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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! GRANDE FESTA PER I “RAGAZZI” SEGRATESI

Auguri, Robin!
Quattro anni
di inclusione
e anti-degrado
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Cantieri, sarà “autunno caldo”
Entra nel vivo il tratto rosso
Da inizio agosto via Rugacesio chiusa e via Morandi “dimezzata” per i lavori nella Fase 1 
della Cassanese Bis. Il Comune al lavoro per contenere i disagi previsti al rientro dalle ferie

I cantieri per la realizzazione 
del “tratto rosso” della Viabi-
lità speciale stanno per entra-
re nel vivo. Già chiusa via Cel-
lini nel tratto che porta alla 
stazione, con tanto di soppres-
sione temporanea di una fer-
mata della 923, a breve tocche-
rà a via Rugacesio diventare 
un senso unico alternato per 
15 giorni. Poi, a inizio ago-
sto sarà la volta di via Moran-
di, tra via Modigliani e il ponte 
degli specchietti, che potrà es-
sere percorsa solo in un senso 
di marcia. È una corsa contro il 
tempo per limitare al massimo 
i disagi al rientro dei segratesi 
dalle ferie estive. 
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Guasti e disagi alle case Aler
I RESIDENTI DI VIA NENNI SI SONO RIVOLTI AL GIORNALE DI SEGRATE

La muffa negli appartamen-
ti, le pozze d’acqua in cortile. Ma 
anche gli ascensori che vanno a 
singhiozzo e il degrado nel giar-
dino, i portoni che non si chiudo-
no e gli estintori “fantasma”. Gli 
inquilini delle case popolari di via 
Nenni a Rovagnasco chiedono ad 
Aler interventi strutturali e riso-
lutivi, invitando il Comune a farsi 
portavoce del loro disagio e delle 
loro istanze. «Non è possibile an-
dare avanti così», dicono.  
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Consigli e commissioni 
a distanza, ok dell’Aula

TRA LE PROTESTE DEL CENTRODESTRA

Dopo i dubbi che avevano bloccato il provvedimento ad aprile, 
la maggioranza trova la quadra e dice “sì” alle assemblee da 
remoto. La Lega: «Il dibattito democratico resti in presenza».

Ex Ibm, Cdp vende l’area
con 100mila mq edificabili

A QUASI 10 ANNI DALLA CONVENZIONE
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Maturità, per i magnifici 7
Ingegneria e Medicina

LE SCELTE DEI DIPLOMATI CON 100 E LODE 9, 10 E 11 SETTEMBRE
La Festa è... rock
Fuochi d’artificio
e tanta musica
È ormai definito il program-
ma della tradizionale kermes-
se cittadina, che ricalca quel-
lo dello scorso anno. Tornano, 
non senza polemiche, i giochi 
pirotecnici.

BUONE VACANZE
Arrivederci

al 15 settembre
L’edizione cartacea del 
Giornale di Segrate fa una 
pausa e tornerà in distri-
buzione giovedì 15 set-
tembre. Nel frattempo, 
resta attivo il sito Internet 
www.giornaledisegrate.it. 
Buone vacanze ai lettori! A PAGINA 9

Servizi, le chiusure estive
IL VADEMECUM PER L’AGOSTO IN CITTÀ

A PAGINA 9

Tra gli “eccellenti” è boom di iscritti al Politecnico, ben quattro 
su sette, mentre due saranno futuri medici.

A PAGINA 5

Siccità senza fine
All’Idroscalo

“lezioni” per non
sprecare l’acqua

IL PROGETTO

A PAGINA 8

Giorni roventi
fino al 27 luglio
Il termometro
tocca quota 40

METEO

A PAGINA 11

Segrate Servizi,
bilancio in attivo

«Tanti servizi
per i cittadini»

FARMACIE

Oltre 17mila test rapidi e la 
missione in Ucraina. L’anno 
delle farmacie segratesi è 
questo e molto altro, con un 
utile di 107mila euro. «Fieri 
di quanto abbiamo fatto».

A PAGINA 7
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I Consigli comunali e le com-
missioni si potranno svolge-
re anche a distanza, trami-
te collegamenti via Internet. 
Lo ha deciso lunedì 18 luglio 
il parlamentino locale, che 
con i voti della maggioranza 
ha approvato un apposito re-
golamento “istituzionaliz-
zando” la modalità di riunio-
ne in remoto sperimentata 
durante i mesi dell’emergen-
za sanitaria. “Un’opportu-
nità”, secondo i consiglieri 
della coalizione del sindaco. 
Che ha visto però l’opposizio-
ne del Centrodestra che sep-
pure d’accordo sulla possi-
bilità di partecipare via web 
alle commissioni aveva chie-
sto che i Consigli comunali 
restassero solamente in pre-
senza. Andiamo per ordine. 
Il documento che oggi intro-
duce la modalità a distanza o 
mista (con alcuni consiglieri 
in municipio e altri, se impos-
sibilitati a partecipare, in col-
legamento) giaceva da aprile 
sul tavolo del presidente del 
Consiglio comunale. A bloc-

carlo, i dubbi dell’opposizione 
ma anche della maggioranza e 
dello stesso Poldi. Perplessità 
che sono state però superate 
lavorando di cesello sul testo. 
In particolare, ad autorizza-
re l’eventuale modalità a di-
stanza - che non è quindi “au-
tomatica” - sarà l’Ufficio  di 
Presidenza per quanto riguar-
da i Consigli comunali, con i 
vicepresidenti Greta Cora-
glia (Lista Micheli) e Nicola De 
Felice (Fratelli d’Italia) men-
tre nelle commissioni la deci-
sione spetterà ai presidenti. 
«È importante però non abu-
sare di questo strumento - ha 
sottolineato Alessandro Pi-
gnataro, Pd - non siamo anco-
ra fuori dall’emergenza Covid 
e restano le restrizioni per chi 
è in quarantena, quindi si trat-
ta di uno strumento utile in 
casi eccezionali, ma non deve 
diventare la prassi». Anche 
per Federico Figini (Segrate 
Viva) «È una opportunità da 
usare col contagocce, ma di-
mostriamo di essere al passo 
coi tempi anche considerando 

quanto abbiamo imparato du-
rante l’emergenza: ci sono cda 
di multinazionali che prendo-
no decisioni a distanza, non 
vedo perché in casi ecceziona-
li non si possa fare anche nel 
nostro Consiglio comunale». 
Di “opportunità da cogliere” 
ha parlato anche Marco Gri-
guolo (Segrate Nostra), che 
ha precisato come “la qualità 
del lavoro del consigliere non 
si basa sulla presenza ma su 
come svolge il suo ruolo”. 
A  chiedere di limitare la possi-
bilità delle riunioni in remoto 
soltanto alle commissioni era 
stato invece il Centrodestra, 
che ha presentanto in Aula 
un emendamento ad hoc che 
è stato però respinto. «Non è 
il Comune ma il governo a de-

cretare lo stato di emergenza 
con l’eventuale necessità di 
svolgere a distanza le assem-
blee democratiche  e ritenia-
mo che noi come consiglieri 
abbiamo assunto questo in-
carico consapevoli dell’impe-
gno che il ruolo richiedeva - ha 
detto Marco Carandina, ca-
pogruppo della Lega - abbia-
mo accolto la parte del regola-
mento sulle commissioni, per 
favorire la partecipazione di 
tutti anche con mezzi telema-
tici, ma il Consiglio deve re-
stare in presenza per il rispet-
to dei cittadini, senza contare 
le difficoltà tecniche dei col-
legamenti a distanza già spe-
rimentate durante gli anni 
dell’emergenza sanitaria».

F.V. 

Sì alla politica “in remoto”
«Noi al passo coi tempi»

CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI POTRANNO SVOLGERSI ANCHE ONLINE

Sarà l’Ufficio di Presidenza a decidere
sulla modalità. Ma il Centrodestra
protesta: “L’Assemblea  sia in presenza”

Qui sopra, l’aula consiliare di Segrate presso il Municipio

Tari, avvisi in ritardo
“Non ci sarà sanzione” 
Nessuna sanzione né interessi in caso di recapito tardivo degli 
avvisi di pagamento per la tassa rifiuti Tari. Lo ha comunicato 
la San Marco Spa, l’azienda incaricata della riscossione, dopo 
le tante segnalazioni di ritardi nella consegna delle lettere che 
avrebbero dovuto arrivare ai contribuenti segratesi prima del 
30 giugno 2022, data di scadenza per versare la tassa.  “In alcuni 
casi sono stati riscontrati ritardi nella consegna a causa di una 
serie di contagi da Covid  che purtroppo hanno colpito i postini 
addetti alla distribuzione diretta degli inviti di pagamento  - 
spiegano i responsabili di San Marco Spa - i cittadini che avessero 
ricevuto i modelli di pagamento oltre la data di scadenza non 
saranno soggetti a nessuna sanzione né interessi di mora in caso 
di tardivo versamento. Presso gli uffici di via Roma  è possibile 
verificare la propria posizione per eventuali ricalcoli o ristampe 
dei modelli F24 o dei bollettini PagoPa e per promuovere anche 
l’utilizzo di strumenti telematici di gestione dei pagamenti”.

CONSEGNE FRENATE DAL COVID-19

Educativa scolastica
In arrivo 130mila euro
Un aiuto concreto ai tre istituti scolastici cittadini per 
intervenire sugli effetti del lockdown e della didattica a 
distanza sugli studenti con bisogni educativi speciali. Lo ha 
deciso il Consiglio comunale, che ha approvato all’unanimità 
uno stanziamento di 130mila euro (finanziato dai fondi 
per l’emergenza Covid erogati dal governo) a favore delle 
scuole segratesi. I soldi saranno a disposizione dei dirigenti 
scolastici per potenziare i servizi di educativa scolastica per 
gli alunni con disabilità, che nei due anni di pandemia non 
hanno potuto essere affiancati dagli educatori a causa delle 
restrizioni sanitarie. «Siamo al fianco di docenti e presidi che 
quotidianamente toccano con mano le difficoltà degli studenti, 
soprattutto i più fragili - ha detto Guido Bellatorre, Assessore 
alla Scuola - rinnoviamo l’impegno già iniziato nel 2021 
confrontandoci con le scuole, consentendo di pianificare al 
meglio le attività per il prossimo anno scolastico».

IL FONDO STANZIATO DAL COMUNE

Politica



AttualitàGIORNALE DI SEGRATE  21 luglio 2022 // 3  

Vastint, che come fondo si oc-
cupa anche degli investimen-
ti immobiliari di Ikea. Non è 
possibile che su quei terre-
ni sorga un negozio del colos-
so svedese, come si è affrettato 
ad assicurare anche il sinda-
co Micheli, tranquillizzando i 
sanfelicini.
Detto questo, più complica-
to definire con precisione cosa 
verrà costruito. «Al momento 
esiste la cornice della conven-
zione del 2013 - spiega il vice-
sindaco Francesco Di Chio 
- quindi se la nuova proprie-
tà decidesse di muoversi su-
bito dovrebbe rispettare quei 
paletti. Visto il trend dell’at-
tuale pianificazione urbani-
stica, però, ci aspettiamo che la 
scelta sia quella di firmare una 
nuova convenzione, più mo-
derna rispetto a un atto di dieci 
anni fa». A quel punto, l’ammi-
nistrazione avrebbe margine 
per trattare, cercando di strap-
pare ulteriori garanzie rispet-
to alle modalità di costruzione 
del nuovo quartiere, che qua-
lora i volumi restassero simi-
li a quelli previsti ora dovrebbe 
contare circa 4mila nuovi se-

gratesi. Garanzie, spiega anco-
ra Di Chio, che nelle intenzio-
ni di via 1° Maggio dovrebbero 
portare a una realtà innova-
tiva. «Vogliamo un quartiere 
modello - dice - che non si li-
miti a una speculazione edili-
zia ma che preveda novità pro-
gettuali, magari dal punto di 
vista dell’inclusione e della 
sostenibilità. Restando ferme 
le richieste legate al capito-
lo energetico, che dovrà esse-
re a impatto zero». Si sta già ra-

gionando sulle future mosse, 
aspettando ovviamente quel-
le di Vastint, che ancora non ha 
indicato che strada vuole im-
boccare rispetto alle tempisti-
che e quindi alla convenzione 
in essere. «Non li abbiamo an-
cora incontrati - conferma Di 
Chio - ci aspettiamo che dopo 
l’estate ci presentino un piano. 
Settembre sarà un mese cru-
ciale, decisivo tra questa parti-
ta e quella di Westfield».

Jacopo Casoni

Dopo un letargo di dieci anni, 
rotto solo da qualche dichiara-
zione d’intenti mai rispettata, 
potrebbe sbloccarsi l’interven-
to urbanistico noto come “San 
Felice 2”. L’area interessata è 
quella antistante il quartie-
re segratese, dal lato opposto 
della provinciale che porta a 
San Bovio: 253mila metri qua-
dri sui quali è prevista la pos-
sibilità di costruire per un to-
tale di 100mila metri quadri di 
slp (superficie lorda calpesta-
bile, ndr). Il terreno, di proprie-
tà dell’immobiliare di Cassa 
Depositi e Prestiti, il 12 luglio 
è stato ceduto a Vastint, al ter-
mine di una vera e propria gara 
che ha visto premiato il gruppo 
che a Segrate è già stato prota-
gonista della costruzione del 
Moxy Hotel di Novegro. L’a-
rea fa parte delle tre individua-
te dall’accordo di programma 
di Westfield, concluso a metà 
del 2009 e oggetto di una con-
venzione firmata poi nel 2013 
e quindi in scadenza proprio a 
fine anno, anche se le proroghe 
legate al Covid e al “Decreto del 
Fare” spostano in là questa de-
adline e concedono ulteriore 
tempo all’operatore. Quell’at-
to però stabilisce che gli ambi-
ti di intervento debbano essere 
residenziale, terziario e com-
merciale, quest’ultimo nella 
misura del 4% della superfi-
cie complessiva (4mila metri 
quadri). Esclude invece espli-
citamente le grandi superfi-
ci di vendita (i centri commer-
ciali e la grande distribuzione, 
insomma), i distributori di car-
burante e il commercio all’in-
grosso. Questa la situazione 
attuale, che di fatto scaccia i 
fantasmi che qualcuno ha agi-
tato all’indomani dell’acqui-
sizione dell’area da parte di 

“San Felice 2”, Cdp cede l’area
Previsti residenze e commerciale

IL LOTTO, GIÀ INSERITO NEL PGT, CONTIENE 100MILA MQ EDIFICABILI. LA CONVENZIONE È IN SCADENZA

Sopra, i terreni scenario della compravendita e del futuro 
intervento immobiliare, proprio di fronte a San Felice

Quarto “smile” di FIAB,
Segrate pedala veloce
Un sorriso quadruplo quello che da lunedì 18 luglio 
sventola accanto al vessillo del Comune in via 1° Maggio. 
Segrate è stata promossa nuovamente e quasi a pieni voti 
(il punteggio va da uno a cinque smile, ndr) da FIAB nella 
sua iniziativa denominata ComuniCiclabili, un network 
sempre più ampio di amministrazioni sensibili al tema 
della mobilità sostenibile e attive su questo fronte. “C’è 
ancora da pedalare, ma siamo sulla strada giusta - ha scritto 
l’assessore Francesco Di Chio sul suo profilo Facebook - La 
bicicletta è un mezzo non inquinante, salutare e divertente. 
Dobbiamo incentivarne e agevolarne l’utilizzo negli 
spostamenti quotidiani verso le scuole o verso il posto di 
lavoro, anche con scelte coraggiose”. 

Il terreno è ora di Vastint, fondo della galassia Ikea. 
È esclusa la possibilità di grandi superfici di vendita. 
Di Chio: «Ci aspettiamo proposte innovative»

Cantieri d’agosto, il tratto
rosso ridisegna la viabilità

IMPORTANTI MODIFICHE IN VISTA DAL PROSSIMO MESE PER CONSENTIRE I LAVORI 

Entra nel vivo il cantiere per 
la realizzazione del “tratto 
rosso”, l’ultimo dei tre pezzi 
della futura Cassanese Bis. La 
maxi opera, destinata a colle-
gare i due segmenti già realiz-
zati (i tratti giallo e blu) con la 
Cassanese all’altezza di Casci-
na Gabbadera, ha preso avvio 
nelle scorse settimane con 
l’apertura della Fase1, prope-
deutica alle costruzioni vere 
e proprie tra cui un tunnel 
che passerà sotto via Moran-
di. Le lavorazioni riguardano 
in particolare la risoluzione 
di svariate interferenze tra i 

sottoservizi esistenti e il trac-
ciato della nuova strada: tra 
questi un importante condot-
to fognario gestito da Gruppo 
Cap, che dovrà essere ricollo-
cato. Per farlo, servirà un’im-
portante modifica alla viabi-
lità dell’area di via Morandi, 
Tiepolo e Rugacesio, che a 
cascata riguarderà tutto lo 
“scacchiere” della zona. Lu-
nedì 18 luglio, secondo quan-
to comunicato da via 1° Mag-
gio, avrebbe dovuto entrare in 
vigore per 15 giorni un senso 
unico alternato in via Rugace-
sio (ieri, al momento di anda-

re in stampa, la via risultava 
però normalmente transita-
bile). Ma la chiusura parziale 
della via è solo la prima delle 
modifiche che il Comune, in-
sieme con le imprese costrut-
trici e la stazione appaltan-
te Westfield Milano - oltre a 
tutti gli enti e servizi coinvolti 
- stanno studiando per ridurre 
al minimo gli inevitabili disa-
gi dovuti alla cantierizzazio-
ne. Se la situazione del traffi-
co non preoccupa nel mese di 
agosto, lo sguardo è infatti ri-
volto al rientro dalle ferie e in 
particolare alla ripresa delle 

scuole. Perché oltre a via Ru-
gacesio, che dovrebbe comun-
que restare accessibile anche 
nel mese di agosto per rag-
giungere la piattaforma eco-
logica, le chiusure riguarde-
ranno anche via Morandi, 
arteria strategica nella via-
bilità cittadina. Al momento 
i dettagli del cronoprogram-
ma sarebbero ancora in fase 
di definizione e non ci sono 
date precise. Ma a inizio ago-
sto, secondo quanto sarebbe 
previsto, il tratto tra il ponte 
degli specchietti e via Modi-
gliani dovrebbe essere ridot-

Nella foto a destra, l’ingresso 
di via Rugacesio all’incrocio 
con via Tiepolo. La strada 
che unisce Segrate a Pioltello 
sarà chiusa parzialmente 
per consentire i lavori di 
realizzazione di un nuovo 
condotto fognario in 
sostituzione di quello 
esistente per evitare 
interferenze con la nuova 
strada in costruzione. Nel 
mese di agosto la piattaforma 
ecologica, i cui lavori di 
riqualificazione sono previsti 
da settembre, dovrebbe 
restare accessibile. Dall’inizio 
del mese prossimo dovrebbe 
inoltre essere ridotta a 
un’unica corsia in direzione 
Nord la via Morandi 

to a una sola corsia ed esse-
re percorribile in direzione 
Nord, convogliando il traffico 
diretto a Sud (verso la Rivol-
tana) su via Cellini. Un puzzle 
intricato, al centro di nume-
rose riunioni di servizio dalle 
quali usciranno comunicazio-
ni più precise. Qualche mo-
difica, intanto, c’è anche nel 
servizio di trasporto pubblico 
nella zona. Fino a domenica 
31 luglio, per permettere i la-
vori in via Cellini iniziati nelle 
scorse settimane, la ferma-
ta via Morandi/via Modiglia-
ni della linea 923 (in direzione 
San Raffaele) è sospesa, e l’in-
dicazione è di usare quella di 
via Morandi/via Cristei.
“La Cassanese bis è un’opera 
fondamentale per lo sviluppo 
sostenibile della nostra città, 
indispensabile per abbatte-
re il traffico d’attraversamen-
to - aveva spiegato il sindaco 
Micheli - insieme al prolunga-
mento della M4 fino a Segra-
te risolverà gran parte delle 
criticità viabilistiche e ci per-
metterà di declassare la Cas-
sanese e realizzare l’ambizio-
so progetto di rigenerazione 
urbana ‘Chilometro Verde’. 
Questi due anni di lavori pro-
vocheranno certamente di-
sagi alla circolazione in par-
ticolare nell’area interessata 
da chiusure di strade e scavi, 
cercheremo di limitarli il più 
possibile informando i segra-
tesi in modo puntuale”. 
Per avere aggiornamenti sullo 
stato dei lavori e sulle modifi-
che alla viabilità, oltre ai ca-
nali online del Comune, c’è 
anche il sito www.cassanese-
bis.com. 

F.V.

Quarta dose,
aperta la fase
degli over 60
e dei fragili

VACCINAZIONI

Da ormai una decina di 
giorni (era il 12 luglio, 
ndr) è stata riattivata 
la piattaforma di 
Poste italiane per la 
prenotazione della quarta 
dose di vaccino anti-Covid, 
possibile per gli over 60 
e i cittadini “fragili”. Le 
modalità di fruizione sono 
le stesse della precedente 
fase vaccinale: portale, 
call center, palmare 
dei portalettere e Atm 
Postamat, inserendo la 
tessera sanitaria. Dopo il 
giorno di “porte aperte” 
dell’11 luglio, quando le 
dosi inoculate fecero un 
balzo del 163%, i dati dei 
primi giorni della nuova 
fase certificavano 21.152 
prenotazioni, di queste 
oltre 19mila nella fascia 
dai 60 ai 79 anni. Ma 
nell’ultima settimana tra 
terze e quarte dosi ci si è 
fermati a 9.502 in totale.
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«Ho fatto i conti
con... l’ansia.
Ora Ingegneria
matematica»

MARCO TOLETTI

Si presentava anche lui con 
medie all’altezza puntando 
al massimo dei voti, ma, 
come tutti gli studenti, con 
un bel fardello rappresentato 
dalla classica “ansia pre-
esame”. «Sono contento 
però di essere riuscito a 
contenerla - racconta Marco 
Toletti, di Pioltello - mi 
ha tranquillizzato il fatto 
che comunque avevo già 
superato il test d’ingresso 
al Politecnico di Milano 
e poi anche il fatto che 
la commissione d’esame 
cercava di metterci a nostro 
agio - spiega - e in effetti la 
maturità in fondo è stata 
come me l’aspettavo e come 
avevamo sperimentato 
durante la simulazione dei 
mesi precedenti». Marco 
si è iscritto a Ingegneria 
matematica, ma per ora 
pensa alle vacanze: in 
programma un viaggio con 
gli amici ad Amsterdam per 
staccare prima di ributtarsi 
sui libri.  

Un’estate sui 
libri: «Così mi
preparo al test
di Medicina»

TEA TRBOS

Ottime medie e grande 
determinazione hanno 
portato Irene Galliani, di 
Gorgonzola, a conquistare la 
“medaglia d’oro” scolastica. 
«Sono molto soddisfatta 
- sorride la neo diplomata 
con lode - ero preoccupata 
ma anche motivata a 
concludere bene un percorso 
scolastico in cui ho messo 
molto impegno». Per Irene il 
futuro era già scritto prima 
dell’esame di maturità, visto 
che lo scorso anno aveva 
superato il test d’ingresso al 
Politecnico. «Mi sono iscritta 
a Ingegneria aerospaziale 
- spiega - e sì, in realtà a 
quel punto non importava il 
voto finale, ma si trattava di 
una sfida personale». Sfide 
che Irene ama affrontare 
anche lontano dai banchi 
di scuola: «Pratico la Muay 
Thai, un’arte marziale che mi 
appassiona e spero di iniziare 
anche a fare combattimenti».

«Sin da piccolo
sognavo di
diventare
un medico»

LORIS CAMBIAGHI

È già iscritto a Medicina 
all’Università del San 
Raffaele Loris Cambiaghi, 
altro studente eccellente del 
liceo di via Olgettina. Loris 
vive a Pessano con Bornago 
e ha sempre avuto le idee 
chiare sul suo futuro. «Sin da 
quando sono piccolo sogno di 
diventare medico - racconta - 
non so nemmeno io il perché, 
i miei genitori fanno tutt’altro 
e sarei il primo laureato della 
mia famiglia. Ma è proprio 
con questo obiettivo che 
mi sono iscritto al Liceo del 
San Raffaele e a marzo ho 
fatto il test superandolo». 
Una sfida impegnativa, visto 
che per affrontare le prove 
di ingresso è richiesto uno 
studio specifico. «Sì, è come 
se per cinque mesi avessi 
frequentato una doppia 
scuola - spiega - e in molti si 
concentrano di più sul test 
che sulla maturità, ma non 
è nel mio stile, mi piace fare 
tutto bene». Più che bene, 
visto il risultato finale.

«Il nuoto mi 
ha insegnato 
a gestire bene
il mio tempo»

DAVIDE NOLLI

Per chi pensa che lo sport ad 
alto livello sia difficilimente 
compatibile con la scuola, 
ecco un esempio che ribalta 
ogni preconcetto: Davide 
Nolli si allena sei volte alla 
settimana ed è uno degli... 
studenti d’oro “segratesi”. 
«Praticare nuoto agonistico 
mi ha aiutato a sapermi 
organizzare - spiega Davide, 
nato a Savona e residente 
a Melzo - con un impegno 
sportivo quotidiano impari 
a non sprecare il tuo tempo 
e a utilizzarlo nel modo più 
efficace». Durante l’esame 
non ha avuto problemi: 
«Mi sono sentito a mio agio 
e ho scelto una traccia su 
temi ben studiati». Davide 
ha  affrontato e superato i 
test universitari in quarta 
superiore e ha scelto 
Ingegneria aerospaziale. 
Per lui ora è il momento dei 
tuffi, ma non quelli delle 
gare: soltanto mare e relax 
per prepararsi alla prossima 
stagione, in vasca e sui libri.

In viaggio con 
la classe. Poi
un percorso
nella Robotica

LORENZO BACCI

Quando lo chiamiamo 
è a Valencia, con (quasi) 
tutta la 5ª B del Liceo 
Machiavelli. Il classico 
“viaggio di maturità”, 
un’abitudine un po’ 
affievolita con la pandemia, 
che ora evidentemente ha 
ripreso “vigore” con i nuovi 
diplomati, classe 2003.  
«Siamo quasi tutti, 16 su 
18» spiega Lorenzo Bacci. 
Insieme a lui c’è anche l’altra 
“100 e lode” della classe, 
Irene. Giorni di svago e 
divertimento dopo mesi di 
stress pre-esame.  «In realtà 
l’ho trovato abbastanza facile 
- commenta - con tracce 
vicine alle nostre sensibilità 
o su autori ben studiati. 
Io ad esempio ho scelto il 
tema su Verga, anche perché 
l’estate scorsa ho letto i 
Malavoglia». Lorenzo ama la 
letteratura, ma il suo futuro 
è tecnologico: iscritto a 
Ingegneria dell’Automazione 
sogna un lavoro nella 
robotica.

«In Bocconi 
studierò 
Relazioni 
Internazionali»

NADA GANIA

La famiglia ha origini 
egiziane, ma Nada è nata e 
cresciuta in Italia, a Pioltello, 
dove ha frequentato il 
Machiavelli fino al brillante 
risultato finale. «Devo dire 
che ho vissuto l’esame con 
tranquillità - commenta 
- Come traccia ho scelto 
l’analisi della poesia perché 
casualmente era proprio 
lo stesso testo che avevo 
fatto nella simulazione 
d’esame. Ho potuto così 
mettere a frutto i consigli 
e le correzioni fatte dalla 
professoressa». Nada ha 
già superato qualche mese 
fa il test in Bocconi dove 
frequenterà un nuovo 
corso di studi: «Volevo fare 
qualcosa nell’ambito delle 
Scienze Politiche e quando 
ho scoperto  questa laurea 
in Relazioni Internazionali 
sono rimasta affascinata». 
Un corso di studi totalmente 
in lingua inglese che forma i 
“policy-makers” di domani, 
in Italia e nel mondo. 

Un futuro tra 
Ingegneria
aerospaziale
e... arti marziali

IRENE GALLIANI

Per ambire al massimo dei 
voti alla maturità bisogna 
avere una media del 9 
nell’ultimo triennio: una 
cosa non da poco, che non 
si può improvvisare. Tea 
Trbos, studentessa del Liceo 
San Raffaele nata a Segrate 
e residente a Cassina de’ 
Pecchi, aveva tutte le carte in 
regola per ambire al massimo 
riconoscimento. «Ci speravo 
- commenta - e sono molto 
soddisfatta, anche perché 
ci trovavamo di fronte a un 
esame di cui fino a febbraio 
non sapevamo praticamente 
nulla... Ero nervosa, ma poi 
mi sono trovata a mio agio ed 
è andato tutto per il meglio». 
Per Tea non sarà però 
un’estate di riposo dopo la 
brillante prestazione. Subito 
dopo l’esame è già tornata 
sui libri per prepararsi per il 
test di Medicina in Statale. 
«Un’idea nata anche grazie ai 
progetti sviluppati durante 
il liceo con l’Ospedale San 
Raffaele». 

Con il termine degli orali è 
andato in archivio l’esame di 
maturità 2022 anche per tutti 
i quasi 300 studenti degli isti-
tuti superiori del territorio. 
Che quest’anno hanno dovu-
to affrontare un esame “tradi-
zionale” in cui sono tornate, 
dopo due anni, le prove scritte 
sospese dai protocolli sanitari 
nelle ultime “edizioni”. 
L’esame di Stato è quindi tor-
nato (quasi) alla normali-
tà pre-Covid, con il ripristino 
delle consuete prove scritte: il 
tema su una delle tracce pro-
poste e la seconda prova di in-
dirizzo a seconda del percorso 
di studi scelto. 
Nei due istituti superiori “se-
gratesi” i ragazzi hanno otte-
nuto buoni risultati, anche se 
non così brillanti come l’anno 
scorso in cui le votazioni, un 
po’ in tutta Italia, erano risul-
tate particolarmente sopra la 
media. All’Istituto Machia-
velli (liceo classico e scienti-

fico e istituto professionale), 
che ha una delle due sedi a San 
Felice sul territorio di Pioltel-
lo al confine con Segrate, sono 
stati ammessi alle prove fina-
li 256 studenti. In 73 (quin-
di il 28% del totale) hanno ot-
tenuto il sospirato diploma 
di maturità con una votazio-
ne alta, sopra il 90. Tra questi, 
21 hanno raggiunto “la vetta” 
cioè il 100 e cinque (tutti lice-
ali) sono andati ancora oltre 
conquistando l’ambita “lode”, 
il riconoscimento più alto per 
l’esito dell’intero percorso dei 
cinque anni di studi e dell’esa-
me davanti alla commissione 
interna presieduta da un pre-
sidente esterno. 
Al Liceo San Raffaele di via Ol-
gettina erano invece in 19 alle 
prove finali e si tratta della 
prima “quinta” del nuovo in-
dirizzo scientifico che ha so-
stituito quello classico. Sono 
stati 4 in questo caso gli stu-
denti che  hanno ottentuto il 

“100”, il massimo dei voti, e 
per due di loro c’ è stata anche 
la lode. Sette giovani premia-
ti per l’impegno e i risultati 
nello studio con un voto che 
li vede “decollare” verso per-
corsi universitari importanti. 
Il Giornale di Segrate li ha con-
tattati (vedi le interviste in que-

sta pagina) per scoprire le loro 
sensazioni a esami ultimati e 
quali scelte hanno fatto per la 
prosecuzione degli studi. Nei 
loro sogni ci sono tanta scien-
za e tecnologia, mentre nes-
suno si è orientato verso un 
percorso umanistico o giu-
ridico. Sono due i futuri me-

dici, mentre ben quattro  di 
loro sono stati ammessi al 
Politecnico nei vari indirizzi 
di Ingegneria (in due hanno 
scelto aerospaziale, uno au-
tomazione e uno ingegneria 
matematica). 

Articolo e interviste 
di Laura Orsenigo

Maturità in archivio con tanti
diplomati da “cento” (e 7 lodi)

AI LICEI MACHIAVELLI E SAN RAFFAELE IL 28%  DEGLI STUDENTI SOPRA IL 90 COME VALUTAZIONE

Buoni i risultati nei due Istituti 
superiori del territorio, dove 275 
studenti hanno affrontato l’esame
che ha visto il ritorno degli scritti

Nella foto sopra, un momento della prima prova, il tema di italiano, in un classe del Liceo 
Machiavelli presso la sede di San Felice. Gli esami di maturità sono iniziati il 22 giugno



Lo sguardo smarrito, il timbro della 
voce che denunciava ansia in quantità, 
quell’ossessivo ripetere l’unica parola 
comprensibile a chi aveva davanti: 
«Moldavia!». Questa la scena vissuta 
il 9 luglio scorso dagli agenti della 
polizia locale presenti al comando 
quando un uomo di circa 45 anni ha 
citofonato per chiedere aiuto. Era 
arrivato dalla Moldavia, appunto, 
sfruttando il passaggio offertogli da un 
autotrasportatore, per incontrare un 
connazionale che gli aveva prospettato 
una qualche opportunità lavorativa nel 
nostro Paese salvo poi non presentarsi 
all’appuntamento. Solo, spaesato e 
agitato, l’uomo si è rivolto ai vigili. Non 

conoscendo neppure l’inglese, però, 
ha raccontato la sua storia nella lingua 
madre, con gli agenti che hanno provato 

perfino a utilizzare il servizio Google 
Translate dai propri smartphone ma 
senza successo. Hanno deciso quindi 
di contattare l’Ambasciata moldava a 
Roma e tramite un concittadino, dopo 
aver rifocillato il malcapitato, hanno 
compreso le sue necessità. A quel 
punto, eseguiti i controlli di rito e viste 
le condizioni disagiate del “disperso”, 
lo hanno affidato a un funzionario del 
Consolato milanese che nella stessa 
serata ha provveduto a organizzare 
il suo ritorno nel Paese natale. Una 
disavventura che si è fortunatamente 
risolta a stretto giro, anche grazie alla 
disponibilità degli agenti della polizia 
locale segratese.
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Un carrello della spesa paurosamente so-
speso sopra la Cassanese, tra il parapetto e 
la struttura portante della passerella tra Ro-
vagnasco e Segrate Centro. Aveva fatto scal-
pore sui social network, sabato 18 giugno, 
la foto del pesante oggetto in bilico sopra la 
carreggiata in direzione Pioltello con il ri-
schio di cadere e colpire magari un’auto di 
passaggio. Ora la polizia locale - che lo aveva 
rimosso appena ricevute la segnalazione del 
pericolo - ha ricostruito l’accaduto e indivi-
duato i responsabili. “Si tratta di tre ragaz-
zi minorenni che quella sera, a mezzanot-
te circa, hanno tentato di scagliare giù dal 

ponte il carrello rischiando di colpire tragi-
camente le auto in transito – ha comunicato 
il sindaco Micheli – fortunatamente si è in-
castrato sul bordo del cavalcavia, rimanen-
do impigliato. Grazie alle telecamere di vi-
deosorveglianza e all’indagine della polizia 
locale siamo riusciti a risalire agli autori di 
questo folle gesto che avrebbe potuto avere 
conseguenze drammatiche”. I tre giovani 
sono stati convocati insieme ai loro genitori 
presso il comando della polizia locale. “Per 
loro scatterà una segnalazione al Tribunale 
dei Minori e ai nostri Servizi sociali - ha ag-
giunto il sindaco - durante l’incontro si sono 

resi conto di aver commesso un’azione scel-
lerata: siamo stati tutti giovani e spensierati 
e tutti abbiamo commesso qualche piccola 
bravata, questa però avrebbe potuto causa-
re la morte o il ferimento di qualcuno”.
A sottolineare il ruolo delle telecame-
re è invece l’assessore alla Sicurezza Livia 
Achilli. «Questo episodio è un esempio 
lampante dell’utilità dell’impianto di vide-
osorveglianza della nostra città - ha detto 
Achilli - grazie alle nostre telecamere e 
all’attività di indagine della polizia locale è 
stato possibile risalire agli autori del gesto 
scellerato».

Carrello sospeso sul ponte: è stata
una folle bravata di tre minorenni

INDIVIDUATI GRAZIE ALLE TELECAMERE DELLA ZONA. IL SINDACO MICHELI: «GESTO MOLTO GRAVE, SE NE SONO RESI CONTO»

Nella foto, il carrello della spesa rimasto sospeso tra 
il parapetto e la struttura della passerella il 18 giugno

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 - Posizione centralissima 
In contesto signorile, 2 LOCALI + servizi, terrazzino e cantina.           
Termoautonomo, ceramica e parquet. Poss. Box multiplo. 

SEGRATE Redecesio - ATTICO 3 LOCALI + terrazzo di 150 
mq. cucina abitabile e doppi servizi. Ottime condizioni. 
Vista panoramica Skyline Milano e montagne.               € 495.000 

WhatsApp 335.153.65.31

CLASSE D - EPh 92,88 CLASSE G - EPh 482,33

Due alberi abbattuti,
è polemica. Dalerba:
«Area da riqualificare
E ne pianteremo 12»

IL CANTIERE AL CIMITERO COMUNALE

Le foto di due alberi abbattuti hanno fatto il giro dei social. 
Con annessi attacchi all’amministrazione comunale per 
la scelta di “sacrificarli” per l’allargamento del parcheggio 
del cimitero comunale. «Non è una decisione che ci piace 
quella di tagliare anche solo un singolo albero, ma è anche 
importante valutare l’obiettivo e le compensazioni che 
ovviamente abbiamo previsto», spiega Damiano Dalerba, 
assessore al Verde e ai Lavori pubblici. Che non si sottrae 
a una replica dopo le polemiche degli ultimi giorni con 
la pubblicazione delle immagini della legna accatastata 

sul prato di fronte al 
camposanto. «Comprendo le 
preoccupazioni ma mi sembra 
una polemica fuori misura, 
posto che a Segrate abbiamo 
un patrimonio di 14mila 
alberi e che è prevista nel 
progetto la piantumazione 
di ben 12 alberi, delle querce 
più adatte per apparato 
radicale al nostro clima e ai 
nostri terreni rispetto ai cedri 
argentati, piante originarie 

del Nord Africa», dice l’assessore. Che difende e argomenta 
la scelta di intervenire sul parcheggio del cimitero. 
«L’accessibilità al cimitero comunale, un luogo che ritengo 
molto importante perché è dove i cittadini si recano a 
trovare i propri cari, era un tema da risolvere - continua 
- da anni quello spazio era in parte inutilizzabile per le 
difficoltà di manovra dei bus, grazie a questo progetto di 
riqualificazione avremo un’area finalmente sistemata, 
con viabilità e parcheggi in ordine con ulteriori stalli per 
le persone con disabilità, il collegamento ciclabile e tutta 
l’area di ingresso rifatta in pietra nobile. Un cimitero più 
facilmente raggiungibile da tutti i cittadini e anche più 
verde e più bello, vista la messa in posa di nuovi alberi, 
piante e arredi». 

Sopra, l’assessore Dalerba

DOPO L’ESERCITAZIONE CONDIVISA E IL CORSO DAE, 10 CASCHETTI AI SOCCORRITORI

Ormai la sinergia è dichiarata e totale. Misericordia e 
Protezione civile collaborano da mesi, dall’esercitazione 
organizzata dalle tute gialle nell’area della spiaggetta del 
Centroparco il 27 febbraio, alla quale hanno preso parte anche 
i volontari della Confraternita. A quell’appuntamento hanno 
fatto seguito i corsi tenuti dai soccorritori per le pratiche di 
massaggio cardiaco e per l’utilizzo del defibrillatore destinati 
ai volontari del gruppo comunale guidato da Nunzio Brognoli. 
Quest’ultimo, la scorsa settimana, ha consegnato dieci 
caschetti di sicurezza alla Mise, un gesto per riconfermare 
questo sodalizio tra due realtà importanti del volontariato 
cittadino. Un plus per Segrate, perché la vicinanza tra chi deve 
rispondere alle emergenze, di natura diversa sì ma pur sempre 
emergenze, non può che consolidare tutto il sistema che si 
attiva in caso di eventi straordinari. La pandemia ha aiutato a 
far prendere coscienza di questa pratica virtuosa.

Misericordia e tute gialle fanno squadra
Una sinergia che fa bene alla città

Qui sopra, la consegna dei dieci presidi di sicurezza donati

SINGOLARE INTERVENTO DELLA POLIZIA LOCALE PER AIUTARE UN 45ENNE “DISPERSO”

Un connazionale “gli dà buca”, moldavo
torna in patria con l’aiuto dei vigili

Sopra, il cortile d’ingresso del comando 
dei vigili in Piazza 9 Novembre 1989
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l’amministrazione si faccia portavo-
ce dei loro disagi e prema perché Aler 
se ne faccia carico. Ci sono anche que-
stioni di sicurezza. Da qualche mese 
all’esterno non ci sono più estintori, 
sui muri restano... le ombre di quelli 
rimossi. «Se dovesse prendere fuoco 
qualcosa non avremmo modo di in-
tervenire se non chiamando i vigi-
li del fuoco», sospira Infuso mentre 
gli altri inquilini annuiscono. C’è chi 

Rovagnasco, via Nenni, civico 9. Uno 
stabile unico diviso in quattro scale, 
49 alloggi popolari in tutto, un mi-
niquartiere Aler che da dieci anni 
buoni aspetta interventi struttura-
li promessi e mai realizzati. La sinte-
si è questa, il dettaglio è una sequela 
di magagne che proviamo a passare in 
rassegna. Le facciate, in primis, con i 
segni dei lavori da fare per mettere 
in sicurezza i balconi che sono anco-
ra lì, un decennio dopo. Soprattutto, 
la muffa negli appartamenti ai piani 

alti, situazione che denuncia evidenti 
infiltrazioni dal tetto. Alcuni alloggi 
sono in condizioni più che precarie da 
questo punto di vista, con gli inquili-
ni che nei mesi invernali non possono 
neppure dormire in camera da letto. 
Il giardino non viene curato a dovere, 
l’illuminazione nelle parti comuni va 
e viene, con interventi tampone e non 
risolutivi, l’ultimo dei quali giusto 
una settimana fa. L’antenna televisi-
va di due delle quattro scale da cinque 
mesi non funziona, nonostante abbia 

un paio d’anni di vita. Nella scala C 
entrambi i portoni a piano terra sono 
rotti, con conseguenti furti registra-
ti negli ultimi mesi visto il... via libera 
all’ingresso. C’è una perdita d’acqua 
in cortile, legata allo stato disastro-
so delle condutture dello stabile, con 
“margherite” divorate dalla ruggi-
ne: in una settimana la dimensione 
delle pozzanghere che certificano 
il problema è raddoppiata. «Qui ad 
esempio mi aspetterei che il Comu-
ne si facesse sentire con Aler - afferma 
Antonino Infuso, uno degli inquili-
ni più attivi - visto che Micheli si è di-
mostrato molto sensibile al problema 
della siccità e ha invitato i cittadini a 
non sprecare acqua...». Più in gene-
rale chi vive in via Nenni chiede che 

Muffa, perdite d’acqua,
e guasti nelle case Aler
“Aspettiamo da 10 anni”

SONO TANTI I PROBLEMI IRRISOLTI, DALLE FACCIATE AL GIARDINO, PASSANDO PER I CITOFONI E GLI ESTINTORI MANCANTI

Gli inquilini di via Nenni denunciano lo stato 
di degrado dello stabile. «Ai piani alti c’è chi
non può neppure dormire in camera da letto»

Sopra, una delegazione degli inquilini delle case popolari di Rovagnasco

Nelle foto, da sinistra, uno degli estintori mancanti che hanno lasciato sguarnito il cortile rispetto ai presidi antincendio; la muffa sul soffitto 
di un alloggio all’ultimo piano; un portone con la chiusura fuori uso e il vetro crepato; la pozza d’acqua derivante dalla perdita nelle tubature

si lamenta perché deve convivere con 
una disabilità e si sente abbandona-
to, tra i nuovi citofoni che non sono 
stati collegati all’apparecchio lumi-
noso che avvisa la signora non uden-
te dell’avvenuto squillo agli ascensori 
che spesso si bloccano “imprigionan-
do” l’inquilino con difficoltà moto-
rie che abita all’ultimo piano. «Non 
è possibile andare avanti così - spie-
ga Infuso - Aler dovrebbe agire e il Co-
mune pretendere che lo faccia. Non si 
può essere costretti a convivere con 
la muffa sulle pareti per così tanto 
tempo, io dieci anni fa ho dovuto cam-
biare l’armadio per un’infiltrazione 
nel muro. Siamo punto e a capo». C’è 
rabbia a manciate nel cortile ostag-
gio dei topi che si sono scavati le tane 
nelle aiuole dimenticate e bazzica-
no nei locali immondizia. C’è anche 
questo nella lista, insieme ai lampio-
ni rotti e ai vecchi citofoni superstiti 
che sibilano. Serve un cambio di rotta.

Jacopo Casoni

«Un anno difficile, ma ne 
usciamo con un bilancio 
molto positivo e una gran-
de soddisfazione». Commen-
ta così la chiusura dell’eserci-
zio 2021 di Segrate Servizi - la 
società interamente parteci-
pata dal Comune che gestisce 
le quattro farmacie comuna-
li, il S.A.D., il servizio minori e 
l’ufficio affidi - l’amministra-
tore unico Gianfranco Gia-
como D’Amato. «Abbiamo 
chiuso con un utile di 107mila 
euro che andranno nelle casse 
comunali, quindi di fatto an-
dranno a beneficio della citta-
dinanza - commenta D’Ama-
to - un risultato importante 
perché raggiunto in  un anno 
ancora condizionato dall’e-
mergenza, in cui chi veniva in 
farmacia lo faceva soprattut-
to per acquisti indispensabi-
li e non certo per i tanti altri 
prodotti che proponiamo». Il 
quadro che dipinge il manager 
è ben diverso da quello spes-
so fornito dalla “vulgata” che 
vede le farmacie come mac-
chine produci-soldi in epoca 
Covid. «Va sfatato questo mito 
- commenta D’Amato - abbia-
mo perso molte vendite ad 
alto margine compensate solo 

parzialmente dall’erogazione 
dei tamponi, che comunque 
abbiamo mantenuto a prez-
zi calmierati e che hanno ri-
chiesto un grande sforzo orga-
nizzativo». Sul fronte tamponi 
va messo a referto un nume-
ro che resterà probabilmente 
un “unicum” nella storia delle 
farmacie: «Abbiamo erogato 
17mila test rapidi, un numero 
di tamponi pari a circa la metà 
degli abitanti di Segrate - sot-
tolinea - siamo riusciti a forni-
re un servizio che si adattas-
se a fisarmonica alle esigenze 
del momento e di questo devo 
essere davvero grato a tutto il 

personale». Dopo lo tsunami 
Covid, le farmacie sono resta-
te “in trincea” anche nell’e-
mergenza Ucraina. «Abbiamo 
riempito un furgone di far-
maci per i profughi». Intan-
to si pensa ai nuovi progetti: 
«Organizzeremo delle giorna-
te con uno specialista in far-
macia per consulenze gratui-
te - spiega - e poi abbiamo già 
iniziato a rilevare la soddisfa-
zione dei clienti con dei totem 
digitali. Al centro per noi c’è 
sempre il cittadino e il nostro 
primo compito è prestare un 
servizio sociale e utile».  

L.O.

Farmacie comunali, 
«Bilancio in attivo 
e tanti servizi erogati»

UN ANNO “IN TRINCEA” TRA TAMPONI E AIUTI PER L’UCRAINA

Sopra, Gianfranco D’Amato nel centro tamponi a Cascina Ovi

Utili oltre i 100mila euro, consegnati alle casse comunali
«Soddisfazione per il servizio sociale svolto per la città»
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I prati ingialliti, il terreno secco, 
quel cielo che non dispensa acqua in 
quantità apprezzabile ormai da mesi. 
La siccità attuale è un dramma, nien-
te di meno. Prima ancora che un mo-
nito rispetto ai cambiamenti clima-
tici è un’emergenza vera e propria. E 
questa situazione contingente non 
può che far riflettere sulla neces-
sità di utilizzare con coscienza un 
bene primario che non è però infini-
to, anzi. Da martedì ad oggi, 21 luglio, 
gli studenti delle scuole primarie e 
secondarie sono stati protagonisti di 
un’iniziativa che va appunto nella di-
rezione di creare una consapevolezza 

che purtroppo latita. A dar vita al pro-
getto “Ma... da dove arriva l’acqua del 
rubinetto?” sono stati il Centro Studi 
Borgogna e Wilo Italia, la filiale no-
strana del gruppo multinazionale at-
tivo nel campo dell’energia e inserita 
dall’ONU nella lista delle 50 società 
che guidano la transizione ecologi-
ca. “Per noi educare e sensibilizzare 
tutti, soprattutto i giovani, all’utiliz-
zo responsabile di una risorsa pre-
ziosa come l’acqua è parte della mis-
sion”, spiega l’ad e Country Manager 
Martin Corato.
Il progetto aveva appunto questo 
obiettivo, da conseguire grazie a un 

vero e proprio percorso didattico sup-
portato da giochi e altre attività. Due 
le sessioni, mattutina e pomeridiana, 
che hanno visto protagonisti nell’ar-
co di questa tre giorni gruppi di circa 
25 ragazzi. Di fatto è stato spiegato 
loro il ciclo dell’acqua, dal prelievo 
dal sottosuolo o da un bacino idrico 
all’attività di depurazione e di pota-
bilizzazione, fino alla distribuzione 
e infine al recupero e al trattamen-
to della stessa. La scelta dell’Idrosca-
lo come scenario è stata quasi scon-
tata. Il Mare di Milano è affascinante 
e unico, ma soprattutto è una vera ri-

serva idrica da proteggere, esaltare, 
rispettare e raccontare. Specie in que-
sti tempi aridi, in tutti i sensi. “Oggi 
più che mai è fondamentale sensibi-
lizzare i cittadini su un utilizzo con-
sapevole della risorsa acqua, evitando 
sprechi”, commenta il Consigliere de-
legato all’Edilizia scolastica, impian-
tistica sportiva e gestione Idroscalo, 
Roberto Maviglia. Sì, perché l’ini-
ziativa di Wilo Italia, gratuita, è stata 
patrocinata da Città metropolitana, 
oltre che dal Comune di Segrate e da 
Cap Holding, che di Idroscalo è spon-
sor esclusivo.

Lezioni anti-spreco all’Idroscalo
Anche così si combatte la siccità

WILO ITALIA HA ORGANIZZATO UN EVENTO DEDICATO AGLI STUDENTI: “SERVE TANTA RESPONSABILITÀ”

C’È L’ORDINANZA: STOP A “GIOCHI D’ACQUA” E VAPORIZZATORI

Niente più “giochi d’acqua” all’interno del Villaggio del Bambino, stop ai 
vaporizzatori presenti nel parco, contenimento dell’uso degli impianti 
di irrigazione. Queste le principali iniziative contenute in un’ordinanza 
firmata dalla direttrice dell’Idroscalo, Maria Cristina Pinoschi, alle quali 
fanno seguito gli inviti alle attività presenti nell’area e a tutti gli utenti 
perché utilizzino l’acqua corrente in modo razionale e corretto. Questa 
la mossa del Mare di Milano per rispondere all’emergenza legata alla 
mancanza di piogge e alla conseguente siccità. Restano in funzione le 
fontanelle, le “case dell’acqua” e le docce presenti nell’area dedicata alla 
balneazione, ma anche qui se ne consiglia un uso morigerato o quantomeno 
cosciente. Le disposizioni inserite nell’ordinanza resteranno in vigore fino 
a quando sarà confermato lo stato di crisi regionale già dichiarato.

Anche il Mare di Milano...
chiude i suoi rubinetti

Sopra, uno dei gruppi di studenti protagonisti del progetto raggiunge il palco 
galleggiante davanti alle tribune dell’Idroscalo per le attività didattiche

RISORSE ANTI-COVID

Poco più di 36mila euro a 
disposizione degli oratori 
cittadini. La giunta Micheli 
ha deliberato di utilizzare 
così, destinandoli al 
sostegno dello sforzo delle 
parrocchie in questi mesi 
estivi, le risorse vincolate 
a bilancio ricevute da Cap 
Holding come contribiuto di 
solidarietà per l’emergenza 
Covid. Le domande dovranno 
pervenire entro il 25 luglio 
via pec, mentre l’entità del 
contributo da assegnare 
a ciascun oratorio verrà 
determinata con criteri già 
individuati. Tutti i richiedenti 
otterranno un forfait di 500 
euro a copertura delle spese 
generali; la restante parte 
della somma dipenderà per 
il 50% dagli iscritti nella 
settimana dal 27 giugno al 
primo luglio e per l’altra metà 
dal numero di settimane di 
attività nel periodo che va 
dal 20 giugno al 31 luglio. 
Dopo il primo acconto, le 
risorse verranno liquidate a 
fronte della presentazione 
del rendiconto delle spese 
sostenute. La possibilità di 
erogare questi fondi è legata 
al fatto che gli oratori estivi 
vengono considerati strategici 
nello sviluppare la socialità 
di bambini e ragazzi messa a 
dura prova dalla pandemia.

Oratori estivi,
dal Comune
un contributo
di 36mila euro

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

Un mese e mezzo senza pe-
diatra, con la prospettiva di 
doversi rivolgere alla guardia 
medica qualora ce ne fosse bi-
sogno. È l’estate che aspetta 
più di un migliaio di famiglie 
segratesi, che dovranno con-
vivere con questo “limbo” se-
guito al trasferimento della 
dottoressa Cristina Besana e 
soprattutto alla sua manca-
ta sostituzione immediata da 
parte di Ats. Di fatto, da qui 
a fine agosto, nello studio di 
via Cassanese 200 sarà ope-
rativa e di ruolo solo la dotto-
ressa Anna Caprara. Nel pre-
sidio condiviso dai pediatri 
cittadini, fino a qualche anno 
fa operavano quattro cami-
ci bianchi; tra pensionamen-
ti e trasferimenti la “squadra” 
si è ridotta ai minimi termini, 
facendo in parte venire meno 
il valore aggiunto rappresen-
tato dalla scelta di concentra-
re lì tutta l’offerta, garanten-
do una sorta di presidio fisso 
o quasi, al netto del proprio 
medico curante. A fine agosto 
Ats manderà il sostituto della 
dottoressa Besana e appena si 

terrà un concorso utile è pro-
babile che in città arrivi un 
altro pediatra di ruolo, ma l’e-
mergenza attuale è innegabi-
le. Anche perché chi è rima-
sto ha decisamente esaurito 
i propri “slot” e non può ac-
cettare nuovi pazienti. Le al-
ternative per coloro che sono 
rimasti momentaneamen-
te senza pediatra, dunque, si 
riducono a tre: rivolgersi alla 
sanità privata, optare per un 

altro pediatra di libera scel-
ta ma a questo punto in una 
città diversa da Segrate, op-
pure rivolgersi alla guardia 
medica o al pronto soccorso. 
E probabilmente sarà l’ulti-
ma opzione a essere preva-
lente, anche in virtù della pe-
nuria di pediatri disponibili 
nei Comuni limitrofi, da Vi-
modrone in giù. Una situazio-
ne complicata, con Ats che ha 
lasciato sguarnita una città 
già in difficoltà rispetto al nu-
mero di medici sul territorio, 
tanto da rendere pressoché 
impraticabile anche l’idea di 
aggirare il problema contin-
gente chiedendo uno sforzo 
ai dottori che operano a Se-
grate, già oberati di lavoro e 
coinvolti nella sostituzione 
di colleghi in questo periodo 
di ferie. La Sanità è una dele-
ga regionale, il Comune può 
fare poco in questo caso. Ma 
l’assessore Barbara Bianco è 
a caccia di soluzioni. «È dura, 
ma stiamo lavorando per cre-
are alternative che possano 
dare una risposta ai cittadini 
coinvolti», assicura.

Non arriva il sostituto
Agosto senza pediatra
per mille famiglie

NELLO STUDIO DI VIA CASSANESE SOLO UN MEDICO DI RUOLO

Qui sopra, l’assessore 
alla Salute del Comune di 
Segrate, Barbara Bianco

La dottoressa Besana si è trasferita, Ats manderà unanuova 
risorsa solo a fine estate. Tanti segratesi davanti a un bivio:
un professionista fuori città o rivolgersi alla guardia medica  
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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!

SPORTELLO S@C 
Fino al 2 ottobre, lo Sportello 
S@C - Servizi al Cittadino os-
serverà i seguenti orari: lune-
dì dalle 8 alle 12.15 (carta d’i-
dentità 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 gio-
vedì dalle 8 alle 12.15 e dalle 
13.15 alle 15; venerdì dalle 8 
alle 13  (carta d’identità elet-
tronica solo su appuntamen-
to); sabato chiuso.
Le richieste di residenza o di 
cambio indirizzo devono es-
sere  prenotate online attra-
verso l’agenda elettronica co-
munale.

SPORTELLO SANITARIO 
Chiuso dall’1 al 31 agosto.

SPORTELLO ORIENTAMENTO 
LEGALE 
Chiuso dal 3 agosto al 7 set-
tembre compresi.

UFFICIO TUTELA ANIMALI
Resterà chiuso dal 4 agosto al 
primo settembre, con riaper-
tura da martedì 6 settembre.

CENTRO CIVICO VERDI
Chiuso dal 6 al 26 agosto. 

Uffici e servizi comunali
gli orari e le chiusure estive

BIBLIOTECHE E CENTRI CIVICI OFF LIMITS PER TRE SETTIMANE: IL VADEMECUM PER CHI RESTA IN CITTÀ

CENTRI CIVICI SAN FELICE, 
MILANO2, CASCINA NUOVA, 
REDECESIO 
Tutte e quattro le strutture 
saranno chiuse dal 6 al 28 ago-
sto.

BIBLIOTECA CENTRALE 
La chiusura dei locali presso il 
Centro Verdi sarà dall’8 al 22 
agosto.
Orario estivo: fino a saba-
to 30 luglio - lunedì 9.30-13 
/ 14.30-18.30, martedì 9.30-
13/14.30-18.30, mercoledì 
14.30-18.30, giovedì 9.30-13 
/ 14.30-18.30, venerdì 9.30-
13, sabato 9.30-13. Da lu-
nedì 1 a sabato 6 agosto - lu-
nedì 14.30-18.30, martedì 
9.30-13 / 14.30-18.30, mer-
coledì 9.30-13 / 14.30-18.30, 
giovedì 9.30-13 / 14.30-18.30, 
venerdì 9.30-13, sabato 9.30-
13.

Servizi ridotti all’essenziale, 
centri civici e biblioteche an-
nesse off limits per tre setti-
mane, perfino la Commenda 
(portici inclusi) che si pren-
derà una lunga pausa. Segra-
te chiude per ferie, insomma, 
e per chi resterà in città sarà 
un agosto tutto da inventare, 
magari optando per il vicino 
Idroscalo almeno per lo svago. 
Per il resto, i servizi appunto, 
proviamo a darvi una mano 
con una sorta di vademecum 
che vi suggeriamo di tenere 
in bella vista per evitare brut-
te sorprese e porte chiuse. Ve-
diamo allora un elenco det-
tagliato di quali saranno gli 
orari estivi dei vari presidi che 
resteranno aperti durante il 
prossimo mese e segnaliamo i 
periodi di chiusura già defini-
ti, che come detto sono parti-
colarmente dilatati. 

GAMING ZONE 
Il nuovo spazio aperto negli 
ultimi mesi all’interno della 
Biblioteca centrale è già chiu-
so e lo resterà fino al 29 ago-
sto.

BIBLIOTECA REDECESIO 
Chiusa dall’1 al 27 agosto.

BIBLIOTECA SAN FELICE 
Chiusa da venerdì 29 luglio a 
mercoledì 31 agosto.

CASCINA COMMENDA
Tutti gli spazi, non solo il te-
atro ma anche le aule e il bar, 
resteranno chiusi dal 2 al 26 
agosto.

FARMACIE COMUNALI
Di seguito le chiusure delle 
farmacia comunali durante il 
mese di agosto: Farmacia di 
Redecesio chiusa dall’8 al 21 
agosto; Farmacia del Villag-
gio Ambrosiano chiusa sol-
tanto il 16 agosto; Farmacia 
di Milano 2 chiusa dal 6 al 21 
agosto; Farmacia di Lavande-
rie chiusa dal 22 al 28 agosto.

POSTA CENTRALE
Gli unici due giorni di chiu-
sura dell’ufficio postale di via 
Conte Suardi, a Segrate Cen-
tro,  saranno il 15 e il 16 ago-
sto. Dal 27 al 29 luglio, però, 
l’orario di apertura sarà dalle 
8.20 alle 13.35, così come 
nella settimana dall’8 al 12 
agosto.

DAI PASTI A DOMICILIO AL CENTRO ANZIANI, MENTRE LE FARMACIE SARANNO AL FIANCO DEI CITTADINI PIÙ FRAGILI 

La morsa del caldo mai come quest’anno rappre-
senta un’emergenza, soprattutto per i più fragi-
li, anziani in primis. Un’estate difficile, resa an-
cora più complicata dal Covid che è tornato a far 
segnare numeri preoccupanti. Il Comune e Segra-
te Servizi, in sinergia, hanno predisposto un piano 
per i mesi di luglio e agosto, garantendo una serie 
di servizi alla cittadinanza. Dall’assistenza do-
miciliare alla consegna dei pasti, passando per 
i voucher per i trasporti occasionali, la teleassi-
stenza e i servizi del Centro anziani. Per informa-

zioni più dettagliate sono attivi i numeri telefoni-
ci 02.26902.291/209/357/216.
Segrate Servizi, poi, ha stilato un elenco di contat-
ti utili, tutti numeri verdi. Il 1500 per le emergenze 
sanitarie legate all’infezione da coronavirus, atti-
vo tutti i giorni dalle 8 alle 20;  l’800.894.545 per le 
campagne vaccinali; l’800.571.661 per informa-
zioni sui farmaci, contattabile da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle 13. Nelle quattro farmacie comunali è 
possibile effettuare la misurazione della pressio-
ne e il controllo del peso (servizi gratuiti), il con-

trollo della coagulazione del sangue (servizio di 
autoanalisi gratuito). E sempre in regime di auto-
nalisi si potrà provvedere al controllo di glicemia, 
colesterolo, HDL, trigliceridi ed emoglobina glica-
ta (prestazioni gratuite per gli over 60). Sarà attivo 
il  servizio di Telemedicina, mentre ci si potrà sot-
toporre a un elettrocardiogramma in tutte le far-
macie comunali (per l’Holter pressorio e cardiaco 
ci si dovrà recare a Lavanderie). Sarà possibile infi-
ne noleggiare stampelle, girelli, aerosol e inalatu-
ri di acque termali.

Piano caldo, tutti i servizi garantiti e i numeri utili

per le vittime dell’11 settembre a 
Lavanderie. Nel pomeriggio inau-
gurazione della “Strada dell’amici-
zia” realizzata con mattoncini co-
lorati al Centroparco, coinvolgendo 
anche i priccoli profughi ucraini. 
La sera ancora musica con “Segrate 
Suona”. «Una rassegna su cui abbia-
mo puntato molto - spiega Barba-
ra Bianco - per coinvolgere i giova-

ni e la risposta c’e stata: siamo stati 
sommersi dalle richieste di band del 
territorio».
Durante il week-end tante occasioni 
per sperimentare vari sport, dal tiro 
con l’arco alla “pallanuoto sull’er-
ba” alle attività in piscina che per 
l’occasione offrirà prove gratuite sia 
sabato che domenica.

Laura Orsenigo

Lo spettacolo pirotecnico, le attivi-
tà in piscina, la Strada dell’amicizia.
Queste, in estrema sintesi, le no-
vità più importanti della prossi-
ma edizione della Festa cittadina 
in programma per venerdì 9, saba-
to 10 e domenica 11 settembre. Un 
appuntamento ormai consolida-
to, interrotto solo dalla pandemia 
nel 2020, che torna con la formula 
“rodata”, con qualche piccola sor-
presa. Ma vediamo nel dettaglio, in 
anteprima per il Giornale di Segra-
te, il programma. Si parte venerdì 
9 con l’apertura della zona dedica-
ta allo street food nel parcheggio di 
via XXV Aprile. Nel pomeriggio sarà 
inaugurata l’area riservata ai gon-
fiabili nel pratone del Centroparco e 
ci saranno le prime esibizioni delle 
band cittadine nell’ambito della 
rassegna “Segrate Suona”, giunta 
alla seconda edizione. Sabato 10 la 
festa entra nel vivo con la presen-
za del Mercato Agricolo dei Navigli 

in piazza San Francesco e le banca-
relle degli hobbysti lungo via XXV 
Aprile. Sempre dal mattino saranno 
aperti anche i gazebo delle varie as-
sociazioni culturali, sportive e soli-
dali nel prato del Centroparco e nel 
pomeriggio alcune di loro daranno 
vita a delle esibizioni sul palco cen-
trale. Sabato mattina alle 10.30 ap-
puntamento con la consegna delle 
Api d’Oro. Alle 17 spettacolo cir-
cense a cura del Piccolo Circo dei 
Sogni di Peschiera Borromeo (che 
replicherà la domenica). La sera 
di nuovo musica e appuntamento 
con l’osservazione guidata del cielo 

stellato con Physicalpub. «Un even-
to apprezzatissimo lo scorso anno 
- commenta l’assessore Barbara 
Bianco - che quindi abbiamo volu-
to ampliare. Quest’anno si passerà 
da 5 a 12 telescopi disponibili». Alle 
23.15 si chiude con uno spettac-
colo pirotecnico, un “ritorno” che 
non è piaciuto all’opposizione per-
chè “inquinante e molesto verso gli 
animali”. «Sono stati scelti fuochi 
d’artificio particolari - commenta 
l’assessore Bianco- non così impat-
tanti a livello acustico». Domeni-
ca Santa Messa in onore del patro-
no San Rocco e commemorazione 

Festa cittadina 2022
Tanto sport, musica 
e... fuochi d’artificio

PROGRAMMA FITTO DI ATTIVITÀ PER IL WEEKEND DEL 9, 10, 11 SETTEMBRE 

Sopra, i gazebo delle associazioni cittadine nel prato del Centroparco in 
una precedente edizione della tradizionale rassegna di inizio settembre

Replicato il “format” 
dell’anno scorso, 
con alcune novità. 
“Giovani protagonisti 
con le band sul palco”



Quattro anni di Robin. Quat-
tro anni pieni zeppi di avven-
ture, di sfide e di successi, di 
fatica e gioia. Quattro anni 
a darsi da fare, spesso impu-
gnando una pinza per racco-
gliere i rifiuti, ma anche in 
tante altre vesti. Quattro anni 
nei quali i segratesi hanno im-
parato a conoscerli, ad ap-
prezzarli, magari ad adottar-
li. E così il 18 giugno, il giorno 
del loro compleanno, il Biba 
Bar di Redecesio ha organiz-
zato una festa fatta di corian-
doli, brindisi e un panino da 
record farcito con mortadel-
la e robiola. Una merenda che 
ha chiuso una settimana di fe-
steggiamenti, anche a modo 
loro, ripulendo la ciclabile 
di via Cassanese tra i due di-
scount e, giusto nel loro gior-
no, dando una... spolverata al 
giardino del centro civico di 
Redecesio. L’intervento più 
importante, quello a margine 
dell’arteria cittadina, ha con-
fermato che in quella zona 
esiste un’emergenza rispetto 
ai rifiuti sversati. Hanno tro-
vato un forno da cucina, oltre 
a riempire una quindicina di 
sacchi con le “consuete” latti-

ne e bottiglie, trovandone poi 
altri abbandonati tra gli ar-
busti. Un’impresa da Robin, 
l’ennesima. «Voglio dire gra-
zie ai miei Ragazzi, che sono 
la parte più bella della mia vita 
- dice Melania Bergamaschi, 
presidente dell’associazione - 
ma anche ai segratesi, che ci 
sostengono sempre e ci stan-
no vicini».
L’ultima prova l’ha avuta 
con la raccolta fondi lancia-
ta in occasione del complean-
no dei Robin, quel “Regalate-
ci un caffè” che si esaurirà il 

30 luglio e che ha già portato 
a donazioni per un totale che 
supera i mille euro. L’ennesi-
ma testimonianza che i Robin 
sono ormai un’istituzione a 
Segrate, un esempio soprat-
tutto, qualcosa di cui andare 
fieri di cui prendersi cura. «E 
non è solo una questione eco-
nomica - dice Bergamaschi - 
vi sentiamo vicini e questo è 
davvero importante». Quat-
tro anni di Robin, con il vento 
in poppa e un futuro tutto da 
scrivere e da vivere.

J.C.
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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

MILANO2 - «Sono una persona che usa molto l’Ufficio Postale 
di Milano2 - dice Lidia - da mesi però agli sportelli è rimasta 
soltanto una incaricata che deve svolgere da sola tutte le 
operazioni (raccomandate, pacchi, pagamenti, pratiche 
riguardanti gli stranieri, ecc). È sempre disponibile, sorridente 
e gentile, nonostante i mugugni della gente che aspetta 
innervosita il proprio turno. Ritengo però (e non sono la sola) 
che occorra intervenire per migliorare la situazione e questo 
importante servizio ai cittadini». La Posta resta un punto 
di riferimento sul territorio, in particolare per gli anziani e 
i meno familiari ai nuovi strumenti digitali. Sempre che sia 
presidiata in modo adeguato.

Solo uno sportello,
la Posta è... minima

LAVANDERIE - Gli alberelli rinsecchiti di 
Lavanderie, nella zona ovest del Centroparco,  
sono finiti sulla pagina Facebook “ForestaMI o 
DimenticaMI?”, dedicata alle piante morenti 
dopo la messa in posa nel grande piano 
di piantumazioni milanese a causa della 
mancanza di irrigazione. E non sono sfuggiti 
ai nostri “cittadini reporter”. «Ho appena letto 
il Giornale di Segrate di inizio luglio: speravo 
di trovarvi qualcosa sulla vegetazione da 
poco piantata in zona Lavanderie-Lago della 
cava, irrimediabilmente rinsecchita e ormai 

da buttare a causa della totale mancanza 
d’irrigazione - ci scrive R.B. - Mancano le 
piogge, senza dubbio, ma nessuno ha previsto 
un sistema di innaffiamento quando si è 
deciso di investire tanto denaro ora destinato 
allo spreco?». A rincarare la dose è Ramiro. 
«Nel Centroparco sono stati piantati nuovi 
alberi a decine e in seguito lasciati morire.  
Non si possono usare scuse come la siccità, 
perché la cava è a 100 metri, basta una pompa 
e volontà: evitiamo sprechi di denaro se non 
siamo in grado di gestire cose semplici».

I poveri alberelli senza... futuro
«Non si è prevista l’irrigazione»

REDECESIO- Torna a far discutere la situazione dell’ex Cise, 
oggetto ormai più di un anno fa di un articolo sul Giornale di 
Segrate. Avevamo raccontato della presenza di occupanti che 
avevano trovato un rifugio di fortuna nella struttura e a stretto 
giro si era proceduto a uno sgombero, seguito da un presidio 
fisso durato qualche mese. Non appena il servizio di guardiania 
si è fatto meno assiduo, per usare un eufemismo, gli occupanti 
sono però tornati, come confermano alcuni residenti. «Sono 
preoccupata perché non sappiamo chi siano - ci scrive Silvia, 
che sostiene di aver avuto qualche contatto con le persone 
che lì dormono - mi auguro che il Comune verifichi questa 
situazione, io sono pronta a una raccolta firme: Redecesio si sta 
degradando, anche a livello di sicurezza» Le fa eco Mara. «Ogni 
volta si incontra qualche “personaggio” che esce dall’area verde 
diventata ormai una giungla e vive all’interno di quegli edifici - 
scrive - mi domando se il Comune ne sia al corrente e mi auguro 
che non si aspetti che capiti qualcosa per attivarsi». A onor del 
vero, giusto un paio di giorni fa, un’auto della vigilanza è stata... 
avvistata all’interno. C’è vita sul pianeta Cise, insomma, ma resta 
il fatto che quelle strutture siano tornate a essere un dormitorio. 

Un anno dopo, riecco
i clochard nell’ex Cise

CERCASI A SEGRATE 
PROPRIETARI OSPITALI

Trasforma il tuo immobile  in una
nuova opportunità di reddito!

Caseospitali.it è il circuito di case in affitto leader 
in Martesana, con tanti appartamenti per chi vuole 
soggiornare per brevi periodi. Se sei proprietario 

di una seconda casa fonte di inutili costi, guadagna 
in modo sicuro con gli affitti brevi!

Il libro “Mettere a reddito 
la propria casa” 

è disponibile anche in 
ebook ordinando sul sito 

www.darioflaccovio.it

Trova la soluzione perfetta 
per te: chiamaci al 

tel. 371-3383367
Antonella Brugnola

Silvia Ghezzi

Quattro anni di Robin
la festa è a modo loro:
ripulita la ciclabile

OLTRE MILLE EURO DALL’INIZIATIVA “REGALACI UN CAFFÈ”

Qui sopra, i Ragazzi di Robin festeggiano il compleanno 
dell’associazione nel dehors del Biba Bar a Redecesio

Un compleanno speciale, tra blitz antidegrado e maxipanini
«Ringraziamo i tanti segratesi che ci sostengono sempre»

LAVANDERIE - La cartolina da via 
Lucania è di Vittorio. «Ci sono spesso 
cumuli di rifuti nella nostra strada», 
scrive. Ricordiamo che il ritiro degli 
ingombranti è gratuito, chiamando 
Amsa. Basta poco, che ce vò...?

Discarica in via Lucania

ROVAGNASCO - «O si puliscono o si 
rimuovono!», ci scrive M.C. allegando 
le immagini di alcuni cartelli al Parco 
Alhambra, imbrattati fino a diventare poco 
leggibili. L’ennesima “traccia” lasciata dai 
vandali sul patrimonio pubblico, di tutti.

Quei cartelli “oscurati”



-Affitto box singolo a Mila-
no2, Residenza Spiga. Vici-
no a ufficio postale. Tel. 349-
5763497
-Battitappeto e aspira pavi-
menti duri, Folletto EB420S. 
Nuovo. Su richiesta invio foto. 
200 euro. Tel. 3334941984
-4 sedie pieghevoli noce Fop-
papedretti a euro 110. Tel. 
349-8152880
-Affitto box singolo a Segra-
te Centro, in via Garibaldi, a 
prezzo contenuto. Mail: fede-
rico.martelli@ymail.com
-Letto matrimoniale in legno 
massello color ciliegio, vi-
sionabile a Segrate. Tel. 339-
6757319
-Bicicletta pieghevole Ma-
sciaghi, ruote 20”, cambio 
Shimano 6 velocità. Tel. 02-
26414664
-Vendesi negozio-edicola di 
60 mq a Segrate in via Cas-
sanese ang. via Morandi. Per 
trattative rivolgersi in loco

-Cofim Immobiliare ricer-
ca addetta telemarketing con 
esperienza minimo 35enne 
anche part time. Mandare 
curriculum a selezioneperso-
nale@cofim-immobiliare.it

-Acquisto fumetti Diabo-
lik, Kriminal, Dylan Dog, Tex, 
Strisce, Zagor, Ratman, Sata-
nik, Alan Ford, Mark, manga, 
tutti i Bonelli, album, figuri-
ne, giochi Nintendo. Tel. 347-
9403799

-Bicicletta Cup’s modello Ne-
vada con cambio Shimano, in 
buone condizioni, a  euro 70. 
Tel. 339-7743548
-Olympus OM-10 manuale, 
ottimo affare. Prezzo da con-
cordare. Tel. 388-8673529
-2 comodini anni ‘60 stile ve-
neziano in legno scuro e lu-
cido, con ripiano in marmo. 
Euro 30 cad. Tel. 348-7839561
-Bmw 118i M Sport, cambio 
automatico, maggio 2021. 
Full optional, cerchi da 18”, 
due tagliandi Bmw e garanzia 
fino al 2026. Euro 33.500. Tel. 
347-2892139
-Affitto box doppio 27 mq in 
via Cristei. Tel. 340-4817676
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Sono due i problemi che affliggo-
no il clima dell’Italia in questo mo-
mento: l’ondata di caldo e la sic-
cità. E mentre l’ondata di caldo è 

prossima al suo apice, i tempora-
li previsti sono insufficienti per 
colmare la mancanza di acqua 
registrata quest’anno.

L’ONDATA DI CALDO
Inizia oggi, giovedì 21 luglio, la 
fase più rovente dell’ondata di 
caldo che durerà fino al 27 circa 
del mese. La colonnina di mercu-

rio viaggerà intorno ai 35-38 gradi 
su tutta Italia, con punte di 40 gradi 
su Lombardia, Emilia, zone interne 
del centro, Puglia, Lucania e Isole 
maggiori. Poi tra il 28 luglio e il 5 
agosto le temperature saranno in 
calo, più sopportabili, fino a por-
tarsi sotto i 35 gradi, ma ancora al 
di sopra dei 30-32 gradi.

TORNANO I TEMPORALI, 
MA RESTA LA SICCITÀ
La statistica climatica degli ultimi 
30 anni emette un verdetto ineso-

rabile: luglio e agosto sono i mesi 
meno piovosi dell’anno perché la 
piovosità è affidata in prevalen-
za ai temporali pomeridiani. Per 
di più i temporali portano mode-
sti apporti pluviometrici e colpi-
scono a macchia di leopardo. Tra 
metà luglio e agosto la media sta-
tistica prevede che i pochi tempo-
rali in arrivo porteranno circa 60 
litri per metro quadrato al Nord, 
30 al Centro e 10 al Sud. In pratica 
un’inezia di fronte al deficit idri-
co accumulato nel 2022 tra gen-

naio e luglio pari a circa 400-450 
litri per metro quadrato. I model-
li odierni prevedono una fase tem-
poralesca tra il 27 luglio e i primi di 
agosto su Alpi centro-orientali, re-
gioni di Nordest e versante adriati-
co degli Appennini, ma un tempo-
rale in media apporta in loco 5-10 
mm di acqua. Anche se sulla stes-
sa località, per assurdo, tra il 27 lu-
glio e il 5 agosto arrivassero cinque 
temporali, potrebbero cumulare al 
più 25-50mm, che sono una inezia 
rispetto al deficit cumulato.

Caldo, da oggi la fase più rovente:
fino al 27 luglio punte di 40 gradi

rienza  e referenze cerca lavoro 
di assistenza anziani la mat-
tina da lunedì a venerdì. Tel. 
320-6615869
-Italiana, cerco lavoro come 
badante diurna solo mezza 
giornata. Abito a Segrate- Tel. 
320-6615869
-Dog sitter per prendermi cura 
dei vostri cani e gatti, sia per 
passeggiate che per cocco-
le quando voi non ci siete. Tel. 
392-4611568

pomeriggio dalle 13 alle 18, li-
bera da settembre. Tel. 339-
8490555
-Signora 50enne moldava 
con esperienza cerca lavoro 
come colf, babysitter. Tel. 320-
0567269
-Signora peruviana cerco la-
voro per pulizie, come colf 
o badante. Tempo pieno o 
mezza giornata, disponibilità 
immediata. Tel. 351-5602584
-Signora 60enne con espe-
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-Signora peruviana qualifica-
ta come badante o colf, pulizie, 
stiro. Disponibilità immedia-
ta. Tel. 351-7988983
-Filippino 28enne cerca lavo-
ro con alloggio come badante. 
Tel. 324-8093383
-Lezioni di computer a domi-
cilio: navigazione internet, e-
mail, social network, testi e ta-
belle, musica, antivirus. Tel. 
348-8866540
-Laureata in lingue e lettera-
ture straniere con abilitazio-
ne all’insegnamento, attestati 
di bilinguismo sia per france-
se che per tedesco, lunga espe-
rienza in Italia e all’estero , di-
sponibile per lezioni da livello 
A1 a C2 anche a domicilio o 
online. Ci sono tutta l’estate 
per la preparazione del debito 
di settembre. Tel. 335-347587
-Signora italiana referenziata, 
con esperienza, si offre come 
tata/baby sitter a domicilio per 
bambini e/o neonati. Sono au-
tomunita e abito a Segrate. Tel. 
348-7312353
-Cerco lavoro, possibilmen-
te part-time, come impiegata. 
Diploma Istituto tecnico com-
merciale, buona conoscen-
za inglese e francese. Tel. 338-
6224848
-OSS cerca signora anziana da 
assistere dalle 7 all 15 a Mila-
no2. Tel. 320-1832200
-Signora filippina, in Italia da 
40 anni referenziata, auto-
munita, offresi per cura an-
ziani o bambini. Orari al mat-
tino dalle 7 alle 13, oppure nel 

 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

Segrate Servizi
RICERCA E SELEZIONA PERSONALE:

- Vice direttori di farmacia
- Farmacisti dipendenti o liberi professionisti

- Educatori scolastici
Per info: trasparenza.segrateservizi.it/?cat=19356

COMPRO
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