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Cancellati i posti auto, in piazza Oberdan sono rimaste solo le transenne

Fermi persino i lavori per le colonnine elettriche
Si trattava solo di installare

qualche colonnina per caricare le
auto elettriche. Nessun intervento
mastodontico. Sul cartello di fronte
al cantiere di piazza Oberdan sono
segnate le date di inizio e fine lavo-
ri. Cominciati a maggio del 2019,
dovevano terminare i19 novembre
scorso. Centoventi giorni per fare
tutto. Peccato però che ad oggi, a
distanza di due mesi dalla data di
termine dei lavori, il cantiere sia an-
cora là. Tra l'altro si tratta di uno
dei cavalli di battaglia di questa am-
ministrazione comunale che fa del-
la mobilità sostenibile la propria
bandiera.
Ci si aspetterebbe almeno per

questi temi una certa celerità. In
piazza Oberdan, dove c'erano deci-
ne di parcheggi, dovrebbe sorgere
infatti «un'area attrezzata per la mo-
bilità condivisa e sostenibile». Che
tradotto significa semplicemente
un'area di sosta a disposizione del-

L'area transennata in Oberdan (Zaniboni)

le vetture elettriche, dotata di appo-
site colonnine per caricare le auto-
mobili. Un progetto, per altro, fi-
nanziato con fondi europei. Niente
di particolarmente difficile da rea-
lizzare. I lavori, in capo ad Mm,
non sono ancora terminati e a
quanto pare mancherebbero sola-
mente gli allacciamenti elettrici.
Dal 9 novembre, però, ad oggi so-

no passati due mesi e l'area di sosta
non è ancora utilizzabile. Non è il
solo caso di lentezza dei cantieri. In
via Pordenone, zona Municipio 3,
il marciapiede è inutilizzabile da
giugno. «Gli interventi in questione
sono di semplice sostituzione di tu-
bature. Un lavoro che non richiede
sicuramente tutto questo tempo»,
spiega Marco Cagnolati consigliere
del municipio 3. Anche questo can-
tiere è in capo ad Mm e i lavori,
iniziati il 12 giugno dovevano finire
un mese fa, l'8 dicembre. Ma ad
oggi è ancora tutto fermo. «Già pre-

vedere sei mesi per un intervento
simile è un po' troppo. In più si sta
accumulando altro ritardo. E vera-
mente fastidioso», continua Cagno-
lati. E come tutti i cantieri aperti,
anche questo, seppur interessa so-
lo un marciapiede, sta causando
non pochi problemi ai residenti co-
stretti a slalom per attraversare la
strada, rischiando di venire schiac-
ciati dalle automobili.
Un altro cantiere in ritardo di me-

si è in piazza San Materno, angolo
via Casoretto, dove oltre alla sostitu-
zione delle tubature, dovrebbe es-
sere rifatta una parte del marciapie-
di. «A Milano è così: i cantieri sono
un incubo, anche per come vengo-
no studiati. Basti pensare al cantie-
re in via Pacini di M2, costruito in
modo da precludere l'accesso dei
residenti ai passi carrabili e quindi
ai proprio garage», spiega Cagnola-
ti.

M.ROM.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cantiere della ciclabile abbandonate da 6 mesi
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Milano, possibile presenza di amianto nei
giardini condivisi di via San Faustino
L'allarme lanciato da un consigliere municipale

Rubattino

Redazione
27 gennaio 2020 15:23

I più letti di oggi

Milano, possibile presenza di
amianto nei giardini condivisi di
via San FaustinoE mergenza amianto in un parco pubblico di Milano, in zona Ortica. Sotto

accusa i "giardini e orti condivisi" di via San Faustino 23, nati da uno

spazio verde inutilizzato di proprietà dell'Università Statale, dato in comodato

d'uso al Comune e poi al Municipio 3, che a sua volta ne ha affidato la gestione

ad alcune realtà no-profit milanesi.

A lanciare l'allarme è Marco Cagnolati, capogruppo di Forza Italia nel

Municipio, dopo alcune segnalazioni raccolte da residenti nella zona. «L'area -

afferma - pare si trovi ricoperta da rifiuti di diverse tipologie. I frequentatori

del parco segnalano la presenza di lastre presumibilmente di amianto, fusti

contenenti sostanze non meglio identificate, resti di lavorazioni industriali,

materiali chimici e altro».

Il consigliere ha chiesto alla presidente del Municipio, Caterina Antola, lumi

sulla destinazione del materiale fotografato dai cittadini durante il mese di

gennaio.

Rifiuti non identificati in via San Faustino

1

Sezioni
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IL pIORNO

Milano

Via Benedetto Marcello

Albero cosparso di sale
e con le radici limate
Ora è caccia al vandalo

MILANO

Una montagna di sale sparso ai
piedi di un albero a cui pare sia-
no stati anche tagliati dei rami.
Chi è il responsabile? E perché
lo avrebbe fatto? Il giallo da ri-
solvere è in via Benedetto Mar-
cello, tra corso Buenos Aires e
la stazione Centrale, nel parter-
re appena riqualificato dal Co-
mune dove ha sede il mercato
rionale martedì e sabato.
La posa di nuovi alberi e la valo-
rizzazione degli spazi verdi è sta-
ta desiderata per anni dagli abi-
tanti, così, vedere quella pianta
presa di mira da qualcuno ha
spinto più di un cittadino a mo-
bilitarsi. Peraltro, «le incursioni -
spiegano i cittadini - sono state
due» e risalirebbero alle due not-
ti precedenti. Entrambe le vol-
te, l'area è poi stata ripulita a cu-
ra del Comune. Sulla pagina Fa-
cebook di "Salviamo Benedetto
Marcello" è stato dato l'allarme
subito: «Su questo povero albe-
ro qualcuno non si è fatto scru-
polo di lasciare abbondante sa-
le, limarne le radici ed i rami. Il
sale può danneggiare seriamen-
te le radici e portare anche un al-
bero sano alla morte. Il verde è
bene pubblico, il suo danneggia-
mento danneggia tutti noi. Aiu-
tateci con le segnalazion».
In Municipio 3, i consiglieri Mar-
co Cagnolati (Forza Italia) e
Gianluca Boari (Lega) hanno
scritto al Comune. «Chiedo si
proceda con la massima severi-
tà all'individuazione dei respon-
sabili», evidenzia Cagnolati.
«Spero che la polizia locale e le
forze dell'ordine vorranno inda-
gare su questi episodi di vandali-
smo che ricordano alcuni fatti
successi anni fa alle alberature
di via Ampere sempre nel Muni-
cipio 3», commenta Boa ri. L'as-
sessorato al Verde risponde che
l'albero è stato ripulito e che
«con la polizia locale acquisire-
mo i filmati delle telecamere»

M.V.

La voce dei cittadini
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LE DENUNCE

Giardini Ramelli
e Montanelli,
allarme degrado

servizio a pagina 4

LA POLEMICA

Siringhe, preservativi e degrado al parco
Giorni fa bruciato anche un platano all'ingresso dei Giardini Montanelli

• Vetri rotti, siringhe, preservativi e
«per ultimo, ma solo in senso tempora-
le», un platano bruciato proprio davanti
all'ingresso più vicino a piazza della Re-
pubblica. A denunciare l'incuria dei
Giardini Montanelli è il consigliere di
Forza Italia nel Municipio 3 Marco Ca-
gnolati. Ha inviato una lettera e ampia
documentazione fotografico dello stato
di degrado del parco al sindaco e agli
assessori competenti affmchè prendano
rapidamente dei provvedimenti. «Nono-
stante i recenti proclami su presunte
piantuniazioni in zona - sottolinea Ca-

gnolati - ritengo che in primis sarebbe
necessario prendersi cura e mantenere
le alberature già presenti e, come in que-
sto caso, storiche. E evidente che manca
controllo e sorveglianza soprattutto in
orario notturno, sia per garantire la sicu-
rezza che la tutela del verde di un bellis-

PROBLEMI ANCHE IN CITTÀ STUDI

Boari (Lega): «I Giardini Ramelli
sono usati come un dormitorio
II Comune prenda provvedimenti»

LETTERA-DENUNCIA ALLA GIUNTA
A sinistra e sopra solo alcune
delle diverse immagini allegate
alla lettera al sindaco sul degrado
nei Giardini Montanelli

simo parco che costituisce parte del bi-
glietto da visita della nostra amata cit-
tà».11 consigliere azzurro chiede di «tute-
lare l'aspetto e la cura dei giardini, inten-
sificando i controlli in collaborazione
con le altre forze di polizia». E invita il
sindaco e la giunta a «rispondere in for-
ma scritta alla lettera, indicando pun-
tualmente quali provvedimenti intende
attuare».
Spostandosi in Zona 3, il capogruppo

della Lega Gianluca Boari sposta l'atten-
zione sui Giardini Ramelli, dove «due
senzatetto dormono da tempo e dove il

Comune, che si occupa
dell'apertura e della chiu-
sura delle cancellate, li la-
scia all'interno anche do-
po l'orario in cui non sa-
rebbe più possibile accede-
re all'area. Questa situazio-
ne è potenzialmente peri-
colosa anche per la sicu-
rezza di queste persone,
che in caso di eventuale
malessere non possono
nemmeno allontanarsi,
chiusi in un recinto». E «di
giorno lo spettacolo non è
certo dei migliori per i resi-
denti». Il Comune, sostie-
ne Boari, «dovrebbe esse-

re meno indifferente a queste situazioni
e garantire dormitori sicuri e dignitosi
dove queste persone possano sentirsi al
sicuro».

Milano 
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Siringhe, preservativi e degrado al
parco
Giorni fa bruciato anche un platano all'ingresso dei Giardini Montanelli

Vetri rotti, siringhe, preservativi e «per ultimo, ma solo in senso temporale», un platano

bruciato proprio davanti all'ingresso più vicino a piazza della Repubblica. A denunciare

l'incuria dei Giardini Montanelli è il consigliere di Forza Italia nel Municipio 3 Marco

Cagnolati. Ha inviato una lettera e ampia documentazione fotografico dello stato di

degrado del parco al sindaco e agli assessori competenti affinchè prendano rapidamente

dei provvedimenti. «Nonostante i recenti proclami su presunte piantumazioni in zona -

sottolinea Cagnolati - ritengo che in primis sarebbe necessario prendersi cura e

mantenere le alberature già presenti e, come in questo caso, storiche. É evidente che

manca controllo e sorveglianza soprattutto in orario notturno, sia per garantire la

sicurezza che la tutela del verde di un bellissimo parco che costituisce parte del biglietto

da visita della nostra amata città». Il consigliere azzurro chiede di «tutelare l'aspetto e la

cura dei giardini, intensificando i controlli in collaborazione con le altre forze di polizia». E

invita il sindaco e la giunta a «rispondere in forma scritta alla lettera, indicando

puntualmente quali provvedimenti intende attuare».

Spostandosi in Zona 3, il capogruppo della Lega Gianluca Boari sposta l'attenzione sui

Giardini Ramelli, dove «due senzatetto dormono da tempo e dove il Comune, che si

occupa dell'apertura e della chiusura delle cancellate, li lascia all'interno anche dopo

l'orario in cui non sarebbe più possibile accedere all'area. Questa situazione è

potenzialmente pericolosa anche per la sicurezza di queste persone, che in caso di

eventuale malessere non possono nemmeno allontanarsi, chiusi in un recinto». E «di

giorno lo spettacolo non è certo dei migliori per i residenti». Il Comune, sostiene Boari,

«dovrebbe essere meno indifferente a queste situazioni e garantire dormitori sicuri e

dignitosi dove queste persone possano sentirsi al sicuro».
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Simona Romanò

È uno dei parchi più
amato dai milanesi.
Un affetto che però
non basta a proteggere
i Giardini Montanelli
dal degrado e dai com-
portamenti incivili.
Nel prato e nei sen-

tieri, soprattutto i più
ombrosi, sono sparsi
vetri rotti di bottiglie
appena consumate, lat-
tine di birra, siringhe,
profilattici, contenitori
di cibo take away, rifiu-
ti vari. Le mamme con
i figli, gli anziani, i gio-
vani che vogliono go-
dersi il verde e sono al-
la ricerca di una pan-
china ben presto si ren-
dono conto di quante
sono occupate dai
"dormienti", ovvero
senzatetto stranieri o
italiani che sono diste-
si in tutta la lunghezza
della panca, avvolti in
giacche o coperte spor-
che. Si lavano alle fon-
tanelle e fanno i loro
bisogni fisiologici da-
vanti alle persone che
camminano. E infine,
ma solo in ordine tem-
porale, i vandali hanno
tentato di dare alle
fiamme un bellissimo
platano sul lato di piaz-
za della Repubblica.
Tutto ciò non è pas-

VERDE ú' [
Giardini Montanelli, violetti

ano tra rifiuti e degrado
Il Municipio 3 scrive a Sala: «Più sorveglianza»

sato inosservato ai tan-
ti frequentatori che ap-
prezzano i giardini In-
dro Montanelli anche
d'inverno. Fra cui il
consigliere di Forza Ita-

lia del Municipio 3
Marco Cagnolati che,
in una lettera inviata a
sindaco e assessori,
chiede «d'intensificare
da subito la sorveglian-

DEGRADO Preservativi gettati
sui viali, cespugli trasformati
in toilette, senzatetto
che bivaccano
sulle panchine, fontane
lasciate all'incuria

za per tutelare e valo-
rizzare un bellissimo
parco che costituisce
parte del biglietto da vi-
sita della città». Anche
l'associazione Agia-

mo-amici giardini pub-
blici Montanelli ha de-
nunciato l'incuria sulla
pagina Facebook. Lo
sdegno è dunque tra-
sversale e bipartisan.
«Bisogna porre un fre-
no all'inciviltà di alcu-
ni - attacca il consiglie-
re ambientalista dem
Carlo Monguzzi, presi-
dente della commissio-
ne Verde del Comune
- Potenziamo i control-
li ampliando le compe-
tenze delle Guardie
ecologiche volontarie
che sono disponibili».
«E per chi dorme sulle
panchine - prosegue -
che non sono certa-
mente un bel vedere,
mandiamo gli operato-
ri dei servizi sociali per
convincerli ad andare
nei dormitori».
Lo scorso 4 febbraio,

anche il Municipio 1
con il suo presidente
Fabio Arrigoni (Pd) ave-
va sollevato, sulle pagi-
ne di Leggo, il caso de-
gli eventi troppo impat-
tanti nei parchi storici,
dicendo no al luna
park al Sempione e a
sagre e festival vari.
Spingendo poi Palazzo
Marino a spostare
dall'anno prossimo le
giostre dal Sempione.

riproduzione riservata a

dERDE~,
Giardini Montanelli, violetti
gimkana tra rifiuti edegradl
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FORZA ITALIA E FDI PROTESTANO: DEGRADO INTOLLERABILE

Il parco intitolato a Sergio Ramelli
è diventato un bivacco di immigrati

• Da giardino della memoria ad area de-
gradata. Il parco dedicato a Sergio Ramelli,
il giovane esponente del Fronte della gio-
ventù ucciso nel 1975 da esponenti di sini-
stra, è diventato un vero e proprio bivacco a
cielo aperto per i clochard e senza casa, met-
tendo a rischio anche l'incolumità d chi lo
frequenta

A lanciare il grido, d'allarme, sottolinean-
do come anche Parco Montanelli, soffra del-
lo stesso problema, sono il consigliere del
Municipio 3, Marco Cagnolati, e l'assessore
regionale alla Sicurezza, Riccardo De Cora-
to. Entrambi chiedono un intervento serio
da parte dell'amministrazione comunale.

ENRICO PAOLI -+ a pagina 37
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Baby sitter più rare dei medici

II parco intitolato a dormili
é un bivacco di immigrati
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ENRICO PAOU

La sorveglianza e la tutela dei
giardini pubblici, soprattutto
quelli dedicati alla memoria di
qualcuno, come parco Montanel-
li o il giardino Ramelli, dovrebbe
essere la regola e non l'eccezio-
ne. Invece il degrado e l'abbando-
no hanno preso il sopravvento su
tutto. Finendo con l'infangare la
memoria stessa dei personaggi,
Indro Montanelli a Porta Vene-
zia, Sergio Ramelli nell'area Pin-
turicchio Bronzino, ai quali è sta-
ta dedicata l'area verde.
«Nonostante tutte le segnala-

zioni inviate, i pattugliamenti e i
maggiori controlli, che sarebbero
dovuti essere implementati per
l'area in questio-
ne», afferma
Marco Cagnola-
ti, consigliere di
Forza Italia del
Municipio 3, «
la situazione re-
sta intollerabi-
le». E non sono
nel giardino Ra-
melli, il diciot-
tenne militante
del Fronte della
Gioventù, aggre-
dito il 13 marzo
da un gruppo di
militanti conti-
gui adAvanguar-
dia operaia e morto dopo un mese
e mezzo di agonia, ma anche in al-
tre aree del Municipio 3, «dove si
verifica lo stesso problema», so-
stiene l'esponente azzurro.

DORMITORIO

Il problema, molto probabil-
mente, è determinato dal fatto
che, nonostante la presenza di
strutture idonee e con posti libe-
ri, «molte persone preferiscono
dormire all'aperto e creare veri e
propri accampamenti nella mag-
gior parte dei casi per non sepa-
rarsi dalle proprie bottiglie di al-
colici o non farsi riconoscere ed
identificare fornendo i propri do-
cumenti», sostiene Cagnolati, I
giardini Ramelli di via Pinturic-
chio sono una struttura dotata di
cancello, che la sera viene chiuso
a chiave. «Se una di queste perso-
ne dovesse sentirsi male? Non po-
trebbe uscire per chiamare aiuto,
i soccorsi, qualora venissero av-
vertiti, dovrebbero sfondare il
cancello», afferma l'esponente az-
zurro, «la situazione riveste an-

Alcuni panni stesi dentro il parco intitolato a Sergio Ramelli: Forza Italia e Fratelli d'Italia protestano contro il Comune

Degrado in via Pinturicchio

II parco intitolato a Ramelli
è un bivacco di immigrati
I senzatetto padroni del giardino dedicato al giovane di destra
Forza Italia e Fdl: «Situazione intollerabile, il Comune intervenga»

La vicenda
ACCAMPAMENTO

I giardini pubblici di via Pin-
turicchio-Bronzino, intitolati al
giovae di destra ucciso da alcu-
ni minanti di Avanguardia ope-
raia

RICORRENZA
• II prossimo 13 marzo sa-
ranno 45 anni esatti da quella
vile aggressione compiuta da
estremisti di sinistra contro
Sergio Ramelli

PROTESTA
o A denunciare la situazione
di degrado del parchetto sono
stati Marco Cagnolati, consi-
gliere di Forza Italia eletto nel
Municipio 3 e Riccardo De Co-
rato, assessore alla Sicurezza
della Regione Lombardia. En-
trambi chiedono l'intervento
del Comune e segnalano altri
giardini ostaggio die bivacchi

che un concreto rischio e perico-
lo da questo punto di vista».
«Non credo che voltandosi
dall'altra parte si faccia un favore
a chi ha purtroppo scelto di per-
correre questa strada», spiega il
consigliere municipale, né ai cit-
tadini che sono costretti a vedersi
precluso l'utilizzo di parte dei
giardini a causa di un mancato
intervento da parte dell'ammini-
strazione che sembra proprio
non essere in grado di gestire
questo tipo di situazioni».
A rilanciare l'allarme, amplian-

do l'orizzonte, l'assessore regio-
nale alla sicurezza, Riccardo De
Corato. «Giardini pubblici di Mi-
lano, intitolati a vittime degli an-
ni di Piombo e a personaggi illu-
stri, diventati ormai dormitori e
cloache a cielo aperto. Dopo
quelli dedicati a Montanelli, in
pieno centro, ora è toccato piom-
bare nel degrado anche a quelli
di Via Pinturicchio/Bronzino de-
dicati a Ramelli», sostiene l'espo-
nente della giunta Fontana, «non
me la prendo, chiaramente, con i
clochard, bensì con l'amministra-

zione comunale che non riesce a
trovargli adeguate sistemazioni
nelle strutture del Comune. Il la-
voro della Polizia Locale, in que-
sti giorni di chiusura delle scuole,
dovrebbe essere calato, quindi la
mattina potrebbero controllare
questi giardini, anche perché si
tratta addirittura di aree con ora-
ri di apertura e chiusura», affer-
ma l'assessore regionale, «misu-
ra introdotta dalle giunte ci cen-
tro destra per garantire la sicurez-
za».

RISPETTO E MEMORIA

Spero che il Comune interven-
ga per rispetto alla memoria del
giovane martire di destra e che
nei prossimi giorni la situazione
venga risolta, vista anche la se-
gnalazione delle opposizioni in
Municipio 3».
Un rispetto dovuto, visto che il

prossimo 13 marzo saranno 45
anni esatti da quella vile aggres-
sione compiuta da estremisti di
sinistra contro Sergio Ramelli.

I1~ RIWtO4NülONF RISFRVM1TA
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Palazzo Marino

Ma quale emergenza;
l'assessore comunista
canta Celentano....

MASSIMO COSTA

La situazione politica è grave, ma non
è seria. E celebre detto di Ennio Flaiano
ben si adatta alla situazione del Consiglio
comunale di Milano, dove negli ultimi
giorni si è assistito a scene surreali. Scop-
piata l'emergenza del Comnavirus, con
200 ricoveri al giorno e la raccomandazio-
ne agli over65 a non uscire di casa, anche i
partiti hanno affrontato la situazione. Il sin-
daco, dopo aver dato buca a un paio di
sedute, ha chiesto una celere approvato-
ne bilancio: un bilancio ormai supera-
to dagli eventi, visto che Palazzo Marino
nei prossimi mesi perderà una montagna
di entrate.

Paolo Limonta

Nel frattempo, de-
stra e sinistra hanno
cominciato a discute-
re sui soldi da destina-
re all'emergenza: il
Pd ha chiesto (e infi-
ne ottenuto) un fon-
do da 3 milioni da in-
vestire nei dispositivi;
il centrodestra invo-
cava aiuti più sostan-
ziosi oltre alla sospen-
sione dei pedaggi

(Area B e Area C). Lunghe discussioni e
accuse incrociate. Un balletto che è prose-
guito in tutta la seduta fiume di giovedì,
quando poco prima di mezzanottel'asses-
sore all'Edilizia scolastica Paolo Limonta
ha deciso di intonare una canzone di
Adriano Celentano insieme a qualche col-
lega della ma a_ oranza di centrosinistra.
Per carità, capiamo la stanchezza e le

fatiche di affrontare l'ostruzionismo. Però,
francamente, vedere l'acuto dell'esponen-
te dei'ultrasinistra in piena emergenza
non è stato un bello spettacolo. E quella
casa in mezzo al verde ommºaai, dove
sarà... Canta il centrosinistra, dirige il mae-
stro Paolo Limonta. La consigliera leghista
Silvia Sardone, che ieri ha diffuso il video
dell'esibizione canora, parla di «spettacolo
inaccettabile in un momento che dovreb-
be prevedere altri toni e contenuti». La si-
tuatone è grave, ma non è seria

Ristorante

con Pizzeria

e Giardino in

Col di Lana, 4

Non mancano solo i dottori

Baby sitter più rare dei medici
Caccia alle tate attraverso le agenzie dedicate. E il Municipio 8 arruola studenti universitari

FORZA ITALIA E FDI PROTESTANO: DEGRADO INTOLLERABILE

Il parco intitolato a Sergio Ramelli
è diventato un bivacco di immigrati

Da giardino della memoria ad area de-
gradata. II parco dedicato a Sergio Ramelli,
il giovane esponente del Fronte della gio-
ventù ucciso nel 1975 da esponenti di sini-
stra, è diventato un vero e proprio bivacco a
cielo aperto perì clochard e senza casa, met-
tendo a rischio anche l'incolumità d chi io
frequenta.

A lanciare il grido, d'allarme, sottolinean-
do come anche Parco Montanelli, soffra del-
lo stesso problema, sono il consigliere del
Municipio 3, Marco Cagnolati, e l'assessore
regionale alla Sicurezza, Riccardo De Cora-
te. Entrambi chiedono un intervento serio
da parte dell'amministrazione comunale.

ENRICO PAOLI -4 a pagina 37

COSTANZA CAVALLI

• Conia scuole chiuse e i bambini da accu-
dire a casa ha scatenato due generi di proble-
mi: da un lato è cominciata una forsennata
caccia alle babysitter, che così sono diventate
più introvabili dei medici; dall'altro, nei casi
in cui in famiglia ci sono nonni "utilizzabili",
cui chiedere di occuparsi dei figli, possono
essere gli anziani ad andare in difficoltà.
Partiamo dalle babysitter: fioccano le iscri-

zioni sui ma y ori siti che incrociano doman-
da e offerta. Fra questi Si trovano piattaforme
come Sitly, che registra oltre 600mila babysit-
ter iscritte> o Sitterlandfa con 111mila tate e
44mila famiglie registrate, (...)

segue -► a pagina 36

L'emergenza

Palestre e centri sportivi
chiusi fino al 3 aprile

A causa del Coronavinas le palestre, i centri
sportivi e le piscine della Lombardia rimangono
chiusi fino al 3 aprile. Ma non solo, sono sospe-
se anche le attività di centri natatori, centri be-
nessere, centri termali, centri culturali, centri so-
ciali e centri ricreativi. Uno stop totale: si deve
contenere la vita sociale.

ELENA MARGRETN i a pagina 35

Inversione di tendenza

Al Policlinico ripartono
le donazioni di sangue

GENI LOMBARDI / Cortilia

I fruttivendoli a domicilio in 500 comuni
DINO BONDAVAW

al Fare la spesa su Cortilia è
un po' come tornare indietro
di tanti anni, quando si accom-
pagnava la mamma dal frutti-
vendolo e lei chiedeva: «Si-
gnor Giovanni, l'insalata è fre-
sca?». E lui sapeva esattamen-
te cosa rispondere, perché co-
nosceva chi l'aveva coltivata e
quanto tempo era passato da

quando aveva lasciato il punto
di origine. La fora di Cortilia è
proprio questa: avere la garan-
zia di prodotti freschi, a filiera
corta, che arrivano direttamen-
te a casa entro 24 ore, sondi
qualità, perché selezionati eva-
lutati in maniera rigorosa. Inol-
tre, chi li acquista può sapere
chi li produce e se qualcosa
non rispecchia gli standard, il
servizio di assistenza alla chen-

■ Le donazioni del sangue erano diminuite
allo scoppio del Comnavirus, ma ora sono ritor-
nate ai livelli di prima. Da125 febbraio,' volonta-
ri si sono rimessi a disposizione per aiutare il
prossimo.L'ospedale Policlinico rassicura che 0
Centro di Donazione è separato dall'ospedale e
dunque non a maggiore rischio di contagio.

CLAUDIA OSMETTI -► a pagina 34

tela adottala politica soddisfat-
ti o rimborsati.
Un servizio di élite? Nient'af-

fatto, assicura Marco Porcaio,
amministratore delegato di
Cortilia, perché 'non voglia-
mo essere percepiti come un
prodotto esclusivo, ma sempli-
cemente come un prodotto di
qualità«. L'azienda conta 40 di-
pendenti, ma tra driver, (.«)
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Via Benedetto Marcello
Gli irriducibili a spasso
nei mercati rionali
COSTANZA CAVALLI

• I titolari dei banchi dei mercati rionali si
lamentano che «il crollo delle vendite è alme-
no del sessanta per cento», ma a noi, che ab-
biamo fatto un giro, sembrano ancora pienis-
simi di gente che immancabilmente (...)

segue - a pagina 26

Coprifuoco a metà

Irriducibili a spasso nei mercati
Ma aumentano i negozi chiusi
In via Benedetto Marcello i clienti comprano biancheria nonostante l'invito a stare a casa
Molti marchi interrompono l'attività dei punti vendita, stop agli ingressi dentro l'Idroscalo

segue dalla prima

COSTANZA CAVALLI

(...) si struscia. Ieri mattina
tra le bancarelle di via Bene-
detto Marcello, tra la Stazio-
ne Centrale e corso Buenos
Aires, le camicie da notte gar-
rivano al vento e, sotto di lo-
ro, uno sciame cli anziane si-
gnore che guardavano la
biancheria corre Gollum
con l'anello di Sauron. E dire
che gli appelli dei politici per-
ché la gente stia a casa sono
sempre più imploranti, e sia-
mo perfino a due passi... dai
resti del quattrocentesco Laz-
zaretto di Alessandro Manzo-
ni, quello della peste. Niente
da fare, anche ai mercati di
via Fauch.é (zona Bullona, tra
Cenisio e Sempione) e viale
Papiniano (lunghissimo e
stretto, in Sant'Agostino) i
commercianti vendono sen-
za guanti e non si preoccupa-
no di dire ai clienti di mante-
nere la distanza di sicurezza,
gli avventori toccano la frut-
ta, non indossano mascheri-
ne e tra loro c'è più un centi-
metro che un metro. La vo-
lante della polizia c'è rna non
sembra molto interessata a

verificare se vengono rispetta-
te le nonne del decreto.

ACQUISII

«Signora, lei perché è
qui?». «Avevo bisogno di mu-
tande». «Ma signora le mu-
tande sono un bene di prima
necessità?». «Beh, ma com-
pro le mutande e poi vado a
casa». La dorma non ha guan-
ti, non ha mascherina. Eppu-
re nei supermercati la coda è
ben rada e rispettata, le ma-
scherine sulle facce fioccano,
sui marciapiedi i pedoni si
schiacciano lungo le pareti
dei negozi per evitare contat-
ti. E ci sono altri esempi di
lungimiranza: Calzedonia,
per esempio, dopo Armani e
Kiko, ha chiuso i propri punti
vendita nelle zone rosse indi-
cate nel decreto del'8 marzo
del governo perché «non ven-
diamo articoli di primaria ne-
cessità», ha spiegato il fonda-
tore e guida del gruppo San-
dro Veronesi, «ci è sembrato
giusto cercare di fare quanto
in nostro potere per ridurre
al minimo le occasioni di con-
tagio. Vistala mancanza di al-
tri punti di riferimento», ha
aggiunto Veronesi, «gli im-

prenditori devono prendere
decisioni che siano anche
d'esempio per aziende più
piccole». «Perché non hanno
chiuso tutto due settimane
fa?», si chiede un barista lun-
go corso Buenos Aires,
«Avremmo probabilmente
perso molto subito, ma an-
che ridotto il periodo delle
perdite. Così è uno stillici-
dio.,.». E scuote la testa. Qual-
cuno, lontano dalla Lombar-
dia, a prescindere dalle deci-
sioni governative ha preso
delle misure: a Potenza han-
no preso alla lettera il com-
ma 2 dell'ars. 1 del Decreto,
che indica il divieto di "ogni
forma di assembramento di
persone in luoghi pubblici o
aperti al pubblico" e hanno
sospeso i mercati rionali fino
al 3 aprile. Ben più vicino al
capoluogo lombardo, il Co-
mune di Bergamo ieri ha
pubblicato un'ordinanza che
decreta la chiusura, sempre
fino al 3 aprile, di parchi, giar-
dini e aree verdi comunali
con recinzioni e cancelli di
accesso.
«A Segrate domenica le vo-

lanti della polizia giravano
perla città dicendo con l'alto-
parlante di non uscire di ca-

sa», racconti
Chirico, cons

rlessandro De
liere comuna-

le di Forza Italia. «Qui a Mila-
no invece gli ausiliari sono in
giro a fare le multe e non a
controllare i parchi. Che cosa
aspetta ancora il sindaco Sa-
la?».

AREE GIOCO

«Ho scritto al sindaco avan-
zando la richiesta di predi-
sporre un'ordinanza in cui
vengono chiuse o inibite
all'utilizzo le aree giochi», ha
comunicato ieri il presidente
del Municipio 5 Alessandro
Bramati, «siamo in una fase
in cui si converge su un'am-
pia chiusura e le aree giochi.
sono ambiti in cui arrivano
continue segnalazioni cli si-
tuazioni in cui non sono ga-
rantite le misure di conteni-
mento del contagio». «La
campagna ciel sindaco Sala
"Milano non si ferma" è stata
sconsiderata», dice Marco
Cagnolati, consigliere Forza
Italia del Municipio 3, (love si.
trova il mercato di via Bene-
detto Marcello, »ha fatto pas-
sare un messaggio sbagliato.
Milano deve fermarsi, poi ci
riprenderemo perché lo spiri-
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to dei milanesi, non
ma». Qualcosa, in real

fer- pomeriggio si è mosso: la Cit- ha disposto la chiusura de degli «eccessivi assembra-
ieri tà Metropolitana di Milano Parco dell'idroscalo a causa menti. Abbiamo valutaci che

è impossibile intervenire per
contenere l'afflusso».

irriducibili  a spasso nel mercati 
Ma aumentano i negozi chiusi 

g 
--~

COPRIFUOCO A sinistra una
foto scattata ieri mattina al
mercato di via Benedetto
Marcello: in alto a destra i
Navigli deserti (Ftg)

I iberoMilano®
n

... ~ I, 
.. 
blocchrstradati sono una farsa
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ACQUISTI «VIETATI»

U »~ famiglie chiedono ~~"UU~»~"~~~   ~~~"w~~/.
«Fateci   com rare i  quaderni»
Impossibile acquistarli nei supermercati, perché non figurano
tra i prodotti indispensabili, e tantomeno nella cartolerie, chiu-
se per decreto. Tra le famiglie sta scattando l'«emergenza qua-
demi»,perchü|ascuo|a seppure on |ine. continua. || caso
viene sollevato in maniera bipartisan in Comune e Regione. Il
consigliere di Forza Italia nel Municipio 3 Marco Cagnolati ha
scritto al sindaco e agli assessori competenti. «Ricevo segnala-
zionizioni da numerosi residenti sull'impossibilità di reperire mate-
riale da cancelleria per motivi di lavoro o studio» ha riferito,
allegando uno dei vari messaggi che ha ricevuto dai genitori.
«Mio figlio Ludovico scrive
una mamma è liceale e co-
me lui molti suoi compagni
stanno svolgendo lezioni
on'|inee quindi compiti, e tut-
ti gannntenninandoiquadep
ni. I super in zona Porta Vene-
zia hanno i cartelli di vendita
vietata nei banchi della cancelleria». Cagn lati sollecita il Co-
mune a intervenire presso le direzioni generali dei punti vendi-
ta.Eioonsi8|ieöæ8iona|ide|PdPao|aBucde]acopoScande|'

la chiedono alla Regione di cercare una soluzione con il gover-
no: «Nelle case c'è una progressiva carenza di materiale didatti-
co, cioè quaderni, penne, pennarelli, che non rientrando nella
fattispecie di beni di prima necessità non possono essere
oggetto di vendita nelle attività commerciali oggi aperte al
pubblico. Questo va ad incidere anche sulla qualità della didat-
tica, compresa quella a distanza».
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La rivolta delle mamme: le scuole funzionano, ma a noi mancano quaderni e penne

Riapriranno i reparti di cancelleria nei supermercati
III Se qualcuno, solo un paio
di mesi fa, avesse detto che sa-
remmo anivati al punto che
agli alunni sarebbero mancati
persino penne e matite, non ci
avremmo creduto. Figuriamo-
ci pensare a mamme e papà,
che per riavere la possibilità di
riacquistare quei pennarelli,
avrebbero dovuto ingaggare
una battaglia. Eppure è esatta-
mente quello che è successo.
La «battaglia del pennarello»,
battezzata così dal sindaco Sa-
la, è stata vinta nel giro di po-
che ore, li governo ha ascoltato
Milano e ora i bambini hanno
di nuovo il materiale su cui sca-
rabocchiare, fare i compiti e di-
segnare. Sempre in casa, si in-
tende, sempre nelle loro stan-
ze, perché in altro modo ora
non si può fare.

Ma andiamo con ordine. Da
qualche giorno, dai genitori, è
partita la richiesta, fatta di sin-
goli appelli, lettere al sindaco e
agli amministratori , e poi peti-
zioni online e gruppi organizza-
ti, co un messaggio semplice:
fateci comprare i prodotti di
cancelleria, colori, quaderni,
matite, perché i nostri figli stan-
no esaurendo le scorte. Nei su-
permercati, forniti del reparto
cancelleria, era stata bloccata
la vendita di questi prodotti,
nonostante fossero in bella vi-
sta, Anche Marco Cagnolati,
consigliere di Forza Italia del
Municipio 3, aveva scritto al
sindaco, sollecitato dalle nu-
merose richieste dei cittadini.
Ieri mattina Sala ha fatto suo
l'appello, lanciando la «batta-
glia del pennarello». «Ne ho

parlato col prefetto, Renato
Saccone, e col governo: speria-
mo che risolvano in fretta la
questione e magari senza
aspettare un Consiglio dei mi-
nistri».
Poche ore dopo, l'esecutivo

ha deciso di sbloccare questa
possibilità, che sarà inserita
nelle cosiddette domande e ri-
sposte frequenti, che fornisco-
no le interpretazioni alle rego-
le. L'apertura, cioè, verrà inseri-

ta nelle Faq (frequently asked
questions) che accompagna-
no il decreto sulle chiusure del-
le attività. In questo caso si fa
riferimento proprio ai gestori
di supermercati. La domanda:
«Posso consentire ai clienti l'ac-
quisto anche di beni diversi co-
me, ad esempio, abbigliamen-

to, calzature, articoli sportivi,
articoli di cancelleria, giocatto-
li, piante?». La risposta: «Gli
ipermercati, i supermercati, i
discount di alimentati e gli altri
esercizi non specializzati di ali-
mentali vari individuati nell'al-
legato 1 del dpern 11 marzo
2020 possono continuare a
vendere anche prodotti diversi
rispetto a quelli elencati nelle
categorie merceologiche
espressamente indicate».
La «battaglia del pennarel-

lo», però, non piace all'associa-
zione cartolibrai di Confcom-
mercio, che chiede di «diversifi-
care le offerte di vendita sul ter-
ritorio, offrendoci l'opportuni-
tà di aprire».,

MI.ROM
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Via Rombon, Forza Italia:
'Invasione di blatte al
mercato'

Via Rombon, Forza Italia: 'Invasione di blatte al
mercato'. A denunciarlo, Marco Cagnolati ,
capogruppo di Forza Italia nel Municipio 3 con
una lettera corredata di fotografie ai responsabili
della...
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IL pIORNO

Milano

LA D NUNCIA:

Mercato di via Rombon
Stop agli scarafaggi

Cagnolati (Forza Italia):
«Bisogna subito
disinfestare tutta l'area»

RWILIENO

Blatte nel mercato- """"""1
comunale coperto di via
Rombon, nella periferia
est della città. II
consigliere di Forza Italia
del Municipio 3 Marco«
Cagnolati ieri ha "!
segnalato al Comune e
all'Ats, in una nota con
tanto di foto allegate, «la
situazione legata
all'abbandono del 1:aF
mercato comunale di Via
Rombon». Gli scatti
mostrano scarafaggi e 
sporcizia che invadono i
marciapiedi intorno al x95ti
mercato. «Urge 
sanificazione (al%
disinfestazionek, ,~}
immediata - continuai? E+,;
Cagnolati -. Chiedo su ,,̂i„ Iry
provveda e di esserne~~ l
relazionato». I mercati
comunali coperti, dopo la
chiusura di un giorno in
seguito a un'ordinanza
della Regione, da ieri 

SRhanno riaperto. vlil~

Campi rom, linea soft del Comune:
sospeso il pagamento delle tariffe

re...`..~....... w~.a...«..
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Milano
A Città Studi

Roghi di macchine:
caccia al piromane
che colpisce alle 2
Vazzana all'interno

Roghi di auto, caccia al piromane delle 2
Altre macchine in fiamme in via Sansovino. Almeno in due casi, gli incendi si sono sviluppati alla stessa ora

Le auto bruciate nella notte in via Sansovino. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Sul posto anche polizia e vigili

MILANO
di Marianna Vazzana

Ancora roghi notturni di auto a
Città Studi. Il sospetto dei citta-
dini è che uno o più piromani
agiscano indisturbati, sempre al-
la stessa ora: tra le 2 e le 2.30.
Intanto, il bilancio sarebbe di al-
meno 11 veicoli rovinati dalle
fiamme, tra quelli colpiti diretta-
mente e altri coinvolti perché
parcheggiati a ridosso. Tutti in-
vocano controlli. L'ultimo episo-
dio risale a ieri notte: tre auto so-
no state danneggiate dal fuoco
in via Sansovino, a due passi da
piazza Bernini. La polizia è inter-
venuta alle 2.25 con le Volanti di

Upg e commissariato Città Stu-
di, quando i vigili del fuoco sta-
vano già domando l'incendio le
cui cause sono da accertare. E
non si esclude il dolo. Sul posto
anche una pattuglia della poli-
zia locale. Tra i testimoni, qual-
cuno ha raccontato di aver visto
allontanarsi delle sagome verso
via Donatello, un altro di aver
sentito «il vociare di un uomo e
di una donna».
Oli investigatori sono al lavoro
per vederci chiaro, e un aiuto
potrebbe arrivare dai filmati del-
le telecamere in zona. Mercole-
dì alla stessa ora era andato in
scena lo stesso copione, sem-
pre in via Sansovino. A fuoco
due veicoli: uno rovinato nella

parte anteriore e l'altro in quella
posteriore, elemento che lascia
supporre ci sia stato un unico at-
tacco, cioè una sola auto incen-
diata, e che le fiamme si siano
poi estese a quella più vicina.
Nei giorni precedenti erano sta-
te colpite macchine in sosta nel-
le vie Noe, Vela, Donatello e
Mancinelli, al Casoretto. II 4 apri-
le in via Noe erano intervenuti i
carabinieri: bruciate una Volk-

GLI APPELLI

I consiglieri
di Municipio Boari
e Cagnolati:
«Più controlli di notte»

swagen Golf, una Fiat 500 e una
Nissan Micra. «Servono maggio-
ri controlli - sottolinea Luisa
Grosser, presidente dell'asso-
ciazione commercianti della zo-
na - ma invito i cittadini a mante-
nere la calma: affidiamoci alle
forze dell'ordine». Il capogrup-
po Lega in Municipio 3 Gianluca
Boari chiede «un pattugliamen-
to notturno: i cittadini temono
per i propri beni in questo perio-
do in cui non è nemmeno possi-
bile spostare le auto». Anche
Marco Cagnolati (capogruppo
FI) auspica «dei presidi soprat-
tutto in orario notturno. Chiedo
anche che vengano visionati i fil-
mati delle telecamere per identi-
ficare i colpevoli».
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Bakeca lavoro: la bacheca di annunci gratuiti, pubblica il tuo annuncio lavoro gratis su eAnnunci in tutta Italia

Bar e negozi sono chiusi? Sala non rinuncia
alle tasse
APRILE 19,  2020  ~ BAKECALAVORO

Al momento quella scatenata dal coronavirus è un’emergenza soprattutto

sanitaria. Ben presto, però, il disastro provocato dall’infezione si ripercuoterà

anche sull’economia. I segnali, purtroppo, ci sono già tutti. Persone che sono

costrette ad affrontare spese senza poter contare su uno stipendio e attività ferme

e che tra poche settimane potrebbero chiudere del tutto lasciando in strada un

altissimo numero di dipendenti. Il grido di allarme per la crisi economica ormai

imminente non riguarda solo un territorio ma accomuna Nord, Centro e Sud, isole

comprese. A Milano, ad esempio il Comune fino ad ora non si è mosso per

compiere qualche azione concreta in sostegno dei commercianti.

Come spiega Libero, Tari e Cosap, rispettivamente la tassa sui rifiuti e il canone

per l’occupazione delle aree pubbliche, ora non si pagano. Ma si salderà in futuro.

La rata di aprile dovrà essere pagata a settembre. In pratica, solo uno slittamento.

Il problema è, quindi, solo rinviato. Chi ha un’attività in questi due mesi, tre se il

lockdown terminerà il 3 maggio, ha guadagnato nulla. Da dove potrà prendere i

soldi?

Il consigliere forzista del Municipio 3 Marco Cagnolati ha spiegato che “sono in

tanti in questa situazione”. L’esponete azzurro ha lanciato una proposta:

“L’amministrazione comunale dovrebbe procede con lo storno dei canoni se sono

stati già pagati o con lo sconto di quelli che devono ancora essere versati. È un

piccolo gesto, ma è fondamentale perché gli esercizi sono stati pesantemente

penalizzati dalla pandemia”.

Il Comune, quindi, non dovrebbe dare direttamente denaro ai commercianti

colpiti dall’emergenza. Lo stesso Comune, però, deve affrontare problemi di

bilancio per mancate entrate. Un circolo vizioso, insomma. Il capogruppo di Fi in

Consiglio comunale, Fabrizio De Pasquale, ha spiegato che l’amministrazione

“non ha ancora approvato le tariffe di Tari e Cosap per il 2020. Quindi è molto

semplice, basta decidere adesso una riduzione del 20%. Non serve molto, e non ci

sono scuse. Purtroppo Milano deve mettersi nell’ ottica che c’è un concreto rischio

di chiusura per migliaia di attività. Se questo accadrà, le ricadute ci saranno

anche per i conti del Comune che incasserà meno del solito. Per questo il Comune
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ora deve fare dei sacrifici, chiedendo ai milanesi meno di quello che ha sempre

chiesto”.

Le cifre sono considerevoli. Un’attività commerciale, ad esempio, paga tra i 15 e i

40mila euro annui di Tari. Numeri che si devono moltiplicare per il numero dei

locali. Il totale è una ingente somma. Per De Pasquale il Comune “non deve solo

dilazionare queste cifre ma non debba proprio riscuoterle. Serve dare respiro ai

nostri commercianti”. Ma l’incubo non finirà neanche con il termine del

lockdown. Perché quando sarà consentito ai locali di aprire si proporranno altri

problemi di non facile soluzione e che potrebbero mettere ancor di più in crisi le

attività, come i ristoranti e le pizzerie. Con il distanziamento dei tavoli si avranno

meno coperti, quindi ci sarà meno lavoro. E meno lavoro significa meno introiti e

più licenziamenti.

Un esempio della enorme complessità del momento può essere rappresentata

dalla disperazione di Marco Rodolfi, proprietario del bar Rebelòt di via Bottesini

situato in zona Lambrate a Milano, che a Libero ha raccontato le sue ansie e le sue

paure per il futuro. “Il problema è che tra un po’ ci arriverà una bella mazzata”, ha

spiegato Rodolfi la cui unica fortuna è quella di non pagare l’affitto, “altrimenti

avrei chiuso da un pezzo”.

Il suo locale è chiuso da tempo a seguito dei Dpcm per il contrasto al coronavirus.

Ma le spese, come le bollette, ci sono. “Adesso ci arrangiamo- ha aggiunto va bene.

Stringiamo i denti. Ma quello che mi fa paura è il futuro. Ci saranno le tasse da

pagare, sarà un macello”. Rodolfi sottolinea che questa è una preoccupazione

praticamente di tutti. “Solo in questa strada siamo in tanti a lamentarci”. Qualcosa

bisogna fare altrimenti le serrande non i rialzeranno più. E così Marco e i suoi

colleghi stanno lanciando delle proposte all’amministrazione guidata da

Giuseppe Sala: “Ho sollevato la questione, mi sembra di buon senso: io pago un

canone annuale per il dehor sul marciapiede, ma adesso non posso utilizzarlo.

Perché il Comune non mi sconta i mesi in cui sono stato fermo con l’attività?”, è

l’idea del barista che, come lui stesso specifica, per 8 metri quadrati paga ogni

anno 1.150 euro. Questo spazio negli ultimi due mesi è rimasto praticamente

inutilizzato. Il Comune di Milano dovrebbe agire subito ma tra il dire e il fare, si sa,

c’è di mezzo il mare. In questo caso un oceano di problemi.

<img

src="https://img.ilgcdn.com/sites/default/files/styles/content_foto_node/public/f

oto/2020/04/05/1586078815-beppe-sala.jpg&quot; />
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Bar e negozi sono chiusi? Sala non
rinuncia alle tasse
Chi ha un’attività non può lavorare a causa dell’emergenza coronavirus ma è
costretto a far fronte a spese, anche ingenti. E il sindaco Sala chiede la tassa sui
rifiuti

Al momento quella scatenata dal coronavirus è un’emergenza soprattutto sanitaria.

Ben presto, però, il disastro provocato dall’infezione si ripercuoterà anche sull’economia.

I segnali, purtroppo, ci sono già tutti. Persone che sono costrette ad affrontare spese

senza poter contare su uno stipendio e attività ferme e che tra poche settimane

potrebbero chiudere del tutto lasciando in strada un altissimo numero di dipendenti. Il

grido di allarme per la crisi economica ormai imminente non riguarda solo un territorio ma

accomuna Nord, Centro e Sud, isole comprese. A Milano, ad esempio il Comune fino ad

ora non si è mosso per compiere qualche azione concreta in sostegno dei commercianti.

Come spiega Libero, Tar i  e Cosap, rispettivamente la tassa sui rifiuti e il canone per

l'occupazione delle aree pubbliche, ora non si pagano. Ma si salderà in futuro. La rata di

aprile dovrà essere pagata a settembre. In pratica, solo uno slittamento. Il problema è,

quindi, solo rinviato. Chi ha un’attività in questi due mesi, tre se il lockdown terminerà il 3

maggio, ha guadagnato nulla. Da dove potrà prendere i soldi?

Il consigliere forzista del Municipio 3 Marco Cagnolati ha spiegato che "sono in tanti in

questa situazione". L’esponete azzurro ha lanciato una proposta: "L'amministrazione

comunale dovrebbe procede con lo storno dei canoni se sono stati già pagati o con lo

sconto di quelli che devono ancora essere versati. È un piccolo gesto, ma è

fondamentale perché gli esercizi sono stati pesantemente penalizzati dalla pandemia".

Il Comune, quindi, non dovrebbe dare direttamente denaro ai commercianti colpiti

dall’emergenza. Lo stesso Comune, però, deve affrontare problemi di bilancio per

mancate entrate. Un circolo vizioso, insomma. Il capogruppo di Fi in Consiglio comunale,

Fabrizio De Pasquale, ha spiegato che l’amministrazione "non ha ancora approvato le

tariffe di Tari e Cosap per il 2020. Quindi è molto semplice, basta decidere adesso una

riduzione del 20%. Non serve molto, e non ci sono scuse. Purtroppo Milano deve mettersi

nell' ottica che c'è un concreto rischio di chiusura per migliaia di attività. Se questo

accadrà, le ricadute ci saranno anche per i conti del Comune che incasserà meno del

solito. Per questo il Comune ora deve fare dei sacrifici, chiedendo ai milanesi meno di
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quello che ha sempre chiesto".

Le cifre sono considerevoli. Un'attività commerciale, ad esempio, paga tra i 15 e i 40mila

euro annui di Tari. Numeri che si devono moltiplicare per il numero dei locali. Il totale è

una ingente somma. Per De Pasquale il Comune "non deve solo dilazionare queste cifre

ma non debba proprio riscuoterle. Serve dare respiro ai nostri commercianti". Ma l’incubo

non finirà neanche con il termine del lockdown. Perché quando sarà consentito ai locali di

aprire si proporranno altri problemi di non facile soluzione e che potrebbero mettere

ancor di più in crisi le attività, come i ristoranti e le pizzerie. Con il distanziamento dei

tavoli si avranno meno coperti, quindi ci sarà meno lavoro. E meno lavoro significa meno

introiti e più licenziamenti.

Un esempio della enorme complessità del momento può essere rappresentata dalla

disperazione di Marco Rodolfi, proprietario del bar Rebelòt di via Bottesini situato in

zona Lambrate a Milano, che a Libero ha raccontato le sue ansie e le sue paure per il

futuro. "Il problema è che tra un po' ci arriverà una bella mazzata", ha spiegato Rodolfi la

cui unica fortuna è quella di non pagare l'affitto, “altrimenti avrei chiuso da un pezzo”.

Il suo locale è chiuso da tempo a seguito dei Dpcm per il contrasto al coronavirus. Ma le

spese, come le bollette, ci sono. "Adesso ci arrangiamo- ha aggiunto va bene. Stringiamo

i denti. Ma quello che mi fa paura è il futuro. Ci saranno le tasse da pagare, sarà un

macello". Rodolfi sottolinea che questa è una preoccupazione praticamente di tutti. "Solo

in questa strada siamo in tanti a lamentarci". Qualcosa bisogna fare altrimenti le serrande

non i rialzeranno più. E così Marco e i suoi colleghi stanno lanciando delle proposte

all’amministrazione guidata da Giuseppe Sala: "Ho sollevato la questione, mi sembra di

buon senso: io pago un canone annuale per il dehor sul marciapiede, ma adesso non

posso utilizzarlo. Perché il Comune non mi sconta i mesi in cui sono stato fermo con

l'attività?", è l’idea del barista che, come lui stesso specifica, per 8 metri quadrati paga

ogni anno 1.150 euro. Questo spazio negli ultimi due mesi è rimasto praticamente

inutilizzato. Il Comune di Milano dovrebbe agire subito ma tra il dire e il fare, si sa, c’è di

mezzo il mare. In questo caso un oceano di problemi.
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Il sindaco fa i conti con l'oste che non c'è

Sala chiede la tassa rifiuti ai locali
anche per i due mesi di chiusura
Nessuno sconto per Tari e imposta di occupazione del suolo pubblico. Furia dei commercianti

• In tempi di Coronavirus e
coi negozi chiusi da settimane
e gli esercenti in ginocchio, sa-
rebbe ragionevole che l'Ammi-
nistrazione stornasse i canoni
già pagati o che scontasse quel-
li che devono ancora essere
versati. Un piccolo gesto, ma
fondamentale perché gli eserci-
zi cittadini sono stati pesante-
mente penalizzati dal virus.
Ne abbiamo parlato con

Marco Rodoifi, proprietario
del bar Rebelot di via Bottesini,
a Lambrate: «Sono in difficoltà
e, come me, siamo in tanti».
Già perché il Comune non ha
cancellato Tari e Cosap, tassa
rifiuti e di occupazione del suo-
lo pul*-,icz., ma le ha solo fatte
slittare di qualche mese. An-
che con gli esercizi chiusi.
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Sala non cancella Tari e imposta di occupazione suolo pubblico

Tassa rifiuti ai bar anche per i mesi di chiusura
Ai locali concesso solo uno slittamento delle rate. Furia dei commercianti: «Assurdo pagare per un servizio che non c'è»

CLAUDIA OSMETTI

• «ll problema è che tra un po' ci
arriverà una bella mazzata». Marco
Rodolfi, milanese, proprietario del
bar Rebelòt di via Bottesini, zona
Lambrate, voce calma e sorriso sim-
patico, tira dritto. «Per fortuna che
non ho anche l'affitto, altrimenti
avrei chiuso da un pezzo».

Sulla scrivania, una pila di buste.
Sono bollette, per lo più. Marco so-
spira. Il locale chiuso a causa
dell'emergenza Coronavirus, le se-
die accatastate da una parte e la sa-
racinesca giù.

«Adesso ci arrangiamo, va bene.
Stringiamo i denti. Ma quello che
mi fa paura è il futuro. Ci saranno
le tasse da pagare, sarà un macello.
Non è una preoccupazione solo
mia. Solo in questa strada siamo in
tanti alamentarc ». E fa l'elenco: pa-
nettieri, ristoratori, commercianti.
Tutta gente che è in contatto con
Marco, colleghi che provano a orga-
nizzarsi. «Ho sollevato la questio-
ne» spiega il barista, «mi sembra di
buon senso: io pago un canone an-
nuale per il dehor sul marciapiede,
ma adesso non posso utilizzarlo.
Perché il Comune non mi sconta i
mesi in cui sono stato fermo con
l'attività?».

ESE•ceITI N GINOCCHIO

Già. Perché Palar.,v Marino non
lo fa? Marco aveva qualche tavoli-
no sul marciapiede. «Otto metri
quadrati, non una gran cosa» preci-
sa. Ma per cui sborsa, ogni anno,
1.150 euro. Uno stipendio. E nel
2020 quello spazio è rimasto inuti-
lizzato da fine febbraio ad almeno
il 4 maggio.
«Sono in tanti in questa situazio-

ne» ammette il consigliere forzista
del Municipio 3 Marco Cagnolati:
«L'amministrazione comunale do-
vrebbe procede con lo storno dei
canoni se sono stati già pagati o
con lo sconto di quelli che devono
ancora essere versati. Ë un piccolo
gesto, ma è fondamentale perché
gli esercizi sono stati pesantemen-
te penalizzati dalla pandemia».
Invece dalle parti di Piazza Scala

non si muove foglia. «Non ci sono
novità» rispondono dall'assessora-
to al Bilancio di Palazzo Marino: Ta-
ri e Cosap, rispettivamente la tassa

Via Dante deserta durante i giorni di chiusura forzata dei locali a causa dall'emergenza Coronavirus (Fotogramma)

sui rifiuti e il canone per l'occupa-
zione delle aree pubbliche, sempli-
cemente slittano.
La rata di aprile, ad esempio, do-

vrà essere pagata a settembre. Ma
dovrà essere comunque pagata,
non importa se (nel frattempo) l'at-
tività s'è  fermata.

«Assurdo» a sentire Forza Italia.
Certo, il dibattito è in corso. E non
solo Marco ha bussato alle porte
del Comune. Anche le associazioni
di categoria hanno detto la loro. E
non è escluso che Piazza Scala ci
ripensi, su sta benedetta sforbiciata
che perfino Roma ha già approva-
to. ll Comune, certo, deve comun-
que sottostare ad alcuni vincoli di
bilancio e le sue casse, per ora, non
sono di quelle floride. Vedi il buco,
già accertato, di 240 milioni di euro
sotto la voce 'mancate entrate".
Tre: una mano in più ci sarebbe se
il parlamento o il governo legiferas-
sero in questo senso, togliendo le
singole amministrazioni (non solo

quella meneghina) dall'impasse di
non sapere da che parte girare il
portafoglio.

PRWESTE

«D'accordo, però facciamo chia-
rezza» attacca il capogruppo aznrr-
ro in Consiglio comunale Fabrizio
De Pasquale, «il Comune non ha
ancora approvato le tariffe di Tari e
Cosap per il 2020. Quindi è molto
semplice, basta decidere adesso
una riduzione del 20%. Non serve
molto, e non ci sono scuse. Purtrop-
po Milano» a z unge, «deve metter-
si nell'ottica che c'è un concreto ri-
schio di chiusura per migliaia di at-
tività. Se questo accadrà, le ricadu-
te ci saranno anche per i conti del
Comune che inras.cerà meno del
solito. Per questo il Comune ora de-
ve fare dei sacrifici, chiedendo ai
milanesi meno di quello che ha
sempre chiesto».

Parliamo di cifre considerevoli,

tra l'altro. Mediamente un'attività
commerciale paga una Tari che
oscilla tra i 15 e i 40mila euro an-
nui, mentre di sola Cosap Palazzo
Marino riesce a mettere assieme la
cifra di circa 80 milioni di euro ogni
dodici mesi.
«Due terzi di questi soldi» prose-

gue De Pasquale, «vengono dalle
attività commerciali Sono numeri
che fanno la differenza», continua
l'esponente di Fi, «siamo dell'idea
che il Comune non deve solo dila-
zionare queste cifre ma non debba
proprio riscuoterle. Serve dare re-
spiro ai nostri commercianti».
E sull'occupazione di suolo pub-

blico De Pasquale aggiunge: «I pro-
blemi ci saranno anche nei prossi-
mi mesi, anche quando si riaprirà
la città. Perché con il distanziamen-
to fisico dei tavoli sarà possibile ave-
re meno coperti, quindi ci sarà me-
no lavoro. B assurdo che il Comu-
ne non si sia ancora mosso».

O RIRRODULKINE RISERVAEA
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Lombardia. Forza Italia a
sostegno dell’operato del
presidente Fontana e
dell’Assessore Gallera
Il comunicato del Gruppo dirigente azzurro

 Redazione La Voce  •  7 minuti fa

Milano, 4 maggio  – “La competizione politica sconfina oltre la normale e fisiologica

critica ed invece di prodigarsi per il bene comune, soprattutto di fronte ad un’emergenza

mondiale, dà un pessimo esempio. Questo il pensiero che accomuna ognuno di noi”. E’

quanto affermano gli esponenti di Forza Italia della Lombardia in una Nota.

“È da quando l’emergenza ha iniziato a rientrare, che la Giunta regionale lombarda, il

Presidente Attilio Fontana e l’Assessore al Welfare Giulio Gallera stanno subendo pesanti
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attacchi mediatici e politici”, prosegue il comunicato.

“Per contenuti, modi e tempi ed anche alla luce dei fatti, a nostro giudizio, quest’azione

risulta un solo ed esclusivo attacco strumentale, destituito di ogni fondamento. E privo di

proposte alternative”.

“L’agire dei consiglieri municipali è sempre ispirato al recepimento dei bisogni e delle

necessità dei cittadini. La stessa filosofia, soprattutto in questo momento, ha guidato le

scelte dalla Giunta Regionale, che non si è risparmiata in alcun modo, offrendo il

massimo possibile ai cittadini ed adottando anche misure straordinarie che le

circostanze hanno imposto al fine di tutelare la loro salute”, affermano ancora i dirigenti

azzurri.

“Non è stato un mero esercizio dell’attività amministrativa, ma quanto è stato fatto è

anche espressione di un amore ed un senso di appartenenza al territorio ed ai

concittadini eccezionali. Infatti, il presidente Fontana, pur in isolamento precauzionale

non ha mai smesso di lavorare. Anche l’assessore Giulio Gallera, oltre a garantire la

funzionalità del sistema, ha fornito continuo sostegno dialogando con l’esercito di

medici ed infermieri schierati in prima linea mentre, contemporaneamente, riferiva

quotidianamente alla popolazione, come è giusto che avvenga in uno Stato

democratico, l’andamento dell’emergenza”.

“Per tutti questi motivi, intendiamo esprimere la nostra solidarietà all’Assessore Gallera e

lo invitiamo a continuare ad operare come fatto fino ad ora, con dedizione e pensando

sempre alla cura dei cittadini”, concludono.
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riflessione partecipata che vede protagonisti diverse persone appassionate di libri e di

lettura. Nel mese di novembre 2019, su diversi magazine nazionali e regionali, venne

pubblicato un articolo, scritto da Ilaria Cerioli e Andrea Giostra, che si poneva delle

domande sul senso della lettura oggi, nel Ventunesimo secolo, a partire dal noto

saggio di Marcel Proust “Sur le lecture”, pubblicato in Francia il 15 giugno 1905,

fino ai giorni nostri. Un articolo che venne letto da oltre 50 mila lettori e che vide

centinaia di commenti, tutti molto interessanti. A questo inaspettato successo di

lettori seguì l’invito, da parte degli autori, di una riflessione partecipata avanzata a

diversi loro amici e colleghi, proprio a partire dall’articolo «Da Marcel Proust ai

Millennial, “Del piacere di leggere” e del “Senso di vivere tra i libri” dei ragazzi di

oggi» https://mobmagazine.it/blog/2019/11/30/da-marcel-proust-ai-millennial-del-

piacere-di-leggere-e-del-senso-di-vivere-tra-i-libri-dei-ragazzi-di-oggi/. Seguirono

diverse adesioni da parte di studiosi, educatori, professori universitari, psicologi, critici

d’arte, insegnati, artisti, scrittori e qualche giovane adulto. Il saggio, a cura di Ilaria

Cerioli e Andrea Giostra, e con la co-partecipazione di diversi co-autori, che ha per

titolo “Del piacere di leggere: da Proust ai Millennial”, sarà pubblicato (se riusciremo a

rispettare i tempi) entro il mese di ottobre 2020, ed ha già raccolto diversi

interessanti contributi che verranno anticipati in questa piccola Rubrica su questo

magazine che abbiamo chiamato con lo stesso titolo del saggio di prossima

pubblicazione: “Del piacere di leggere: da Proust ai Millennial”.

È bene precisare che il saggio quando sarà ufficialmente pubblicato, sarà leggibile

gratuitamente online su alcuni portali web, e, altresì, potrà essere scaricato online in

pdf sempre gratuitamente. Ovviamente sarà anche disponibile su tutti i portali online

di distribuzione libri.

Chi dei lettori di questo contributo, quello del critico d’arte Marco Cagnolati, volesse

scriverci e sottoporre alla nostra attenzione la sua riflessione su questo grande tema,

ne saremmo grati e certamente la prenderemo in considerazione per un eventuale

inserimento nel saggio di cui vi abbiamo anticipato i contenuti.

Buona lettura a tutti…

 

“Non solo i virus sono contagiosi, lo è pure il linguaggio” | di Marco Cagnolati

Un muratore viene a casa mia a fare alcuni lavori e mi chiede: “puoi chiudere il cane

che ho paura?” Io per rispondergli secondo il suo linguaggio, dovrei chiedergli: “cosa

usate per scendere le tegole?”. La lingua è mezzo per distinguere e distinguersi.

C’è la lingua imparata a scuola, quella delle serie televisive, quella burocratica e quella

gergale.

Più che una lingua unica, la nostra la potremmo definire una polifonia d’orchestra.

Se non leggi i giornali sei disinformato, se li leggi sei informato male, gareggiano per

essere i primi a dare l’informazione, non importa dire la verità. Non importa se fai del

male, distruggi e diffondi il falso, l’importante è vincere e vendere. Se ti impegni,

diventi bravo anche a scrivere che la Cappella Sistina l’ha dipinta l’ortolano e che il

Vaticano l’ha fondato lui, se poi defeca su una tela allora è un grande artista di cui
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scrivere attraverso la lingua del giornalismo.

Le lingue speciali, caratterizzate da un vocabolario di termini specifici legati ad un

determinato ambito e difficili da decifrare, sono usate da chi non vuole che vengano

comprese da tutti, spesso la lingua diventa un vero e proprio gergo, una lingua

utilizzata da una cerchia ristretta di persone e caratterizzata da termini complessi. Ne

sono un esempio il linguaggio burocratico, quello scientifico o filosofico, un mondo di

parole appartenenti agli ambiti più diversi: regionalismi, dialettismi, echi romanzeschi,

vocaboli ed espressioni tipiche di un determinato gruppo sociale, lessici specialistici e

voci che rimandano a differenti posizioni ideologiche. Un insieme variegato che siamo

spronati a comporre e ricomporre, seguendo le regole e a volte trasgredendole con

fantasia. In un quiz in TV il conduttore, dopo aver detto che il camice dei chirurghi è di

colore verde, chiede il perché alla concorrente. Risposta: “perché il mio fidanzato

studia medicina”. Questo significa che una persona non capisce ciò che legge o

ascolta.

Vi sono numerosi gerghi: quello dei ricchi, dei poveri, dei più abbienti, della scuola,

dell’oratorio, ecc… I giovani li utilizzano perché sono alla ricerca della propria identità,

nel passaggio da infanzia a età adulta. Oggi la scuola tende a “professionalizzare, non

ad istruire”.

Chiesi a un’allieva: “perché il sole di notte non si vede?”. Risposta: “perché c’è buio”.

L’uso di un linguaggio autonomo mira ad acquistare una propria identità, un senso di

indipendenza e di forza nei confronti del mondo esterno. I giovani hanno molte idee,

spesso creano numerosi neologismi. Diverse parole sono state da loro traslate e

adattate a nuovi usi.

La lingua è soggetta a varietà nei tempi e luoghi con canali espressivi tipici e propri,

oggi tra documenti storici e linguaggi del web, ci ritroviamo una lingua molto

variegata, spesso contestata, raramente valorizzata, ma rimane uno degli elementi

che più caratterizzano i ragazzi.

Nel 2013 “Selfie” è la parola dell’anno. La motivazione del selfie è attirare l’attenzione

su sé stessi, un tempo si chiamava autoscatto ossia “Io ci sono” ed è una risposta

alla crisi di identità globale.

Il linguaggio riflette l’evoluzione o l’involuzione dell’individuo, la lingua è variegata

come il mondo giovanile; (il vocabolo sfigato è di origine meridionale, inizialmente

significava sfortunato, ora indica anche una persona disadattata e incapace). Un

ragazzo che non sa scrivere, non sa neppure divulgare le proprie idee. Smantellata la

vecchia scuola, vengono a mancare i basilari concetti dell’apprendimento, ma alla

base di ogni apprendimento ci sono e rimangono le “competenze linguistiche”.

L’apprendimento è un’attività lenta e ‘invisibile’, in educazione “meno” significa “di

più”.

La resistenza al cambiamento è molto forte anche nei docenti migliori perché siamo

molto affezionati alle nostre abitudini rassicuranti.

Se salutiamo solo chi riteniamo alla nostra altezza, cosa facciamo di straordinario?
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Se qualcuno si crede sapiente, si faccia stolto, i progetti dei sapienti sono vani,

nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché la presunzione di sapere è stoltezza.

Il linguaggio dello studente italiano medio: “In classe siamo senza termosifoni”.

Già confondere la classe (insieme di persone) con l’aula (stanza dove si svolgono le

lezioni) è come confondere un cane con la sua cuccia, o un insieme di vacche con la

loro stalla; ma dire che siamo senza termosifoni significa confondere l’oggetto

(termosifone), col calore da esso generato.

Un po’ come se dicessimo che siamo senza centrali elettriche quando viene a

mancare la corrente. Mi chiedo come faranno questi studenti in possesso di un

linguaggio così povero e approssimativo, a capire concetti poco più impegnativi, come

la differenza fra calore e temperatura, o quella tra velocità e accelerazione?

La scuola potrà essere la seconda famiglia solo quando la famiglia tornerà ed essere

la prima scuola.

A volte pronunciamo frasi abituali senza renderci conto del loro significato letterale.

Usiamo spesso a sproposito pure l’espressione “per caso”.

Ha certamente senso dire “l’ho incontrata per caso”, ma tempo fa una signora mi

chiese: “Clara è per caso sua figlia?”, risposi “sì è mia figlia, ma non per caso”.

“Il caso” è lo pseudonimo del destino quando non vuole firmare gli “eventi”, o implica

l’eterogenesi dei fini? Ossia lo strano meccanismo per cui le azioni umane possono

produrre fini diversi da quelli che sono perseguiti dal soggetto che compie l’azione?

Troppi favori agli amici degli amici hanno portato nei bassifondi della lingua e

nell’emarginazione costante delle menti più qualificate per dare spazio a nullità

intellettuali.

Mio padre e sua sorella (mia zia), leggevano tutti i giornali. Io da piccolo sapevo già

distinguere Il Corriere dal Carlino e la Gazzetta, solo annusandone l’odore. “Narciso si

specchiava nell’acqua, i giornalisti nella firma” e avere a che fare con questi ultimi

significa inoltrarmi nella selva oscura, che la dritta via era smarrita già da tempo. “A

quei tempi nella bassa reggiana la redazione era il luogo dove si lavorava per

influenzare l’opinione pubblica e spingerla a dare importanza ai disgraziati, era

l’ambiente dove attraverso la lingua, si elaboravano le grandi mistificazioni per

valorizzare a tutta pagina degli analfabeti, imbrattatele e compositori di filastrocche

che loro chiamavano/chiamano “poesie”, purché avessero in vita sofferto o faticato

per essere accettati nella società ai tempi di quando ancora la gente sapeva

distinguere un letterato da un impostore.”

“Con la sindrome di Tafazzi”, ancora oggi, il consiglio che ricevono dalla direzione è:

piglia o’ iurnale e riempilo emmerda”, per seguire questo consiglio non manca la

galleria dei tipi umani che affollano la bassa e che i giornali presentano come persone

di cui riportare il loro elevato pensiero culturale, linguistico e morale. Questa galleria

andrebbe descritta con capacità di osservazione lombrosiana.

Leggere ci eleva culturalmente? Vero! Però in un best seller trovo diversi errori. Due
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esempi: 1) – Oggi non ho quasi mangiato. 2) – Avrebbe potuto essere… Una frase

priva di senso la prima e col verbo sbagliato la seconda. Sarà colpa dell’autore, del

traduttore, dei correttori di bozze, dell’editor?

Ad essere coinvolto è il sistema dell’istruzione italiana, i giornali e gli scroll del mouse,

possono far prendere realmente consapevolezza che nei social si è tutti protagonisti

indipendentemente dalla padronanza della lingua che ognuno di noi possiede.

La lingua italiana è calpestata continuamente, basta leggere i post sui social dove pare

che tutto sia ammesso, ma anche giornali e tv offrono il loro notevole contributo al

pestaggio.

Sui social il giovane comunica o chatta? È amico o un follower? I giovani sono

connessi o collegati? Hanno contatti o legami? I “Multitasking” sono la realtà odierna?

I chat bot e i robot sostituiscono la lingua e vengono sviluppati non come strumenti di

mediazione, ma come oggetti diretti di una relazione.

La parolaccia butta giù le barriere della buona educazione che fa comodo ad una

società ipocrita, essa corrisponde al modo di vivere, per questo la parolaccia è entrata

nella letteratura del secondo novecento con potenza espressiva, può apparire

volgare, ma spesso è più caratterizzante e non scandalizza più, perché certe

parolacce rispecchiano la realtà in cui viviamo.

La lingua fraudolenta è conseguenza del fatto che dal punto di vista umano, non vi

sono molti sapienti e ognuno si difende con la padronanza della lingua che possiede.

Coloro che sono acquiescenti e conformisti anziché creativi e alternativi, attraverso la

lingua, proferiscono menzogna. Ognuno ne fa l’uso che ritiene opportuno.

L’abilità nel manipolare la lingua è ancora l’indicatore più importante nel predire il

successo delle persone, ha una marcia in più chi è capace di usare in modo speciale e

distintivo la sua lingua.

Saper adattare qualsiasi concetto al contesto, al destinatario, al mezzo, consiste nel

saper variare adeguatamente struttura sintattica e registro linguistico a seconda di chi

hai di fronte. Ai fini della comunicazione, sia che il mezzo è il post su Facebook o una

lettera formale, o una presentazione in pubblico, occorre essere semplici. Una mail

lunga due righe più del dovuto non viene letta perché percepita come troppo

impegnativa; un concetto articolato in modo ridondante genera equivoci perché il

cervello del lettore o ascoltatore si disconnette ogniqualvolta percepisce complessità.

Il manager che manipola la lingua è capace quindi di ottenere sempre l’attenzione

vigile di chi legge e ascolta perché è capace di tagliare e cucire le frasi a seconda dei

suoi obiettivi e del contesto in cui opera.

L’importanza dell’apostrofo: – Hai un amante? – Sì, ma è un’amante, con l’apostrofo.

– È una donna che s’offre? – No, è una donna che soffre.

Dobbiamo passare da una scuola per tutti a una scuola che funzioni.

Alla fine non impariamo altre lingue e dimentichiamo la nostra. Alto o basso, aulico o

prosaico, formale o colloquiale, disadorno o ampolloso: l’italiano può assumere così
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tante forme da sembrare, alla fine, inafferrabile. Appena ti trovi a scrivere un testo,

devi fare i conti con un complesso sistema di regole, tradizioni e usi che vengono

continuamente aggiornati.

Ambiguità linguistiche – intervistato da una TV locale, un assessore dice: “qui

costruiremo un parco per bambini di grandi dimensioni”. Cioè? Per bambini alti 2,30

metri che pesano120 kg.?

Gli strafalcioni dei media (che sono sempre più potenti) nuocciono, e alla fine del

percorso scolastico i ragazzi scrivono male, leggono poco e faticano a esprimersi

oralmente.

La prima cosa che ti insegnano a fare in matematica è semplificare un’espressione.

Così si dovrebbe fare anche nel linguaggio.

Semplificare cioè espressioni ridondanti pur mantenendone il valore semantico.

Perché dire “entra dentro” oppure “esci fuori” quando sappiamo che non avrebbe

senso entrare fuori o uscire dentro? Stesso discorso per “Sali su” o “scendi giù”.

Così, per esempio, siamo soliti parlare di “una brutta disavventura” come se

esistessero anche le belle disavventure, e usiamo frasi ridondanti del tipo “elenchiamo

quelli che sono i pregi e i difetti di…” cambia forse il senso della frase dire “elenchiamo

i pregi e i difetti di…”?

Un’altra espressione usata quasi sempre a sproposito è “una crescita esponenziale”.

Ho sentito un giornalista dire che quel calciatore ha avuto una crescita esponenziale.

Se non sapete cos’è una funzione esponenziale, dite semplicemente “una crescita

enorme, rapida, eccezionale.”

Un’altra frase da evitare, ma che molti usano è “ma di cosa stiamo parlando?”,

“scusa partecipi a un dibattito e non sai neppure di cosa stiamo parlando?”.

Al bar sto guardando una splendida ragazza, senza alcun bagliore di desiderio negli

occhi, ma solo con interesse, per così dire “letterario”, come si guarderebbe un’opera

d’arte, insomma, quando un amico mi fa: “cosa guardi, potrebbe essere tua figlia”.

Scusa, ma sei sempre stato tu a dirmi che l’amore per la perfezione estetica non ha

età. Il primo parla di estetica, il secondo di ben altre cose.

Chi conosce profondamente l’italiano ha assorbito nella sua ricca esperienza di lettura

gli schemi e i modelli del racconto ed è dunque spontaneamente, o forse

inconsapevolmente, un narratore. I nostri storici la storia la sanno, ma non la sanno

raccontare e si propinano dei testi la cui lettura costituisce una penitenza.

La lingua plasma il contatto con la realtà, per questo molti hanno affidato sé stessi alla

parola.

I narcisisti esibiscono sicurezza, ma sono timidi, umiliano i maestri ed esaltano i

ministri, molti ridono delle sfortune altrui, provocano e poi si negano. Nella
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consapevolezza che ogni vetta ha i suoi precipizi e la ghigliottina ricorda com’è facile

perdere la testa, il popolo gode nell’affidare il potere della parola al “turpe”. Il potere

non è mai condiviso, e se prendi per questo calci nel deretano e non sai a chi darli,

significa che sei davanti a tutti nel barattare le libertà conquistate a caro prezzo con

promesse di sicurezza, distruggere posti di lavoro e produrre vite di scarto.

Dal 2004 al 2006 abbiamo prodotto una quantità di informazioni equivalente a quelle

prodotte da quando è nata la scrittura. Si può competere con i mezzi di informazione

che hanno invaso ogni spazio fisico e mentale e con il loro modo di farlo? La scuola

può dare solo a quei pochi che già hanno? La scuola richiede prestazioni individuali

mentre il lavoro esterno è spesso condiviso socialmente, coltiva il pensiero simbolico

mentre fuori è sempre alle prese con situazioni reali, offre conoscenze generali

mentre nella vita dominano quelle specifiche.

Gli “etruschi” si sono sottomessi alla romanità (la consideravano una cultura

superiore), è un “modo di pensare” presente anche oggi che si riflette sulla lingua e

rischia di portare alla regressione del lessico italiano.

L’Italiano fino al Novecento era una lingua letteraria, gli italiani parlavano in dialetto,

Manzoni nel privato parlava milanese e il francese all’estero. L’italiano era un registro

linguistico che si usava in diverse regioni. Oggi formare la lingua spetta purtroppo a

giornali, politici, imprenditori o scienziati, e quindi vengono istintive le parole inglesi:

budget, range, welfare, competitor, mission e vision, benchamark, spread, trend,

mouse, airbag, antispyware, computer, doping, beefsteak, fake news, selfie, sono di

moda. Preferiamo l’inglese perché o è più evocativa o abbiamo un complesso di

inferiorità nei suoi confronti, vogliamo “fare gli americani”, come cantava Renato

Carosone.

I linguaggi settoriali di tecnica, informatica, economia, scienza… sono pieni e

straripano nei mezzi di informazione, i media impongono ai cittadini le parole tecniche

inglesi, a discapito della comprensione.

I mezzi di informazione, che storicamente hanno avuto un grande ruolo

nell’unificazione linguistica, oggi sono proprio i maggiori “untori” degli anglicismi.

Gli allargamenti di significati non sono “di moda”, importiamo migliaia di termini inglesi

e i cittadini ripetono le parole che leggono sui giornali.

Al centro del discorso filosofico vi è l’individuazione della tecnica linguistica quale tratto

caratteristico dell’occidente, essa si toglie i pensieri e il dolore, deresponsabilizza e

nello stesso tempo è responsabile del conformismo dilagante.

Uno degli aspetti più singolari della lingua oggi è la sua temporaneità, ha una qualità

nomadica, è come un’opera di Christo.

La nostra epoca ha bisogno di spiegazioni universali con logiche ferree, piena di

certezze.

Attraverso una insolente facilità di scrittura dobbiamo abbattere monumenti, rompere

schemi, demolire luoghi comuni obbligare a ripensamenti e far rivivere i vari

protagonisti nella loro umanità. Ballare come se nessuno ti guardasse, amare come

se nessuno ti avesse mai fatto soffrire, cantare come se nessuno ti ascoltasse e
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scrivere come se nessuno ti leggesse.

Ognuno vive dei propri egoismi vestiti di sofismi linguistici, attraverso la lingua ognuno

costruisce il suo sistema di piccoli rancori irrazionali, di cosmi personali, scordando che

poi infine tutti avremo due metri di terreno.

INFO E CONTATTI DELL’AUTORE:

Marco Cagnolati dice di sé: «Mi presenterei dicendo: ecco a voi un artista prestato

alla critica per volontà dei colleghi che hanno sete di competente verità e sono

stanchi di sentire persone che, in possesso di lauree non pertinenti, si limitano, nel

parlare di un’opera contemporanea, a ripetere ciò che hanno letto sui libri di storia.

Dobbiamo divenire attori, il cui sapere dia la possibilità di fare scelte consapevoli. Per

questo dobbiamo ascoltare il critico che critica, non l’imbonitore che parla bene di

tutti o il professore istruito, ma non colto, che non capisce nulla di arte perché non ha

ancora capito nulla della vita.»

Marco Cagnolati:

https://www.facebook.com/marco.cagnolati.3

http://www.lafieradelleoccasioni.it/cagnolati

 

Andrea Giostra

https://andreagiostrafilm.blogspot.com

SHORT-BIO | ANDREA GIOSTRA Appassionato di Arte, Letteratura e Cultura.

Laureato in Psicologia Clinica con lode, con gli ultimi quattro esami sostenuti

all'Università di Gent (Belgium), dove ha preparato la tesi di laurea

all'interno di un progetto di ricerca scientifica della Faculty of Psychology

and Educational Sciences diretta dalla Prof.ssa L. Verhofstadt-Denève. Per

cinque anni ha collaborato con la Cattedra di Psicologia Clinica

dell’Università degli Studi di Palermo diretta dallo psicoanalista Prof. L.

Sarno. Ha partecipato ad un Corso Biennale di perfezionamento post-

lauream in Psicoanalisi Freudiana presso l’Istituto Italiano di Psicoanalisi di

Gruppo diretto dal Prof. L. Sarno. Ha frequentato un Master biennale in

Formazione e Specializzazione Rorschach diretto dai Dott. S. Parisi e P. Pes

presso l’Istituto Italiano di Studio e Ricerca Psicodiagnostica Scuola Romana
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(ANSA) - MILANO, 23 MAG - "Nonostante i divieti di assembramento, le
richieste, gli appelli inviati, purtroppo alcune persone, incoscienti e
totalmente incuranti di norme e divieti, continuano a mettere a rischio
tutti gli altri tramite comportamenti pericolosi e che non possono e non
devono più essere più tollerati, soprattutto in questo periodo": è quanto
scrive a prefetto, sindaco e questore Marco Cagnolati, Consigliere
Municipio 3, allegando delle foto della movida di ieri sera in Via Lecco e
dintorni.
    "Nonostante le numerose chiamate di residenti alle forze di Pubblica
Sicurezza - spiega il consigliere - si sono verificati assembramenti,
moltissime persone senza mascherina o con mascherina abbassata
incuranti del rispetto della distanza di sicurezza, insomma nessuna
delle prescrizioni anti-coronavirus sembrava essere rispettata".
    "Vi chiedo quindi - conclude il consigliere - di intervenire e di fare in
modo che durante questi weekend e queste serate i divieti e le
prescrizioni anti covid vengano rispettati".
    (ANSA).
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(ANSA) - MILANO, 23 MAG - "Nonostante i divieti di
assembramento, le richieste, gli appelli inviati, purtroppo alcune
persone, incoscienti e totalmente incuranti di norme e divieti,
continuano a mettere a rischio tutti gli altri tramite comportamenti
pericolosi e che non possono e non devono più essere più tollerati,
soprattutto in questo periodo": è quanto scrive a prefetto, sindaco e
questore Marco Cagnolati, Consigliere Municipio 3, allegando delle
foto della movida di ieri sera in Via Lecco e dintorni. "Nonostante le
numerose chiamate di residenti alle forze di Pubblica Sicurezza -
spiega il consigliere - si sono verificati assembramenti, moltissime
persone senza mascherina o con mascherina abbassata incuranti del
rispetto della distanza di sicurezza, insomma nessuna delle
prescrizioni anti-coronavirus sembrava essere rispettata". "Vi
chiedo quindi - conclude il consigliere - di intervenire e di fare in
modo che durante questi weekend e queste serate i divieti e le
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(ANSA) - MILANO, 23 MAG - "Nonostante i divieti di
assembramento, le richieste, gli appelli inviati, purtroppo alcune
persone, incoscienti e totalmente incuranti di norme e divieti,
continuano a mettere a rischio tutti gli altri tramite comportamenti
pericolosi e che non possono e non devono più essere più tollerati,
soprattutto in questo periodo": è quanto scrive a prefetto, sindaco e
questore Marco Cagnolati, Consigliere Municipio 3, allegando delle
foto della movida di ieri sera in Via Lecco e dintorni. "Nonostante le
numerose chiamate di residenti alle forze di Pubblica Sicurezza -
spiega il consigliere - si sono verificati assembramenti, moltissime
persone senza mascherina o con mascherina abbassata incuranti del
rispetto della distanza di sicurezza, insomma nessuna delle
prescrizioni anti-coronavirus sembrava essere rispettata". "Vi
chiedo quindi - conclude il consigliere - di intervenire e di fare in
modo che durante questi weekend e queste serate i divieti e le
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(ANSA) - MILANO, 23 MAG - "Nonostante i divieti di
assembramento, le richieste, gli appelli inviati, purtroppo alcune
persone, incoscienti e totalmente incuranti di norme e divieti,
continuano a mettere a rischio tutti gli altri tramite comportamenti
pericolosi e che non possono e non devono più essere più tollerati,
soprattutto in questo periodo": è quanto scrive a prefetto, sindaco e
questore Marco Cagnolati, Consigliere Municipio 3, allegando delle
foto della movida di ieri sera in Via Lecco e dintorni. "Nonostante le
numerose chiamate di residenti alle forze di Pubblica Sicurezza -
spiega il consigliere - si sono verificati assembramenti, moltissime
persone senza mascherina o con mascherina abbassata incuranti del
rispetto della distanza di sicurezza, insomma nessuna delle
prescrizioni anti-coronavirus sembrava essere rispettata". "Vi
chiedo quindi - conclude il consigliere - di intervenire e di fare in
modo che durante questi weekend e queste serate i divieti e le
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Milano, la denuncia di un consigliere:
“Movida, assembramenti in via
Lecco”
Movida osservata speciale a Milano durante il
weekend. Nella serata di ieri il consigliere di
Municipio 3 Marco Cagnolati ha denunciato
assembramenti e gente senza mascherina nella zona di
via Lecco, a Porta Venezia. “Molti pensano che il
proprio comportamento non possa fare la differenza,
ma è qui che si sbagliano”.

È la movida l'osservata speciale in
questa "fase 2 bis" dell'emergenza
coronavirus. Per quanto i dati sui contagi
in Lombardia non siano ancora chiari, e
cioè non si sappia con precisione chi
siano i nuovi contagiati né dove avvenga
questo contagio (se all'aperto oppure in
luoghi chiusi come case, mezzi pubblici,
luoghi di lavoro o rsa), in tanti, tra cui
anche il sindaco di Milano Beppe Sala e
il presidente della Regione Lombardia
Attilio Fontana, puntano il dito contro chi

esce senza rispettare il metro di distanziamento sociale, oppure senza indossare
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in foto: Una delle foto pubblicate dal consigliere di
Municipio Marco Cagnolati (Facebook)
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Gallera: "Nelle Rsa positivo il 30 per
cento degli ospiti"
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correttamente la mascherina. Nel mirino, dopo la riapertura (seppur con molte
limitazione) di bar, ristoranti e locali, sono finite soprattutto le zone della movida,
lì dove si concentrano le attività di somministrazione.

La denuncia del consigliere Cagnolati a Porta Venezia
A Brescia il sindaco Emilio Del Bono ha deciso di chiudere piazzale
Arnaldo, cuore della movida bresciana, dopo che ieri in tanti si sono riversati
nella piazza, creando assembramenti. A Milano sono state diverse le situazioni:
ai Navigli, già finiti nel mirino del sindaco negli scorsi giorni per qualche
assembramento di troppo, la situazione è apparsa tutto sommato sotto
controllo. In via Lecco, una strada del quartiere Porta Venezia, il consigliere di
Municipio 3 Marco Cagnolati, capogruppo di Forza Italia, ha invece denunciato
alcune scene al limite: "Assembramenti, distanze di sicurezza non rispettate,
molte persone senza mascherina o con mascherina abbassata", ha scritto
Cagnolati su Facebook, corredando il suo commento con alcune foto. In effetti
non tutti sembrano rispettare le distanze di sicurezza, probabilmente anche a
causa dei marciapiedi troppo stretti vicino ai locali. "Molti pensano che il proprio
comportamento non possa fare la differenza, ma è qui che si sbagliano, da
questa emergenza ne usciamo se tutti rispettiamo le regole, purtroppo in questo
caso pochi mettono a rischio molti – ha scritto Cagnolati, che ha spiegato di aver
scritto a questore, prefetto e sindaco per informarli dell'accaduto: "Non possiamo
permetterci un altro lockdown".

 

 

Francesco Loiacono

Aggiungi un commento!

Movida "selvaggia" a
Brescia, il sindaco Del
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Municipio 3 Milano denuncia assembramenti per movida

“Nonostante i divieti di assembramento, le richieste, gli appelli inviati, purtroppo alcune persone, incoscienti

e totalmente incuranti di norme e divieti, continuano a mettere a rischio tutti gli altri tramite comportamenti

pericolosi e che non possono e non devono più essere più tollerati, soprattutto in questo periodo”: è quanto

scrive a prefetto, sindaco e questore Marco Cagnolati, Consigliere Municipio 3, allegando delle foto della

movida di ieri sera in Via Lecco e dintorni.

    “Nonostante le numerose chiamate di residenti alle forze di Pubblica Sicurezza – spiega il consigliere – si

sono verificati assembramenti, moltissime persone senza mascherina o con mascherina abbassata incuranti

del rispetto della distanza di sicurezza, insomma nessuna delle prescrizioni anti-coronavirus sembrava

essere rispettata”.

    “Vi chiedo quindi – conclude il consigliere – di intervenire e di fare in modo che durante questi weekend e

queste serate i divieti e le prescrizioni anti covid vengano rispettati”.

    .

Municipio 3 Milano denuncia assembramenti
per movida
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TAVOLINI DEI BAR, IL DERBY DELI E DUE LODI

Movida, prime sanzioni
e allarme nei quartieri
di Francesco Gastaldi e Stefano Landi

1) artita la task force di polizia e carabinieritra Navigli e aree critiche della movida. Se-
gnalazioni dei cittadini da via Lecco a Citylife
che chiedono più controlli. II governatore Fon-
tana: «Basta ressa, pronte ulteriori restrizioni,
anche alla chiusura». Prime multe da piazza
25 Aprile a via Rembrandt per mancanza di au-
torizzazioni. Sul tema dei dehors, il derby delle
due Lodi: da una parte si apre tutto, dall'altra si
chiude tutto.

alle pagine 2e3
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Primo piano I L'emergenza sanitaria 110

Spazi non autorizzati, multe da piazza 25 Aprile a via Rembrandt
L'assessore Maran: risposte al massimo in quindici giorni

Già 200 domande presentate in Municipio da bar e ristoranti

LE REGOLE
Le prime sanzioni alla movida
Navigli blindati. «Rischio stop»

LA FASE 2

di Stefano Landi

Ieri ad abbassare la soglia
di rischio ci ha pensato un
temporale di quelli che il di-
stanziamento lo creano in
modo naturale mandando
tutti a casa a riprendere confi-
denza col divano. Quindi per
fare i conti con i primi effetti
festaioli della movida bisogna
tornare indietro a venerdì se-
ra, quando la città è tornata
precipitosamente da bere,
senza troppe attenzioni ai
nuovi codici di comporta-
mento. Tavolini selvaggi.
Che poi non sarebbe del

tutto un problema, dato che le
stesse forze dell'ordine in
questo primo weekend caoti-
co di Fase 2 sono a caccia di
assembramenti e sul fronte
del suolo pubblico prevale la
tolleranza. Però poi succede
quello che è capitato venerdì
sera in una piazza 25 Aprile
gremita come non si vedeva
neanche in certe serate dorate
pre-Covid. Arriva la polizia lo-
cale e vengono multati per oc-
cupazione di suolo pubblico
due locali che affacciano sulla
piazza, con momenti di ten-
sione dovuti al fatto che dopo
mezzanotte corso Como e
dintorni non sono frequentati
da astemi. Per lo stesso moti-
vo, un altro locale è stato mul-
tato in via Rembrandt. Inter-
venuti perché nella zona sono
arrivate centinaia di segnala-
zioni. Volevano colpire gli as-
sembramenti, ma poi hanno
scoperto «un'esagerata occu-
pazione» di spazio pubblico.

Partita la task force di polizia e carabinieri nelle aree critiche
Segnalazioni dei cittadini da via Lecco a Citylife: più controlli
Il governatore Fontana: basta ressa, pronte ulteriori restrizioni

Ufficialmente la piattaforma
del Comune per richiedere la
prolunga esterna è attiva da
venerdì. Già duecento le ri-
chieste arrivate, alcune anche
in forma collettiva. «Ci siamo
impegnati ad approvare le ri-
chieste entro 15 giorni, nei ca-
si più semplici anche meno
— spiega l'assessore all'Urba-
nistica Pierfrancesco Maran
—. Possono richiederlo non
solo bar e ristoranti, che per
ora come prevedibile sono in
maggioranza, ma è anche
un'occasione per altre attività
commerciali, come librerie o
negozi, anche per allargarsi
non in prossimità».
La Lombardia, come del re-

sto le altre regioni d'Italia, in
questo momento di riparten-
za in punta di piedi, non si
possono permettere gli scher-
zi della movida. Il governatore
Attilio Fontana l'ha ribadito
ieri: «Siamo pronti a interve-
nire anche con nuove restri-
zioni, per evitare che tutto il
lavoro svolto fin qui grazie alla
buona volontà della maggio-
ranza dei cittadini, venga va-
nificato da alcuni incoscien-
ti». Fontana fa di nuovo ap-
pello ai prefetti e sindaci lom-
bardi affinché usino il
massimo del rigore. Sullo
sfondo restano le due soluzio-
ni limite: riduzione dell'orario
e chiusura.
Da ieri intanto è partita la

task force più strutturata pen-
sata dalle forze dell'ordine per
mettere in sicurezza il primo
weekend di Fase 2, con uomi-
ni di polizia e carabinieri già a
pattugliare in Navigli dalle
prime ore del pomeriggio,
prima che arrivasse la pioggia

ad abbattere ogni velleità di
movida. Quello che colpisce è
il sempre più alto numero di
segnalazioni che arrivano da
cittadini delatori. Per esem-
pio in piazzale Giulio Cesare,
dove nonostante non ci siano
particolari bar a fare da cala-
mita, centinaia di ragazzi si
sono portati da bere da casa
mettendosi la colonna sonora
dalla auto parcheggiate, con i
«vicini di casa» che non han-
no gradito, mentre erano da-
vanti alla televisione a guar-
dare i dati del contagio.

Casi di assembramenti che
non sono piaciuti al vicinato
anche dalle parti di via Lecco
e sono finiti in una lettera di
denuncia inviata da Marco
Cagnolati, consigliere del mu-
nicipio 3 di Forza Italia: «Nel
nome della salute pubblica,
bisognerebbe sgomberare in-
vece che pedonalizzare gli
spazi davanti ai locali». Si al-
zano polemiche anche sulla
«Monza by night», con segna-
lazioni (preoccupate) di grup-
pi di 3o-4o ragazzi ammassati
per strada nella notte di ve-
nerdì. Urla, canti, baci e ab-
bracci. Prima del gran finale:
fuochi d'artificio sparati da un
cestino dell'immondizia in
mezzo ai palazzi.
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I paletti

• Per gestire
la riapertura
di bar e
ristoranti
resta l'obbligo
di mascherina
anche
all'aperto
e la distanza
di almeno
un metro da
mantenere

• I ristoranti
che hanno
posti a sedere
devono
privilegiare
l'accesso su
prenotazione,
misurare la
febbre ai clienti
e mantenere
l'elenco dei
frequentatori
per 14 giorni.
Non possono
entrare più
clienti dei posti
a sedere

• I bar
possono
ottenere
gratuitamente
la licenza per
diporre i tavoli
distanziati
all'esterno,
anche non in
prossimità del
locale: la
piattaforma
per le domande
è attiva
da venerdì

Svago
Le persone
a spasso
ieri pomeriggio
lungo il Naviglio
(foto grande).
Nelle foto
piccole:
centinaia
di persone
ieri pomeriggio
al parco
Sempione e la
folla dell'altra
sera davanti ai
locali di via Lecco
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ALLARME IN MEZZA ITALIA

Piazze troppo affollate, i sindaci fermano la movida
A Brescia tutto chiuso alle 21.30
a Perugia locali serrati alle 21
Milano in allerta. In Campania
De Luca minaccia lanciafiamme
Preoccupazione in Liguria

Fabio Poletti MILANO

La festa è finita. Ma non anda-
te in pace che i sindaci e i gover-
natori di mezza Italia sono sul
piede di guerra contro la movi-
da senza mascherine e a distan-
za ravvicinata. Drastico il sin-
daco di Brescia, Emilio Del So-
no, dopo quelle foto della cen-
tralissima piazzale Arnaldo di
venerdì sera, affollata come la
metro di Tokyo, tutti con in ma-
no il Pirlo, lo spritz bresciano,
e la mascherina sul mento. Ri-
sultato: chiusura dalle 21.30
alle 5 del mattino di tutti i loca-
li della movida. Si ripete pure
stasera. Chi sgarra paga una
sanzione da 400 a 3mila euro,
con la chiusura del locale da 5
fino a 30 giorni. Il sindaco Emi-
lio Del Sono, centrosinistra, è
infuriato: «Troppe persone,
troppi assembramenti nono-
stante la presenza significati-
va della polizia locale. E bene

dare un segnale chiaro».
Se il primo cittadino di Bre-

scia è arrabbiato, quello di Ve-
rona, Federico Sboarina del
centrodestra, non è da meno:
«Sono incazzato nero. A far tra-
boccare il vaso sono state quel-
le immagini di piazza Delle Er-
be disseminata di vetri rotti,
plastica e rifiuti». Immagini ti-
piche della movida veronese,
come se non fosse passato il co-
ronavirus. Risultato: da ieri a
martedì 2 giugno, gli alcolici si
possono bere solo seduti ai ta-
volini di un bar, mantenendo
le distanze di sicurezza. Pugno
duro anche a Perugia dove il
sindaco ha disposto il coprifuo-
co di tutti i locali alle 21, da ieri
fino a domenica 7 giugno.
Era stato il sindaco di Mila-

no Giuseppe Sala, il primo a da-
re l'allarme, dopo gli assembra-
menti in Darsena, zona Navi-
gli, una delle aree topiche
dell'apericena alla milanese.
Al sindaco era bastato manda-

Piazzale Arnaldo a Brescia affollata nonostante le limitazioni

re i vigili a presidiare la zona,
per contenere i rischi di assem-
bramento all'origine della cur-
va dei contagi che, seppur lie-
vemente torna a salire in Lom-
bardia. Se sui Navigli la situa-
zione sembra essere tornata al-
la normalità, anche per l'ac-
quazzone che si è abbattuto ie-
ri sera su Milano, attorno a via
Lecco in zona 3 continua la mo-
vida sconsiderata. Scrive al
prefetto il consigliere di zona
Marco Cagnolati: «Ci sono
moltissime persone senza ma-
scherina o con la mascherina
abbassata, incuranti delle di-
sposizioni sulle distanze di si-
curezza».
La possibilità di un interven-

to diretto del Governo per ora
sembra scongiurata. La mini-
stra dell'Interno Luciana La-
morgese sceglie per ora la via
del dialogo: «Dopo tanto tem-
po in casa i giovani hanno per-
so quelli che sono i limiti fino-
ra si erano dati. Mi auguro che
torni il senso di responsabilità

perché dobbiamo stare attenti
più che mai». Se la ministra
può permettersi di andare cau-
ta, anche se sottolinea che le
preoccupazioni ci sono, i go-
vernatori che sono in prima li-
nea sono i più arrabbiati.

Il presidente campano Vin-
cenzo De Luca più volte ha mi-
nacciato di usare i lanciafiam-
me. Quello della Lombardia
Attilio Fontana non è da me-
no, le sue sono parole di fuoco:
«Come ho più volte detto, Re-
gione Lombardia è pronta a in-
tervenire, anche con nuove re-
strizioni, per evitare che tutto
il lavoro svolto fin qui venga va-
nificato da alcuni incoscienti».
Più che alcuni, sembrerebbero
tantissimi. Visto che problemi
ci sono a Vigevano vicino a Pa-
via, a Ponte Milvio a Roma e in
tutta la Liguria. Il governatore
ligure Giovanni Toti è drasti-
co: «Così non va bene! Ci vuole
prudenza e responsabilità di
tutti». 
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LA FASE 2 LE REGOLE

Milano, le prime sanzioni alla
movida: Navigli blindati. «Rischio
stop, basta ressa»
Spazi non autorizzati, multe da piazza 25 Aprile a via Rembrandt. Maran: risposte al
massimo in 15 giorni. Già 200 domande presentate in Municipio da bar e ristoranti

di  Stefano Landi

Ieri ad abbassare la soglia di rischio ci ha pensato un temporale di quelli che il
distanziamento lo creano in modo naturale mandando tutti a casa a riprendere
confidenza col divano. Quindi per fare i conti con i primi effetti festaioli della movida
bisogna tornare indietro a venerdì sera, quando la città è tornata precipitosamente
da bere, senza troppe attenzioni ai nuovi codici di comportamento. Tavolini selvaggi.

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

LA TUA CITTÀ
Le notizie nate
dalle segnalazioni
dei lettori -
Scrivici
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Palermo e Milano ricordano Falcone, le
commemorazioni in di...





Dal primo contagiato alla fine del lockdown:
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Che poi non sarebbe del tutto un problema, dato che le stesse forze dell’ordine in
questo primo weekend caotico di Fase 2 sono a caccia di assembramenti e sul fronte
del suolo pubblico prevale la tolleranza. Però poi succede quello che è capitato
venerdì sera in una piazza 25 Aprile gremita come non si vedeva neanche in certe
serate dorate pre-Covid. Arriva la polizia locale e vengono multati per occupazione di
suolo pubblico due locali che affacciano sulla piazza, con momenti di tensione
dovuti al fatto che dopo mezzanotte corso Como e dintorni non sono frequentati da
astemi. Per lo stesso motivo, un altro locale è stato multato in via Rembrandt.
Intervenuti perché nella zona sono arrivate centinaia di segnalazioni. Volevano
colpire gli assembramenti, ma poi hanno scoperto «un’esagerata occupazione» di
spazio pubblico. Ufficialmente la piattaforma del Comune per richiedere la prolunga
esterna è attiva da venerdì. Già duecento le richieste arrivate, alcune anche in forma
collettiva. «Ci siamo impegnati ad approvare le richieste entro 15 giorni, nei casi più
semplici anche meno - spiega l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran -.
Possono richiederlo non solo bar e ristoranti, che per ora come prevedibile sono in
maggioranza, ma è anche un’occasione per altre attività commerciali, come librerie o
negozi, anche per allargarsi non in prossimità».

La Lombardia, come del resto le altre regioni d’Italia, in questo momento di
ripartenza in punta di piedi, non si possono permettere gli scherzi della movida. Il
governatore Attilio Fontana l’ha ribadito ieri: «Siamo pronti a intervenire anche con
nuove restrizioni, per evitare che tutto il lavoro svolto fin qui grazie alla buona
volontà della maggioranza dei cittadini, venga vanificato da alcuni incoscienti».
Fontana fa di nuovo appello ai prefetti e sindaci lombardi affinché usino il massimo
del rigore. Sullo sfondo restano le due soluzioni limite: riduzione dell’orario e
chiusura.



Il sistema immunitario e la vaccinazione
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Da ieri intanto è partita la task force più strutturata pensata dalle forze dell’ordine
per mettere in sicurezza il primo weekend di Fase 2, con uomini di polizia e
carabinieri già a pattugliare in Navigli dalle prime ore del pomeriggio, prima che
arrivasse la pioggia ad abbattere ogni velleità di movida. Quello che colpisce è il
sempre più alto numero di segnalazioni che arrivano da cittadini delatori. Per
esempio in piazzale Giulio Cesare, dove nonostante non ci siano particolari bar a fare
da calamita, centinaia di ragazzi si sono portati da bere da casa mettendosi la colonna
sonora dalla auto parcheggiate, con i «vicini di casa» che non hanno gradito, mentre
erano davanti alla televisione a guardare i dati del contagio. 
Casi di assembramenti che non sono piaciuti al vicinato anche dalle parti di via Lecco
e sono finiti in una lettera di denuncia inviata da Marco Cagnolati, consigliere del
municipio 3 di Forza Italia: «Nel nome della salute pubblica, bisognerebbe
sgomberare invece che pedonalizzare gli spazi davanti ai locali». Si alzano polemiche
anche sulla «Monza by night», con segnalazioni (preoccupate) di gruppi di 30-40
ragazzi ammassati per strada nella notte di venerdì. Urla, canti, baci e abbracci.
Prima del gran finale: fuochi d’artificio sparati da un cestino dell’immondizia in
mezzo ai palazzi.
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ALLARME IN MEZZA ITALIA

Piazze troppo affollate, i sindaci fermano la movida
A Brescia tutto chiuso alle 21.30
a Perugia locali serrati alle 21
Milano in allerta. In Campania
De Luca minaccia lanciafiamme
Preoccupazione in Liguria

Fabio Poletti / MILANO

La festa è finita. Ma non anda-
te in pace che i sindaci e i gover-
natori di mezza Italia sono sul
piede di guerra contro la movi-
da senza mascherine e a distan-
za ravvicinata. Drastico il sin-
daco di Brescia, Emilio Del Bo-
no, dopo quelle foto della cen-
tralissima piazzale Arnaldo di
venerdì sera, affollata come la
metro di Tokyo, tutti con in ma-
no il Pirlo, lo spritz bresciano,
e la mascherina sul mento. Ri-
sultato: chiusura dalle 21.30
alle 5 del mattino di tutti i loca-
li della movida. Si ripete pure
stasera. Chi sgarra paga una
sanzione da 400 a 3mila euro,
con la chiusura del locale da 5
fino a 30 giorni. Il sindaco Emi-
lio Del Bono, centrosinistra, è

infuriato: «Troppe persone,
troppi assembramenti nono-
stante la presenza significati-
va della polizia locale. E bene
dare un segnale chiaro».
Se il primo cittadino di Bre-

scia è arrabbiato, quello di Ve-
rona, Federico Sboarina del
centrodestra, non è da meno:
«Sono incazzato nero. A far tra-
boccare il vaso sono state quel-
le immagini di piazza Delle Er-
be disseminata di vetri rotti,
plastica e rifiuti». Immagini ti-
piche della movida veronese,
come se non fosse passato il co-
ronavirus. Risultato: da ieri a
martedì 2 giugno, gli alcolici si
possono bere solo seduti ai ta-
volini di un bar, mantenendo
le distanze di sicurezza. Pugno
duro anche a Perugia dove il
sindaco ha disposto il coprifuo-
co di tutti i locali alle 21, da ieri
fino a domenica 7 giugno.
Era stato il sindaco di Mila-

no Giuseppe Sala, il primo a da-
re l'allarme, dopo gli assembra-
menti in Darsena, zona Navi-
gli, una delle aree topiche

Piazzale Arnald o a Brescia affollata nonostante le limitazioni

dell'apericena alla milanese.
Al sindaco era bastato manda-
re i vigili a presidiare la zona,
per contenere i rischi di assem-
bramento all'origine della cur-
va dei contagi che, seppur lie-
vemente torna a salire in Lom-
bardia. Se sui Navigli la situa-
zione sembra essere tornata al-
la normalità, anche per l'ac-
quazzone che si è abbattuto ie-
ri sera su Milano, attorno a via
Lecco in zona 3 continua la mo-
vida sconsiderata. Scrive al
prefetto il consigliere di zona
Marco Cagnolati: «Ci sono
moltissime persone senza ma-
scherina o con la mascherina
abbassata, incuranti delle di-
sposizioni sulle distanze di si-
curezza».
La possibilità di un interven-

to diretto del Governo per ora
sembra scongiurata. La mini-
stra dell'Interno Luciana La-
morgese sceglie per ora la via
del dialogo: «Dopo tanto tem-
po in casa i giovani hanno per-
so quelli che sono i limiti fino-
ra si erano dati. Mi auguro che

torni il senso di responsabilità
perché dobbiamo stare attenti
più che mai». Se la ministra
può permettersi di andare cau-
ta, anche se sottolinea che le
preoccupazioni ci sono, i go-
vernatori che sono in prima li-
nea sono i più arrabbiati.

Il presidente campano Vin-
cenzo De Luca più volte ha mi-
nacciato di usare i lanciafiam-
me. Quello della Lombardia
Attilio Fontana non è da me-
no, le sue sono parole di fuoco:
«Come ho più volte detto, Re-
gione Lombardia è pronta a in-
tervenire, anche con nuove re-
strizioni, per evitare che tutto
il lavoro svolto fin qui venga va-
nificato da alcuni incoscienti».
Più che alcuni, sembrerebbero
tantissimi. Visto che problemi
ci sono a Vigevano vicino a Pa-
via, a Ponte Milvio a Roma e in
tutta la Liguria. Il governatore
ligure Giovanni Toti è drasti-
co: «Così non va bene! Ci vuole
prudenza e responsabilità di
tutti». 

CRIPRODUMNIEMMUTA
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ALLARME IN MEZZA ITALIA

Piazze troppo affollate, i sindaci fermano la movida
A Brescia tutto chiuso alle 21.30
a Perugia locali serrati alle 21
Milano in allerta. In Campania
De Luca minaccia lanciafiamme
Preoccupazione in Liguria

Fabio Poletti / MILANO

La festa è finita. Ma non anda-
te in pace che i sindaci e i gover-
natori di mezza Italia sono sul
piede di guerra contro la movi-
da senza mascherine e a distan-
za ravvicinata. Drastico il sin-
daco di Brescia, Emilio Del Bo-
no, dopo quelle foto della cen-
tralissima piazzale Arnal do di
venerdì sera, affollata coni e la
metro di Tokyo, tutti con in ma-
no il Pirlo, lo spritz bresciano,
e la mascherina sul mento. Ri-
sultato: chiusura dalle 21.30
alle 5 del mattino di tutti i loca-
li della movida. Si ripete pure
stasera. Chi sgarra paga una
sanzione da 400 a 3mila euro,
con la chiusura del locale da 5
fino a 30 giorni. Il sindaco Emi-
lio Del Bono, centrosinistra, è

infuriato: «Troppe persone,
troppi assembramenti nono-
stante la presenza significati-
va della polizia locale. E bene
dare un segnale chiaro».
Se il primo cittadino di Bre-

scia è arrabbiato, quello di Ve-
rona, Federico Sboarina del
centrodestra, non è da meno:
«Sono incazzato nero. A far tra-
boccare il vaso sono state quel-
le immagini di piazza Delle Er-
be disseminata di vetri rotti,
plastica e rifiuti». Immagini ti-
piche della movida veronese,
come se non fosse passato il co-
ronavirus. Risultato: da ieri a
martedì 2 giugno, gli alcolici si
possono bere solo seduti ai ta-
volini di un bar, mantenendo
le distanze di sicurezza. Pugno
duro anche a Perugia dove il
sindaco ha disposto il coprifuo-
co di tutti i locali alle 21, da ieri
fino a domenica 7 giugno.
Era stato il sindaco di Mila-

no Giuseppe Sala, il primo a da-
re l'allan-ne, dopo gli assembra-
menti in Darsena, zona Navi-
gli, una delle aree topiche

Piazzale Arnald o a Brescia affollata nonostante le limitazioni

dell'apericena alla milanese.
Al sindaco era bastato manda-
re i vigili a presidiare la zona,
per contenere i rischi di assem-
bramento all'origine della cur-
va dei contagi che, seppur lie-
vemente torna a salire in Lom-
bardia. Se sui Navigli la situa-
zione sembra essere tornata al-
la normalità, anche per l'ac-
quazzone che si è abbattuto ie-
ri sera su Milano, attorno a via
Lecco in zona 3 continuala mo-
vida sconsiderata. Scrive al
prefetto il consigliere di zona
Marco Cagnolati: «Ci sono
moltissime persone senza ma-
scherina o con la mascherina
abbassata, incuranti delle di-
sposizioni sulle distanze di si-
curezza».
La possibilità di un interven-

to diretto del Governo per ora
sembra scongiurata. La mini-
stra dell'Interno Luciana La-
morgese sceglie per ora la via
del dialogo: «Dopo tanto tem-
po in casa i giovani hanno per-
so quelli che sono i limiti fino-
ra si erano dati. Mi auguro che

torni il senso di responsabilità
perché dobbiamo stare attenti
più che mai». Se la ministra
può permettersi di andare cau-
ta, anche se sottolinea che le
preoccupazioni ci sono, i go-
vernatori che sono in prima li-
nea sono i più arrabbiati.

Il presidente campano Vin-
cenzo De Luca più volte ha mi-
nacciato di usare i lanciafiam-
me. Quello della Lombardia
Attilio Fontana non è da me-
no, le sue sono parole di fuoco:
«Come ho più volte detto, Re-
gione Lombardia è pronta a in-
terven ire, anche con nuove re-
strizioni, per evitare che tutto
il lavoro svolto fin qui venga va-
nificato da alcuni incoscienti».
Più che alcuni, sembrerebbero
tantissimi. Visto che problemi
ci sono a Vigevano vicino a Pa-
via, a Ponte Milvio a Roma e in
tutta la Liguria. Il governatore
ligure Giovanni Toti è drasti-
co: «Così non va bene! Ci vuole
prudenza e responsabilità di
tutti». 
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<Quella riqualificazione va fermata»
La Deputazione di Storia Patria boccia i progetti del Comune e scrive al ministero; "I lavori sono sconvolgenti"

ALLARME IN MEZZA ITALIA

Piazze troppo affollate, i sindaci fermano la movida

A Brescia tutto chiuso alle 21.30
a Perugia locali serrati alle 21
Milano in allerta. In Campania
De Luca minaccia lanciafiamme
Preoccupazione in Liguria

Fabio Poletti., MILANO

La festa è finita. Ma non anda-
te in pace che i sindaci e i gover-
natori di mezza Italia sono sul
piede di guerra contro la movi-
da senza mascherine e a distan-
za ravvicinata. Drastico il sin-
daco di Brescia, Emilio Del Bo-
no, dopo quelle foto della cen-
tralis sima piazzale Arnaldo di
venerdì sera, affollata come la
metro di Tokyo, tutti con in ma-
no il Pirlo, lo spritz bresciano,
e la mascherina sul mento. Ri-
sultato: chiusura dalle 21.30
alle 5 del mattino di tutti iloca-
li della movida. Si ripete pure
stasera. Chi sgarra paga una

sanzione da 400 a 3mila euro,
con la chiusura del locale da 5
fino a 30 giorni. Il sindaco Emi-
lio Del Bono, centrosinistra, è
infuriato: «Troppe persone,
troppi assembramenti nono-
stante la presenza significati-
va della polizia locale. E bene
dare un segnale chiaro».
Se il primo cittadino di Bre-

scia è arrabbiato, quello di Ve-
rona, Federico Sboarina del
centrodestra, non è da meno:
«Sono incazzato nero. Afar tra-
boccare il vaso sono state quel-
le immagini di piazza Delle Er-
be disseminata di vetri rotti,
plastica e rifiuti». Immagini ti-
piche della movida veronese,
come se non fosse passato il co-
ronavirus. Risultato: da ieri a
martedì 2 giugno, gli alcolici si
possono bere solo seduti ai ta-
volini di un bar, mantenendo
le distanze di sicurezza. Pugno
duro anche a Perugia dove il

sindaco ha disposto il coprifuo-
co di tutti i locali alle 21, da ieri
fino a domenica 7 giugno.
Era stato il sindaco di Mila-

no Giuseppe Sala, il primo a da-
re l'allarme, dopo gli assembra-
menti in Darsena, zona Navi-
gli, una delle aree topiche
dell'apericena alla milanese.
Al sindaco era bastato manda-
re i vigili a presidiare la zona,
per contenere i rischi di assem-
bramento all'origine della cur-
va dei contagi che, seppur lie-
vemente torna a salire in Lom-
bardia. Se sui Navigli la situa-
zione sembra essere tornata al-
la normalità, anche per l'ac-
quazzone che si è abbattuto ie-
ri sera su Milano, attorno a via
Lecco in zona 3 continua la mo-
vida sconsiderata. Scrive a1
prefetto il consigliere di zona
Marco Cagnolati: «Ci sono
moltissime persone senza ma-
scherina o con la mascherina
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Piazzale Arnaldo a Brescia affollata nonostante le limitazioni

abbassata, incuranti delle di-
sposizioni sulle distanze di si-
curezza».
La possibilità di un interven-

to diretto del Governo per ora
sembra scongiurata. La mini-
stra dell'Interno Luciana La-
morgese sceglie per ora la via

del dialogo: «Dopo tanto tem-
po in casa i giovani hanno per-
so quelli che sono i limiti fino-
ra si erano dati. Mi auguro che
torni il senso di responsabilità
perché dobbiamo stare attenti
più che mai». Se la ministra
può permettersi di andare cau-

ta, anche se sottolinea che le
preoccupazioni ci sono, i go-
vernatori che sono in prima li-
nea sono i più arrabbiati.

Il presidente campano Vin-
cenzo De Luca più volte ha mi-
nacciato di usare i lanciafiam-
me. Quello della Lombardia
Attilio Fontana non è da me-
no, le sue sono parole di fuoco:
«Come ho più volte detto, Re-
gione Lombardia è pronta ain-
tervenire, anche con nuove re-
strizioni, per evitare che tutto
il lavoro svolto fin qui vengava-
nificato da alcuni incoscienti».
Più che alcuni, sembrerebbero
tantissimi. Visto che problemi
ci sono a Vigevano vicino a Pa-
via, a Ponte Milvio a Roma e in
tutta la Liguria. Il governatore
ligure Giovanni 'Fori è drasti-
co: «Così non va bene! Ci vuole
prudenza e responsabilità di
tutti».-
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APERITIVO ((SELVAGGIO»

Movida a rischio coprifuoco
La Regione: «Troppa ressa, sindaci intervengano». Brescia chiude alle 21.30

In zona Garibaldi venerdì proteste e multe a 6 locali
Chiara Campo

Decine e decine di segnalazioni ai vigili e
prime multe ai locali della movida. Nel mirino
dei vigili (e prima ancora dei residenti che tem-
pestavano il centralino) venerdì sera c'è stata
soprattutto la zona Foppa-Garibaldi. L'Annona-
ria ha sanzionato sei locali in quell'area, 4 per-
chè non avevano adottato accorgimenti per im-
pedire gli assembramenti e due perchè si erano
«allargati» ampiamente con tavolini e sedie
all'aperto senza il permesso di occupazione.
Una settima sanzione a un bar in zona Rem-
brandt. E stata l'area tra Princi, bar Radetzy e

locali intorno insomma la più critica, anche se
già all'ora dell'aperitivo i carabinieri tenevano
ben sotto controllo la gente. E sul web immagini
di ressa anche davanti ai locali di via Lecco (nel-
la foto). «Come ho più volte ribadito - è interve-
nuto ieri il governatore Attilio Fontana - la Re-
gione è pronta a intervenire, anche con nuove
restrizioni, per evitare che tutto il lavoro svolto
fin qui grazie alla buona volontà della maggio-
ranza dei cittadini venga vanificato da alcuni
incoscienti». Fontana «dopo aver visto nelle ulti-
me ore foto, i video e notizie riguardanti assem-
bramenti (...)

La Regione ai sindaci:
«Coprifuoco alla movida
se c'è troppa ressa»
In zona Garibaldi venerdì multati sei locali
A Brescia già da ieri locali chiusi alle 21.30

segue da pagina 1

(...) e movida in diversi co-
muni lombardi» si appella
«ai prefetti e ai sindaci della
nostra regione affinché usi-
no, dove serve, il massimo
del rigore, anche attraverso
l'utilizzo della polizia locale
e delle forze dell'ordine e
l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge, come la
riduzione dell'orario di aper-
tura e la chiusura». Quasi im-
possibile sorvegliare tutte le
zone calde, forse meglio chiu-
dere in certi casi.
Fontana non fa riferimenti

specifici ma le polemiche a
Milano sono note. E a Bre-
scia venerdì notte è stato ad-

dirittura aggredito un agente
(15 giorni di prognosi) che
ha cercato con i colleghi di
impedire nuovi ingressi in
piazza Arnaldo, colma oltre i
limiti. A mali estremi, per ieri
e questa sera il sindaco Del
Bono ha deciso di anticipare
alle 21.30 la chiusura dei loca-
li sulla piazza e nelle vie limi-
trofe, martedì deciderà con
la prefettura come procede-
re. Una delle ipotesi è che
vengano creati varchi nelle
zone della movida con ingres-
si contingentati.
Anche Milano è sotto la len-

te. Marco Cagnolati, consi-
gliere di Forza Italia nel Mu-
nicipio 3, ha già scritto ieri
mattina a prefetto, sindaco e
assessore allegando le foto

della movida di venerdì sera
in via Lecco e dintorni: «No-
nostante i divieti di assem-
bramento, le richieste e gli
appelli inviati - afferma -,
purtroppo alcune persone,
incoscienti e totalmente incu-
ranti di norme e divieti, conti-
nuano a mettere a rischio tut-
ti gli altri tramite comporta-
menti pericolosi e che non
possono e non devono più es-
sere più tollerati, soprattutto
in questo periodo». Ci sono
state dice «numerose chiama-
te di residenti alle forze
dell'ordine, moltissime per-
sone erano senza mascheri-
na o la tenevano abbassata,
incuranti del rispetto della di-
stanza di sicurezza». Chiede
dunque di «intervenire e fare

segue a pagina 2

in modo che i divieti anti Co-
vid siano fatti rispettare». An-
che il capogruppo leghista in
zona 3 Gianluca Boari fa pre-
sente che «al Lazzaretto la
movida è ripresa». Pure trop-
po. «Gente gomito a gomito
senza rispetto per le regole.
Ho inviato una segnalazione
a sindaco, vicesindaco e pre-
sidente di Municipio - spiega
-. Abbiamo perso tante vite e
non possiamo permetterci in-
coscienza».

Il consigliere comunale di
Fi Alessandro De Chirico pre-
mette che «dopo la caccia al
runner, è iniziata la caccia a
chi fa l'aperitivo. In un mo-
mento così delicato, ci vuole
dialogo e non uno stato di po-
lizia perenne. Ma nemmeno
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l'anarchia come in corso Ga-
ribaldi dove ci sono decine
locali. Non oso immaginare
cosa accadrà con la nuova de-
libera per allargare i dehors, i
gestori i dovranno mettersi a
fare i controllori con il metro
in mano per garantire il di-
stanziamento fisico, pena la
revoca della licenza in caso
di recidiva. Chi controllerà
che effettivamente il ristora-
tore abbia chiamato le forze
dell'ordine? Perché questo di-
ce la delibera». Vanno «inten-
sificati i controlli da parte dei
vigili per permettere ai gesto-
ri di lavorare e alle persone
di potersi svagare, ma nel pie-
no rispetto delle regole. Il sin-
daco non può lavarsene le
mani e scaricare la responsa-
bilità su chi non ha l'autorità
per fare controllore e control-
lato». I nuovi dehors dovran-
no chiudere entro le 23 in set-
timana e alle 0.30 nel wee-
kend.

ChiCa

SORVEGLIATE LE ZONE CALDE

II centrodestra in zona 3
scrive a prefetto e giunta:
«Più agenti in via Lecco»

CONTROLLI
(E ANARCHIA)

In alto gli
agenti

di polizia
controllano
la Darsena,
nelle foto
a destra

le immagini
della ressa
venerdì sera
in via Lecco
e dintorni, la
gente che non
ha trovato
posto a
sedere
nei locali
è rimasta

davanti ai bar
e si è creato
assem bra-
mento.

Consiglieri del
Municipio 3

hanno
segnalato
già ieri
il caso

a sindaco,
prefetto

e questore
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IL GIORNO

Milano

Movida e folla, prime multe ai locali
Caos da Porta Venezia a corso Como. E la Regione avvisa: «Se la situazione non cambia, nuove limitazioni» Anastasio e Mezzana all'interno

Movida, multati 7 locali per assembramenti
Le situazioni più critiche sull'asse piazza XXV Aprile-Foppa-Garibaldi. E c'è chi ha messo i tavolini all'aperto senza autorizzazione

MILANO
di Giambattista Anastasio
e Marianna Vazzana

Da via Lecco a via Teodosio, da
piazza XXV Aprile, corso Como
e corso Garibaldi fino alle Colon-
ne di San Lorenzo, il venerdì se-
ra ha visto riaffacciarsi la movi-
da milanese con assembramen-
ti fuori dai locali e pochissime
mascherine, molte tenute sotto
il mento per poter sorseggiare
drink ofumare sigarette. «In bar-
ba al distanziamento e al rispet-
to delle norme anti contagio»,
tuonano diversi residenti.
Ma qualche sanzione c'è stata.
Sette quelle comminate dalla
polizia locale, spesso intervenu-
ta insieme a polizia, carabinieri
e Guardia di Finanza. E in un ca-
so la multa è scattata dopo un
intervento sollecitato proprio
dai residenti. Nel dettaglio, ve-
nerdì sera sono state 4 le multe
per assembramento inflitte ad

altrettanti locali: importo 400
euro. Le altre multe sono state
inflitte, formalmente, per occu-
pazione di suolo pubblico non
autorizzata. Le zone dove sono
scattate le sazioni sono l'asse
XXV Aprile, Foppa, Garibaldi e
poi in zona Porta Venezia e in
via Rembrandt.
Capannelli di persone in stra-
da, fiumi umani a passeggio. Co-
me se il Covid non avesse lascia-
to traccia e non richiedesse, an-
cora, accorgimenti per evitare
contagi. Sui social c'è chi ironiz-
za e chi stigmatizza il comporta-
mento «da irresponsabili». Bia-
gio D'Anelli, opinionista e dj da
87.200 follower su Instagram,
posta una foto scattata in corso

LA RIVOLTA

Sui social decine
di foto di capannelli
E commenti contro
gli irresponsabili

Como: «È di ieri! Va bene uscire,
va bene salutare amici, ma non
capisco cosa non capiate nella
frase "non fate assembramen-
to". A questo punto apriamo le
discoteche...».
Dalle vie Lecco e Teodosio so-
no partite lettera a prefetto, que-
store e sindaco: «Numerose le
chiamate di residenti alle forze
dell'ordine venerdì sera - spie-
ga Marco Cagnolati, del Munici-
pio 3 - Si sono verificati assem-
bramenti, c'erano moltissime
persone senza mascherina o
con mascherina abbassata, in-
curanti della distanza di sicurez-
za». Giovedì sera, i gestori del
Pogue Mahone's in zona Porta
Romana avevano tenuto la ser-
randa semi-abbassata per sensi-
bilizzare al rispetto delle regole,
perché «alla felicità del primo
giorno di riapertura hanno fatto
seguito il fastidio di dover ripe-
tere troppe volte a troppi di ri-
spettare le regole, lo stupore
per risposte al limite dell'assur-
do, il timore di multe».

Milano
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Movida e folla, prime multe ai locali Movida, multati 7 locali per assembramenti
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IL GIORNO

Milano

Folla in corso Como venerdì sera

Porta Venezia

Anche via Lecco
tra le più affollate

Dopo i casi di affollamento
veriticatisi venerdì sera
sono partite lettere
a sindaco prefetto e questore
per chiedere controlli
costanti e puntuali
nelle zone dei locali
serali e notturni che possano
fare da deterrente e ricordare
a tutti che è necessario
rispettare regole anti-contagio
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ALLARME IN M F77A ITALIA

Piazze troppo affollate, i sindaci fermano la movida
A Brescia tutto chiuso alle 21.30
a Perugia locali serrati alle 21
Milano in allerta. In Campania
De Luca minaccia lanciafiamme
Preoccupazione in Liguria

Fabio Poletti MILANO

La festa è finita. Ma non anda-
te in pace che i sindaci e i gover-
natori di mezza Italia sono sul
piede di guerra contro la movi-
da senza mascherine e a distan-
za ravvicinata. Drastico il sin-
daco di Brescia, Emilio Del Bo-
no, dopo quelle foto della cen-
tralissima piazzale Arnaldo di
venerdì sera, affollata come la
metro di Tokyo, tutti con in ma-
no il Pirlo, lo spritz bresciano,
e la mascherina sul mento. Ri-
sultato: chiusura dalle 21.30
alle 5 del mattino di tutti i loca-
li della movida. Si ripete pure
stasera. Chi sgarra paga una
sanzione da 400 a 3mila euro,
con la chiusura del locale da 5
fino a 30 giorni. Il sindaco Emi-
lio Del Bono, centrosinistra, è
infuriato: «Troppe persone,
troppi assembramenti nono-
stante la presenza significati-
va della polizia locale. E bene

dare un segnale chiaro».
Se il primo cittadino di Bre-

scia è arrabbiato, quello di Ve-
rona, Federico Sboarina del
centrodestra, non è da meno:
«Sono incazzato nero. A far tra-
boccare il vaso sono state quel-
le immagini di piazza Delle Er-
be disseminata di vetri rotti,
plastica e rifiuti». Immagini ti-
piche della movida veronese,
come se non fosse passato il co-
ronavirus. Risultato: da ieri a
martedì 2 giugno, gli alcolici si
possono bere solo seduti ai ta-
volini di un bar, mantenendo
le distanze di sicurezza. Pugno
duro anche a Perugia dove il
sindaco ha disposto il coprifuo-
co di tutti i locali alle 21, da ieri
fino a domenica 7 giugno.
Era stato il sindaco di Mila-

no Giuseppe Sala, il primo a da-
re l'allarme, dopo gli assembra-
menti in Darsena, zona Navi-
gli, una delle aree topiche
dell'apericena alla milanese.
Al sindaco era bastato manda-

Piazzale Arnaldo a Brescia affollata nonostante le limitazioni

re i vigili a presidiare la zona,
per contenere i rischi di assem-
bramento all'origine della cur-
va dei contagi che, seppur lie-
vemente torna a salire in Lom-
bardia. Se sui Navigli la situa-
zione sembra essere tornata al-
la normalità, anche per l'ac-
quazzone che si è abbattuto ie-
ri sera su Milano, attorno a via
Lecco in zona 3 continua la mo-
vida sconsiderata. Scrive al
prefetto il consigliere di zona
Marco Cagnolati: «Ci sono
moltissime persone senza ma-
scherina o con la mascherina
abbassata, incuranti delle di-
sposizioni sulle distanze di si-
curezza».
La possibilità di un interven-

to diretto del Governo per ora
sembra scongiurata. La mini-
stra dell'Interno Luciana La -
morgese sceglie per ora la via
del dialogo: «Dopo tanto tem-
po in casa i giovani hanno per-
so quelli che sono i limiti fino-
ra si erano dati. Mi auguro che

torni il senso di responsabilità
perché dobbiamo stare attenti
più che mai». Se la ministra
può permettersi di andare cau-
ta, anche se sottolinea che le
preoccupazioni ci sono, i go-
vernatori che sono in prima li-
nea sono i più arrabbiati.

Il presidente campano Vin-
cenzo De Luca più volte ha mi-
nacciato di usare i lanciafiam-
me. Quello della Lombardia
Attilio Fontana non è da me-
no, le sue sono parole di fuoco:
«Come ho più volte detto, Re-
gione Lombardia è pronta a in-
tervenire, anche con nuove re-
strizioni, per evitare che tutto
il lavoro svolto fin qui venga va-
nificato da alcuni incoscienti».
Più che alcuni, sembrerebbero
tantissimi. Visto che problemi
ci sono a Vigevano vicino a Pa-
via, a Ponte Milvio a Roma e in
tutta la Liguria. Il governatore
ligure Giovanni Toti è drasti-
co: «Così non va bene! Ci vuole
prudenza e responsabilità di
tutti». 
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ALLARME IN MEZZA ITALIA

Piazze troppo affollate, i sindaci fermano la movida
A Brescia tutto chiuso alle 21.30
a Perugia locali serrati alle 21
Milano in allerta. In Campania
De Luca minaccia lanciafiamme
Preoccupazione in Liguria

Fabio Poletti MILANO

La festa è finita. Ma non anda-
te in pace che i sindaci e i gover-
natori di mezza Italia sono sul
piede di guerra contro la movi-
da senza mascherine e a distan-
za ravvicinata. Drastico il sin-
daco di Brescia, Emilio Del Bo-
no, dopo quelle foto della cen-
tralissima piazzale Arnaldo di
venerdì sera, affollata come la
metro di Tokyo, tutti con in ma-
no il Pirlo, lo spritz bresciano,
e la mascherina sul mento. Ri-
sultato: chiusura dalle 21.30
alle 5 del mattino di tutti i loca-
li della movida. Si ripete pure
stasera. Chi sgarra paga una
sanzione da 400 a 3mila euro,
con la chiusura del locale da 5
fino a 30 giorni. Il sindaco Emi-
lio Del Bono, centrosinistra, è
infuriato: «Troppe persone,
troppi assembramenti nono-
stante la presenza significati-
va della polizia locale. E bene

dare un segnale chiaro».
Se il primo cittadino di Bre-

scia è arrabbiato, quello di Ve-
rona, Federico Sboarina del
centrodestra, non è da meno:
«Sono incazzato nero. A far tra-
boccare il vaso sono state quel-
le immagini di piazza Delle Er-
be disseminata di vetri rotti,
plastica e rifiuti». Immagini ti-
piche della movida veronese,
come se non fosse passato il co-
ronavirus. Risultato: da ieri a
martedì 2 giugno, gli alcolici si
possono bere solo seduti ai ta-
volini di un bar, mantenendo
le distanze di sicurezza. Pugno
duro anche a Perugia dove il
sindaco ha disposto il coprifuo-
co di tutti i locali alle 21, da ieri
fino a domenica 7 giugno.
Era stato il sindaco di Mila-

no Giuseppe Sala, il primo a da-
re l'allarme, dopo gli assembra-
menti in Darsena, zona Navi-
gli, una delle aree topiche
dell'apericena alla milanese.
Al sindaco era bastato manda-

PiazzaleArnaldo a Brescia affollata nonostante le limitazioni

re i vigili a presidiare la zona,
per contenere i rischi di assem-
bramento all'origine della cur-
va dei contagi che, seppur lie-
vemente torna a salire in Lom-
bardia. Se sui Navigli la situa-
zione sembra essere tornata al-
la normalità, anche per l'ac-
quazzone che si è abbattuto ie-
ri sera su Milano, attorno a via
Lecco in zona 3 continua la mo-
vida sconsiderata. Scrive al
prefetto il consigliere di zona
Marco Cagnolati: «Ci sono
moltissime persone senza ma-
scherina o con la mascherina
abbassata, incuranti delle di-
sposizioni sulle distanze di si-
curezza».
La possibilità di un interven-

to diretto del Governo per ora
sembra scongiurata. La mini-
stra dell'Interno Luciana La -
morgese sceglie per ora la via
del dialogo: «Dopo tanto tem-
po in casa i giovani hanno per-
so quelli che sono i limiti fino-
ra si erano dati. Mi auguro che

torni il senso di responsabilità
perché dobbiamo stare attenti
più che mai». Se la ministra
può permettersi di andare cau-
ta, anche se sottolinea che le
preoccupazioni ci sono, i go-
vernatori che sono in prima li-
nea sono i più arrabbiati.

Il presidente campano Vin-
cenzo De Luca più volte ha mi-
nacciato di usare i lanciafiam-
me. Quello della Lombardia
Attilio Fontana non è da me-
no, le sue sono parole di fuoco:
«Come ho più volte detto, Re-
gione Lombardia è pronta a in-
tervenire, anche con nuove re-
strizioni, per evitare che tutto
il lavoro svolto fin qui venga va-
nificato da alcuni incoscienti».
Più che alcuni, sembrerebbero
tantissimi. Visto che problemi
ci sono a Vigevano vicino a Pa-
via, a Ponte Milvio a Roma e in
tutta la Liguria. Il governatore
ligure Giovanni Toti è drasti-
co: «Così non va bene! Ci vuole
prudenza e responsabilità di
tutti». 
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La Regione ai sindaci: "Coprifuoco
alla movida se c'è troppa ressa"
In zona Garibaldi venerdì multati sei locali. A Brescia già da ieri locali chiusi alle
21.30

Decine e decine di segnalazioni ai vigili e prime multe ai locali della movida. Nel mirino dei

vigili ﴾e prima ancora dei residenti che tempestavano il centralino﴿ venerdì sera c'è stata

soprattutto la zona Foppa-Garibaldi.

L'Annonaria ha sanzionato sei locali in quell'area, 4 perchè non avevano adottato

accorgimenti per impedire gli assembramenti e due perchè si erano «allargati»

ampiamente con tavolini e sedie all'aperto senza il permesso di occupazione. Una

settima sanzione a un bar in zona Rembrandt. É stata l'area tra Princi, bar Radetzy e

locali intorno insomma la più critica, anche se già all'ora dell'aperitivo i carabinieri

tenevano ben sotto controllo la gente. E sul web immagini di ressa anche davanti ai locali

di via Lecco ﴾nella foto﴿. «Come ho più volte ribadito - è intervenuto ieri il governatore

Attilio Fontana - la Regione è pronta a intervenire, anche con nuove restrizioni, per

evitare che tutto il lavoro svolto fin qui grazie alla buona volontà della maggioranza dei

cittadini venga vanificato da alcuni incoscienti». Fontana «dopo aver visto nelle ultime ore

foto, i video e notizie riguardanti assembramenti e movida in diversi comuni lombardi» si

appella «ai prefetti e ai sindaci della nostra regione affinché usino, dove serve, il

massimo del rigore, anche attraverso l'utilizzo della polizia locale e delle forze dell'ordine

e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, come la riduzione dell'orario di

apertura e la chiusura». Quasi impossibile sorvegliare tutte le zone calde, forse meglio

chiudere in certi casi.

Fontana non fa riferimenti specifici ma le polemiche a Milano sono note. E a Brescia

venerdì notte è stato addirittura aggredito un agente ﴾15 giorni di prognosi﴿ che ha

cercato con i colleghi di impedire nuovi ingressi in piazza Arnaldo, colma oltre i limiti. A

mali estremi, per ieri e questa sera il sindaco Del Bono ha deciso di anticipare alle 21.30

la chiusura dei locali sulla piazza e nelle vie limitrofe, martedì deciderà con la prefettura
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come procedere. Una delle ipotesi è che vengano creati varchi nelle zone della movida

con ingressi contingentati.

Anche Milano è sotto la lente. Marco Cagnolati, consigliere di Forza Italia nel Municipio 3,

ha già scritto ieri mattina a prefetto, sindaco e assessore allegando le foto della movida

di venerdì sera in via Lecco e dintorni: «Nonostante i divieti di assembramento, le

richieste e gli appelli inviati - afferma -, purtroppo alcune persone, incoscienti e

totalmente incuranti di norme e divieti, continuano a mettere a rischio tutti gli altri tramite

comportamenti pericolosi e che non possono e non devono più essere più tollerati,

soprattutto in questo periodo». Ci sono state dice «numerose chiamate di residenti alle

forze dell'ordine, moltissime persone erano senza mascherina o la tenevano abbassata,

incuranti del rispetto della distanza di sicurezza». Chiede dunque di «intervenire e fare in

modo che i divieti anti Covid siano fatti rispettare». Anche il capogruppo leghista in zona

3 Gianluca Boari fa presente che «al Lazzaretto la movida è ripresa». Pure troppo.

«Gente gomito a gomito senza rispetto per le regole. Ho inviato una segnalazione a

sindaco, vicesindaco e presidente di Municipio - spiega -. Abbiamo perso tante vite e non

possiamo permetterci incoscienza».

Il consigliere comunale di Fi Alessandro De Chirico premette che «dopo la caccia al

runner, è iniziata la caccia a chi fa l'aperitivo. In un momento così delicato, ci vuole

dialogo e non uno stato di polizia perenne. Ma nemmeno l'anarchia come in corso

Garibaldi dove ci sono decine locali. Non oso immaginare cosa accadrà con la nuova

delibera per allargare i dehors, i gestori i dovranno mettersi a fare i controllori con il

metro in mano per garantire il distanziamento fisico, pena la revoca della licenza in caso

di recidiva. Chi controllerà che effettivamente il ristoratore abbia chiamato le forze

dell'ordine? Perché questo dice la delibera». Vanno «intensificati i controlli da parte dei

vigili per permettere ai gestori di lavorare e alle persone di potersi svagare, ma nel pieno

rispetto delle regole. Il sindaco non può lavarsene le mani e scaricare la responsabilità su

chi non ha l'autorità per fare controllore e controllato». I nuovi dehors dovranno chiudere

entro le 23 in settimana e alle 0.30 nel weekend.
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Movida selvaggia: a Milano multati 7 locali per
assembramenti
Le situazioni più critiche sull’asse piazza XXV Aprile-Foppa-Garibaldi. E c’è chi ha messo i tavolini all’aperto senza

autorizzazione

di GIAMBATTISTA ANASTASIO E MARIANNA VAZZANA

Milano, 24 maggio 2020 - Da via Lecco a via Teodosio, da piazza XXV Aprile, corso

Como e corso Garibaldi fino alle Colonne di San Lorenzo, il venerdì sera ha visto

riaffacciarsi la movida milanese con assembramenti fuori dai locali e pochissime

mascherine, molte tenute sotto il mento per poter sorseggiare drink o fumare

sigarette. "In barba al distanziamento e al rispetto delle norme anti contagio",

tuonano diversi residenti. Ma qualche sanzione c’è stata. Sette quelle comminate

dalla polizia locale, spesso intervenuta insieme a polizia, carabinieri e Guardia di

Finanza. E in un caso la multa è scattata dopo un intervento sollecitato proprio dai

residenti. Nel dettaglio, venerdì sera sono state 4 le multe per assembramento

inflitte ad altrettanti locali: importo 400 euro.
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Le altre multe sono state inflitte, formalmente, per occupazione di suolo pubblico

non autorizzata. Le zone dove sono scattate le sazioni sono l’asse XXV Aprile,

Foppa, Garibaldi e poi in zona Porta Venezia e in via Rembrandt. Capannelli di

persone in strada, fiumi umani a passeggio. Come se il Covid non avesse lasciato

traccia e non richiedesse, ancora, accorgimenti per evitare contagi. Sui social c’è

chi ironizza e chi stigmatizza il comportamento "da irresponsabili". Biagio D’Anelli,

opinionista e dj da 87.200 follower su Instagram, posta una foto scattata in corso

Como: "È di ieri! Va bene uscire, va bene salutare amici, ma non capisco cosa non

capiate nella frase “non fate assembramento“. A questo punto apriamo le

discoteche...".

Dalle vie Lecco e Teodosio sono partite lettera a prefetto, questore e sindaco:

"Numerose le chiamate di residenti alle forze dell’ordine venerdì sera – spiega

Marco Cagnolati, del Municipio 3 – Si sono verificati assembramenti, c’erano

moltissime persone senza mascherina o con mascherina abbassata, incuranti della

distanza di sicurezza". Giovedì sera, i gestori del Pogue Mahone’s in zona Porta

Romana avevano tenuto la serranda semi-abbassata per sensibilizzare al rispetto

delle regole, perché "alla felicità del primo giorno di riapertura hanno fatto seguito il

fastidio di dover ripetere troppe volte a troppi di rispettare le regole, lo stupore per

risposte al limite dell’assurdo, il timore di multe".
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ALLARME IN MEZZA ITALIA

Piazze troppo affollate, i sindaci fermano la movida
A Brescia tutto chiuso alle 21.30
a Perugia locali serrati alle 21
Milano in allerta. In Campania
De Luca minaccia lanciafiamme
Preoccupazione in Liguria

Fabio Poletti MILANO

La festa è finita. Ma non anda-
te in pace che i sindaci e i gover-
natori di mezza Italia sono sul
piede di guerra contro la movi-
da senza mascherine e a distan-
za ravvicinata. Drastico il sin-
daco di Brescia, Emilio Del Bo-
no, dopo quelle foto della cen-
tralissima piazzale Arnaldo di
venerdì sera, affollata come la
metro di Tokyo, tutti con in ma-
no il Pirlo, lo spritz bresciano,
e la mascherina sul mento. Ri-
sultato: chiusura dalle 21.30
alle 5 del mattino di tutti i loca-
li della movida. Si ripete pure
stasera. Chi sgarra paga una
sanzione da 400 a 3mila euro,
con la chiusura del locale da 5
fino a 30 giorni. Il sindaco Emi-
lio Del Bono, centrosinistra, è
infuriato: «Troppe persone,
troppi assembramenti nono-
stante la presenza significati-
va della polizia locale. E bene

dare un segnale chiaro».
Se il primo cittadino di Bre-

scia è arrabbiato, quello di Ve-
rona, Federico Sboarina del
centrodestra, non è da meno:
«Sono incazzato nero. A far tra-
boccare il vaso sono state quel-
le immagini di piazza Delle Er-
be disseminata di vetri rotti,
plastica e rifiuti». Immagini ti-
piche della movida veronese,
come se non fosse passato il co-
ronavirus. Risultato: da ieri a
martedì 2 giugno, gli alcolici si
possono bere solo seduti ai ta-
volini di un bar, mantenendo
le distanze di sicurezza. Pugno
duro anche a Perugia dove il
sindaco ha disposto il coprifuo-
co di tutti i locali alle 21, da ieri
fino a domenica 7 giugno.
Era stato il sindaco di Mila-

no Giuseppe Sala, il primo a da-
re l'allarme, dopo gli assembra-
menti in Darsena, zona Navi-
gli, una delle aree topiche
dell'apericena alla milanese.
Al sindaco era bastato manda-

Piazzale Arnaldo a Brescia affollata nonostante le limitazioni

re i vigili a presidiare la zona,
per contenere i rischi di assem-
bramento all'origine della cur-
va dei contagi che, seppur lie-
vemente torna a salire in Lom-
bardia. Se sui Navigli la situa-
zione sembra essere tornata al-
la normalità, anche per l'ac-
quazzone che si è abbattuto ie-
ri sera su Milano, attorno a via
Lecco in zona 3 continua la mo-
vida sconsiderata. Scrive al
prefetto il consigliere di zona
Marco Cagnolati: «Ci sono
moltissime persone senza ma-
scherina o con la mascherina
abbassata, incuranti delle di-
sposizioni sulle distanze di si-
curezza».
La possibilità di un interven-

to diretto del Governo per ora
sembra scongiurata. La mini-
stra dell'Interno Luciana La -
morgese sceglie per ora la via
del dialogo: «Dopo tanto tem-
po in casa i giovani hanno per-
so quelli che sono i limiti fino-
ra si erano dati. Mi auguro che

torni il senso di responsabilità
perché dobbiamo stare attenti
più che mai». Se la ministra
può permettersi di andare cau-
ta, anche se sottolinea che le
preoccupazioni ci sono, i go-
vernatori che sono in prima li-
nea sono i più arrabbiati.

Il presidente campano Vin-
cenzo De Luca più volte ha mi-
nacciato di usare i lanciafiam-
me. Quello della Lombardia
Attilio Fontana non è da me-
no, le sue sono parole di fuoco:
«Come ho più volte detto, Re-
gione Lombardia è pronta a in-
tervenire, anche con nuove re-
strizioni, per evitare che tutto
il lavoro svolto fin qui venga va-
nificato da alcuni incoscienti».
Più che alcuni, sembrerebbero
tantissimi. Visto che problemi
ci sono a Vigevano vicino a Pa-
via, a Ponte Milvio a Roma e in
tutta la Liguria. Il governatore
ligure Giovanni Toti è drasti-
co: «Così non va bene! Ci vuole
prudenza e responsabilità di
tutti». 
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ALLARME IN MEZZA ITALIA

Piazze troppo affollate, i sindaci fermano la movida
A Brescia tutto chiuso alle 21.30
a Perugia locali serrati alle 21
Milano in allerta. In Campania
De Luca minaccia lanciafiamme
Preoccupazione in Liguria

Fabio Poletti MILANO

La festa è finita. Ma non anda-
te in pace che i sindaci e i gover-
natori di mezza Italia sono sul
piede di guerra contro la movi-
da senza mascherine e a distan-
za ravvicinata. Drastico il sin-
daco di Brescia, Emilio Del Bo-
no, dopo quelle foto della cen-
tralissima piazzale Arnaldo di
venerdì sera, affollata come la
metro di Tokyo, tutti con in ma-
no il Pirlo, lo spritz bresciano,
e la mascherina sul mento. Ri-
sultato: chiusura dalle 21.30
alle 5 del mattino di tutti i loca-
li della movida. Si ripete pure
stasera. Chi sgarra paga una
sanzione da 400 a 3mila euro,
con la chiusura del locale da 5
fino a 30 giorni. Il sindaco Emi-
lio Del Bono, centrosinistra, è
infuriato: «Troppe persone,
troppi assembramenti nono-
stante la presenza significati-
va della polizia locale. E bene
dare un segnale chiaro».

Se il primo cittadino di Bre-
scia è arrabbiato, quello di Ve-
rona, Federico Sboarina del
centrodestra, non è da meno:
«Sono incazzato nero. A far tra-
boccare il vaso sono state quel-
le immagini di piazza Delle Er-
be disseminata di vetri rotti,
plastica e rifiuti». Immagini ti-
piche della movida veronese,
come se non fosse passato il co-
ronavirus. Risultato: da ieri a
martedì 2 giugno, gli alcolici si
possono bere solo seduti ai ta-
volini di un bar, mantenendo
le distanze di sicurezza. Pugno
duro anche a Perugia dove il
sindaco ha disposto il coprifuo-
co di tutti i locali alle 21, da ieri
fino a domenica 7 giugno.
Era stato il sindaco di Mila-

no Giuseppe Sala, il primo a da-
re l'allarme, dopo gli assembra-
menti in Darsena, zona Navi-
gli, una delle aree topiche
dell'apericena alla milanese.
Al sindaco era bastato manda-
re i vigili a presidiare la zona,

Piazzale Arnaldo a Brescia affollata nonostante le limitazioni

per contenere i rischi di assem-
bramento all'origine della cur-
va dei contagi che, seppur lie-
vemente torna a salire in Lom-
bardia. Se sui Navigli la situa-
zione sembra essere tornata al-
la normalità, anche per l'ac-
quazzone che si è abbattuto ie-
ri sera su Milano, attorno a via
Lecco in zona 3 continua la mo-
vida sconsiderata. Scrive al
prefetto il consigliere di zona
Marco Cagnolati: «Ci sono
moltissime persone senza ma-
scherina o con la mascherina
abbassata, incuranti delle di-
sposizioni sulle distanze di si-
curezza».
La possibilità di un interven-

to diretto del Governo per ora
sembra scongiurata. La mini-
stra dell'Interno Luciana La-
morgese sceglie per ora la via
del dialogo: «Dopo tanto tem-
po in casa i giovani hanno per-
so quelli che sono i limiti fino-
ra si erano dati. Mi auguro che
torni il senso di responsabilità
perché dobbiamo stare attenti

. ,
piu che mai». Se la ministra
può permettersi di andare cau-
ta, anche se sottolinea che le
preoccupazioni ci sono, i go-
vernatori che sono in prima li-
nea sono i più arrabbiati.

Il presidente campano Vin-
cenzo De Luca più volte ha mi-
nacciato di usare i lanciafiam-
me. Quello della Lombardia
Attilio Fontana non è da me-
no, le sue sono parole di fuoco:
«Come ho più volte detto, Re-
gione Lombardia è pronta a in-
tervenire, anche con nuove re-
strizioni, per evitare che tutto
il lavoro svolto fin qui venga va-
nificato da alcuni incoscienti».
Più che alcuni, sembrerebbero
tantissimi. Visto che problemi
ci sono a Vigevan o vicino a Pa-
via, a Ponte Milvio a Roma e in
tutta la Liguria. Il governatore
ligure Giovanni Toti è drasti-
co: «Così non va bene! Ci vuole
prudenza e responsabilità di
tutti». 
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Piazze affollate, risse e caos fino a notte fonda
I sindaci: "Adesso la movida si ferma davvero"
Da Brescia a Napoli migliaia di giovani si ritrovano vicino ai locali: -ù ancora necessario essere prudenti"

FABIO POLETTI
MILANO

La festa è finita. Ma non an-
date in pace che i sindaci e i
Governatori di mezza Italia
sono sul piede di guerra con-
tro la movida senza masche-
rine e a distanza ravvicina-
ta. Drastico il sindaco di
Brescia Emilio Del Bono,
dopo quelle foto della cen-
tralissima piazza Arnaldo
di venerdì sera, affollata co-
me la metro di Tokyo, tutti
con in mano il Pirlo, lo spri-
tz bresciano, e la mascheri-
na sul mento. Risultato:
chiusura dalle 21 e 30 alle
5 del mattino di tutti i locali
della movida. Si ripete pu-
re stasera. Chi sgarra paga

una sanzione da 400 a 3mi-
la euro, con la chiusura del
locale da 5 a 30 giorni. Il sin-
daco Emilio Del Bono, cen-
trosinistra, è infuriato:
«Troppe persone, troppi as-
sembramenti nonostante
la presenza significativa
della Polizia locale. E bene
dare un segnale chiaro».

Se il primo cittadino di
Brescia è arrabbiato quello
di Verona, Federico Sboari-
na del centrodestra, non è
da meno: «Sono incazzato
nero. A far traboccare il va-
so sono state quelle immagi-
ni di piazza Delle Erbe disse-
minata di vetri rotti, plasti-
ca e rifiuti». Immagini tipi-
che della movida veronese,
come se non fosse passato il
coronavirus. Risultato: da
ieri a martedì 2 giugno, gli
alcolici si possono bere solo
seduti ai tavolini di un bar,
mantenendo le debite di-
stanze di sicurezza, evitan-
do ogni assembramento. Pu-
gno duro anche a Perugia
dove il sindaco ha disposto
il coprifuoco di tutti i locali
alle 21, da ieri fino a dome-
nica 7 giugno.
Era stato il sindaco di Mi-

lano Giuseppe Sala, il pri-
mo a dare l'allarme, dopo
gli assembramenti in Darse-
na, zona Navigli, una delle
aree topiche dell'apericena
alla milanese. Al sindaco

era bastato mandare i vigili
a presidiare la zona, per con-
tenere i rischi di assembra-
mento all'origine della cur-
va dei contagi che, seppur
lievemente torna a salire in
Lombardia. Se sui Navigli la
situazione sembra essere
tornata alla normalità, an-
che per l'acquazzone che si
è abbattuto ieri sera su Mila-
no, attorno a via Lecco in zo-
na 3 continua la movida
sconsiderata. Scrive al Pre-
fetto il consigliere di zona
Marco Cagnolati: «Ci sono
moltissime persone senza
mascherina o con la masche-
rina abbassata, incuranti
delle disposizioni sulle di-
stanze di sicurezza». La pos-
sibilità di un intervento di-
retto del Governo per ora
sembra scongiurata. Il mini-
stro dell'Interno Luciana
Lamorgese sceglie per ora
la via del dialogo: «Dopo
tanto tempo in casa i giova-
ni hanno perso quelli che
sono i limiti finora si erano
dati. Mi auguro che torni il

senso di responsabilità,
perché dobbiamo stare at-
tenti più che mai». Se il mi-
nistro può permettersi di
andare cauto, anche se sot-
tolinea che le preoccupa-
zioni ci sono, i Governato-
ri che sono in prima linea
sono i più arrabbiati.

Il Governatore campano
Vincenzo De Luca più volte
ha minacciato di usare i lan-
ciafiamme. Quello della
Lombardia Attilio Fontana
non è da meno, le sue sono
parole di fuoco: «Come ho
più volte detto, Regione
Lombardia è pronta a inter-
venire, anche con nuove re-
strizioni, per evitare che tut-
to il lavoro svolto fin qui ven-
ga vanificato da alcuni inco-
scienti». Più che alcuni, sem-
brerebbero tantissimi. Vi-
sto che problemi ci sono a Vi-
gevano vicino a Pavia, a Pon-
te Milvio a Roma e a Savona
come in tutta la Liguria. Il
Governatore ligure Giovan-
ni Toti è drastico: «Così non
va bene! Ci vuole prudenza
e responsabilità di tutti». —
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L La folla del venerdì sera
in piazza Vittorio Veneto,
uno dei principali ritrovi
dei giovani nel centro di
Torino;
2.11 caos nel centro di Bre-
scia che ha scatenato la
rabbia del sindaco, che ha
deriso di chiudere i locali e
di far scattare le multe;
3. La movida nel centro di
Milano, dove migliaia
di giovani si sono ritrovati
in Corso Garibaldi

3.000
Gli euro di multa
che rischiano di pagare
i gestori dei locali
che non rispettano
le regole sulla riapertura

30
I giorni di chiusura
previsti per bar e ristoranti
che non assicurano
il rispetto delle distanze
previste dalle nuove norme

34 
I miliardi di euro
che rappresentano
il fatturato delle attività
dell'intrattenimento
e della ristorazione Piazze Andiate. Anse e eaa, tino ta notte linda

I ron:"tldesso la,tan iria.si ferma davvero"
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ALLARME IN MEZZA ITALIA

Piazze troppo affollate, i sindaci fermano la movida
A Brescia tutto chiuso alle 21.30
a Perugia locali serrati alle 21
Milano in allerta. In Campania
De Luca minaccia lanciafiamme
Preoccupazione in Liguria

Fabio Poletti MILANO

La festa è finita. Ma non anda-
te in pace che i sindaci e i gover-
natori di mezza Italia sono sul
piede di guerra contro la movi-
da senza mascherine e a distan-
za ravvicinata. Drastico il sin-
daco di Brescia, Emilio Del Bo-
no, dopo quelle foto della cen-
tralissima piazzale Arnaldo di
venerdì sera, affollata come la
metro di Tokyo, tutti con in ma-
no il Pirlo, lo spritz bresciano,
e la mascherina sul mento. Ri-
sultato: chiusura dalle 21.30
alle 5 del mattino di tutti i loca-
li della movida. Si ripete pure
stasera. Chi sgarra paga una
sanzione da 400 a 3mila euro,
con la chiusura del locale da 5
fino a 30 giorni. Il sindaco Emi-
lio Del Bono, centrosinistra, è
infuriato: «Troppe persone,
troppi assembramenti nono-
stante la presenza significati-
va della polizia locale. E bene

dare un segnale chiaro».
Se il primo cittadino di Bre-

scia è arrabbiato, quello di Ve-
rona, Federico Sboarina del
centrodestra, non è da meno:
«Sono incazzato nero. A far tra-
boccare il vaso sono state quel-
le immagini di piazza Delle Er-
be disseminata di vetri rotti,
plastica e rifiuti». Immagini ti-
piche della movida veronese,
come se non fosse passato il co-
ronavirus. Risultato: da ieri a
martedì 2 giugno, gli alcolici si
possono bere solo seduti ai ta-
volini di un bar, mantenendo
le distanze di sicurezza. Pugno
duro anche a Perugia dove il
sindaco ha disposto il coprifuo-
co di tutti i locali alle 21, da ieri
fino a domenica 7 giugno.
Era stato il sindaco di Mila-

no Giuseppe Sala, il primo a da-
re l'allarme, dopo gli assembra-
menti in Darsena, zona Navi-
gli, una delle aree topiche
dell'apericena alla milanese.
Al sindaco era bastato manda-

Piazzale Arnaldo a Brescia affollata nonostante le limitazioni

re i vigili a presidiare la zona,
per contenere i rischi di assem-
bramento all'origine della cur-
va dei contagi che, seppur lie-
vemente torna a salire in Lom-
bardia. Se sui Navigli la situa-
zione sembra essere tornata al-
la normalità, anche per l'ac-
quazzone che si è abbattuto ie-
ri sera su Milano, attorno a via
Lecco in zona 3 continua la mo-
vida sconsiderata. Scrive al
prefetto il consigliere di zona
Marco Cagnolati: «Ci sono
moltissime persone senza ma-
scherina o con la mascherina
abbassata, incuranti delle di-
sposizioni sulle distanze di si-
curezza».
La possibilità di un interven-

to diretto del Governo per ora
sembra scongiurata. La mini-
stra dell'Interno Luciana La -
morgese sceglie per ora la via
del dialogo: «Dopo tanto tem-
po in casa i giovani hanno per-
so quelli che sono i limiti fino-
ra si erano dati. Mi auguro che

torni il senso di responsabilità
perché dobbiamo stare attenti
più che mai». Se la ministra
può permettersi di andare cau-
ta, anche se sottolinea che le
preoccupazioni ci sono, i go-
vernatori che sono in prima li-
nea sono i più arrabbiati.

Il presidente campano Vin-
cenzo De Luca più volte ha mi-
nacciato di usare i lanciafiam-
me. Quello della Lombardia
Attilio Fontana non è da me-
no, le sue sono parole di fuoco:
«Come ho più volte detto, Re-
gione Lombardia è pronta a in-
tervenire, anche con nuove re-
strizioni, per evitare che tutto
il lavoro svolto fin qui venga va-
nificato da alcuni incoscienti».
Più che alcuni, sembrerebbero
tantissimi. Visto che problemi
ci sono a Vigevano vicino a Pa-
via, a Ponte Milvio a Roma e in
tutta la Liguria. Il governatore
ligure Giovanni Toti è drasti-
co: «Così non va bene! Ci vuole
prudenza e responsabilità di
tutti». 
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ALLARME IN MEZZA ITALIA

Piazze troppo affollate, i sindaci fermano la movida
A Brescia tutto chiuso alle 21.30
a Perugia locali serrati alle 21
Milano in allerta. In Campania
De Luca minaccia lanciafiamme
Preoccupazione in Liguria

Fabio Poletti / MILANO

La festa è finita. Ma non anda-
te in pace che i sindaci e i gover-
natori di mezza Italia sono sul
piede di guerra contro la movi-
da senza mascherine e a distan-
za ravvicinata. Drastico il sin-
daco di Brescia, Emilio Del Bo-
no, dopo quelle foto della cen-
tralissima piazzale Arnaldo di
venerdì sera, affollata coni e la
metro di Tokyo, tutti con in ma-
no il Pirlo, lo spritz bresciano,
e la mascherina sul mento. Ri-
sultato: chiusura dalle 21.30
alle 5 del mattino di tutti i loca-
li della movida. Si ripete pure
stasera. Chi sgarra paga una
sanzione da 400 a 3mila euro,
con la chiusura del locale da 5
fino a 30 giorni. Il sindaco Emi-
lio Del Bono, centrosinistra, è
infuriato: «Troppe persone,
troppi assembramenti nono-
stante la presenza significati-
va della polizia locale. E bene

dare un segnale chiaro».
Se il primo cittadino di Bre-

scia è arrabbiato, quello di Ve-
rona, Federico Sboarina del
centrodestra, non è da meno:
«Sono incazzato nero. A far tra-
boccare il vaso sono state quel-
le immagini di piazza Delle Er-
be disseminata di vetri rotti,
plastica e rifiuti». Immagini ti-
piche della movida veronese,
come se non fosse passato il co-
ronavirus. Risultato: da ieri a
martedì 2 giugno, gli alcolici si
possono bere solo seduti ai ta-
volini di un bar, mantenendo
le distanze di sicurezza. Pugno
duro anche a Perugia dove il
sindaco ha disposto il coprifuo-
co di tutti i locali alle 21, da ieri
fino a domenica 7 giugno.
Era stato il sindaco di Mila-

no Giuseppe Sala, il primo a da-
re l'allarme, dopo gli assembra-
menti in Darsena, zona Navi-
gli, una delle aree topiche
dell'apericena alla milanese.
Al sindaco era bastato manda-

Piazzale Arnaldo a Brescia affollata nonostante le limitazioni

re i vigili a presidiare la zona,
per contenere i rischi di assem-
bramento all'origine della cur-
va dei contagi che, seppur lie-
vemente torna a salire in Lom-
bardia. Se sui Navigli la situa-
zione sembra essere tornata al-
la normalità, anche per l'ac-
quazzone che si è abbattuto ie-
ri sera su Milano, attorno a via
Lecco in zona 3 continua la mo-
vida sconsiderata. Scrive al
prefetto il consigliere di zona
Marco Cagnolati: «Ci sono
moltissime persone senza ma-
scherina o con la mascherina
abbassata, incuranti delle di-
sposizioni sulle distanze di si-
curezza».
La possibilità di un interven-

to diretto del Governo per ora
sembra scongiurata. La mini-
stra dell'Interno Luciana La-
morgese sceglie per ora la via
del dialogo: «Dopo tanto tem-
po in casa i giovani hanno per-
so quelli che sono i limiti fino-
ra si erano dati. Mi auguro che
torni il senso di responsabilità

perché dobbiamo stare attenti
più che mai». Se la ministra
può permettersi di andare cau-
ta, anche se sottolinea che le
preoccupazioni ci sono, i go-
vernatori che sono in prima li-
nea sono i più arrabbiati.

Il presidente campano Vin-
cenzo De Luca più volte ha mi-
nacciato di usare i lanciafiam-
me. Quello della Lombardia
Attilio Fontana non è da me-
no, le sue sono parole di fuoco:
«Come ho più volte detto, Re-
gione Lombardia è pronta a in-
tervenire, anche con nuove re-
strizioni, per evitare che tutto
il lavoro svolto fin qui venga va-
nificato da alcuni incoscienti».
Più che alcuni, sembrerebbero
tantissimi. Visto che problemi
ci sono a Vigevano vicino a Pa-
via, a Ponte Milvio a Roma e in
tutta la Liguria. Il governatore
ligure Giovanni Toti è drasti-
co: «Così non va bene! Ci vuole
prudenza e responsabilità di
tutti». 
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MILANO //  CRONACA

LA FASE 2 LE REGOLE

Milano, le prime sanzioni alla
movida: Navigli blindati. «Rischio
stop, basta ressa»
Spazi non autorizzati, multe da piazza 25 Aprile a via Rembrandt. Maran: risposte al
massimo in 15 giorni. Già 200 domande presentate in Municipio da bar e ristoranti

di  Stefano Landi

Ieri ad abbassare la soglia di rischio ci ha pensato un temporale di quelli che il
distanziamento lo creano in modo naturale mandando tutti a casa a riprendere
confidenza col divano. Quindi per fare i conti con i primi effetti festaioli della movida
bisogna tornare indietro a venerdì sera, quando la città è tornata precipitosamente
da bere, senza troppe attenzioni ai nuovi codici di comportamento. Tavolini selvaggi.

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
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l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
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redazioni.
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Che poi non sarebbe del tutto un problema, dato che le stesse forze dell’ordine in
questo primo weekend caotico di Fase 2 sono a caccia di assembramenti e sul fronte
del suolo pubblico prevale la tolleranza. Però poi succede quello che è capitato
venerdì sera in una piazza 25 Aprile gremita come non si vedeva neanche in certe
serate dorate pre-Covid. Arriva la polizia locale e vengono multati per occupazione di
suolo pubblico due locali che affacciano sulla piazza, con momenti di tensione
dovuti al fatto che dopo mezzanotte corso Como e dintorni non sono frequentati da
astemi. Per lo stesso motivo, un altro locale è stato multato in via Rembrandt.
Intervenuti perché nella zona sono arrivate centinaia di segnalazioni. Volevano
colpire gli assembramenti, ma poi hanno scoperto «un’esagerata occupazione» di
spazio pubblico. Ufficialmente la piattaforma del Comune per richiedere la prolunga
esterna è attiva da venerdì. Già duecento le richieste arrivate, alcune anche in forma
collettiva. «Ci siamo impegnati ad approvare le richieste entro 15 giorni, nei casi più
semplici anche meno - spiega l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran -.
Possono richiederlo non solo bar e ristoranti, che per ora come prevedibile sono in
maggioranza, ma è anche un’occasione per altre attività commerciali, come librerie o
negozi, anche per allargarsi non in prossimità».

La Lombardia, come del resto le altre regioni d’Italia, in questo momento di
ripartenza in punta di piedi, non si possono permettere gli scherzi della movida. Il
governatore Attilio Fontana l’ha ribadito ieri: «Siamo pronti a intervenire anche con
nuove restrizioni, per evitare che tutto il lavoro svolto fin qui grazie alla buona
volontà della maggioranza dei cittadini, venga vanificato da alcuni incoscienti».
Fontana fa di nuovo appello ai prefetti e sindaci lombardi affinché usino il massimo
del rigore. Sullo sfondo restano le due soluzioni limite: riduzione dell’orario e
chiusura.
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Da ieri intanto è partita la task force più strutturata pensata dalle forze dell’ordine
per mettere in sicurezza il primo weekend di Fase 2, con uomini di polizia e
carabinieri già a pattugliare in Navigli dalle prime ore del pomeriggio, prima che
arrivasse la pioggia ad abbattere ogni velleità di movida. Quello che colpisce è il
sempre più alto numero di segnalazioni che arrivano da cittadini delatori. Per
esempio in piazzale Giulio Cesare, dove nonostante non ci siano particolari bar a fare
da calamita, centinaia di ragazzi si sono portati da bere da casa mettendosi la colonna
sonora dalla auto parcheggiate, con i «vicini di casa» che non hanno gradito, mentre
erano davanti alla televisione a guardare i dati del contagio. 
Casi di assembramenti che non sono piaciuti al vicinato anche dalle parti di via Lecco
e sono finiti in una lettera di denuncia inviata da Marco Cagnolati, consigliere del
municipio 3 di Forza Italia: «Nel nome della salute pubblica, bisognerebbe
sgomberare invece che pedonalizzare gli spazi davanti ai locali». Si alzano polemiche
anche sulla «Monza by night», con segnalazioni (preoccupate) di gruppi di 30-40
ragazzi ammassati per strada nella notte di venerdì. Urla, canti, baci e abbracci.
Prima del gran finale: fuochi d’artificio sparati da un cestino dell’immondizia in
mezzo ai palazzi.

TI POTREBBERO INTERESSARE Raccomandato da
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Che poi non sarebbe del tutto un problema, dato che le stesse forze dell’ordine in
questo primo weekend caotico di Fase 2 sono a caccia di assembramenti e sul fronte
del suolo pubblico prevale la tolleranza. Però poi succede quello che è capitato
venerdì sera in una piazza 25 Aprile gremita come non si vedeva neanche in certe
serate dorate pre-Covid. Arriva la polizia locale e vengono multati per occupazione di
suolo pubblico due locali che affacciano sulla piazza, con momenti di tensione
dovuti al fatto che dopo mezzanotte corso Como e dintorni non sono frequentati da
astemi. Per lo stesso motivo, un altro locale è stato multato in via Rembrandt.
Intervenuti perché nella zona sono arrivate centinaia di segnalazioni. Volevano
colpire gli assembramenti, ma poi hanno scoperto «un’esagerata occupazione» di
spazio pubblico. Ufficialmente la piattaforma del Comune per richiedere la prolunga
esterna è attiva da venerdì. Già duecento le richieste arrivate, alcune anche in forma
collettiva. «Ci siamo impegnati ad approvare le richieste entro 15 giorni, nei casi più
semplici anche meno - spiega l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran -.
Possono richiederlo non solo bar e ristoranti, che per ora come prevedibile sono in
maggioranza, ma è anche un’occasione per altre attività commerciali, come librerie o
negozi, anche per allargarsi non in prossimità».

La Lombardia, come del resto le altre regioni d’Italia, in questo momento di
ripartenza in punta di piedi, non si possono permettere gli scherzi della movida. Il
governatore Attilio Fontana l’ha ribadito ieri: «Siamo pronti a intervenire anche con
nuove restrizioni, per evitare che tutto il lavoro svolto fin qui grazie alla buona
volontà della maggioranza dei cittadini, venga vanificato da alcuni incoscienti».
Fontana fa di nuovo appello ai prefetti e sindaci lombardi affinché usino il massimo
del rigore. Sullo sfondo restano le due soluzioni limite: riduzione dell’orario e
chiusura.
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Da ieri intanto è partita la task force più strutturata pensata dalle forze dell’ordine
per mettere in sicurezza il primo weekend di Fase 2, con uomini di polizia e
carabinieri già a pattugliare in Navigli dalle prime ore del pomeriggio, prima che
arrivasse la pioggia ad abbattere ogni velleità di movida. Quello che colpisce è il
sempre più alto numero di segnalazioni che arrivano da cittadini delatori. Per
esempio in piazzale Giulio Cesare, dove nonostante non ci siano particolari bar a fare
da calamita, centinaia di ragazzi si sono portati da bere da casa mettendosi la colonna
sonora dalla auto parcheggiate, con i «vicini di casa» che non hanno gradito, mentre
erano davanti alla televisione a guardare i dati del contagio. 
Casi di assembramenti che non sono piaciuti al vicinato anche dalle parti di via Lecco
e sono finiti in una lettera di denuncia inviata da Marco Cagnolati, consigliere del
municipio 3 di Forza Italia: «Nel nome della salute pubblica, bisognerebbe
sgomberare invece che pedonalizzare gli spazi davanti ai locali». Si alzano polemiche
anche sulla «Monza by night», con segnalazioni (preoccupate) di gruppi di 30-40
ragazzi ammassati per strada nella notte di venerdì. Urla, canti, baci e abbracci.
Prima del gran finale: fuochi d’artificio sparati da un cestino dell’immondizia in
mezzo ai palazzi.
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Milano, folla per la
movida: "Abbiamo
un problema", è
polemica per la
foto pubblicata da
Muccino

Movida in corso Garibaldi a Milano (fotogramma)

L'immagine è stata postata ieri quando in città pioveva a dirotto. Ma resta il problema degli assembramenti:
domani vertice tra sindaco e prefetto

di LUCA DE VITO

Una foto della movida di venerdì sera, postata sabato alle otto di sera. Tanto è

bastato per scatenare i social contro Gabriele Muccino. Il regista ieri ha twittato

una foto di corso Garibaldi a Miano affollato di gente. E di seguito il commento:

“Qui Milano. Abbiamo un problema”. I molti utenti che seguono il profilo del

regista si sono divisi. Da una parte chi lo difende, dall’altra chi lo attacca: “A

Milano piove, e un'ora fa diluviava e tirava vento e come si vede dalla foto il

selciato è asciutto. Io dico che è ora di finirla con 'ste inquisizioni su Milano e

Lombardia e questa foto è falsa. Punto. Andate a fotografare le migliaia di

assembramenti in Italia”, scrive ad esempio Giulia Capuleti. In realtà la foto in

rete circolava già da qualche ora e il primo a postarla era stato il consigliere di

municipio 3 di Forza Italia, Marco Cagnolati che aveva denunciato la presenza di

assembramenti in alcune delle vie della movida venerdì sera. Scatto che gli è

stato girato da alcuni residenti della zona, come spiega lui stesso.

Qui Milano. Abbiamo un problema.
pic.twitter.com/yV2Myk58fu

— Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino)
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Ma al di là dell’attendibilità della foto resta un problema di controllo degli

assembramenti, tanto che il sindaco Beppe Sala, dopo l’intemerata di alcuni

giorni fa, ha deciso prendere nuovi provvedimenti. "Ieri mi sono sentito con i

sindaci delle grandi città - ha scritto su Facebook -. C'è frustrazione in noi perché

tutti concordiamo che con le forze dell'ordine disponibili non si riesce a gestire gli

assembramenti e che il richiamo al buonsenso funziona fino a un certo punto.

Domani farò nuovamente il punto con il Prefetto per verificare la situazione, a

valle del weekend". Sala ha poi aggiunto: "Le situazioni serali e notturne dove si

riscontrano assembramenti parola bruttissima, ma così ci si intende, sono molte

- ha aggiunto -. Non è questione di giusto o sbagliato, o di giovani o meno

giovani, posto che in giro non ci sono solo giovani e, d'altro canto, se dovessi

giudicare dai messaggi che ricevo, sono tanti i ragazzi che 'denunciano'

l'irresponsabilità di altri ragazzi".

Sugli assembramenti, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, chiede di

punire gli avventori che trasgrediscono le regole e non i gestori dei locali. "Uscire

non è più un divieto, ma il distanziamento e l'uso della mascherina sono

fondamentali", afferma Fontana in un post su Facebook. "Se non ci riuscite -

aggiunge - ben vengano le misure restrittive dei sindaci ai quali ancora una volta

chiedo rigore e fermezza, per punire non i gestori dei locali, già penalizzati dal

lockdown, ma i clienti che dimostrano poco rispetto anche nei loro confronti".
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Distanziamento. Tavolini e sedie lontani in un locale a Milano.

«Troppa ressa, i sindaci intervengono», così hanno sbottato da palazzo Lombardia in seguito
alla diffusione delle immagini della movida meneghina (e non solo) inerenti al primo vero
week end di Fase 2, con buona parte dei locali riaperti e maggiori libertà di spostamento per
tutti. Nelle vie centrali del capoluogo lombardo e nelle zone più “fighette” della città, navigli
su tutte, le scene riprese dalle telecamere e presto rimbalzate sui media sono ovunque le
medesime. Molta gente, soprattutto ragazzi, che dopo mesi di “arresti domiciliari” sono scesi
in strada e hanno ripopolato una città da troppo tempo fantasma. Ovviamente ci sono delle
regole, norme studiate e formalizzate per evitare un nuovo pericoloso diffondersi del
contagio di coronavirus. E se ci sono delle leggi, vanno rispettate. Cosa che non sempre è
avvenuta: si sono viste scene di persone un po’ troppo addossate le une alle altre, magari con
la mascherina abbassata o addirittura senza e noncuranti dei rischi a cui in tal modo si va in
contro. Sfortunatamente, troppo spesso la colpa di tali situazioni viene addossata (a causa di
dettami poco ortodossi introdotti dal governo in materia di Covid.19) a gestori e titolari dei
locali; più opportuno sarebbe che le responsabilità fossero individuali e che la Polizia locale,
per mezzo di appositi controlli, consentisse a coloro che invece si attengono alle prescrizioni,
un’atmosfera più distesa in vece del clima di sospetto che attanagli di questi tempi la
comunità.

Immediata la reazione del governatore Attilio Fontana, comprensibilmente preoccupato in
quanto da sempre in prima linea nella guerra al virus e pertanto non disposto a gettare nel
cestino come carta straccia tutti i sacrifici fatti. «La Regione è pronta a intervenire, – ha
commentato Fontana – anche con nuove restrizioni, per evitare che tutto il lavoro svolto fin
qui venga vanificato da alcuni incoscienti». Il numero uno della giunta lombarda si appella
quindi «a sindaci e prefetti affinché usino il massimo del rigore e l’applicazione delle sanzioni
previste». Mentre si prospettano nuove soluzioni, quali l’accesso attraverso varchi ai luoghi di
movida con tanto di contingentamento di persone e misurazione della temperatura, a far eco
alle parole di Fontana è intervenuto il consigliere comunale di Forza Italia Marco Cagnolati, il
quale, in una lettera indirizzata a sindaco e prefetto, ha evidenziato come «nonostante i
divieti di assembramento […] purtroppo alcune perone incoscienti continuano a mettere a
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Milano
I controlli

Movida selvaggia
oggi un vertice
in prefettura

di Luca De Vito

Un incontro tra sindaco e
prefetto oggi deciderà le
sorti della movida. Perché
le foto degli assembramen-
ti del fine settimana hanno
mostrato come la situazio-

ne sia difficile da controlla-
re, nonostante le regole di-
spongano distanziamenti
e mascherine. Venerdì il
grosso della movida, con
migliaia di persone in stra-
da, si è concentrata tra cor-
so Corno, via Garibaldi e la
zona di Porta Venezia.

a paginca2

I controlli

Movida selvaggia sotto accusa, oggi vertice in prefettura
di Luca De Vito

Un incontro tra sindaco e prefet-
to oggi deciderà le sorti della mo-
vida dei prossimi giorni. Perché
le fotografie degli assembramen-
ti hanno mostrato come la situa-
zione sia difficile da controllare,
nonostante le regole che dispon-
gono distanziamenti e mascheri-
ne. «Con le forze dell'ordine di-
sponibili non si riesce a gestire gli
assembramenti e che il richiamo
al buonsenso funziona fino a un
certo punto ha detto il sindaco
Sala farò nuovamente il punto

con il prefetto per verificare la si-
tuazione, a valle del weekend».
Venerdì il grosso della movida si
è concentrata tra corso Como, via
Garibaldi e le zona di Porta Vene-
zia, mentre la Darsena e i Navigli
hanno registrato flussi regolari. A
denunciare la situazione per pri-
mo è stato Marco Cagnolati, consi-
gliere di Municipio 3 nelle file di
Forza Italia che su Facebook ha
postato le foto di gruppi di perso-
ne in via Lecco, via Teodosio e
Corso Garibaldi: «Si sono verifica-
ti assembramenti, moltissime
persone senza mascherina o con
mascherina abbassata incuranti

del rispetto della distanza di sicu-
rezza, insomma nessuna delle
prescrizioni anti-coronavirus
sembrava essere rispettata ha
detto Cagnolati Questo non fa-
rà altro che mettere nuovamente
a rischio la salute di tutti e potreb-
be farci ripiombare a breve in un
nuovo lockdown dagli effetti de-
vastanti». In queste zone diversi i
controlli e sette multe fatte dagli
vigili dell'Annonaria ai locali:
quattro per il mancato rispetto
delle distanze e tre per essersi al-
largati troppo con i tavolini sui
marciapiedi. Sabato sera, invece,
la pioggia ha graziato tutti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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“Pare che la storia abbia poco da
insegnare”. A Milano nuovi
assembramenti notturni causa
movida
Nuovi assembramenti notturni per le vie della movida
milanese denunciati dal Consigliere del Municipio 3
Marco Cagnolati. In un post su Facebook, arricchito
da tre scatti in altrettante zone della città, l’esponente
di Forza Italia punta il dito contro i tanti che non
rispettano il distanziamento sociale e non indossano le

 COMMENTA  1 CONDIVIDI  1.501

Coronavirus
10535 CONTENUTI SU QUESTA STORIA

di Adriano Biondi

Perché non siamo ancora alla
Fase 3 della lotta contro il
coronavirus
Malgrado ciò che sempre più spesso
sentiamo ripetere, non siamo ancora nella
cosiddetta Fase 3 della lotta al
coronavirus. Il trend complessivo è
certamente in miglioramento, ma
permangono molti dubb… stessa sicurezza.

ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI
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mascherine. “Forse credono che il Coronavirus possa
essere annientato da un Mojito”, commenta.

La movida di Milano pare essere incontrollabile. Nonostante il
comportamento virtuoso dei cittadini che ha indotto il sindaco Beppe Sala a
revocare il divieto di asporto alcolici dalle 19, si registrano ancora diversi casi
di assembramenti selvaggi nelle principali vie della vita notturna della città.
Uno degli ultimi casi risale alla notte tra ieri e oggi, sabato 6 giugno, nella zona
di porta Venezia, in via Lecco, e al Casoretto e via Teodosio.

Il Consigliere: Sembra che la storia abbia poco da
insegnare
A denunciare l'accaduto è stato il Consigliere del Municipio 3 di Milano, Marco
Cagnolati, che ha postato tre fotografie sulla sua pagina Facebook nella quale
sono ritratte decine di persone che non rispettano il distanziamento sociale.
Sul social network, Cagnolati scrive che "purtroppo sembra che la storia abbia
poco da insegnare". "A seguito delle promesse relative a puntuali controlli
ed interventi per fare in modo che il tutto venisse gestito con la massima
sicurezza ed attenzione – continua il post – ecco nuovamente quello che è
accaduto proprio ieri notte (fra il 5 e il 6 giugno)". Qui Cagnolati descrive gli
assembramenti ritratti in foto, facendo notare che molte persone non
indossavano la mascherina o l'avevano abbassata sul mento.

Cagnolati: E i controlli?
La furia del Consigliere del Municipio 3 si focalizza proprio sui cittadini che, a
dire di Cagnolati, "forse credono che il Coronavirus possa essere
annientato da un Mojito". Quindi, l'esponente di Forza Italia ricorda a tutti che
"un nuovo lockdown avrebbe effetti devastanti", suggerendo che non sia "così
difficile da capire", ma alludendo anche al fatto che "forse a queste persone
non interessa per nulla". Cagnolati richiama dunque tutti all'ordine e al rispetto
delle regole in quanto comunità, perché "da questa emergenza Covid ne
usciamo se tutti le rispettiamo". Infine, il Consigliere municipale manda un ultimo
segnale, questa volta indirizzato al sindaco Sala, al prefetto e al questore: "E i

in foto: Foto Fb: Marco Cagnolati

OMS, nuove linee guida sulle
mascherine: "Vanno indossate
anche all'aperto in luoghi
affollati"
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha
pubblicato delle nuove linee guida sull'uso
delle mascherine: "Raccomandiamo i
governi ad incoraggiare l'uso delle
mascherine dove c'è un'ampia diffusione
del virus e la distanza fisica è difficile da

ULTIMO AGGIORNAMENTO
14 minuti fa

Coronavirus, ultime notizie.
Oltre 6,7 milioni di casi e
395mila morti nel mondo
Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia
e le news dal mondo di oggi, sabato 6
giugno. Nell'ultimo bollettino registrato
518 nuovi casi e 85 decessi, oltre 6,7
milioni di contagi nel mondo. Estesa al 30
giugno la chiusura delle front… con l'Italia.
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controlli? Vediamo quali risposte arriveranno", commenta in chiusura.
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Nessuna distanza di sicurezza e poche mascherine: consigliere denuncia assembramenti a Milano

È successo nella notte tra venerdì e sabato 6 giugno via Teodosio a Milano, come documentato dal

consigliere di municipio 3 Marco Cagnolati (Forza Italia). Nelle immagini scattate dal consigliere si possono

vedere numerosi ragazzi (molti senza mascherina) che non rispettano le distanze di sicurezza imposte

dall’emergenza sanitaria. “Nonostante i divieti di assembramento, le richieste, gli…

Nessuna distanza di sicurezza e poche
mascherine: consigliere denuncia

assembramenti a Milano
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Nessuna distanza di sicurezza e poche
mascherine: consigliere denuncia
assembramenti a Milano
È successo nella notte tra venerdì e sabato 6 giugno in via Teodosio a Milano, la denuncia
di Cagnolati

Cronaca / Casoretto / Via Teodosio

Redazione
06 giugno 2020 10:23

I più letti di oggi

Milano, paura in metro: un treno
della rossa travolge una
persona. Circolazione interrotta

Trovata morta a 44 anni il pm
Laura Siani

Milano, finti 'assistenti civici'
comunali: la polizia denuncia due
youtuber di The Show

Milano, gilet arancioni in piazza
Duomo: assiepati senza
mascherine. Saranno denunciati

D ivieto d'asporto sospeso. E in alcune zone della città sono tornati gli

assembramenti. È successo nella notte tra venerdì e sabato 6 giugno via

Teodosio a Milano, come documentato dal consigliere di municipio 3 Marco

Cagnolati (Forza Italia).

Nelle immagini scattate dal consigliere si possono vedere numerosi ragazzi

(molti senza mascherina) che non rispettano le distanze di sicurezza imposte

dall'emergenza sanitaria. "Nonostante i divieti di assembramento, le richieste,

gli appelli inviati, purtroppo alcune persone, incoscienti e totalmente incuranti

di norme e divieti, continuano a mettere a rischio tutti gli altri tramite

comportamenti pericolosi e che non possono e non devono più essere più

tollerati, soprattutto in questo periodo", si legge in una nota. 

Le immagini nella mattinata di sabato sono finite anche sulle scrivanie del

prefetto di Milano, del questore, ma sono state recapitate anche al primo

cittadino Giuseppe Sala e ai membri della sua giunta.

Argomenti: assembramenti
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Capelli secchi? Tutti i
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avere una chioma
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CORRIERE DELLA SERA

MILANO
DOPO IL LOCKDOWN

Folla e risse, torna l'allerta movida
Corso Garibaldi, 25enne ferito a coltellate. I residenti: basta caos. Nuove isole pedonali da Brera al Naviglio Pavese

di Stefano Landi e Andrea Senesi

eanche il tempo di prendere le misu-
re alle nuove disposizioni anti-as-

sembramenti, che la rissa con accoltella-
mento della scorsa notte in Garibaldi

riaccende le polemiche sulla movida fuo-
ri controllo. Altra guerra di denunce in
via Lecco, nell'ex Lazzaretto dietro Porta
Venezia, nuovo fronte di scontri tra resi-
denti e locali. Gli esercenti dall'Isola al-
l'Arco della Pace: «Troppa gente che arri-

va da fuori e neanche consuma. Servono
più controlli». Intanto ecco il progetto di
nuova urbanistica estiva per Brera, Santa
Tecla e Naviglio Pavese: isole pedonali e
nuove Zone 3o.

alle pagine 2e3

GLI SPAZI PUBBLICI
La vittima

• Un ragazzo
milanese
di 25 anni,
attualmente in
prognosi
riservata, ma
non in pericolo
di vita, è stato
accoltellato
al torace e
all'inguine
nella notte tra
venerdì e
sabato in corso
Garibaldi,
all'altezza
del civico 104

• La rissa
scoppiata
intorno alle due
di notte per un
eccesso di alcol
ha coinvolto
almeno 5
ragazzi: intorno
a loro decine
di persone
assistono
senza
intervenire

Rissa e coltelli, un 25enne ferito in corso Garibaldi
Gli abitanti: basta, portiamo la battaglia in tribunale
Gli esercenti: situazione ingestibile, ora più controlli
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«Alcol e movida sfrenata»
Le denunce dei residenti

di Stefano Landi

Sembra quasi un lusso pen-
sare all'altro ieri, quando
l'unico problema della movi-
da era metabolizzare le regole
del distanziamento sociale.
La notte dei coltelli in Garibal-
di ha ricordato alla città quan-
to, a certe ore della notte, an-
che gli assembramenti possa-
no degenerare. Dalle parti del
ring ieri si respirava tutta la
frustrazione di un quartiere
che con il passare degli anni
convive con gli effetti collate-
rali della movida. Il primo
passo lo fa il condominio di
Garibaldi 104: «E l'ennesimo
episodio grave e totalmente
trascurato dalle pubbliche au-
torità da queste parti. Da oggi
la nostra battaglia continua in
tribunale».
La rissa furibonda dell'altra

notte è scoppiata l'indomani
della decisione del sindaco
Beppe Sala di riaccendere il
semaforo verde all'alcol
d'asporto, dopo aver promos-
so i comportamenti dei giova-
ni nel test di inizio Fase 2. Lu-
ca Hu da anni gestisce in Gari-
baldi, a pochi metri dallo
scontro, Chinese Box. Aveva
riaperto lunedì: «Fino a qual-
che anno fa insieme al Ra-
detzky ci dividevamo il com-
pito di tenere l'ordine davanti
ai locali. Fa parte del lavoro
del barista, quello di evitare di
servire da bere quando la si-
tuazione sembra fuori con-
trollo. Ma ormai qui c'è un lo-
cale dietro l'altro: basta ordi-
nare un paio di metri dopo»,
racconta. Eccolo il problema,
prima ancora dell'assembra-
mento delle persone, c'è da
gestire quello dei locali. «Nei
giorni prima di aprire studia-
vo la situazione dietro ai vetri
del mio locale: da un lato noto
le paure dei ragazzi, dall'altra
vedo come al secondo gin-to-
nic cadano le precauzioni. Co-
me se i ragazzi avessero biso-

gno di dimenticare questi
mesi. Puoi mettere i tavoli di-
stanti ma dopo un po' la gente
tende ad incollarsi».
E mentre ieri notte, l'eufo-

ria alcolica portava un gruppo
di ragazzi a fare una gara di
tuffi nei Navigli, un altro fron-
te aperto di gestione della
movida è quello del quadrila-
tero del Lazzaretto, a Porta Ve-
nezia, dove da qualche setti-
mana Marco Cagnolati, consi-
gliere forzista di zona 3 pub-
blica foto di assembramenti
in via Lecco: «Nonostante le
continue segnalazione dei re-
sidenti, la situazione si ripete,
mettendo a rischio la salute di
tutti», attacca. Una battaglia
che si combatte a suon di foto,
smentite però dai gestori di
Mono, il locale nel mirino per
la folla all'esterno, che sostie-
ne siano foto pre-lockdown.
«Il problema, di cui noi stessi
siamo vittime, è che molta
gente viene qui perché lo con-
sidera un luogo di aggrega-
zione. C'è chi non consuma
nemmeno o si compra da be-
re al mini-market dietro l'an-
golo. Mandino delle pattu-
glie, io non posso prendermi
randellate da quelli che non
sono nemmeno miei clienti»,
spiega Davide Rossi.
Un problema che riesplode

in seconda o terza serata. Do-
po mezzanotte. E torna così
attuale la polemica sollevata
dai gestori delle discoteche,
ancora chiusi per le normati-
va anti-Covid. Quando diceva-
no che molti ragazzi avrebbe-
ro fatto notte ubriacandosi in-
controllati davanti ai bar,
mentre all'interno dei locali
sarebbero stati marcati dalla
security. «Noi gestori stiamo
facendo sforzi per mettere in
sicurezza la clientela e media-
mente lavoriamo con incassi
dimezzati», continua Fabio
Acampora di Living, che af-
faccia su un altro grande tea-
tro della movida, l'Arco della
Pace. «Con la cancellazione
del divieto di asporto la piazza
è tornata a riempirsi, anche se

vedo gente più consapevole».
E la preoccupazione a tenere
alta la soglia. E d'accordo San-
tiago Follonier che gestisce il
Deus all'Isola. «La gente ha
preso la botta e mi sembra più
prudente. Resta il problema
di trovare un equilibrio nel
weekend, quando arrivano in
tanti da fuori città», dice. La
tocca invece durissima l'as-
sessore regionale alla Sicurez-
za Riccardo De Corato: «La
movida di Milano è fuori con-
trollo, serve ripristinare i pre-
sidi dei militari». Una soluzio-
ne che però suonerebbe come
un autogol o la peggiore delle
ammissioni di colpa per una
città che in questo momento
ha un dannato, per quanto
difficile e delicato, bisogno di
guardare avanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I barman
C'è attenzione
ma al secondo
gin tonic tutti
si dimenticano
del Covid
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I luoghi
0l carabinieri
in corso
Garibaldi, dove
nella notte
tra venerdì
e sabato
è scoppiata
la rissa con un
ferito grave
all'altezza
del civico 104
Q La folla
fotografata
venerdì sera
dai residenti
® La movida
nel distretto
di via Lecco
Q Via Ascanio
Sforza,
sul Naviglio
Pavese, sarà
pedonalizzata
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FASE 3

Folla e risse notturne, riesplode
l’allerta movida. «Basta!»: la rivolta
dei residenti
Da corso Garibaldi alle vie attorno a Porta Venezia, le denunce dei condomini dopo la
notte dei coltelli. Gli esercenti: situazione fuori controllo, ora più polizia

di  Stefano Landi

Sembra quasi un lusso pensare all’altro ieri, quando l’unico problema della movida
era metabolizzare le regole del distanziamento sociale. La notte dei coltelli in
Garibaldi ha ricordato alla città quanto, a certe ore della notte, anche gli
assembramenti possano degenerare. Dalle parti del ring ieri si respirava tutta la
frustrazione di un quartiere che con il passare degli anni convive con gli effetti
collaterali della movida. Il primo passo lo fa il condominio di Garibaldi 104: «È
l’ennesimo episodio grave e totalmente trascurato dalle pubbliche autorità da queste
parti. Da oggi la nostra battaglia continua in tribunale».

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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Le notizie nate
dalle segnalazioni
dei lettori -
Scrivici
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La rissa furibonda dell’altra notte è scoppiata l’indomani della decisione
del sindaco Beppe Sala di riaccendere il semaforo verde all’alcol d’asporto, dopo aver
promosso i comportamenti dei giovani nel test di inizio Fase 2. Luca Hu da anni
gestisce in Garibaldi, a pochi metri dallo scontro, Chinese Box. Aveva riaperto
lunedì: «Fino a qualche anno fa insieme al Radetzky ci dividevamo il compito di
tenere l’ordine davanti ai locali. Fa parte del lavoro del barista, quello di evitare di
servire da bere quando la situazione sembra fuori controllo. Ma ormai qui c’è un
locale dietro l’altro: basta ordinare un paio di metri dopo», racconta. Eccolo il
problema, prima ancora dell’assembramento delle persone, c’è da gestire quello dei
locali. «Nei giorni prima di aprire studiavo la situazione dietro ai vetri del mio locale:
da un lato noto le paure dei ragazzi, dall’altra vedo come al secondo gin-tonic le
tensioni e quindi le precauzioni siano dimenticate. Come se i ragazzi avessero
bisogno di dimenticare questi mesi. Puoi mettere i tavoli distanti ma dopo un po’ la
gente tende ad incollarsi».

Un altro fronte aperto di gestione della movida è quello del quadrilatero del
Lazzaretto, a Porta Venezia, dove da qualche settimana Marco Cagnolati, consigliere
forzista di zona 3 pubblica foto di giovani assembrati in via Lecco: «Nonostante le
continue segnalazione dei residenti, la situazione si ripete, mettendo a rischio la
salute di tutti», attacca. Una battaglia che si combatte a suon di foto (dall’alto),
smentite però dai gestori di Mono, il locale nel mirino per la sua folla all’esterno, che
sostiene siano foto pre-lockdown. «Il problema, di cui noi stessi siamo vittime, è
che molta gente viene qui perché lo considera un luogo di aggregazione. C’è chi non
consuma nemmeno o si compra da bere al mini-market dietro l’angolo. Mandino
delle pattuglie, io non posso prendermi randellate in testa da quelli che non sono
nemmeno miei clienti», spiega Davide Rossi.
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Un problema che riesplode nella seconda o terza serata. Dopo mezzanotte. E
torna così attuale la polemica sollevata dai gestori delle discoteche, ancora chiusi per
le normativa anti-Covid. Quando dicevano che molti ragazzi avrebbero fatto notte
ubriacandosi incontrollati davanti ai bar, mentre all’interno dei locali sarebbero stati
marcati dalla security. «Noi gestori stiamo facendo sforzi per mettere in sicurezza la
clientela e mediamente lavoriamo con incassi dimezzati», continua Fabio Acampora
di Living, che affaccia su un altro grande teatro della movida, l’Arco della Pace. «Con
la cancellazione del divieto di asporto la piazza è tornata a riempirsi, anche se vedo
gente più consapevole». È la preoccupazione a tenere alta la soglia. È d’accordo
Santiago Follonier che gestisce il Deus all’Isola. «La gente ha preso la botta e mi
sembra più prudente. Resta il problema di trovare un equilibrio nel weekend,
quando arrivano in tanti da fuori città», dice. La tocca invece durissima l’assessore
regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato: «La movida di Milano è ormai fuori
controllo, serve ripristinare i presidi dei militari come anni fa». Una soluzione che
però suonerebbe come un autogol o la peggiore delle ammissioni di colpa per una
città che in questo momento ha un dannato, per quanto difficile e delicato, bisogno
di guardare e guardarsi avanti.
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IN CORSO GARIBALDI

Movida, accoltellato un ragazzo
Grave dopo una mega rissa. Esposto su via Lecco al Prefetto

Assembramenti, ragazzi e
adulti troppo vicini, mascherine
sul collo o al gomito. Quetsa è la
Milano da bere, che ogni week
end mostra il suo lato più indisci-
plinato. A sole due settimane
dall'ordinanza anti alcol e dalle
minacce del sindaco Sala di chiu-
dere alcune zone della movida ci
risiamo. Nella notte tra venerdì e
sabato, in corso Garibaldi una
maxi rissa tra una ventina di gio-
vani ubriachi è finita con un ac-
coltellamento. Due le vittime gra-
vi, ma non in pericolo di vita. E in
via Lecco secondo esposto al pre-
fetto: «Situazione pericolosa».

Marta Bravi a pagina 2

Movida selvaggia e violenta
Presi a coltellate due ragazzi
Nella notte maxi rissa tra ubriachi in corso Garibaldi
I vigili: «Noi insufficienti». De Corato: «Serve l'esercito»

Marta Bravi

E ci risiamo a due settimane
dal terribile week end (l'ultimo
di una serie dal 4 maggio) che
aveva visto Navigli e le zone del-
la movida in generale, presi d'as-
salto da fiumi di ragazzi e adulti,
incuranti dell'obbligo di mante-
nere le distanze e indossare la
mascherina ieri è andato in sce-
na lo stesso identico copione. As-
sembramenti di ragazzi in stra-
da e fuori dai locali in barba ai
divieti. Le minacce di chiudere i
Navigli, l'ordinanza anti alcol
emanata il 26 maggio come risul-
tato, il piano di controllo del ter-
ritorio del Questore che assegna
ogni notte a pattuglie di polizia e
carabinieri le zone rosse da pre-
sidiare, nemmeno. Attenzione,
se il problema più grande rima-
ne la notte, anche di giorno ci

sono casi di zone dello shopping
come corso Buenos Aires, dove
centinaia di persone passeggia-
no, senza mantenere distanze
nè mascherine.

«I controlli sono insufficienti,
o meglio non c'è personale a suf-
ficienza - polemizzano i vigili-
se la sera sono dieci le pattuglie
dedicate solo alle zone della mo-
vida più 4 dell'annonaria per i
controlli su locali e ristoranti, il
problema si pone anche di gior-
no. La città sembra ritornata alla
normalità, ma rimane il tema
dei controlli sull'obbligo di di-
stanziamento e mascherine che
non viene rispettato in moltissi-
mi casi».
Preoccupazione si registra in

varie parti della città, da Garibal-
di dove verso le 2 di notte si è
scatenata una maxi rissa tra ra-
gazzi ubriachi, finita con un dop-
pio accoltellamento di due gio-

vani, per fortuna non in pericolo
di vita gli assembramenti nel
Quadrilatero intorno a via Lecco
e in via Teodosio. Un ragazzo di
24 anni, italiano, si è preso una
coltellata al torace è stato porta-
to in codice rosso intorno alle

PERICOLO

Seconda segnalazione
al prefetto: «In via Lecco
situazione ingestibile»

2.30 al Niguarda, in gravi condi-
zioni. Un altro, 29 anni, è stato
portato al Fatebenefratelli con
un trauma cranico e ferite alla
testa. Alla rissa, durata a lungo,
hanno preso parte diverse perso-
ne, tanto che i carabinieri, inter-
venuti sul posto hanno fatto fati-
ca a separare i presenti.
«Scene da saloon francamen-

te non accettabili per Milano -

commenta Stefano Bolognini,
commissario della Lega a Mila-
no -. Speriamo che questo fattac-
cio possa aprire gli occhi al sin-
daco, che sembra interessato ad
altro » .
«Nonostante le chiamate di re-

sidenti alle forze dell'ordine - de-
nuncia Marco Cagnolati, consi-
gliere del municipio 3 - si sono
verificati assembramenti in via
Lecco e in via Teodosio moltissi-
me persone senza mascherina o
con mascherina abbassata incu-
ranti del rispetto della distanza
di sicurezza, insomma nessuna
delle prescrizioni anti-coronavi-
rus sembrava essere rispettata.
Questo non farà altro che mette-
re nuovamente a rischio la salu-
te di tutti e potrebbe farci ripiom-
bare a breve in un nuovo
lock-down».
Propone il ricorso all'esercito

per il controllo del territorio Ric-
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cardo De Corato, assessore re-
gionale alla sicurezza: «La movi-
da di Milano è ormai fuori con-
trollo e l'accoltellamento di ve-
nerdì notte in Corso Garibaldi
ne è l'ennesima conferma. Negli

RISCHIO
CONTAGI
Ecco come

appariva via
Lecco, dietro

piazza
Oberdan, ieri

sera e in tutti i
week end

dalla fine del
lock down.

H problema è
che i ragazzi

non
rispettano

l'obbligo della
distanza

di sicurezza
e della

mascherina

orari notturni queste zone sono
diventate teatro di risse, spac-
cio, episodi di violenza che si
consumano davanti ai locali.
C'è un problema di ordine pub-
blico che non può essere risolto

solo dagli agenti di polizia e dai
carabinieri che sono già sotto or-
ganico da diverso tempo. La pro-
posta è quella di ripristinare i
presidi dei militari in tutte le zo-
ne della movida, come avveniva

anni fa. La presenza dei soldati
era un deterrente e aveva ripor-
tato la tranquillità nelle zone di
Corso Como e Porta Volta, dove
negli ultimi anni ci sono state
diverse aggressioni».

NEL MIRINO
Sopra e a

fianco il luogo
della lite in

corso
Garibaldi, a

lato via Lecco
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Folla e risse notturne, riesplode
l’allerta movida. «Basta!»: la rivolta
dei residenti
Da corso Garibaldi alle vie attorno a Porta Venezia, le denunce dei condomini dopo la
notte dei coltelli. Gli esercenti: situazione fuori controllo, ora più polizia

di  Stefano Landi

Sembra quasi un lusso pensare all’altro ieri, quando l’unico problema della movida
era metabolizzare le regole del distanziamento sociale. La notte dei coltelli in
Garibaldi ha ricordato alla città quanto, a certe ore della notte, anche gli
assembramenti possano degenerare. Dalle parti del ring ieri si respirava tutta la
frustrazione di un quartiere che con il passare degli anni convive con gli effetti
collaterali della movida. Il primo passo lo fa il condominio di Garibaldi 104: «È
l’ennesimo episodio grave e totalmente trascurato dalle pubbliche autorità da queste
parti. Da oggi la nostra battaglia continua in tribunale».

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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La rissa furibonda dell’altra notte è scoppiata l’indomani della decisione
del sindaco Beppe Sala di riaccendere il semaforo verde all’alcol d’asporto, dopo aver
promosso i comportamenti dei giovani nel test di inizio Fase 2. Luca Hu da anni
gestisce in Garibaldi, a pochi metri dallo scontro, Chinese Box. Aveva riaperto
lunedì: «Fino a qualche anno fa insieme al Radetzky ci dividevamo il compito di
tenere l’ordine davanti ai locali. Fa parte del lavoro del barista, quello di evitare di
servire da bere quando la situazione sembra fuori controllo. Ma ormai qui c’è un
locale dietro l’altro: basta ordinare un paio di metri dopo», racconta. Eccolo il
problema, prima ancora dell’assembramento delle persone, c’è da gestire quello dei
locali. «Nei giorni prima di aprire studiavo la situazione dietro ai vetri del mio locale:
da un lato noto le paure dei ragazzi, dall’altra vedo come al secondo gin-tonic le
tensioni e quindi le precauzioni siano dimenticate. Come se i ragazzi avessero
bisogno di dimenticare questi mesi. Puoi mettere i tavoli distanti ma dopo un po’ la
gente tende ad incollarsi».

Un altro fronte aperto di gestione della movida è quello del quadrilatero del
Lazzaretto, a Porta Venezia, dove da qualche settimana Marco Cagnolati, consigliere
forzista di zona 3 pubblica foto di giovani assembrati in via Lecco: «Nonostante le
continue segnalazione dei residenti, la situazione si ripete, mettendo a rischio la
salute di tutti», attacca. Una battaglia che si combatte a suon di foto (dall’alto),
smentite però dai gestori di Mono, il locale nel mirino per la sua folla all’esterno, che
sostiene siano foto pre-lockdown. «Il problema, di cui noi stessi siamo vittime, è
che molta gente viene qui perché lo considera un luogo di aggregazione. C’è chi non
consuma nemmeno o si compra da bere al mini-market dietro l’angolo. Mandino
delle pattuglie, io non posso prendermi randellate in testa da quelli che non sono
nemmeno miei clienti», spiega Davide Rossi.
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Un problema che riesplode nella seconda o terza serata. Dopo mezzanotte. E
torna così attuale la polemica sollevata dai gestori delle discoteche, ancora chiusi per
le normativa anti-Covid. Quando dicevano che molti ragazzi avrebbero fatto notte
ubriacandosi incontrollati davanti ai bar, mentre all’interno dei locali sarebbero stati
marcati dalla security. «Noi gestori stiamo facendo sforzi per mettere in sicurezza la
clientela e mediamente lavoriamo con incassi dimezzati», continua Fabio Acampora
di Living, che affaccia su un altro grande teatro della movida, l’Arco della Pace. «Con
la cancellazione del divieto di asporto la piazza è tornata a riempirsi, anche se vedo
gente più consapevole». È la preoccupazione a tenere alta la soglia. È d’accordo
Santiago Follonier che gestisce il Deus all’Isola. «La gente ha preso la botta e mi
sembra più prudente. Resta il problema di trovare un equilibrio nel weekend,
quando arrivano in tanti da fuori città», dice. La tocca invece durissima l’assessore
regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato: «La movida di Milano è ormai fuori
controllo, serve ripristinare i presidi dei militari come anni fa». Una soluzione che
però suonerebbe come un autogol o la peggiore delle ammissioni di colpa per una
città che in questo momento ha un dannato, per quanto difficile e delicato, bisogno
di guardare e guardarsi avanti.
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Folla e risse notturne, riesplode
l’allerta movida. «Basta!»: la rivolta
dei residenti
Da corso Garibaldi alle vie attorno a Porta Venezia, le denunce dei condomini dopo la
notte dei coltelli. Gli esercenti: situazione fuori controllo, ora più polizia

di  Stefano Landi

Sembra quasi un lusso pensare all’altro ieri, quando l’unico problema della movida
era metabolizzare le regole del distanziamento sociale. La notte dei coltelli in
Garibaldi ha ricordato alla città quanto, a certe ore della notte, anche gli
assembramenti possano degenerare. Dalle parti del ring ieri si respirava tutta la
frustrazione di un quartiere che con il passare degli anni convive con gli effetti
collaterali della movida. Il primo passo lo fa il condominio di Garibaldi 104: «È
l’ennesimo episodio grave e totalmente trascurato dalle pubbliche autorità da queste
parti. Da oggi la nostra battaglia continua in tribunale».
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Riceverai direttamente via mail la selezione
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redazioni.
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La rissa furibonda dell’altra notte è scoppiata l’indomani della decisione
del sindaco Beppe Sala di riaccendere il semaforo verde all’alcol d’asporto, dopo aver
promosso i comportamenti dei giovani nel test di inizio Fase 2. Luca Hu da anni
gestisce in Garibaldi, a pochi metri dallo scontro, Chinese Box. Aveva riaperto
lunedì: «Fino a qualche anno fa insieme al Radetzky ci dividevamo il compito di
tenere l’ordine davanti ai locali. Fa parte del lavoro del barista, quello di evitare di
servire da bere quando la situazione sembra fuori controllo. Ma ormai qui c’è un
locale dietro l’altro: basta ordinare un paio di metri dopo», racconta. Eccolo il
problema, prima ancora dell’assembramento delle persone, c’è da gestire quello dei
locali. «Nei giorni prima di aprire studiavo la situazione dietro ai vetri del mio locale:
da un lato noto le paure dei ragazzi, dall’altra vedo come al secondo gin-tonic le
tensioni e quindi le precauzioni siano dimenticate. Come se i ragazzi avessero
bisogno di dimenticare questi mesi. Puoi mettere i tavoli distanti ma dopo un po’ la
gente tende ad incollarsi».

Un altro fronte aperto di gestione della movida è quello del quadrilatero del
Lazzaretto, a Porta Venezia, dove da qualche settimana Marco Cagnolati, consigliere
forzista di zona 3 pubblica foto di giovani assembrati in via Lecco: «Nonostante le
continue segnalazione dei residenti, la situazione si ripete, mettendo a rischio la
salute di tutti», attacca. Una battaglia che si combatte a suon di foto (dall’alto),
smentite però dai gestori di Mono, il locale nel mirino per la sua folla all’esterno, che
sostiene siano foto pre-lockdown. «Il problema, di cui noi stessi siamo vittime, è
che molta gente viene qui perché lo considera un luogo di aggregazione. C’è chi non
consuma nemmeno o si compra da bere al mini-market dietro l’angolo. Mandino
delle pattuglie, io non posso prendermi randellate in testa da quelli che non sono
nemmeno miei clienti», spiega Davide Rossi.



Sgarbi rischia di affogare in Albania: le
immagini





L’anziano manifestante spinto a terra dalla
polizia scuote d...





Liguria, il ritorno in spiaggia con la
mascherina e gli ombr...



Corriere della Sera

Piace a 2,8 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

Mi piace

2 / 3

    MILANO.CORRIERE.IT
Data

Pagina

Foglio

07-06-2020

Pag. 143



7 giugno 2020 | 07:10
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un problema che riesplode nella seconda o terza serata. Dopo mezzanotte. E
torna così attuale la polemica sollevata dai gestori delle discoteche, ancora chiusi per
le normativa anti-Covid. Quando dicevano che molti ragazzi avrebbero fatto notte
ubriacandosi incontrollati davanti ai bar, mentre all’interno dei locali sarebbero stati
marcati dalla security. «Noi gestori stiamo facendo sforzi per mettere in sicurezza la
clientela e mediamente lavoriamo con incassi dimezzati», continua Fabio Acampora
di Living, che affaccia su un altro grande teatro della movida, l’Arco della Pace. «Con
la cancellazione del divieto di asporto la piazza è tornata a riempirsi, anche se vedo
gente più consapevole». È la preoccupazione a tenere alta la soglia. È d’accordo
Santiago Follonier che gestisce il Deus all’Isola. «La gente ha preso la botta e mi
sembra più prudente. Resta il problema di trovare un equilibrio nel weekend,
quando arrivano in tanti da fuori città», dice. La tocca invece durissima l’assessore
regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato: «La movida di Milano è ormai fuori
controllo, serve ripristinare i presidi dei militari come anni fa». Una soluzione che
però suonerebbe come un autogol o la peggiore delle ammissioni di colpa per una
città che in questo momento ha un dannato, per quanto difficile e delicato, bisogno
di guardare e guardarsi avanti.
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Folla e risse notturne, riesplode
l’allerta movida. «Basta!»: la rivolta
dei residenti
Da corso Garibaldi alle vie attorno a Porta Venezia, le denunce dei condomini dopo la
notte dei coltelli. Gli esercenti: situazione fuori controllo, ora più polizia

di  Stefano Landi

Sembra quasi un lusso pensare all’altro ieri, quando l’unico problema della movida
era metabolizzare le regole del distanziamento sociale. La notte dei coltelli in
Garibaldi ha ricordato alla città quanto, a certe ore della notte, anche gli
assembramenti possano degenerare. Dalle parti del ring ieri si respirava tutta la
frustrazione di un quartiere che con il passare degli anni convive con gli effetti
collaterali della movida. Il primo passo lo fa il condominio di Garibaldi 104: «È
l’ennesimo episodio grave e totalmente trascurato dalle pubbliche autorità da queste
parti. Da oggi la nostra battaglia continua in tribunale».
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La rissa furibonda dell’altra notte è scoppiata l’indomani della decisione
del sindaco Beppe Sala di riaccendere il semaforo verde all’alcol d’asporto, dopo aver
promosso i comportamenti dei giovani nel test di inizio Fase 2. Luca Hu da anni
gestisce in Garibaldi, a pochi metri dallo scontro, Chinese Box. Aveva riaperto
lunedì: «Fino a qualche anno fa insieme al Radetzky ci dividevamo il compito di
tenere l’ordine davanti ai locali. Fa parte del lavoro del barista, quello di evitare di
servire da bere quando la situazione sembra fuori controllo. Ma ormai qui c’è un
locale dietro l’altro: basta ordinare un paio di metri dopo», racconta. Eccolo il
problema, prima ancora dell’assembramento delle persone, c’è da gestire quello dei
locali. «Nei giorni prima di aprire studiavo la situazione dietro ai vetri del mio locale:
da un lato noto le paure dei ragazzi, dall’altra vedo come al secondo gin-tonic le
tensioni e quindi le precauzioni siano dimenticate. Come se i ragazzi avessero
bisogno di dimenticare questi mesi. Puoi mettere i tavoli distanti ma dopo un po’ la
gente tende ad incollarsi».

Un altro fronte aperto di gestione della movida è quello del quadrilatero del
Lazzaretto, a Porta Venezia, dove da qualche settimana Marco Cagnolati, consigliere
forzista di zona 3 pubblica foto di giovani assembrati in via Lecco: «Nonostante le
continue segnalazione dei residenti, la situazione si ripete, mettendo a rischio la
salute di tutti», attacca. Una battaglia che si combatte a suon di foto (dall’alto),
smentite però dai gestori di Mono, il locale nel mirino per la sua folla all’esterno, che
sostiene siano foto pre-lockdown. «Il problema, di cui noi stessi siamo vittime, è
che molta gente viene qui perché lo considera un luogo di aggregazione. C’è chi non
consuma nemmeno o si compra da bere al mini-market dietro l’angolo. Mandino
delle pattuglie, io non posso prendermi randellate in testa da quelli che non sono
nemmeno miei clienti», spiega Davide Rossi.
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Un problema che riesplode nella seconda o terza serata. Dopo mezzanotte. E
torna così attuale la polemica sollevata dai gestori delle discoteche, ancora chiusi per
le normativa anti-Covid. Quando dicevano che molti ragazzi avrebbero fatto notte
ubriacandosi incontrollati davanti ai bar, mentre all’interno dei locali sarebbero stati
marcati dalla security. «Noi gestori stiamo facendo sforzi per mettere in sicurezza la
clientela e mediamente lavoriamo con incassi dimezzati», continua Fabio Acampora
di Living, che affaccia su un altro grande teatro della movida, l’Arco della Pace. «Con
la cancellazione del divieto di asporto la piazza è tornata a riempirsi, anche se vedo
gente più consapevole». È la preoccupazione a tenere alta la soglia. È d’accordo
Santiago Follonier che gestisce il Deus all’Isola. «La gente ha preso la botta e mi
sembra più prudente. Resta il problema di trovare un equilibrio nel weekend,
quando arrivano in tanti da fuori città», dice. La tocca invece durissima l’assessore
regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato: «La movida di Milano è ormai fuori
controllo, serve ripristinare i presidi dei militari come anni fa». Una soluzione che
però suonerebbe come un autogol o la peggiore delle ammissioni di colpa per una
città che in questo momento ha un dannato, per quanto difficile e delicato, bisogno
di guardare e guardarsi avanti.
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RESIDENTI CONTRO IL CAOS

Movida violenta
«Alcol da regolare»

Romanò a pagina 9

rx\ [ -111,J1
«Fermate gli alcolici
d'asporto dopo le 23»
I residenti: «Notti fuori controllo come prima del virus»

Simona Romanò

«Una delle tante notti da paz-
zi in corso Garibaldi, finché
non si vieta di bere all'aperto
sarà un macello». Dicono i re-
sidenti che non si stupiscono
più di tanto dell'accoltella-
mento di venerdì notte.
«Ogni sera la situazione è fuo-
ri controllo e rischia di dege-
nerare proprio com'è accadu-
to l'altra notte - racconta Ot-
tavio Bertolero del comitato
ll Garibaldi - tra schiamazzi e
liti, che scoppiano tra avven-
tori ubriachi, può succedere
l'inimmaginabile in una delle
zone più caratteristiche di Mi-
lano, che attrae anche molti
turisti».
Dopo che giovedì scorso il

sindaco Giuseppe Sala ha re-
vocato, come atto di fiducia
verso il popolo della notte,
l'ordinanza che proibiva di
bere in strada nella Fase 2 e
l'alcol di asporto dalle 19, tor-
na l'allerta movida sfrenata.
«Non è una battaglia contro i
locali, ma occorre riportare

RISSA&COLTELLI

Il tentato omicidio
di corso Garibaldi
Corso Garibaldi, 2,30 del
mattino di sabato scorso: le
strade sono ancora affolla-
tissime quando un giovane
di 24 anni crolla a terra, col-
pito al torace da una coltel-
lata: è stato operato al Ni-
guarda, è grave. Ferito an-
che un 29enne. Il giorno do-
po i carabinieri arrestano
Alessandro Caravita, 20 an-
ni, figlio di Franco, fondato-
re e capo degli ultrà dei
Boys della curva dell'Inter.
«Legittima difesa» sostiene.

l'ordine perché non si può
convivere tra bottiglie rotte,
sporcizia di ogni tipo e urla -
attacca Bertolero - approfit-
tiamo dell'emergenza sanita-
ria per regolamentare l'aspor-
to degli alcolici, vietandolo al-
meno dopo le 23 o mezzanot-
te». Così da disincentivare gli
affollamenti nelle vie, come
quello di venerdì in cui sono
spuntati i coltelli.

Gli abitanti da tempo se-
gnalano «il caos fino all'alba,
fra sosta selvaggia e litigate
fra compagnie di ragazzi nel-
la galleria di corso Garibaldi
104», proprio dove si sono
pugnalati; e ora chiedono
«più controlli della polizia
per una svolta definitiva». An-
che nel rispetto delle norme
anti-contagio, perché tutti,
compresi i barman, sono con-
sapevoli che le precauzioni ci
sono, ma al terzo cocktail c'è
chi si dimentica del virus: i
clienti sono marcati stretti
dalla security dei bar, ma
all'esterno si forma la calca e
le mascherine quasi scampa-

STRADE
AFïOIIATE

Dall'alto,
la movida

senza regole
in via Lecco,
al Lazzaretto,

fotografata
dal

consigliere
del Municipio

3 Marco
Cagnolati, e
via Garibaldi

inno. I vigili sono già stati av-
vertiti di intensificare, duran-
te il prossimo fine settimana,
i pattugliamenti da corso Ga-
ribaldi a corso Como e di
multare comportamenti irri-
spettosi delle normative an-
ti-Covid.
I malumori per una movi-

da spericolata divampano,
però, in tutti i quartieri del di-
vertimento notturno, con i
cittadini che protestano.
Franco Spirito di ProArco-
Sempione denuncia «la pre-
senza di nutriti gruppi di gio-

vani che non consumano nei
locali, ma si portano casse di
birra da casa per poi svuotar-
le sui marciapiedi vicino
all'Arco della Pace». Un pro-
blema che esplode a notte
fonda: è questa la faccia peg-
giore della movida milanese.
Un altro fronte caldo è quel-
lo del Lazzaretto, ai piedi di
Porta Venezia, dove il consi-
gliere del Municipio 3 Marco
Cagnolati fotografa e parla di
«centinaia di persone in via
Lecco, ammassate, a bere».
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CRONACHE R O M A MILANO OCCHI DI PADRE

Movida senza regole, residenti contro lo
street alcol: «Da vietare dopo le 23»
c

d

u

«Una delle tante notti da pazzi in corso Garibaldi, finché non si vieta di bere

all’aperto sarà un macello». Dicono i residenti che non si stupiscono più di

tanto dell’accoltellamento di venerdì notte. «Ogni sera la situazione è fuori

controllo e rischia di degenerare proprio com’è accaduto l’altra notte -

racconta Ottavio Bertolero del comitato Il Garibaldi - tra schiamazzi e liti, che

scoppiano tra avventori ubriachi, può succedere l’inimmaginabile in una delle

zone più caratteristiche di Milano, che attrae anche molti turisti». Dopo che

giovedì scorso il sindaco Giuseppe Sala ha revocato, come atto di fiducia

verso il popolo della notte, l’ordinanza che proibiva di bere in strada nella

Fase 2 e l’alcol di asporto dalle 19, torna l’allerta movida sfrenata. «Non è una

battaglia contro i locali, ma occorre riportare l’ordine perché non si può

convivere tra bottiglie rotte, sporcizia di ogni tipo e urla - attacca Bertolero -

c d
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approfittiamo dell’emergenza sanitaria per regolamentare l’asporto degli

alcolici, vietandolo almeno dopo le 23 o mezzanotte». Così da disincentivare

gli affollamenti nelle vie, come quello di venerdì in cui sono spuntati i coltelli.

Gli abitanti da tempo segnalano «il caos fino all’alba, fra sosta selvaggia e

litigate fra compagnie di ragazzi nella galleria di corso Garibaldi 104»,

proprio dove si sono pugnalati; e ora chiedono «più controlli della polizia per

una svolta definitiva». Anche nel rispetto delle norme anti-contagio, perché

tutti, compresi i barman, sono consapevoli che le precauzioni ci sono, ma al

terzo cocktail c’è chi si dimentica del virus: i clienti sono marcati stretti dalla

security dei bar, ma all’esterno si forma la calca e le mascherine quasi

scompaiono. I vigili sono già stati avvertiti di intensificare, durante il prossimo

fine settimana, i pattugliamenti da corso Garibaldi a corso Como e di multare

comportamenti irrispettosi delle normative anti-Covid. I malumori per una

movida spericolata divampano, però, in tutti i quartieri del divertimento

notturno, con i cittadini che protestano. Franco Spirito di ProArcoSempione

denuncia «la presenza di nutriti gruppi di giovani che non consumano nei

locali, ma si portano casse di birra da casa per poi svuotarle sui marciapiedi

vicino all’Arco della Pace». Un problema che esplode a notte fonda: è questa

la faccia peggiore della movida milanese. Un altro fronte caldo è quello del

Lazzaretto, ai piedi di Porta Venezia, dove il consigliere del Municipio 3

Marco Cagnolati fotografa e parla di «centinaia di persone in via Lecco,

ammassate, a bere».
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Simona Romanò

«Una delle tante notti da pazzi in corso Garibaldi, finché non si vieta di bere

all'aperto sarà un macello». Dicono i residenti che non si stupiscono più di

tanto dell'accoltellamento di venerdì notte. «Ogni sera la situazione è fuori

controllo e rischia di degenerare proprio com'è accaduto l'altra notte -

racconta Ottavio Bertolero del comitato Il Garibaldi - tra schiamazzi e liti, che

scoppiano tra avventori ubriachi, può succedere l'inimmaginabile in una delle

zone più caratteristiche di Milano, che attrae anche molti turisti».

Dopo che giovedì scorso il sindaco Giuseppe Sala ha revocato, come atto di

fiducia verso il popolo della notte, l'ordinanza che proibiva di bere in strada

nella Fase 2 e l'alcol di asporto dalle 19, torna l'allerta movida sfrenata. «Non

è una battaglia contro i locali, ma occorre riportare l'ordine perché non si può

convivere tra bottiglie rotte, sporcizia di ogni tipo e urla - attacca Bertolero -

approfittiamo dell'emergenza sanitaria per regolamentare l'asporto degli

alcolici, vietandolo almeno dopo le 23 o mezzanotte». Così da disincentivare

gli affollamenti nelle vie, come quello di venerdì in cui sono spuntati i coltelli.

Gli abitanti da tempo segnalano «il caos fino all'alba, fra sosta selvaggia e

litigate fra compagnie di ragazzi nella galleria di corso Garibaldi 104»,

proprio dove si sono pugnalati; e ora chiedono «più controlli della polizia per

una svolta definitiva». Anche nel rispetto delle norme anti-contagio, perché

tutti, compresi i barman, sono consapevoli che le precauzioni ci sono, ma al

terzo cocktail c'è chi si dimentica del virus: i clienti sono marcati stretti dalla

security dei bar, ma all'esterno si forma la calca e le mascherine quasi

scompaiono. I vigili sono già stati avvertiti di intensificare, durante il prossimo

fine settimana, i pattugliamenti da corso Garibaldi a corso Como e di multare

comportamenti irrispettosi delle normative anti-Covid.

I malumori per una movida spericolata divampano, però, in tutti i quartieri del

divertimento notturno, con i cittadini che protestano. Franco Spirito di

ProArcoSempione denuncia «la presenza di nutriti gruppi di giovani che non

consumano nei locali, ma si portano casse di birra da casa per poi svuotarle

sui marciapiedi vicino all'Arco della Pace». Un problema che esplode a notte

fonda: è questa la faccia peggiore della movida milanese. Un altro fronte

c d
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caldo è quello del Lazzaretto, ai piedi di Porta Venezia, dove il consigliere del

Municipio 3 Marco Cagnolati fotografa e parla di «centinaia di persone in via

Lecco, ammassate, a bere».
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LA CORSA AL COMUNE

Big in campo per Milano
I nomi del centrodestra

La Lega schiera Salvini, Fi si muove. De Corato: appello a Fdi

Alberto Giannoni

«La madre di tutte le battaglie necessita del
migliore degli eserciti». Per rendere l'idea della
posta in gioco, dalle parti di via Bellerio si ricor-
re a questa immagine bellica, traslata ovvia-
mente su una pacifica competizione elettorale:
Milano 2021 sarà cruciale per la «Lega-Salvini
premier», e in campo ci saranno praticamente
tutti i big milanesi, a partire dallo stesso leader
nazionale Matteo Salvini, i consiglieri uscenti
e tanti giovani. Torneranno in pista il capogrup-
po Alessandro Morelli, deputato, i consiglieri
Gabriele Abbiati e Laura Molteni, e saranno
ricandidati in Comune anche Silvia Sardone,
oggi (anche) eurodeputata, e Max Bastoni,
consigliere regionale. Dal Pirellone (...)

segue a pagina 3

Milano ói
Big in campo per Milano
I nomi del centrodestra

Centrodestra, corsa dei big al Comune
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Centrodestra, corsa dei big al Comune
Tutti gli aspiranti consiglieri (e assessori) in vista della «madre di tutte le battaglie»

segue da pagina 1

(...) per rafforzare ulteriormen-
te la lista, dovrebbe arrivare
Gianmarco Senna, che alle Re-
gionali è stato capolista di Mila-
no e prima ancora anche consi-
gliere di zona. E proprio nelle
Zone il partito pescherà per
completare la squadra di 48
candidati a Palazzo Marino.
Possibile la corsa al Consiglio
comunale dei presidente uscen-
te del Municipio 4 Paolo Bassi,
probabile quella del presidente
del Municipio 2 Samuele Pisci-
na. Dalle Zone, inoltre, potreb-
bero correre per il Consiglio co-
munale Vito Piccolo, Chiara
Perazzi, Carlo Goldoni, Tizia-
na Vecchio (oggi assessore nel-
la 7), Monica Boselli (assesso-
re in zona 9) Teresa Schiavo,
Francesca Testa e Alessandro
Verri (sempre che non corra
da presidente in un Munici-
pio). Probabile anche la corsa
di uno fra leghisti più votati in
Zona 3, a partire dal capogrup-
po Gianluca Boari. Cassata in-
vece, a quanto pare, la candida-
tura di Stefano Pavesi, troppo
delicato ora per la Lega un simi-
le contatto con «Lealtà e azio-
ne», formazione di estrema de-
stra.
Il tema di un impegno diretto

4N 1.45'i,3~

Corrono Salvini, Senna e

Sardone, incerta Gelmini
Appello di De Corato

dei big attraversa tutta la coali-
zione, anche Fratelli d'Italia,
che arriva all'appuntamento
elettorale con grandi ambizio-
ni, prima delle quali il sorpasso
su Forza Italia. Sicuramente ci
sarà una crescita, visti anche gli
acquisti che ci sono stati e altri
che si annunciano. Per consoli-
darla Riccardo De Corato, a
lungo vicesindaco e consiglie-
re, chiede appunto l'impegno
di tutti gli eletti. «Io sono a di-
sposizione - spiega - visto che
sono stato il più votato a Mila-
no alle Comunali e alle Regio-
nali io credo di non potermi sot-
trarre. E anzi chiedo che tutti,
deputati, senatori, consiglieri
regionali e di municipio, si im-
pegnino allo sesso modo. Sen-
za esclusione di nessuno. Non
un vincolo, ma un obbligo mo-
rale». La questione sarà decisa
dal partito. Se Giorgia Meloni
dovesse chiedere questo sfor-
zo, potrebbero essere della par-
tita tanti «big», anche Ignazio
La Russa, ex ministro oggi vice-
presidente del Senato. Comun-
que dovrebbe essere certa la ri-
candidatura del capogruppo co-
munale uscente Andrea Ma-
scaretti, ed è possibile il ritor-
no di Marco Osnato, oggi depu-
tato. Il neo coordinatore Stefa-
no Maullu, invece, dovrebbe
dedicarsi alla composizione

del programma e della lista, in
cui potrebbero trovar posto l'ex
presidente di Consiglio di Zona
Massimo Girtanner e una
squadra di presidenti di com-
missione in vari Municipi: Car-

lo Serini, Riccardo Truppo,
Francesco Rocca ed Enrico Tu-
rato.
Anche in Forza Italia si ragio-

na di una squadra forte, per un
risultato che si prevede sopra
la percentuali nazionali del par-
tito. Ancora incerta la candida-
tura di Mariastella Gelmini,
che fu grande protagonista del
voto nel 2016. Non ha sciolto la
riserva neanche il capogruppo
regionale (e consigliere uscen-
te) Gianluca Comazzi, che po-
trebbe essere chiamato a corre-
re. Certo un impegno diretto di
Marco Bestetti, in Comune o
in Zona 7, dove è oggi presiden-
te. Indispensabile l'esperienza
dell'attuale capogruppo Fabri-
zio De Pasquale, soprattutto in
vista di una eventuale composi-

AI CENTRO

Forza Italia apre a
categorie e area civica
«Milano popolare» ci sarà

zio ne di giunta in caso di vitto-
ria. Verso la ricandidatura Ales-
sandro De Chirico e Luigi Ami-
cone. Possibile quella di Luigi
Pagliuca. E dalle Zone arrive-

rebbe un nutrito gruppo di can-
didati. Dall'attuale vicepresi-
dente della 2 Marzio Nava, agli
assessori della 5 Silvia Soresi-
na e Giovanni Esposito, al ca-
pogruppo della 3 Marco Cagno-
lati, al presidente del Consiglio
municipale 4 Oscar Strano. An-
che Fi, come di consueto, vuole
aprirsi, per cui si parla di candi-
dati di categorie particolarmen-
te «calde» come i tassisti, gli
«Ncc», gli automobilisti. De Pa-
squale rivolge un appello «a tut-
ti coloro che si riconoscono nei
valori liberali e popolari». E qui
si apre il discorso dell'area civi-
ca e centrista. I nomi che si fan-
no sono quelli di Carmelo Fer-
raro, avvocato, e Orietta Cola-
cicco, rispettivamente portavo-
ce e coordinatore Mobilità nel
laboratorio «Piattaforma Mila-
no», che non sarà presente co-
me lista. A questo progetto po-
trebbe aderire anche Deborah
Giovanai (per il Comune, o
per la Zona 9, dove oggi è asses-
sore).
Ci sarà comunque «Milano

popolare», a partire da Matteo
Forte e da Alessandro Brama-
ti, presidente di zona 5. «Ci sa-
remo - dice Forte - con la no-
stra proposta, alternativi alla si-
nistra, e saremo importanti per
tutta la coalizione, se punta
all'elettorato cattolico, liberale
e civico, che è insoddisfatto del-
la giunta uscente».

Alberto Giannoni
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SARDONE Consigliera della
Lega, è anche eurodeputata

TOTO-NOMI

DECORATO Exvicesindaco
Ora assessore regionale

SALVINI A lungo in Comune
oggi è leader della Lega

COMIZI È stato capogruppo DE PASQUALE Capogruppo di BESTETTI Di sicuro in campo
in Comune, ora è in Regione Forza Italia a Palazzo Marino per il Comune o perla Zona

MORELLI Capogruppo
comunale, e deputato

OSNATO A lungo in Comune,
nel 2018 eletto alla Camera

LA MAPPA DEL VOTO
Numero di Comuni in cui si vota per provincia

Como

Lecco

Varese

10

1

Monza Brianza
0  

Milano

Comune

9

Pavia

Popolazione

©  Baranzate 

Ei  Bollate 
®  Cologno M.

Corsico

Cuggiono

Legnano

- 10379

35.557

45386

33.669

8.142

57.647

D  Parabiago

ESegrate

Vittuone - 8.949

26.617

33.519

 •

 •
• 

Lodi

12

Sondrio

9

Bergamo

13

Brescia

.  8

▪ Sotto i ismila abitanti
▪ Sopra

Cremona

E3

Mantova

5

Capoluoghi al voto:
Lecco e Mantova

Totale dei Comuni
al voto in Lombardia

5
20-21

settembre
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Centrodestra, corsa dei big al
Comune
Tutti gli aspiranti consiglieri (e assessori) in vista della "madre di tutte le battaglie"

«La madre di tutte le battaglie necessita del migliore degli eserciti». Per rendere l'idea

della posta in gioco, dalle parti di via Bellerio si ricorre a questa immagine bellica, traslata

ovviamente su una pacifica competizione elettorale: Milano 2021 sarà cruciale per la

«Lega-Salvini premier», e in campo ci saranno praticamente tutti i big milanesi, a partire

dallo stesso leader nazionale Matteo Salvini, i consiglieri uscenti e tanti giovani.

Torneranno in pista il capogruppo Alessandro Morelli, deputato, i consiglieri Gabriele

Abbiati e Laura Molteni, e saranno ricandidati in Comune anche Silvia Sardone, oggi

﴾anche﴿ eurodeputata, e Max Bastoni, consigliere regionale. Dal Pirellone per rafforzare

ulteriormente la lista, dovrebbe arrivare Gianmarco Senna, che alle Regionali è stato

capolista di Milano e prima ancora anche consigliere di zona. E proprio nelle Zone il

partito pescherà per completare la squadra di 48 candidati a Palazzo Marino. Possibile la

corsa al Consiglio comunale dei presidente uscente del Municipio 4 Paolo Bassi,

probabile quella del presidente del Municipio 2 Samuele Piscina. Dalle Zone, inoltre,

potrebbero correre per il Consiglio comunale Vito Piccolo, Chiara Perazzi, Carlo Goldoni,

Tiziana Vecchio ﴾oggi assessore nella 7﴿, Monica Boselli ﴾assessore in zona 9﴿ Teresa

Schiavo, Francesca Testa e Alessandro Verri ﴾sempre che non corra da presidente in un

Municipio﴿. Probabile anche la corsa di uno fra leghisti più votati in Zona 3, a partire dal

capogruppo Gianluca Boari. Cassata invece, a quanto pare, la candidatura di Stefano

Pavesi, troppo delicato ora per la Lega un simile contatto con «Lealtà e azione»,

formazione di estrema destra.

Il tema di un impegno diretto dei big attraversa tutta la coalizione, anche Fratelli d'Italia,

che arriva all'appuntamento elettorale con grandi ambizioni, prima delle quali il sorpasso

su Forza Italia. Sicuramente ci sarà una crescita, visti anche gli acquisti che ci sono stati
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e altri che si annunciano. Per consolidarla Riccardo De Corato, a lungo vicesindaco e

consigliere, chiede appunto l'impegno di tutti gli eletti. «Io sono a disposizione - spiega -

visto che sono stato il più votato a Milano alle Comunali e alle Regionali io credo di non

potermi sottrarre. E anzi chiedo che tutti, deputati, senatori, consiglieri regionali e di

municipio, si impegnino allo sesso modo. Senza esclusione di nessuno. Non un vincolo,

ma un obbligo morale». La questione sarà decisa dal partito. Se Giorgia Meloni dovesse

chiedere questo sforzo, potrebbero essere della partita tanti «big», anche Ignazio La

Russa, ex ministro oggi vicepresidente del Senato. Comunque dovrebbe essere certa la

ricandidatura del capogruppo comunale uscente Andrea Mascaretti, ed è possibile il

ritorno di Marco Osnato, oggi deputato. Il neo coordinatore Stefano Maullu, invece,

dovrebbe dedicarsi alla composizione del programma e della lista, in cui potrebbero

trovar posto l'ex presidente di Consiglio di Zona Massimo Girtanner e una squadra di

presidenti di commissione in vari Municipi: Carlo Serini, Riccardo Truppo, Francesco

Rocca ed Enrico Turato.

Anche in Forza Italia si ragiona di una squadra forte, per un risultato che si prevede

sopra la percentuali nazionali del partito. Ancora incerta la candidatura di Mariastella

Gelmini, che fu grande protagonista del voto nel 2016. Non ha sciolto la riserva neanche

il capogruppo regionale ﴾e consigliere uscente﴿ Gianluca Comazzi, che potrebbe essere

chiamato a correre. Certo un impegno diretto di Marco Bestetti, in Comune o in Zona 7,

dove è oggi presidente. Indispensabile l'esperienza dell'attuale capogruppo Fabrizio De

Pasquale, soprattutto in vista di una eventuale composizione di giunta in caso di vittoria.

Verso la ricandidatura Alessandro De Chirico e Luigi Amicone. Possibile quella di Luigi

Pagliuca. E dalle Zone arriverebbe un nutrito gruppo di candidati. Dall'attuale

vicepresidente della 2 Marzio Nava, agli assessori della 5 Silvia Soresina e Giovanni

Esposito, al capogruppo della 3 Marco Cagnolati, al presidente del Consiglio municipale 4

Oscar Strano. Anche Fi, come di consueto, vuole aprirsi, per cui si parla di candidati di

categorie particolarmente «calde» come i tassisti, gli «Ncc», gli automobilisti. De

Pasquale rivolge un appello «a tutti coloro che si riconoscono nei valori liberali e

popolari». E qui si apre il discorso dell'area civica e centrista. I nomi che si fanno sono

quelli di Carmelo Ferraro, avvocato, e Orietta Colacicco, rispettivamente portavoce e

coordinatore Mobilità nel laboratorio «Piattaforma Milano», che non sarà presente come

lista. A questo progetto potrebbe aderire anche Deborah Giovanati ﴾per il Comune, o per

la Zona 9, dove oggi è assessore﴿.

Ci sarà comunque «Milano popolare», a partire da Matteo Forte e da Alessandro Bramati,

presidente di zona 5. «Ci saremo - dice Forte - con la nostra proposta, alternativi alla

sinistra, e saremo importanti per tutta la coalizione, se punta all'elettorato cattolico,

liberale e civico, che è insoddisfatto della giunta uscente».

Alberto Giannoni
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"La madre di tutte le battaglie necessita del migliore degli eserciti". Per rendere l'idea della posta in gioco, dalle parti di via
Bellerio si ricorre a questa immagine bellica, traslata ovviamente su una pacifica competizione elettorale: Milano 2021 sarà
cruciale per la "Lega-Salvini premier", e in campo ci saranno praticamente tutti i big milanesi, a partire dallo stesso leader
nazionale Matteo Salvini, i consiglieri uscenti e tanti giovani. Torneranno in pista il capogruppo Alessandro Morelli, deputato,
i consiglieri Gabriele Abbiati e Laura Molteni, e saranno ricandidati in Comune anche Silvia Sardone, oggi (anche)
eurodeputata, e Max Bastoni, consigliere regionale. Dal Pirellone per rafforzare ulteriormente la lista, dovrebbe arrivare
Gianmarco Senna, che alle Regionali è stato capolista di Milano e prima ancora anche consigliere di zona. E proprio nelle
Zone il partito pescherà per completare la squadra di 48 candidati a Palazzo Marino. Possibile la corsa al Consiglio comunale
dei presidente uscente del Municipio 4 Paolo Bassi, probabile quella del presidente del Municipio 2 Samuele Piscina. Dalle
Zone, inoltre, potrebbero correre per il Consiglio comunale Vito Piccolo, Chiara Perazzi, Carlo Goldoni, Tiziana Vecchio (oggi
assessore nella 7), Monica Boselli (assessore in zona 9) Teresa Schiavo, Francesca Testa e Alessandro Verri (sempre che non
corra da presidente in un Municipio). Probabile anche la corsa di uno fra leghisti più votati in Zona 3, a partire dal
capogruppo Gianluca Boari. Cassata invece, a quanto pare, la candidatura di Stefano Pavesi, troppo delicato ora per la Lega
un simile contatto con "Lealtà e azione", formazione di estrema destra.

Il tema di un impegno diretto dei big attraversa tutta la coalizione, anche Fratelli d'Italia, che arriva all'appuntamento
elettorale con grandi ambizioni, prima delle quali il sorpasso su Forza Italia. Sicuramente ci sarà una crescita, visti anche gli
acquisti che ci sono stati e altri che si annunciano. Per consolidarla Riccardo De Corato, a lungo vicesindaco e consigliere,
chiede appunto l'impegno di tutti gli eletti. "Io sono a disposizione - spiega - visto che sono stato il più votato a Milano alle
Comunali e alle Regionali io credo di non potermi sottrarre. E anzi chiedo che tutti, deputati, senatori, consiglieri regionali e
di municipio, si impegnino allo sesso modo. Senza esclusione di nessuno. Non un vincolo, ma un obbligo morale". La
questione sarà decisa dal partito. Se Giorgia Meloni dovesse chiedere questo sforzo, potrebbero essere della partita tanti
"big", anche Ignazio La Russa, ex ministro oggi vicepresidente del Senato. Comunque dovrebbe essere certa la ricandidatura
del capogruppo comunale uscente Andrea Mascaretti, ed è possibile il ritorno di Marco Osnato, oggi deputato. Il neo
coordinatore Stefano Maullu, invece, dovrebbe dedicarsi alla composizione del programma e della lista, in cui potrebbero
trovar posto l'ex presidente di Consiglio di Zona Massimo Girtanner e una squadra di presidenti di commissione in vari
Municipi: Carlo Serini, Riccardo Truppo, Francesco Rocca ed Enrico Turato.

Anche in Forza Italia si ragiona di una squadra forte, per un risultato che si prevede sopra la percentuali nazionali del partito.
Ancora incerta la candidatura di Mariastella Gelmini, che fu grande protagonista del voto nel 2016. Non ha sciolto la riserva
neanche il capogruppo regionale (e consigliere uscente) Gianluca Comazzi, che potrebbe essere chiamato a correre. Certo
un impegno diretto di Marco Bestetti, in Comune o in Zona 7, dove è oggi presidente. Indispensabile l'esperienza dell'attuale
capogruppo Fabrizio De Pasquale, soprattutto in vista di una eventuale composizione di giunta in caso di vittoria. Verso la
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ricandidatura Alessandro De Chirico e Luigi Amicone. Possibile quella di Luigi Pagliuca. E dalle Zone arriverebbe un nutrito
gruppo di candidati. Dall'attuale vicepresidente della 2 Marzio Nava, agli assessori della 5 Silvia Soresina e Giovanni Esposito,
al capogruppo della 3 Marco Cagnolati, al presidente del Consiglio municipale 4 Oscar Strano. Anche Fi, come di consueto,
vuole aprirsi, per cui si parla di candidati di categorie particolarmente "calde" come i tassisti, gli "Ncc", gli automobilisti. De
Pasquale rivolge un appello "a tutti coloro che si riconoscono nei valori liberali e popolari". E qui si apre il discorso dell'area
civica e centrista. I nomi che si fanno sono quelli di Carmelo Ferraro, avvocato, e Orietta Colacicco, rispettivamente
portavoce e coordinatore Mobilità nel laboratorio "Piattaforma Milano", che non sarà presente come lista. A questo progetto
potrebbe aderire anche Deborah Giovanati (per il Comune, o per la Zona 9, dove oggi è assessore).

Ci sarà comunque "Milano popolare", a partire da Matteo Forte e da Alessandro Bramati, presidente di zona 5. "Ci saremo -
dice Forte - con la nostra proposta, alternativi alla sinistra, e saremo importanti per tutta la coalizione, se punta all'elettorato
cattolico, liberale e civico, che è insoddisfatto della giunta uscente".

Alberto Giannoni
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LA DENUNCIA

Nel quartiere Feltre
aree giochi e giardini
ostaggio dei vandali

Il quartiere Feltre e le aree giochi ostag-
gio di vandali, balordi e vagabondi. «Da
tempo viene segnalata dai residenti la pre-
senza, soprattutto in orario notturno, di
assembramenti di persone che ascoltando
musica, schiamazzando fino a tarda notte
disturbano la quiete pubblica - denuncia il
consigliere del Munici-
pio 3 Marco Cagnolati
(Fi) - e si divertono a
vandalizzare le aree
giochi del quartiere».
Situazioni di estremo
degrado come bivac-
chi, sporcizia e abban-
dono di rifiuti, presen-
za di roulotte sono sta-
te segnalate più volte,
ma senza risultato. Du-
rante il periodo estivo
è iniziata la costruzione del nuovo Parco
Giochi accessibile all'interno dei Giardini
Lucarelli. Il cantiere prevede la riqualifica-
zione dell'area giochi esistente e l'installa-
zione di nuovi giochi. Per evitare lo stesso
destino toccato alle altre giochi il munici-
pio chiede l'installazione di un sistema di
videosorveglianza nella nuova area.

Asili, amila birbi a casa
«Conveiazºoni con i LIFIVF49
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Milano

VIA ANDREA COSTA

«Quartiere 
ostag('OW' 

 balordi
Il degrado 

` 
insostenibile»~'~~~`~''~^

«Come segn lato da divers mesi si stanno moltiplican-
do occupazioni abusive e bivacchi in gran parte della
nostra città. a situazione in via Andrea Costa denun-
cia il consigliere del Municipio 3 Marco Cagnolati è
ormai divenuta insostenibile sia da punto di vista igieni-
co sanitario, sia per i residenti che hanno perso la
possibilità di utilizzare aree gioco, aree verdi, panchine,
insomma tutte quelle zone occupate, soprattutto in ora-
rio serale, da personaggi dediti al consumo di alcolici
ed all'espletamento dei propri bisogni corporali nelle
aiuole o sui muri dei palazzi circostanti». Il Municipio
chiede che il sindaco utilizzi i poteri straordinari anti
degrado per emettere un'ordinanza e e provveda a in-
stallazione di telecamere videosorveglianza, pattuglia-
menti delle forze dell'ordine e un incremento del servi-
zio di pulizia da parte di Amsa.

Non si rispetta alcuna norma

Ritaglio stampa a* uso esclusivo del destinatario, noti rin~duoibile.

Quotidiano

Pag. 174

Diffusione: 23.629









 venerdì, Agosto 21, 2020 Contatti  Autori 

Milano Post
Quotidiano di informazione e cultura

Degrado ponte P.zza Sire Raul – via Palmanova – Quando
l”accoglienza” lascia l’amaro in bocca.

Ultime Notizie

  21 Agosto 2020   Milano Post  Leave A Comment

Anche in questo afoso mese d’agosto Milano, pur orfana di turisti, non manca di popolarsi la notte di

personaggi più o meno equivoci o più o meno allo sbando che, allo spuntare del giorno, lasciano le tracce del

loro passaggio e dei loro bivacchi. I sottopassi, uno alla volta, diventano  quasi impraticabili e, chi è costretto ad
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ro VIA DON CALABRIA
Nuova rissa ai giardini
«I residenti esasperati»

Nuova rissa in via Don Calabria. E sul degrado sempre più evidente
interviene Marco Cagnolati, capogruppo di Fi in Zona 3: «Dopo pochi
giorni dall'ultima denuncia sulla situazione dei giardini - dice - ecco
l'ennesima rissa fra finita nel sangue. Si sarebbe potuto evitare - spiega -
se solo il Municipio e il Comune avessero ascoltato il sottoscritto e le
decine di cittadini che in questi anni hanno denunciato le continue risse,
bivacchi e urla fino a tarda notte all'interno di quest'area. Eppure le
proposte sarebbero anche di facile attuazione: eliminazione di tavoli e
sedie, recinzione dell'area con chiusura notturna, intensificazione dei
pattugliamenti, presidi durante le notti del weekend».

ViePeb.iate, uso pubblico
Ma sono abbandonate, -

•
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CANTIERE

Fi denuncia:
strage di alberi
in via Ampere

QUINDICI GIÀ ABBATTUTI
Cagnolati scrive al Comune

«Non uno ma una quindi-
cina di alberi abbattuti in via
Ampère. E questa la svolta
ecologista annunciata dal
sindaco Beppe Sala?». Il con-
sigliere del Municipio 3 Mar-
co Cagnolati (Forza Italia)
lancia l'allarme e pubblica
sui social le foto degli alberi
abbattuti. «Durante i lavori
di riqualificazione di Via Am-
pere - spiega - sono stati ta-
gliati solo nel primo tratto su
cui insiste il cantiere una
quindicina di piante. Sem-
bra strano che tutti gli alberi
si siano ammalati contempo-
raneamente e abbiano avuto
necessità di essere tagliati,
questo denoterebbe una gra-
ve mancanza di cura e manu-
tenzione. E comunque sareb-
be quantomeno singolare il
tempismo con l'inizio dei la-
vori per tutti questi tagli». Ca-
gnolati e i cittadini che han-
no segnalato preoccupati il
caso non hanno ricevuto per
ora risposte, e «visto che sia-
mo solo a inizio lavori - affer-
ma - temiamo una strage di
alberi. Ho chiesto spiegazio-
ni al Comune».

Óomani aprono gli asilin abollinin anb ressa
e quattro sedi senza auto

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Quotidiano

Pag. 181

Diffusione: 23.629



1

Data

Pagina

Foglio

06-09-2020
11

IL pIORNO

Milano

La denuncia in via Ampere

«Ancora alberi tagliati»
Marco Cagnolati, Municipio 3
«Ne sono spariti quindici
nell'area del cantiere
Erano tutti malati?»

MILANO

«Proprio in questi giorni, du-
rante i lavori di riqualificazione

di via Ampere, sono stati taglia-
ti, solo nel primo tratto su cui in-
siste il cantiere, non uno ma una
quindicina di alberi». La denun-
cia arriva dal consigliere di For-
za Italia del Municipio 3 Marco
Cagnolati, che sul suo profilo Fa-
cebook ha anche pubblicato al-

I LAVORI

La strada in zona Città
Studi è al centro
di un progetto
di riqualificazione

cune foto di monconi di tronco.
«Tutto questo appare assurdo -
sostiene l'esponente azzurro -
dopo i recenti avvenimenti
dell'abbattimento di alberi al
Campus Bassini: anche qui sem-
bra essere stato fatto tutto sen-
za una logica apparente».
11 riferimento è al taglio di 35 al-
beri (e allo spostamento di altri
22) nel cantiere del nuovo edifi-
cio del Dipartimento di Chimica
del Politecnico, invia Bassini, av-
versato da un comitato compo-
sto da residenti della zona e do-
centi e studenti dell'ateneo. Ca-
gnolati parte da una considera-
zione: «Innanzitutto, appare
strano che tutti gli alberi si sia-

IL PRECEDENTE

La protesta
per l'abbattimento
di 35 piante
nel Campus Bassini

no ammalati contemporanea-
mente e abbiano tutti necessita-
no di essere tagliati».Una circo-
stanza che, se verificata, «deno-
terebbe grave mancanza di cu-
ra e di manutenzione». Infine,
segnala ancora il consigliere,
«non è stata ricevuta alcuna co-
municazione in merito a questo
taglio, né dal sottoscritto né dai
cittadini che hanno segnalato
preoccupati quanto accaduto».
E ancora: «Se tanto mi dà tanto
- l'accusa al Comune - nelle
prossime cantierizzazioni della
via, andando avanti i lavori,
quanti alberi dovranno essere
ancora tagliati?».
Cagnolati fa sapere di aver
scritto all'amministrazione «per
richiedere una verifica urgente
e ricevere tutta la relativa docu-
mentazione a spiegazione di
quanto accaduto».

Re.Mi.
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Al museo di Guareschi
la mostra «Seduzioni d'arte»
Ha aperto ieri pomeriggio la mo-

stra «Seduzioni d'arte», alla sala

espositiva del museo «Brescello

e Guareschi, il territorio e il cine-

ma» in via Cavallotti in centro a

Brescello. Un evento che ospita

opere di Enrico Bonassi, Gianlu-

ca Ugo letti e Sergio Riviera, pre-

sentati all'inaugurazione dal pro-

fessor Marco Cagnolati, critico

d'arte. La mostra resta aperta fi-

no al 25 ottobre: da lunedì a ve-

nerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle

14,30 alle 17,39, sabato e festivi

dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14 al-

le 18.
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Piazzale Bacone

I cani dei rom al parco
feriscono gli altri cuccioli

Allarme nei giardinetti di piazzale Bacone
per ï cani lasciati senza guinzaglio. Un jack rus-
sell, Alfredo, è stato aggredito da due pastori
tedeschi. Nella zona, nomadi e punkabbestia la-
sciano liberi i loro cani (spesso di grossa taglia) e
nonostante le segnalazioni di cittadini e consi-
glieri, i controlli non sembrano esserci.

M. ROMANO a pagina 29

Nei giardinetti di piazzale Bacone

Cani senza guinzaglio dei rom
aggrediscono gli altri cuccioli
Un Jack Russell ferito a morsi da due pastori tedeschi dei mendicanti nomadi
Il centrodestra: «Numerose segnalazioni nel quartiere, ma i vigili non ci sono»

MIRIAM ROMANO

Il mio cane, Alfredo, ap-
pena trenta centimetri di al-
tezza e otto chili di peso, si è
infilato la coda tra la gam-
be. Non ha potuto far
nient'altro. Se non abbaiare
dal dolore e svignarsela die-
tro i miei polpacci a orec-
chie basse. Gli affari tra ca-
ni, dicono di solito gli esper-
ti, è giusto che se li sbrighi-
no tra di loro. Spesso, così,
tra ringhi e ululati, le risse si
concludono in un nulla di
fatto. Ma quando si gioca
ad "armi" pari. Non com'è
successo a me e al mio cane
venerdì verso ora di pranzo.
Lui, un Jack Russell, al guin-
zaglio, portato da me a spas-
so, dopo una passeggiata di
spese in corso Buenos Aires
e una corsa nell'area cani di
piazzale Bacone, appena
dietro l'arteria dello shop-
ping. E loro, due pastori te-
deschi, sciolti. Liberi e sen-

za museruola, si sono avvici-
nati a me e ad Alfredo per
strada.
Un incontro tra cani. Co-

me ne avvengono spesso
per strada. Si sarebbe con-
cluso in qualche ringhio mi-
naccioso da una parte all'al-
tra del marciapiedi, se an-
che i due cani lupo fossero
stati tenuti al guinzaglio dai
padroni. Due nomadi, in
quel momento distratti a
chiedere l'elemosina.
E invece così non è stato.

I pastori tedeschi si sono av-
vicinati ad Alfredo. Si sono
annusati e guardati con cir-
cospezione. Uno dei due ha
ringhiato e Alfredo ha rispo-
sto. I cani dei nomadi han-
no aggredito il mio, per staz-
za e per denti decisamente
inferiore e impossibilitato a
difendersi. L'hanno morso,
davanti e dietro. Finché Al-
fredo non si è rintanato die-
tro le mie gambe e i proprie-
tari, finalmente si sono deci-
si a richiamare all'appello i

pastori tedeschi, per poi fug-
gire via senza chiedere scu-
sa. Inutile dirlo che se mi
fossi messa in mezzo per al-
lontanare i cani, mi sarei fe-
rita anche io. Ho cercato di
prendere Alfredo, tremolan-
te, in braccio senza incorre-
re in morsi.
Dopo aver denunciato

l'accaduto alla polizia, ho
portato il mio cane dal vete-
rinario per curare i tagli e le
ferite che dopo due giorni
non si sono ancora rimargi-
nati. «Mi arrivano diverse se-
gnalazioni da parte di citta-
dini e proprietari di cani
che si lamentano dei noma-
di e dei punkabbestia che gi-
rano nei dintorni di piazza
Bacone coi cani sciolti, co-
me pitbull o razze di cani di
taglia grande, che andrebbe-
ro tenuti con più attenzio-
ne», spiega Marco Cagnola-
ti, consigliere di Forza Italia
del Municipio 3, «ho più vol-
te segnalato la problemati-

ca alla polizia locale, ma
purtroppo di controlli non
ce ne sono. Fa specie per-
ché si tratta di una zona di
Milano molto centrale. Ep-

pure è lasciata al de-
grado e all'abban-
dono. I giardinetti
dei bambini sono
territorio di bivac-
co e spesso in pos-
sesso degli sbanda-
ti», conclude Ca-
gnolati.
Anche Gianluca

Boari, capogruppo
della Lega del Mu-
nicipio 3, segnala
che «durante il lock-
down causato dal
Covid, anche in via
Morgagni, adiacen-
te a piazzale Baco-
ne, dove ci sono i
giardinetti, sono
state trovate diver-
se persone a dormi-
re nelle aree giochi.
Una zona per nulla

•
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penrenca, anzi se-
micentrale. In pas-
sato, mi sono occu-
pato proprio dei
giardini di piazza
Bacone, dove tra
bottiglie di birra,

plastica e rifiuti, gli

sbandati passano le notti».
Il problema dei nomadi,
per altro, è condiviso anche
in altre zone del Municipio
3. «Come verso Lambrate»,
spiega Cagnolati, «dove i
problemi di cani non tenuti
a guinzaglio dai nomadi so-

no all'ordine del giorno»
Mentre Gianluca Boari sot-
tolinea che «da qualche
giorno alcuni rom con i do-
blò si sono sistemati in via
Cima, passando sotto le
sbarre anticaravan. Senza
contare l'annoso problema

L'area cani di piazzale Bacone. In piccolo: il Jack Russel aggredito, Alfredo (Romano)

del Rubattino, dove i noma-
di sono presenti da tempo e
fanno quello che vogliono.
Per l'amministrazione ri-
qualificare il verde, vuol di-
re solo posizionare tavoli da
picnic e pitturare il parterre
di via Pacini».

LiberoMilano 
Tanllo assidua] Sa
In viale Monza Sala vuol far sparire

•• 3.500 auto dei resiieMi si 5ll
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CORRIERE DELLA sesta

MILANO
Il dibattito

di Stefano Landl

Succede soprattutto in
campagna elettorale. Si rime-
scolano le carte. Così capita
che a difendere gli alberi da
abbattimenti annunciati sia il
centrodestra. E che il centro-
sinistra, nonostante la storica
appartenenza della casacca
green, sarebbe pronta a sacri-
ficarne nel nome della sicu-
rezza. Ci sono due casi che
stanno scatenando una guer-
ra politica nel nome di pota-
ture, radici e rami pericolanti.
A Peschiera Borromeo, il co-
mitato di donne «La Voce de-
gli Alberi» si riunirà anche
oggi pomeriggio per manife-
stare contro la linea annun-
ciata da un'altra donna, la sin-
daca Caterina Molinari, che
vuole abbattere i 240 pioppi
cipressini di via Galvani pri-
ma che ne venga giù uno.
«Davanti a certe perizie, gli
occhi non si possono chiude-
re. Chi ha responsabilità deve
pensare all'incolumità della
sua gente e fa scelte diverse da
quelle di un comitato. E due
anni che cerchiamo alternati-
ve, ma qui non ci sono», attac-
ca Molinari.

Eppure, oltre alla rabbia di
ambientalisti e agronomi di
parte, che denunciano la can-
cellazione della versione low
cost della Bolgheri locale, la
cosa sembra non sia piaciuta
nemmeno al Pirellone. Che
potrebbe convocare presto la
sindaca di Peschiera Borro-
meo per rendere conto di
un'operazione che vista da
fuori sarebbe da evitare anche
per i vertici di Lega e Forza Ita-
lia. «Non ho informazioni a
riguardo. Ma ripeto, qui la si-
curezza ë l'unica priorità. Leg-
go ricostruzioni fantasiose,
ma su questo tema non si fan-
no capricci. Perché poi si sfio-
rano le tragedie come in piaz-
za Grandi o si materializzano
come a Marina di Massa. Io
non posso chiudere questa
strada ogni volta che c'è un fi-
lo di vento», dice Molinari.
Forse per una sintesi tra le
parti servirebbero i tempi
supplementari: «Bisogna sal-
vare il salvabile, i cittadini
meritano una mediazione e
soprattutto di capire i veri
motivi. A questo punto la con-
trapposizione non porta da
nessuna parte», spiega Barba-
ra Meggetto di Legambiente.
Una situazione simile si sta

Le liti sul campus
e i viali nel mirino
Il verde rimescola
le carte politiche
Viaggio tra i fronti aperti. Fase «green» a destra

vivendo a Milano, in zona Cit-
tà Studi. A due passi dalla se-
de del Politecnico sono appe-
na stati abbattute una quindi-
cina di robinie. Per qualcuno
rischiano di non essere gli
unici e gli ultimi che colorano
di verde via Ampere. «Sono
pericolanti e quindi pericolo-
si», dicono forte e chiaro da
Palazzo Marino. Una decisio-
ne che fa infuriare il consi-

Luoghi e polemiche Città Studi
Proteste
contro
il taglio
di 15 alberi
ín via Ampère
tutti insieme,
poiché
«malati».
Nella zona
c'era già stata
la vicenda
di via Bassini

Peschiera
Cittadini
in piazza ieri
per«salvare»
il viale dei
pioppi (240)
dalle ruspe;
per il sindaco
di Peschiera
Borromeo
sarebbero
pericolosi

Sempione
Dopo
un braccio
di ferro con
Ferrovie Nord,
in via del
Filerete
sono state
abbattute
solo due
piante su 24
adiacenti
ai binari

gliere di Zona 3 di Forza Italia
Marco Cagnolati: «Un'opera-
zione assurda e senza logica.
Dopo il caso dell'abbattimen-
to di alberi al Campus Bassini
per fare spazio a un nuovo
edificio del Politecnico. E
questa la svolta ecologista di
cui parlava il sindaco quando
é stato eletto?». Cagnolati
mette in ordine gli elementi
dell'accusa: «Strano che tutti
questi alberi, tra l'altro dal fu-
sto basso, si siano ammalati
contemporaneamente al pun-
to da dover essere tagliati.
Questo denoterebbe grave
mancanza di manutenzione.
Ogni occasione di lavori nella
nostra città sembrerebbe
buona scusa per tagliarne
qualcuno». Intanto in via Am-
pere continuano i lavori di ri-
facimento del manto stradale
e ai cittadini e politici píù ma-
ligni la cosa suona come il più
classico degli i+t. «Quei 15 so-
no stati catalogati in classe D,
quindi pericolosi perché a ri-
schio schianto. Saranno ri-
piantumati a stagione agro-
nomica favorevole, quindi tra
qualche settimana», replica il
consigliere comunale del Pd
Carlo Monguzzi.
Sembra passato un secolo

dai tempi in cui gli ambienta-
listi facevano gli ambientalisti
e lottavano a prescindere per
salvare gli alberi. Come in via
Filarete, difendendoli dall'ac-
cusa di mettere a rischio il
passaggio dei treni lanciati
verso piazzale Cadorna. Una
lunga partita tra tecnici, agro-
nomi, consiglieri comunali,
residenti, rappresentanti di
Trenord, che si chiuse con il
bilancio di 22 alberi salvati su
un totale di 24 che erano stati
condannati alle motoseghe.
Fu il trionfo delle potature.
Dei piani B. Quelli che non si
vedono all'orizzonte sotto il
cielo di Peschiera né di via
Ampere.
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IL !I!ADO
Simona Romana

II cimitero di Lambrate
con tombe sporche di
escrementi di nutrie. I
giardini condominiali di
via Monfalcone proibiti
ai giochi dei bambini,
perché invasi dai rodito-
ri. Quartieri a Est di Mi-
lano, da via Feltre a Ru-
battino, in ostaggio del-
le nutrie con i pacchetti
pubblici ormai evitati
dalle famiglie con i figli,
soprattutto se piccoli.
Non bastavano i topi, i
cui avvistamenti si sono
susseguiti negli ultimi
mesi, adesso ci sono an-
che loro, le nutrie.
A lanciare l'allarme

(già sollevato a gran vo-
ce l'anno scorso) è il
consigliere dei Munici-
pio 3, Marco Cagnolati,
in quota Forza Italia: in
un documento, inviato
alla giunta, arricchito da
un dossier fotografico,
chiede «interventi imme-
diati, applicando il Pia-
no regionale di control-
lo nutrie, che prevede
trappole diffuse per cat-
turarle al fine di riporta-
re alla normalità una si-
tuazione inaccettabile
per Milano». Nell'area
metropolitana - stima
la Coldiretti interprovin-
ciale - le nutrie sono cir-
ca 95 mila, su un totale
di oltre 700 mila in Lom-
bardia. Le segnalazioni

R RODITORE IMPAZZA Da sinistra, nutrie nel giardino di un condominio ed escrementi su una lapide. Coldiretti stima nell'area
metropolitana la presenza di circa 45 mila animali, su un totale di oltre 700 mila in Lombardia

Invasione di topi e nutrie
in parchi, piazze e cimiteri
Cagnolati, Municipio 3: «Segnalazioni al Comune inascoltate»
dei residenti di Zona 3
fioccano: da Cimiano a
Crescenzago a via don
Calabria, l'ondata sem-
bra «fuori controllo», a
causa anche del bosco

del Parco Lambro. «E
nonostante le richieste
inviate al Comune nulla
è cambiato, anzi il pro-
blema è degenerato - at-
tacca Gagnolati, portavo-

ce della lamentele degli
abitanti - Chi si reca a
pregare per i propri de-
funti al cimitero di Lam-
brate non può più farlo
in serenità, vedendosi la

tomba ricoperta di feci,
oppure usata come tana
da questi animali». Da-
gli uffici di Palazzo Mari-
no ribadiscono «che
non sono pericolosi per-

ché non attaccano l'uo-
mo». Cagnolati replica
che «però, oltre a rap-
presentare un problema
igienico-sanitario, le nu-
trie in più occasioni si
sono dimostrate aggres-
sive, tentando di morsi-
care chi, inavvertitamen-
te, si è avvicinato trop-
po alla loro tana».

II caso nutrie, respon-
sabili della devastazione
delle coltivazioni lom-
barde, è esploso dopo la
denuncia dei topi in
piazza San Babila: i ratti
spuntano intorno la fon-
tana e si muovono in
branco fra le persone
che guardano le vetrine.
Sono stati filmati da
una passante che ha in-
viato il video, via Insta-
gram, al sindaco Giusep-
pe Sala. Altro episodio
alla materna di via Ver-
ga che non ha potuto
riaprire, lunedì, per la
presenza dei topi nelle
classi. E se a fine agosto
chi attraversava piazza
Leonardo da Vinci si im-
batteva nei roditori, il 5
luglio il capogruppo del-
la Lega Alessandro Mo-
relli, dopo aver postato
un video sulla propria
pagina Fb, invocava «la
derattizzazione del par-
co in zona corso Garibal-
di, molto frequentato
dai bambini, perché as-
saltato dai sorci!>-.
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EXTRACOMUNITARI

Bivacchi e stranieri
al parco Lambro

servizio -4 a pagina 26
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Doccia e accampamento
Gli extracomunitari
padroni del parco Lambro

A lanciare l'allarme sulla situazione e le
frequentazioni del parco Lambro, che nella
periferia nord est di Milano, con i suoi oltre
novecentomila metri quadrati è una delle
aree verdi più grandi della città, è il consi-
gliere del Municipio 3 Marco Cagnolati, in
quota Forza Italia. Qui, già nel 2018, il "par-
lamentino" del Municipio con una delibera
aveva approvato, durante la bella stagione,
la presenza di presidi fissi della Polizia loca-
le a tutti gli ingressi del parco dal venerdì
alla domenica per evitare bivacchi e degra-
do. L'area sembra però essere tornata pro-
blematica: «La zona è ostaggio di alcuni sen-
za fissa dimora che stazionano all'interno
di baracche abusive che si sono costruite e
minacciano pas-
santi e frequentato-
ri del parco», ha in-
formato Cagnolati
in una lettera indi-
rizzata al sindaco
Giuseppe Sala,
all'assessore alla Si-
curezza Anna Sca-
vuzzo e all'assesso-
re alle Politiche so-
ciali Gabriele Raba-
iotti. Alla lettera so-
no allegate delle fo- Doccia fai da te al parco
to: un soggetto in
boxer che si fa doccia con una bottiglia d'ac-
qua, dei panni stesi tra gli alberi, lo stesso
tizio della doccia improvvisata che minac-
cia i passanti.
«Come vedrete in queste foto, si vede la

persona (mezzo nuda ed in evidente stato
alterato) che ha importunato e provocato
mediante violenza fisica alcuni cittadini
"colpevoli" secondo quanto riferito dallo
stesso di aver invaso il "suo territorio"», ha
descritto Cagnolati. Il quale prosegue: «Ol-
tre a cercare distanza i cittadini hanno subi-

to chiamato il 112 per richiedere intervento
di una pattuglia e per denunciare l'accadu-
to». L'esponente azzurro ha raccontato an-
che la sua esperienza: «Di questi personag-
gi, senza fissa dimora, tra il laghetto di via
Feltre e la zona di Parco Lambro adiacente
a via Crescenzago, ne ho incontrati almeno
cinque durante lo scorso weekend». Per
questo, ha sottolineato il consigliere, è ne-
cessario che qualcuno intervenga: «Chiedo
che si intervenga mediante controllo e iden-
tificazione di questi individui, rimozione e
abbattimento delle baracche presenti, e ac-
compagnamento degli occupanti abusivi
presso le apposite strutture dell'Ammini-
strazione Comunale dedicate al ricovero
dei soggetti in questo tipo di situazioni».
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NEGLI ISTITUTI GIÀ 30MILA TAMPONI

Troppi alunni «malati»
Nelle scuole è caos

Rimandati a casa solo per un raffreddore. Assalto ai pediatri

Tavolo in Regione per fissare regole chiare
Marta Bravi

lamponi prescritti troppo facilmente. Allon-
tanantenti dalle scuole eccessivi. Sta vivendo
in uno stato di ansia e di agitazione il mondo
della scuola alle prese con la difficile ripresa
delle lezioni in presenza. Con lo spettro
dell'epidemia che si nasconde dietro i portoni
degli istituti scolastici, di ogni ordine e grado,
della nostra regione. Urgono chiarezza e linee
guida precise alle scuole sui casi in cui sia ne-
cessario allontanare o meno un alunno.
Duplice l'ordine dei problemi: evitare l'ecces-

siva richiesta di tamponi, finora prescritti an-
che con sintomi che, presi singolarmente, non
sono da associare al San-C.ov-2, dall'altro tene-
re continuamente alta laguardia. Per risponde-
re a queste difficoltà è stato costituito un (...)

segue a pagina 3

INCONTRO CON GLI STUDENTI

L'Esercito a Codogno
torna tra la gente:
«Emozionante rivedervi»

Cristina Bassi a pagina 2

all'interno)

MILANO AUTOCIASSICA

Sfilata in Fiera
a quattro ruote
Modelli storici
e sportivi

Colombo a pagina a

FUORI TONO

Allo Spazio 89
la musica
della distanza
«sociale»

Pavanel a pagina a

SAN PELLEGRINO SAPORI

«La Svizzera
a tavola»
Chef in salsa
Ticinese

Rozzo a pagina 6

DEGRADO IN PIENO CENTRO

Ubriachi e spaccio
Porta Venezia
ridotta a bivacco

Degrado senza freni a Porta Venezia.
r Marco Cagliatati, consigliere del Mu-
nicipio 3 (Ti), a documentare lasituazio-
ne e a scrivere a sindaco e prefetto:
«Non è concepibile che la zona sia conti-
nuamente invasa da ubriachi, spaccialo-
ri e persone non identificate, che rifiu-
tandosi di accedere alle si uture comu-
nali nonostante ri siano posti disponibi-
li (non solo dormitori ma anche case
famiglia, strutture appartenenti alla Ca-
rifas, parrocchie) preferiscono bivacca-
re in questo modo creando degrado su
degrado». lutto questo durante
un'emergenza sanitaria.
Cagnolati riporta l'esasperazione dei

residenti e chiede un intervento urgen-
te, con più forze dell'ordine nella zona,
soprattutto la sera, pulizie più frequenti
e un'assistenza a queste persone
nell'utilizzo delle strutture comunali di-
spnnibili.

COMUNALI 2021

La Lega pronta al «lancio» del candidato
La strategia: a ottobre incontri in città con Scalvini, poi il nome condiviso

Alberto Giannoni

Pronti al lancio. la Lega sta lavo-
rando sul nome del suo sindaco e
std percorso per candidarlo. I tempi
sotto maturi - si voterà fra 10 mesi -
ma nel primo partilo il centrodestra
non ha troppa fretta, anzi memore
di quel che accadde nel 2016 - una

campagna durata solo due mesi -
vuoi far tesoro degli errori, condivi-
dendolo bene con gli alleati e la cit-
tà. «Non rallentiamo, ma ponderia-
mo bene». spiega Stefano Bolognini,
l'assessore regionale che è commis-
sario del Cantuccio a Milano. (...)

segue a pagina 4

LUNEDI

Trenord contro i sindacati:
«Sciopero irresponsabile»
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LA VISITA A MILANO

ll ministro:
«Olimpiadi,
valutiamo
opere in più»

• Annunci su opere infrastrut-
turali dedicate alla politica pole-
miche sulla rete ferroviaria. I i mi-
nistro delle Infrastrutture, l'aula
De Mieheli. ieri era a Milano e
ha parlato di nave infrastruttu-
re legate alle Olimpiadi inverna-
li 2026: «Stiamo valutando - ha
detto - eventuali integrazioni su
altre opere che non sono opere
infra-atmtturali, ma sono opere
di natura sportiva, mettendole
n un elenco non solo finanziato
dallo Stato». «Stiamo ipotizzan-
do - ha aggiunto - una eventuale
integrazione nel primo elenco,
che è quello che deriva dal mi-
liardo che abbiamo stanziato
nella legge di bilancio 2020v.. lI
decreto con l'elenco dello opere
olimpiche è stato mandato alle
Regioni e quando risponderan-
no sarà costituitala Società in ha-
strutture olimpiadi invernali Mi-
lano-Cortina 2020, snggetlo at-
tuatóre delle opere.
De Mi-heli ha anche dellnim

«inidonea» la qualità del servi-
zio ferroviario regionale. «llo.
gita chiesto a Regione Lombar-
dia u n confronto serrato -ira det-
to - Questa regione non pub ave-
re ancora collegamenti nrcmnbi-
narto tra città capoluogo eli Pro-
vincia». la replica della Regione.
non si è fatta attendere. «Non
risulta ohe il ministro abbia mai
chiesto alla Regione un confron-
to sulla q ualità del servizio ferro-
viario. E vero II contrario» ha det-
to l'assessore Claudia Terzi. «I
ministri hanno una strana con-
cezione della Lombardia - ha ag-
gmn tu - Siamo.il m olore trainan-
te del Paese, eppure non perdo-
no'occasione pervenire nellano-
sua regione e v,tnitttn' insuhi».
C il segretario regionale della Le-
ga Paolo Grimoldi, ha replicalo
ironico: «Infamiamo la Signora
De Nicheli che la linea ferrovia-
ria CremontrMantova, rimasta
al millennio scorso, a tuona bi-
nario, appartiene a REI e dun-
que è dl competenza del suomi-
nisti'ro».

EVENTO BOTANICO A GRAZIANO

Una gita fuoriporta per chi ha il «pollice verde»
Luciana Rota

• I Ina gita fuoripurta, nel primo wee-
kend che strizza l'occhio all'autunno,
è di lascino assoluto se ad ospitare una
nera botanica di alto livello qualitativo
è un castello con il suo borgo lutto
attorno, quello di Grazzano. Visconti,
in provincia di Piaconia.A un'ora da
Milano, Così, Verde Grazzano, terza
edizione, si apre nel parco incantato
che è 51o10 ma anche futuro, grazie
all'esplosione di colori, di verde, di va-
rietà, eli arte dedicata ai vivassa italiani
- artista pure loro - esclusivamente a

questi produttori di verde, a coloro
che il verde lo creano, non a quelli che
semplicemente lo commercializzano.
Una selezione nella selezione, per

due giorni, sabato 26 e domenica 27, il

l'arco dei Castello di Grazzano Viscon-
ti fa sfilare una piccola grande corazza-
tadi fiori, piante e frutti di assoluta
qualità. Dalle rose virtuose dei famoso
vivaio Rosai Rami - un'eccellenza ita-
liana - alle eclettiche piante carnivore
che prometto aiuto per la prossima
estate: divoratrici di zanzare e Insetti,
per un giardino ohe non è solo verde e
artistico,.ma anche eco - logico e inteJ-
ligen te.
La storia si intreccia con l'arte e la

bellezza di piante e fiori, come avreb,
be voluto il dura Giuseppe Visconti di
Modrone ideatore, tra la fine dell'800 e

i prim.' del Novecento, del magnifico
parco dedicato a Verde Grazzano
2020. «C'è un'atmosfera speciale - di-
ce Vincenzo Castcllaneta, vivaista are-
tino, assiduo frequentatore dl fiere del
genere - ogni settimana prendo le mie
piante e via..: Certo, l'ambientazione
di questo parco rende questa manife-
stazione speciale e unica, bella come
nessun altra anche se piccola». Il fasci-
no dell'antico è anche nelle varietà di
'126 mele in esposizione, 220 pere, più
di 100 prugne c una campionatura cir-
colare di infinite varietà di pomodori.
La grande biodiversità italiana è in mo-
stra, ed 2. garantita, anche se qui sono
ben accette persino le piante.«dell'al-
trao» mondo che hanno trovato nella
nostra lena ton. Bel paese ricco di picco-
li e grandi giardini.
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DEGRADO IN PIENO CENTRO

Ubriachi e spaccio
Porta Venezia
ridotta a bivacco
® Degrado senza freni a Porta Venezia.
E Marco Cagnolati, consigliere del Mu-
nicipio 3 (Pi), a documentare la situazio-
ne e a scrivere a sindaco e prefetto:
«Non è concepibile che la zona sia conti-
nuamente invasa da ubriachi, spacciato-
ri e persone non identificate, che rifiu-
tandosi di accedere alle strutture comu-
nali nonostante ci siano posti disponibi-
li (non solo dormitori ma anche case
famiglia, strutture appartenenti alla Ca-
ritas, parrocchie) preferiscono bivacca-
re in questo modo creando degrado su
degrado». Tutto questo durante
un'emergenza sanitaria.
Cagnolati riporta l'esasperazione dei

residenti e chiede un intervento urgen-
te, con più forze dell'ordine nella zona,
soprattutto la sera, pulizie più frequenti
e un'assistenza a queste persone
nell'utilizzo delle strutture comunali di-
sponibili.

Milano-._
NEGLI ISTITUTI GIÀ 30MILR TI+MTGm

Troppi alunni «malati»
Nelle scuole è caos

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Quartiere Feltre: area giochi inaugurata e subito vandalizzata

Quartiere Feltre: area giochi inaugurata e subito vandalizzata. Lo denuncia il consigliere Marco Cagnolati di Forza Italia.

Quartiere Feltre, a poche ore dall’inaugurazione di una nuova area giochi che avrebbe contributo a donare alla cittadinanza nuovi

luoghi d’incontro per le famiglie del quartiere, l‘area viene vandalizzata. Frustrato Marco Cagnolati, consigliere di Municipio

3, che commenta:”A neanche 24 ore di distanza dall’inaugurazione, come avevo ampiamente previsto e denunciato, ecco i

primi atti vandalici sulla struttura appena installata.”

Quartiere Feltre: vandalismo all’area giochi

“La maggioranza del consiglio di municipio 3 aveva bocciato l’urgenza della mia mozione, in cui chiedevo telecamere,

pattugliamenti e soprattutto l’installazione di una cancellata, in modo tale da preservare la struttura e tutelare il riposo dei

residenti in orario notturno, ma probabilmente ad alcuni questo non interessa ed ecco il risultato. In meno di 24 ore alcune

strutture sono state vandalizzate e la giostra risulta gia danneggiata.” Commenta il consigliere di Municipio 3, Marco Cagnolati,

che finisce chiedendo:”Chi pagherà per il ripristino, la pulizia e le riparazioni ? Fatemi indovinare, forse ricadrà tutto sempre sulle

tasche dei cittadini per scelte sbagliate dell’amministrazione, per non aver voluto approvare l’urgenza di una richiesta che chiedeva più

sicurezza per quest’area ? Beh, il risultato è sotto gli occhi di tutti, forse ora il documento verrà ritenuto urgente e degno di

discussione?”

Mancano i controlli

Il documento a cui si riferisce il consigliere di Forza Italia, è la mozione urgente che egli ha presentato lo scorso 22 luglio, al

 Cronaca  
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Comune di Milano, al Municipio 3 oltre che all’Assessore alla Sicurezza, all’Assessore della Mobilità e Ambiente e infine alla

Polizia Locale. Nel documento il consigliere Cagnolati sottolineava come nel quartiere Feltre ci sia bisogno di intensificare i

controlli, soprattutto nelle ore notturne, quando il quartiere si popola di persone che sono la causa di schiamazzi notturni,

deposito di rifiuti abbandonati per strada e di numerosi atti vandalici.
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Leggi anche

In provincia di Milano obbligo di mascherine anche all’aperto
29 Settembre 2020

In provincia di Milano, nel comune di Vizzolo Predabissi, la Sindaca Luisa Salvatori impone l’obbligo dell’uso delle
mascherine anche all’aperto.

Edifici abbandonati, i più impressionanti di Milano: i 5 indirizzi
29 Settembre 2020

Milano ha circa 180 edifici abbandonati che aspettano di essere demoliti o riqualificati: gli indirizzi per vedere i 5 più
impressionanti.

Limitazioni diesel Euro 4 a Milano: tutto rimandato al 2021
29 Settembre 2020

Il blocco dei motori diesel a Milano è stato posticipato, come in tutta la Lombardia, al gennaio 2021: tra le motivazioni
l’emergenza sanitaria.
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Il finto ambientalismo di Sala

Gli alberi continuano a cadere
E la giunta pensa a piantare vasi
La sinistra trascura la manutenzione del verde, ma piazza sull'asfalto tristi contenitori di arbusti

COSTANZA CAVALLI

Se già abbiamo riportato
varie volte la scarsità di pru-
denza che attanaglia Palazzo
Marino quando si nomina la
parola "ecologico", oggi pos-
siamo confermare che di pol-
lice verde ce n'è la medesima
quantità. Anzi, le due cose
vanno insieme, ed è per que-
sto che la città si ritrova con
degli alberi in vaso in piazza-
le Loreto. Facciamo qualche
esempio recente: il 30 agosto
in piazza Maria Adelaide di
Savoia un platano alto oltre
dieci metri si è abbattuto su
un chiosco di fiori, chiuso
perché era domenica.

II 7 settembre un olino si è
schiantato (...)

segue -> a pagina 27
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L'ultima mania della sinistra

Sala si finge ambientalista piantando vasi
In città continuano a cadere alberi, ma la giunta pensa solo a piazzare tristi contenitori di arbusti da Loreto a Porta Genova

segue dalla prima

COSTANZA CAVALLI

(...) in piazza Grandi, vicino a
corso XXII marzo; un ramo
ha travolto una 57enne peru-
viana, che si è ritrovata al Ni-
guarda con una doppia frattu-
ra alle gambe. Nella notte
aveva piovuto molto, ma il
motivo del crollo sarebbe un
altro: dove il ramo si è spezza-
to, il legno era marcio. Sem-
pre il 7 settembre, in serata,
un platano è crollato nel can-
tiere della linea 4 della me-
tro, in via Dezza: a provocare
il cedimento sarebbero state
le radici, forse marce o poco

ancorate al terreno, smosso
dalla pioggia e dai lavori. I125
settembre, causa maltempo,
altri tronchi sono caduti in
viale Corsica e in via Lomelli-
na: alcune auto in sosta sono
state danneggiate.

LA DENUNCIA

Paolo Bassi, presidente del
Municipio 4, dove si sono ve-
rificati i maggiori danni, si è
mosso e ha chiesto ai respon-
sabili del settore Verde del
Comune di presentarsi per
un'audi7ione: «Ci siamo pre-
occupati per la frequenza
con cui avvengono questi epi-
sodi. È vero che gli alberi ven-

gono monitorati (ogni anno
vengono effettuati 20mila
controlli e sotto osservazione
ci sono 40mila esemplari che
costeggiano strade, giardini,
aree giochi o vicine a luoghi
di passaggio, ndr) e che biso-
gna tener conto di un tasso di
imprevedibilità legato anche
alle condizioni atmosferiche,
ma qualche problema c'è.
Penso alle potature, per
esempio: ci sono molti casi di
rami troppo lunghi che non
consentono l'illuminazione.
I cittadini sono spaventati e
le chat di quartiere ribollo-
no».
Ciò che fa più arrabbiare i

residenti, spiega Bassi, «è che

sul verde si fa spesso della
propaganda: si costruiscono
piazzette verdi per fare qual-
che foto, ma poi non ci si pre-
occupa del mantenimento, e
quindi della fruibilità, dell'esi-
stente».

Altrove il problema alberi è
stato affrontato semplice-
mente tagliandoli: nel Muni-
cipio 3, in via Ampère, ai pri-
mi di settembre durante i la-
vori di riqualificazione sono
state eliminate quindici pian-
te «senza una logica», ha de-
nunciato Marco Cagnolati,
consigliere di zona di Forza
Italia, «Innanzitutto è appar-
so strano che tuffi gli alberi si
fossero ammalati contempo-
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raneamente e tuffi abbiano
avuto la necessità di essere ta-
gliati. Se così fosse, denote-
rebbe comunque una man-
canza di manutenzione. Inol-
tre è stato singolare il tempi-
smo dell'abbattimento, con-
comitante con l'inizio del
cantiere. Infine», ha aggiun-
to, «non sono state eliminate
né le radici né i tronchi, anco-
ra presenti nel terreno.
Un'aiuola è stata addirittura
cementata. Sembra quindi

impossibile una nuova pian-
tumazione. E questa la svolta
ecologista dell'amministra-
zione verde?». Forse perché
conscia delle proprie caren-
ze in fatto di giardinaggio,
l'amministrazione ha deciso
di posizionare in piazzale Lo-
reto, sul lato tra viale Monza
e viale Brianza, una serie di
vasi con arbusti a protezione
dei tavolini di un bar.

STESSA FORTUNA

A sinistra il ramo caduto in piazza Grandi. Sopra Porta Genova e via Pisani

Siamo curiosissimi di vede-
re quale clientela adorerà or-
dinare uno spritz a base di
aperol, prosecco e idrocarbu-
ri; ma soprattutto ricordiamo
che, anche con le piante in
vaso, Palazzo Marino non ha
mai avuto una buona stella.
In via Vittor Pisani, infatti,

sono due anni che periodica-
mente dobbiamo constatare
un'altra strage di vegetazio-
ne: dal 2018, quando venne-
ro spostati qui gli alberi del

progetto In&Out Green City
Landscape dell'architetto An-
drea Tognon, che li aveva al-
lestiti davanti alla Rinascente
di piazza Duomo, questi con-
tinuano a deperire e a morire
senza che nessuno riesca a
capire che cosa fare. Eppure,
insieme con quelli di piazza-
le Loreto, altri vasi sono com-
parsi in questi giorni di fron-
te alla stazione di Porta Geno-
va. Ci auguriamo che campi-
no con miglior fortuna (leggi
"manutenzione").
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Gli alberi continuano a cadere
E la giunta pensa a piallare casi
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STOP GRIGLIATE E RUMORE

Più controlli
al parco Lambro
Voto bipartisan

servizio a pagina 2

FU Ri CONYROLL

Più vigili al parco Lambro, voto bipartisan
Il Municipio 3: «Basta grigliate abusive, rumori e musica fino a notte fonda»

1. Basta grigliate abusive e
musica fino a notte fonda, la
richiesta di rafforzare i con-
trolli al parco Lambro è stata
votata dal Municipio 3 (gui-
dato dalla presidente Pd Ca-
terina Antola) in maniera bi-
partisan. La mozione presen-
tata dal consigliere di Forza
Italia Marco Cagnolati è sta-
ta approvata all'unanimità
dai 23 presenti in aula. «Il
decoro, la sicurezza e la vivi-
bilità di una città sono il bi-
glietto da visita con cui si
presenta» è la premessa. Re-
quisiti che nel polmone ver-
de del Municipio 3 manca-

no da anni, specialmente
nel weekend. «Accedono mi-
gliaia di persone - continua
il testo - che sono solite ac-
cendere fuochi, posizionare
tavoli, sedie, generatori di
corrente e altoparlanti senza
alcuna autorizzazione». In
via Feltre, Lodovico Morelli,
Van Gogh, Renzo Ricci e via
Pusiano «l'accensione dei
fuochi per i barbecue affumi-
ca letteralmente le abitazio-
ni dei residenti e il rumore
dei generatori, compresa la
musica fino a tarda notte, im-
pedisce a chi abita in zona
di riposare tranquillamen-

te». Gli attuali controlli dei
vigili vengono giudicati in-
sufficienti. I consiglieri chie-
dono al Comune di allunga-
re la fascia oraria (dalle 7 al-
le 24 nel weekend, dalle 15
alle 24 gli altri giorni), raffor-

a;l «BOSCO BELLO c" yv

Maran: «Ora aperta a tutti
un'area da 45mila mq
abbandonata dal 1965»

zare i presidi fissi agli acces-
si del parco e assegnare mul-
te a chi sgarra. Il consigliere

comunale Fi Alessandro De
Chirico teme che l'ennesi-
mo appello della zona «ri-
manga inascoltato, serve vo-
lontà politica». Sempre a
proposito del parco Lam-
bro, l'assessore all'Urbanisti-
ca Pierfrancesco Maran ieri
ha ricordato che nell'ultimo
anno è stata aperta a tutti
un'area da 45mila mq prima
«interclusa e senza cure. 1✓
nota da sempre come "Bo-
sco dello svizzero", per via
dello storico proprietario,
ed era censita come abban-
donata sin dal 1965. Un luo-
go da (ri)scoprire».

ChiCa

® Milano—
Case popolari a stranieri
Ultimatum del Comune
Regione: <Eviti minacce» -

.~ea~ aa i~a~.o ram~.a...mu n~pam.a n

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Quotidiano

Pag. 204

Diffusione: 23.629



milano

Condividi:

 

Commenti:

0  

Chiara Campo - Ven, 02/10/2020 - 06:00

Tag:  parco Lambro vigili urbani

Più vigili al parco Lambro, voto
bipartisan
Il Municipio 3: "Basta grigliate abusive, rumori e musica fino a notte fonda"

Basta grigliate abusive e musica fino a notte fonda, la richiesta di rafforzare i controlli al

parco Lambro è stata votata dal Municipio 3 ﴾guidato dalla presidente Pd Caterina

Antola﴿ in maniera bipartisan.

La mozione presentata dal consigliere di Forza Italia Marco Cagnolati è stata approvata

all'unanimità dai 23 presenti in aula. «Il decoro, la sicurezza e la vivibilità di una città sono

il biglietto da visita con cui si presenta» è la premessa. Requisiti che nel polmone verde

del Municipio 3 mancano da anni, specialmente nel weekend. «Accedono migliaia di

persone - continua il testo - che sono solite accendere fuochi, posizionare tavoli, sedie,

generatori di corrente e altoparlanti senza alcuna autorizzazione». In via Feltre, Lodovico

Morelli, Van Gogh, Renzo Ricci e via Pusiano «l'accensione dei fuochi per i barbecue

affumica letteralmente le abitazioni dei residenti e il rumore dei generatori, compresa la

musica fino a tarda notte, impedisce a chi abita in zona di riposare tranquillamente». Gli

attuali controlli dei vigili vengono giudicati insufficienti. I consiglieri chiedono al Comune di

allungare la fascia oraria ﴾dalle 7 alle 24 nel weekend, dalle 15 alle 24 gli altri giorni﴿,

rafforzare i presidi fissi agli accessi del parco e assegnare multe a chi sgarra. Il

consigliere comunale Fi Alessandro De Chirico teme che l'ennesimo appello della zona

«rimanga inascoltato, serve volontà politica». Sempre a proposito del parco Lambro,

l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran ieri ha ricordato che nell'ultimo anno è

stata aperta a tutti un'area da 45mila mq prima «interclusa e senza cure. È nota da

sempre come Bosco dello svizzero, per via dello storico proprietario, ed era censita come

abbandonata sin dal 1965. Un luogo da ﴾ri﴿scoprire».
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Salvaguarda la tua salute, chiedi THD
in farmacia
Eccellente filtrazione batterica >99%, ottimo comfort e
respirabilità. Ti dimenticherai quasi di indossarla.
THD
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PARCO LAMBRO, CON UN VOTO BIPARTISAN MUNICIPIO 3 CHIEDE PIU' CONTROLLI. DE
CHIRICO "IN COMUNE MANCA

Sport Ricerca per: Parco Lambro, con un voto bipartisan Municipio 3 chiede più controlli.
De Chirico "In Comune manca la volontà politica" Olga Molinari Leave a Comment on
Parco Lambro, con un voto bipartisan Municipio 3 chiede più controlli. De Chirico "In
Comune manca la volontà politica" Strano ma vero, il Municipio 3 in quota PD si è fatto
carico di approvare una mozione per ottenere più controlli al Parco Lambro. A pochi mesi
dalle elezioni del Sindaco è utile stare dalla parte dei cittadini? Rimane il fatto che questa
mozione è una vera e propria implorazione bipartisan. Descrive mianews "Grigliate, feste e
rumori molesti nel parco Lambro, il municipio 3 guidato dalla presidente Caterina Antola
del Partito Democratico, chiede più controlli. II consiglio di municipio ha approvato
all'unanimità, nella seduta del 24 settembre, la mozione "Grigliate abusive - Mancanza di
controlli parco Lambro e zone limitrofe" presentata dal consigliere di Forza Italia, Marco
Cagnolati. Favorevoli anche Lega, Milano Popolare - Parisi Sindaco, Movimento 5 Stelle,
Partito Democratico, Sinistra X Milano e Noi Milano - Beppe Sala Sindaco. Nella mozione si
sottolinea che "il parco Lambro è il principale polmone verde del municipio 3, una risorsa
importante da valorizzare e tutelare" ma "durante le giornate del sabato e domenica, da
marzo ad ottobre, accedono al parco centinaia di persone che sono solite accendere
fuochi, posizionare strutture quali tavoli, sedie, gazebo, generatori di corrente e
altoparlanti senza alcuna autorizzazione". Per contrastare la situazione il municipio aveva
già votato una delibera il 17 maggio 2018 in cui tra i punti fondamentali venivano richiesti
presidi fissi in particolare nel fine settimana ai principali ingressi.". II Municipio chiede la
completa attuazione della delibera del 2018 con oggetto "Piano delle aree verdi", il
controllo delle aree interne ed esterne del parco Lambro e che il municipio sia
puntualmente informato in merito a tutte le azioni che l'amministrazione vorrà
intraprendere per far rispettare leggi e regolamenti all'interno delle aree. Evidenzia De
Chirico (F.I)- "Ennesima mozione, ennesimo voto favorevole, ennesima richiesta bipartisan
per chiedere maggiori controlli nei parchi cittadini. In questo caso il Municipio 3 ha
reiterato la supplica di far rispettare le regole all'interno del Parco Lambro. Purtroppo però
devo constatare che senza una precisa volontà politica dell'amministrazione comunale
anche questa istanza proveniente dal territorio cadrà nel dimenticatoio. Lo scorso maggio
il Consiglio comunale, su mia iniziativa, approvò un documento che impegnava la giunta
comunale ad impiegare le associazioni delle Forze dell'Ordine in quiescenza - ma anche
GEV, Giacche Verdi e altre associazioni ambientaliste - in supporto alle pattuglie di Polizia
Locale per dialogare con i cittadini che frequentano i parchi affinché rispettino il
regolamento del verde e le disposizioni anti contagio. Ciò che accade ogni weekend, ma
anche nelle sere estive, in ogni fazzoletto di verde cittadino è emblematico di quanto la
vicesindaco Scavuzzo s'impegni a risolvere i problemi della sicurezza".

[ PARCO LAMBRO, CON UN VOTO BIPARTISAN MUNICIPIO 3 CHIEDE PIU' CONTROLLI. DE
CHIRICO "IN COMUNE MANCA ]
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CORRIERE DELLA SIRIA

MILANO

Il mercatino «parallelo» La foto scattata dai residenti in via Benedetto Marcello, zona Centrale

Venditori abusivi,
rifiuti e risse
«Ora i controlli»

«Sporcizia, bivacchi e venditori abusivi». E
ancora: «Spaccio, parcheggiatori e risse
continuano a imperversare». La denuncia
fotografica sullo stato di via Benedetto
Marcello arriva da Marco Cagnolati,
consigliere forzista del Municipio 3: «Serve
un presidio fisso dei vigili per sei mesi».
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Spaccio e venditori abusivi

Gli extracomunitari padroni
di via Benedetto Marcello
• Piazza Benedetto Mar-

cello, a metà strada tra la
stazione Centrale e corso
Buenos Aires, è da armi zo-
na di degrado: ci sono bi-
vacchi, spaccio, parcheggia-
tori e venditori abusivi, ris-
se. Soprattutto nel tratto tra
via Vitruvio a via Errico Pe-
trella. Il motivo? Appena au-
mentano i controlli in piaz-
za Duca D'Aosta, i pusher
si spostano a smerciare un
filo più in là.
Non solo: l'area è stata

soggetta a una lavori, durati
circa quattro mesi, che si so-
no conclusi lo scorso dicem-
bre. La riqualificazione pe-
rò è stata solo su carta: i cit-
tadini lamentano sporcizia
e illegalità. La fitta presenza

di mini market etnici della
zona, infatti, aumenta la
promiscuità: durante l'ulti-
mo blitz di vigili e carabinie-
ri sono state controllate 13
attività commerciali tra via
Benedetto Marcello, via Pe-
trella, viale Andrea Doria e
piazza Caiazzo e sono state
elevate sanzioni per viola-
zioni del regolamento di
igiene, per la somministra-
zione in assenza dei requisi-
ti sanitari, per la vendita
promiscua di carni, per l'uti-
lizzo di borse in plastica
non conformi, la mancata
indicazione del divieto di fu-
mo, la modifica del ciclo
produttivo e l'assenza del
direttore tecnico.
A lanciare l'ennesimo al-

larme è il consigliere del
Municipio 3 Marco Cagno-
lati, Forza Italia• «Dobbia-
mo di nuovo chiedere un
presidio fisso», ha spiegato,
«e per almeno sei mesi così
da cercare di riportare la si-
tuazione alla normalità. La
situazione inoltre», ha ag-
giunto, «è ancora più grave
durante il mercato dove
ambulanti abusivi, senza li-
cenza, mettono in vendita
merce come se nulla fosse.
E questo nonostante la pre-
senza di pattuglie della Poli-
zia locale per il controllo
del mercato e in totale viola-
zione delle norme legate
all'emergenza Covid». Pre-
occupa, infine, la gestione
della spazzatura: «Sembra

IL MERCATO Al mercato del
martedì e del sabato in
Benedetto Marcello si
trovano moltissimi venditori
abusivi senza licenza

che la zona da giorni non
venga pulita, i cestini sono
pieni fino all'orlo e l'im-
mondizia è disseminata
per tutta l'area. Per que-
sto», ha concluso Gagnola-
ti, «ho chiesto al sindaco e
all'assessore alla Sicurezza
di intervenire con pattuglia-
menti e presidi fissi. La so-
glia di sopportazione dei re-
sidenti dell'area è giunta al
limite». Poco più in là, attra-
versato viale Tunisia, l'umo-
re dei residenti non è dissi-
mile, seppur con diverse cri-
ticità: il Comitato del Lazza-
retto lamenta la «crescente
invivibilità del quartiere
quadrilatero del Lazzaretto
di Porta Venezia, dovuta
principalmente alla movi-
da selvaggia».
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Marco Cagnolati, Municipio 3: «Spaccio, risse ambulanti abusivi: forze dell'ordine fisse»

«Benedetto Marcello, terra di nessuno»
Spaccio, risse, parcheg-
giatori e venditori abusi-
vi che spadroneggiano.
«In via Benedetto Mar-
cello la situazione è in-
sostenibile da ormai
troppo tempo come se
fosse terra di nessuno».
E la denuncia del consi-
gliere d'apposizione del
Municipio 3 Marco Ca-
gnolati, in quota Forza
Italia, che fotografa il de-
grado di una strada che

risente anche dei pesan-
ti problemi della Stazio-
ne Centrale.
Va peggio durante il

mercato: in un copioso
dossier fotografico Ca-
gnolati immortala la
«sporcizia dell'area con
i cestini pieni fino all'or-
lo e la spazzatura disse-
minata ovunque». Sem-
bra che la zona non ven-
ga pulita da giorni, inve-
ce, I'Amsa fa il consueto

giro, «ma i frequentato-
ri molesti non ci metto-
no molto a spargere ri-
fiuti». Poi, il proliferare
dei uù cumprà (foto):
«Sono sotto gli occhi di
tutti i venditori abusivi
- attacca Cagnolati -
che, nonostante la pre-
senza dei vigili, vendo-
no di tutto come se nul-
la fosse, in totale viola-
zione delle norme, an-
che di quelle legate

all'emergenza Covid».
La proposta, contenu-

ta in una lettera inviata
a sindaco e assessori, è
di «un presidio fisso per
un periodo di almeno 6
mesi per riportare la si-
tuazione alla normalità,
oltre a un pattugliamen-
to quotidiano delle for-
za dell'ordine» come de-
terrente
Di «ferita aperta» par-

lano i residenti, la cui

<soglia di sopportazione
è ormai colina e giunta
al limite». Lo hanno più
volte ribadito al Munici-
pio 3 che, con i consi-

glieri di opposizione, si
fa portavoce dell'insoffe-
renza dei residenti del
quartiere. (S.Rom.)
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GUASTALLA

Un addio struggente
all'ex preside Artoni
da studenti e amici

Da sinistra, Romano Artoni, Marco Cagnolati e Luigi Pirondini

GUASTALLA

Struggente addio, ieri in duo-
mo al preside Romano Arto-
ni, 87 anni. Alle esequie, tan-
ti ex studenti ed amici. «Una
delle ultime uscite pubbliche
di rilievo è avvenuta il 29 giu-
gno del 2015, proprio nella
scuola dove Romano fu diri-
gente per tantissimi anni».
Così l'artista Marco Cagnola-
ti ricorda lo storico preside
che si presentò, accolto dal
collegio docenti e tutto il per-
sonale della scuola, alla pre-
sentazione della nuova ope-
ra dipinta dallo stesso Cagno-
lati, affermato artista che ha

arricchito la galleria dei Chio-
stri dell'ex monastero, collo-
cata nell'istituto comprensi-
vo, con un pannello verticale
che ritrae l'ex vicedirigente
Luigi Pirondini. «Il momento
fu accompagnato dalla pre-
senza dell'allora dirigente
scolastico Bruno Scacchetti.
Romano Artoni è stato accol-
to con grande piacere da diri-
genti e professori che lavora-
rono con lui — ha proseguito
Cagnolati —. Ci ha lasciato
uno dei simboli dell'istituto
guastallese più rappresenta-
tivi di un'epoca».

M.P.
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I cimiteri cadono a pezzi, nel degrado e nell’incuria, ma
portiamo un fiore anche al campo 87

Ultime Notizie

  2 Novembre 2020   Nene  Leave A Comment

Si va al Cimitero, soprattutto oggi 2 novembre, con un groviglio di ricordi, memoria di un tempo in cui si è riso o

pianto, ma con amore. E quell’andare a far visita a chi non c’è più è una lacrima di tristezza e di rispetto. A

maggior ragione sono luoghi da rispettare, da venerare, da accarezzare con la bellezza dei fiori.  Per dire che

l’insensibilità del Comune è ingiustificabile: i cimiteri di Milano sono sciatti, immersi nel degrado, senza

manutenzione. La Piramide del Cimitero Maggiore di Milano (secondo un reportage di Libero) non ha smesso

negli anni di far innervosire chi va a far visita ai propri defunti. La struttura a gradoni da lontano è così luminosa

che sembra nuova. Il merito è tutto del marmo con cui è costruita perché avvicinandosi in realtà il materiale

risulta molto danneggiato: le scalinate sono rovinate dall’umido e dall’acqua che colano dall’alto, rese

giallognole e verdastre dalla vegetazione che cresce indisturbata tra un gradino e l’altro…«Quando piove diventa

un acquitrino, bisogna fare una gimkana per evitare le pozzanghere», spiega l’anziana, «e poi gli ascensori non

funzionano mai». E gli stessi ispettori in una visita anni

fa a cui non c’è stato seguito avevano anche fatto

trapelare una r isposta:  «Catt iva progettazione,

inf i l t raz ioni  d ’acqua,  cediment i  s t rut tura l i .  La

manutenzione dell’edificio è insufficiente, la pulizia

scadente, sulle terrazze crescono piante infestanti».

Al cimitero di Lambrate il Consigliere del Municipio 3 (F.I)

Marco Cagnolati, osservava il 12 settembre scorso
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“Intendiamoci, le nutrie non sono una novità, anzi, ci sono sempre state ma probabilmente proprio a causa della

mancanza di seri controlli e provvedimenti in merito all’eradicazione di questo problema. A causa di ciò chi si

reca a pregare per i propri defunti non può più farlo in serenità vedendosi la tomba del proprio amico o familiare

ricoperta di feci oppure usata come vera e propria tana. Stessa cosa accade ai piccoli frequentatori, molto

spesso bambini, all’interno dei giardini del Parco Lambro e dei quartieri limitrofi (spesso fin all’interno degli spazi

condominiali dei condomini circostanti) e purtroppo in più occasioni questi roditori si sono dimostrati aggressivi

nei confronti di chi, inavvertitamente, si dovesse avvicinare

troppo alla loro tane”. 

Si va al Cimitero e si dovrebbe andare in sicurezza e in

armonia logistica. E oggi non dimentichiamo i morti del

Coronavirus abbandonati,  non identificati e mai richiesti dai

famigliari.  Si tratta del campo 87, al cimitero Maggiore di

Milano, che accoglie le salme delle vittime. E il campo 87

diventi un giardino di partecipazione.

.

Tweet

 Tagged campo 87  Cimiteri  Degrado  Incuria  Milano  morti covid
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Mi piace

 La scuola deve dar…
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LA PROTESTA IN VIA PACINI

Consigliere Fi scrive al sindaco:
«Stop al taglio degli alberi»

«Proprio in questi giorni di emergen-
za Covid, dopo il taglio di più di una
quindicina di alberi avvenuto durante i
lavori di riqualificazione di via Ampère,
sono stati tagliati nuovamente numerosi
alberi in via P acini e altri probabilmente
ne verranno tagliati a causa di un altro
cantiere, quello su via Paci-
ni, legato ai lavori di manu-
tenzione della MM2...».
Comincia così la lettera in-
viata dal consigliere del
Municipio 3, l'azzurro
Marco Cagnolati, al sinda-
co Giuseppe Sala e agli as-
sessori competenti di Pa-
lazzo Marino.

«Tutto questo appare ancora più singo-
lare, dopo i recenti avvenimenti dell'ab-
battimento di alberi al Campus Bassini,
e in Ampère. Anche qui sembra essere
stato fatto tutto senza una logica appa-
rente- continua il consigliere di Forza

Italia- Innanzitutto appare strano che an-
che in questo caso tutti gli alberi si siano
ammalati contemporaneamente e abbia-
no tutti necessità di essere quindi taglia-
ti»

Il dubbio avanzato sul taglio delle pi-
nete per il consigliere del Municipio 3 ne

comporterebbe un altro:
«Ciò denoterebbe una gra-
ve mancanza di cura, di
manutenzione e comun-
que sarebbe quantomeno
singolare il tempismo con-
comitante con l'inizio dei
lavori per tutti questi tagli
- spiega -. Ogni occasione

di lavori nella nostra città sembrerebbe
una buona scusa per tagliare ed elimina-
re alberi anche di dimensioni importan-
ti per rimpiazzarli, nella più fortunata
delle ipotesi, con alberelli che impieghe-
ranno anni per raggiungere le dimensio-
ni di alcune piante tagliate».

Codici verdi visitati 

.~

M ,-check points militare
Ancora folla nei parchi
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FI E LEGA: ASSURDO

Taglio dei posteggi
in piazzale Lavater

servizio - a pagina 26

Taglio ai posteggi
di piazzale Lavater
Fi e Lega: assurdo

Ogni volta che Palazzo Marino propo-
ne qualche nuovo progetto, non può far a
meno di cancellare qualche posto auto
dall'asfalto. L'eliminazione di stalli è un pre-
supposto per ogni riqualificazione di strade
o piazze operate dalla giunta di centrosini-
stra.
Così la stessa sorte toccherà a piazzale

Lavater, nel Municipio 3, laterale al già mar-
toriato (per via delle nuove ciclabili) corso
Buenos Aires. Pochi giorni fa il piano rivisto
per il nuovo look della piazza è stato presen-
tato in commissione del Municipio 3 e subi-
to è ballata agli occhi dei consiglieri una
modifica al progetto iniziale che, guarda ca-
so, porterà con sé la cancellazione di otto
posti auto. Ai quali
si aggiungeranno
gli stalli irregola-
ri,ora vengono tol-
lerati e quindi uti-
lizzati dai residenti
e cittadini di pas-
saggio. «Sembre-
rebbe un bel pro-
getto sulla carta,
ma il problema
principale che vie-
ne messo in risalto
in queste situazio-
ni è la continua eli-
minazione di posti auto che viene portata
avanti in occasione di queste riqualificazio-
ni nonché modifiche viabilistiche che com-
portano rallentamenti e colli di bottiglia im-
pattanti su tutta la circolazione stradale»
sottolinea Marco Cagnolati, consigliere di
Forza Italia del Municipio 3. La principale
novità è che un tratto di piazzale Lavater,
secondo i nuovi piani, verrà pedonalizzato,
portando via il traffico delle auto e gli stalli.
«Il flusso di automobili che, a causa del re-

Piazzale Lavater (Ftg)

stringimento delle carreggiate di corso Bue-
nos Aires, si era dirottato nelle vie interne
come questa subirà un forte arresto», prose-
gue Cagnolati, «prevedo che ci saranno in-
gorghi a non finire».
Della stessa idea è Gianluca Boari, capo-

gruppo della Lega per la zona 3, che punta
il dito «contro le solite politiche ideologiche
di questa giunta. Non siamo contrari alla
riqualificazione della piazza, che anzi è un
intervento necessario. Possibile però che
l'amministrazione non sappia intervenire
senza cancellare gli stalli? La proposta del
centrodestra è di creare degli stalli a lisca di
pesce nelle vie limitrofe per cercare di veni-
re incontro ai residenti e recuperare i posti
auto eliminati».

M. ROM.
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Cagnolati (FI): Municipio 3 – Occupazione abusiva Via
Siusi 12 – Rischio Sicurezza ed Igienico sanitario

Ultime Notizie

  17 Novembre 2020   Milano Post  Leave A Comment

A seguito dell’occupazione abusiva dell’edi cio “San Carlo” in Via Siusi 12 , a Milano, il consigliere

Marco  Cagno la t i ,  f acendos i  po r tavoce  de l l a  p reoccupaz ione  de i  r es iden t i  de l l a  zona ,  ha

p r e s e n t a t o  u n ’ i n t e r r o g a z i o n e  a  P a l a z z o  M a r i n o  e  a  t u t t e  l e  a u t o r i t à  d i  p u b b l i c a

sicurezza competenti.

–

Premesso e considerato che:

Da circa 20 giorni è stato occupato da ignoti con il supporto di individui legati ad alcuni centri sociali della nostra

         Milano Cronaca Politica Lombardia Economia E Diritto Esteri Scienza E Salute Cultura E Spettacolo Sport 
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ALL'ORTICA

La ciclabile pericolosa
finisce sul marciapiede

servizio a pagina 3

LA POLEMICA

«Pista rischiosa e finisce contro marciapiede»
Il consigliere Cagnolati denuncia i pericoli della nuova ciclabile in zona Ortica

Piste ciclabili «creative», la
serie continua. E le polemiche
pure. Questa volta è il consiglie-
re del Municipio 3 Marco Ca-
gnolati (Forza Italia) a pubbli-
care su Facebook «l'ultima ope-
ra di messa in sicurezza delle
nostre strade ad opere del Co-
mune». Parla della ciclabile
light (disegnata sull'asfalto sen-
za grandi opere strutturali, co-
me in corso Venezia o Buenos
Aires) sul cavalcavia Buccari,
in zona Ortica. «Peccato - scri-
ve Cagnolati, allegando una se-
rie di immagini - che oltre ad
essere oltremodo stretta e con
poca visuale, la pista finisca ad-
dirittura contro un marciapie-
de, non è stata nemmeno trac-
ciata la relativa segnaletica ad
indicare il pericolo». E non
sembra un errore o un lavoro
ancora in corso, visto che - se-

CAVALCAVIA
Cagnolati ha

pubblicato sui
social la pista

mostrando
che per non

correre rischi
i ciclisti

preferiscono
utilizzare

il marciapiede

gnala - la tracciatura «come in-
dicato sul cartello è terminata
il 21 novembre», tre giorni fa. Il
consigliere fa presente inoltre
che «lo spazio è talmente ri-
stretto in curva, poco visibile e
pericoloso, che i ciclisti (nella
foto) preferiscono utilizzare il
marciapiede piuttosto che la ci-
clabile nuova di zecca».
Cagnolati ha scritto subito

agli assessori comunali compe-
tenti che chiedere chiarimenti,
anche perchè «non sembra -
sottolinea - che ci siano nem-
meno le distanze minime di si-
curezza a tutela sia dei ciclisti
che degli automobilisti. Credo
che continuare a tracciare pi-
ste ciclabili, che in questo caso
non risultano nemmeno utiliz-
zate, riducendo la carreggiata
stradale e eliminando posti au-
to, non fa altro che aumentare

il traffico in circolazione». Sul
cavalcavia in questione prima
dei lavori c'erano due corsie
per senso di marcia «ora ne tro-
viamo solo una, le file di traffi-
co raddoppiano e se prima ci
volevano quindici minuti per
trovare parcheggio ora se ne
impiegano anche 35 o quaran-
ta, i tempi di percorrenza e il
relativo inquinamento non fan-
no altro che aumentare».
L'esponente del centrode-

stra bolla la scelta del Comune
di disegnare chilometri di piste
light passandola come misura
anti Covid, per alleggerire i
mezzi pubblici, una «lotta ideo-
logica contro macchine ed au-
tomobilisti, questa volta però
ne va di mezzo anche la sicu-
rezza dei ciclisti. Ma sembra
che a qualcuno questo non in-
teressi proprio».

Milano
LI INODD,DVI Dl PALZO INO

«Tagliare l'affitto ai
MAA 

negozi»
gy «Azzerare un trimestre

a ristoranti e negozi
inquilini del Comune,
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ALL'ORTICA LA CORSIA FINISCE CONTRO UN MARCIAPIEDE

Sala vuole riformare la sanità
ma non sa disegnare una ciclabile

COSTANZA CAVALLI

«È tempo di ripensare la gestione della
sanità lombarda», ha detto il sindaco di Mi-
lano Giuseppe Sala nell'intervista rilasciata
ieri a Repubblica; e poi: «Occorre fronteg-
giare le sfide demografiche e sociali e saper

cogliere le opportunità tecnologiche»; e an-
che «serve un'universalità di servizio»; e an-
cora «abbiamo bisogno di un soggetto che
si occupi veramente di innovazione, ricer-
ca, telemedicina e incrocio e valorizzazio-
ne dei big data», «va riequilibrato (...)

segue -, a pagina 26
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segue dalla prima

COSTANZA CAVALLI

(...) il rapporto pubblico e priva-
to», ha aggiunto, «bisogna torna-
re a investire sui Consultori». Più
altri verbi sullo stessa linea: «im-
maginiamo», «pensiamo», «di-
scutiamo». Insomma, il primo cit-
tadino sembra pieno di idee per
riformare la sanità, che giudica
"carente" e in "difficoltà".
Epensare che ai milanesi baste-

rebbe che il sindaco si occupasse
di più e meglio delle strade della
città: l'ultima pessima figura di
Palazzo Marino sulla viabilità è
l'ennesima corsia ciclabile trac-
ciata a gessetti. Siamo sul cavalca-
via Buccari, nel Municipio 3: è tal-
mente stretta
che i ciclisti se
ne stanno più
volentieri sul
marciapiede, è
poco visibile,
perché metà
tracciato è na-
scosto da una
curva, e si inter-
rompe all'im-
provviso contro
il gradino del
marciapiede.
Niente fa pensa-
re che qualcosa
cambi: l'apposi-
to cartello indi-
ca il 21 novembre come data di
fine lavori.
«L'opera di "messa in sicurez-

za" delle nostre strade a opera
del Comune è arrivata anche
qui», commenta Marco Cagnola-
ti, consigliere di Forza Italia del
Municipio 3, «ed è una presa in
giro: la pista cidabile muore con-
tro un marciapiede perché han-
no preso come riferimento lo spa-
zio che era dedicato ai posti auto.
Quindi o staccano il marciapie-
de, ma mi sembra difficile visto
che poco oltre c'è la fermata
dell'autobus», ipotizza l'azzurro,
«oppure quantomeno dovranno
mettere della segnaletica. E im-
possibile spostare la corsia per le
due ruote in mezzo alla strada, la
carreggiata è stroppo stretta per-
ché riescano poi a passare le auto-
mobili. La pista così ideata», con-
tinua Cagnolati, «è pericolosissi-
ma: lungo il cavalcavia i ciclisti
stanno sul marciapiedi e poi c'è
una curva senza visuale. L'unico
risultato ottenuto dalla giunta è
aver eliminato i posti auto presen-
ti in corrispondenza del marcia-

rn,

?'~. .•rM 
~Rlflu~~_~~R~~~~ìo'.!

1n ciclista sul cavalcavia Buccari costretto a pedalare sul marciapiede nonostante la corsia dedicata: la strada è troppo pericolosa

L'ultimo scempio all'Ortica

La nuova ciclabile di Sala
finisce contro il marciapiede
Mr Expo vuole riformare la sanità ma sbaglia pure a tracciare la pista
Corsia stretta e tracciato interrotto, Forza Italia: «E una presa in giro»

La campagna
f

Le 5 proposte
del Sindaco '
Salale del FR
per cambiar
la Sanità
lombarda

L'EPISODIO
Sulla pagina Facebook dei Pd

milanese sono comparse delle "lo-
candine" elettorali con le proposte
per riformare la sanità lombarda

I PUNTI
1) Un'Agenzia pubblica per

coordinare il sistema sanitario 2)
Collegare le remunerazioni ai risul-
tati sanitari 3) Ritorno ai distretti 4)
Meno pazienti per ciascun medico
di base. 5) Sindaci in campo nella
sanità territoriale

piede». Il consigliere ha scritto
agli assessori responsabili - Mar-
co Granelli, alla Mobilità, e Pier-
francesco Maran, all'Urbanistica
- per chiedere chiarimenti: «Sem-
bra che non ci siano neanche le
distanze di sicurezza minime sia
a tutela dei ciclisti che degli auto-
mobilisti».
Questa è la dimostrazione, pro-

segue Cagnolati, che la battaglia
contro i motori intrapresa dal Co-
mune non è nenuneno ideologi-
ca, «è di facciata: abbiamo asses-
sori egocentrici e un sindaco ego-
centrico che pensano solo a go-
vernare "la città dei record". Il
maggior numero di chilometri di
ciclabili, il maggior numero di
monopattini e biciclette in sha-
ring. E così continuano a traccia-
re metri e metri di corsie green
solo per fare numero».
Una "dedizione" alle due mote

che non ha niente a che fare con
quella dei Paesi nordici cui la
giunta Sala dice di ispirarsi: «Là
fanno ciclabili con interventi
strutturali, in sede protetta, non
disegnate sull'asfalto. Questo ri-

vela l'infondatezza del pensiero
della sinistra: non importa se le
corsie sono sicure o meno, non
importa se i monopattini sono si-
curi o no, basta che siano molti»,
sarà un punto in più da mettere
sul volantino elettorale.
Anche i cittadini, sui social, pre-

ferirebbero che il sindaco pensas-
se alla sua città invece che a criti-
care la Regione: «Il nostro costo-
so e amato Sindaco "Pennello-
ne" si spreca nelle piste ciclabili,
negli arredi urbani, nelle piantu-
mazioni cittadine, ma delle de-
precabili condizioni igieniche
dei "cessi" delle scuole materne
ed elementari se ne strafrega!»,
commenta un utente.
Eunaltro: «Forse il caro sinda-

co Sala non è mai andato nell'ora
di punta sul cavalcavia Buccari
dove già adesso c'è un collo di
bottiglia che provoca rallenta-
menti. Siamo più vicini al traffico
del Cairo piuttosto che alle piste
ciclabili di Copenaghen. Voglia-
mo imitarle ma facciamo solo
grandi disastri».

O RF+RODl1ZIONE.R6ERVATA.
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GAPONAGO(MB)

Il ladro di crocchette
perdonato dai gattari

servizio -e a pagina 31

I numeri di ieri
3 Rorseggl
1 Scippi
2 Rapine
1 Tniffe

3 Funi In appartamenti e negozi
4 Funi di autovetture
2 Furti a bordo di autovetture
1 Arresti

PORTELLO

Ospedale in Fiera
Piano per la Fase 3

eroMilano
servizio a pagina 27
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I geni del Covid

Zona rossa addio
Ma la sinistra si scordi
di riattivare Area C

MASSIMO COSTA

'B tema è destinato a esplodere nelle
prossime settimane, o forse addirittura nei
prossimi giorni. L'introduzione della zona
rossa aveva convinto il sindaco Beppe Sala
- dopo mesi di pressing inutile dell'opposi-
zione di centrodestra - a spegnere le teleca-
mere dell'Area C. Quando il governo ha
istituito i divieti, il 5 novembre, anche la
sinistra di Palazzo Marino ha fatto retro-
marcia abolendo il pedaggio di ingresso in
centro da 5 euro al di. Sappiamo già cosa ci
aspetta: da oggi, primo giorno di "zona
arancione", inizierà la litania degli ambien-

talisti,
Diranno i grati-

nit rimettete il pe-
daggio, bisogna
salvare l'ambien-
te! Peccato che i
numeri di questi
giorni, con il traffi-
co di automobili
ridotto ai minimi
termini e l'inqui-
namento alle stel-
le, abbiano da
morosamente
smentito il castel-

lo di carte della giunta Sala in materia di
mobilità. Mentre i verniciatori di ciclabili
progettano l'ennesimo scempio sul ponte
della Ghisolfa (ma allora perché non fare
una r oralan inTangeuziale Est?), sicuramen-
te qualche esponente della maggioranza
chiederà di rei nundurre la tassa di Area C
invece di prendersela con le caldaie vara-
ste. Sarebbe un grave errore: innanzitutto
perché molta gente ha ancora timore di
usare i mezzi pubblici; poi perché il balzel-
lo colpirebbe gliautmobilisti in un momen-
to di crisi per tante famiglie.
La zona arancione tiene ancora chiuse

molte attività commerciali, musei, alcuni
centri sportivi, scuole superiori. Anche in
vista di una riapertura graduale dei licei e
dei ristoranti, ci auguriamo cheil Comune
non vessi ulteriormente le auto come ima
Fatto in questi 4 anni e mezzo. C'è ancora
tempo per rinsavire.

Telecarrlera Area C ¡Ftg)

F.

Ristorante

con Pizzeria

e Giardino in

Col di Lana, 4

Dal bilancio spariscono 162 milioni di euro

Senza i soldi delle multe stradali
il Pd non sa far quadrare i conti
Crollano i verbali nella Capitale delle contravvenzioni: i mancati introiti mettono in crisi la giunta

PARCO GIOCHI INVASO IN VIA BENEDETTO MARCELLO 

RAZZOLANO SOLO GLI IMMIGRATI

COSTANZA CAVALLI

Quando si entra in via Benedetto Mar-
cello si passa in un'altra dimensione: si en-
tra in un universo dove non si indossano
mascherine, il tenniste "assembramenti è
ignorato, è normale sedersi sulle panchi-
ne, chiacchierare gomito a gomito. E so-
prattutto spacciare, vendere abusivamen-
te, «qualcuno ha pensato bene anche di
usare lo scivolo el'area sfoco come defeca-

tolo», ha denunciato il consigliere di Forza
Balia del Municipio 3 Marco Cagnolati, «la
situazione è vergognosa».
È l'ennesima volta che situazioni simili a

quella che pubblichiamo in foto vengono
immortalate dai residenti, stanchi degli
abusivi e dei bivacchi ma soprattutto
dell'assenza di controlli; a maggior ragione
ora che i cittadini e i c ommerdanti si atten-
gono alle misure anti contagio (...)

segue-) a pagina 27

M ilano, nell'era pre Covid, era la capitale
delle inulte. Ma non perché gli automobilisti
del capoluogo lombardo stato dei selvaggi al-
la guida del proprio mezzo, quanto per il fitto
che Palazzo Marino ttsa il Codice della strada
come una urta tassa occulta. Corse preferen-
ziali e attovelotç con le telecamere delle varie
Ztl,gli spatamultepreferiti dall'atra ininistra-
zione comunale. Solo che la pandemia ha fat-
to saltate nato: la giunta chiuderà il bilancio
con 162 milioni di etti in meno dai verbali. E
ora c'è da capire come farà per il futuro.

ENRICO PAOU -3 a pagina 27

I ristoratori: aiuti o falliamo

Da oggi possono riaprire
12mila negozi su 50mila
IN Oggi i negozi possono tirare su le saracine-
sche ma, nell'area metropolitana, dei 50mnila fra
negozi, bare ristoranti riaprono salo 12mila ne-
gozi. «Le misure economiche prese fino a oggi»,
scrive in una lettera aperta Alfredo "Zini, ristora
tare di Milano, "sono insufficienti per non far
fallire migliaia di imprese del settore».

M. ROMANO -a a pagina 26

LOMBARDIA A TAVOLA / Piero e Pia

I piatti piacentini si ritirano in piazza Aspari
TOMMASO FARINA

• Tra le tante privazioni in
campo mangereccio che il Ctt-
vidci obbliga, tata dellepiù coa-
tte è probabilmente quella dei
bolliti misti. Già sono pochi, or-
mai, i ristoranti che offrono t7
grande bollito come si deve:os-
sia, con il carrello con tutti i pez-
zi da tagliare, il brodo e le altre
rosette. Se poi ci si mette il Co-

ronavirus, che d impone di re-
stare a casa, senza ristorante, il
dispiacete doppio. Ma non bi-
sogna disperare. Qualche eroe
che cerca rii resistere alla situa-
zione c'è sempre. E per la no-
stra e la loro sopravvivenza, oc-
corte appoggiarsi a questi indo-
miti che cucinano, nonostante
tutto e contro tutto.
Per cui, conviene fare tra lun-

go plauso a Piero ella Sagres.ti,

Due autisti indagati
Senzatetto travolto
da un camion dei rifiuti

Sabato mattina Constandn Matachi, tra do-
cltard di 71 anni, è stato mtvato morto davanti a
un ingresso dell'ospedale l atehenefratel i. È sta-
to investito da due camion dei rifiuti in un «pun-
to cieco» peri mezzi che in quel tratto salgono
sul marciapiedi per immettersi sul vialetto.l con-
ducenti sono indagati per "omicidio stradale'.

C. OSMETTI -e a pagina 29

piacentini doc e trapiantati a
Milano col ristorante Piero e
Pia, di cui Libero ha tessuto
più volte le lodi. II loro locale,
in Città Studi, dalle parti del Po-
litecnico e dei poli scientifici,
sa ricreare la cucina dei colli
piacentini con una precisione
ittgegnoristica. 'rutti ricordano
con piacere la sala su due livel-
li, le opere d'arte moderna ( )

segue-a a pagina 31
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PARCO GIOCHI INVASO IN VIA BENEDETTO MARCELLO

RAZZOLANO SOLO GLI IMMIGRATI

COSTANZA CAVALLI

Quando si entra in via Benedetto Mar-
cello si passa in un'altra dimensione: si en-
tra in un universo dove non si indossano
mascherine, il termine "assembramenti" è
ignorato, è normale sedersi sulle panchi-
ne, chiacchierare gomito a gomito. E so-
prattutto spacciare, vendere abusivamen-
te, «qualcuno ha pensato bene anche di
usare lo scivolo e l'area gioco come defeca-

toio», ha denunciato il consigliere di Forza
Italia del Municipio 3 Marco Cagnolati, «la
situazione è vergognosa».
E l'ennesima volta che situazioni simili a

quella che pubblichiamo in foto vengono
immortalate dai residenti, stanchi degli
abusivi e dei bivacchi ma soprattutto
dell'assenza di controlli; a maggior ragione
ora che i cittadini e i commercianti si atten-
gono alle misure anti contagio (...)

segue—) a pagina 27
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Via Benedetto Marcello

Gli immigrati liberi
di ammucchiarsi
nei giardini pubblici
segue dalla prima

COSTANZA CAVALLI

(...) contenute dei Dpcm. «A differenza dei
commercianti regolari che hanno dovuto
chiudere, agli abusivi tutto è permesso», ag-
giunge Gagnolati. Alcuni di questi non ven-
dono nemmeno più al mercato: la nuova
modalità è stile "McDrive ", senza telo steso
per terra, direttamente dalla macchina con-
segnano la merce, dicono il prezzo, si paga
e via. «Vendono spezie, caffè, pasta», rac-
conta il consigliere. E poi le condizioni in
cui versa l'area gioco: «Ho scritto ad Amsa
per comunicare che sullo scivolo e vicino al
castello per i bambini c'erano escrementi:
sono venuti a puli-
re, ma ormai succe-
de regolamente e
nonostante le lette-
re al sindaco non
cambia niente. Nè
abbiamo mai rice-
vuto risposta per
quanto riguarda le
denunce degli abu-
sivi: qui nessuno ha
mai fatto un seque-
stro. La situazione è
emergenziale. L'amministrazione», ha con-
cluso l'azzurro, «sembra proprio prendere
in giro i residenti e girarsi dall'altra parte».
Un cittadino racconta di aver assistito al-

la scena dell' "evacuazione" nell'area gio-
chi: «Ho avvisato i vigili urbani proprio
quando ho visto un soggetto defecare. L'ho
redarguito e sono stato minacciato, ho avvi-
sato il 112 ma nessuno è intervenuto. 11 gior-
no dopo stessa storia, vigili presenti sul po-
sto a fare multe, li ho avvisati di persona,
zero. Ho scritto al Sindaco. Zero. Se dovessi
reagire per difendere il nostro diritto alla
vita civile», commenta esasperato, «spero
che qualcuno mi venga a trovare in carce-
re». E ora i residenti prevedono il peggio:
«La situazione è allo sbando, se non fanno
interventi per riportare la legalità, divente-
rà presto una zona sotto controllo della cri-
minalità».

Via Benedetto Marcello

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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CHE SUCCEDE IN VIA BENEDETTO MARCELLO? INCURIA, DEGRADO, BIVACCHI

Che succede in via Benedetto Marcello? Incuria, degrado, bivacchi Olga Molinari Leave a
Comment on Che succede in via Benedetto Marcello? Incuria, degrado, bivacchi La
situazione in Benedetto sembra ogni giorno peggiorare, nonostante le proteste, le lettere,
le segnalazioni. Scrive "Salviamo Benedetto Marcello", UN SITO DEDICATO "Ci arriva una
segnalazione su un'asfaltatura notturna fatta in tutta fretta nel pieno della notte ai bordi del
parterre. Una bitumata buttata lì alla bella e buona con un asfalto scadente. Ricordiamo
che tutta la via è sottoposta a Vincolo, non solo il parterre, quindi. Com'è possibile che
vengano eseguiti lavori scadenti oltretutto in una via vincolata. Senza nessun avviso, senza
nessun riferimento ai lavori e senza avvisare i residenti. Abbiamo chiesto spiegazioni ed
abbiamo avvertito la sopraintendenza". Ma le situazioni più gravi sono gli assembramenti
degli immigrati, senza alcuna protezione, incuranti delle regole. Scrive Marco Cagnolati
del Municipio 3 "Oggi ancora bivacchi, abusivi che vendono illegalmente qualsiasi tipo di
prodotto senza alcun controllo e rispetto al #DPCM#Covid - a differenza di tanti
commercianti REGOLARI che hanno dovuto chiudere AGLI ABUSIVI AL CONTRARIO INVECE
TUTTO SEMBRA ESSERE PERMESSO !!! Inoltre l'area gioco è ancora presa di mira, proprio
alcuni giorni fa (mi è arrivata recentemente la risposta da parte di #AMSA alla richiesta di
intervento che ho inviato) dopo i bivacchi qualcuno ha PENSATO BENE DI USARE lo scivolo
e l'area gioco come DEFECATOLO !!!! ATTO INCIVILE COME DISGUSTOSI ED INCIVILI SONO
GLI ABUSIVI che ogni giorno stazionano in piazza impedendo la fruizione dell'area e
conciandola in questo modo" E le domande che pone il Comitato "Salviamo Benedetto
Marcello sono legittime "Continuiamo ad osservare che il nostro è "territorio libero". Pare
che non si senta la necessità di rendicontare a chi è presente sul territorio la motivazione
di determinati lavori e della cura con cui vengono effettuati." Tagged Benedetto Marcello
Bivacchi Cagnolati Degrado Incuria Milano Navigazione articoli

[ CHE SUCCEDE IN VIA BENEDETTO MARCELLO? INCURIA, DEGRADO, BIVACCHI ]
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Degrado area Indipendenza – Risorgimento – Plebisciti
Notizie In Evidenza

  6 Dicembre 2020   Milano Post  Leave A Comment

Il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati (FI) con un’interrogazione porta ancora una volta all’attenzione di

Palazzo Marino e delle Autorità di Pubblica Sicurezza le situazioni di degrado di cui soffre l’area Indipendenza –

Risorgimento – Plebisciti

Premesso e considerato che:

il decoro, la sicurezza e vivibilità di una città sono il “biglietto da visita” con cui questa si presenta ai residenti,

stranieri, e turisti.

La nostra città è dotata di numerose aree e spazi adibiti a verde pubblico non controllati come si dovrebbe e che

contribuiscono ad aumentarne il degrado

All’interno dell’area di cui in oggetto è presente una grande area verde destinata a giardino frequentata sia di

giorno che di notte da individui che ivi dormono, mangiano, bevono, espletano i propri bisogni fisiologici

Feci umane assieme a spazzatura di vario genere sono state trovate sul marciapiede e nei dintorni di tutta l’area

A causa dell’epidemia ed emergenza COVID al di fuori della struttura destinata a mensa dell’Opera San
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Francesco situata in zona vengono consumati e distribuiti pasti

Sono solite riunirsi persone in bivacchi, i residenti, foto allegate, lamentano il degrado costituito da rifiuti e

rimasugli di cibo gettati per tutta l’area e proprio a causa di questo comportamento è stata segnalata

recentemente un aumento della presenza di topi con relative richieste di derattizzazione

Quasi ogni mattina si ritrovano bottiglie di birra abbandonate per tutta l’area, sono state segnalate più volte dai

residenti problematiche relative a risse, gente molesta ed ubriaca che importuna i passanti, urina o defeca in

pubblico, sul marciapiede davanti a tutti con noncuranza (foto allegate)

Tali comportamenti si configurano come “consuetudini” a causa dei rari controlli ad opera delle forze dell’ordine

che, al contrario, laddove esercitati con una certa frequenza, fungono efficacemente da deterrente

Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari del presente documento per quanto di competenza:

– L’intensificazione di controlli e pattugliamenti da parte della Polizia Locale in collaborazione con le altre forze

di Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato, Carabinieri, ecc…) dell’intera area sia in orario diurno che notturno

– Di valutare il potenziamento dell’impianto di video sorveglianza del Comune di Milano installando un maggior

numero di telecamere all’interno dell’area in questione monitorando e sorvegliando più attentamente questa

parte del Municipio 3

– Di posizionare cartelli indicanti la presenza di telecamere per informare i frequentatori dell’area della presenza

di questi manufatti in modo tale da fungere da deterrente nei confronti di chi avesse intenzioni non consone al

vivere civile

– Di intervenire sensibilizzando sia l’Opera San Francesco che Amsa ad intervenire con interventi pianificati e

specifici durante gli orari di apertura dei locali mensa per fare in modo che i rifiuti abbandonati possano essere

prontamente recuperati e che vengano

effettuati interventi di pulizia straordinaria del marciapiede e delle aree limitrofe

– Di intervenire tramite i Servizi Sociali per fare in modo che i bivacchi cessino e venga fornito un ricovero

all’interno delle strutture del Comune di Milano o di enti convenzionati a chiunque necessitasse

– Di relazionare in forma scritta in merito alle azioni che si riterranno utili adottare al fine di risolvere quanto

lamentato dai cittadini residenti
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CAGNOLATI, CONSIGLIERE DEL MUNICIPIO 3

«Ancora alberi tagliati: il Comune dia spiegazioni»

DELITTO Uno degli alberi tagliati
Per Fi non c'è segno di malattia
e ora chiede le relazioni tecniche

«Nonostante gli ultimi abbat-
timenti all'interno del Munici-
pio 3 di questi ultimi giorni ec-
co che, nuovamente, in Via Paci-
ni ed al Parco Lambro si ripro-
pone la situazione purtroppo tri-
stemente nota che ha caratteriz-
zato altre zone della nostra cit-
tà. All'interno dello spartitraffi-
co presente all'altezza di Via
Bottesini, lungo via Pacini ed an-
cora al Parco Lambro sono stati
tagliati altri alberi». Comincia
cosi la lettera-denuncia che il
consigliere di Forza Italia del

Municipio 3 Marco Cagnolati
ha inviato al Comune e agli as-
sessori competenti per chiede-
re spiegazioni sul nuovo abbatti-
mento di piante nel suo Munici-
pio. La denuncia segue quella
fatta qualche settimana fa per
lo stesso motivo. «Come si può
notare dall'apparato radicale
non si riscontrerebbero segni di
patologia che ne possa giustifi-
care il taglio- continua Cagnola-
ti- ma al di la di questo i vari
interventi, come prescritto dal
regolamento, non sarebbero sta-

ti neanche segnalati apponen-
do i relativi cartelli di preavviso
nei 5 giorni antecedenti il ta-
glio. Naturalmente per ogni al-
bero tagliato bisognerebbe pian-
tare non uno ma almeno 10 con-
siderando l'età, lo sviluppo ed il
valore naturalistico di alcuni al-
beri monumentali che sono sta-
ti tagliati». Il consigliere oltre
che a chiedere spiegazioni chie-
de di essere messo a conoscen-
za delle compensazioni che ver-
ranno effettuate a seguito degli
alberi tagliati, molti dei quali
monumentali e di grande valo-
re: « Chiedo di ricevere copia
delle relative relazioni agrono-
miche che avrebbero giustifica-
to tali azioni»

  Milano._VENERDI LA DECISIONE
,._  ._.
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Le corsie dedicate paralizzano i mezzi pubblici

Dieci autobus a passo di lumaca
per colpa delle nuove ciclabili
Da viale Monza a via Caterina da Folli passeggeri Atm in coda per fare spazio alle biciclette

COSTANZA CAVALLI

Possiamo chiamarli vitti-
me di guerra, i poveri auto-
bus, che sono finiti nel fuoco

battente di Palazzo Marino
contro gli automobilisti a col-
pi di piste ciclabili. Gli strate-
ghi di Sala non hanno pensa-
to che i mezzi pubblici su
gomma sono parte integran-

te, e ingombrante, della circo-
lazione urbana. Praticamen-
te ovunque siano spuntate
nuove piste per le due ruote
succede di vedere un auto-
snodato di 18 metri spuntare

nella fila di macchine, e spes-
so non riuscire più a mano-
vrare, oppure bloccare tutti a
ogni fermata perché non c'è
modo di passare. (...)

segue a pagina 27

Le nuove ciclabili paralizzano gli autobus
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Dieci autobus a passo di lumaca
per colpa delle nuove ciclabili
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Dieci linee a passo di lumaca

Le nuove ciclabili paralizzano gli autobus
Da viale Monza a via Caterina da Forlì i mezzi pubblici costretti a incolonnarsi per fare spazio alle bici. I Municipi: follia

segue dalla prima

COSTANZA CAVALLI

(...) Cominciamo dal caso più no-
to, viale Monza, dove circolano
la 51, la 81 e 1a 44. «Avevamo pro-
blemi di percorrenza prima che
arrivassero le ciclabili, figurarsi
adesso», dice il presidente del
Municipio 2 Samuele Piscina,
«All'angolo con via Monte San
Gabriele l'autobus si trova imbot-
tigliato perché non ha una corsia
preferenziale per svoltare. Fin
dal precedente mandato Amat
(l'Agenzia mobilità ambiente ter-
ritorio del Comune, preposta alla
gestione dei progetti di mobilità
e trasporto pubblico, ndr) aveva
chiesto di disegnare una corsia
dedicata ai mezzi pubblici. La
mozione venne votata all'unani-
mità dal Consiglio, ma poi l'asses-
sore Granelli (alla Mobilità, ndr)
non se n'è occupato» E adesso ho
spazio, con la ciclabile in mezzo,
non c'è praticamente più. Nel
Municipio 2 c'è la 60 rallentata in
via Galvani, a causa di piste dedi-
cate alle bici su entrambi i sensi
di marcia. Sono seicento metri di
traffico intensissimo, la stazione
Centrale da una parte, la sede del-
la Regione in mezzo e viale Zara
dall'altra. «In piazzale Lagosta
(dove sfocia la corsia, ndr) soprat-
tutto il martedì e il sabato quan-
do c'è il mercato ci vogliono venti
minuti per fare duecento metri»,
lamenta Giuseppe Lardieri, presi-
dente del Municipio 9.

SUL CAVALCAVIA

Spostiamoci di cinque chilome-
tri a est e arriviamo al cavalcavia
Buccari, dove passa la 54, Munici-
pio 3: la ciclabile è talmente stret-
ta che i ciclisti si sentono più "si-
curi" ad andare sul marciapiede,
è poco visibile perché metà trac-
ciato è nascosto da una curva, e
si interrompe all'improvviso con-
tro il gradino del marciapiede.
«Dove prima c'erano due corsie
per senso di marcia ora ne trovia-
mo solo una, le file raddoppiano,
i tempi di percorrenza e quindi il
relativo inquinamento cresco-
no», commenta Marco Gagnola-
ti, consigliere di zona di Forza Ita-
lia. In viale Puglie, Municipio 4,

Un autobus incolonnato in viale Legioni Romane, scattata ieri dal consigliere del Municipio 6 della Lega Piemiario Sarina

la pista corre accanto al marcia-
piede, è stata ridotta la carreggia-
ta e nel tratto che sbuca in piazza-
le Cuoco c'è un bizzarro incrocio
di linee d'ispirazione Dada: le cor-
sie delle auto s'incrociano con
quelle della bike lane (la delimita-
zione "ibrida" dello spazio per le
bici che gli altri veicoli possono
valicare) e la fermata dell'auto-
bus. «La nuova viabilità ha gene-
rato problemi di traffico subito
dopo la tracciatura, nonostante il
movimento sia irrisorio tra 'zona
arancione", smart working e di-
dattica a distanza», ha commen-
tato il presidente del Municipio 4
Paolo Bassi.
In viale Molise è spuntata poi

un'isola pedonale che impedisce
il passaggio nel controviale: «Il
controviale era utile per l'auto-
bus, la linea 93, e anche per svol-
tare a destra: e ora sia i bus sia chi
deve girare sono costretti a intasa-
re la corsia centrale». Raggiungia-

mo via Castelbarco, Municipio 5:
l'intoppo è per la linea 65. «Un'as-
surdità», sbotta il presidente di
zona Alessandro Bramati, «C'è
un marciapiede largo dieci metri
ma hanno disegnato la pista sul-
la strada. Questo dimostra la vo-
lontà di dare fastidio alla viabilità
anche quando ci sono altre opzio-
ni». La previsione è che in futuro
vada peggio: «Abbiamo bocciato
la proposta di realizzare una cicla-
bile nel tratto Cermenate/Antoni-
ni: la 95 già soffre il traffico conge-
stionato. Con un altro ostacolo sa-
rebbe un disastro».

LAVORI IN CORSO

Nel Municipio 7 sta per essere
completato il tratto da Bisceglie a
Bande nere, che passa attraverso
via Legioni romane, via Berna e
via Zurigo, «già ci sono incolon-
namenti», dice Marco Bestetti,.
presidente di zona, «poi via Sar-

degna hanno tracciato la pista
accanto ai parcheggi e ridotto il
passaggio auna sola corsia, ovvia-
mente l'autobus rimane blocca-
to nella circolazione». Infine, via
Caterina da Forlì, dove il proble-
ma è opposto: con la ciclabile la
strada è stata così ristretta che
quando l'autobus della 67 arriva
alla fermata è impossibile supera-
re e il traffico si parali7.7a

«Sala avrebbe potuto almeno
completare la preferenziale per
la 90-91 nei tratti mancanti»,
commenta il capogruppo di Fra-
telli d'Italia a Palazzo Marino An-
drea Mascaretti, «in viale Um-
bria, tra l'incrocio con via Tertul-
liano e il Mercato Comunale, e
tra piazzale Zavattari e Stuparich.
Avrebbe reso la vita più semplice
a chi deve prendere l'autobus tut-
ti i giorni. Invece ha penali7aato
ulteriormente il trasporto pubbli-
co e i suoi passeggeri».

O NmRQDÚZIDNe RSikVATA
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VERSO LE COMUNALI 2021

Big e «promossi», il risiko delle liste
Da Senna e Piscina a Cagnolati e Salinari, i candidati del centrodestra

Chiara Campo

Big (ri)candidati, promossi dai Municipi
al consiglio comunale, new entry. I leader
del centrodestra hanno rinviato di qualche
giorno il vertice sulla scelta del candidato
che sfiderà Beppe Sala (in pole c'è Roberto
Rasia Dal Polo) ma il risiko delle liste (...)

segue a pagina 4

I CANDIDATI DEL CENTRODESTRA

Comune e Zone, via al risiko delle liste
Piscina, Senna, Salinaci in corsa per Palazzo Marino, Lepore difende il Municipio 2

segue da pagina 1

(...) per le Comunali 2021 è
già scattato da un pezzo. La Le-
ga punta su una squadra super
competitiva, ci saranno la con-
sigliera uscente Silvia Sardo-
ne, eletta un anno fa anche in
Ue con 11.880 voti su Milano, il
deputato Alessandro Morelli i
consiglieri regionali Massimi-
liano Bastoni e Gianmarco
Senna, un quartetto che una
volta eletto intende rimanere
in aula, dividendosi tra i due
incarichi. Confermati anche gli
uscenti Gabriele Abbiati e Lau-
ra Molteni. Tenterà il salto in
Comune il presidente del Mu-
nicipio 2 Samuele Piscina, al
suo posto si candiderà Luca Le-
pore. Paolo Bassi invece do-
vrebbe difendere la guida del
Municipio 4. Dopo 5 anni di
«leva» nelle zone correranno
per Palazzo Marino (tra gli al-
tri) Terry Schiavo, Simona
Amore, Alessandro Verri,
Gianluca Boari, Giuseppe Car-
lo Goldoni, Vito Piccolo. Tra
le new entry nelle zone invece,
da segnalare per il Municipio 1
la candidatura con i leghisti di
un esponente dell'aristocrazia
milanese, il conte Pietro Del
Bono.
Correranno di nuovo nella li-

sta di Forza Italia il capogrup-
po Fabrizio De Pasquale e i
consiglieri uscenti Alessandro
De Chirico e Luigi Amicone,

non la capogruppo dei deputa-
ti Mariastella Gelmini, ma dal
Parlamento dovrebbe arrivare
(almeno) un altro nome femmi-
nile forte. Non ha ancora sciol-
to le riserve l'uscente Gianluca
Comazzi (che è anche capo-
gruppo in Regione) ma potreb-
be ricandidarsi in Comune.
Marco Bestetti correrà di nuo-
vo per la presidenza del Muni-
cipio 7 mentre dalle zone do-
vrebbero tentare il salto a Pa-
lazzo Marino (tra gli altri gli az-
zurri Marco Cagnolati, Anto-
nio Salinaci, Rosa Pozzani, Sil-
via Soresina, Oscar Strano,
Laura Schiaffino, il presidente
del Municipio 5 Alessandro
Bramati. Dovrebbe correre di
nuovo il presidente in carica
del Municipio 9 Giuseppe Lar-
dieri, mentre per riconquista-
re il Municipio 1 il nome in po-
le position è quello del consi-
gliere Federico Benassati. Il
Municipio 3 sarà in quota Fdi,
anche se al partito non dispia-
cerebbe aggiudicarsi anche la
sfida nel centro storico. Nella
lista per le Comunali correrà di
sicuro il capogruppo Fdi in ca-
rica Andrea Mascaretti. L'as-
sessore regionale Riccardo De
Corato potrebbe essere l'unica

eccezione alla regola del «no ai
doppi incarichi» su cui insiste
il partito. Tra i nomi in arrivo
dai Municipi ci sono Riccardo
Truppo e Francesco Rocca.

Chiara Campo

.:.".e.....Milano rA".%..
Sei me

rnRo nº.rxrsccioere -

si per vaccinare;::;,.,
il 75°/ dei lombardi Ih l

rr n es.¢,,.,rm eona.~.,-~o..ere
....'..~. ' 

/lr 

....

i~

Comune e Zone, via al risiko delle liste

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Quotidiano

Pag. 238

Diffusione: 23.629




	Sommario
	FERMI PERSINO I LAVORI PER LE COLONNINE ELETTRICHE
	MILANO, POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO NEI GIARDINI CONDIVISI DI VIA SAN FAUSTINO
	ALBERO COSPARSO DI SALE E CON LE RADICI LIMATE ORA E' CACCIA AL VANDALO
	VIA BENEDETTO MARCELLO: RIQUALIFICAZIONE, SICUREZZA E DEGRADO. INTERROGAZIONE URGENTE DEL CONS. CAGN
	INCURIA E DEGRADO AI GIARDINI MONTANELLI: CAGNOLATI (FI) CHIEDE INTERVENTI ALLA GIUNTA
	GIARDINI RAMELLI E MONTANELLI, ALLARME DEGRADO
	SIRINGHE, PRESERVATIVI E DEGRADO AL PARCO
	GIARDINI MONTANELLI, VIALETTI GIMKANA TRA RIFIUTI E DEGRADO
	IL PARCO INTITOLATO A SERGIO RAMELLI E' DIVENTATO UN BIVACCO DI IMMIGRATI
	PRIMA PAGINA DI SABATO 7 MARZO 2020
	GIARDINI RAMELLI - ANCORA BIVACCHI - PERICOLO CHIUSURA NOTTURNA
	GLI IRRIDUCIBILI A SPASSO NEI MERCATI RIONALI
	LE FAMIGLIE CHIEDONO AIUTO: "FATECI COMPRARE I QUADERNI"
	RIAPRIRANNO I REPARTI DI CANCELLERIA NEI SUPERMERCATI
	VIA ROMBON, FORZA ITALIA: 'INVASIONE DI BLATTE AL MERCATO'
	MERCATO DI VIA ROMBON STOP AGLI SCARAFAGGI
	ROGHI DI MACCHINE: CACCIA AL PIROMANE CHE COLPISCE ALLE 2
	ROGHI DI AUTO, CACCIA AL PIROMANE DELLE 2
	BAR E NEGOZI SONO CHIUSI? SALA NON RINUNCIA ALLE TASSE
	BAR E NEGOZI SONO CHIUSI? SALA NON RINUNCIA ALLE TASSE
	SALA CHIEDE LA TASSA RIFIUTI AI LOCALI ANCHE PER I DUE MESI DI CHIUSURA
	SICUREZZA E PERICOLO IGIENICO SANITARIO - PROBLEMI ALLE MENSE IN PIAZZA RISORGIMENTO E VIA PONZIO
	PEDONALIZZAZIONE VIA LECCO, CAGNOLATI (FI) "OGNI DECISIONE VENGA PRESA SOLO CON L'ACCORDO DEI RESIDE
	LOMBARDIA. FORZA ITALIA A SOSTEGNO DELL'OPERATO DEL PRESIDENTE FONTANA E DELL'ASSESSORE GALLERA
	FORZA ITALIA A SOSTEGNO DELL'OPERATO DEL PRESIDENTE FONTANA E DELL'ASSESSORE GALLERA
	LAGHETTO PUTRIDO - PARCO DELLA LAMBRETTA - QUARTIERE RUBATTINO
	NON SOLO I VIRUS SONO CONTAGIOSI, LO E' PURE IL LINGUAGGIO | DI MARCO CAGNOLATI
	APPELLO PER LA MESSA IN SICUREZZA /CHIUSURA DEL PARCHETTO DI VIA BOVES
	CICLABILE VENEZIA - BUENOS AIRES: POSTI DISABILI IN MEZZO ALLA STRADA, ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CHE
	MUNICIPIO 3 MILANO DENUNCIA ASSEMBRAMENTI PER MOVIDA
	MUNICIPIO 3 MILANO DENUNCIA ASSEMBRAMENTI PER MOVIDA
	CAOS ANCHE NEI VICOLI DI ROMA
	MOVIDA A NAPOLI, MULTATI 4 BAR AL VOMERO APERTI DOPO LE 23
	MOVIDA, A BRESCIA SCATTA IL COPRIFUOCO DA ROMA A SAVONA CAOS E POLEMICHE
	MOVIDA, A BRESCIA SCATTA IL COPRIFUOCO DA ROMA A SAVONA CAOS E POLEMICHE MINISTRO LAMORGESE: «STATE
	MOVIDA, FOLLA DA BRESCIA A NAPOLI RABBIA DEI SINDACI: «RICHIUDIAMO» MINISTRO LAMORGESE: «STATE ATTEN
	MOVIDA, FOLLA DA BRESCIA A ROMA RABBIA DEI SINDACI: «RICHIUDIAMO» LAMORGESE: «STATE ATTENTI»
	MOVIDA, FOLLA DA BRESCIA A SAVONA RABBIA DEI SINDACI: «RICHIUDIAMO» MINISTRO LAMORGESE: «STATE ATTEN
	MUNICIPIO 3 MILANO DENUNCIA ASSEMBRAMENTI PER MOVIDA
	MUNICIPIO 3 MILANO DENUNCIA ASSEMBRAMENTI PER MOVIDA
	MILANO, LA DENUNCIA DI UN CONSIGLIERE: MOVIDA, ASSEMBRAMENTI IN VIA LECCO
	MUNICIPIO 3 MILANO DENUNCIA ASSEMBRAMENTI PER MOVIDA
	ASSEMBRAMENTI IN PUB E BAR IN VIA LECCO E VIA TEODOSIO
	BRUMOTTI ANCORA AGGREDITO IN PORTA VENEZIA
	MOVIDA, A BRESCIA SCATTA IL COPRIFUOCO DA ROMA A SAVONA CAOS E POLEMICHE
	MOVIDA, FOLLA DA BRESCIA A ROMA RABBIA DEI SINDACI: «RICHIUDIAMO» LAMORGESE: «STATE ATTENTI»
	MOVIDA, FOLLA DA BRESCIA A SAVONA RABBIA DEI SINDACI: «RICHIUDIAMO» MINISTRO LAMORGESE: «STATE ATTEN
	MOVIDA, PRIME SANZIONI E ALLARME NEI QUARTIERI
	PIAZZE TROPPO AFFOLLATE, I SINDACI FERMANO LA MOVIDA
	MOVIDA, LE PRIME SANZIONI: NAVIGLI BLINDATI. «RISCHIO STOP, BASTA RESSA»
	PIAZZE TROPPO AFFOLLATE, I SINDACI FERMANO LA MOVIDA
	PIAZZE TROPPO AFFOLLATE, I SINDACI FERMANO LA MOVIDA
	"QUELLA RIQUALIFICAZIONE VA FERMATA"
	MOVIDA A RISCHIO COPRIFUOCO
	MOVIDA E FOLLA, PRIME MULTE AI LOCALI
	PIAZZE TROPPO AFFOLLATE, I SINDACI FERMANO LA MOVIDA
	PIAZZE TROPPO AFFOLLATE, I SINDACI FERMANO LA MOVIDA
	LA REGIONE AI SINDACI: "COPRIFUOCO ALLA MOVIDA SE C'E' TROPPA RESSA"
	MOVIDA SELVAGGIA: A MILANO MULTATI 7 LOCALI PER ASSEMBRAMENTI
	PIAZZE TROPPO AFFOLLATE, I SINDACI FERMANO LA MOVIDA
	PIAZZE TROPPO AFFOLLATE, I SINDACI FERMANO LA MOVIDA
	PIAZZE AFFOLLATE, RISSE E CAOS FINO A NOTTE FONDA I SINDACI: "ADESSO LA MOVIDA SI FERMA DAVVERO"
	PIAZZE TROPPO AFFOLLATE, I SINDACI FERMANO LA MOVIDA
	PIAZZE TROPPO AFFOLLATE, I SINDACI FERMANO LA MOVIDA
	MILANO, LE PRIME SANZIONI ALLA MOVIDA: NAVIGLI BLINDATI. «RISCHIO STOP»
	MOVIDA, LE PRIME SANZIONI: NAVIGLI BLINDATI. «RISCHIO STOP, BASTA RESSA»
	DOMANI MATTINA LO SPETTACOLO DELLE FRECCE TRICOLORI SU MILANO
	FOLLA PER LA MOVIDA: "ABBIAMO UN PROBLEMA", E' POLEMICA PER LA FOTO PUBBLICATA DA MUCCINO
	SAN ZENONE AL LAMBRO
	MOVIDA SELVAGGIA OGGI UN VERTICE IN PREFETTURA
	PARE CHE LA STORIA ABBIA POCO DA INSEGNARE. A MILANO NUOVI ASSEMBRAMENTI NOTTURNI CAUSA MOVIDA
	NESSUNA DISTANZA DI SICUREZZA E POCHE MASCHERINE: CONSIGLIERE DENUNCIA ASSEMBRAMENTI A MILANO
	NESSUNA DISTANZA DI SICUREZZA E POCHE MASCHERINE: CONSIGLIERE DENUNCIA ASSEMBRAMENTI A MILANO
	FOLLA E RISSE, TORNA L'ALLERTA MOVIDA
	FOLLA E RISSE, A MILANO RIESPLODE IL «CASO MOVIDA» LA PROTESTA DEI RESIDENTI
	MOVIDA, ACCOLTELLATO UN RAGAZZO
	FOLLA E RISSE DI NOTTE, TORNA L'ALLERTA MOVIDA «BASTA»: RIVOLTA DEI RESIDENTI| ORA PER ORA
	FOLLA E RISSE NOTTURNE, RIESPLODE IL CASO MOVIDA. «BASTA»: RIVOLTA DEI RESIDENTI
	FOLLA E RISSE NOTTURNE, RIESPLODE LALLERTA MOVIDA. «BASTA!»: LA RIVOLTA DEI RESIDENTI
	FOLLA E RISSE, A MILANO RIESPLODE IL «CASO MOVIDA» LA PROTESTA DEI RESIDENTI
	ASSEMBRAMENTI DAVANTI A PUB E BAR A MILANO IN VIA LECCO E VIA TEODOSIO
	SPACCIO E SICUREZZA AI BASTIONI DI PORTA VENEZIA E AL Q.RE LAZZARETTO - URGE INTERVENTO
	MOVIDA VIOLENTA "ALCOL DA REGOLARE"
	MOVIDA SENZA REGOLE, RESIDENTI CONTRO LO STREET ALCOL: «DA VIETARE DOPO LE 23»
	SIMONA ROMANO' «UNA DELLE TANTE NOTTI DA PAZZI IN CORSO GARIBALDI, FINCHE'
	INSEDIAMENTO ROM ABUSIVO - CENTRO SPORTIVO SAINI - VIA CORELLI 136
	SPACCIO E SICUREZZA AI BASTIONI DI PORTA VENEZIA - Q.RE LAZZARETTO. URGE UN INTERVENTO
	EMERGENZA DEGRADO VIA ANDREA COSTA - VIA LEONCAVALLO
	BIG IN CAMPO PER MILANO I NOMI DEL CENTRODESTRA
	CENTRODESTRA, CORSA DEI BIG AL COMUNE
	CAGNOLATI (FI): VERIFICA URGENTE AL CANTIERE DI PIAZZALE ASPROMONTE 13 - BLUE STONE
	CENTRODESTRA, CORSA DEI BIG AL COMUNE
	NEL QUARTIERE FELTRE AREE GIOCHI E GIARDINI OSTAGGIO DEI VANDALI
	CAGNOLATI (FI): MANCANZA DI SICUREZZA ED ATTI VANDALICI AI GIARDINI DEL Q.RE FELTRE
	MARCO CAGNOLATI (MUNICIPIO 3): MANCANZA DI SICUREZZA E DEGRADO GIARDINI VIA BOVES
	ROBERTO MARONI TORNA IN CAMPO CONTRO GLI ATTACCHI STRUMENTALI ALLA LOMBARDIA
	"QUARTIERE OSTAGGIO DI BALORDI IL DEGRADO E' INSOSTENIBILE"
	MUNICIPIO 3, CAGNOLATI (FI): IL DEGRADO DI VIA ANDREA COSTA RICHIEDE INTERVENTO URGENTE
	MUNICIPIO 3, CAGNOLATI (FI) : EMERGENZA SICUREZZA E DEGRADO P.ZZA DURANTE
	DEGRADO PONTE P.ZZA SIRE RAUL - VIA PALMANOVA - QUANDO L"ACCOGLIENZA" LASCIA L'AMARO IN BOCCA.
	NUOVA RISSA AI GIARDINI "I RESIDENTI ESASPERATI"
	ENNESIMA RISSA GIARDINI VIA DON CALABRIA - BOTTIGLIATE FINITE NEL SANGUE
	FI DENUNCIA: STRAGE DI ALBERI IN VIA AMPERE
	"ANCORA ALBERI TAGLIATI"
	LETTERE - AL MUSEO DI GUARESCHI LA MOSTRA "SEDUZIONI D'ARTE"
	I CANI DEI ROM AL PARCO FERISCONO GLI ALTRI CUCCIOLI
	RIQUALIFICAZIONE VIA AMPE'RE - ENNESIMA SCUSA PER SEGARE ALTRI ALBERI ???
	RIQUALIFICAZIONE VIA AMPE'RE - ENNESIMA SCUSA PER SEGARE ALTRI ALBERI???
	EMERGENZA NUTRIE: SITUAZIONE VERGOGNOSA, TOMBE PIENE DI ESCREMENTI, GIARDINI INVASI
	LE LITI SUL CAMPUS E I VIALI NEL MIRINO IL VERDE RIMESCOLA LE CARTE POLITICHE
	IL DEGRADO E' ANIMALE
	SIMONA ROMANO'  IL CIMITERO DI LAMBRATE CON TOMBE SPORCHE DI ESCREMENTI DI
	BIVACCHI E STRANIERI AL PARCO LAMBRO
	VIOLENZE E AGGRESSIONI AL PARCO LAMBRO - BARACCHE E OCCUPAZIONI ABUSIVE AREA VIA CRESCENZAGO - "MONT
	IL CONSIGLIERE CAGNOLATI DENUNCIA: PRESUNTO INQUINAMENTO AMBIENTALE - FIUME LAMBRO - PARCO LAMBRO -
	PRIMA PAGINA DI SABATO 26 SETTEMBRE 2020
	UBRIACHI E SPACCIO PORTA VENEZIA RIDOTTA A BIVACCO
	CAGNOLATI : DEGRADO PORTA VENEZIA - RICHIESTA INTERVENTO URGENTE !!!
	FELTRE, AREA GIOCHI VANDALIZZATA E DANNEGGIATA A MENO DI 24 ORE DALL'INAUGURAZIONE
	QUARTIERE FELTRE: AREA GIOCHI INAUGURATA E SUBITO VANDALIZZATA
	NUTRIE E TOPI NEL MUNICIPIO 3
	GLI ALBERI CONTINUANO A CADERE E LA GIUNTA PENSA A PIANTARE VASI
	PIU' CONTROLLI AL PARCO LAMBRO VOTO BIPARTISAN
	PIU' VIGILI AL PARCO LAMBRO, VOTO BIPARTISAN
	PARCO LAMBRO, CON UN VOTO BIPARTISAN MUNICIPIO 3 CHIEDE PIU' CONTROLLI. DE CHIRICO "IN COMUNE MANCA
	VENDITORI ABUSIVI RIFIUTI E RISSE "ORA I CONTROLLI"
	GLI EXTRACOMUNITARI PADRONI DI VIA BENEDETTO MARCELLO
	DEGRADO BENEDETTO MARCELLO, SITUAZIONE INSOSTENIBILE !!!
	"BENEDETTO MARCELLO, TERRA DI NESSUNO"
	NUTRIE FRA LE TOMBE, IL COMUNE METTE LE TRAPPOLE
	NUOVO ACCAMPAMENTO ROM - CAGNOLATI (FI) CHIEDE SGOMBERO IN VIA PALMANOVA
	VIOLAZIONE DPCM COVID - ATTIVITA' DI TRASPORTO PRESUNTA ILLEGALE AL PARCHEGGIO VIA VARALLO 1 - VIA C
	UN ADDIO STRUGGENTE ALL'EX PRESIDE ARTONI DA STUDENTI E AMICI
	I CIMITERI CADONO A PEZZI, NEL DEGRADO E NELL'INCURIA, MA PORTIAMO UN FIORE ANCHE AL CAMPO 87
	CONSIGLIERE FI SCRIVE AL SINDACO: "STOP AL TAGLIO DEGLI ALBERI"
	CANTIERE MM2 - VIA PACINI: ENNESIMA SCUSA PER TAGLIARE ANCORA ALTRI ALBERI ???
	TAGLIO DEI POSTEGGI IN PIAZZALE LAVATER
	CAGNOLATI (FI): MUNICIPIO 3 - OCCUPAZIONE ABUSIVA VIA SIUSI 12 - RISCHIO SICUREZZA ED IGIENICO SANIT
	LA CICLABILE PERICOLOSA FINISCE SUL MARCIAPIEDE
	SALA VUOLE RIFORMARE LA SANITA' MA NON SA DISEGNARE UNA CICLABILE
	PRIMA PAGINA DI DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020
	RAZZOLANO SOLO GLI IMMIGRATI
	CHE SUCCEDE IN VIA BENEDETTO MARCELLO? INCURIA, DEGRADO, BIVACCHI
	DEGRADO AREA INDIPENDENZA - RISORGIMENTO - PLEBISCITI
	"ANCORA ALBERI TAGLIATI: IL COMUNE DIA SPIEGAZIONI"
	DIECI AUTOBUS A PASSO DI LUMACA PER COLPA DELLE NUOVE CICLABILI
	CAGNOLATI (FI) - MUNICIPIO 3 - ANCORA ALBERI TAGLIATI VIA PACINI - VIA BOTTESINI - PARCO LAMBRO
	CAGNOLATI (FI) - MUNICIPIO 3 - ANCORA ALBERI TAGLIATI IN VIA PACINI - VIA BOTTESINI - PARCO LAMBRO
	BIG E "PROMOSSI", IL RISIKO DELLE LISTE
	QUARTIERE FELTRE - CANTIERI INFINITI E NUOVO TAGLIO POSTI AUTO

