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L’EMERGENZA
Nasce una “brigata” 
solidale nel nome 
del partigiano
segratese Cristei
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L’EROE ROSSONERO
Addio a Pierino 
Prati, è stato 
maestro di calcio
anche a Segrate
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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!

Centrodestra, è ancora caos
Si cerca l’intesa al fotofinish
Si cerca ancora un nome che riunisca la coalizione, ma avanza l’ipotesi del “liberi tutti”
Fallita la mediazione su Bozzetti, i partiti si ritrovano stasera per l’ennesimo confronto

La scadenza era stata fissa-
ta per il 30 giugno, ma è pas-
sata senza che il Centrodestra 
abbia ufficializzato il proprio 
candidato. Anzi, le posizioni 
sembrano sempre più distan-
ti, nonostante la Lega abbia 
aperto all’ipotesi di un nome 
di Forza Italia non legato al 
passato. Stasera un nuovo in-
contro tra i vertici provincia-
li, ma il tempo stringe e non si 
possono escludere scenari che 
prevedano un “liberi tutti” al 
primo turno per poi ritrovarsi 
al ballottaggio. Dopo l’altolà a 
Bozzetti e la provocazione del 
forzista Pedroni proposto dal 
Carroccio locale, è caos totale. 
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Virus, non c’è la fila per i test
«Ma prenotazioni in aumento»

SOLO 153 GLI ESAMI ESEGUITI PER ORA AL CENTRO VERDI

Nella prima settimana sono stati 153 
i segratesi che si sono sottoposti al 
“pungidito” presso la sala allestita 
al Verdi. A pieno regime, nei tre gior-
ni di attività, BioRep avrebbe potu-
to fare 450 test. «Ma le prenotazioni 
sono in crescita - spiega l’ad Vincen-
zo Gervasoni - Saremo operativi fino 
a metà luglio, poi torneremo dopo 
l’estate». E insieme al sindaco invi-
ta tutti ad aderire: «È un gesto di re-
sponsabilità e di educazione civica».
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La San Rocco
è Covid-Free
Zero positivi

nella nostra RSA

BUONA NOTIZIA
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Torna il cinema
all’aperto: dieci

film gratuiti
al Centroparco

DAL 10 LUGLIO
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Ragazzi di Robin
il “salvadanaio”
conquista tutti

i negozianti

SOLIDARIETÀ
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Il 10 giugno hanno lan-
ciato l’iniziativa del “sal-
vadanaio” per raccogliere 
fondi nei negozi cittadi-
ni, in tre settimane hanno 
raccolto decine di adesio-
ni. I Ragazzi di Robin con-
fermano il loro legame con 
la città e i segratesi.

Tragedia all’Idroscalo
Annegato un 59enne

ULTIM’ORA

L’allarme è scattato ieri pomeriggio verso le 16.30, quando è 
stata allertata la centrale operativa dell’Idroscalo che a sua 
volta ha attivato i sommozzatori dei vigili del fuoco che al Mare 
di Milano hanno la loro sede operativa. Il corpo di un 59enne 
milanese è stato recuperato poco dopo dalle acque del lago, a 
dieci metri dalla riva e a una profondità di circa tre metri. Inutili 
purtroppo i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori 
accorsi sul posto con il supporto di un’auto medica. Sono in 
corso le indagini  dei carabinieri della Compagnia di San Donato 
Milanese e del magistrato di turno per chiarire la dinamica dei 
fatti. Per ora si sa soltanto che l’uomo sarebbe entrato in acqua 
insieme al suo cane per rinfrescarsi, ma dopo qualche bracciata, 
forse vittima di un malore, sarebbe scomparso alla vista degli 
amici che si trovavano con lui.

CENTROSINISTRA
Italia Viva
e +Europa, lista
unitaria per 
le Comunali  
I renziani chiudono l’accordo 
con +Europa. «Sarà una lista 
politica e partitica». Azione si 
presenta, ma restano i dubbi 
sull’utilizzo del simbolo.

CITTADINI REPORTER
Mandateci foto
e segnalazioni
al 327 8989779
Una pagina dedicata a no-
tizie, foto e segnalazio-
ni di voi cittadini dai vo-
stri quartieri. Continuate 
a scriverci via WhatsApp, 
vi daremo voce!
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Famiglie, sboccia il “Park”
AL PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO

A PAGINA 15

A PAGINA 5CONCLUSA IERI LA MATURITÀ

Tutti promossi in città
e pioggia di “cento”
Ben 19 gli eccellenti

A PAGINA  7

Il... rompete le righe è arrivato giusto ieri, il primo 
giorno di un luglio strano. Si sono conclusi gli esami di 
maturità dei 210 studenti che, tra Machiavelli e Liceo San 
Raffaele, hanno affrontato l’ultimo step della loro carriera 
scolastica. Tutti promossi. Diciannove coloro che hanno 
raggiunto il massimo dei voti, tre gli studenti diplomatisi 
con il 100 e lode. Le loro storie, le ansie e le gioie raccontate 
al Giornale di Segrate.

VENDI LA TUA CASA? CHIAMACI: 02-2138783
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Non c’è stata l’auspicata “corsa al test”. Non anco-
ra almeno. Nella prima settimana di esami a prez-
zi convenzionati, partiti lunedì 22 giugno in una 
sala al pian terreno del Centro Verdi, sono stati 153 
i segratesi che si sono sottoposti al test sierologi-
co rapido per la ricerca di anticorpi per il Covid-
19. Il progetto di screening, più volte annunciato 
dal sindaco e finalmente messo in campo grazie 
all’accordo sottoscritto con il laboratorio BioRep 
di via Olgettina, consente a tutti i residenti di Se-
grate di sottoporsi al test al costo scontato di 32 
euro. Nella postazione allestita al Verdi sono in 
grado di eseguire 25 test all’ora, quindi 150 al gior-
no e si aspettano numeri maggiori nelle settimane 
a venire.  «Le prenotazioni per i prossimi giorni in-
dicano un interesse in crescita dei segratesi - com-
menta Vincenzo Gervasoni, amministratore dele-
gato della società BioRep - Saremo operativi fino 
a metà luglio, martedì, giovedì e sabato. Poi tor-
neremo a proporli tra settembre e ottobre. Invito 
tutti a sottoporsi al test - continua - è un gesto di 
educazione civica e responsabilità sociale». Il test 
consente, tramite il prelievo di una goccia di san-
gue dal dito, di sapere in pochi minuti se si è venu-
ti in contatto o no con il virus. Non si tratta però del 
classico “pungidito”, ma di un sistema più sofisti-
cato di tipo quantitativo che attraverso la metodi-
ca della immunofluorescenza, è in grado di rileva-

re la presenza di IgG e IgM specifiche contro il virus 
Sars CoV 2 in un unico ciclo di analisi, in pochi mi-
nuti. «Ha una attendibilità del 97% - spiega Ger-
vasoni - e ha il vantaggio di essere immediato e di 
non necessitare di un prelievo venoso». In caso di 
esito positivo, BioRep offre la possibilità di sotto-
porsi immediatamente al tampone in una saletta 
appositamente allestita al Verdi. Il costo per que-
sto esame è di 69 euro. «In questa prima settima-

na abbiamo avuto cinque persone positive al test 
che hanno poi avuto esito negativo al tampone», 
certifica Gervasoni. Cinque segratesi quindi che 
sono venuti in contatto con il virus in passato ma 
che ora non sono più contagiosi, quindi non devo-
no di fatto fare nulla. «Noi abbiamo l’obbligo di co-
municare tutti i risultati, negativi e positivi, a Re-
gione Lombardia - spiega l’ad - ma solo se anche il 
tampone è positivo parte la segnalazione al medi-
co di base e ATS per il secondo esame e l’eventua-
le quarantena». Ed è proprio lei, la famigerata qua-
rantena, la ragione che frena molti da sottoporsi al 
test, spaventati dalle possibili ripercussioni sulla 
propria vita e sul lavoro. «Non deve essere così - 
commenta Gervasoni - bisogna cambiare menta-
lità. È fondamentale sottoporsi al test, anzi biso-
gna farlo con regolarità, soprattutto se si svolgono 
lavori a contatto con il pubblico. Penso a un bari-
sta, a un cameriere, a un cuoco, a un parrucchiere, a 
un’estetista... certo indossano la mascherina, ma 
magari qualche volta la abbassano e comunque 
non la indosseranno per sempre... È una questio-
ne, ripeto, di educazione civica. Bisogna - conclu-
de - correre il rischio di scoprirsi positivi per non 
far correre il rischio alle decine di persone che in-
contriamo e incontreremo ogni giorno».
Il test rapido è prenotabile solo online all’indiriz-
zo: www.biorep.it/sierologico. In alternativa, è pos-
sibile anche sottoporsi al sierologico tramite pre-
lievo venoso presso l’Auxologico di Pioltello: qui 
per i segratesi il prezzo è di 36 euro (invece di 40). 
Necessaria la prenotazione online all’indirizzo: 
www.auxologico.it/contatti/prenotazioni (lo scon-
to verrà poi fatto in accettazione presentando la 
carta di identità).

Laura Orsenigo

Per ora niente corsa al test
Solo 153 pungidito al Verdi

SONO 5 I SEGRATESI POSITIVI AL SIEROLOGICO, MA NEGATIVI AL SUCCESSIVO TAMPONE

«Prenotazioni in aumento, è 
una questione di educazione 
civica», dice l’ad di BioRep.
E dopo l’estate si replicherà

Qui sopra, una delle postazioni approntate 
al centro civico per effettuare l’esame

Ancora 36 positivi
ma si vede la luce
«Esami? Un gesto
di responsabilità» 

IL PUNTO DEL SINDACO

Il “bollettino coronavirus” 
segratese non registra nuovi 
casi ormai da giorni: secondo 
i dati forniti da Ats sono 36 gli 
attualmente positivi, tra i quali 
due ancora ricoverati. In totale i 
segratesi deceduti causa Covid-19 
sono stati 34, l’ultimo lutto è stato 
comunicato dal sindaco il 12 giugno. 
Poi ci sono concittadini che sono 
rimasti in quarantena per tempi 
record. Il primo caso riguarda una 
famiglia di Segrate - marito, moglie 
e i due loro bimbi di 3 e 5 anni - che 
sono dovuti restare in isolamento 
per 111 giorni. In una situazione 
analoga si è trovata anche un’altra 
segratese di 43 anni, positiva dal 
27 marzo. Anche lei, dopo oltre 90 
giorni e ben 6 tamponi positivi, 
ha finalmente avuto risultato 
negativo.  «Devo applaudirli 
- ha commentato Micheli - e 
ringraziarli per il grande senso di 
responsabilità, civiltà e pazienza». 
A tutti i cittadini il sindaco rivolge 
un appello. «Non abbiate paura di 
sottoporvi ai test sierologici offerti 
a prezzi convenzionati sia al Verdi 
che all’Auxologico. È un gesto di 
responsabilità e di coscienza civica 
- spiega - Invito a farlo ora, in estate, 
soprattutto prima di partire per le 
vacanze, in modo da essere sicuri 
di non portare il virus in giro, in 
zone magari finora non toccate 
dall’emergenza».

L.O.

RIPARAZIONE E VENDITA
CELLULARI, TABLET E PC

DIAGNOSI GRATUITA - SERVIZIO DI CORTESIA

- Prezzi bassi
- Servizio rapido
- Tecnici esperti
- Alta qualità ricambi
- Telefono sostitutivo
durante la riparazione

Accessori telefonia 
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auricolari, altoparlanti
wi-fi, powerbanks
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Il dado è tratto. Italia Viva e 
+Europa hanno chiuso un ac-
cordo che dà vita a un nuovo 
soggetto politico pronto ad 
esordire sulle schede elet-
torali già nella tornata delle 
amministrative di settembre, 
a Segrate e non solo. «Sarà 
una lista liberaldemocrati-
ca, radicata nel Centrosini-
stra e al fianco del candidato 
sindaco Paolo Micheli - scan-
disce Gianluca Pomo, che in-
sieme a Lucia Caridi coordina 
i renziani nell’area metro-
politana di Milano - è un ac-
cordo partitico e politico, ci 
tengo a sottolinearlo. Un mo-
dello che stiamo impostan-
do in tante realtà dell’hinter-
land». Si sta già lavorando al 
simbolo, con le indiscrezio-
ni che parlano di un’impo-
stazione simile a quella che il 

binomio ha trovato a Trento 
(foto qui sopra), con la scritta 
“+Segrate Viva” su due righe, 

la prima arcobaleno e la se-
conda fucsia in tinta renzia-
na. L’accordo coinvolgereb-

be anche la lista civica “I like 
Segrate”, con l’ex candida-
to sindaco Federico Figini a 
fare da trait d’union, in quota 
+Europa. Sarebbe proprio lui 
al lavoro per chiudere la lista 
da presentare alle prossime 
Comunali, insieme ai coordi-
natori di Italia Viva nell’Adda 
Martesana, Aurora Impiom-
bato e Paolo Federici. Resta 
da capire se nel simbolo ci 
potrà essere anche un richia-

mo alla civica e quali saranno 
le dinamiche interne al sog-
getto segratese, ma siamo 
ai dettagli, l’intesa nel com-
plesso sarebbe ormai blin-
data. «Ci sarà una compagine 
femminile molto forte - spie-
ga Pomo - del resto il nostro 
modus operandi prevede 
questa “diarchia” nei vertici e 
a maggior ragione nelle liste. 
Ovviamente saranno presen-
ti nomi che hanno già fatto 

politica in città, che hanno 
già preso loe loro preferen-
ze, ma saranno tanti i volti 
nuovi che andremo a presen-
tare». Nessuna indiscrezione 
sui nomi per il momento, ma 
oltre a Livia Achilli,  che con 
lo stesso Federici aveva te-
nuto a battesimo uno dei due 
comitati renziani cittadini in 
un happening al bar del Cen-
troparco con il sindaco Mi-
cheli ospite d’onore, si parla 
insistentemente di Tiziana 
Vimercati, attualmente con-
sigliere comunale del Pd ma 
vicina al soggetto politico 
creato dall’ex premier.
Resta da capire quale sarà il 
rapporto che questa neoco-
stituita sinergia politica in-
staurerà con Azione (vedi box 
accanto) che finora non ha 
ancora preso decisioni chia-
re rispetto al simbolo e al 
suo utilizzo sulle schede, ma 
che ha già incontrato i verti-
ci locali e provinciali di Ita-
lia Viva. A breve sono previ-
sti summit ai piani alti, con 
Renzi e Calenda al tavolo, 
che dovrebbero chiarire me-
glio lo scenario in vista delle 
amministrative d’autunno. 
L’idea di una lista politica che 
riunisse, almeno in ambito 
locale, il fronte liberaldemo-
cratico è però apparecchiata, 
qui a Segrate e  anche in altri 
Comuni del Milanese.

Jacopo Casoni

Accordo tra renziani e +Europa
Lista unica al fianco di Micheli

IL PROGETTO POTREBBE COINVOLGERE ANCHE LA CIVICA “I LIKE SEGRATE”

IL GRUPPO LOCALE SI È PRESENTATO AL CENTROPARCO

Hanno debuttato lo scorso sabato al 
Centroparco con la loro prima uscita 
ufficiale in città. E si preparano alla 
campagna elettorale forti di un buon 
numero di sostenitori che hanno già 
aderito al gruppo («Il più numeroso 
dell’area metropolitana dopo il ca-
poluogo», spiegano). «Alle elezioni 
comunali ci saremo, in coalizione 
con l’attuale sindaco Paolo Miche-
li», spiegano i referenti cittadini di 
Segrate in Azione, branca locale del 
partito di Carlo Calenda che, lancia-
to nel settembre dello scorso anno, 
si sta strutturando sul territorio. «Il 
sindaco ha operato bene in questi 

anni tenuto conto delle limitazio-
ni imposte dai vincoli al bilancio e 
al predissesto: ogni esperienza può 
essere migliorata e porteremo conte-
nuti che auspichiamo possano entra-
re nel programma della coalizione», 
spiega Michele Romanelli, “portavo-
ce” del assieme a Guido Bellatorre (ex 
consigliere comunale nel 2014-2015 
con l’Ncd), Marco Griguolo e Giulia-
na Lusso. Non è ancora chiaro però 
in che “forma”. «Il nostro simbolo 
sarà sulle schede elettorali? Siamo in 
stretto contatto con i vertici di Azio-
ne, che stanno valutando in un’ottica 
più ampia la possibilità di partecipa-

re con il simbolo del partito – dicono 
i calendiani locali – noi comunque 
parteciperemo alla campagna elet-
torale cercando di far eleggere nostri 
rappresentanti. Entrare nella lista del 
sindaco? È una delle ipotesi nel caso 
Azione decidesse di non presentare il 
simbolo». Quali le priorità su cui sta-

te lavorando? «Mobilità, economia 
green, commercio locale – elencano 
i rappresentanti di Azione – ma an-
che valorizzazione dei centri civici 
e sostegno alla fascia 0-6, pensando 
a nidi e scuole paritarie e private in 
crisi dopo l’emergenza Covid».

F.V.

Qui sopra, da sinistra, i referenti locali di Azione: Giuliana Lusso, 
Guido Bellatorre, Michele Romanelli e Marco Griguolo

Azione debutta in città:
«Elezioni? Ci saremo»
Ma è standby sul simbolo

“MODELLO TRENTO”
Questo il simbolo
del nuovo soggetto,
a Segrate si lavora a
una soluzione simile

La sintesi è presto fatta, basta una 
parola, anzi due: caos totale. E il 
fatto che oggi sia il 2 luglio e il voto 
sia ormai fissato per il 20 settembre 
rende tutto più surreale. Il Centro-
destra segratese resta in alto mare, 
anche se l’accordo definitivo chiu-
so a Cologno Monzese, con Forza Ita-
lia che appoggerà il sindaco uscen-
te del Carroccio, potrebbe essere il 
tassello che sblocca l’impasse e de-
linea il mosaico milanese. Stasera è 
previsto un nuovo tavolo provincia-
le, come al solito... decisivo a detta 
di tutti; ma l’esito resta incerto e co-
munque, anche in caso di accordo 
(dato per complicato al momento in 
cui andiamo in stampa) si dovrebbe 

passare da una ratifica a livello regio-
nale. Una fonte interna e... altoloca-
ta degli azzurri assicura che la casella 
segratese sarà occupata da un nome 
di Forza Italia e che non sarà quello di 
Laura Aldini, troppo divisivo e ormai 
bruciato già cinque anni fa. Si torna 
quindi al quarto nome, al “federato-
re”. E allora proviamo a riannodare i 
fili della trama dipanatasi nelle ulti-
me due settimane, da quando il Gior-
nale di Segrate parlava di questa ipo-
tesi. Il nome di Giovanni Bozzetti, 
vicesindaco a Segrate nell’era Colle, 
pare non sia nepppure arrivato sul ta-
volo. A bocciarlo proprio Forza Italia, 
prima ancora degli alleati, perché fi-
gura troppo vicina ad Alleanza Na-

zionale e quindi ora a Fratelli d’Italia. 
La Lega locale, una settimana fa, ha 
addirittura fatto il nome di Guido Pe-
droni, storico esponente forzista se-
gratese ed ex assessore con Alessan-
drini. Un un altro sasso nello stagno. 
Ma sembra quasi che l’acqua di Se-
grate sia congelata, impassibile, im-
mobile. Lunedì sera c’è stato un sum-
mit tra Forza Italia e le civiche che 
fanno parte dell’attuale squadra, tra 
le quali PartecipAzione che fa rife-
rimento all’ex assessore Angelo Za-
noli. In quella sede pare si sia parlato 
anche di un ritorno in campo dell’ex 
sindaco Adriano Alessandrini, al mo-
mento una suggestione che però oc-
cupa buona parte dello sfondo.

Difficile tenere il passo, gli spiffe-
ri sono tanti e frequenti, uno di que-
sti vorrebbe Terry Schiavo fuori dai 
giochi. Anche questo è fuoco amico, 
per così dire. L’idea è che sia pronta al 
passo indietro per virare su Palazzo 
Marino l’anno prossimo, come con-
sigliere comunale ovviamente. «È da 
mesi che gli avversari sperano che mi 
ritiri - commenta la candidata in pec-
tore per il Carroccio locale -non l’ho 
mai fatto in vita mia e certamente 
non sarà la prima volta. Sono e resto 
in prima linea per i tantissimi cittadi-
ni che credono in me e nel lavoro che 
stiamo portando avanti in Lega e sul 
territorio». Fratelli d’Italia, intanto, 
aspetta di capire cosa accadrà a Le-

Il Centrodestra è un enigma
Lo spettro del “liberi tutti”

I PARTITI SONO ANCORA AL LAVORO PER UN CANDIDATO UNITARIO, MA SI RESTA NELLA PALUDE

Ufficialmente  sono
ancora in campo i tre
nomi di Forza Italia, 
FdI e Lega, ma  
i delegati cercano 
un’intesa in extremis
Stasera altro vertice
a livello provinciale,
ma il tempo stringe
Sopra, da sinistra, Laura Aldini, Luca Sirtori e Terry Schiavo. Sono ancora loro i tre candidati in pectore, aspettando l’eventuale “quarto nome”

gnano, l’altro comune ancora da asse-
gnare. Nelle ultime ore pare che lì siano 
in risalita le quotazioni di Carolina Toia, 
anche lei vicina alla Lega, già al Pirello-
ne tra le fila della lista di Maroni. Se fosse 
lei la candidata, allora il nome di Bozzet-
ti potrebbe tornare d’attualità a Segra-
te, ma è un’ipotesi davvero complicata 
dopo gli ultimi sviluppi. Si aspetta dun-
que l’ultima mossa di Forza Italia, quel 
nome a sorpresa che accontenti le esi-
genze di “novità” della Lega e incontri il 
favore di Fratelli d’Italia. Non è escluso, 
anche se i berlusconiani  ai piani alti al-
lontanano questo scenario, che si arrivi 
a una rottura. Nessuna la vuole, nessu-
no però sta sforzandosi di evitarla a tutti 
i costi. L’idea di un “liberi tutti” al primo 
turno, salvo poi contarsi quasi le Comu-
nali fossero una sorta di primarie, resta 
sul tavolo, messa nero su bianco da un 
documento che la Lega segratese ha sot-
toposto ai potenziali alleati. Forza Italia 
e le civiche non hanno scartato l’ipote-
si, anche se al tavolo provinciale si lavo-
ra per evitare questa conclusione, anche 
in virtù di un accordo che non potrebbe 
essere vincolante e del timore che, inve-
ce di portare più voti complessivi alle tre 
forze del Centrodestra bypassando i veti 
incrociati, questa soluzione finisca per 
fornire un assist a Micheli per provare a 
chiudere la partita senza i... tempi sup-
plementari (il ballottaggio). C’è un’al-
tra opzione: rottura insanabile tra Lega 
e Forza Italia, ma intesa tra il Carroccio 
e Fratelli d’Italia. A livello locale tra i due 
partiti il feeling resiste, pare chiaro che i 
problemi siano limitati al rapporto con 
gli azzurri e in particolare con chi con-
tinua a lavorare per un ritorno al pas-
sato che non convince neppure i sodali 
di partito al di fuori dei confini segrate-
si. Le liste vanno presentate, con firme 
in calce, entro il 20 agosto, ma si vuole 
chiudere in fretta, roba di giorni. Alme-
no a parole.   

J.C.
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NUOVA APERTURA  
A MILANO DUE

Lavorare più 
velocemente.
Uffici arredati, sale riunioni, spazi di coworking, 
uffici virtuali e spazi di lavoro flessibili pronti all’uso

regus.it | 800 55 37 30

Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Bernini.
Via Fratelli Cervi, Segrate

La Rsa San Rocco è Covid-free
Si va verso la nuova normalità

LA STRUTTURA HA RIAPERTO ALLE VISITE DEI PARENTI, MA RESTA LA PRECAUZIONE DI EVITARE UN CONTATTO DIRETTO

La notizia tanto attesa è arrivata: la Resi-
denza San Rocco è ufficialmente Covid-
free. Già due settimane fa i vertici della 
struttura avevano riferito al Giornale di 
Segrate che all’interno era presente un 
solo paziente positivo, tra l’altro asinto-
matico. Anche per quest’ultimo ospite è 
arrivato il tampone che ne ha certifica-
to la negatività. Restano quattro anzia-
ni che si sono sottoposti a visite ed esami 
al di fuori della residenza di via Monviso 
sottoposti a quarantena in via cautelare. 
Ma stanno tutti bene. Nel frattempo, la 
Rsa segratese ha riaperto ai parenti, con 

visite contingentate e caratterizzate da 
stringenti misure dettata dalla pruden-
za e dalla necessità di evitare rischi dopo 
i lunghi e difficili mesi della pandemia, 
come i pannelli dotati di un varco per 
poter comunicare in sicurezza appron-
tati dalla direzione per evitare il contatto 
diretto e il divieto di riabbracciare il pro-
prio congiunto anche negli spazi esterni 
della struttura. Si lavora a un graduale ri-
torno alla normalità, ma senza affretta-
re i tempi. Ovviamente è ancora centra-
le tutto il sistema di controlli costanti su 
ospiti e personale sanitario, con test e 

tamponi che anche durante il picco non 
sono mai mancati, così come la frequen-
te sanificazione degli ambienti e un’im-
portante fornitura di dpi. Il sospiro di sol-
lievo è anche del sindaco Micheli. “Ora 
sembra tutto normale - ha scritto sul suo 
profilo Facebook - ma se mi guardo indie-
tro sono stati davvero mesi surreali. Spe-
riamo di non dover rivivere più quei mo-
menti, come purtroppo sta accadendo in 
alcune zone del mondo. E ora godiamo-
ci finalmente i sorrisi e la voce dei nostri 
fantastici nonni”. 

J.C.Sopra, incontro a distanza di sicurezza alla Rsa di via Monviso

“Milano2, servono più panchine”
Raccolte 466 firme tra i residenti

L’INIZIATIVA DI ROBERTO CANTÙ RIVOLTA AL COMPRENSORIO: IL QUARTIERE INVECCHIA, SERVONO PER AIUTARE GLI ANZIANI

“Più panchine sui vialetti di Mila-
no2”. Ci sono 466 firme in calce alla 
richiesta messa nero su bianco da 
un residente del quartiere, Roberto 
Cantù («Vivo qui da 48 anni, lo scri-
va», sottolinea), che si è rivolto al 
Giornale di Segrate per dare voce alla 
petizione. Ma perché servono più 
panchine? «Perché l’età del popola-
zione è in aumento, pensi che a Mila-
no2 il 39% degli abitanti è sopra i 65 
anni – spiega Cantù – avere più sedu-
te lungo i vialetti del comprensorio, 
non parlo dei giardini delle singole 
residenze, va incontro alle esigenze 
di queste persone e non solo, penso 

anche alle mamme che passeggia-
no nel quartiere con i loro bimbi». 
Una piccola “integrazione” che però, 
a suo dire, avrebbe incontrato l’op-
posizione degli organi di governo del 
quartiere. «Secondo la Commissio-
ne che si occupa della manutenzione 
del quartiere sarebbero inutili – dice 
il residente – alcuni condomini non 
hanno poi firmato per i motivi più 
svariati, temendo che vengano spor-
cate dai bambini o utilizzate come 
giaciglio dai senzatetto, che non ri-
cordo di aver mai visto dormire sulle 
nostre panchine…». Insomma, un 
caso quasi… politico. «Milano e Se-

grate ne stanno installando di più nei 
loro parchi e giardini, a Milano2 in-
vece qualcuno non le vuole – dice il 
promotore della raccolta firme – ma-
gari, come qualcuno spero scherzo-
samente mi ha detto, si vuole sugge-
rire agli anziani di stare a casa invece 
di andare in giro a passeggio… ho cal-
colato che con circa 1 euro a famiglia 
si potrebbero acquistare sei nuove 
panchine e collocarle in punti che ho 
individuato e che si possono discute-
re con la Commissione, spero che si 
possa prendere in considerazione fi-
nalmente questa proposta».

F.V.
Qui sopra, da sinistra, il promotore della petizione Roberto Cantù con 
Francesco Beretta, uno dei firmatari, su una delle panchine del quartiere
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Furto con “spaccata” nella notte all’Ot-
tica Pally, negozio specializzato che si 
trova sotto i portici di via XXV Aprile, 
in pieno centro città. È successo poco 
prima delle 4 del mattino di giove-
dì 25 giugno, quando un gruppo di al-
meno tre o quattro persone ha prima 
scardinato la saracinesca poi sfonda-
to la porta vetro dell’ingresso del nego-
zio. Una volta all’interno, la banda ha 
fatto razzia degli occhiali da sole espo-
sti in vetrina e sugli scaffali, arraffan-
do più merce possibile prima dell’arri-
vo della sicurezza privata e delle forze 
dell’ordine. Il frastuono dei colpi alla 
serranda avevano infatti svegliato di-

versi residenti del palazzo, che avevano 
immediatamente dato l’allarme. Pochi 
minuti sono però bastati ai balordi per 
impossessarsi di più di un centinaio di 
occhiali di marchi prestigiosi della col-
lezione estiva (Rayban, Persol, Armani 
e molti altri brand trattati dal negozio) 
per un valore ancora in fase di quantifi-
cazione ma sicuramente di diverse mi-
gliaia di euro. I ladri sono poi riusciti a 
darsi alla fuga appena prima dell’arrivo 
sul posto dei carabinieri, allontanando-
si a piedi per poi far perdere le loro trac-
ce. «Ci hanno svegliato nel cuore della 
notte, stiamo verificando la merce e ab-
biamo già ripristinato la porta d’ingres-

so – dice Silvia Grieco, titolare di Otti-
ca Pally, mostrandoci i danni provocati 
dall’irruzione – è la prima volta che su-
bisco un furto da quando mi sono tra-
sferita sotto ai portici, ma purtroppo 
sono già diversi gli episodi verificati-
si ultimamente (vedi art. qui a fianco) 
e anche tramite i vicini c’è la sensazio-
ne che specialmente di notte ci siano in 
giro sia vandali sia veri e proprie bande 
di ladri professionisti in azione nel cen-
tro e nei dintorni: ho avvisato subito il 
sindaco dell’accaduto e spero si possa 
intervenire sul fronte della prevenzione 
di questi episodi» .

F.V.

Cinque “finanziati” da Sea, con compiti specifici. Micheli: «Ma saranno impiegati 
anche nel pattugliamento della zona Sud della città». Accesi i monitor in centrale 

Maxi furto di occhiali
da sole in pieno centro

Qui sopra, da sinistra, la titolare di Ottica Pally, Silvia Grieco, e gli scaffali svuotati dai ladri in azione nella notte del 25 giugno

«Colpita tre volte
in due anni: basta,
chiudo il negozio»

LA STORICA PROFUMERIA

«Ho subito tre furti negli ultimi due anni, così non ce la faccio 
più: dopo 40 anni di lavoro in questo negozio, sempre a Segrate, 
a fine luglio chiuderò l’attività». È lo sfogo, amaro, di Amelia 
Villa, titolare della Profumeria di via XXV Aprile a pochi passi 
dall’Ottica Pally, finita nel mirino qualche giorno fa (vedi 
articolo a fianco). Che dopo l’ultima irruzione dei ladri, lo 
scorso 28 aprile, ha deciso di ritirarsi e di abbassare la serranda 
della storica bottega sotto ai portici del centro cittadino. «È 
stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso – ci racconta la 
commerciante segratese – in tanti anni di lavoro ho subito 
diversi tentativi di furti, anche una rapina, mai però come in 
questi ultimi anni». L’ultimo blitz è stato in pieno lockdown, con 
la città deserta a causa dell’emergenza sanitaria. «Sono entrati 
verso mezzanotte: hanno alzato la claire, forzato la porta e poi 
hanno svuotato gli scaffali così come successo all’ottica», dice 
la signora Villa. Il bottino pregiato? Sempre lo stesso, decine 
di confezioni di profumi di marchi prestigiosi, prodotti di alto 
valore che fanno sempre più gola alle bande specializzate, così 
come gli occhiali da sole. «In questa situazione non me la sento 
più di andare avanti – sospira la storica negoziante cittadina – 
l’ho già detto ai miei clienti, tra cui tanti segratesi affezionati».

F.V.

Qui sopra, la Profumeria di Amelia Villa, storico negozio
del centro di Segrate sotto ai portici di via XXV Aprile

via Conte Suardi, 20  Segrate
 impresacapuano@libero.it 

Professionisti dal 1970

02.68.80.234 h.24
ESCLUSIVISTA per Segrate

DANNEGGIATA LA SEDE DEGLI ARCIERI NOVEGRO PER RUBARE UNA MACCHINA DEL CAFFÈ

Derubati i “Robin Hood” di Segrate
Ma il bottino non è... da leggenda

Hanno derubato i “Robin Hood” di Segrate. Il bottino? Una 
macchina del caffè. A raccontarci un po’ incredulo l’episodio 
è Giorgio Monza, presidente degli Arcieri Novegro, storico 
gruppo sportivo che ha oggi sede alle porte di Segrate (ma su 
territorio di Vimodrone, in via Pio La Torre, sopra l’immensa 
vasca volano di Cap, gestore del servizio idrico). «Ci hanno fatto 
visita di notte, il 25 giugno – dice Monza – prima hanno provato 
a sfondare una delle finestre dei container che utilizziamo 
come magazzini e uffici di fianco ai campi di tiro, poi, non 
riusciti, hanno sfondato una delle pareti nel punto in cui hanno 
individuato la refurtiva, se vogliamo chiamarla così». La “banda 
del buco”, infatti, ha chirurgicamente (si fa per dire) aperto un 
varco nella casetta per asportare una macchinetta del caffè 
a cialde del valore di pochi euro. «Ma ci è toccato chiamare 
un fabbro per riparare l’infisso e ora ci ritroviamo con questa 
nuova “apertura” nella parete, la useremo come finestra-bar per 
servire i caffè mantenendo le distanze», scherza il presidente. 
Un sorriso amaro al rientro dopo i mesi del lockdown.

Qui sopra, il presidente degli Arcieri Novegro, Giorgio Monza, 
mostra il buco nella parete fatto dai balordi per il furto

Via Di Vittorio, ecco
i cantieri per il rondò
salva-traffico. Micheli:
«Così più sicurezza»

L’OPERA ATTESA DA ANNI NEL QUARTIERE

“Vogliamo la rotonda, basta rischiare la pelle!”. Era questo il 
messaggio in spray rosso  che si leggeva uscendo da via Morelli 
per imboccare via Di Vittorio. Un grido - che si accompagnava 
alle richieste pressanti dei residenti del quartiere Mulini al 
Comune - che risale al 2018. L’attesa, a distanza di anni dai 
primi annunci, sembra però finita: la scorsa settimana sono 
infatti partiti i cantieri per la realizzazione del rondò per la 
definitiva messa in sicurezza di quel tratto, pericoloso “imbuto” 
della viabilità cittadina. Lo ha annunciato il sindaco Micheli, 
quasi in contemporanea con l’operatore Red Srl, impegnato 
nella realizzazione di Milano 4 You, il quartiere “smart” in 
programma sui terreni dell’ex Boffalora.«Finalmente abbiamo 
sbloccato questo intervento nell’ambito delle opere di 
urbanizzazione del quartiere Boffalora - ha detto il sindaco - 
completato il rondò nell’arco di qualche settimana, gli abitanti 
dei Mulini e i dipendenti della aziende della zona industriale 
potranno immettersi sulla via Di Vittorio in tutta sicurezza. 
Sempre in via Di Vittorio stiamo inoltre completando a tempo 
di record un attraversamento pedonale che permetterà agli 
abitanti del Quartiere Boffalora provenienti da via Vespucci 
di raggiungere velocemente e in sicurezza la ciclabile di via Di 
Vittorio, dall’altro lato della strada».   

F.V.

Qui sopra, la scritta apparsa nel 2018 di fronte all’accesso 
del Quartiere Mulini lungo via Di Vittorio, zona Boffalora
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CONCLUSI IERI I COLLOQUI “IN PRESENZA” PER I 210 STUDENTI DEGLI ISTITUTI CITTADINI: BEN 19 I “CENTO”

Tutti promossi. Sono finiti ieri (mercoledì 1 luglio) gli esami 
di maturità per tutti i 210 studenti delle scuole superiori del 
territorio, Istituto Machiavelli e Liceo San Raffaele. Nessuno 
di loro è stato bocciato e, anzi, i voti finali sono stati più alti 
della media. Al Machiavelli, tra liceo e istituto tecnico, sono 
stati ben 19 gli studenti ad uscire con il voto massimo, 100/100 
e 3 di loro (vedi sotto) hanno ottenuto la lode. Anche l’istitu-

to di via Olgettina conquista un 100 (vedi intervista sotto), tra 
i 10 diplomandi del liceo classico. Un risultato che addolci-
sce il periodo difficile, pieno di incertezze, vissuto dai matu-
randi 2020, alle prese con un esame assolutamente fuori dalla 
norma. Causa Covid infatti quest’anno la prova finale è stata 
totalmente stravolta, con una formula decisa solo nell’ultimo 
mese: niente prove scritte, solo un maxi-orale che partendo da 

un elaborato dello studente andasse poi a toccare tutte le ma-
terie. Un esame svolto “in presenza”, finalmente, con gli stu-
denti che rivedevano i loro professori... dal vivo, dopo quattro 
mesi di lezioni digitali. Dietro le “corone” dei più bravi, storie 
di impegno, passione, eccellenza: promesse di nuovi succes-
si negli atenei.

L.O.

Maturità, tutti promossi (e voti alti)

Dalla borsa 
di studio al “100”
«Innamorata
di questa scuola»

VITTORIA LO NARDO

 «Non potevo ambire a più di così… sono 
davvero felice, è stata una bellissima 
esperienza». È piena di entusiasmo Vittoria 
Lo Nardo, di Canonica d’Adda, la migliore 
studentessa dell’unica quinta del Liceo San 
Raffaele arrivata quest’anno alla maturità: 
una classe composta solo da 10 studenti, 
tutti promossi, media dell’85, un unico 100, 
quello di Vittoria. Un nome, un destino. La sua 
prima... vittoria è stata quella di riuscire ad 
entrare in questo liceo, cinque anni fa. «Mi sono 
innamorata subito di questa scuola - racconta- 
ma per la mia famiglia era troppo costosa, non 
me la sarei potuta permettere, se non fosse per 
la borsa di studio che ha coperto interamente il 
costo della retta». Una borsa conquistata dalla 
studentessa grazie ai suoi meriti scolastici, con 
una media sempre superiore all’8 e un risultato 
finale in linea con il suo brillante percorso. «Ero 
in ansia prima dell’esame, ho persino pianto 
dall’agitazione - ci confida - anche perché 
ero la prima interrogata della classe... 
Quando però durante l’esame mi hanno 
dato come documento da analizzare 
la Guiditta di Klimt, che significa 
parlare di emancipazione femminile, 
mi sono sentita potentissima e non 
mi ha fermato più nessuno». Nel 
futuro di Vittoria c’è Giurisprudenza 
e chissà, magari una carriera proprio a 
difesa dei diritti delle donne.

GIULIO CAVINA

Ha sempre avuto una media superiore al 
9 Giulio Cavina, di Peschiera Borromeo, 
“conditio sine qua non”  per poter ambire 
alla lode all’esame di maturità che ha 
sostenuto al liceo scientifico del Machiavelli 
di San Felice. «Ho sempre studiato molto - 
ci spiega con serenità - almeno 6 o 7 ore al 
giorno. Mi ha sempre dato soddisfazione... 
». Eppure nella sua vita non c’è solo lo 
studio, ma anche il basket, ad esempio, 
praticato fino a che il lockdown non ha 
chiuso tutto, scuole e palestre. Mesi strani, 
complicati, sospesi. «È stata dura stare 
sempre in casa - racconta - molto pesante. 
Chi l’avrebbe detto che uscendo di scuola 
quel 21 febbraio non ci saremmo più tornati 
se non per l’esame di maturità?». Per lui e 
per i suoi compagni la scuola è comunque 
proseguita da casa, con le videolezioni e le 
ore di studio in solitaria, per prepararsi a un 
esame che ogni giorno cambiava contorni. 
«Abbiamo vissuto mesi nell’incertezza 
di come sarebbe stato e siamo 

arrivati all’orale con 
parecchia ansia, com’era 

inevitabile - spiega 
Giulio -  Però devo 
dire che i professori 
hanno fatto di tutto 

per metterci a nostro 
agio e alla fine è stato 

senz’altro più piacevole del 
previsto». Per Giulio 

si apriranno 
le porte di 

Ingegneria al 
Politecnico, 

quelle del 
palazzetto 
di basket, 
per ora, 
restano 

chiuse. Ma 
non per 
molto.

«È stata una maturità diversa, ma l’emozione 
secondo me era la stessa di tutti i maturandi», 
commenta così l’esame appena superato 
con il massimo dei voti Gaia Maggioni. 
«Quello che è stato positivo - continua - è che 
abbiamo potuto portare qualcosa di personale 
all’interno dell’esame con il nostro elaborato». 
Gaia ha scelto di parlare di un argomento non 
certo banale, che riguarda l’accelerazione 
di particelle e di farlo per di più in inglese. 
«Avevamo affrontato questo tema durante 
un progetto e ho pensato di approfondirlo». 
Nessun semestre all’estero per rafforzare 
l’inglese, se mai sono servite le “maratone tv” 
durante il lockdown... «Beh sì, guardare serie 
tv e film in lingua originale senz’altro aiuta». E 
ora? Gaia è già al lavoro. È stata chiamata dalla 
cooperativa che gestisce un centro estivo a 
Vimodrone, dove da tante estati presta servizio 
come volontaria. Quest’anno le hanno 
offerto un vero e proprio lavoro, dato 
che è diventata maggiorenne e da 
questa settimana segue un bimbo 
che ha bisogno di assistenza. In 
autunno inizierà l’università: la 
sua scelta è ricaduta su Ingegneria 
energetica al Politecnico. «Mi piace 
fare bene le cose - spiega -ho sempre 
avuto voti alti, ma non per il voto in sé. 
Mi impegno perché mi piace imparare 
cose nuove». Sì, esistono studenti così.

L’ansia prima dell’esame è una costante 
anche per Federico Di Mingo, segratese, 
media del 9 al liceo Machiavelli, eppure 
quell’agitazione che ti prende quando sai 
che stai per affrontare un esame che capita 
una volta sola nella vita. «In più quest’anno 
senza gli scritti era tutto concentrato in 
un’unica prova, l’orale - spiega - Insomma 
ti giocavi tutto in quella occasione...». E di 
sicuro Federico ha saputo giocarsela bene, 
se è stato premiato con il massimo dei voti. 
«Mi ha rassicurato vedere i miei professori 
davanti a me all’orale - racconta - È stato 
tranquillizzante sostenere l’esame davanti 
a chi comunque ti conosce e sa il percorso 
che hai fatto, quanto ti sei impegnato per 
arrivare lì. E poi ero anche contento di 
incontrarli dopo mesi che ci vedevamo 
solo da uno schermo...». Nel futuro c’è 
infatti una pizzata tutti insieme, studenti 
e docenti, per salutarsi un’ultima volta, 
prima che le strade prendano tutte direzioni 
diverse. Quella di Federico lo porterà ad 

Ingegneria gestionale al Politecnico. 
Prima però c’è un’estate da 

vivere, una di quelle estati lì, 
che non si dimenticano più. 

E infatti in programma, da 
gennaio, c’era un viaggio 
con quasi tutta la 5ªC in 

Spagna: 18 ragazzi divisi 
in due case per una vacanza 

tutta divertimento. 
«Abbiamo annullato il 

viaggio a maggio, 
visto che non 
sapevamo 
come sarebbe 
finita...». Di 
sicuro quella 
che non è finita 
è la voglia di 
studiare e di 
(tornare a) 
divertirsi.

Libri e basket,
poi il lockdown
«Mesi difficili,
ma è finita bene»

Tesina in inglese
ed estate al lavoro
«Imparare cose
nuove mi piace»»

GAIA MAGGIONI

«La commissione
ha premiato 
i nostri percorsi
e l’impegno»

FEDERICO DI MINGO
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«Prenotate i libri di testo per evitare ritardi»
SCUOLA // LA CEDOLA DIVENTA DIGITALE, MA BISOGNA GIOCARE D’ANTICIPO. I CONSIGLI DEL CARTOLAIO ANGELO VIVIO

Libri scolastici pronti nello zaino per l’i-
nizio delle lezioni? «Bisogna prenotar-
li il prima possibile, per non rischiare a 
settembre». Parola di Angelo Vivio, ti-
tolare delle cartolerie “Punto e a Capo” 
di Segrate, in via Turati 5, e del Quartie-
re Feltre di Milano (via Crescenzago 36). 
Se infatti sono ancora allo studio i pro-
tocolli e le misure di sicurezza in vista 
del ritorno in classe degli alunni – fis-
sato per lunedì 14 settembre – una cer-
tezza è la necessità di dotare gli studen-
ti dei libri di testo per affrontare l’anno 
scolastico. 
«A Segrate le prenotazioni sono già pos-
sibili, abbiamo a disposizione i titoli dei 
libri di testo adottati dalle varie classi di 
scuole primarie e secondarie di primo 
grado dei tre Istituti comprensivi citta-

dini – spiega Vivio – l’invito che faccia-
mo come operatori di settore alle fami-
glie è di non aspettare l’ultimo minuto 
e di richiedere subito i libri in modo da 
evitare il “collo di bottiglia” di inizio set-
tembre con l’eventualità, che non dipen-
de dal fornitore che sceglieranno ma dai 
meccanismo di distribuzione, di ritar-
di nella consegna». Se ad andare incon-
tro a famiglie e negozianti da quest’an-
no a Segrate c’è l’informatica – con una 
piattaforma di gestione online degli or-
dini attivata dall’amministrazione co-
munale che ha mandato in pensione la 
cedola cartacea – è comunque necessa-
rio muoversi in tempo. «Sì, specialmen-
te i genitori di bambini che andranno in 
prima elementare – spiega il commer-
ciante segratese – per prenotare è suf-

ficiente andare dal negozio scelto con 
il codice fiscale dell’alunno, non serve 
nient’altro». È bene ricordare infatti che 
i libri per la scuola primaria sono gratu-
iti per tutti ed è il Comune a pagarli ai 
venditori, quest’anno senza bisogno 
della “cedola”, che solitamente veniva 
consegnata alle famiglie dalla scuola, 
ora dematerializzata. «Anticipando gli 
ordini si ha la certezza di avere i libri per 
l’avvio delle lezioni e si possono evitare 
spiacevoli discussioni con i cartolai o li-
brai che puntualmente si verificano ogni 
anno – dice Vivio – a settembre infatti 
alcuni testi non sono immediatamente 
disponibili ed è impossibile per gli ope-
ratori trovarli in 1-2 giorni, per questo il 
suggerimento è di rivolgersi fin da ora al 
proprio negozio di fiducia».

Qui sopra, da sinistra, Angelo Vivio con la moglie Rita: gestiscono  
la cartoleria “Punto e a capo” trasferitasi da poco in via Turati 5

LUCE   GAS   SERVIZI 800.468.166 / 02-950.0161  ENERGIA@COGESER.ITCOGESERENERGIA.IT

VIA AI LAVORI PER L’INTERRAMENTO DELL’ELETTRODOTTO: 2,6 MILIONI IL COSTO

Addio ai tralicci, Redecesio esulta
Addio a tralicci e cavi elettrici che tagliano in due Redecesio. 
Sono partiti settimana scorsa i cantieri per l’interramento 
dell’elettrodotto, frutto di un’intesa tra Comune, Westfield, 
Serravalle e Regione nell’ambito dell’accordo di programma per 
il centro commerciale. «Gli scavi che al momento coinvolgono il 
terreno a lato dei condomini di via Lazio serviranno a stendere 
1,5 chilometri di cavo della linea aerea da 220 kV “Brugherio-
Lambrate - spiega il sindaco - un’opera importante che elimina 
un’infrastruttura che sorvola aree gioco, il centro civico e lambisce 
le abitazioni di via Reggio Emilia e via Bologna». 
Un risultato importante, ha sottolineato Micheli, non facile da 
ottenere anche per i forti investimenti previsti (a Redecesio 
2,6 milioni di euro. Ma se Redecesio esulta, gli altri quartieri 
attendono ora il loro turno. «Stiamo lavorando affinché anche altri 
quartieri vengano “liberati” da questi scomodi vicini di casa», ha 
detto il primo cittadino, che aveva inserito l’eliminazione di cavi 
aerei e tralicci nel suo programma elettorale.

Cassanese Bis, il tratto
giallo completo al 75%

SERRAVALLE: LAVORI RIPRESI DAL 22 APRILE

Il primo tratto della Cassanese Bis, la futura tangenziale di Segrate, a 
inizio 2021. È questa l’ultima proiezione di Serravalle, che abbiamo 
contattato per conoscere lo stato dell’importante opera viabilistica.
“I lavori sono in corso di esecuzione e, al 31 maggio scorso, la 
produzione corrispondeva circa al 75% dell’importo contrattuale”, 
dice l’azienda, che ha potuto riprendere i lavori il 22 aprile dopo 
l’emergenza Covid. “Dopo l’emanazione del decreto dell’8 marzo era 
stata disposta la sospensione a partire dal giorno 11 marzo 2020, ad 
eccezione delle attività di messa in sicurezza del cantiere e degli scavi 
- dice Serravalle - l’adozione delle misure necessarie al contenimento 
dell’emergenza sanitaria determina una minore produttività rispetto 
alle normali modalità di lavoro: conseguentemente il termine 
contrattuale di ultimazione dei lavori, ora stimato a dicembre 2020, 
subirà un lieve differimento rispetto a quanto programmato”.Qui sopra, un traliccio in via Trieste, a Redecesio

Attualità
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Dopo l’ultimo incidente, a inizio marzo, 
il guard-rail non è stato ancora ripara-
to. E sta lì, deformato dagli urti, come 
una sorta di monito per chi s’imbatte in 
quell’incrocio troppe volte finito sulle 
pagine di cronaca dei giornali. Un punto 
da bollino nero, nella viabilità segratese, 
che nonostante la presenza di semafo-
ri è stato teatro negli anni di diversi inci-
denti anche molto gravi. Ad annunciare 
una svolta, è il caso di dirlo, per l’inter-
sezione tra Cassanese e via Marconi, nei 
pressi della zona industriale a metà stra-
da tra Rovagnasco e Milano2, è il sindaco 
Paolo Micheli. Che tramite uno dei suoi 
consueti post su Facebook serali lo ha in-
cluso in quella che ha definito “Opera-
zione strade sicure”, che non riguarda 
l’omonima iniziativa che coinvolge l’e-
sercito dal 2008 nel pattugliamento delle 
città italiane, ma una serie di cantieri in 

via di definizione. «Per migliorare la si-
curezza e la fluidità della pericolosa in-
tersezione tra via Cassanese e via Marco-
ni è allo studio la modifica dell’incrocio», 
ha spiegato il primo cittadino. Che ha poi 
descritto le novità dell’incrocio, che, ha 
ricordato, sarà in futuro sostituito da una 
rotatoria prevista nell’ambito delle opere 
legate ai piani di intervento del Centro-
parco. «Verrà eliminata la corsia di svol-
ta a sinistra per i veicoli sulla Cassane-
se provenienti da Milano e diretti in via 
Marconi che, con la necessaria segnale-
tica, verranno instradati sul controviale 
a destra per fare l’attraversamento in si-
curezza – ha messo nero su bianco il sin-
daco - verrà poi migliorato l’impianto se-
maforico con l’aggiunta della ripetizione 
dei segnali al di sopra della carreggiata». 
Il maggiore tempo necessario per entra-
re nell’incrocio, infatti, dovrebbe neutra-

lizzare eventuali imprudenze (passaggio 
con giallo/rosso) di automobilisti diretti 
a Milano nella carreggiata opposta, che 
viaggiano spesso ad alta velocità sul ret-
tilineo dell’ex provinciale. Potrebbe inol-
tre essere “abbassata” la siepe di oleandri 
in prossimità dell’incrocio, per migliora-
re la visibilità. Lo scorso marzo era stata 
una donna di 24enni ad avere la peggio in 
un brutto scontro nel mezzo dell’inter-
sezione, con 60 giorni di prognosi per un 
forte trauma alla testa. Un anno prima lo 
stesso tipo di incidente era costato inve-
ce la vita, a settimane di distanza dall’e-
pisodio, a un 58enne. Cercando negli ar-
chivi sono poi altri i sinistri nello stesso 
punto, tra cui una spaventosa carambola 
datata 2013, che aveva coinvolto – senza 
conseguenze fatali – una mamma con un 
bambino a bordo. 

F.V.

Incrocio di via Marconi
“svolta” per la sicurezza

IL SINDACO HA ANNUNCIATO MODIFICHE SU QUEL TRATTO DI CASSANESE

Qui sopra, tre incidenti avvenuti all’intersezione semaforica Cassanese/Marconi, tutti con feriti gravi (Archivio)

Quante polemiche
per le troppe zanzare
«Nessuna invasione,
il Comune al lavoro»

LA REPLICA DELL’ASSESSORE BOSCO

Come ogni anno l’estate porta con sè, insieme al caldo 
e ai temporali improvvisi, le polemiche per l’invasione 
delle zanzare. Sui social è già suonato l’allarme, con 
relative lamentele nei confronti dell’amministrazione. 
L’assessore Dalerba ha scelto una piazza virtuale per 
postare una replica, con tanto di elenco dettagliato dei 
trattamenti svolti dal Comune e di quelli in programma 
per l’estate. La collega Santina Bosco conferma e rilancia. 
«Anche durante il Covid abbiamo rispettato la prassi - 

spiega - già a marzo 
abbiamo cominciato 
con i trattamenti 
larvicidi nei 
tombini. Per quelli 
adulticidi abbiamo 
dovuto aspettare 
il via libera di Ats, 
come stabilito 
dopo la moria di 
api di due anni fa». 
Poi, l’appello ai 
cittadini. «Oltre ai 
doveri di chi vive in 
una villetta, bisogna 
che anche gli altri 

si ricordino di bagnare le piante senza lasciare acqua 
stagnante nei sottovasi - dice - e gli amministratori di 
condominio dovrebbero prevedere protocolli ad hoc per 
le aree verdi comuni». Serve la collaborazione di tutti, ma 
la situazione odierna non è drammatica come qualcuno la 
vuole dipingere, sostiene l’assessore. «In casi pèarticolari 
siamo sommersi da valanghe di mail, questo ad oggi 
non sta accadendo. Purtroppo è anche una questione 
meteorologica, l’alternanza di grande caldo e piogge 
cospicue di certo non aiuta».

Già da marzo sono iniziati
i trattamenti larvicidi in città

* Sono esclusi tutti i farmaci, compresi OTC e SOP, omeopatici, latti per la prima infanzia, pannolini, prodotti 
alimentari, bevande e tutti i prodotti rimborsati dal SSN.

Lo sconto si applica anche sui prodotti 
ordinati per la consegna a domicilio.

Ordina online e prenota 
la consegna a domicilio 
gratuita su pharmap.it o 
scarica la app pharmap

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

su tutti i prodotti*
20%  
dal 4 al 10 giugno
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Vera Salus srl • Via Cellini, 4/6 • Via Roma, 8 • 20090 Segrate (MI)
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Polispecialistica
Cardiologia
Dermatologia
Gastroenterologia e 
intolleranze alimentari
Ginecologia ed ostetricia
Medicina bioestetica
Medicina dello sport
Oculistica e Ortottica
Ortopedia

Otorinolaringoiatria
Pediatria
Psicologia
Scienza dell’alimentazione
Tricologia
Urologia

Riabilitazione
Fisioterapia
Logopedia dell’età evolutiva

Osteopatia
Ozonoterapia
Massoterapia

Corsi, trattamenti e servizi
Massaggio infantile
Pilates
Yoga
Trattamenti Shiatsu
Servizi infermieristici

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

Medici specialisti ed esperti olistici a tua disposizione per rispondere 
alle tue richieste di salute e benessere, per te e la tua famiglia.

Ci prendiamo cura
di te e di chi ami



Gent.mo Direttore,
relativamente all’articolo apparso 
a pagina 9 del suo giornale del 18 
giugno 2020, disidererei fare al-
cune doverose precisazioni. Con 
contratto Rep 92/2019 abbiamo 
provveduto a concedere alla Fra-
ternita Misericordia di Segrate 
8 locali per una superficie di 181 
mq presso il primo piano del cen-
tro civico di cascina Nuova di via 
Degli Alpini. Uno spazio ampio e 
riadattato, a spese del Comune, 
secondo le esigenze espresse dalla 
Misericordia di Segrate per svaria-
te migliaia di euro, concessione a 
fronte della quale, l’Ente Comune, 
richiede un rimborso anno forfet-
tario di 1.650 euro. Questo sforzo 
economico è stato fatto dall’at-
tuale Amministrazione proprio in 
considerazione del lavoro svolto 
in tutti questi anni dalla Miseri-
cordia di Segrate, resosi ancora più 
prezioso in quest’ultimo, doloroso 

periodo che ci ha visti collabora-
re strettamente con reciproca sod-
disfazione. Non si è proceduto ad 
alcun rinnovo della vecchia con-

venzione (come menzionato dalla 
Presidente Elli) poiché, come spe-
cificato nella PEC del 12/01/2019, 
si è dovuto provvedere, nel rispet-
to di quanto previsto dalle Linee 
guida ANAC, delibera n. 32 punto 
6.4, a richiedere i preventivi a cin-
que concorrenti, come da nostra 
comunicazione prot. 31477 del 
26/08/2019 seguita da precisazio-
ni sui dati tecnici del servizio prot. 
34343 del 16/09/2019. La legge im-
pone all’amministrazione pubbli-
ca l’obbligo di confrontare i propri 
fornitori al fine di poter avere l’of-
ferta economicamente più van-

taggiosa per i cittadini. Questo è 
ancor più vero per un Ente in pre-
dissesto economico. Trattando-
si, in questo caso, di una compara-
zione meramente economica (non 
c’era la valutazione di un proget-
to ma unicamente una compara-
zione sul costo chilometrico dei 
servizi concordati), non sarebbe 
neppure stato possibile valuta-
re la progettualità come ulterio-
re elemento di giudizio. La realtà 
che si è aggiudicata il servizio (ov-
vero la Croce Verde di Pioltello) 
ha applicato una quota significa-
tivamente inferiore. Naturalmen-

te, per i buoni rapporti da sempre 
intercorsi con Misericordia, tutte 
le comunicazioni sono avvenute 
per tempo, così come le risposte a 
tutte le necessità da loro espresse. 
Alla Misericordia di Segrate abbia-
mo già espresso sia informalmen-
te, che pubblicamente, la nostra 
disponibilità a studiare un modo 
per sostenere comunque le loro 
attività.

Barbara Bianco
Assessore alle Politiche Sociali 

e Abitative, Polizia Locale, 
Gestione del Personale, Famiglia 

e Unioni, Terza Età
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«Dall’amministrazione
forte sforzo economico
per predisporre la sede
di via degli Alpini oltre
all’impegno a studiare
un modo per sostenere
le attività dei soccorritori

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

Notti brave
al parchetto
La protesta
di via Cellini

CENTRO - Le ha tutte il 
marciapiede di via Battisti. 
Siamo all’altezza del civico 26 
e a inoltrarci la foto è Luisa 
Mognoni, che lo definisce 
“spesso sporco e comunque 
dissestato”. In effetti, 
l’immagine è impietosa: 
cestino stracolmo, rimasugli 
a terra, selciato rabberciato e 
sconnesso. Certo, rispetto ai 
rifiuti la questione investe la 
civiltà, anzi l’inciviltà, di tutti 
o quantomeno di qualcuno. 
Svuotarli più assiduamente 
aiuterebbe, ma siamo noi 
cittadini a dover fare il 
nostro. L’asfalto è roba del 
Comune, poco da dire.

Via Battisti
è un percorso
a ostacoli tra
rifiuti e buche

CENTRO -Stavolta lo sdegno 
era tanto da affidarlo a un 
vocale piuttosto che a tre righe 
scritte. Così Enrico, residente 
in via Cellini, si è sfogato in un 
minuto, parlando del Giardino 
dedicato alle vittime di 
femminicidio dopo la tragedia 
di Antonietta Di Nunno, uccisa 
dal suo ex nel parcheggio lì 
accanto. E il degrado non è 
tanto e solo quello legato alla 
cura dell’area verde, bensì 
il gozzoviglio dei soliti noti. 
“Orde di ragazzi maleducati 
e rumorosi, nelle calde notti 
d’estate, non fanno dormire 
coloro che affacciano su quel 
parchetto e devono lasciare 
le finestre aperte per arginare 
l’afa- scandisce - La situazione 
è nota, le segnalazioni alla 
polizia locale sono state 
inoltrate ma senza risultati. 
è una vergogna, anche in 
virtù delle... tracce che questi 
bifolchi lasciano e che l’Amsa 
deve rimuovere ogni mattina”. 
Un altro scorcio della Segrate 
by night che ultimamente 
agita il sonno di tanti cittadini.

Milano2, che incuria
attorno al laghetto
MILANO 2 - “Incuria, disagio e pericolo” con queste parole 
il nostro lettore Sandro Bossi descrive la situazione della 
passeggiata attorno al laghetto di MI2. In effetti, come 
testimoniano le parecchie foto inviate dal residente, in molti 

punti si sono staccati i blocchetti di 
porfido causando la formazione di 
buche e dislivelli sui quali è molto 
facile inciampare. La zona però non 
è di competenza del Comprensorio 
ma di Enpam, la società proprietaria 
anche del laghetto, del Palazzo dei 
Cigni e dello stabile dove si trova 
l’hotel NH. Giriamo dunque a lei la 
segnalazione sperando non resti… un 
buco nell’acqua.

La siepe che deborda
mette a rischio i pedoni
LAVANDERIE - Un percorso pedonale stretto stretto, 
talmente risicato che ci manca solo una siepe lasciata libera 
di debordare... Ah, no. Non 
manca, c’è ed è tutta un 
fluorilegio di rami e foglie 
che prendono spazio, fanno 
scansare tutti, rendono quel 
marciapiede accanto al Mc 
Donald’s di via Lambretta una 
sorta di sentiero impervio a 
strapiombo sulla strada. «È 
da tempo che il passaggio 
dei pedoni non è sicuro», ci 
scrive Diego Zanon. Una bella 
sfrondata ci starebbe...

Requiem per quel pino 
che... non ce l’ha fatta
LAVANDERIE - Si fa fatica a scrivere l’epitaffio di un albero, a farlo fuori però 
ci si mette sempre poco... La storia è di quelle che segnano. La nuova area 
commerciale di  ha sfrattato lo “storico” pino che da quasi un lustro faceva 
bella mostra di sè davanti alla chiesa, ma pur di provare a salvarlo si è pensato a 
un’aiuola proprio al centro della spianata di cemento che ospiterà i nuovi campi 
sportivi dietro alle villette. È durato un paio di mesi, durante i quali ha vissuto 
una vera agonia, il povero sempreverde che da un giorno all’altro diventava 
bruno, secco, storto. «Faceva pena - scrive Giancarlo - si sono adeguati anche i 
tre alberelli piantati lì accanto, morti con lui». Era un’operazione difficile, è vero, 
ma si poteva fare qualcosa di più. È un eufemismo, eh... Ciao, pino.

«Quella convenzione non era rinnovabile
ma Comune sempre al fianco della “Mise”»

LA REPLICA DELL’ASSESSORE BARBARA BIANCO ALLA GOVERNATRICE GIUSEPPINA ELLI

Residenza Botteghe
Milano 2 - Segrate
Tel. 02 26412075

Ospedale San Raffaele
via Olgettina - Milano

Tel. 02 26435904

Orari, info 
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La pandemia da Coronavirus 
ha fatto emergere nuove po-
vertà, ha aumentato l’insicu-
rezza abitativa e alimentare, 
ma ha anche creato i presuppo-
sti per un’ondata di solidarie-
tà come abbiamo visto a Segra-
te. Oltre ai volontari coordinati 
dall’amministrazione comu-
nale, anche i ragazzi del Cen-
tro sociale Baraonda si sono at-
tivati per portare il loro aiuto, 
nel nome di Arcide Cristei, gio-
vane partigiano segratese. Noi 
abbiamo raggiunto Michele Lo 
Sindaco, fra gli animatori della 
“brigata di solidarietà”, per 
farci raccontare il percorso che 

li ha portati ora all’importante 
collaborazione con Emergency 
e a essere un riferimento per 
tutta la Martesana.
Com’è iniziata questa vostra 
esperienza?

«In un primissimo momento, 
parliamo di marzo, abbiamo 
supportato le brigate di zona 2, 
poi ci siamo strutturati per di-
ventare indipendenti e auto-
nomi sulla Martesana creando 
un nostro centralino. Ci siamo 
informati sulle modalità com-
patibili con i Dpcm per poter 
operare in sicurezza e Arci ci ha 
offerto la sua formazione. Ab-
biamo sfruttato le reti sociali 
già presenti sul territorio ser-
vendo quelle persone che per 
vari motivi rimangono fuori 
dai canali convenzionali... per-
sone che vivono situazioni di 
marginalità e che la legge non 
tutela, soggetti a rischio che 
hanno evitato di uscire, ma so-
prattutto nuovi poveri. All’i-
nizio molti si vergognavano di 
chiederci aiuto».
Come funziona la colletta?
«La colletta alimentare viene 
fatta sia nei centri commer-
ciali, con le persone che pos-
sono lasciare all’uscita beni di 
prima necessità, come alimen-
ti e prodotti per igiene per-
sonale e della casa; sia all’in-
terno di quei condomini dove 
siamo riusciti a stabilire un 
rapporto di fiducia. Altre per-

Covid e solidarietà
Una “brigata” nel 
nome di Cristei

PIÙ DI 1.000 PACCHI ALIMENTARI CONSEGNATI NELL’EMERGENZA

Qui sopra, alcuni volontari della Brigata Arcide Cristei durante una manifestazione. 
In basso, alimenti e prodotti di prima necessità “stoccati” al Baraonda di Segrate

Quaranta volontari
del Baraonda in 
campo da marzo 
con una iniziativa 
deducata ad Arcide,
partigiano segratese
ucciso nel 1944

sone ci hanno raggiunti spon-
taneamente, donandoci beni 
di prima necessità ma anche 
materiale scolastico e denaro, 
attraverso una raccolta onli-
ne. Una volta raccolto tutto il 
materiale, questo  viene porta-
to all’interno del nostro spazio 
dove i volontari procedono alla 
creazione di pacchi ad hoc per 
le famiglie. I pacchi vengono 
quindi consegnati a domicilio 
utilizzando i nostri mezzi pri-
vati, anche le biciclette».
Di che numeri stiamo par-
lando?
«In questi mesi abbiamo ser-
vito oltre 150 famiglie, conse-
gnando un migliaio di pacchi. 
Attualmente siamo 40 volon-
tari, ma il gruppo è in continua 
crescita e aumentano anche le 
persone interessate alle nostre 
attività». 
Il 23 giugno avete lanciato 
“Nessuno Escluso”, in colla-
borazione con Emergency 

Martesana. Di cosa si tratta?
«Durante la nostra attività 
come brigata siamo entrati in 
contatto con il distretto loca-
le di Emergency, che è rimasto 
entusiasta di quello che siamo 
riusciti a fare e ci ha voluti 
coinvolgere. Il progetto ha un 
respiro nazionale, ma per ora è 
stato lanciato soltanto a Mila-
no città e a Roma. Ci forniscono 
80 pacchi a settimana e questa 
collaborazione è fondamenta-
le per noi, in quanto le collette 
dopo il lockdown stanno dimi-
nuendo drasticamente». 
Un risultato collaterale che 
avete raggiunto è stato quel-
lo di ricordare a tutti del gio-
vanissimo Arcide, partigia-
no segratese...
«Sì e ne siamo orgogliosi. Come 
anche le altre brigate milanesi 
abbiamo scelto di intitolare la 
nostra a un partigiano, perché 
ci riconosciamo in quella sto-
ria, fatta di persone comuni che 

si sono attivate per il bene col-
lettivo. In particolare abbiamo 
scelto Arcide perché è stato uc-
ciso dai fascisti nel 1944  in un 
agguato, proprio mentre por-
tava viveri ai suoi compagni: a 
lui ci siamo ispirati per la no-
stra attività. Il suo nome ora è 
stato adottato da tutta la Mar-
tesana e non solo dalla brigata 
di Segrate; ne fanno parte “La 
casa in movimento” di Colo-
gno Monzese, la brigata “Lupo 
Rosso” di Peschiera Borromeo 
e alcuni volontari di Inzago e di 
altre realtà del territorio». 
Ora cosa farete?
«La nostra intenzione è di con-
tinuare con questo progetto, 
portarlo avanti sviluppando-
lo ulteriormente, essere un ri-
ferimento fisso per le perso-
ne... perché la crisi non è finita 
e le ripercussioni economi-
che e sociali potrebbero essere 
ancor più forti nel futuro». 

Mattia Borsotti

problema ai nostri animali». Da non 
dimenticare per i cani, in questo pe-
riodo dell’anno, è la profilassi an-
ti-filaria. «Si tratta di una malattia 
veicolata dalle zanzare – spiega-
no le specialiste - che può provo-
care gravi danni a cuore e polmoni: 
è consigliabile effettuare la profi-
lassi ogni anno in questo periodo». 
Per tutti, cani e gatti, è poi impor-
tante dotarsi di anti-parassitario 
per pulci e zecche chiedendo consi-
glio al veterinario. «Fondamentale 
utilizzarlo dai primi caldi, perché è 
molto facile per i nostri amici esser-
ne infestati. E non si pensi di essere 
al sicuro perché escono poco e per 
nulla di casa – avvertono - proprio 
nelle settimane scorse abbiamo 
trovato pulci a un gatto nostro pa-
ziente che non era mai uscito dalle 
mura domestiche. Siamo infatti 
noi stessi – spiegano – a portarle in 
casa, ad esempio sotto le suole delle 
scarpe».

ATTENZIONE AI FORASACCHI
Si torna finalmente a correre nei 
campi, ma attenzione a un pericolo 
che si nasconde nella vegetazione 
per i nostri cani, proprio in questo 
periodo: le spighe selvatiche, dette 
anche forasacchi. Queste infatti si 
staccano facilmente dallo stelo e si 

infilano nel pelo dell’animale cau-
sando gravi problemi. «Possono bu-
care la cute – spiegano le veterina-
rie – e “camminare” sotto la pelle, 
oppure possono infilarsi nelle orec-
chie, negli occhi, nel naso. Se non 
vengono tolte subito occorre l’in-
tervento del veterinario per rimuo-
verle».

OCCHIO AI COLPI DI CALORE
La temperatura è destinata ad al-
zarsi nelle prossime settimane, e 
non siamo solo noi a patire il caldo: 
«I cani non sudano – spiegano le 
dottoresse -  quindi per loro è più 
problematica la termoregolazione, 
che avviene dai polpastrelli delle 
zampe e dalla lingua. Occorre dun-
que cercare di offrire loro un am-
biente fresco, anche con l’aria con-
dizionata e non portarli fuori nelle 

ore più calde per evitare colpi di ca-
lore».

PADRONI SEGRATESI? DA 10 E LODE
Sono sicure che questi consigli ver-
ranno seguiti dai proprietari di cani 
e gatti, perché, parola di veterina-
rie: «I padroni segratesi sono fan-
tastici, in questi 15 anni di attività, 
e con oltre 3mila pazienti segui-
ti dallo studio – spiegano con tra-
sporto - possiamo proprio dire che 
abbiamo trovato una sensibilità 
e un’attenzione verso gli animali 
davvero fuori dal comune. Le per-
sone che vengono da noi seguono 
le nostre indicazioni e sono molto 
presenti nella vita dei loro amici a 
quattrozampe. Ci teniamo proprio a 
dire che siamo orgogliose di voi pa-
droni di cani, gatti e conigli segrate-
si siete super!” 

Come stanno i nostri amici a quat-
tro zampe segratesi? Come hanno 
vissuto il periodo di lockdown? E 
come è per loro la Fase2? Sembre-
rebbero domande retoriche, forse 
senza senso per chi non possiede 
un animale domestico, ma la real-
tà è che questi strani, lunghi mesi 
hanno influito, e molto, anche sulla 
vita dei nostri amici pelosi e ce lo 
conferma chi si occupa della loro 
salute: le dottoresse veterinarie 
dello Studio Ersi e Singaglia di Se-
grate. «In generale abbiamo ritro-
vato i “nostri” cani tutti un po’ in-
grassati e i gatti… un po’ stressati 
– ci spiega con un sorriso la dotto-
ressa Laura Ersi - i cani hanno sof-

ferto il fatto di poter uscire di meno, 
costretti a brevi passeggiate, men-
tre alcuni gatti hanno “sopporta-
to” la presenza costante dei padroni 
che ne disturbava la routine felina».

PROFILASSI E VACCINAZIONI
LA CORSA A “METTERSI IN PARI” 
Da inizio maggio gli studi di via 
Roma e di Milano2 hanno ripreso 
l’attività a pieno regime, cercando 
di accontentare tutti le richieste ri-
maste arretrate. «Sì, molti sono ov-
viamente rimasti indietro con le 
vaccinazioni e la profilassi di rou-
tine – spiegano le veterinarie – ma 
non bisogna allarmarsi: si può met-
tersi “in pari” senza causare alcun 

La Fase 2 dei nostri
animali: “recuperate”
vaccini e profilassi

Le dottoresse dello Studio veterinario presente a Segrate con due 
ambulatori, in Centro e a Milano2. Dietro, da sinistra, Laura Ersi, 
specialista in medicina interna ed ecografia e Giovanna Nobile, 
diagnostica di laboratorio. In basso, da sinistra, Milly Vergani, 
specialista in medicina interna e nutrizione e Paola Sinigaglia, 
specializzata in chirurgia e odontostomatologia

GLI EFFETTI DEL LOCKDOWN ANCHE SUI QUATTROZAMPE: I CONSIGLI DELLE VETERINARIE SEGRATESI
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Segrate e i Robin,
un feeling assoluto
Esercenti in campo
con il... salvadanaio

“BARATTOLO” PER RACCOGLIERE FONDI

L’iniziativa è partita il 10 giugno, con un post su Facebook 
e una foto che la raccontava nel modo più semplice e... 
geometrico possibile: una piramide di barattoli con il 
logo dell’associazione e l’invito a donare per sostenere i 
progetti dei Ragazzi di Robin. L’idea era quella di chiedere 
ai negozianti cittadini di sistemare vicino alla cassa del 
proprio esercizio il... salvadanaio griffato Robin, con 
i ragazzi pronti a passare una volta al mese a ritirare 
le donazioni. Detto, fatto. In tre settimane sono stati 
tantissimi i negozi che hanno contattato l’associazione 
per farsi consegnare il “vasetto-raccogli-donazioni”, come 
l’hanno definito loro nel post che ha lanciato l’iniziativa. 
Tante istantanee che raccontano un successo, ma 
soprattutto un feeling tra i Robin e la città. Il tutto mentre 
continua la campagna di crowdfunding online per mettere 
in campo iniziative per ricordare i segratesi morti a causa 
del Covid-19. Attivi come sempre, vulcanici e coinvolgenti: 
sono i Ragazzi di Robin, i nostri ragazzi.

I Ragazzi di Robin in una delle tappe del loro “tour”

PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI:
- CONDOMINI, APPARTAMENTI, B&B

- UFFICI, NEGOZI, CAPANNONI

SANIFICAZIONI COVID CERTIFICATE 
CON SISTEMA A OZONO DUAL O3
RADICALE DISINFEZIONE A IMPATTO AMBIENTALE ZERO

Società di servizi di Domenico Leoncavallo

CHIAMA PER UN PREVENTIVO
TEL. 392 8353184

Torna il cinema gratuito all’a-
perto a Segrate. Lo ha deciso 
l’amministrazione comunale, 
che allestirà un maxischermo 
sul pratone del Centroparco in 
via San Rocco - come lo scor-
so anno - con sedute posizio-
nate in modo da garantire le 
misure di sicurezza e distan-
ziamento sociale necessarie. 
Saranno in tutto dieci i film 
della rassegna proposta dal 
Comune, uno alla settimana a 
partire da venerdì 10 luglio, se 
il calendario provvisorio anti-
cipato al Giornale di Segrate, 
messo nero su bianco merco-
ledì 1 luglio, sarà conferma-
to. Le proiezioni proseguiran-
no fino al secondo weekend di 
settembre, quando dovrebbe 
svolgersi - con modalità an-
cora in fase di definizione - la 
tradizionale Festa cittadina.  
A scegliere i titoli ci ha pen-
sato il sindaco Paolo Miche-

li, rispolverando la sua prima 
passione visto che fino a pochi 
anni fa si occupava proprio di 
palinsesti per la piattaforma 
cinema di Premium. «Si trat-
ta di pellicole per tutta la fa-
miglia – ci ha spiegato - scelte 
tra quelle messe a disposizio-
ne da case di produzioni indi-
pendenti. Le grandi major in-
fatti quest’anno non hanno 
autorizzato l’utilizzo di tito-
li nuovi per questo genere di 
manifestazioni, gratuite per il 
pubblico». Cancellato quindi 
il primo “cartellone” scelto e 
comunicato dal sindaco sulla 

Torna il cinema all’aperto
Dieci film al Centroparco

LA PRIMA PROIEZIONE IN VIA SAN ROCCO VENERDÌ 10 LUGLIO

«Ho scelto titoli
per tutta la 
famiglia», spiega  
il sindaco. Ci sarà
il distanziamento,
ingresso gratuito

sua pagina Facebook la scor-
sa settimana, quando aveva 
annunciato la conferma della 
rassegna e i film inizialmente 
selezionati. 
Ecco dunque in antepri-
ma quali saranno i dieci tito-
li “sotto le stelle” al Centro-
parco: GORDON & PADDY 
– IL MISTERO DELLE NOC-
CIOLE (2017, film d’anima-
zione per i più piccoli); I RAC-
CONTI DI PARVANA (2017, 
film d’animazione per tutte 
le età); IL GIOVANE KARL 
MARX (2017, film storico 
biografico tedesco); NANCY 

(2019, thriller con Steve Bu-
scemi); L’OSPITE (2019, com-
media italiana indipendente); 
LA GOMERA – L’ISOLA DEI 
FISCHI (2019, noir);  SYBIL 
(2019, commedia  francese); 
LA DOLEUR (2019, film sto-
rico francese sulla deporta-
zione); IL GRUFFALO’ E IL 
GRUFFALO’ E LA SUA PIC-
COLINA (2016, film d’ani-
mazione per i più piccoli); LA 
STREGA ROSSELLA E BA-
STONCINO (2018, film d’ani-
mazione). Tutte le serate sa-
ranno a ingresso libero.

L.O.

Sopra, il maxischermo allestito lo scorso anno sul prato di via San Rocco (Archivio)

SISTEMI DI SICUREZZA PASSIVA

A Segrate dal 1960
Showroom: via Roma 52

www.mascheroni.com
Tel. 02 2133037

SERRAMENTI - ZANZARIERE - PORTE BLINDATE

RIVENDITORI 
AUTORIZZATI

TANTISSIMI I CORSI PROPOSTI NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID

Sporting MI2, al via le pre-iscrizioni
Nuoto e attività motoria per bambini e ragazzi ripartono in 
sicurezza allo Sporting Club Milano2. Sono già aperte le pre-
iscrizioni ai corsi della stagione 2020-2021, con inizio previsto a 
settembre, aggiornati e rivisti alla luce delle stringenti linee guida 
dettate da governo e federazioni sportive per lo sport di base. 
Rapporto numerico allievi-istrutture, distanziamento, separazione 
tra ingresso e uscita, sanificazione: sono solo alcune delle 
precauzioni messe in campo dai responsabili del Club, che offre 
un’ampia proposta di corsi a partire dai 4 anni sia nella piscina 
interna da 25 metri, sia nell’ampia palestra (nella foto) dedicata 
all’attività motoria. E quindi scuola nuoto (a partire dai corsi per 
i baby), nuoto sincronizzato, pallanuoto - che vanta una lunga 
tradizione a Milano2 - aquagol e avviamento al salvamento oltre ad 
agonistica e pre-agonistica. E poi ginnastica ritmica, minibasket, 
danza moderna, calcetto e “polisport”, un programma completo 
di avviamento allo sport dedicato ai bambini delle materne. Le 
iscrizioni sono aperte a tutti, anche ai non soci dello Sporting e 
si effettuano presso la segreteria in diverse date. Tutti i dettagli 
disponibili sul sito www.sportingclubmilano2.it



Ha allenato qualche squadra “vera”, 
ma il suo destino sembrava scritto ed 
era nei campetti delle giovanili. «Sa-
peva parlare ai ragazzi - racconta Brio-
schi - riusciva a dire le parole giuste al 
bimbo appena approdato nel mondo 
del pallone e subito dopo entrava in 
sintonia con l’adolescente che stava 
perdendo il gusto del gioco. Ovvia-
mente è inutile che sottolinei quan-
to fosse preparato da un punto di vista 
tecnico, un fuoriclasse. In un tempo 
nel quale si cominciava a dare un peso 
eccessivo alla tattica, Prati era quello 
che remava controcorrente. “I ragaz-
zi devono prendere confidenza con 
il pallone, non angosciateli, lasciate 
che si esprimano liberamente”. Ecco, 
Pierino ripeteva questa frase come un 
mantra». E lo faceva con una frequen-

za che era quasi sorprendente. Una 
presenza assidua in quei tre anni qui a 
Segrate, nonostante non fosse l’unico 
incarico, nonostante fosse alle prese 
con vari camp da talent scout, il suo 
modo di ringraziare il calcio. «Seguiva 
almeno un allenamento a settimana 
di ciascuna categoria, pulcini o esor-
dienti che fossero - dice Brioschi - era 
presente, nonostante fosse Pierino 
Prati». Viveva il calcio a modo suo, con 

quella predilezione per i piedi buoni 
che di certo veniva dai suoi giorni sul 
campo, da vicinanze che abbagliava-
no. Prati il braccio, Rivera la mente di 
quel Milan che vinse tutto. Prati che in 
quel Diavolo a cavallo tra i Sessanta e 
i Settanta faceva il secondo, con il sole 
oscurato dall’ombra lunga del “Gol-
den Boy”, di quel Rivera che riusciva 
a leggere, unico e solo; al quale perfi-
no dettava a volte il passaggio, senza 
adeguarsi, anticipandolo addirittura. 
Scriveva un pezzo di spartito di quel-
la sinfonia perfetta, anche se la firma 
in calce non era la sua. E in azzurro il 
copione si ripeteva, con “Rombo di 
Tuono” a rivendicare la maglia nu-
mero 11 manco fosse proprietà priva-
ta. Rivera e Riva, assonanze del desti-
no di un Prati mai ribelle, conscio del 

ruolo, capace di recitarlo come Sean 
Connery ne “Gli Intoccabili”, da Oscar 
per migliore attore non protagoni-
sta. Talmente capace, talmente fuo-
riclasse, da restare lui negli annali del 
calcio. 28 maggio 1969, lo stadio era 
il leggendario Bernabeu a Madrid. Di 
fronte al Milan in una finale di Coppa 
dei Campioni a senso unico c’era l’A-
jax di un imberbe Johan Cruijff... a 
proposito di leggende e albo d’oro. 
Vincerà tutto o quasi il poeta del cal-
cio, da lì in poi, ma quella sera tocca-
va a Pierino la “Peste” scrivere la sua 
pagina di storia: tripletta, ancora oggi 
l’unica in un atto conclusivo del mas-
simo torneo continentale. Era così, 
sempre stato così. Umile, modesto. 
Gigante. Addio, manchi già.

Jacopo Casoni
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L’addio a Pierino la “Peste” è un 
pugno allo stomaco, sono gocce di 
leggenda che diventano lacrime, 
è un altro groppo che non va giù. 
Prima Mariolino Corso, poi Pieri-
no Prati: tutto in un amen. La Mi-
lano del pallone che perde pezzi, 
due... diminutivi che invece rac-
contano grandezze vere. Anche Se-
grate ha avuto il “suo” Prati e ora lo 
piange, persa nei ricordi di anni non 
troppo lontani ma che hanno un sa-
pore antico, dolce. Dal 2002 al 2004 
è stato il responsabile del setto-
re giovanile dell’AC Segrate, prima 
punta di una squadra a tinte rosso-
nere che sotto la presidenza di Giu-
seppe Del Giudice ha visto in campo 
anche “Basléta” Lodetti, il com-
pianto Anquilletti e il crucco di Mi-
lano 2, Karl-Heinz Schnellinger. I 
gol, però, anche lì erano roba sua. E 
chi c’era non ha dubbi. «Una perso-
na gradevolissima - ricorda Giorgio 
Brioschi, all’epoca direttore sporti-
vo della società segratese - era sem-
pre disponibile, pronto a dare con-
sigli ma senza neppure l’ombra di 
un’immodestia che sarebbe stata 
giustificabile. Di tutti penso sia 
stato il migliore». D’altronde Pie-
rino la “Peste” era così, diamante 
raro in tutti i sensi. Pronto alla bat-
tuta, mai volgare e neppure banale, 
un po’ nostalgico nello sguardo ma 
sempre sorridente e pronto alla ri-
sata, fino al pianto, magari per le 
perle apparecchiate da un altro fuo-
riclasse del pallone come Maurizio 
Mosca. Ruoli diversi, feeling imme-
diato. Perché a Prati piaceva il ta-
lento, il gioco di per sé, quello del 
pallone ancora di più. E non a caso 
ha scelto di vivere il calcio a modo 
suo, una volta appese le scarpette al 
proverbiale chiodo. Cercava quello 
spirito lì, la purezza; la cercava tra 
i cuccioli, al massimo gli sbarbati. 

Addio Pierino, leggenda vera
e maestro di calcio a Segrate

È MORTO PRATI, EROE DEL MILAN E RESPONSABILE SCUOLA CALCIO IN CITTÀ DAL 2002 AL 2004 

Il ricordo dello 
storico ds Brioschi:
«Fuoriclasse, anche
di modestia. Viveva
il calcio con purezza»

Da sinistra, gli Esordienti del 1983 dell’AC Segrate con l’allenatore Mario Rossi e Pierino Prati; (da sinistra) Angelo Anquilletti, Pierino Prati, Giovanni 
Lodetti e Karl-Heinz Schnellinger sotto l’insegna della squadra segratese; Gianni Rivera e Pierino la “Peste” con la maglia scudettata del Milan

A LUGLIO IL CUS MILANO PROPONE PROVE GRATUITE

Una mattinata alternati-
va e coinvolgente... a colpi 
di pagaia al Mare di Mila-
no. Si è tenuta domenica 
28 giugno la prima giorna-
ta di prove gratuite di canoa 
presso il Centro Universita-
rio Sportivo di Milano, sulla 
riva est dell’Idroscalo, prove 
che proseguiranno su prenotazione e sem-
pre gratuitamente per tutte le domeniche del 
mese di luglio. Ai bambini (a partire dagli 8 
anni) ragazzi e adulti la possibilità di immer-
gersi nelle acque del polmone verde alle porte 
di Milano, a partire dalle ore 11 per una du-
rata di circa un’ora, imparando le manovre e 
i colpi introduttivi per un approccio pratico 
alla disciplina canoistica. «Per la prima do-

menica - ha raccontato al 
Giornale di Segrate il re-
sponsabile della segreteria 
del Cus, Marco Vadori - ab-
biamo contato una quindi-
cina di persone nonostan-
te l’iniziativa fosse stata 
da pochissimo tempo pub-
blicizzata. Si tratta di una 

prova pratica, in acqua, aperta a chiunque vo-
glia provare questo sport meraviglioso, cele-
brato all’aria aperta, sole e vento nelle braccia 
e sul volto, la mente spalancata e gli occhi che 
guardano avanti. Una magia pagaiare all’Idro-
scalo - conclude - un piccolo ma grande lago, 
la nostra oasi di pace». Per info e prenotazio-
ni: 391 715 4902 – corsi@cusmilanocanoa.it.

Alessandro Gasparini

Alla scoperta della canoa
nelle acque dell’Idroscalo

LE FARMACIE
COMUNALI DI SEGRATE
REDECESIO - VIA DELLE REGIONI, 36

da lunedì a sabato: 8,30-12,30 / 15,30-19,30
Specializzata in: Benessere e Bellezza 

VILLAGGIO AMBROSIANO - VIA S. CARLO, 6
da lunedì a sabato: 8,30-13,00 / 15,30-19,30

domenica: 9,00-13,00 / 15,30-19,30
Specializzata in: Cuore e Benessere. 

LAVANDERIE - VIA BORIOLI, 1
da lunedì a venerdì: 8,30-13,00 / 15,30-22,00 

Sabato: 8,30-13,00 / 15,30-19,30
Specializzata in: Mamma e Bambino

  MILANO 2 - RESIDENZA PONTI
da lunedì a venerdì: 8,30-13,30 / 15,30-19,30

sabato: 9,00-13,00
Specializzata in: Benessere e Sport 

segrate
servizi

Farmacie
comunali,
sempre
vicino a te.

CERCHI UNA FARMACIA  

APERTA DI DOMENICA? 

AL VILLAGGIO AMBROSIANO 

È APERTA 7 GIORNI SU 7  

E NON CHIUDE PER FERIE

IN PAUSA O LA SERA? 

VAI A LAVANDERIE, LA TROVI 

APERTA DA LUNEDI’ A VENERDI’ 

DALL 8.30 ALLE 22!

IL SABATO MATTINA?

A MILANO 2 È APERTA 

AL MATTINO, A LAVANDERIE 

TUTTO IL GIORNO!

La Giana saluta la Serie C
Olbia vince la sfida playout
La Giana Erminio saluta il cal-
cio professionistico e retro-
cede in serie D dopo sei anni 
di permanenza ininterrot-
ta nella categoria. È questo il 
verdetto amarissimo al ter-
mine dell’incredibile gara di 
ritorno dei playout di Serie C 
contro Olbia, andata in scena 
martedì 30 giugno al Comu-
nale di Gorgonzola. Dopo il 
k.o. per 1-0 nella partita di an-
data in terra sarda, i ragaz-
zi di mister Cesare Albè rie-
quilibrano subito i conti con 
Perna, infallibile dal dischet-

to, dominano a lungo, non 
chiudono la partita in doppia 
superiorità numerica per più 
di metà del secondo tempo e 
alla fine in modo clamoro-
so in 9 contro 11 l’Olbia trova 
la rete del pareggio-salvez-
za al minuto 93’, condannan-
do la Giana alla retrocessio-
ne. Non è bastato il ritorno 
in panchina di Albè, il Fergu-
son della Martesana, per sal-
vare una stagione storta con 
i biancoazzurri a lungo fana-
lino di coda del girone domi-
nato dal Monza di Silvio Ber-

lusconi. Poi i nuovi acquisti, 
il cambio di modulo, un avvio 
di anno scintillante con quat-
tro vittorie consecutive e una 
rincorsa per uscire dalla sab-
bie mobili della classifica are-
natasi a causa dello stop ai 
campionati. Sei anni fa i fe-
steggiamenti per lo storico 
debutto nel calcio professio-
nistico dopo tre promozio-
ni consecutive. Oggi, sei anni 
dopo, lacrime e incredulità 
per un finale beffardo, sporti-
vamente parlando.

A.G.

RETROCESSA IN SERIE D DOPO SEI ANNI TRA I “PRO”
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-Signora italiana cerca lavoro 
come colf o badante fissa. Tel. 
351-2321477 (dalle 10 alle 12)
-Sono OSS cerco lavoro di ba-
dante no h24 educata referen-
ziata e esperienza telefono ita-
liana telefono 348-0684076
-Laureata in Lingue e Lettera-
ture straniere, con abilitazione  
all’insegnamento bilinguismo 
italiano-tedesco, disponibi-
le per lezioni private anche a 
domicilio o via skype. Tel. 335-
347587
-Signora ecuadoregna, cerco 
lavoro nella zona di Segrate e 
Vimodrone. Disponibile ore 
notturne, con esperienza e re-
ferenze. Tel. 333-2261265
-Cerco lavoro part time o a 
giornata come colf. Buone re-
ferenze, disponibile subito. 
Tel. 327-1108958
-Signora italiana referenzia-
ta si offre per pulizie apparta-
menti e stiro in zona Milano2 e 
Segrate. Tel. 338-9984728
-Cerco lavoro come baby-sit-
ter, badante diurna/notte, col-
laboratrice domestica. Tel. 
345-5297010
-Signora italiana cerca lavo-
ro come badante part time o a 
tempo pieno/notte, con espe-
rienza e diploma ASA/OSS. Tel. 
346-0158825
-Signora peruviana con espe-
rienza offresi per stiro, puli-
zie domestiche o servizio bab-
ysitter o assistenza anziani. 
Disponibilità immediata. Tel. 
331-8506919

-Barbeque a carbonella grande 
con ripiani laterali e coperchio 
di protezione più custodia. Su 
richiesta invio foto. euro 80 tel. 
3334941984
-Vendo mountain bike 26” 
Cup’s Reflex Aluminium usata 
a metà prezzo. Color argento. 
Tel. 340-4817676
-Vendo poltrona letto da riti-
rare a Milano2. Euro 150. Tel. 
331-5461656
-Affitto box di 14 mq, doppia 
serratura, piano -1, in via Sibil-

la Aleramo a Lavanderie. Tel. 
333-6667892
-Si affitta posto letto in stan-
za doppia a Milano 2 a 350 
euro, preferibilmente per stu-
dentessa. Il prezzo include in-
ternet e spese condominia-
li. Disponibile da subito! Tel. 
391-3515815
-Affitto ampio box in via Cri-
stei. Tel. 340-4817676
-Vendo per inutilizzo Vespa 
150cc del 2000 con circa 45000 
Km percorsi. Perfettamen-
te funzionante: revisione con 
scadenza novembre 2021. Tel. 
338-1748299

-Cerco vecchi manifesti pub-
blicitari anni 40 di cinema op-
pure di località turistiche di 
villeggiatura, montagne o 
mare, olimpiadi invernali. Tel. 
347-4679291

-Impresa di pulizia a Se-
grate ricerca personale con 
esperienza nel settore. Ri-
chiesta massima serietà, pro-
fessionalità, automunito. 
Orario lavorativo diurno e se-
rale (condomini e uffici). Tel. 
392-8353184

 GIORNALE DI SEGRATE   MODULO ANNUNCI
CERCO LAVORO VENDO AFFITTO OFFRO LAVORO CERCO

Nome........................................................... Cognome..................................................................................

Indirizzo......................................................................................... Comune.................................................

Telefono............................................ Mail......................................................................................................

Testo annuncio..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
Il modulo, compilato in tutte le sue parti, può essere consegnato presso il Cir-
colo Il Cortile di via Grandi 28 (presso il bar o la redazione del giornale al 1° 
piano), spedito via mail all’indirizzo redazione@giornaledisegrate.it o fotogra-
to e inviato via WhatsApp al 327-8989779.  Gli annunci sono riservati ai lettori. 
Aziende e agenzie immobiliari possono rivolgersi alla redazione per richiedere 
il listino prezzi e un preventivo per inserire annunci a pagamento in evidenza.

Piccoli annunci gratuiti
CERCO LAVORO

VENDO

CENTRO BAR CENTRALE via 25 Aprile LE DELIZIE DELLA SICILIA 
p.zza San Francesco FARMACIA ZUCCA via Roma 1 Centro Verdi IL 
CIRCOLINO 1964 via Grandi 28 CARTOLERIA PUNTO E A CAPO via 
Turati 5 BAR SEGRATE via Conte Suardi 84 IL MELOGRANO, via Martiri 
della Libertà 3 TABACCHERIA EREDI PARATI via Cellini 3 PANIFICIO 
SPIGA D’ORO via Conte Suardi 82 BAR CLIPPER via Cassanese 200 
BAR MADAMADORÈ via Gramsci 45 BAR TRE CAMINI via Morandi 
9 CENTRO VERDI via 25 Aprile TABACCHERIA MILANO GAMES via 
Gramsci 54 PANIFICIO BRAMATI via Grandi 24

REDECESIO BAR MEO via Abruzzi 68 CENTRO CIVICO via Verdi 30 
FARMACIA COMUNALE via delle Regioni 36 BAR CHRYSTAL via delle 
Regioni 36 BAR MEO via Abruzzi 68 PANIFICIO LE FORNARINE via 
Abruzzi 58 BAR SANTO STEFANO via Abruzzi 52 CIRCOLO ARCI PIROLA 
via delle Regioni 24 SUPERMERCATO SIGMA via Emilia 23

LAVANDERIE BAR TABACCHI via Cassanese vecchia FARMACIA 
COMUNALE via Borioli 1 ang. Cassanese HAPPY BAR via Borioli IL 
FORNAIO MUGNAIO via Cassanese 26 LE TRE PIRAMIDI via Radaelli 15

VILLAGGIO AMBROSIANO FARMACIA COMUNALE via San Carlo 8 
TEATRIO CAFFÈ LA PIAZZETTA piazza dei Fiori 1 GELATERIA DULCIS 
ppiazza dei Fiori 10 PANIFICIO AMBROSIANO piazza dei Fiori BAR 
PARADISO via Gran Paradiso 9 54 GELATERIA DULCIS piazza dei Fiori
54 CAFFETTERIA DEL VILLAGGIO via Papa Giovanni XXIII, 7

ROVAGNASCO CPS CENTRO PENSIONATI SEGRATE via Amendola 4 
BRICIOLE DI PANE via Monzese 62 SUPERMERCATO U2 via Amendola 
CAFFÈ TEATRO COMMENDA via Amendola 3 BAR ARCOBALENO via 
Monzese  

SAN FELICE LA CAFFETTERIA piazza Centro commerciale 107 
PORTINERIA CENTRALE Strada Anulare 22 DAVID LLOYD CLUB 
MALASPINA via dello Sport 1 DADA BISTROT piazza Centro 
commerciale 11 PANIFICIO EMME&EMME piazza Centro commerciale 
103 COCOTTE JOLIE piazza Centro commerciale 113 GELATI E DOLCI 
DI CAMPAGNA piazza Centro commerciale 69 PUB GRAY CAT piazza 
Centro commerciale 34 SANFE CAFÈ piazza Centro commerciale

NOVEGRO FARMACIA IDROSCALO via Rivoltana 31 CENTRO CIVICO 
via Dante 13 PANIFICIO CASSONI via Rivoltana 33 LE CORNICI DI 
ALESSANDRO MASSA via Novegro 13

Hai un’attività commerciale in città e sei interessato a ricevere 
e distribuire gratuitamente il Giornale di Segrate nel tuo 

negozio? Scrivici via Whatsapp al numero 327 8989779

DOVE PUOI TROVARE 
LA TUA COPIA DEL
GIORNALE DI SEGRATE

OFFRO LAVORO

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

La location è comoda sia per la sua posizione strategica nel 
centro della città, sia per la vicinanza di un ampio parcheg-
gio (quello del mercato di Via de Amicis) raggiungibile in 2 
minuti attraverso un comodo passaggio pedonale. Nei salo-
ni sono a disposizione tavoli e un ampio numero di sedie. Nel 

salone da 70 posti sono inoltre disponibili un frigorifero e il 
pannello e il supporto per il videoproiettore (non incluso). 
È disponibile un collegamento wifi aperto e all’interno del 
cortile, proprio sopra ai saloni, è poi presente la Birreria 
all’aperto del “Circolino1964” un ottimo punto di appoggio 
per tutti i pre e post riunione!

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

questi indirizzi web: 
-https://salariunionisegrate70posti.youcanbook.me/
- https://salariunionisegrate50posti.youcanbook.me/

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

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

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

LOCALI IGIENIZZATI E SANIFICATI PRIMA E DOPO OGNI RIUNIONE!

Il Megalizzi è realtà
Tra oleandri e fiori,
dopo oltre un anno
ecco il nuovo giardino

MICHELI FESTEGGIA LA “CINTURA VERDE”

Il Giardino Megalizzi, finalmente. Dopo la cerimonia 
d’intitolazione (18 maggio 2019, ndr) alla presenza dei 
genitori del giovane giornalista vittima dell’attentato di 
Strasburgo del 2018, la posa della targa commemorativa 
e la piantumazione dei 28 alberi che rappresentano 
gli Stati dell’Unione , l’area verde accanto alla rotonda 
dell’aeroplanino era rimasta tale e quale. Ora, in una 
settimana, si è riempita di aiuole fiorite e oleandri. 
L’operazione è costata complessivamente 50mila euro, 
soldi messi sul piatto da un operatore attivo nella vicina 
area commerciale di via Lambretta. Il progetto originario, 
come da annuncio del sindaco Micheli, prevedeva che 
quella porzione di verde all’ingresso della città diventasse 
una sorta di piccolo parco fruibile, magari uno spazio dove 
i suoi amati scout potessero svolgere le proprie attività. 
Invece, come era fatale che fosse vista la posizione infelice 
ai bordi della Cassanese, si è andati nella direzione di 
un giardino ornamentale. Certo in linea con l’idea del 
sindaco di una cintura verde che “abbracci” Segrate. 

Qui sopra, il sindaco Micheli posa tra gli arbusti fioriti
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L’anticiclone nord-africano ha 
gradualmente preso il posto della 
più docile alta pressione delle Az-

zorre, con una componente più 
subtropicale sospinta dalle ro-
venti correnti sahariane, le 
quali garantiranno un clima 
molto caldo anche se ancora 

per poco. Le aree più colpite sono 
ancora soprattutto  Toscana, Um-
bria, Lazio, Emilia, Romagna,  
Mezzogiorno e le due isole mag-
giori. Il resto del Settentrione 
continuerà a essere interessato 

da qualche infiltrazione instabi-
le che lambirà solo marginalmen-
te i settori alpini, dove avremo 
brevi e isolati temporali a evolu-
zione diurna. L’ondata di caldo in 
atto però verrà debellata al Cen-
tronord già venerdì 3 luglio e al 
Sud tra il 4 e 5 luglio. Una secon-
da fase temporalesca si verifiche-
rà tra il 7 e l’8 luglio.  Le due per-
turbazioni previste impediranno 
il ritorno del rovente Africano al-
meno fino al 10 luglio. I tempora-
li in entrambi i casi, il 2 a sera e il 

7 luglio,  saranno generati da aria  
fredda e secca che arriva in quota 
al di sopra della massa d’aria sta-
gnante al suolo molto umida e 
rovente a seguito dell’ondata di 
caldo in atto. Tra il 3  e il 5 luglio 
e l’8 luglio invece i temporali sa-
ranno di tipo frontale, cioè dovuti 
all’arrivo di venti freddi che, dopo 
avere raggiunto i Balcani,  si river-
seranno sulle regioni adriatiche 
sollevando forzatamente l’aria 
calda e umida incontrata lungo il 
loro percorso.

DOVE E QUANDO I TEMPORALI
2 luglio:  al pomeriggio su Alpi, 
Prealpi, nella sera su Alpi centro-
orientali, Lombardia, Triveneto
3 luglio: Nord Italia, Marche, 
Abruzzo, Molise
4 luglio: Emilia, Romagna, 
Centrosud
5 luglio: Meridione
6 luglio:  Alpi, Lucania, Campania, 
Calabria
7 luglio: Nord Italia e Sud Italia
8 luglio: regioni di Nordest, 
Marche Abruzzo, Molise

METEOGIULIACCI.IT Previsioni del tempo

In arrivo due fasi temporalesche
“Africano” bloccato fino al 10 luglio
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GIORNALE
DI SEGRATE

Un parco tutto dedicato alle fami-
glie, con attività ogni week-end per i 
bambini. Questo è il nuovo “Novegro 
Family Park”, che ha debuttato saba-
to 27 giugno e continuerà per tutti 
i fine settimana estivi fino al 6 set-
tembre. Si tratta di un progetto pen-
sato per aprire ai cittadini il gran-
de polmone verde del polo fieristico 
segratese - la cui attività principa-
le è stata “congelata” dall’emergen-
za sanitaria - e offrire opportunità 
di esperienze all’aria aperta per ge-
nitori e figli. All’interno del Novegro 

Family Park vengono proposte atti-
vità di gioco e didattiche a contatto 
con la natura oltre a laboratori arti-
stici, creativi, di manualità.

UN WEEK-END... IN SELLA
Il prossimo week-end in particola-
re, 4 e 5 luglio, i bambini avranno 

l’opportunità di lavorare con le loro 
mani e costruire lavoretti artistici, 
potranno partecipare a giochi in in-
glese, letture animate e laboratori su 
forme e colori. Sarà inoltre possibile 
avvicinarsi al mondo dei cavalli con 
il “Battesimo della Sella” e prova-
re diverse discipline sportive. Un’e-
sperienza sicuramente emozionante 
per loro sarà poi quella di avvicina-
mento e conoscenza dei rapaci con 
dimostrazione di volo (tempo per-
mettendo). Tutte le attività saranno 
gratuite per il pubblico che parteci-
perà alla manifestazione. 

LO “STORICO” TRENO È PARTITO
Come lo scorso week-end sarà attivo 
lo “storico” trenino presente all’in-

terno del parco: il Novegro Railway, 
circuito realizzato da appassionati 
di modellismo su cui girano locomo-
tive a scoppio, a vapore o elettriche, 
che trainano carrelli per il trasporto 
delle persone. Un’esperienza molto 
amata da grandi e piccoli. All’inter-
no del parco, poi, sono presenti cin-
que punti ristoro che offrono diverse 
proposte di street food gastronomi-
che  adatte alle famiglie. Le posta-
zioni sono sistemate a una distan-
za di sicurezza di almeno 20 metri 
l’una dall’altra e vengono evidenzia-
ti e delimitati spazi dove consumare 
i pasti, pensati in modo da accoglie-
re nuclei familiari o piccoli gruppi (al 
massimo di 5 persone) per evitare 
assembramenti. È dunque possibi-
le pranzare con le proposte dei punti 
ristoro, oppure organizzarsi autono-
mamente il proprio pic-nic, o ancora 
godersi un happy hour sull’erba fino 
alle 21.30, orario di chiusura.

ESTATE “GRATIS” PER I PIÙ PICCOLI
Il Novegro Family Park è aperto fino 
al 6 Settembre il sabato e la dome-
nica dalle 10 alle 21.30, con chiusura 
della biglietteria alle 19.30 e attività 
kids attive dalle 10 alle 19. Per l’ac-
cesso è richiesto un contributo di 4 
euro ai soli adulti. Ingresso gratuito 
fino ai 12 anni. Per ulteriori informa-
zioni è possibile consultare il sito In-
ternet del Parco Esposizioni Nove-
gro.

Family Park... tutti a bordo!
Un’estate di giochi e iniziative

SEGRATE IN FAMIGLIA di Laura Orsenigo // www.uhmamma.it
M laura.orsenigo@giornaledisegrate.it

Debutto il 27 giugno al
Parco Esposizioni, con
fine settimana ricchi
di iniziative: ora tocca
ai cavalli e ai rapaci.
Spazio allo street food
fino al 6 settembre

VIENI A SCOPRIRE LE NUOVE 
COLLEZIONI DA SOLE 

PRIMAVERA-ESTATE 2020!

“Da più di 15 anni 
al servizio della vostra vista”

Negozio: via 25 Aprile, 23 
T 02 26922322 M 333 9142156

Facebook @OtticaPally

CENTRO SPECIALIZZATO 
LENTI PROGRESSIVE ZEISS

RAYBAN - PERSOL - DOLCE&GABBANA - ARMANI 
VOGUE - LIUJO - EBK - AIRDP... E TANTI ALTRI!

IL NEGOZIO È APERTO REGOLARMENTE 
DAL MARTEDÌ AL SABATO, ORARIO 

DI APERTURA: 9.00-12-30 / 16.00-19.00

L’INGRESSO AL NEGOZIO AVVIENE 
IN MODALITÀ CONTINGENTATA 

PREFERIBILMENTE SU APPUNTAMENTO

SIAMO DISPONIBILI PER CONSEGNE 
A DOMICILIO A SEGRATE DI LENTI A 

CONTATTO E LIQUIDI MANUTENZIONE

www.dentistasegrate.it

Centro odontoprotesico Porro-Artusa

VUOI TORNARE 
A SORRIDERE  
COME UN TEMPO?

PUOI, IN 24 ORE
CON L’IMPLANTOLOGIA
A CARICO IMMEDIATO

Prenota una visita!
Direttore sanitario: dott.ssa Lucia Miggiano

Via C. A. Radaelli 9 
Segrate-Lavanderie (MI)
Tel. 02 26920710
info@dentistasegrate.it

Convenzionato con:
Fondo Est, Fasdac

Dentalcare, ONEnet 
Unisalute
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