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

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

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

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

 Nelle foto, alcuni appartamenti segratesi gestiti da CaseOspitali. Qui sopra, le due socie del network: 
da sinistra Antonella Brugnola e la fondatrice Silvia Ghezzi. Sono tra le massime esperte del settore
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A Segrate è boom 
di richieste, per 
i “turisti sanitari” 
e non solo.  Entrare 
nel mercato però 
non è semplice 
né privo di rischi

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

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

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

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

Cimitero, il parcheggio 
si allarga con il restyling

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

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

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

Skyfitness,
via al cantiere
in via Borioli

RIQUALIFICAZIONE

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

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

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

F.V.

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

SHOW PIROTECNICO ALLA FESTA CITTADINA

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

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

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

IL MONUMENTO NEL CENTRO CITTÀ
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