potuto suc-
cedere quando abbiamo partecipa-
to a tornei di respiro nazionale, ad 
Arezzo prima e a Varese nel perio-
do di Pasqua. Lì è arrivata una mag-
giore consapevolezza e una spinta 
in più per un finale in crescendo». E 
non ce n’è stata più per nessuno. La 
Gamma è stata un rullo compresso-
re, senza inciampi né tentennamen-

ti. «La grinta e la determinazione di 
questi ragazzi sono state totali - dice 
Bellavita con orgoglio - e siamo con-
tenti sia per il risultato sportivo che 
per l’idea di rilancio post-Covid a li-
vello di settore giovanile». Per l’anno 
prossimo la sfida è già lanciata, an-
cora senza paura. «Stiamo valutando 
il salto in Eccellenza, conquistato sul 
campo con il titolo regionale. E stia-
mo costruendo la squadra per essere 
protagonisti anche un gradino più in 
alto». “For the ages”, intanto, perché 
l’exploit resta e resterà. 

Gamma Basket, l’Under13 fa...
l’en plein e conquista il titolo

I SEGRATESI SONO CAMPIONI REGIONALI NELLA CATEGORIA “GOLD”. PERCORSO NETTO IN STAGIONE: 18 VITTORIE E NESSUN K.O.

Sopra, la foto di gruppo dell’Uder13 della Gamma Basket con il trofeo 
di campione regionale. Al centro sullo sfondo, coach Marco Bellavita

I Robin corrono veloce
Successo all’Idroscalo
Ben 500 partecipanti, tra la camminata del tardo pomeriggio 
e le corse, agonistiche e no, della sera. Un sabato, l’11 giugno, 
destinato a restare impresso nella memoria dei Ragazzi di Robin, 
visto il successo della prima edizione della “Brutal Superheroes 
Run” organizzata insieme all’associazione Silvia Tremolada di 
Monza sull’anello ciclopedonale dell’Idroscalo. «I Ragazzi sono 
stati protagonisti dalla mattina alla sera - racconta Melania 
Bergamaschi, presidente 
dei Robin - senza mai 
mollare, distrutti ma 
vivi. E per noi genitori è 
stato un orgoglio vederli 
così. Alla fine abbiamo 
vinto, anche grazie agli 
sponsor che ci hanno dato 
fiducia».

IN 500 ALLA “BRUTAL SUPERHEROES RUN”

“Segrate Suona”... il bis
È corsa alle candidature
La Festa cittadina, programmata per il week-end 9-10-11 
settembre, riproporrà all’interno del suo format lo spazio 
dedicato alla musica e in particolare alle... note segratesi. È 

partita la caccia ai gruppi e ai solisti 
che si esibiranno sul palco di via San 
Rocco in occasione della kermesse 
“Segrate Suona” e c’è già anche una 
deadline piuttosto vicina: band e 
artisti cittadini che volessero inviare 
la propria candidatura, infatti, 
dovranno farlo entro venerdì 8 
luglio. Serve una mail da inoltrare 
all’indirizzo segratesuona@
comune.segrate.mi.it, con allegati 
uno o più file audio in formato mp3 

o video mp4 o .mov, oltre a una propria pesentazione. Segrate 
farà festa al suo ritmo, per il secondo anno dando spazio alla 
musica... fatta in casa.

PER LA FESTA CITTADINA DI SETTEMBRETeam Volley Segrate cala il tris. E grazie 
alla vittoria delle “finals” disputate a Ce-
senatico lo scorso weekend riconquista 
il titolo nazionale US Acli portando per la 
terza volta in città il trofeo della “Volley 
Cup”, campionato di pallavolo a squadre 
miste (minimo due donne in campo) che 
porta in campo appassionati di tutta Ita-
lia. Dopo un digiuno - si fa per dire - dura-
to quattro anni (con in mezzo il Covid), il 
gruppo guidato dall’allenatore Franco La-
harpe ha così arricchito il palmares della 
società fondata nel 2009 in città e che oggi 
conta su un folto gruppo di atleti tra i 35 
ai 62 anni. Sì, perché Team Volley Segra-
te è soprattutto passione e amicizia, che 
aprono le porte della palestra a chiunque 
voglia mettersi in gioco sotto rete. «Siamo 
una ventina di giocatori, molti con un pas-
sato da agonisti - racconta Marco Caval-
laro - abbiamo avuto anche un ex atleta 
di A2... ci alleniamo due volte a settima-
na e per arrivare alle finali nazionali ab-
biamo vinto prima il nostro girone pro-
vinciale e poi i playoff regionali del livello 
“top”, mentre a Cesenatico ci siamo con-

centrati sulla categoria “basic”, non po-
tendo partecipare a entrambi, vincendo 
alla fine il tricolore». Un ruolino di marcia 
non indifferente, portato avanti con impe-
gno da un gruppo molto affiatato che porta 
avanti il progetto e i valori di una realtà che 
ha ormai superato i dieci anni di storia in 
città. «Team Volley Segrate è nata dopo la 
chiusura della storica Olimpia, una parte 
dei genitori delle atlete crearono Alba Se-
grate e un’altra TVS - continua Cavallaro - 
nei primi anni abbiamo avuto una prima 
squadra femminile iscritta alla Prima Di-

visione, quando non è stato più possibile 
portarla avanti i “grandi” hanno però deci-
so di proseguire con la squadra degli adul-
ti». Gli allenamenti si svolgono a Rovagna-
sco, nella tensostruttura di via Amendola. 
E non solo, dato che TVS dal 2021 gesti-
sce il campo da beach volley del quartiere, 
nei pressi di Cascina Commenda. «Abbia-
mo un sito (tvsbeach.blogspot.com) dove è 
possibile prenotare e a breve ritornerà il 
torneo “Giargiana” ormai tradizione se-
gratese, aperto a tutti».

F.V.

Volley Cup, TVS tricolore:
alle “finals” di Cesenatico
è un trionfo segratese

PALLAVOLO // TERZO TITOLO NAZIONALE US ACLI GRAZIE ALLA VITTORIA SU DESIO

Sopra, la squadra di Team Volley Segrate con i trofei vinti alle finali di Cesenatico

Grande successo per 
la spedizione guidata 
dall’allenatore Franco 
Laharpe. Nel gruppo 
atleti dai 35 ai 62 anni
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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!

Cassanese, il traffico
sarà solo “spostato”
LAVANDERIE/REDECESIO - Il rumore e lo smog sono sempre 
gli stessi, a cambiare sono le orecchie e i polmoni costretti a 
sopportarli. La pensa così Marco Silvagni, che ci confessa la sua 
amarezza rispetto agli annunci del Comune sull’inizio dei lavori 
del “tratto rosso” della Viabilità speciale. «La considerazione che 
l’opera servirà a ridurre il traffico di attraversamento mi sembra 
poco rispettosa nei confronti di quelle persone che abitano nei 
pressi della nuova strada dove il traffico verrà spostato - ci scrive 
-  più precisamente gli abitanti di Redecesio e Lavanderie. Il 
centrodestra tace perché colpevole. Il centrosinistra potrebbe 
evitare di far finta di niente». È un “classicone”: un problema 
risolto è quasi sempre un nuovo problema altrui.

Se questo è...
un giardino:
ecco la “casa”
delle erbacce

VILLAGGIO - Il... giardino di 
via Manzoni 4, “casa” di molte 
associazioni, è irriconoscibile. 
Più che altro è la casa degli 
infestanti, al momento.  
«Da tempo chiediamo al 
Comune di ripulirlo, ma 
siamo ignorati - scrive 
Alberto Cantoni, presidente 
dell’Associazione segratese 
Lotta al cancro che ha lì sede - 
proseguiamo il nostro lavoro 
di volontariato, sperando che 
l’amministrazione comunale 
intervenga al più presto nel 
rispetto degli utenti del centro 
e di tutti i cittadini segratesi».  

MILANO2 - Va bene che la siccità la fa da padrona 
e che piove tra il poco e il mai... Ma la fermata 
del bus “scoperchiata” e lasciata così vita 
natural durante sarà inutile quando, prima 
o poi, Giove Pluvio si rifarà vivo. «Non so che 
cosa aspetti il Comune a sostituire la pensilina 
di viale Turchia, all’angolo con via Fratelli 
Cervi in direzione Milano - ci scrive Gherardo 
Quadrio Rondo - L’ho già segnalato tre volte in 
tre anni, ma nulla è cambiato: da parte loro solo 
risposte elusive. Il vento e la pioggia hanno già 
fatto il loro, ora forse è giunto il momento che il 
Comune si adoperi». Sarebbe giunto da un po’ in 
effetti...

Viale Turchia, pensilina senza tetto

ROVAGNASCO - Il costo dell’energia (e non solo del gas) in questa economia di guerra è ormai 
sulle prime pagine dei quotidiani un giorno sì e l’altro pure. La lettrice Giovanna D’Ercole fa 
giustamente notare che il pubblico, a maggior ragione, dovrebbe fare più attenzione. «I lampioni 
di via Amendola, presso l’ex’Asl, alle 19.30 sono già accesi, nonostante sia ancora chiaro», ci 
scrive. Non sono gli unici, in realtà, ma ciò non toglie che la riflessione (e l’allarme) siano sensati.

Lampioni accesi presto, uno spreco

LAVANDERIE - È Antonio Fazio a chiedere più attenzione al 
tratto di via Rugacesio che porta all’isola ecologica. «È in uno 
stato di abbandono perenne», sottolinea. Chiedendo interventi 
sui marciapiedi, più cura del verde e pulizia. Una porta d’accesso 
più dignitosa alla discarica sarebbe un bel messaggio per 
valorizzare la struttura, importantissima in chiave ambientale.

Discarica, anche fuori...

La roggia va ripulita,
è ostaggio dei rifiuti
ROVAGNASCO - Una 
cloaca o giù di lì. A 
questo è ridotta la roggia 
nel Parco Alhambra, 
piena zeppa di rifiuti 
assortiti, ostaggio degli 
incivili. La lettrice 
Caterina non ci sta, ma 
oltre ai responsabili 
tira in ballo chi pare essersi dimenticato del canale. «Ci siamo 
stufati di tutto questo degrado - scrive - possibile che nessuno del 
Comune venga mai a controllare?». 

Parassiti degli alberi,
serve un intervento

CENTRO/LAVANDERIE - Visto il momento (dopo pandemia 
e guerra, sono arrivate pure le cavallette in Sardegna...) 
poteva forse mancare il parassita delle piante? Ovviamente 
no. «Volevo segnalare che questo povero acero è ormai 
irrimediabilmente rovinato - ci scrive Norma Ugel dal pratone 
di via San Rocco, lato scuole medie (foto a destra) - con il rischio 
che il problema si estenda alle piante vicine». Ma l’allarme 
risuona anche altrove. «Queste sono le piante di via Borioli 
(foto a sinistra) - le fa eco Alberto da Lavanderie - Si può fare 
qualcosa? È inutile spendere i soldi in piantumazioni per poi 
vederli seccare dopo un mese». 

Il parco... a tutta birra
LAVANDERIE - “Ecco i rifiuti lasciati 
qualche ubriacone nel tratto 
di parco rialzato di via Regina 
Teodolinda”, ci scrive  Mauro 
immortalando un tappetto 
di bottiglie di birra vuote tra le vegetazione. L’ennesimo 
“reportage” che certifica l’inciviltà e l’incapacità di rispettare gli 
spazi pubblici da parte dei soliti ignoti. 

Tra due ali di... arbusti
REDECESIO - Si sta correndo ai ripari 
con seppur... tardiva efficienza. Prati 
tagliati, aiuole rimesse in sesto, alberi 
potati. In via Donizetti si resta però 
in attesa. «Spartitraffico, una volta 
fiorente di rose, ora abbandonato - 

scrive Eugenio Camera - arbusti che sommergono le aiuole». E 
fanno... l’inchino a chi passa di lì.
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Italia sotto la cappa di un’intensa 
ondata di caldo africano, duran-
te la quale assisteremo al consue-
to balletto estivo tra le fresche e 

temporalesche correnti atlanti-
che e il rovente anticiclone afri-
cano. Ma nelle estati più recenti 
le ondate di caldo sono diventa-

te più durature, frequenti e inten-
se, mentre le fasi atlantiche sono 
sempre più brevi, meno fresche e 
con temporali per lo più limitati al 
Nord Italia. E questo sarà proba-
bilmente il copione prevalente nei 

prossimi dieci giorni per quanto ri-
guarda il meteo.
LE FASI TEMPORALESCHE Saran-
no due le perturbazioni atlantiche 
che in rapida successione interes-
seranno l’Italia. Una è quella che 
martedì 21 giugno ha raggiunto la 
parte più settentrionale del Nord 
Italia e che insisterà sulle regioni 
settentrionali fino a giovedì 23 giu-
gno. Rapido passaggio al Nord poi 
di una seconda perturbazione il 24 
e il 25 giugno. Una terza arriverà il 
27 giugno, ma ad oggi sembra che 

sfiorerà appena le Alpi.
I TEMPORALI Dopo la pioggia 
di ieri, arrivata a anche a Segra-
te, oggi, giovedì 23 giugno brevi 
temporali a macchia di leopardo 
al Nord e in Toscana. Il 24 giugno 
temporali su Alpi, Piemonte, Lom-
bardia, Liguria, Friuli, Nord Sarde-
gna. Il 25 giugno qualche tempora-
le su Levante ligure, Alpi.
L’ONDATA DI CALDO 23-25 giu-
gno: massime tra 27 e 30 gradi su 
Piemonte, Ovest Lombardia, Ligu-
ria, regioni tirreniche, Sardegna. Il 

26 giugno inizia la fase più rovente 
dell’ondata di caldo con tempera-
tura in aumento di 4-5 gradi rispet-
to ai valori precedenti. Apice del 
caldo tra il 27 e il 30 giugno, quando 
verranno raggiunti valori di 33-36 
gradi su Piemonte, Ovest Lombar-
dia, Friuli, Venezia Giulia, 36-38 
sul resto del Nord, Marche, Abruz-
zo, Molise, Sardegna, addirittura 
39-40 su Umbria, Toscana, Lazio e 
al Sud, tranne le coste. Il caldo po-
trebbe poi proseguire anche nella 
rima settimana di luglio.

Nella morsa del caldo (con qualche
temporale). Dal 26 la fase più rovente

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 dispo-
nibile. Esperienza di magaz-
zino, automunita. Tel. 339-
8178588
-Assistenza persone anziani 
e/o disabili a giornata o fissa, 
referenziata e responsabi-

le, disponibile a Segrate. Tel. 
333-2261265
-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
-Cerco lavoro serio da subi-
to. Diplomato Istituto tec-

sto come baby sitter, anche 
con un gruppo di bimbi (mas-
simo 5) al proprio domicilio. 
Tel. 347-2530099
-Lezioni a distanza di mate-
matica, fisica e logica livello 
scuola superiore/universita-
rio. Preparazioni per test uni-
versitari. Tel. 331-5316382
-Residente a Segrate, dello Sri 
Lanka, referenziato con pro-
vata esperienza di lavoro in 
residenza condominiale, auto 
propria, si propone come cu-
stode, collaboratore per lavo-
ri in casa come tinteggiature, 
cura di terrazzi/giardino/orto, 
commissioni e mansioni che 
richiedano massima affidabi-
lità. Tel. 327-3558286
-Dog sitter per prendermi 
cura dei vostri cani e gatti, sia 

nico per il turismo. Buona 
conoscenza dell’inglese. Di-
sponibile 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
-Corsetti nuovi, mai usati, 
spalla i, e quello per colon-
na vertebrale, prezzo interes-
sante. Rivolgersi a Luigia tel 
3275876446
-Ristorante a Segrate cerca 
cameriere esperto. Tel. 02-
7532449
-Cameriere, cuoco e pizzaio-
lo con esperienza cercansi per 
ristorante a Segrate, possibil-
mente automunito. Tel. 02-
2136578
-Vendesi negozio-edicola di 
60 mq a Segrate in via Cas-
sanese ang. via Morandi. Per 
trattative rivolgersi in loco

-Cerco donna referenziata au-
tomunita per commissioni 
varie e pulizie domestiche per 
piccolo appartamento in Piol-
tello 3-4 volte a settimana.Tel. 
324-8605313
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-Signora italiana referenzia-
ta, con esperienza, si offre 
come tata/baby sitter a domi-
cilio per bambini e/o neonati. 
Sono automunita e abito a Se-
grate. Tel. 348-7312353
-Cerco lavoro, possibilmen-
te part-time, come impiegata. 
Diploma Istituto tecnico com-
merciale, buona conoscenza 
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, automu-
nita, offresi per cura anzia-
ni o bambini. Orari al matti-
no dalle 7 alle 13, oppure nel 
pomeriggio dalle 13 alle 18, 
libera 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 la-
voro di assistenza anziani la 
mattina da lunedì a venerdì. 
Tel. 320-6615869
-Italiana, cerco lavoro come 
badante diurna solo mezza 
giornata. Abito a Segrate- Tel. 
320-6615869
-Insegnante/educatrice si 
offre per i mesi di luglio e ago-

 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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