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NUOVA ORDINANZA ANTI MOVIDA

Dehor vietati dopo le 2Li
Batosta in corso Garibaldi
Niente asporto dalle 22. E ora Confcommercio teme per altre vie

Una batosta per i locali che vedevano finalmente la luce in
fondo al tunnel dopo un anno e mezzo tra lockdown e coprifuoco.
L'area di corso Garibaldi e largo la Foppa, crocevia della movida,
deve rassegnarsi a restrizioni pesanti e senza scadenza. Il sindaco
ha firmato l'ordinanza che fissa alle 22 il divieto di asporto di cibo
e bevande nel tratto di corso Garibaldi compreso tra via Moscova
e via Marsala e in largo La Foppa, nel mirino finiscono quindi (tra
gli altri) punti di ritrovo storici come Radetzky Cafè, Princi o
Chinese Box che attira centinaia di giovani ogni sera. Il divieto
sarà in vigore tutti i giorni. A questo si aggiunge il divieto di usare
il dehor da mezzanotte alle 6, tutti i giorni. La stretta è effetto della
recente sentenza del Tar che ha accolto il ricorso del condominio
di corso Garibaldi 104, da anni in guerra contro la movida sotto
casa. Ci saranno ricorsi ma Confcommercio teme che diventi un
precedente per altre zone del divertimento.

Chiara Campo a pagina 2

Batosta in Garibaldi,
stop ai dehor dalle 24
Sala firma la stretta dopo la sentenza del Tar
Vietato anche l'asporto dalle 22, ricorsi pronti

Chiara Campo 
• Una batosta per i locali che vede-
vano finalmente la luce in fondo al
tunnel dopo un anno e mezzo tra
lockdown, zona rossa, coprifuoco.
L'area di corso Garibaldi e largo la
Foppa, crocevia della movida, deve
rassegnarsi a restrizioni pesanti e
senza scadenza. Il sindaco Beppe
Sala ha firmato l'ordinanza (pubbli-
cata ieri sull'albo pretorio e in vigo-
re quindi tra due settimane) che
fissa alle ore 22 il divieto di asporto
di cibo e bevande nel tratto di cor-
so Garibaldi compreso tra via Mo-
scova e via Marsala e in largo La
Foppa, nel mirino quindi finiscono
(tra gli altri) punti di ritrovo storici

come il Radetzky Cafè, Princi o Chi-
nese Box che attira centinaia di gio-
vani ogni sera. Il divieto di sommi-
nistrazione per asporto varrà ìper
gli alimenti sia per qualunque tipo
di bevanda, sia alcolica che analco-
lica, e sarà in vigore per tutta la
settimana dalle 22 alle sei del gior-
no successivo. Non solo. A questo
si aggiunge il divieto di usare il de-
hor per qualunque tipo di attività
dalla mezzanotte alle sei, tutti i gior-
ni.
La stretta era ormai nell'aria, ma

suona tristemente ironico ai titolari
che mentre altre zone della movida
come l'Arco della Pace, Darsena o i
Navigli si preparano a dare l'addio

al coprifuoco in zona bianca dal 14
giugno, i bar a due passi da corso
Como si troveranno a fare un balzo
potente all'indietro, e soprattutto
non si tratta di un'ordinanza con-
tingibile e urgente di trenta giorni,
non c'è sata di fine.

Il Tar a metà maggio aveva accol-
to il ricorso degli inquilini del con-
dominio di corso Garibaldi 104 che
da anni denunciano l'inquinamen-
to acustico provocato dalla movida
sotto casa. Il Comune aveva cerca-
to un compromesso dopo una pri-
ma sentenza sfavorevole del 2020
fissando lo scorso novembre a mez-
zanotte lo stop ai dehors e all'aspor-
to di bevande alcoliche nelle notti
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tra venerdì e sabato e tra sabato e
domenica, una misura che per via
del coprifuoco non è mai stata di
fatto testata. Ma i residenti l'hanno
comunque impugnata giudicando-
la troppo morbido, e i giudici han-
no imposto di rafforzare i divieti, se
Beppe Sala non avesse provveduto
entro 15 giorni sarebbe toccato al
prefetto. Nella nuova ordinanza si
fa riferimento alla necessità di «do-
ver assicurare la convivenza tra le
funzioni residenziali e le attività de-
gli esercizi commerciali» e - preve-
dendo che le proteste si fermeran-
no qui - alla tutela delle attività di
impresa in questa fase di graduale
ripresa economica».
Confcommercio è praticamente

certa che i locali della zona impu-

VIA VALLAllE

Temporale-lampo
e crolla un albero
L'equipaggio di un'ambulanza che stava
transitando all'incrocio tra viale Lombardia
e via Vallazze, a Citta Studi, l'ha scorta nello
specchietto mentre stramazzava al suolo.
Per verificare poi che, fortunatamente, non
c'erano persone coinvolte. Restano però
impressionanti le dimensioni della pianta
caduta in mezzo alla strada ieri, intorno alle
18.30, durante il temporale. Sul posto anche
il capogruppo di Forza Italia nel Municipio 3
Marco Cagnolati. Che commenta: rSi parla
tanto di manutenzione: cosa sarebbe
accaduto se in quel momento fossero
passate un'auto o dei pedoni?»

BATTAGLIA SUI DECIBEL
L'ordinanza arriva dopo una
sentenza dei Tar di maggio

gaseranno l'ordinanza e vede il ri-
schio che possa diventare un prece-
dente in altre zone della movida,
preoccupa «soprattutto lo stop ai
dehor a partire dalla mezzanotte».
La stretta dopo la sentenza del Tar
«era attesa, se non fosse intervenu-
to il sindaco lo avrebbe fatto il pre-
fetto - premette il consigliere
dell'associazione dei commercian-
ti Luca Squeri - ma è scontato che
verrà impugnata, è troppo penaliz-
zante per le attività. Vanno trovate
soluzioni condivise tra esercenti e
comitati qui come in altre zone di
movida per prevenire altre batta-
glie giudiziarie». Preoccupa poi
«che non ci sia una scadenza». Av-
verte che alle 24 «rischia di crearsi
ancora più caos, avremo centinaia

di persone che si alzeranno con-
temporanemente e d'estate non an-
dranno certamente a casa, si con-
centreranno in corso Como o Brera
o resteranno comunque all'aperto
in zona Garibaldi. Già oggi è un luo-
go di ritrovo a prescindere dai loca-
li, l'inquinamento acustico viene
imputato ai bar ma moltissimi non
consumano nemmeno, acquistano
birre al supermercato o le portano
da casa». Dopo un anno e mezzo di
pandemia e restrizioni «una misu-
ra del genere è una batosta». Anche
l'asporto nella versione precedente
«colpiva solo gli alcolici, ora si
estende a tutti i cibi e bevande e
per tutta la settimana. Si poteva ini-
ziare con questa stretta e salvare
per il momento i dehor, le due mi-
sure insieme sono insostenibili».

ALLARME l?ll COI FCCMM RCOO

«Misure troppo penalizzanti
E ora sono a rischio
altre zone della movida»

~
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ELEZIONIIN COMUNE

L'assalto al Palazzo
tra big e promesse

Capolista, oggi Salvini scioglie i dubbi. No di Gerry Scotti a Fi
Chiara Campo 

E Matteo Salvini torna a Milano per in-
contrare in mattinata i residenti delle ca-
se popolari di Ponte Lambro e sciogliere -
a margine - il rebus sulla sua corsa come
capolista della Lega. Una tappa decisa la-
st second, tanto che il candidato sindaco
Luca Bernardo non sarà presente perchè
aveva già impegni in agenda. I fedelissi-
mi confidano che il «Capitano» scenderà
ancora una volta in campo per trainare
voti al partito, nelle ultime ore avrebbe
avuto l'ultimo confronto con un nome di
peso della società civile, in caso potrebbe
cedere il primo posto e candidarsi al nu-
mero due. Ma il dubbio che rinunci in
toto c'è. L'assessore all'Urbanistica (...)

segue a pagina 3

L'assalto al Palazzo
tra big e promesse

Maran fa il «ganassau:
sogna di battere Salvini

Le priorità del sindaco?
Più «patenti» antifasciste

M~nÌŸla pineta nrpbpnuaW 

BwººJigán"Peie
per rgmMaRama1
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Maran fa il «ganassa»:
sogna di battere Salvini
L'assessore Pd: «Faccia il capolista e vediamo»
De Corato non corre, Gerry Scotti dice no a Fi

segue da pagina 1

(...) Pierfrancesco Maran, ca-
polista Pd, ha aperto ieri la tre
giorni del «Corvetto Festival»
sparando una sfida al segreta-
rio lumbard: «Ci stiamo ponen-
do tre grandi obiettivi, vincere
in Comune, nei Municipi e il
Pd vuole battere la Lega anche
stavolta. Spero che Salvini si
candidi come capolista anche
se credo che arriverà a fatica
terzo, è talmente distratto da
Milano che non potrebbe bat-
terlo anche l'eurodeputata le-
ghista Silvia Sardone. Capisco
i tentennamenti a scendere in
campo». Tempo al tempo. In-
tanto Europa Verde, la lista di
riferimento del sindaco Beppe
Sala, ha imbarcato campioni
storici del no, come Michele Sa-
cerdoti, che promettono di ri-
vedere anche progetti simbolo
di Maran come il piano di recu-
pero degli scali ferroviari. «Ci
sono varie sensibilità ma in
questi anni con Sala la coalizio-
ne ha dimostrato di essere gra-
nitica sui grandi progetti di svi-
luppo» sostiene Maran. Tra i
candidati «verdi» che rischiano

di frenare opere e sviluppo del-
lo skyline milanese ci sono i ca-
pilista Carlo Monguzzi e Elena
Grandi. Oltre a Sardone invece
tra i leghisti in campo il consi-
gliere regionale Gianmarco
Senna, gli uscenti Massimilia-
no Bastoni, Gabriele Abbiati,
Laura Molteni, non corre il vi-
ceministro Alessandro Morel-
li.
Lavori in corso per completa-

re le liste elettorali del centrode-
stra. Forza Italia non ha ancora
chiuso sul frontman (o wo-
man), è tramontata settimane
fa l'ipotesi di Silvio Berlusconi
capolista, anche il fratello Pao-
lo ha ripetutamente declinato,
idem l'ex ad del Milan e oggi
del Monza Calcio Adriano Gal-
liani. E dopo il no del giornali-
sta Paolo Del Debbio Fi ha ten-
tato un assist anche su un altro
volto tv acchiappavoti, Gerry
Scotti, che però non è disponi-
bile. Il conduttore ha un passa-
to in politica, alle elezioni politi-
che del 1987 fu candidato nel
collegio di Milano alla Camera
dei deputati, nelle file del Parti-
to Socialista Italiano allora gui-
dato da Bettino Craxi, e venne
eletto deputato con più di 9 286

preferenze. Il partito vorrebbe
schierare un nome della socie-
tà civile, possibilmente una
donna, ma il tempo stringe: ieri
Affaritaliani.it citava tra le ipote-
si Luisa Monini, presidente del-
la Fondazione Giorgio Brunel-
li, che promuove la ricerca nel
campo delle neuroscienze.
L'ipotesi b. quella politica, sta
scatenando veti incrociati tra le
varie anime del partito visto
che ci sono tre opzioni sul tavo-
lo sono tre, quelle del capo-
gruppo uscente e consigliere
storico in Comune Fabrizio De
Pasquale, del capogruppo re-
gionale Gianluca Comazzi e
c'è chi vorrebbe puntare sul
presidente uscente del Munici-
pio 7 Marco Bestetti, coordina-
tore nazionale dei Giovani di
Forza Italia, per dare un segna-
le di rinnovamento. Tra gli az-
zurri che dal Municipio tente-
ranno invece il salto in consi-
glio comunale ci sono Marco
Cagnolati, Silvia Soresina, Ro-
sa Pozzani e Claudio Consoli-
ni.
Giorgia Meloni ha lanciato in

diretta il capolista di Fdi, Vitto-
rio Feltri, durante un evento a
Palazzo Reale addirittura il 5 lu-

glio. Per la seconda casella il
partito sta sondando un nome
civico, una donna del mondo
della cultura, altrimenti potreb-
be optare per i candidati in or-
dine alfabetico, partendo dagli
uscenti. Confermati il capo-
gruppo uscente Andrea Masca-
retti e il consigliere Enrico
Marcora, entrato cinque anni
fa in aula come esponente del-
la lista Sala e passato dal grup-
po misto a Fdi. Non si ricandi-
derà, a meno di sorprese, l'as-
sessore regionale alla Sicurez-
za Riccardo De Corato. In lista
invece la consigliera regionale
Barbara Mazzali. In campo
l'avvocato Chiara Valcepina, il
giornalista Stefano Passaquin-
dici, storico militante della de-
stra milanese, il consigliere del
Municipio 2 Riccardo Truppo
e del Municipio 4 Francesco
Rocca, Michele Mardegan,
l'ex assessore della giunta Mo-
ratti Maurizio Cadeo, il colon-
nello dell'Esercito Mauro Ar-
nò. A guidare la lista di Milano
Popolare sarà il capogruppo
uscente Matteo Forte. La presi-
dente di Federfarma Lombar-
dia Annarosa Racca è in pole
per la lista civica di Bernardo.

Chiara Campo
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IN CAMPO
A sinistra

il candidato
sindaco del

centrodestra
Luca

Bernardo
già molto

noto in città
per il suo

lavoro
da primario
della Casa

pediatrica del
Fatebene

e il segretario
della Lega

Matteo Salvini
in arrivo oggi

a Milamo
mentre posa
per un selfie
con un fan
straniero.
Nelle foto
a destra,
dall'alto:

1. La leghista
e deputata

parlamento
Silvia Sardone
a. Il capolista

del Partito
democratico
e assessore
del Comune

Pierfrancesco
Maran
LII

capogruppo
dl Forza Italia

in Regione
Gianluca
Comazzi
sempre

impegnato
nelle battaglie

in difesa
degli animali
4. L'awocato
e consigliere
dell'Ordine di
Milano Chiara

Valcepina,
candidata

nella lista di
Fratelli d'Italia
s. L'azzurro

Marco
Cagnolati

Il
colonnello

dell'Esercito
Mauro Amò

in campo
per il partito

dl Giorgia
Meloni
o. La

consigliera
regionale
di Fratelli

d'Italia
Barbara
Mazzali

a. Il candidato
di Europa

Verde Michele
Sacerdoti

r

!me -
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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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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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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
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VERSO IL VOTO

In Comune new entry e una carica di ex
Da Cadeo a Barbato e Ferraro, ecco chi corre nelle liste del centrodestra

New entry e vecchie conoscenze. I
partiti del centrodestra stanno limando
le liste per il Consiglio comunale e in
quella di Fratelli d'Italia spunta (tra gli
altri) Maurizio Cadeo, l'ex assessore
all'Arredo urbano durante la giunta Mo-
ratti. Ttra i promossi dai Municipi Ric-
cardo Truppo e Francesco Rocca. Nella
Lega riprende quota l'ipotesi di Salvini

capolista (salvo incarichi governativi) e
trai nomi in corsa c'è l'ex capo dei vigili
Antonio Barbato «licenziato» da Sala
nel 2017. Tra gli azzurri tiene banco la
voce di Gallera in lista ma l'ex assessore
smentisce. Si a Baldassarre, Santarelli,
Migliarese e l'avvocato Ferraro.

LE LISTE DEL CENTRODESTRA

Chiara Campo a pagina 4

Dall'ex assessore Cadeo a Barbato,
new entry e ritorni a Palazzo Marino
Secondo i rumors di Fi anche Gallera in corsa, ma lui smentisce

Chiara Campo

New entry e vecchie cono-
scenze. I partiti del centrodestra
stanno limando le liste per il
Consiglio comunale e in quella
di Fratelli d'Italia spunta (tra gli
altri) Maurizio Cadeo, l'ex asses-
sore all'Arredo urbano durante
la giunta Moratti. Correranno i
consiglieri Fdi in carica Riccar-
do De Corato, Andrea Masca-
retti e Enrico Marcora e tra i
promossi dai Municipi Riccar-
do Truppo e Francesco Rocca.
Ancora top secret il nome del ca-
polista ma sarà un non politico,
milanese doc. A guidare la lista
della Lega (salvo incarichi gover-
nativi) dovrebbe essere di nuo-
vo il leader Matteo Salvini, l'ipo-
tesi ha ripreso quota. Conferma-
ti e in testa di lista i consiglieri
Silvia Sardone, Alessandro Mo-
relli, Laura Molteni, Massimi-
liano Bastoni, Gabriele Abbiati
e dalla Regione Gianmarco Sen-
na. Si candida in Comune il pre-
sidente del Municipio 2 Samue-
le Piscina (al suo posto probabi-
le un esponente della società ci-
vile in quota Lega) e tenteranno
il salto dalle zone a Palazzo Mari-
no Alessandro Verri, responsa-
bile della Lega Giovani Lombar-
dia, Terry Schiavo, Vito Picco-
lo, Carlo Goldoni, Tiziana Vec-
chio, Ernestina Ghilardi, Enri-

co Salerani. Correrà con la Lega
l'ex comandante dei vigili Anto-
nio Barbato che nel 2017 fu co-
stretto dal sindaco Beppe Sala a
dare le dimissioni dopo essere
stato intercettato (ma mai inda-
gato) nell'inchiesta della Dire-
zione distrettuale antimafia su-
gli affari dei clan al nord. Barba-
to giorni fa ha riferito che De Co-
rato ha chiesto una commissio-
ne d'inchiesta sulla sua «destitu-
zione forzata e dopo più di tre
anni è arrivato il momento di di-
re la verità sulla mia sostituzio-
ne». Probabile in lista anche
Eleonora Cimbri, ex parlamen-
tare Pd transitata nella Lega.
Tra gli azzurri, a tenere banco

ieri erano i rumors sulla possibi-
le candidatura in consiglio co-
munale di Giulio Gallera, l'ex as-
sessore al Welfare appena sosti-
tuito in Regione da Letizia Mo-
ratti, ma il diretto interessato as-
sicura di non avere alcuna inten-
zione di correre. Confermati gli
uscenti di Fi Fabrizio De Pa-
squale, Luigi Amicone, Gianlu-
ca Comazzi, incerto Alessandro
De Chirico. Potrebbero guidare
la lista la deputata Giusy Versa-
ce o Federica Olivares, se non
guadagnerà la corsa a sindaco
visto che l'editrice è tra i papabi-
li. Nella lista Fi gli ex consiglieri
Gianfranco Baldassarre e Clau-
dio Santarelli (ex lista Moratti),

Francesco Migliarese che nel
2016 si candidò nella lista Parisi,
l'ex presidente di zona 8 Clau-
dio Consolini, Carmelo Ferra-
ro, dirigente dell'Ordine degli
Avvocati, Orietta Colacicco e
dai Municipi (tra gli altri) Silvia
Soresina, Marco Gagnolati, Ro-
sa Pozzani e Laura Schiaffino.

FORZA ITALIA
In lista l'awocato
Carmelo Ferraro

FRATELU D'ITALIA LEGA
Maurizio Cadeo era L'ex capo dei vigili
nella giunta Moratti Antonio Barbato
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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». —

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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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"

r_or <umNaualo,,,mmie

Itintini alla ptrovadci di»tanzituurno
"Alti hl spia}(I¿ia III bello suini vicini"
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DA OGGI LA PRESENTAZIONE

Arriva l'ora delle liste
Medici e «tridente» per Fi

Forza Italia ha cercato a
lungo un capolista civico, ani
poi ha deciso poi di virare su
un tridente politico, il capo-
gruppo uscente Fabrizio De
Pasquale, quello in Regione
Gianluca Comazzi e il presi-
dente del Municipio 7 Marco
Bestetti. Quarta in lista la dot-
toressa del Policlinico Elisa-
betta Finkelberg, poi i consi-
glieri comunali uscenti Luigi
Amicone, Gianfranco Baldas-
sarre e Alessandro De Chirico
e dai Municipi Laura Schiaffi-
no, Elisabetta Carattoni, Silvia
Soresina, Rosa Di Vaia, Rosa
Pozzani, Carla Bruschi, Marco
Cagnolati, Claudio Consolini.

servizio a pagina 3

Medici e paladini delle auto
in corsa nella «squadra azzurra»
Alle 8 scatta il deposito delle candidature in Comune e Zone
Con Fi esponenti di sanità, «MuoverMi» e comunità ebraica
Chiara Campo 

La maratona negli Uffici in via Larga andrà
in onda oggi dalle 8 alle 20 e domani dalle 8
alle 12, sedici ore di tempo per depositare le
liste in corsa per il consiglio comunale e i
Municipi. Alla scadenza si conoscerà quindi il
numero esatto degli aspiranti sindaci in corsa,
ad oggi undici, compreso Beppe Sala che ten-
ta il bis. Iniziamo a pubblicare i primi elenchi
dei candidati. Forza Italia che ha cercato a
lungo un capolista civico e possibilmente fa-
moso (il pressing su Adriano Gal.líani è stato
insistente) ha deciso poi di virare su un triden-
te politico, il capogruppo uscente Fabrizio De
Pasquale, quello in Regione Gianluca Comaz-
zi e il presidente del Municipio 7 Marco Be-
stetti. Quarta in lista la dottoressa del Policlini-
co Elisabetta Finkelberg, e dal mondo della
sanità corrono nella «squadra azzurra» anche
Luisa Moniní e Francesco Loperfïdo. Ci so-
no i consiglieri comunali uscenti LuigiAmlco-
ne, Gianfranco Baldassarre e Alessandro De
Chirico e dai Municipi Laura Schiaffino, Eli-
sabetta Carattoni, Silvia Soresína, Rosa DI
Vaia, Rosa Pozzani, Carla Bruschi, Marco

Cagnolati, Claudio Consolini. Arrivano
dall'attivissimo comitato MuoverMi, che di-
fende il diritto a spostarsi in auto, Elisabetta
Carmignani e Cristina Bernardini. Di area
Cl, oltre a Schiaffino e Amicone, c'è anche
Mariano Cantale. E in corsa c'è Enrico Mal-
rov, medico e presidente della Nuova Udai,
l'unione democratica degli Amici di Israele.
Tra gli esponenti della comunità ebraica in

corsa con il centrodestra c'è Rebecca Arip-
pol, quarto nome nella lista civica del candida-
to sindaco Luca Bernardo, fondatrice della so-
cietà di organizzazione eventi e pr Arippol.
Capilista della civica sono Antonio Genovese,
unico allenatore di calcio d'Europa in carrozzi-
na, e Maria Sole Brívio Sforza, ambasciatrice
della Fondazione De Marchi onlus. Tra i 48 in
lista nella civica ci sono il consigliere uscente
Manfredi Palmeri, l'ex assessore repubblica-
no Franco De Angelis, la giornalista Federica
Bosco, l'ex consigliere Paolo Bianco. La più
giovane è la diciottenne Carlotta Beatrice Ma-
traxia.
Non si candida Maurizio Lupi anche se il

leader di Noi con l'Italia compare sui maxi
manifesti na guidano la lista Milano Popolare

il capogruppo uscente Matteo Forte e l'avvo-
cato Andrea Del Corno. Al tel e quarto po-
sto, dai Municipi, Mariangela Padalino e Ste-
fania Bonacorsi.In corsa tra gli altri l'ex consi-
gliere comunale Claudio Santarelli e Giovan-
ni Cafaro, che anche in lista viene detto an-
che «codista» visto che si è inventato una nuo-
va figura: chi fa la fila alle poste o agli sportelli
al posto degli altri.
Guida la lista di Fratelli d'Italia il giornalista

Vittorio Feltri, lanciato già a luglio dalla leader
Giorgia Meloni durante un evento a Palazzo
Reale. La seconda è Cristina Cattaneo, saggi-
sta e psicoterapeuta, terzo il capogruppo
uscente Andrea Mascaretti e poi i candidati
seguono in ordine alfabetico. Tra gli altri, il
colonnello Mauro Arnó, l'ex assessore comu-
nale della giunta Moratti Maurizio Cadeo, il
consigliere uscente Enrico Marcora che cin-
que anni fa correva nella lista Sala, i consiglie-
ri di Municipio Pietro Celestino, Michele
Mardegan, Francesco Rocca, Otello Rugge-
d, Cristina Russo, l'ex presidente di Zona 6
Massimo Girtanner, la consigliera regionale
Barbara Mazzall, il giornalista Stefano Passa-
quindici, l'avvocato Chiara Valcepina.
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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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LE SORTE

Liste pronte (o quasi)
Ecco chi sono
i candidati dei partiti

servizio a pagina 4

LE SCELTE DEI PARTITI

La carica del centrodestra
Ecco i nomi dei candidati
per il Consiglio comunale
La Lega dialoga con mondi nuovi e categorie
Fdi punta su cultura e militanti, tridente per Fi

Alberto Giannoni

Il centrodestra svela le sue car-
te. Oggi alle Stelline in corso Ma-
genta è prevista la presentazione
della lista del candidato sindaco
Luca Bernardo prima quella di
«Milano popolare», articolazio-
ne locale di «Noi con l'Italia», car-
tello popolare e «moderato» del
centrodestra. Ieri la Lega ha riu-
nito tutti i candidati - sempre al-
le Stelline - per un incontro orga-
nizzativo cui hanno partecipato
il candidato, la capolista Anna-
maria Racca e il commissario mi-
lanese Stefano Bolognini. Nel
Carroccio si respira aria di gran-
de soddisfazione perla composi-
zione della lista, anche se dopo
oltre 20 anni non compare il no-
me di Matteo Salvini. Il 6 settem-
bre sarà la volta di Fratelli d'Ita-
lia, 1 partito di Giorgia Meloni
presenterà i suoi candidati, in
una fase di grande ambizione, e
anche per Forza Italia si avvicina
il momento della verità.

Gli azzurri al momento schiera-
no un tridente composto da Mar-
co Bestetti (coordinatore nazio-
nale dei giovani di Forza Italia e
presidente del Municipio 7, che
lunedì apre ufficialmente la sua
campagna), Fabrizio De Pasqua-
le (capogruppo comunale) e

Gianluca Comazzi (capogruppo
in Consiglio regionale). Confer-
mata la corsa di Alessandro De
Chirico (già vicecapogruppo co-
munale), in altre posizioni do-
vrebbero trovare posto Luigi
Amicone (giornalista ex diretto-
re di «Tempi»), Gianfranco Bal-
dassarre (consigliere uscente),
Claudio Consolini (ex presiden-
te di Zona 8), Mariano Cantale
(ex capogruppo di Zona 7), Lui-
sa Monini (presidente della Fon-
dazione Giorgio Brunelli), Rosa
Pozzani (Azzurro Donna), Silvia
Soresina (assessore uscente nel
Municipio 5), Laura Schiaffino
(vicepresidente nel Municipio
4), Luca Rampazzo (giornalista)
Marco Gagnolati (capogruppo
in zona 3).
Fdi punta molto sul capogrup-

po, il giornalista Vittorio Feltri.
La numero 2 della lista sarà Cri-
stina Cattaneo Beretta, ricerca-
trice e scrittrice nota per la colla-
borazione con Francesco Albero-
ni. Terzo posto in lista per An-
drea Mascaretti, capogruppo
uscente in Comune, fra gli altri
candidati si segnalano per ora
Maurizio Cadeo, assessore al De-
coro urbano al tempo della giun-
ta comunale di Letizia Moratti,
Pietro Celestino, assessore mu-
nicipale uscente, Riccardo Trup-
po e Francesco Rocca (presiden-

ti di commissione Sicurezza ri-
spettivamente in Zona 2 e 4),
Chiara Valcepina (avvocato),
Stefano Passaquindici (giornali-
sta), Massimo Girtanner (già
presidente di Zona 6 e stretto col-
laboratore di Riccardo De Cora-
to, oggi assessore regionale).
La Lega come detto schiera co-

me capolista Annarosa Racca,
presidente di Federfarma che
era stata in predicato di essere
candidata a sindaco, poi in ordi-
ne alfabetico i consiglieri comu-
nali uscenti: Gabriele Abbiati,
Massimiliano Bastoni (eletto an-
che in Regione), Laura Moltenï,
Silvia Sardone (da due anni an-
che eurodeputata). Scorrendo la
lista ecco Gianmarco Senna,
che oggi è presidente della com-
missione Attività produttive al Pi-
rellone ma è stato già consigliere
di Zona, quindi Samuele Pisci-
na (presidente uscente del Muni-
cipio 2), Deborah Giovanati (as-
sessore municipale uscente), Pie-
tro Marrapodi, che è consigliere
nel municipio 3 ed è stato candi-
dato alle Europee, e poi molti no-
mi che testimoniano la volontà
del Carroccio di aprirsi e rinno-
varsi, primo fra tutti Francesco
Migliarese, commercialista (due
lauree), che è presidente dell'As-
sociazione Milano per Giovanni
Paolo II e segretario del Centro
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di Aiuto alla Vita Mangiagalli. In
lista con la Lega anche l'ex co-
mandante della Polizia munici-
pale Antonio Barbato, il respon-
sabile dei Giovani Alessandro
Verri, la ex deputata Eleonora
Cimbro, e una serie di candidati
che rappresentano la società civi-
le e le categorie, da Irene Cosen-
tino a Lucia D'Errico (Federazio-
ne italiana ristoratori), da Giu-

seppe Di Mango ad Andrea Fer-
retti (Peba onlus), da Eleonora
Galetto della Uil a Manuela Pon-
ti del Popolo della Famiglia, e an-
cora Massimo Gorga e Marco
Grasso (primario), il presidente
del Consiglio municipale 4
Oscar Strano, i consiglieri di zo-
na Giuseppe Malocchi e Terry
Schiavo, Stefano Calabrese di
Confapi Milano e tre esponenti
del Movimento delle partite Iva:

Cristiano Miceli, Ada Manzoni
e Alessandro Norcia.
Per Milano Popolare conferma-

ti come teste di lista il capogrup-
po Matteo Forte, Andrea Del
Corno e Mariangela Padalino,
quindi i consiglieri municipali
Roberto De Lorenzo, Stefania
Bonacorsi e Franco Vassallo e
altri nomi che oggi saranno svela-
ti, fra cui il sindacalista degli ae-
roportuali Valerio Ciardi.

Chi sono

Dieci in tutto (per ora) gli aspiranti alla fascia tricolore
1. Oltre al sindaco uscente Beppe Sala, che guida la coali-
zione di centrosinistra, e allo sfidante del centrodestra
Luca Bernardo, sono otto candidati sindaco alle elezioni
comunali del 3-4 ottobre 2021. Otto aspiranti alla fascia
tricolore di Palazzo Marino. Il Movimento 5 Stelle schie-
ra Layla Pavone, mentre l'ex pentastellato come Gianlui-
gi Paragone corre con «ltalexit» mentre un altro ex espo-
nente del Movimento Cinque Stelle, Simone Sollazzo -
che era candidato per la lista civica Milano Concreta -

I VOLTI
I I centrodestra
svela
le sue carte:
oggi è prevista
la presentazione
della lista
del candidato
sindaco Luca
Bernardo
e (alle Stelline
in corso
Magenta) quella
di «Milano
popolare»,
articolazione
locale di
«Noi con l'Italia»,
cartello popolare
e «moderato»
del centrodestra
Sotto la
candidata
di Fdi Cristina
Cattaneo Beretta
e il candidato
della Lega
Francesco
Migliarese

adesso ha ripiegato per la lista dei Verdi. Corrono per Palaz-
zo Marino anche Gabriele Mariani che si presenterà con le
liste Milano in Comune e Civica ambientalista e Bianca
Tedone per Potere al Popolo. Giorgio Goggi, ex assessore ai
Trasporti nella giunta Albertini, sarà candidato sindaco con
i socialisti, Mauro Festa, si candida per il «Partito Gay»,
Marco Muggiani per il. Partito comunista italiano, Bryant
Bíavaschi per «Milano inizia da qui» e infine Alessandro
Pascale per il Partito comunista.

® Milano.,RE
DEL TERRORE

«DIS ASTRO COLPOSO»
5../.. [e, Ysy. ruoti G/ó xr.irw Mr.wrn...r.in.m/e n.~n/w

!a carica del centrodesti
Ecco i nomi dei candidati
per il Consiglio comunale
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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
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Comune e Zone, via al risiko delle liste

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
7
7
7
6

Quotidiano

Sindaco e Giunta Pag. 20

Diffusione: 23.629



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

07-06-2020
1+2/3

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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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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LA DENUNCIA

«Per i bambini mai nati
tomba in un sottoscala»

Una tomba cumulativa per le ceneri di
tutti i «bambini mai nati». Cagnolati (Fi)
denuncia il degrado e chiede più dignità.

servizio a pagina 4

A? CIMITERO Dl LA BRATE

I «bimbi mai nati» in un sottoscala
Cagnolati (Fi) scrive alla giunta e chiede un luogo più dignitoso

Una tomba cumulativa per con-
tenere le ceneri di tutti i «bambini
mai nati» nel cimitero di Lambra-
te. Il consigliere del Municipio 3
Marco Cagnolati (Forza Italia) ha
scritto al sindaco, alla vice Anna
Scavuzzo e all'assessore ai Servizi
civici Roberta Cocco per denuncia-
re lo stato di abbandono e chiede-
re più dignità per i bimbi mai nati.
Cagnolati segnala allegando una
serie di immagini che la tomba si
trova in un sottoscala, «un luogo
che è stato ricavato nel pavimento
del corridoio al piano -1 del Ripar-
to 301. Non esistono indicazioni, il
luogo è quasi nascosto e, come ve-

TOMBA CUMULATIVA II luogo dove
vengono sepolti i «bimbi mai nati»

d-cA sindaco del «re +MOdentti delusi da Sal:,
può r(lanNtrtch,città. Stop auriRin Regioni:

drete dal numero di fiori e oggetti
posati quotidianamente in ricor-
do di queste povere anime - scrive
al sindaco e alle esponenti della
giunta - sicuramente non adatto
per via dello spazio estremamente
ridotto ad accogliere in modo con-
sono tutti coloro che vi si recano
per dire una preghiera in favore di
questi bambini. Un luogo senza
nome per tutti i nostri bambini
che un nome ce l'hanno inciso nel
cuore dei loro genitori, nonni e pa-
renti».
L'esponente comunale chiede

quindi all'amministrazione comu-
nale di «trovare una collocazione

più idonea, possibilmente alla lu-
ce del sole, all'aperto o in uno spa-
zio più evidente. Uno spazio gran-
de e con le indicazioni, capace di
accogliere i visitatori e i fiori che i
parenti vorranno lasciare». Sugge-
risce «una cappelletta o un picco-
lo monumento dove i genitori e
qualsiasi altra persona si possano
fermare a pregare, portare un fio-
re, un pensiero». Ribadisce che i
feti sepolti non vanno dimenticati,
«non è dignitoso né umano per Mi-
lano e per i tutti i suoi "bambini
mai nati" non occuparsi di questo
problema, relegando il tutto a po-
co più di una buca realizzata in un
corridoio sotterraneo».

Milano :.
IL REPORT SANITARIO DELLA CATTOLICA

Vaccini, sprint lombardo
Superatoi11n_W, nYor« . ncgy¡f ft CM peri 65-705.~»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
7
7
7
6

Quotidiano

Sindaco e Giunta Pag. 25

Diffusione: 5.980



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-09-2021
1+2/3Milano

GARIBALDI E VIA LECCO

Stretta alla movida
È rivolta contro Sala

I gestori: «Non siamo il problema ma ci fa pagare il conto»

Epure il quartiere gay ora si sente tradito

Chiara Campo 

Un'altra stretta alla movida
a un mese dal voto. Beppe Sala
ha firmato ordinanze più resirit-
tíve sull'asporto per corso Gari-
baldi, che stava tirando un so-
spiro di sollievo dopo che il 'Far
a metà agosto aveva bloccato la
chiusura anticipata dei dehors
scattata in seguito al ricorso di
un condominio, e per il quartie-
re arcobaleno di Porta Venezia,
che ora si sente tradito dal sin-
daco paladino dei diritti Lgbt.
In Garibaldi scatta da questa se-
ra e fino al 2 ottobre (salvo pro-
roga) il divieto d'asporto (...)

segue a pagina 2

Movida, altra stretta
in Garibaldi e via Lecco
locali infuriati con Sala
Inaspriti i divieti all'asporto nelle due aree
I gestori: «Vergognoso, aumenti i controlli»
segue da pagina 1  discoteche arrivano folle di ragazzini con botti-

glioni di birre e alcolici acquistati altrove, balla-
(...) a qualsiasi titolo, anche gratuitamente o in no in largo Bellintani e via Lecco fino a notte

bicchieri di plastica, di bevande alcoliche di ogni inoltrata. Noi avremmo proposto fine dell'aspor-
gradazione nelle notti tra il venerdì e il sabato, to 0' 1,30 e chiusura dei locali alle 2, ora verreb-
nei festivi e prefestivi, dalle ore 22 alle 5. Va be voglia di tener aperto lino a tardi». Sindaco
peggio ai locali del Lazzaretto, via Lecco e via avvisato? Lo stop all'asporto tutti i giorni alle 22
Melzo, il «quartiere arcobaleno», dove il divieto secondo Sassi è uno schiaffo alla comunità Lgbt,
sarà in vigore tutte le sere. Nello altre zone della «Porta Venezia è diventata un luogo d'incontro
movida - Duomo, Arco della Pace, Ticinese/Dar- per il mondo gay, la gente si sente più sicura che
sen.a/Navigli/Tortona, Nolo, Como/Gae Aulen- in altri quartieri. Ed è stato una doccia fredda, il
ti/Brera, Isola e comunque in Garibaldi e Lazza- Comune non ha consultato neanche l'associazio-
retto - vengono prorogate da lunedì e per tutte la ne Milano Rainbow District, avevamo chiesto un
settimana le misure decise un mese fa d'intesa preventivo per un servizio d'ordine privato impo-
con la prefettura, il divieto d'asporto di ogni tipo nenie su tutto il quartiere». Invece «il Comune
di bevande cibo in contenitori di vetro e lattine punisce i gestori virtuosi. E la stretta scatta nel
dalle 22 alle :i. «Stiamo cercando di spiegare an- mese in cui tra Fuorisalone ed eventi avremmo
che ai commercianti perchè lo facciamo - dichia- lavorato di più, è vergognoso». II presidente
rasala -,crediamo che sia anche nel loro interes- dell'associazione dei locali di corso Garibaldi
se. A bilancio dell'estate non ancora conclusa Diego Travaglio sottolinea che «abbiamo appe-
credo che abbiamo fatto bene a concedere spazi na finito una guerra al Tar contro il condominio,
per i dehors» per far fronte alle restrizioni anti il sindaco poteva almeno aspettare la settimana
Covid, «sappiamo che in alcuni casi è stato dato dopo il Salone del Mobile per farci lavorare. Sia-
qualche fastidio ai residenti ma quest'anno onda- mo in balia di decisione prese senza che si affron-
va fatto così, il prossimo vedremo». ti il punto cruciale, siamo sempre noi a pagare il

I commercianti invece sono infuriati. Paolo conto, serve un presidio di polizia fisso negli ora-
Sassi, portavoce dei gestori di via Lecco, riferisce ri più critici». Il segretario Eparn Carlo Squeri
che i titolari avevano «preparato delle proposte raccoglie gli sfoghi degli associati: «In zona Lec-
serie per andare a colpire il problema vero, non co sono inferociti, lì la situazione è insostenibile
certamente l'asporto. Qui c'è un'emergenzasicu- e denunciano da mesi che c'è un problema sicu-
rezza, è arrivata la criminalità organizzata, ci so- rezza più che di disturbo della quiete».
no tanti borseggiatori e con la chiusura delle ChiCa
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Fabrizio
De Pasquale

Gianlura
Comazzl

Marco Bestettí

1 De Pasquale Fabrizio

Vittorio Feltri

Cristina Cananeo

1 Feltri Vittorio
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BERNARDO àá
SINDACO Il :/

AnUonioGenovese

Maria Sole
Brivio Sforza

1 Genovese Antonio

2 Comazzi Gianluca 2 Cattaneo Cristina 2 Brivio Sforza. Maria Sole

3 Bestetti Marco 3 Mascaretli Andrea 3 DeAngelisFranco

4 F'mkelbergEllsabetta

s Amicone Luigi

4 Arienti Alice

5 Arnò Mauro

4 Arippol Rebecca

s Aicardi Giovanni Battista

6 Baldassarre Gianfranco 6 BuroAntonella Daniela 6 Albamonte Francisca Carmen

7 De Chirico Alessandro

8 Schiaffino Laura

7 Cadeo Maurizio

8 Celestino Pietro

7 Alessandro Giuseppa

8 Anguissola Marco

9 Carattoni Elisabetta 9 Conte Sabrina 9 Barbieri Gianluca

10 Soresina Silvia 10 Costa Claudio 10 Barelli Daniele

11 Di Vaia Rosa 11 Crispino Stefania 11 Bassi Giovanni

12 Pozzani Rosa Maria Luisa 12 D'Ascoli Raffaella 12 Bianco Paolo

13 Bruschi Carla Maria 13 De Rinaldo Eleonora .13. Bosco Federica

14 CagnolatiMarco 14 De Stefano Rita Cinzia ~ Bossini Gianpaolo

15 Consolini Claudio 15 DiMaggio Grazia

16 Bemardini Cristina Maria 16 Dinas Anechea Una

15 Calafiori Bernardina

16 Canino Antonio

17 Cantata Mariano 17 Fabiano Pietro 17 Cardarelli Angelo

18 Cannatelli Filippo Maria 18 Fort Maria Antonietta 18 Catanese Vittorio Sergio

19 Cannignani Elisabetta 19 Garofalo Anna 19 Cavallini Maurizio

20 Carnile Immacolata Rosalia 20 Girtanner Massimo 20 Ciccarellí Lilia

21 Cassotta Chiara Luna Maria 21 GrimaltllTiziana 21 Citelli Luca Maria

MILANO
POPOLARE

Matteo- Forte

Andrea Del Corno

1 Forte Matteo

2 Del Corno Andrea

3 Padalino Mariangela

4 Bonacorsi Stefania

5 De Lorenzo Roberto

6 Perri:Massimiliano

7 Vassallo Franco

8 Addisi Pasquale

9 Arceri Maurizio

10 Baldi Manuela Enza

11 Bianchi Francesco

12 Buleddu Anna Maria

13 Cafaro Gianni detto Codista

14 Cerminara Antonio

15 Ciardi Valerio

16 Coppola Giuseppina

22 CesdraniBrunettaLtASseauxElenaSafla 22 Martora Enrico 22 Colombo Mario

23 Corbetta Francesco 23 Mardegan Michele 23 De Marco Adriano

24 Cremonesi Filippo 24 Marku Florinda 24. Doniselli Marcello

25 D'AvanzoKatia 25 Mazzali Barbara 25 Ferri Erika

26 De Riccardis Cosimo 26 Merisio Lucia

27 Felici Loredana 27 Mesuraca Graziano

26 Gargano Pasquale Ermanno

27 Garofalo Rosa

28 Fossali Emilio 28 Musdo Claudio 28 Gavazzi Federica Pia

29 Gallo Francesco 29 PalumboMirko 29 Gisotti Michela

30 Ganosto Silvana

31 GeniasioAntonia

30 PassaquindicíStefano

31 Fordani Pietro

30 Granata Francesco

31 Imbimbo Federico

32 Gilardi Gianenrico Nicola Daniele 32 Riccio Donato 32 Luppino Lucilla Ninfa

33 Lapalomenta Maria Rita 33 Rocca Francesco 33 Maggi Luca

34 loperfido Francesco Paolo Maria

35 Ma irov Anri Marsel Aronov

34 Romano Salvatore

35 Ruggeri Dtellb

36 Morelli Marco Oreste 36 Russo Cristina

34 Magro Anna Maria Franca

35 Marinello Roberto

17 Costabile Vincenzo

18 De Grandis Roberto

29 Farad Anna Mania

20 GabrieleAntonella

21 Galeasso Graziella

22 Gallizzi Nicolas

23 Gervasio Emilio

24 Gilardi Marco

25 GiovínazziGianluca

26 Milanova ánka Orlinova

27 Oldrati Francesco

28 Paganini Anna Maria

36 Matraxia Carlotta Beatrice 29 Palmieri Giancarlo

37 Montingelli Davide37 Marsico Carlo 37 Sacchi Andrea Nedo

38 Martelli Alberto

39 Micillo Gerardo Franco

38 Sa ntagostino Marco

39 Scalini Tania

38 PaimeriManfredi

39 Pepe Giacinto Francesco Maria

40 Monini Luisa

41 Paparcure Enrico

42 RampazzoLuo

40 Scorano Roberto Pietro Giuseppe

41 Spagna Francesco

42 Sporeni Crìstìna

40 Pitigliani Giulietta

41 Plesda Francesca Lbrena

42 Ragusa Andrea Francesco

43 Rizzi Stefano 43 Torrioni Michele 43 SinchezMariceta Monica

44 Veda JackelineTisuru 44 Toscano Cosimo 44 Stampalia Barbara

45 VaralloAnna Maria 45 Toso Eleonora 45 Truglia Stefano

46 Vincenti VincenzoVittotio 46 Trotta Carola 46 Vaglienti Falco

47 Vouklda 47 Truppa Riccardo 47 Vavassori Emanuela

48 Zanchi Pietro Lorenzo 48 ValcepinaChiara 48 Zito Manuela

30 Pennacchioni Mario

31 Polito Armando

32 Romano Riccardo

33 Santarelli Claudio

34 Scuderi Camilla

35 Sorrentl Níves Carmen Rosa

36 Stradella Umberto

37 Tassi Anna Paola

38 Vignati Enrico Davide Giovanni

39 Villa Cosrtanza

40 Viviani Maria Alberta Luisa
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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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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». 

ORPROMMNEMMUTA

alla prova del distan7iarneoe
«Malti si iias4,aa er a bello slare
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TRAFFICO E CODE
LA SETTIMANA
DELL'IMMOBILE
Tassisti infuriati: tempi di percorrenza
aumentati del 70%. Buenos Aires,
zona Brera e viale Corsica paralizzate

MIRIAM ROMANO

Forse i conti con i
grandi eventi, la Milano
di Beppe Sala non li ave-
va fatti bene. In assenza
di iniziative come il Salo-
ne del Mobile e le fiere,
chiuse per il Covid, la
giunta si è sbizzarrita tra
ciclabili e interventi per
pedonalizzare le strade.
Il risultato della nuova vi-
sione della mobilità rea-
lizzata da Sala è stato
tangibile in questi gior-
ni. Da domenica il Salo-
ne del Mobile, (...)

segue -+ a pagina 31
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Sala bocciato alla prova della fiera del mobile

Traffico in tilt e code. La settimana dell'immobile
Tassisti infuriati: i tempi medi di percorrenza aumentati del 7O%. Buenos Aires, zona Brera e viale Corsica letteralmente paralizzate

segue dalla prima

MIRIAM ROMANO

(...) perla gioia di tuffi, ha por-
tato visitatori in città. Ma le
strade di Milano non hanno
retto il colpo, affaticate dalle
strisce ciclabili, ristrette in
carreggiate striminzite, ridot-
te a corsie di pochi metri.

Il caos e il traffico lo hanno
misurato i tassisti. Le auto
bianche, invece di trasporta-
re turisti velocemente da una
parte all'altra, hanno fatto i
conti sui minuti e le ore perse
ai semafori, agli stop, imbotti-
gliati tra i cantieri, tra le stra-
de dove di fianco scorrono ve-
loci ciclisti e monopattinisti.

«Il fatto che in occasione di
eventi come la fiera di questi
giorni il traffico in città per
forza di cose aumenti credo
non sia una novità per nes-
sun milanese. In questi gior-
ni però constatiamo quanto
la viabilità cittadina sia ora-
mai veramente "al limite" e
laddove una volta pur con
traffico intenso si riusciva an-
che a fluire con tempi di per-
correnza accettabili, ora per
molti automobilisti in parti-
colare lo spostarsi in città è
diventato un mezzo incubo»,
afferma Emilio Boccalini pre-
sidente di Taxiblu 02.4040, il
più grande Radiotaxi di Mila-
no. «Tra ciclabili improbabi-
li, zone 30 e carreggiate ridot-
te spesso anche per cantieri,
Milano sta diventando una

sorta di "trappola per auto".
Poi capiamo tutto, la mobili-
tà dolce e quella eco sosteni-
bile, ma ci sono tante catego-
rie di cittadini e lavoratori
che sono praticamente obbli-
gati ad utilizzare mezzi priva-
ti. Ormai in molte zone e non
solo negli orari di punta si
viaggia a passo d'uomo e que-
sto non è certo un bene an-
che per chi come noi sulle
strade e in auto ci lavora. Se
consideriamo poi che le scuo-
le non sono ancora comincia-
te e probabilmente non tutti i
lavoratori degli uffici sono tor-
nati ancora a lavorare in pre-
senza, il traffico già pesante-
mente al limite, in concomi-
tanza anche di eventi cittadi-
ni futuri, se non si interviene,
potrà solo che aumentare»,
conclude Boccalini.
I tassisti hanno monitorato

i flussi del traffico e il tempo
perso in coda. «I tempi medi
di percorrenza delle vie setac-
ciate dalle ciclabili e dai can-
tieri sono aumentati in que-
sti giorni del 60-70 per cento
in più. Questo significa che ci
vogliono quasi venti minuti
in più per percorrere una stra-
da rispetto ai tempi medi»,
spiega Boccalini.
Tra gli ingorghi peggiori

c'è proprio corso Buenos Ai-
res: la strada dello shopping
martoriata dalla ciclabile più
dibattuta. «Qui, le automobi-
li sono rimaste imbottigliate
a lungo per tutta la settima-
na», racconta Boccalini. Ma

spostandoci dal centro, pure
in viale Argonne il problema
si è riversato. Lungo la strada
in questione è in corso un
cantiere: i lavori servono a re-
stringere la carreggiata e a co-
struire due corsie ciclabili.
«Oltre ad avere tolto trecento
posti auto, hanno ridotto la
carreggiata a una corsia di
marcia. Il traffico è aumenta-
to notevolmente, soprattutto
in questi giorni di Salone del
Mobile, le auto sono rimaste
ferme per parecchi minuti a
ogni ora del giorno. Ma la
stessa situazione si ripeterà
anche la prossima settimana
con il rientro a scuola», ha
spiegato Marco Cagnolati,
consigliere di Forza Italia del
Municipio 3, candidato in
consiglio comunale. Situazio-
ne identica anche per viale
Monza, altra strada battuta
da una ciclabile orizzontale.
«Pure in tutto l'assedi Repub-
blica abbiamo incontrato dif-
ficoltà e tempi di percorren-
za più che raddoppiati», spie-
ga Boccalini. In piazza della
Repubblica scorre da un pa-
io d'anni una costosissima ci-
clabile. Anche in viale Corsi-
ca, dove è stato appena aper-
to il cantiere, si sono riscon-
trati problemi di traffico.
Così come in via Saint Bon,

in zona 7, dove un altro re-
cente intervento per realizza-
re una pista ciclabile ha pena-
lizzato gli automobilisti. «Per
arrivare da corso XXII Marzo

a viale Campania, mi hanno
segnalato che in questi giorni
ci si impiegava una mezz' ora
buona: per percorrere meno
di un chilometro», racconta
Andrea Mascaretti, capo-
gruppo di Fratelli d'Italia a
Palazzo Marino.
Anche i lavori di ristruttura-

zione di corso Sempione han-
no bloccato gli automobilisti
in visita al Salone del Mobile.
Così come accanto alla Dar-
sena, dove è stato pressoché
impossibile trovare un posto
auto libero, e lungo tutto l'as-
se di viale Lunigiana. Anche
per chi ha percorso via Forze
Armate, l'ingresso in città è
stato arduo.
Una Milano ferma e immo-

bile, in automobile come a
piedi. Nelle vie del quartiere
Brera si faticava a cammina-
re. Nelle stradine più strette
del centro si sono verificate
code di visitatori in una Mila-
no affollata e paralizzata.
«Se il buongiorno si vede

dal mattino, per Milano e i
milanesi purtroppo la piena
ripresa della scuola e delle at-
tività lavorative si preannun-
cia a tinte fosche. La città, la
previsione è facile, andrà in
tilt. Di fatto lo è già. L'avvio
del Salone del Mobile ha im-
mediatamente palesato le
enormi criticità viabilistiche
della città», ha affermato in
una nota il candidato del cen-
trodestra a sindaco, Luca Ber-
nardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da sinistra: Corso Buenos Aires, via Pontaccio (zana Brera) e via della Mosccva paralizate nella settimana del Salone del Monile (foto MATTEO SPORTELLI)
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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").

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli alberi continuano a cadere
E la giunta pensa a piallare casi
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BUENOS .<ilrfEf;

Lavori sulla pista

dopo Ferragosto

I CANTIERI DOPO FERRAGOSTO

Buenos Aires, via ai lavori
per «correggere» la pista
Protesta per le strisce «a pezzi» in via Scarlatti
E il Comune cerca specialisti per la segnaletica
Chiara Campo

«Bisognerebbe spendere
meglio i soldi dei contribuen-
ti e soprattutto accertarsi
dell'esito dei lavori prima di
concludere gli interventi».
Conclusione della mail di
protesta inviata al sindaco
Beppe Sala dal consigliere di
Forza Italia nel Municipio 3
Marco Cagnolati che allega
una serie di immagini delle
strisce gialle e blu «disegnate
a pezzi» (quasia intermitten-
za) in via Benedetto Marcel-
lo e via Scarlatti «con il risul-
tato che si può constatare.
Prego la giunta di verificare e
attivare le relative procedure
per ripristinare la segnaleti-
ca nei punti mancanti con
costi a carico dell'impresa
che ha effettuato male i lavo-
ri». Le proteste sulle piste ci-
clabili e le strisce disegnate
in maniera difforme sono
purtroppo frequenti. Fa qua-
si sorridere che proprio ieri

sull'albo pretorio del Comu-
ne sia comparso l'avviso pub-
blico dell'Agenzia per la mo-
bilità e l'ambiente (Amat)
che seleziona un project ma-
nager e uno specialista ad-
detto alla progettazione del-
la segnaletica stradale, un in-
carico a tempo indetermina-
to e pieno. Dovranno proget-
tare sia la segnaletica oriz-
zontale su strada che vertica-
le, per entrambe le figue è

richiesta esperienza pregres-
sa nel campo.
E come aveva anticipato il

sindaco Beppe Sala a fine
giugno, partiranno nei pros-
simi giorni, subito dopo fer-
ragosto, i lavori per corregge-
re la pista ciclabile di corso
Buenos Aires nel tratto che
vada piazza Oberdan a viale
Tunisia, circa duecento me-
tri di strada. L'ordinanza è
stata pubblicata ieri sull'al-

I NODI
Nelle foto
in basso
a sinistra
le strisce
disegnate
male in zona
Benedetto
Marcello
e sotto la
pista ciclabile
di corso
Buenos Aires

® Milanci.,. ®
rtxxenzxsosx . .

«Bene il Green pass ~  
se ci evita le chiusure» 'v

bo pretorio del Comune. I
marciapiedi verranno am-
pliati e portati allo stesso li-
vello (senza rientranze) a cir-
ca otto metri di larghezza me-
dia, la ciclabile; avrà una lar-
ghezza di due metri e mezzo
e le corsie auto verranno por-
tate a circa 4,7 metri ciascu-
na. In attesa dei lavori defini-
tivi che verranno fatti più
avanti, e che prevedono la
posa di cordoli per delimita-
re e proteggere la pista, sul
lato di strada che va dal cen-
tro alla periferia i marciapie-
di saranno allargato usando
il modello delle «piazze tatti-
che», usando la vernice inve-
ce di cordoli o opere in mura-
tura. Una correzione che an-
drà ancora una volta a scapi-
to dei parcheggi, spariranno
una dozzina di posti auto, le
aree di carico e scarico saran-
no invece trasferite tra via
Melzo, via Spallanzani e Laz-
zaro Papi e Panfilo Castaldi.
Anche sul lato dalla periferia
al centro la ciclabile sarà spo-
stata più all'esterno ma con
una strada tratteggiata per
consentire l'accesso ai clien-
ti di un albergo e al parcheg-
gio taxi. La fermata del bus
notturno verrà trasferita di
fronte al Planetario, una solu-
zione provvisoria, poi verrà
studiata una nuova colloca-
zione. Il Comune ipotizza
che gli interventi dureranno
pochi giorni, non sarà neces-
sario sospendere la circola-
zione lungo il tratto di Bue-
nos Aires.

Buenos Aires, via ai lavori
per :,curreggeren la pista
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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.

C.OSMETTI -4 a pagina 27

Tassa ritiuli ai bar anche per i niesi di chiusuraIRE iberoMilano®
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Sala chiede la lassa rifiuti ai locali
anche per i due mesi dl chiusura
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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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I CONTROLLI NON BASTANO

Rave party e «furbetti»
II green pass non serve
Parco Lambro zona franca. Multe a centri estetici e sale giochi

E poi ci sono quelli a cui - nonostante
lutto ciò che è successo in questo ultimo an-
no, ovvero una pandemia - non importa nul-
la. E vanno avanti come se decreti e prowed.i-
menti unti Covid, distanziamenti, mascheri-
ne e adesso anche il Green pass, fossero una
semplice opzione. Basta ascoltare cosa ci rac-
conta il capogruppo di Forza Italia al Munici-
pio 3, Marco Cagnolati sul Parco Lambro do-
ve ogni fine settimana, da due mesi almeno,
si organizzano veri e propri rave party. Natu-
ralmente del tutto illegali. E inspiegabilmen-
te tollerati dalle autorità preposte ai controlli.
Continuano intanto i controlli di polizia e

carabinieri: multati il titolare di un centro
estetico del centro e quello di una sala scom-
messe insieme al cliente a cui non ha chiesto
(e che non aveva) il green. pass.

Paola FucWieri a pagina 2
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Rave party e «furbetti»
II green pass non serve

.r..~.uud,enmw
..._. = .. -...w'"': ~.

Seám Ÿ ratle •mmla t n®b duro .1 ss ,mm

~ t ~

® ,._.~:`[......:..:::+:-:::i~.:..' i.,̀~•.cr:::..
tln.úmŸtleáim

Rave party, movida e furbetti
quando il green pass è inutile
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OLTRE IL VIRUS Il difficile ritorno alla normalità

Rave party, movida e furbetti
quando il green pass è inutile
In barba alle regole anti Covid raduni musicali e feste
da mesi si tengono nei fine settimana al Parco Lambro

Paola Fucilieri

E poi ci sono quelli a cui -
nonostante tutto ciò che è suc-
cesso in questo ultimo anno,
ovvero una pandemia - non
importa nulla. E vanno avanti
come se decreti e provvedi-
menti anti Covid, distanzia-
menti, mascherine e adesso
anche il green pass, fossero
una semplice opzione. Basta
ascoltare cosa ci racconta il ca-
pogruppo di Forza Italia al Mu-
nicipio 3, Marco Cagnolati sul
Parco Lambro dove ogni fine
settimana, da due mesi alme-
no, si organizzano veri e pro-
pri rave party. Naturalmente
del tutto illegali. E inspiegabil-
mente tollerati dalle autorità
preposte ai controlli.
«Ci sono luci stroboscopi-

che, casse da discoteca, addi-

rittura un generatore di cor-
rente. E si tratta di eventi da
centinaia di partecipanti che
s'incontrano a notte fonda,
del tutto incuranti del rischio
sanitario, per non parlare poi
della tranquillità e del diritto
al riposo dei residenti della zo-
na». Cagnolati si fa portavoce
di questa realtà in un docu-
mento che ha inviato al sinda-
co Beppe Sala, all'assessore co-
munale al Verde e all'Urbani-
stica Pierfrancesco Maran,
quindi al questore Giuseppe
Petronzi e al prefetto Renato
Saccone chiedendo che «si in-
tervenga e si relazioni in meri-
to». E per questo il capogrup-
po di Forza Italia al Municipio
3 allega una serie di foto che
testimoniano i cumuli di rifiu-
ti lasciati al Parco Lambro dai
partecipanti ai rave, insieme a

VERIFICHE

I carabinieri sanzionano
centro estetico, la polizia
una sala scommesse

scatti notturni che immortala-
no il rave.
«Chiedo, per tutti i weekend

da qui a fine ottobre - prose-
gue Cagnolati - un pattuglia-
mento costante del parco e de-
gli ingressi, per prevenire i ra-
ve», suggerendo che bastereb-
be una pattuglia a ciascuno
dei tre ingressi dell'area verde
e una decina di sanzioni «per
far passare la voglia agli orga-
nizzatori». E sottolinea che
non è giusto che per queste
persone sia tutto permesso e
non valga alcuna restrizione
«in un periodo in cui discote-
che e locali da ballo sono co-
stretti a chiuder, mentre gli al-
tri esercizi pubblici sono obbli-
gati a controllare il Green pass

e altro».
A questo situazione specifi-

ca si aggiungono tante altre

singole violazioni. Ad esem-
pio quelle evidenziate sabato
dai carabinieri. Che durante
una serie di controlli sul terri-
torio (hanno identificato 77
persone e passato al setaccio
25 veicoli) in una via limitrofa
a piazza Duomo e a piazza
Mercanti, hanno multato il ti-
tolare cinese di un centro este-
tico. Tra le altre infrazioni l'uo-
mo è stato sanzionato per 400
euro perché non aveva rispet-
tato la normativa Covid che
impone l'obbligo di indossare
le mascherine nei luoghi chiu-
si.

I poliziotti della Divisione
amministrativa della questura
domenica sera hanno multato
il gestore e un cliente di una
sala scommesse di via Vitru-
vio: il primo non aveva chiesto
all'altro (che, tra l'altro, non
l'aveva) il green pass.
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GAGNOLATI (FI)

«Generatori
di corrente
e casse:
a certa gente
è permesso
di tutto»

PREVENZIONE

«E intanto
le disco sono
costrette
alla serrata:
le autorità
sanzionino»
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La carica degli aspiranti consiglieri comunali

C
ontinuiamo a pubblicare i nomi e
le liste di tutti i candisti ai Consigli
comunali delle maggiori città ita-
liane. Agli elenchi relativi a Roma e

Milano già apparsi sul giornale nei giorni
scorsi si aggiungono i seguenti simboli e
candidature.

ROMA
RAGGI
Con le donne per Roma: Barreca Angela
Raffaela Teresa, Ciasco Sara, Bengala Na-
dia, De Filippo, Barbara, Spano Massimo,
Realini Ludovica, Dahm Anja Priska, Schir-
ru Paola, Gaspari Laura, Paravani Fabiana,
Rossi Loriana, Mazzucca Annarita, Rilet-
ti Giuseppe, Funari Oriana, Sforza Rosa-
ria Rita, Angelici Daniela, D'adamo Ivana,
Policella Chiara, Vona Donato, Lombardo
Gaspare, Nani Aldo, Ciccone Nunzio, Nisi
Manuel, Merolle Alessandro, Zancolla Re-
nato, Tabet Pietro Jori, Montecchia Andrea,
Cecconi Valerio, Borgioni Marco, Camedda
Giulia, Galatone Massimo, Falciano Rosa-
rio, Prosperi Marco, Coletta Giulio, Mene-
gaz Andrea, Norelli Nicola.

MICAELA QUINTAVALLE
Partito Comunista: Maria Nicoletta Ala-
ri, Antonella Di Biase (Vedova Puoti), Fa-
brizio Marchi, Dora Cavezza, Cinzia Arena,
Claudia Mollica, Claudio Pellegrini, Damia-
no Grispo, Dattilo Ballanti, Federico Amo-
roso, Felice Dell'armi, Fiammata Cerullì,
Francesca Mingozzi, Franco Meloni, Giam-
paolo Bellocci, Giulia Catino, Giuliana Ro-
sati, ingrid Sattel, Laura Montecchi, Lama
Fresu, Liz Giuliana Arce Ortiz, Loredana
Massaro, Loreto Vallucci, Luana Natale,
Lucia Benini, Marco Castellano, Marco Pa-
paratia, Marco Bertuccelli, Maria Cristina
Giustiniani, Martina Chiapparelli, Marzia
Collepiccolo, Massimo Ombres, Monica
Sigismondi, Nicolas Gabrielli, Paola Tenti,
Pasquale Belmonte, Pietro Fiocchi, Rober-
to Gentili, Roberto Stivala, Romina Batti,
Sonia Muzzi, Stefania Vassura, Stefano Ci-
polla, Stefano Panicci, Valentina Leonelli,
Vladimiro D'angelo.

MILANO
BEPPE SALA
Europa Verde: Elena Eva Maria Gran-
di, Carlo Monguzzi, Francesca Cucchiara,
Tommaso Matteo Goríni detto 'Tommy
Girini", Paola Baratelli, Giancarlo Aprea,
Roberta Bianchi, Emanuele Bompan, Bru-
na. Giovanna Colacicco, Giuseppe Bonac-
corso, Erminia Daragona detta "Myriam",
Zakaria Bounegab, Carmelo Carbntti, Mar-
gherita Maria Lombardi, Ivano Dones, Da-
niela Carla Macchi, Francesco Fortinguer-
ra, Alessandra Mauri, Matteo Francavilla,
Franca Mo detta "Francesca", Mattia Fri-
geni, Patrizia Moschella, Claudio Garro-
ne, Giorgia Palazzo, Giovanni Junior Luc-
ci, Maria Vittoria Pia Angela Pastacaldi,
Antonio Lino Mariani, Maria Silvia Angela
Concetta Pettinicchio detta "Silvia', Davide
Meda detto "Leo", Cinzia Gabriella Piloni
detta"Chita", Marco Moro, Oriana Russot-
ti, Silvano Mulas, Angela Letizia Sammar-
tino detta "Letizia Sammartino; Gianluca
Antonio Napoletano, Majdulin Shehadeh,
Giorgio Origlia, Erica Soana, Ivo Orrù, Cin-

■ Beppe Sala (Imagoeconomica)

■ ViroinIa Ra coi fmnnnxnnnmienl

zia Silvia Veronesi, Michele Guido Sacerdo-
ti, Emma Zavarrone, Marco Salamon detto
"Salomon", Simone Sollazzo, Massimo Spa-
gnuolo Vigorita detto 'Vigorita'; Pietro
Vittorio Luigi Spreafico, Damiano Volante
detto "Stefano':

Riformisti - Lavoriamo per Milano: Pa-
storella Giulia, Specchio Laura, Noja Lisa,
Costanzo Paolo, Veronesi Alberto, Zini Al-
fredo, Campogiani Veronica, Francioso

Antonietta Schiavo detta Terry Schiavo,
Oscar Strano, Alessandro Verri.

Forza Italia: Fabrizio De Pasquale, Gian-
luca Marco Comazzi, Marco Bestetti, Elisa-
betta Fìnkelberg, Luigi Tommaso Amicone
detto 'Amicone" detto "Luigi Amicone,
Gianfranco Baldassarre, Alessandro Mat-
teo De Chirico detto 'Alessandro De Chiri-
co'; Laura Schiaffino, Elisabetta Carattoni,.
Silvia Soresina detta "Silvia" detta "Soresi-
ni' Rosa Di Vaia, Rosa Maria Luisa Pozzani
detta "Rosa Pozzani", Carla Maria Bruschi
detta "Carla Bruschi'; Marco Cagnolati,
Claudio Consolini, Cristina Maria. Bernar-
ditii detta "Cristina Bernardini'; Mariano
Cantale, Filippo Maria Dante Cannatelli
detto "Canna' Elisabetta Carmignani, Im-
macolata Rosalia Carnile detta "Imma Car-
nile", Chiara Laura Maria Cassotta, Elena
Sofia Cessioni Brunetta D'Usseaux detta
"Cesaronï, Francesco Corbetta, Filippo
Cremonesi, Katia D'avanzo, Cosimo De Ric-
cardis, Loredana Felici, Emilio Filippo Fos-
sali detto "Mimmo" Francesco Gallo detto
"Galli" Silvana Gavosto, Antonia Gervasio
detta "Simona", Gianenrico Nicola Danie-
le Gilardi, Maria Rita La Palomenta, Fran-

ris Lepore, Renato Tradico, Andrea Fiore,
Matteo Di Viesti, Vincenzo Andriuli.

Lista civica Luca Bernardo: Antonio Ge-
novese, Maria Sole Brivio Sforza, Franco
De Angelis, Rebecca Arippol, Manfredi Poi-
meni detto Palmieri, Giovanni Battista Ai-
cardi, Francisca Carmen Albamonte, Giu-
seppa Alessandro, Marco Anguissola di
San Damiano detto Anguissola, Gianluca
Barbieri, Daniele Barelli, Giovanni Bassi,
Paolo Maria Tommaso Bianco, Federica
Bosco, Gianpaolo Giuseppe Bossini, Ber-
nardina Calafiori, Antonio Canino, Angelo
Cardarelli, Vittorio Sergio Clemente Leo-
poldo Catanese, Maurizio Cavallini, Lilla
Ciccarelli detta Zampaglione, Luca Maria
Citelli, Mario Colombo, Adriano De Marco,
Marcello Doniselli, Erika Ferri, Pasquale
Ermanno Gargano, Rosa Garofalo, Federi-
ca Pia Gavazzzi, Michela Gisotti, Francesco
Granata, Federico Imbimbo, Lucilla Ninfa
Luppino, Luca Maggi, Anna Maria Franca
Magro, Roberto Marinello, Carlotta Beatri-
ce Matraida, Davide Montingelli, Giacinto
Francesco Maria Pepe, Giulietta Pitigliani,
Francesca Lorena Plescia detta Parvizyar,
Andrea Francesco Ragusa, Maricela Mo-

Comuni di Roma e Milano
Ecco tutti gli ultimi nomi in corsa
Completiamo la pubblicazione delle liste
Un esercito con passione politica. E voglia del posto
Onofrio detto °nello, Abagnale Carmine,
Altobelli Antonio, Amorin Evelyn, Aran-
cio Marilena Stefania, Arras Michele, Bocci
Alessandro, Bonarini Federico, Borgogelli
Ottaviani Piercarlo, Brugora Andrea, Bu-
gno Gianni, Carbone Silvia, Ciliberti Dame-
nico, Cleici Francesca Antonia, Comotti
Natale, Coscia Alessandro, De Min Marco,
Dell'acqua Davide, Di Gennaro Rossana,
Donnantuoni Nicola, Harhash Aly, Inno-
centi Antonietta, Maffioli Torriani Danie-
le, Marinoni Giulia, Meazzi Sergio, Moccia
Walter, Morelli Massimo, Nicolini Barbara,
Oliva Alberto, Pisano Maria, Pratelli Se-
lana Francesca, Radice Gianmaria, Ramilli
Dario, Romeo Annamaria, Scotti Eleono-
ra, Senni Tommaso, Tossici Giulia, Valente
Donato, Vecchio Tiziana, Vetta Mauro, Zais
Giovanni.

LUCA BERNARDO
Lega per Salvini premier: Annarosa
Bacca, Gabriele Luigi Abbimi detto Lele,
Massimiliano Bastoni, Laura Mólteiti, Sil-
via Serafina Sardone detta Nardone, Gian-
marco Senna, Samuele Piscina, Ernestina
Maria Ghilardi detta Tina, Deborah Gio-
vanati detta Giovanardi, Pietro Antonio
Marrapodi, Francesco Migliarese Capirti
detto Migliarese, Antonio Barbato, Cezar
Brandolini, Maria Brianti, Fabio Domeni-
co Buscaglia, Stefano Calabrese, Luca Ce-
resa detto Cereda, Eleonora Cimbro detta
La Cimbro, Barbara Contini, Irene Cosen-
tino, Lucia D'Enrico detta Lucia, Giuseppe
Di Mango detto Beppe, Piero Tommaso
Dragan, Andrea Ferretti, Eleonora Galetto,
Francesca Ghelfi, Anna Giunchi, Giusep-
pe Carlo Goldoni, Massimo Gorgo, Marco
Grasso, Daniela Laube; Mariagrazia Lon-
goni, Elisabetta Rosetta Liliana Lue-ti,
Giuseppe Malocchi, Sabina Maria Vittoria
Mantovani, Ada Chiara Francesca Manzo-
ni, Cristiano Miceli, Eloisia Minolfi, Fausto
Montrone, Alessandro Norcia, Francesco
Panelli, Alberto Pempinelli, Manuela Pon-
ti, Simona Rainieri, Mariana Rezk Kriask
Samouel detta Mariana Sani, Teresa. Maria

Caccia al seggio

II 3 e 4 ottobre
si scontreranno
22 aspiranti sindaco
nella Capitale
e 13 nel capoluogo
lombardo

cesto Paolo Maria Loperfido, Ami Marsel.
Aronov Mairov detto "Enrico' Marco One-
ste Marelli, Carlo Vincenzo Marsica detto
"Carlo Marsico", Alberto Martelli, Gerar-
do Franco Micillo, Luisa Monini, Enrico
Paparcura detto "Papa, Luca Rampazzo
detto "Randazzc , Stefano Rizzi, Jackeline
Tisuru Ueda detta "Jackie , Anna Maria Va-
rallo detta "Anna Morandï', Vincenzo vitto-
rio Vincenti detto "Vincenzi' Ida Vouk det-
ta "Ida; Piero Lorenzo Zanchi detto'Peter
Zanchi'

Partito Liberale Europeo: Flavio Ramel-
la, Laura Wildermuth, Salvatore Varano,
Paola Orlandini, Antonio Conte, Paola Au-
relia Maria Bonfanti, Alberto Maria Renato
Bruno Cadirola, Alessandra Rossini Garcia
detta Schwarz, Alain Bruno Salem, Laura
Ferrazzi, Maurizio Ferrarlo, Simone La-
bozzetto detto Simone, Maria Lombardo,.
Andrea De Luca, Ilaria De Marco, Giovanni
Sinatti, Giovanna Di Gioia, Antonio Traini,
Vilma Colombo, Angelillo Carlo Alessan-
dro Roberto Bolzani, Veronica Ferrario,
Giovanni,Marazzi, Chiara Salvatore, Ales-
sandro Aquaro, Fulvia Di Oronzo, Pier-
fiancesco Borra, Stefania Messina, Stefano
Erwin Zellner, Dora Fares, Giancarlo Poz-
zi, Denise Andriuli, Marco. Antonio Lo Re,.
Luana Andriulì, Carmelo Lombardo, Lo-

nica Sinchez, Barbara Stampalia, Stefano
Truglia, Paolo Vaglianti, Emanuela Vavas-
sori, Manuela Zito.

LAYLA PAVONE
Movimento Cinque Stelle: Suoni Elena,
Riccitelli Pierluigi, Arosio Alberto, Beretta
Daniele, Di Giacomo Vincenzo Mario Pio,
Fortunato. Michele, Rovani Letizia, Tren-
ta Cosimo, Valdivia Salas Johnny William,
Vianello Roberta Amelia Luigia Fortunata,
Bastatoli Maria Dolores, Belvedere Miche-
le, Bindella Patrizia, Blesio Emiliana, Boga
Silvia, Calzavano Camilla Giorgia Maria,
Calzavana Paolo Alfonso Giorgio, Cambia-
ghi Edvige, Can dia Alan Francesco Miche-
le, Cascano Cristina, Chimienti Gianluca,
Colomo Carmela, Crea Santo, De Gaetano
Alessandro, Del Duca Rosalia, Del Vaglio
Maria Chiara, Gilardi Anna Maria Grazia,
Grieco Gaetana Antonella, Grimaldi Vero-
nica, Luciani Barbara, Mantegazza Edoar-
do, Pasquariello Domenico, Peazzo Ro-
salia, Picardi Salvatore Michele Goffredo,
Polesel Renata Paola, Progetto Christian
Giovanni, Quadrino Giuseppe detto Pino,
Reale Marina Arna, Recalcati Luigia, Sasso
Claudio, Tomei Livio, T'evase Maria Teresa
Amalia.

BIANCA MIRIAM TEDONE
Potere al popolo: Vox Nicola, Arioli Chia-
ra, Barbarano Fabrizio, Ballali Gabriele,
Bonfante Davide, Brunazzi Gianmaria,
Colombo Michele, Del Basso Bianca, Di
Giovanni Lucia, Di Stefano Martina, Gri-
foni Emanuela, 'manici Felice, Lorettu
Giovanni, Lott Elena, Luridiana Maddale-
na, Luzzara Elena, Mele Damiana, Monti
Sandro, Montrasi Andrea, Motti Cristina
Milano, Oltolinì Samuele, Panzeri Gabiio
Maurizio, Panzeri Giovanni, Pirrera Vale-
rio, Pomati Paolo, Porzio Fulvio, Sagliano
Angela, Salvati Giorgio, Salvati Lidia, Scor-
zelli Davide, Spinelli Rocco, Spruzzola Pa-
olo, Zanoni Diego, Zetti Massimiliano, Zito
Angela.

DMR
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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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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®
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blocchrstradati sono una farsa
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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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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
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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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CIMITERO
Simona Romano

Alberi e cespugli lasciati
incolti. Sentieri pieni di
cartacce e mozziconi per
terra. Targhe bruciate
dai teppisti e cartelli or-
mai illeggibili. Per non
parlare dei bagni vanda-
lizzati e così sporchi da
non potersi nemmeno
sciacquare le mani.
E il degrado e l'incuria

che da tempo regnano
al cimitero di Lambrate,
scatenando la rabbia di
coloro che vanno a trova-
re i propri defunti.

RABBIA FACEBOON «È
una spettacolo indegno
e doloroso, perché i cimi-
teri sono luoghi da ri-
spettare», scrivono i citta-
dini sulla pagina face-
book Zona 3 - Porta Ve-
nezia, Città Studi, Lam-
brate. «Soprattutto in
questo periodo triste,
con tanti morti per il Co-
vid, non si può sopporta-
re tanta trascuratezza»,
aggiunge un membro
del gruppo social. Al do-
lore per la perdita si ag-
giunge lo sdegno. Qual-
cuno lamenta «che da
anni il camposanto è
senza manutenzione, a
prescindere quindi dalle

NESSUNO
Incuria Lambrate, sporcizia
bagni rotti e cartelli bruciati
Rabbia residenti. Cagnolati (Municipio 3): «Inviato dossier alla Giunta»

VANDALI E SCIATTERIA Al cimitero di Lambrate 'I bagno è spesso inutilizzabile e i cartelli vengono bruciati da incivili

difficoltà dettate ora dal-
la pandemia».

MUNICIPIO 3 A farsi por-
tavoce è il consigliere
del Municipio 3, Marco

Cagnolati, in quota For-
za Italia: in un documen-
to, inviato a sindaco e
giunta, corredato da un
copioso dossier fotografi-

co, denuncia «la situazio-
ne di emergenza». «Le
targhe che indicano la
denominazione dei cam-
pi sono illeggibili, anneri-

te o coperte dalla vegeta-
zione - si legge nella se-
gnalazione spedita a Pa-
lazzo Marino - Anche
moltissimi cartelli non

sono più visibili e non
sono in numero adegua-
to per indicare la posizio-
ne e la mappa del com-
plesso cimiteriale». Inol-
tre, «non ci sono parole
per descrivere la stato in-
decente dei servizi igieni-
ci», indispensabili in un
luogo frequentato anche
da persone anziane. Ca-
gnolati chiede quindi «in-
terventi immediati di pu-
lizia completa e di sosti-
tuzione dei manufatti
danne :iati»: operazioni
che peraltro non impli-
cherebbero un grosso in-
vestimento e che potreb-
bero essere portate a ter-
mine in breve tempo.

IL CASO NUTRIE Non è la
prima volta che scoppia-
no le proteste sull'incu-
ria deI cimitero. A set-
tembre era divampato il
caso dell'invasione delle
nutrie, che sporcavano
di escrementi le tombe e
le utilizzavano come ta-
na. Anche allora Cagno-
lati aveva sottoposto la
questione alla giunta,
perché «oltre a rappre-
sentare un problema
igienico-sanitario», in
realtà non ancora risol-
to, «i roditori sono ag-
gressivi».

i Mi 
.L

Incrrcia Lambrate, sporcizia
b mtdecartelU bruciati`
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A 13 inni salma la mamme dalle butte
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CAGNOLAï1 (FORZA IT ►LÍA)

«Una ordinanza
anti movida
in via Teodosio»

Paola Fucilieri a pagina 4

Paola Fucilieri

Impedire la vendita di alcoli-
ci d'asporto dopo le 22 (mentre
al tavolo saranno concessi fino
alle 24) e vietare i plateatici da
mezzanotte alle 6. «Il Comune
di Milano lo ha già imposto con
una ordinanza specifica nelle
zone più conosciute della movi-
da, nell'area di corso Garibaldi
compresa tra via Moscova e lar-
go la Foppa, ma anche in stra-
de come via Lecco. Perché non
farlo anche qui, mi chiedo? Al-
la fine si tratterebbe di un prov-
vedimento abbastanza morbi-
do e che comunque il popolo
della movida conosce e accetta
già, mentre invece per i residen-
ti di via Teodosio - soprattutto
quelli che abitano negli stabili
tra il 52 e il 70 - rappresentereb-
be una vera e propria tregua a

PROTESTE DEI RESIDENTI

Segnalazioni di spaccio,
schiamazzi, sporcizia
e parcheggi fuorilegge

INTERROGAZIONE AL COMUNE

Movida selvaggia:
«Estendere i divieti
anche a via Teodosio»
Gagnolati (Municipio 3): misure contro
il degrado come sui Navigli e in Garibaldi

lungo termine in una guerra
che combattono da oltre tre an-
ni contro il rumore e il degrado
che un certo tipo di divertimen-
to notturno si trascina dietro».

Il capogruppo di Forza Italia
al Municipio 3 Marco Cagnola-
ti mostra una corposa docu-
mentazione («Ci ho lavorato su
una nottata»), ben 37 pagine fit-
te di segnalazioni alla polizia lo-
cale e persino un esposto dei
residenti di questa zona tra Cit-
tà Studi e Lambrate. Il suo ac-
cesso agli atti dei vigili si palesa
in una lista che da sola parla fin
troppo chiaramente, senza con-
tare che perlopiù si tratta di in-
terventi «inevasi»: musica ad al-
to volume, schiamazzi, tombi-
no carreggiata mancante, inci-
denti e feriti, grave intralcio, so-
sta passo carraio. Senza conta-
re segnalazioni alla polizia e ar-
ticoli che parlano di «Drive in

della droga» davanti ai locali
della zona.
Tutto per evidenziare - nella

sua interrogazione di richiesta
a Palazzo Marino di un'ordi-
nanza anti degrado tra questi
civici di via Teodosio - quanto
sia urgente e necessario un
provvedimento a tutela della se-
renità di chi abita in questa zo-
na di Milano dove ci si diverte e
i locali non mancano.

«Il problema è che dalle 22
alle 8 si accumulano rifiuti ed
escrementi davanti ai portoni
dei palazzi residenziali dove i
clienti di pub, cocktail bar e ri-
storanti non esitano a sedersi
per chiacchierare nottetempo
o parcheggiano le loro vetture
violando i diritti dei residenti
che spesso non riescono nem-
meno a uscire di casa o comun-
que si trovano in difficoltà a far-
lo. E, in un periodo tanto criti-

co, questo "popolo della notte"
nemmeno si sogna di preoccu-
parsi di distanziamenti e ma-
scherine».
Cagnolati si rivolge anche al

questore Giuseppe Petronzi, al
prefetto Renato Saccone e
all'assessore alle Attività pro-
duttive del Comune, Cristina
Tajani sollecitandoli - qualora
dopo l'applicazione dell'ordi-
nanza anti movida la situazio-
ne in via Teodosio dovesse ri-
manere invariata - a sospende-
re le autorizzazioni «nei con-
fronti di tutti quegli esercizi
commerciali che si dimostras-
sero inadempienti», quindi
provvedendo «a implementare
il numero di telecamere in zo-
na» e affinché venga organizza-
to anche «un servizio ad hoc
che verifichi in orario serale il
posizionamento di tavolini e
dehors».
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Alcune
immagini
delle notti

caotiche di via
Teodosio,
raccolte dal
residenti che
protestano
per il rumore
e il degrado
A causa dei

locali notturni
in questa
zona da
tempo si
segnalano
schiamazzi,
sporcizia,
spaccio e
parcheggio
selvaggio

La soluzione,
proposta dal
consigliere
di Municipio

Marco
Cagnolati,
sarebbe

estendere
i divieti perla

movida
introdotti
di recente
in altre aree

critiche

® Milano
axº~vc 

__

Al voto in 2,3 milioni
Centrodestra unito
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Movida selvaggia:
Estendere i divieti
anche a via Teodosio»
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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
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II caso di via Rhzzoli

Gli incendi
nel gattile
degli orti

di Ilaria Carra

Una baracca che brucia, il fuo-
co che si estende intorno, in
un punto dove i volontari la-
sciano il cibo per i gatti randa-
gi. Ancora un incendio nell'a-
rea degli orti urbani di via Riz-
zoli, periferia nord est della
città. Giovedì sera le fiamme
si sono mangiate un pezzo di
quest'area che ospita da tem-
po anche una colonia felina. E
il terzo caso in un mese, il
quarto se si include anche un
rogo dello scorso ottobre. Il so-
spetto, più che fondato, è che
si tratti sempre di atti dolosi.

a pagina 9
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La denuncia /In via Rizzali

Tre incendi in un mese
gli orti Battili sono un caso

di Ilaria Carra

Una baracca che brucia, il fuoco
che si estende intorno, in un pun-
to dove i volontari lasciano il cibo
per i gatti randagi. Ancora un in-
cendio nell'area degli orti urbani
di via Rizzoli, periferia nord est
della città. Giovedì sera le fiam-
me si sono mangiate un pezzo di
quest'area che ospita da tempo
anche una colonia felina. E il ter-
zo caso in un mese, il quarto se si
include anche un rogo dello scor-
so ottobre. Il sospetto, più che
fondato, è che si tratti sempre di
atti dolosi. Anche perché in un ca-
so venne persino ritrovata la tani-
ca di benzina usata verosimilmen-
te per appiccare le fiamme.

Gli orti urbani di via Rizzoli, tra
i palazzoni di Crescenzago e il
Lambro, sono lì da sessant'anni,
sopravvissuti a battaglie legali,
propositi di ruspe, rinascita tra
bandi comunali. Sono in parte re-
golari e in parte abusivi. Tra me-
lanzane e insalate c'è una colonia
felina con cuccette, recinti, coper-
te, dove i volontari si prendono

cura di una ventina di gatti randa-
gi. L'incendio di giovedì si è svi-
luppato in un punto "cibo", come
quello di un paio di settimane fa,
il 3 febbraio, quando dovettero in-
tervenire in tarda serata due
squadre dei vigili del fuoco. Un
mese fa, il 18 gennaio, nel mirino
invece finì proprio la colonia feli-
na. I gatti riuscirono a scappare,
probabilmente spaventati dalle
fiamme, ma il rifugio andò di-
strutto. Cucce, recinti, coperte:
tutto bruciato. E i volontari dovet-
tero rimettere l'area a nuovo. Per
la seconda volta, visto che anche
lo scorso ottobre, sempre per un
rogo, bruciò tutto.

I residenti sono esasperati: per
i fumi che respirano, per la paura
vista la vicinanza dell'area a un
benzinaio, per i gatti che ogni vol-
ta rischiano. Il sospetto di molti è
che il viavai di volontari e l'atten-
zione maggiore che la colonia feli-
na attira diano fastidio a chi, in
quest'area franca, avrebbe inte-
ressi diversi rispetto all'hobby
della coltivazione di un orto urba-
no.
Marco Cagnolati è un consiglie-

re del Municipio 3, quota Forza

II rogo
A sinistra il ricovero per gatti di via
Rizzoli in fiamme, a destra quello
che ne resta dopo l'incendio

Italia, che da tempo si interessa
della zona e della vicenda in que-
stione. Dopo l'ultimo rogo ha
scritto a prefetto, sindaco e forze
dell'ordine per sollecitare atten-
zione a questo problema: «E l'en-
nesimo atto criminale in via Riz-
zoli dove alcuni ignoti hanno ap-
piccato l'ennesimo incendio, il
terzo nel giro di un mese circa, un
atto vile, criminale e vergognoso.
La situazione è ormai degenera-
ta: servono pattugliamenti, tele-
camere, recinzioni e un maggior
controllo di tutta l'area». I terreni
sono di proprietà dell'Inps, «ma
la loro sicurezza è un tema cittadi-
no aggiunge Cagnolati sorve-
gliando di più via Rizzoli, anche
con telecamere, potrebbe aiutare
a risolvere questo problema».
Non l'unico per la zona. Nel suo

appello alle istituzioni il consi-
gliere di zona chiede anche «un
deciso e vigoroso intervento al fi-
ne del ripristino della legalità
all'interno di tutta l'area: non si
può tollerare più la presenza di
una situazione di abusivismo co-
me quella che si evidenzia all'in-
terno di questa località in merito
alla presenza di orti e strutture
abusive».
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Milanesi tartassati

Fanno le multe perfino a chi parcheggia bene
Al Casoretto, i vigili sanzionano le auto ferme sulle strisce bianche. Caos sosta e verbali sbagliati pure in Foro Bonaparte

Due casi, uno in periferia e uno in centro,
dove alla sciatteria del Comune si è sommata
la pressapocaggine degli accertatori. Risulta-
to: pioggia di verbali alle auto parcheggiate
sulle strisce bianche in via Falloppio, al Caso-
retto. Come in Foro Bonaparte, dove le stri-
sce blu e quelle gialle che indicano le fermate
dei bus sono sovrapposte, confondendo gli
automobiliti e pure gli ausiliari della sosta.
Mascaretti (Fdl): "La sinistra butta i soldi per
pitturare chilometri di corsie ciclabili, mentre
in città ci sono centinaia di strade in cui le
strisce della sosta e quelle pedonali sono invi-
sibili per mancanza di manutenzione».

MATTEO LEGNANI -+ a pagina 27

Lo scivolone di Palazzo Marino

Multe sulle strisce bianche, cittadini in rivolta
Pioggia di verbali dove si può sostare gratis. Comune costretto ad annullarle, ma in molte strade la segnaletica è invisibile

MATTEO LEGNANI

Due casi, uno in periferia e
uno in pieno centro, di multe fatte
a casaccio, cioè dove non doveva-
no essere date. E che nascono en-
trambi dalla sciatteria di Palazzo
Marino nella manutenzione della
segnaletica stradale. Lo stesso Co-
mune che negli ultimi nove mesi
ha disegnato per terra chilometri
e chilometri di corsie ciclabili, ma
non si occupa di ridipingere stri-
sce pedonali e righe per la sosta
delle auto. Causando nel primo
caso grave pericolo per la sicurez-
za dei pedoni, nel secondo confu-
sione, disagi e danni economici ai
cittadini.
In via Falloppio, al Casoretto,

periferia est di Milano, qualche
giorno fa una dozzina di auto par-
cheggiate sul lato destro della stra-
da sono state multate per sosta
vietata. Peccato che la via sia una
delle poche in città dove siano sta-
te tracciate strisce della sosta bian-
che, che consentono a chiunque
il parcheggio gratuito. Il disegno è
particolare poichè, essendo la
strada piuttosto stretta, le righe
bianche sono state tracciate a ca-

vallo del bordo del marciapiede,
con le auto che sostano per metà
sulla sede stradale e per metà sul
marciapiede. E già questo può
aver tratto in inganno chi ha fatto
le multe. In più, le righe sono qua-
si completamente stinte, appena
visibili solo in qualche punto. Ri-
sultato: contravvenzioni a piog-
gia.
I proprietari delle auto, però,

hanno segnalato la cosa al Munici-
pio 3 e Marco Cagnolati, consiglie-
re di Forza Italia, ha scritto al com-
petente assessorato alla Sicurez-
za. «Ho mandato le foto in cui si
intravedevano, qua e là, le stri-
sce bianche e l'assessore Scavuz-
zo ha fatto annullare tutti i verba-
li, scusandosi per il disagio e assi-
curando che le strisce saranno ri-
pitturate al più presto. Trovo tutta-
via piuttosto inquietante che chi è
passato a fare le contravvenzioni
non sapesse che in via Falloppio
ci sono le strisce bianche o che,
una volta sul posto, prima di scri-
vere i verbali, non si sia accorto
che le strisce, seppur a malapena
visibili, ci sono. Se le ho viste io,
come è possibile che l'accertato-
re, proprio in quanto tale, non le
abbia viste?».

Situazione analoga quella in Fo-
ro Bonaparte, dove all'altezza del
civico 70 alcune auto erano state
multate la scorsa settimana per-
chè in sosta in prossimità della fer-
mata dell'autobus. «Peccato - rife-
risce uno degli autobilisti - che
per terra coesistessero le strisce
blu della sosta e quelle che indica-
no la fermata. E che a lato strada
ci fossero sia il cartello indicante
la fermata, sia quello indicante la
zona di sosta a pagamento (che è
invece gratuita dall'inizio
dell'emergenza Covid, come da
disposizioni di Palazzo Marino,
ndr)».

Il cittadino multato si è rivolto
all'ufficio verbali di via Friuli, ma
di fronte alla sua richiesta di an-
nullamento della sanzione si è
sentito dire che avrebbe dovuto
fare ricorso al giudice di pace o al
prefetto. «Cercando di capire co-
me uscirne, sono persino andato
su Google Maps a vedere Street
view, solo per scoprire che già dal-
la scorsa estate, osservando la ve-
getazione, le strisce erano in quel-
le condizioni». Non capendoci
nulla, su suggerimento di un co-
noscente, si è quindi rivolto al con-
sigliere di FdI a Palazzo Marino,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
7
7
7
6

Quotidiano

Vicesindaco e Sicurezza Pag. 60

Diffusione: 8.486



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-03-2021
25+27iberoMilano

Andrea Mascaretti, il quale ha in-
viato verbale e foto del tratto stra-
dale agli uffici competenti otte-
nendo che la sanzione venisse an-
nullata in autotutela.
A quel punto, con commende-

vole senso civico, l'automobilista-
si è recato nuovamente al 70 di
Foro Bonaparte, per constatare (e
documentare fotograficamente)
che in corrispondenza della fer-
mata c'erano altre auto in sosta e
pure quelle erano state multate.
«Siamo di fronte a una giunta

cittadina che da una parte ha spe-
so una valanga di soldi pubblici
per disegnare corsie ciclabili e
piazze colorate, mentre dall'altra
non è in grado di assicurare la ma-
nutenzione della esistente segna-
letica stradale» attacca Mascaret-
ti. «Quello di Foro Bonaparte è un
caso limite, ma in città ci sono cen-
tinaia di strade in cui le strisce gial-
le e blu sella sosta sono stinte o
adirittura invisibili, perchè da an-
ni il Comune non se ne occupa. E
lo stesso accade, cosa più grave,

per le strisce pedonali. Così non si
fa altro che sprecare soldi pubbli-
ci e creare disagi, e persino situa-
zioni di pericolo, ai cittadini».
Da quando c'è l'emergenza Co-

vid, a Milano gli incassi del Comu-
ne legati alle infrazioni stradali so-
no crollati: da 166 a 66 milioni di
euro solo nel 2020. Sarà mica che
a Palazzo Marino stiano cercando
di rimpinguare un po' la voce in
perdita senza andarci troppo per
il sottile?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vigile appioppa multe in via Falloppio, al Casoretto, dove però ci sono le strisce bianche, ormai invisibili
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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

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imdinoo UI nlazrole Hwarre
Cani senza guinzaglio dei rom
aggrediscono gli altri cuccioli
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VIA RIZZALi

Colonia felina:
nuovo incendio
terzo in un mese
• Ennesimo incendio in via Riz-
zoli, tra gli orti e la colonia feli-
na. Le fiamme ancora una volta
dall'area accanto al distributore
di benzina. Finora nessuno è in-
tervenuto per mettere in sicurez-
za la zona, nonostante le segna-
lazioni dei residenti ormai esa-
sperati. L'ultimo rogo era scop-
piato appena due settimane fa e
prima ancora uno a gennaio ave-
va distrutto la colonia felina.
Molti gatti sono scappati spaven-
tati e non sono più tornati. Men-
tre lo scorso ottobre le fiamme
erano state appiccate alla spaz-
zatura. Nella serata di giovedì il
nuovo episodio. Questa volta è
bruciata una delle baracche vici-
ne agli orti. I vigili del fuoco so-
no subito intervenuti, non ci so-
no stati feriti. Marco Cagnolati,
consigliere del Municipio 3, ha
denunciato la situazione a que-
store, prefetto e sindaco.

Leghistl comm il degrado
minacciati e assaliti
da nomadi e cert i sociali

~R~~.~
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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
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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».

® Rimuove per errore
—10voneroallapaeiegle

C,r}nd'wrrfvil primari

l® ~

`W NUOVA COLLABORAZIONE
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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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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

r LiberoMilano 
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Seni i soldi delle multe stradali
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I cmrtiU 1,1ezzn Mnrinn

Crollano le multe, il Comune perde 162 milioni

'+WJu4'Nnuxwu 'wiuus per Ykw.'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
7
7
7
6

Quotidiano

Vicesindaco e Sicurezza Pag. 70



1

Data

Pagina

Foglio

07-10-2020
29iberoMilano

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».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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.
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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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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

o
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Movida e folla, prime multe ai locali Movida, multati 7 locali per assembramenti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
7
7
7
6

Quotidiano

Vicesindaco e Sicurezza Pag. 74

Diffusione: 17.038



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-05-2020
1+7

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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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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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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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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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.)

riproduzione riservata a

BROWN SONAR UW
Eroina tagliata acasa
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TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI NELLE LISTE DEL CENTRODESTRA

Bernardo attacca i centri sociali: «Vanno sgomberati»
Gli agenti della Polizia Locale a bordo

dei mezzi Atm della linea 90/91, una delle
più critiche della città. E poi sgomberare i
centri sociali, luoghi di illegalità, per renderli
alla comunità com'è giusto che sia. Dunque
sicurezza e legalità, rispetto delle leggi e tute-
la dei lavoratori e delle persone, í temi sui

quali insiste con forza il candidato a sindaco
del centrodestra, Luca Bernardo.

Ieri, assieme all'assessore regionale alla Si-
curezza, Riccardo De Curato, Bernardo ha
fatto visita al deposito Atm di viale Molise
dove ha incontrato il personale dell'azienda,
esternando loro la sua vicinanza per le parti-

colari condizioni in cui sono costretti a lavo-
rare. E poi il terna dei centri sociali, che non
sono affatto luoghi in cui si fa cultura, ma
dove si coltiva solo l'illegalità. Da qui la pres-
sante richiesta di liberare gli stabili occupati
da anni.

ENRICO PAOLI -+ a pagina 34

La campagna per le amministrative

Bernardo contro i centri sociali:
«Quelli illegali vanno sgomberati»
Il candidato del centrodestra, punzecchiato va all'attacco dei cocchi della sinistra
Poi incontra i tranvieri e promette: «Con me presidi fissi dei vigili sulla linea 90-91»

ENRICO PAOLI

Sicurezza e legalità. Tute-
la dei cittadini e rispetto delle
leggi. Sia pur partendo da ra-
gioni diverse fra loro, l'azio-
ne politica del candidato a
sindaco del centrodestra, Lu-
ca Bernardo, si muove fra
queste due facce della stessa
medaglia, messe sul tavolo
della campagna elettorale da
lavoratori e cittadini. Perché
Milano deve potersi riprende-
re ciò che le è stato tolto.
A partire dai centri sociali,

che «non sono luoghi di cul-
tura e arte o fatti di persone
per bene», e per questo «van-
no sgomberati», rilancia il
candidato a sindaco del cen-
trodestrano, a margine di un
incontro in viale Molise con
gli autisti Atm delle linee bus
90 e 91, fra le più colpite dal
fenomeno della microcrimi-
nalità e del vandalismo a bor-
do. A pochi passi da lì, dal
deposito della Municipalizza
del trasporto urbano, c'è
"Macao", uno dei centri so-
ciali più grandi della città.
«Sono circa 15 palazzi, alcuni
dei quali di proprietà priva-
ta», spiega Bernardo, «è ne-

cessario farli tornare nella di-
sponibilità della città». So-
prattutto ora, perché «Mila-
no deve essere il Comune del
rispetto e della legalità», so-
stiene l'antagonista di Sala,
«dove c'è abusivismo, biso-
gna intervenire, questi luo-
ghi vanno sgomberati».

CONTROMOSSA

L'affondo sui centri sociali,
un tema particolarmente se-
rio per Milano, visto che gli
occupanti tendono sempre
ad alzare il livello del «ricat-
to» politico nei confronti
dell'amministrazione quan-
do si sentono messi in discus-
sione, rappresenta una parte
della risposta alla polemica
strumentale, quanto fine a se
stessa, sulle patenti di antifa-
scimo. Del resto quando il
centrosinistra è a corto di te-
mi, la caccia al fascista fa sem-
pre gioco. «Io gli estremismi
li condanno sempre e non li
accetto. E poi ho già detto
che sono antifascista, la sto-
ria personale della mia fami-
glia, prima e dopo la guerra,
ben rappresenta quello che
penso», ribadisce con forza il

candidato a sindaco del cen-
trodestra, «dobbiamo occu-
parci dei problemi dei cittadi-
ni, che mi sembrano più im-
portanti, invece di pensare ai
voti». Del resto un sindaco si
sceglie sui programmi, mica
sulle patenti scadute, già con-
segnate alla storia.
E proprio perché la realtà è

più stringente delle ricostru-
zioni a tema, Bernardo si è
schierato dalla parte degli au-
tisti di Atm, «che tutti i giorni
ci rendono un servizio pub-
blico». «I problemi sono tan-
ti, sono abbandonati, girano
spesso», evidenza il pediatra,
«c'è il rischio, spesso, di liti-
gio, vengono molestate le ra-
gazze, ci sono baruffe e risse
sul fondo dei bus. A questo
punto ritengo che non si può
immaginare che una tratta
così importante e usata, co-
me la 90/91, debba essere
scortata dalla Polizia di Stato,
ma la Polizia locale deve tro-
varsi su quei mezzi e dare
supporto a questi uomini».
Gli episodi di cronaca, che
hanno avuto come sfondo i
mezzi di Atm, sono tanti e ta-
li da rendere urgente l'impie-
go a bordo degli uomini in

divisa. Sulla linea 90/91 im-
migrati clandestini e violenti
di ogni genere sembrano far-
la da padrone, senza che
l'amministrazione comuna-
le, in questi anni, sia mai in-
tervenuta seriamente.

DUE PASSI CON SALVINI

Insieme al candidato a sin-
daco e al candidato al Consi-
glio Comunale, Massimo Gir-
tanner, ad incontrare gli auti-
sti delle linee più disagiate
della città c'era anche Riccar-
do De Corato, membro della
Direzione nazionale di Fratel-
li d'Italia, e assessore regiona-
le alla Sicurezza. «Come re-
gione Lombardia era stato
chiest ad Atm di dare al per-
sonale viaggiante e agli auti-
sti dell'azienda la qualifica di
agenti di Polizia amministra-
tiva», sostiene l'esponente di
Fdl, «perché, in caso di ag-
gressione, le conseguenze di
legge diventerebbero più gra-
vi». De Corato, inoltre, aveva
richiesto, tramite un emenda-
mento al bilancio comunale
poi bocciato, di realizzare un
fondo di ristoro per il perso-
nale Atm aggredito. «Per que-
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sta giunta il problema insicu-
rezza sui trasporti pubblici
non esiste».
Su questi problemi «mi so-

no impegnato a stare vicino
ai cittadini», sostiene Bemar-

do, «qualora decidessero di
far di me il prossimo sinda-
co». E proprio perché questo
è il percorso intrapeso, il can-
didato a sindaco del centro-
destra questa mattina incon-

Luca Bernardo in visita al deposito Atm di viale Molise (Ftg)

trerà le categorie economi-
che nella sede di Confcom-
mercio, in Corso Venezia,
con le quali si misurerà sul
tema «Prendersi cura della
città. Nel primo pomeriggio,

= ~r~iberoMilano

poi, assieme al leader della
Lega, Matteo Salvini, incon-
trerà i cittadini del quartiere
Niguarda, con i quali farà il
punto sulla qualità della vita
della zona.

twitter@enricopaolil

odella inovidn

Igestori dei locali avvisano Sala:
.Basta restrizioni o licenziamo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bernardo contro i centri sociali:
»duelli illegali vanno sgomberati»
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TUTTI I CANDIDATI DEL CENTRODESTRA
LEGA SALVINI PREMIER

1. Racca Annarosa Maria Teresa
2. Abbiati Gabriele e"<r.
3. Bastoni Massimiliano ; v
4. Molteni Laura
5. Sardone Silvia Serafina
6. Senna Gianmarco
7. Piscina Samuele
8. Ghilardi Ernestina Maria
9. Giovanati Deborah
10. Marrapodi Pietro Antonio
11. Migliarese Caputi Francesco
12. Barbato Antonio
13. Brandoliní Cezar
14. Brianti Maria
15. Buscaglia Fabio Domenico
16. Calabrese Stefano
17. Ceresa Luca
18. Cimbro Eleonora
19. Contini Barbara
20. Cosentino Irene
21. D'errico Lucia
22. Di Mango Giuseppe
23. Dragan Pietro Tommaso
24. Ferretti Andrea
25. Galetto Eleonora
26. Ghelfi Francesca
27. Giunchi Anna
28. Goldoni Giuseppe Carlo
29. Gorga Massimo
30. Grasso Marco
31. Lauber Daniela
32. Longoni Mariagrazia
33. Luerti Elisabetta Rosetta Liliana
34. Maiocchi Giuseppe
35. Mantovani Sabina Maria Vittoria
36. Manzoni Ada Chiara Francesca
37. Miceli Cristiano
38. Minolfi Eloisa
39. Montrone Fausto
40. Norcia Alessandro
41. Panelli Francesco
42. Pempinelli Alberto
43. Ponti Manuela
44. Raineri Simona
45. Rezk Kriaks Samouel Marianna
46. Schiavo Teresa (Terry)
47. Strano Oscar
48. Verri Alessandro

FORZA ITALIA rc pt4y

1. De Pasquale Fabrizio imural, 11

2. Comazzi Gianluca
3. Bestetti Marco
4. Finkelberg Elisabetta
5.Amicone Luigi
6. Baldassare Gianfranco
7. De Chirico Alessandro
8. Schiaffino Laura
9. Carattoni Elisabetta
10. Soresina Silvia
11. Di Vaia Rosa
12. Pozzaní Rosa Maria Luisa
13. Bruschi Carla Maria
14. Cagnolati Marco
15. Consolini Claudio
16. Bernardini Cristina Maria
17. Cantale Mariano
18. Cannatelli Filippo Maria
19. Carmignani Elisabetta

,anecin n,,E,;:

20. Carnile Immacolata Rosalia
21. Cassotta Chiara Luna Maria
22. Cesaroni Brunetta D'asseaux Elena Sofia
23. Corbetta Francesco
24. Cremonesi Filippo
25. D'avanzo Katia
26. De Riccardis Cosimo
27. Felici Loredana
28. Fossali Emilio
29. Gallo Francesco
30. Ganosto Silvana
31. Gervasío Antonia
32. Gilardi Gianenrico Nicola Daniele
33. Lapalomenta Maria Rita
34. Loperfido Francesco Paolo Maria
35. MairovAnri Marsel Aronov
36. Marelli Marco Oreste
37. Marsico Carlo
38. Martelli Alberto
39. Micillo Gerardo Franco
40. Monini Luisa
41. Paparcura Enrico
42. Rampazzo Luca
43. Rizzi Stefano
44. Veda Jackeline Tisuru
45.Varallo Anna Maria
46. Vincenti Vincenzo Vittorio
47. Vouk Ida
48. Zanchi Pietro Lorenzo

LUCA
BERNARDO

SINDACO

CI PRENDIAMO
CURA DI

I ~: A O

FRATELLI D'ITALIA

1. Feltri Vittorio
2. Cattaneo Cristina
3. Mascaretti Andrea
4.Arienti Alice
5.Arnó Mauro
6. Buro Antonella Daniela
7. Cadeo Maurizio
8. Celestino Pietro
9. Conte Sabrina
10. Costa Claudio
11. Crispino Stefania
12. D'ascoli Raffaella
13. De Rinaldo Eleonora
14. De Stefano Rita Cínzia
15. Di Maggio Grazia
16. Dinas Arrechea Lina
17. Fabiano Pietro
18. Fort Maria Antonietta
19. Garofalo Anna

20. Girtanner Massimo
21. Grimaldi Tiziana •
22. Marcora Enrico
23. Mardegan Michele
24. Marku Florinda
25. Mazzali Barbara
26. Merisio Luca
27. Mesuraca Graziano
28. Muscio Claudio
29. Palumbo Mirko
30. Passaquindici Stefano
31. Forciani Pietro
32. Riccio Donato
33. Rocca Francesco
34. Romano Salvatore
35. Ruggeri Otello
36. Russo Cristina
37. Sacchi Andrea Nedo
38. Santagostino Marco
39. Scalini Tanía
40. Scarano Roberto Pietro Giuseppe
41. Spagna Francesco
42. Sporeni Cristina
43.Torrioni Michele
44. Toscano Cosimo
45.Toso Eleonora
46.Trotta Carola
47.Truppo Riccardo
48.Valcepina Chiara

LUCA

BERN~

LISTA CIVICA BERNARDO SINDACO

1. Genovese Antonio
2. Brivio Sforza Maria Sole
3. De Angelis Franco9. Conte Sabrina
10. Costa Claudio
11. Crispino Stefania BERLUCA

NARDO

12. D'ascoli Raffaella """"

13. De Rinaldo Eleonora é 1
14. De Stefano Rita Cinzia
15. Di Maggio Grazia
16. Dinas Arrechea Lina
17. Fabiano Pietro
18. Fort Maria Antonietta
19. Garofalo Anna
20. Girtanner Massimo
21. Grimaldi Tiziana
22. Marcora Enrico
23. Mardegan Michele
24. Marku Florinda
25. Mazzali Barbara

26. Gargano Pasquale Ermanno
27. Garofalo Rosa
28. Gavazzi Federica Pia
29. Gisotti Michela
30. Granata Francesco
31. Imbimbo Federico
32. Luppino Lucilla Ninfa
33. Maggi Luca
34. Magro Anna Maria Franca
35. Marinello Roberto
36. Matraxia Carlotta Beatrice
37. Montingelli Davide
38. Palmeri Manfredi
39. Pepe Giacinto Francesco Maria
40. Pitigliani Giulietta
41. Plescia Francesca Lorena
42. Ragusa Andrea Francesco
43. Sinchez Maricela Monica
44. Stampalia Barbara
45. Truglia Stefano
46.Vaglienti Folco
47. Valvassori Emanuela
48. Zito Manuela

MILANO POPOLARE ' i °i
1. Forte Matteo
2. Del Corno Andrea
3. Padalino Mariangela
4. Bonacorsi Stefania
5. De Lorenzo Roberto
6. Perri Massimiliano
7. Vassallo Franco
8. Addisi Pasquale
9.Arceri Maurizio
10. Baldi Manuela Enza
11. Bianchi Francesco
12. Buleddu Anna Maria
13. Cafaro Gianni
14. Cerminara Antonio
15. Ciardi Valerio
16. Coppola Giuseppina
17. Costabile Vincenzo
18. De Grandis Roberto
19. Faraci Anna Monia
20. Gabriele Antonella
21. Galeasso Graziella
22. Gallizzi Nicolas
23. Gervaso Emilio
24. Gilardi Marco
25. Giovinazzi Gianluca
26. Milanova Zinka Orlinova
27. Oldrati Francesco
28. Paganini Anna Maria
29. Palmieri Giancarlo
30. Pennacchioni Mario
31. Polito Armando
32. Romano Riccardo
33. Santarelli Claudio
34. Scuderi Camilla
35. Sorrenti Nives Carmen Rosa
36. Stradella Umberto
37. Tassi Anna Paola
38.Vignati Enrico Davide Giovanni
39. Villa Costanza
40.Viviani Maria Alberta Luisa

POPOLARE

L'EGO - HUE

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
7
7
7
6

Quotidiano

Vicesindaco e Sicurezza Pag. 83



.

1

Data

Pagina

Foglio

31-07-2021
9

IL GIORNO

Milano

Sbandati nei ruderi, allarme spaccio
Occupata l'area dismessa di via Sbodio: bivacchi e rumori notturni. «Subito lo sgombero, siamo stanchi»

MILANO
di Marianna Vazzana

La serratura rotta, i viavai gior-
no e notte, le intrusioni nel vici-
no giardinetto pubblico scaval-
cando una recinzione. I residen-
ti di via Sbodio, tra Lambrate e il
quartiere Feltre, segnalano che
i ruderi al civico 39 sono stati oc-
cupati da senza dimora e sban-
dati. «È un luogo di proprietà pri-
vata, dismesso da anni e protet-
to da un cancello, con resti di
costruzioni in stato di abbando-
no e parti a cielo aperto. Dalle fi-
nestre vediamo tutto», spiega
un residente, che chiede l'anoni-
mato per paura di ritorsioni.
«Un tempo, lì c'era l'officina di
un meccanico. Prima ancora si
scaricavano macerie. È nell'ulti-
mo pezzo di strada, all'angolo
con via Folli, in un punto che pa-
re dimenticato da tutti», conti-
nua. E le lamentele arrivano an-
che dai condomini di via Folli,
«tanto che l'amministratore di

L'area di proprietà privata un tempo ospitava un'officina: abbandonata da anni

uno stabile si sta attivando per
chiedere interventi». Chi abita a
ridosso delle strutture fatiscenti
racconta che «il problema non è
solo l'occupazione: sentiamo
schiamazzi fino alle 2 di notte,
come se ci fossero feste in cor-
so. Il cane di un abitante ha ab-
baiato tutta la notte per il rumo-
re. Dentro vivono almeno 15 per-
sone. E temiamo anche che

l'area si sia trasformata in un co-
vo di spaccio».
Una situazione che gli abitanti
delle vie Sbodio e Folli si sono
trovati ad affrontare da una
manciata di giorni. I residenti
notano pellegrinaggi anche not-
turni, «con torce, dato che in
quelle strutture abbandonate al
degrado non c'è elettricità. Sca-
valcando il recinto al confine,

qualcuno raggiunge la fontana
del parchetto pubblico di via
Folli, che di notte viene chiuso.
Anche l'area giochi diventa un
punto di ritrovo. lo ho una bam-
bina piccola, di questo passo mi
costringeranno a non portarla
più al parchetto», aggiunge il re-
sidente. In Municipio 3, Marco
Cagnolati (Forza Italia), fa sape-
re di aver «presentato una ri-
chiesta al Catasto per capire chi
sia la proprietà». E ha inviato
mail a prefetto, questore e sin-
daco sottolineando che «i resi-
denti sono molto preoccupati. E
necessario effettuare al più pre-
sto l'identificazione degli occu-
panti e sgomberare l'area». Del
caso si sta occupando anche la
presidente del Municipio 3 Cate-
rina Antola, di centrosinistra.

LA MOSSA `C RIPRODUZIONE RISERVATA

Lettere ai prefetto
e al sindaco Sala
«i residenti
son,, preoccupati»
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Degrado e risse

Il centrodestra: recintare
piazza Leonardo da Vinci
Ma la sinistra si oppone

«Chiedo che venga realizzato uno stu-
dio di fattibilità per l'installazione di cancel-
late in modo tale da poter chiudere entram-
be le aree verdi di piazza Leonardo Da Vinci
in orario notturno, per evitare il ripetersi di
eventi, concerti, rave illegali che ciclicamen-
te continuano ad essere abusivamente e ille-
galmente realizzati». Lo ha fatto sapere Mar-
co Cagnolati, consigliere del Municipio 3 di
Forza Italia, annunciando la presentazione
(nella seduta di ieri sera) di una mozione in
Consiglio di zona in merito alla sua richie-
sta. «Rave notturni, fuochi d'artificio, abusi-
vi, risse. Piazza Leonardo è salita alle crona-
che nazionali. Io chiedo solo la realizzazio-
ne di uno studio di fattibilità per l'installazio-
ne di una cancella-
ta», ha aggiunto.
Prima ancora di

arrivare in aula, pe-
rò, la sinistra ha già
fatto sapere che
boccerà l'idea
dell'azzurro. Su Fa-
cebook si è espres-
so contrariamente
alla proposta di Ca-
gnolati, Massimo
Scarinzi, assessore
del Pd del Munici-
pio 3, spiegando
che «la soluzione non può essere quella di
un enorme recinto che chiuda la piazza alle
23. Per questo mi opporrò fermamente a
questa richiesta valutando tutte le possibili
alternative che possano salvaguardare la
tranquillità dei residenti in modo particola-
re nelle ore notturne».
Quella del giardino di Piazza Leonardo

Da Vinci non è l'unica cancellata chiesta
dai residenti per provare a fermare il degra-
do. Tempo fa anche i residenti della zona
del giardino Conca del Naviglio, conosciuto
anche come "il giardino dei tossici" a poche
centinaia di metri dalla Darsena, avevano
chiesto a gran voce la recinzione per quegli
spazi in modo da poterli chiudere di notte,
quando la situazione sfugge da ogni control-
lo. per l'occasione i residenti organizzarono
una raccolta firme che raccolse più di mille
adesioni. Anche in quel caso però la sinistra
rispose picche.
In passato l'unica opera fatta in questo

senso fu quella messa in atto da Gabriele
Albertini al Parco delle Basiliche. Anche in
quel caso la sinistra milanese mise in cam-
po una campagna per contrastare il proget-
to. Albertini riuscì a realizzarlo e, anni do-
po, gli stessi che criticavano il progetto do-
vettero ammettere la sua utilità.

Marco Cagnolati

'1 RIPRODJZION:' RISERVATA
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Milano

II viaggio

Sulle tracce
dei manoscritti
del divin Dante
Due copie del capolavoro a Milano:

una alla Trivulziana, l'altra a Brera

Carella all'interno

Sulle tracce di Dante con lo scrittore Dadati
Due manoscritti del Poema si trovano nel capoluogo lombardo, ìl primo conservato nella biblioteca Trivulziana e il secondo a Brera

MILANO
di Elvira Carella

Ad un annodi distanza dalle ce-
lebrazioni del settimo centena-
rio della morte di Dante Alighie-
ri, sono numerose le iniziative
nel Paese per ricordare il poeta
dei poeti di tutti i tempi. Lo scrit-
tore Gabriele Dadati (foto di Lau-
ra Scaglioni) ha presentato la
sua ultima fatica letteraria "Nel-
la pietra e nel sangue", edita da
Baldini+Castoldi. L'autore si è
soffermato su di una figura stori-
ca, il suicida Pier delle Vigne,
che Dante incontra nel VII cer-
chio del XIII canto dell'Inferno,
dove sono puniti i violenti con-
tro se stessi, trasformati in ster-
pi e straziati dalle arpie. Accusa-
to di tradimento, a torto per Dan-
te ed altri, cadde in disgrazia
dell'Imperatore Federico II,
presso cui lavorava come nota-
io. Incarcerato e accecato, fu
poi scagionato, ma si uccise.
Perché? Lo scrittore fa compie-
re al giovane protagonista, Da-
rio Arata, alcune ricerche. E Dan-
te, la chiave dell'enigma, tiene
insieme le anime del romanzo
storico e del giallo letterario, in
un continuo alternarsi del pre-
sente con il passato alla corte di
Federico II. Studiando le vicen-
de si arriverà ad una inquietante
verità... Ma accanto a questo in-
teressante argomento, ci si do-

manda anche: qual è la presen-
za dantesca nella Milano di allo-
ra e di oggi? Gabriele Dadati ci
aiuta a riscoprirla, parlandoci di
due manoscritti del Poema, che
si trovano nel capoluogo lom-
bardo.
«Il Trivulziano 1080 è conser-
vato presso la Biblioteca Trivul-
ziana, situata all'interno del Ca-
stello Sforzesco», afferma l'au-
tore. «Prima dell'invenzione del-
la stampa, la Commedia veniva
trasmessa attraverso manoscrit-
ti tradotti nei vari dialetti, che ri-
sultavano un po' distanti dall'ori-
ginale. Questo, invece, è il più
antico ed autentico codice fio-
rentino». E, infatti, fu redatto
nel 1337 da Francesco di Ser
Nardo da Barberino. Scritto in
lingua volgare, è arricchito dal-
le miniature del Maestro delle Ef-
figi Domenicane. «Importante è
anche il codice Riccardiano-
Braidense», continua lo scritto-
re. «II primo, a Firenze, com-
prende l'Inferno ed il Purgato-
rio; l'altro, in via Brera 28, a Mila-
no, contiene una copia del Para-
diso, con il commento di laco-
mo della Lana, da considerare il
più antico e conosciuto in tutto
il Medioevo, ricopiato più di cen-
to volte». Gabriele Dadati, poi,
ci permette di ripercorrere altre
tappe legate a vicende e luoghi
danteschi. «Si dice che alla Cor-
te dei Visconti arrivò un certo
Bartolomeo Cagnolati, spac-

ciandosi per mago. I Visconti, fi-
loimperiali, gli chiesero di fare
una stregoneria nei confronti
del Papa Giovanni XXII, che era
ad Avignone, servendosi di una
statuetta d'argento con inciso il
suo nome. Cagnolati, però, si ri-
fiutò di compiere il gesto.
Torturato e, poi, liberato, avver-
tì il Papa, di cui era un infiltrato
a corte. Ritornato a Milano, in-
contrò Galeazzo Visconti, che
gli disse che se non si fosse pre-
stato alla richiesta, avrebbero in-
terpellato Dante Alighieri, esper-
to dell'occulto, del mondo al di
là del mondo. Non risultano, pe-
rò, notizie storiche del coinvolgi-
mento". Nel canto VIII del Purga-
torio, poi, Dante incontra il pisa-
no Nino Visconti, la cui moglie
Beatrice d'Este aveva sposato in
seconde nozze Galeazzo Viscon-
ti di Milano. "L'amico Nino - con-
tinua Dadati - sottolinea che alla
donna avrebbe reso più onore,
sul suo sepolcro, il gallo, simbo-
lo di Pisa, piuttosto che quello
di Milano, la vipera.
E per questo, forse, Beatrice fe-
ce mettere, nel '34, sulla sua
tomba, entrambi i simboli, a ri-
cordo dei due matrimoni». II se-
polcro era collocato nell'edifi-
cio sacro, secondo per dimen-
sione dopo il Duomo, la Chiesa
di San Francesco Grande, in
piazza Sant'Ambrogio 5, demoli-
ta nel 1806. Infine l'Epistola VI ri-
corda la distruzione di Milano,
nel 1162, da parte di Federico
Barba rossa.
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IL GIORNO

Milano

ALLA CORTE DEI VISCONTI

«Bartolomeo
Cagnolati si rifiutò
di fare stregonerie
contro il Papa»

SEPOLCRO IN SANT'AMBROGIO

«Beatrice d'Este
scelse il gallo
e la vipera come
simboli sulla tomba»

eXa 

Milano
bE.>Mp 1 ~.M m
„ Onvamn caldo Meno

Controlli e cure a chi resta a casa

bE
tOP

Sulle tracce di Dante con lo scrittore Dadati
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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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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.

^iPRCDU2ION[CLRVA7A
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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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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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LA NUOVA SEGNALETICA...

Se le strisce girano attorno alle macchine

Quando le hanno viste, i residenti della
zona tra via Scarlatti e Benedetto Marcello,
nel Municipio 3, avranno di certo pensato ad
uno scherzo. E invece no. Nel rifare le strisce
per i parcheggi i novelli Giotto hanno letteral-
mente girato attorno alle auto. Un lavoro mal
fatto che non è sfuggito a Marco cagnolati,
consigliere di Forza Italia di quel Municipio,
che ha subito scritto al sindaco: «Bisognereb-
be spendere meglio i soldi dei contribuenti e
soprattutto accertarsi dell'esito dei lavori pri-
ma di pagarli». E ancora: «I milanesi non de-
vono pagare per errori di altri o solo di alcuni,
per questo ho chiesto di verificare ed attivare
le relative procedure per ripristinare la segna-
letica nei punti mancanti con costi a carico
dell'impresa che ha effettuato questi lavori».

®LiberoMilano®
ril=li 01 apeithwosmu mesti m ferir

Vigili di quartiere dici ad agosto
•,,.. „.... Così la giunta pensa alla sicurezza
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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

lv~urár.-~~Wrnk', kimllzcinv I ii~vz~i vuLbllri

Dieci autobus a passo di lumaca
per colpa delle nuove ciclabili

M a+I mur xa.aa
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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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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.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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.

J RIPRODUZIONE RISERVATA

Santa Maria delle Grazie, I tavoli della discordia
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CORRIERE DELLA SERA

MILANO

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.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
7
7
7
6

Quotidiano

Urbanistica, Verde e Agricoltura Pag. 98



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

24-05-2020
1+2/3

CORRIERE DELLA SIRIA
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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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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
,._  ._.

Sempre meno ricoveri
Lombardia ormai gialla T.`

Aulin In ce yeg

'.-.-...— -..-=~_~s"14P:- ..
6'tiïnoed e debole Tocca a rer
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Milano

La voce dei quartieri

1_14

Hotel nero: elegante o obbrobrio? È bufera
Scontro sui social e poi in Comune sul colore della facciata del Demidof hotel in zona Morgagni

MILANO
di Marianna Vazzana

Una facciata completamente
nera. Elegante e originale oppu-
re «un obbrobrio»? Fa discutere
il nuovo lato 'black' del Demi-
doff hotel tra le vie Aldrovandi e
Plinio, vicino a corso Buenos Ai-
res. «L'edificio - scrive un citta-
dino sulla pagina Facebook del-
la social street Residenti in via
GB Morgagni e dintorni - risale
ai primi del '900 e presenta sul-
le due facciate degli eleganti de-
cori Liberty che il nero ha can-
cellato. Non solo: il palazzo si in-
serisce in un contesto 'vecchia
Milano' in cui i colori degli edifi-
ci hanno delle tonalità vivaci,
brillanti e tendenti al chiaro».
Ancora, «vicino ha sede la casa
museo Boschi Di Stefano, uno
dei più raffinati ambienti esposi-
tivi milanesi. È veramente un ob-

brobrio e uno scandalo che l'ar-
monia di colori e di forme del
quartiere sia deturpata da un
edificio nero, simile a una casa
dei morti o a un palazzo uscito
da un incendio di guerra».
Tanti pensano pure che nel mo-
mento difficile causato dalla
pandemia, «colori funerei» non
aiutino a sperare. E un altro abi-
tante mette sul tavolo la questio-
ne ambientale: «Le superfici ne-
re o comunque scure trattengo-
no il calore solare e di conse-
guenza aumentano la tempera-
tura». Ma non tutti bocciano la
scelta: «Milano è una città co-

IL PRECEDENTE IN VIA FARNETI

Due anni fa
la commissione
paesaggio
bloccò il restyling
di un palazzo

smopolita - scrive una cittadina
- e sta al passo con i tempi. Non
è stato modificato nulla a livello
architettonico, si è deciso di da-
re un tocco moderno in una cit-
tà che dopo la pandemia dovrà
rialzarsi. Ci sono bellissimi palaz-
zi nel Nord Europa di questo co-
lore, pure il famoso e meraviglio-
so Stealth Building di New York
è nero. Il palazzo spiccherà e
magari porterà turisti».
Un altro fa presente che, «in via
Vitruvio, lo Spice hotel, era sta-
to dipinto di nero e bianco». La
polemica è già diventata politi-
ca: «Mi auguro che il nero sia so-
lo un fondo per fare dell'altro.
Ho scritto alla commissione pae-
saggistica per ricevere il proget-
to. Se c'è stato il nulla osta, qual-
cuno dovrà pagare con la rimo-
zione dall'incarico», sostiene il
consigliere comunale Alessan-
dro De Chirico (Forza Italia). In-
tervenuti dal Municipio 3 anche
Marco Cagnolati (Forza Italia) e

Gianluca Boari (Lega). Ma «l'edi-
ficio - rispondono gli uffici
dell'Urbanistica del Comune -
non è sottoposto a vincoli pae-
saggistici o monumentali, che
renderebbero necessario il pas-
saggio dalla Sovrintendenza an-
che perla sola colorazione della
facciata. Sta alla sensibilità del
proponente sottoporre prelimi-
narmente il progetto alla com-
missione Paesaggio, pur non es-
sendo un passaggio obbligato
in questo caso».
Due anni fa, un caso analogo
era scoppiato in via Farneti 8,
palazzo oggetto di restyling, il
cui progetto prevedeva tinteg-
giatura nera. I cittadini contrari
avevano raccolto le firme per
impedirlo. La commissione Pae-
saggio, che in quel caso era te-
nuta a pronunciarsi, aveva boc-
ciato il colore concedendo il gri-
gio antracite ma schiarito di
due tonalità.
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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» -
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Quartiere Feltre

La nuova area gioco
vandalizzata in un giorno

Inaugurata domenica pomeriggio e già
vandali7zata. Stiamo parlando della nuova
area giochi di via Feltre, nel Municipio 3 di
Milano, dove sono state danneggiate le struttu-
re e una giostra per bambini. Il consigliere az-
zurro Marco Cagnolato insiste: «Servono tele-
camere e cancellate per proteggere la zona».

servizio a pagina 27

Quartiere Feltre

Vandalizzata in 24 ore la nuova area gioco
A neanche 24 ore di distanza

dall'inaugurazione, come avevo
ampiamente previsto e denuncia-
to, ecco i primi atti vandalici sulla
struttura appena installata all'in-
terno del Quartiere Feitre», e que-
sto il commento di Marco Cagno-
lato consigliere di Forza Italia del
Municipio 3, a seguito degli episo-
di di vandalismo nella nuova arca
giochi dei giardini Ezio Lucarelli,
nel quartiere Feltre, inaugurata do-
menica pomeriggio.
«Alcune strutture sono state van-

dalizzate e la giostra in foto risulta
già danneggiata. - ha segnalato il
consigliere - Chiedo quindi che si
provveda alla messa in sicurezza e

al ripristino della struttura. Il piat-
to girevole è stato riposizionato in
sede ma è pericolosamente trabal-
lante, dissaldato probabilmente a
causa dell'utilizzo improprio della
Struttura.»
La nuova area giochi del quartie-

re Peltre è stata aperta domenica
nell'ambito di una serie di inaugu-
razioni promosse dal Comune, in
diversi quartieri di Milano, tra cui
via Padova, largo Balestra e piazza
Ferrara. Lo spazio è suddiviso in
tre aree diversamente fiuibili:
un'area destinata ai più piccoli,
una al gioco dei più grandi e una
dedicata al gioco creativo. A com-
pletare l'area giochi rato spazio

per giocare con la palla.
Secondo l'azzurro Cagnolati so-

no necessarie delle misure per ren-
dere più sicura la zona frequenta-
ta dai bambini e circondata da abi-
tazioni: «Chiedo che vengano in-
stallate telecamere e si realizzi un
progettoper la posa di una cancel-
lata da chiudere in orario nottur-
no a protezione della struttura e
del riposo dei residenti dei palazzi
circostanti» ha sottolineato.
La mozione del consigliere per

la realizzazione di queste misure
di sicurezza era già stata bocciata
dalla maggioranza del consiglio di
Municipio 3. La città non è nuova
a episodi di vandalismo: uno dei

SCASSATO
Il girello dei
giardini Ezio
Lucarelli al
quartiere

Feltre,
vandalizzato a

sole 24 ore
dalla

inaugurazione
di domenica
pomeriggio

più recenti è qc ello accaduto il 19
settembre tra via Farini e via Ma-
roncelli, dove a fame le spese è sta-
tala statua di bronzo di Sant'Anto-
nio da Padova, fatta scivolare dal

' LiberoMilano 
Apre il centro per i rbnpati

-....,.„, Pd vuole subito chiuderlo

basamento e caduta nella fontana
sottostante, senza subire gravi dan-
ni.

MA.SPO.
,axEN~r.moryE 

Apre 11 centro rimpatri. 11 Pd vuole richiuderlo
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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 

® IL
~FA ME N« <EMRO;I,,MEu

Stop auto con le maratone?
Sala (per fortuna) blocca il Pd

ChiCa

Con la ,capsula' da Cadorna
a Malpensa in soli io minuti
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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

Fnnte:Tuttitalia.it L'EGO - HUB
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CORRIERE DELLA SERA

MILANO

Maltempo

Crolli da via Vallazze a Venti Settembre:
l'effetto del nubifragio-lampo sugli alberi

t„, n albero crollato poco
distante dalle strisce
pedonali, all'incrocio

tra via Vallazze e viale
Lombardia (foto). Un alle"
grosso fusto si è spezzato
e precipitato in mezzo alla
strada in via Venti
Settembre.. stata una
«frustata» quella che ha dato
il nubfragiolampo di ieri

sï.patrimonio
. Milano s 
erta

scala di criticità .  eppure
ha mostrato segni di
cedimento. «Ma veramente 
basta un acquazzone per fare
accadere tutto questo?», ha
attaccato (con una domanda
retorica) il consigliere di
Forza Italia del Municipio
[arco Cagnolati: u seti,
quel omerto`fossem 
transitata qualche auto o .,
qualche passante in via 
Vallazze? La manutenzione
del verde è insufficiente».

F. Be.
®RIPRODUZU NERISERVATA

«Area B. prnul e aire tm I eleran ierr
Parcheggi, la svolta sarà interrata»
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Temporale-lampo

L'eq u i paggio d i un'ambulanza che stava
transitando all'Introito tta Viale Lombardia
e v a italiane, Cida studi, rhatccote nello
specchietto mentre stramazzava al suolo
per verifidare thikfortahalliniahte,tou
eeramo personeto'nvolte, Restano peni
'impressionanti le dilnenslolii della pianta
tadUtajn Mezzo alla strada ieri, intimo alle
da.30 durante"' temporale-Sul Posto anche
il caPoWulOPO di Fol'Za Italia nel ,Munkiplo 3
Malto L'2211111911̀  Che commenta: di Porle
tanto di manutenzione; cosa sarebbe
accaduto se in quel momento fossero
passate uWaotoo dei ped0111?».

Batosta in Garibaldi,
stop ai dehor dalle 24

mommiamm

gi.&47úákk2A gYg: NON

zzuszeUT 

irreiáiilocr.s> le anormale iáliirWaiiiima già sballa,

"IU-17.3 tiP4
yhià. ",7.9
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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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VERTICE PER LE COMUNALI

I big di Forza Italia
«votano» Albertini
per sfrattare la sinistra

Chiara Campo a pagina 4

VERSO LE COMUNALI

I big di Forza Italia
vogliono Albertini
per sfrattare la sinistra
Vertice azzurro, l'ex sindaco «tallona» già Sala
Berlusconi illustrerà a breve il sondaggio

Chiara Campo

Gabriele Albertini è l'uomo
giusto per battere Sala e sfratta-
re dopo dieci anni il centrosini-
stra da Palazzo Marino, ne sono
convinti i big locali di Forza Ita-
lia che due sere fa si sono riuniti
in un lungo vertice con la com-
missaria cittadina Cristina Ros-
sello. Ha partecipato con una te-
lefonata anche il presidente Sil-
vio Berlusconi che a breve, se-
condo indiscrezioni, intende il-
lustrare direttamente agli espo-
nenti azzurri che formano il ta-
volo Milano Grande Città che la-
vora sul programma elettorale e
ai candidati le proprie valutazio-
ni, i criteri e gli esiti della misu-
razione commissionata alla son-
daggista di fiducia Alessandra
Ghisleri. Presenti all'incontro di
venerdì sera dirigenti locali che
rappresentano le varie correnti

del partito, il capogruppo comu-
nale Fabrizio De Pasquale e
quello regionale Gianluca Co-
mazzi, il presidente dei Giovani
di Forza Italia Marco Bestetti, il
consigliere regionale ed ex as-
sessore al Welfare Giulio Galle-
ra. Secondo i rumors, l'ex sinda-
co sarebbe «incollato» a Beppe
Sala, in caso di ballottaggio già
oggi, senza che sia ancora sceso
in campo, la distanza sarebbe di
appena 4 punti. Il leader della
Lega Matteo Salvini ha già inco-
ronato Albertini: «É stato un otti-
mo sindaco e vorrei che lo fosse
anche in futuro». Berlusconi, an-
cora ricoverato all'ospedale San
Raffaele, non si è ancora espres-
so pubblicamente ma è stato lui
a lanciare Albertini in politica
nel '97 e non può che essere lu-
singato che la scelta - vincente
allora e con buone probabilità a
ottobre - trovi conferma ancora
oggi non solo da parte dell'allea-

to leghista ma dall'elettorato di
centrodestra: per risollevare Mi-
lano dalla crisi post Covid, se-
condo i dati, sembra preferibile
un candidato esperto a volti
nuovi. Sul tavolo dei leader na-
zionali che si riunirà probabil-
mente a inizio maggio epr risol-
vere il risiko delle candidature
per Milano, Roma, Bologna, To-
rino e Napoli, ci sarà ancora il
nome dell'ex ministro Maurizio
Lupi, anche lui sondato da Ghi-
sleri, ma i dirigenti locali hanno
già manifestato chiaramente
che per battere Sala l'uomo giu-
sto è Albertini. Bocche (quasi)
cucite sull'incontro. Giorni fa
circolavano voci di un'irritazio-
ne dell'ex sindaco per il silenzio
di Fi sul sondaggio ma Rossello
assicura che «le notizie che par-
lano di eventuali ruggini con Al-
bertini sono destituite di ogni
fondamento perchè la scelta fat-
ta a suo tempo da Berlusconi

era tanto vincente da venire ri-
lanciata ancora oggi dagli allea-
ti. Avremo un incontro a breve
con Berlusconi che illustrerà le
proprie valutazioni e i risultati
delle misurazioni che ha richie-
sto e che hanno dato risultati
lusinghieri per il centrodestra».

Gallera, assessore nella secon-
da giunta Albertini, lo considera
«il miglior candidato possibile,
rappresenta al meglio la tradi-
zione della Milano del fare, rifor-
mista, laboriosa, che guarda al-
le piccole cose come ai grandi
progetti. Amava definirsi un am-
ministratore di condominio e
per il post Covid c'è bisogno di
uno come lui che si occupi di
buche stradali e nello stesso
tempo rilanci Milano». Durante
il vertice si è discusso anche di
liste per il consiglio comunale e
i Municipi, la capolista azzurra
in Comune sarà una donna del-
la società civile (tra i nomi in
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pole l'editrice Federica Oliva- na Aprea e non è escluso che a Municipio sia concessa la dop- lazzo Marino. Potrebbero gode-
res), tra le deputate in corsa si qualche (pochi) consiglieri di pia candidatura, in zona e a Pa- re dell'eccezione Marco Cagno-
Darla di Giusv Versace o Valenti- lati, Silvia Soresina, Rosa Pozza-

ni e Laura Schiaffino.

PARTITA APERTISSIMA

Non è ancora in campo
ma in caso di ballottaggio
sarebbe sotto di 4 punti

Milano
DOZIABLI conmannu nr cranio

Ë già zona «liberi tutti»
l.,n~erd n„awe.u,,: <n.. r o~¢iú éo.~. <oru.
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Una scelta Sa occuparsi
del leader di buche
ancora e progettare
vincente oggi il rilancio

A MAGGIO IL TAVOLO NAZIONALE
Dovrebbe riunirsi a inizio maggio il
tavolo dei big nazionali che sceglierà
i nomi per Milano e le grandi città,
Gabriele Albertini in pole position

I big di Forte Italia
vogliono Albertini
per sfrattare la sin
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I CONTROLLI NON BASTANO

Rave party e «furbetti»
II green pass non serve
Parco Lambro zona franca. Multe a centri estetici e sale giochi

8 poi ci sono quelli a cui - nonoslwtte
tutto riò che è successo in questo ultimo an-
no, ovvero una pandernia - non Importa nul-
la. üvanno avanti cinese deereii e provvedi-
menti unii Cuvid, distanziamenti, mascheri-
ne e adesso anche il Green pass, fossero una
sempilce opzione. Busta asediae cosa ci rac-
conta i! capogruppo di Forza Italia al Munici-
pio 3, Marco Cagnolah sutPareo Lambiti do-
ve ogni fine settimana, da due mesi almeno,
si organizzano veri e propri ove party. Natu-
nrlmente del tutto illegali. li inspiegabilmen-
te tollerali dalle autorità preposte ui controlli.
Continuano intanto i controlli di poliziae

carabinieri: multati il titolare sii un conino
estetico del centro e quello di una sala scom-
messe insieme al cliente a cui non ha chiesto
(e che non avena) il green pass.

Paola FUtiUIMÌ a pagina 2

LA CAMPAGNA

Corsa al vaccino
Prenotati ii 65%
degli adolescenti

servizio a pagina 3

SFIORATA LA TRAGEDIA

Ponte Lambro,
l'incendio è doloso:
caccia al piromane

servizioa pagina 2

IL CASO A LODI

«I sieri non prevengono il contagio»
Il responsabile dell'bub «verbalizza» di fronte a medico no vax

Si cb presentata al colloquio per il con-
senso informato all'hub vaccinale di San
Grato a lodi per sottoporsi alla vaci•ina-
zione, ma il responsabile chele ha fatto il
colloquio le ha risposto che i vaccini a
disposizione «non servono alla prevenzio-
ne dell'infezione da Sars-CoV-2». II medi-
co ha poi messo nero su bianco il collo-
quio avuto con la dottoressa dell'Asso Me-
legnano-Martesana, che non lascia spa-
zio a dubbi di interpretazione.
La dottoressa, sospesa dal suo incarico

per non essersi sottoposta a profilassi, si

è presentata il 1.5 mattina per fare il vacci-
no, chiedendo prima di poter avere un
colloquio di chiarimento. Alla domanda
«se il vaccino previene dall'infezione la
riposta è no'., Ir ha risposto e poi ha scrit-
to nel verbale il responsabile dell'hub di
Lodi.

1.a dottoressa ha quindi rifiutato la som-
ministrazione é tramite il suo legale chie-
derà aIl'.\sst la revoca della sospensione
dall'incarico.

Marta Bravi a pagina 3

LA REPLICA A SALA SULL'ANTIFASCISMO

Bernardo: «Condanna per tutte le ideologie folli»
• «1123 agosto sarà la Giornata europea di cnmmemo-
razioue delle vittime di tutti i regimi totalitari e autori-
tari, istituita dal parlamento europeo nel 2008. In quel-
la data, che il prossimo primo cittadino dovrà impe-
gnarsi a ricordare adeguatamente, mi rivolgo al sinda-

co uscente Sala così come agli altri candidati sindaci,
condanniamo apertamente tutte le folli ideologie che
causarono milioni di morti». Cosi Bernardo replica a
Sala sull'antifascismo.

Diana Alfieri a pagina 4

51 COMINCIA IN FRANCIACORTA E POi IN OLTREPÒ

Scatta la vendemmia: i raccolti calano del 15 per cento
Scatta l'ora della vendemmia in

Lombardia che secondo le prime sti-
me vedrà a livello regionale un calo
medio nei raccolti di circa il 15%
rispetto allo scorso anno. t quanto
afferma la Coldiretti Lombardia in
occasione del distacco dei primi
grappoli di uva in'Pranpiacorur. Nei
prossimi giorni le operazioni entre-
ranno nel vivo anche nell'Oltrepò
Pavese, mentre gli ultimi a partire
saranno i viticoltori della Valtellina,
«Quest'anno -prosegue la Coldiret-
ti Lombardia - il via alla raccolta
dell'uva sui nostri territori parte

can unasetdmana di ritardo rispet-
to alla precedente stagione, a causa
delle gelate primaverili tardive che
hanno di fatto rallentato lo sviluppo
dei vigneti, su cui poi nel mesi estivi
si sono abbattute a macchia di leo-
pardo anche diverse grandinate lo-
calizzale talvolta violente, come
quella che a fine ghigno ha interes•
saio l'Oltrt,pò l'avesti con centinaia
di ettari 11 Nari falcidia ti da chicchi
di ghiacio grandi nome noci, ac-
compagnati da forti raffiche di ven-
to». L'andamento della raccolta sa-
rà influenzalo dal resto del mese di

agosto e da quello di settembre per
confermare le previsioni anche sul
piano quantitativo. Nonostante le
bizze ciel climasi segnala comun-
que una buona condizione sanita-
ria dei vigneti, preludio a rata ven-
demmia di qualità che nel nostri Leo-
rigori ' destinata per circa il 911% a
produzioni certificate grazie a 5 Du-
cg, 21 Dar e 15 Igl. La produzione
italiana qu est'ann o - sottolinea an-
cora la Coldiretti - si stima in culo
del 5-10% a livello nazionale per un
luantltativo compreso tra i 44 e i 47
milioni di ettolitri.

DALLA REGIONE

Per le imprese
(e per la ripresa)
Con «al Via»
110 milioni

Sono circa 110 milioni di
euro le risorse economiche
messe in campo negli ultimi
Illesi per le imprese lombar-
do, dall'assessorato allo Svi-
luppo Economico di Regione
Lombardia guidato, da febbra-
io, da Guido Guidesi. Nello
specifico si tratta di. altre 73
milioni oli euro concessi al'on-
clo perduto a cui vanno som-
mati quasi 37 milioni erogati
con finanziamento; investi-
menti che hanno riguardalo
15.756' imprese. Le risorse a
fondo perduto concesse dalla
Regione hanno permessi, un
investimento totale di oltre
180 milioni di curo. La provin-
cia con il maggior numero di
imprese beneficiarie <è quella
di Milano (1ì.022) seguita da
quelle di Brescia (2.112) e di
quella di Bergamo (1.441). «In
questi mesi—ha spiegato l'as-
sessore allo Sviluppo l;cono-
miró di Regione Lombardia,
Guido Guidesi - abbiamo mes-
so in 'Campo tutte le risorse
che avevamo a disposizione
per aiutare aziende e lavoro.
Conterà verificare il moltipli-
catine economico delle risor-
se erogate e intanto andiamo
avanti con il cambiamento.
Tenendo conto che fisco e ap-
provvigionamento delle mate-
rie non dipendono dalla Re-
gione continuiamo il lavoro
introducendo sostegni alla
competitività, ail'innovaZIOne
e alla produttività al fine di ve-
locizzare il raggiungimento
degli obiettivi che si sono pre-
fissati i nostri imprenditori.
Aiutare le imprese vuol dire
sostenere il lavoro», Di questi
110 milioni, quasi 311 sono sta-
ti erogati attraverso la nuova
misura «Al Via» nata con
l'obiettivo di sostenere i nuovi
investimenti legati ai protocol-
li di sicurezza sanitaria per
l'efficienza della produzione
delle intprese.euro.

all'interno

SUL LAGO

Il Festival di musica e teatro
che rilancia Villa Olmo

Di Marzio a pagina 8

LA MOSTRA

Il mondo marino di Cuoghi
in mostra all'Acquario Civico

Calcagno Baldini a pagina 6
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IL REPORT SANITARIO DELLA CATTOLICA

Vaccini, sprint lombardo
Regione prima nella profilassi, ridotto il «gap» con gli obiettivi del governo

Superato il Lazio. Moratti: «Oggi il via peri 65- 70enni»
• La Lombardia ha superato II iazio. Parlano
chiaro i numeri del c'epuri settimanale dell'«AI-
letus» dell'Università Cattolica. Restituiscono
un quadro articolato e in chiaroscuro delle per-
formance regionali, ma mostrano almeno 3-1
punti da cui si deduce il sorpasso negli ultimi
giorni, proprio in coincidenza con lo scatto in
avanti che anche l'alarzo' Lombardia ha evi-
denziato, ieri, alla vigilia .di questo lunedì che
segna il via delle prenotazioni per la fascia
d'età 65-70 anni, con l'auspicato passaggio a
65nrila dosi al giorno somministrate, e In vista
di un ulteriore incremento: le I00ntiladosi pre-
viste fra 7 giorni, lunedì prossimo.

Alberto Glannoni a pagina 3

IL REFERENTE SCIENTIFICO

Balotta: «Così il Trivulzio
ha azzerato tutti i contagi»

Cristina Bassi a pagina 2

CARABINIERI

Controlli in feste e locali:
sanzioni per 57 persone

servizio a paglia 2

INAUGURAZIONE DOPO IL RESTYLING

Nella nuova piazza Piola 21 ciliegi e le opere di Azuma
Ventuno ciliegi, panchine c' le opere di Fengiro Azuma- É stato inau-

gurato ieri II nuovo giardino Teresa Pomodoro m piazza Piola. L'inter-
vento, promosso da Spazio Teatro N n'i lmu Teresa Pomodoro nell'ambi-
to del progetto «Cura e adotta II verde pubblico', ha visto il ridisegno
della piazza con la posa di alberi, undici panche in granito rosa e un

nuovo percorso pedonale á forma di goccia a richiamare la leggerezza
dell'acqua che si allunga fino al teatro. Ad impreziosire il giardino, un
monumento composto da cinque graduai cilindrici di diverse altezze
ospitale opere dello scultore Icengiro Azuma: ,Colluqulo», orla scultura
formata da due rospi in bronzo, é la «Mu-71t5 Corda»,

LE INTERVISTE

«Sala ha deluso i moderati e adesso rischia»
De Pasquale (Fi): «Albertirai sindaco concreto». Fidanza (Fdí): «In Regione stop artriti»

LA DENUNCIA

«Per i bambini mai nati
tomba in un sottoscala»

Una romba cumulativa per le ceneri di
ioni I .«bambini mai nati», Caguolati (Pi)
denuncia il degrado e chiede pii, dlgniià.

servizio a pagina 4

W «:1lhertini è stat, un grande sindaco esoprat-
tutto un amministratore con la dote della con-
cretezza che è mancata a l'isapia e Sala». Al
capogruppo dl Forza Italia Fabrizio de Pasqua-
le piace l'ipotesi ette fese sindaco scenda m tiara=
po conu'o.Sala alle Comunali. llerlutsconi ha
commissionato a (Ihisleri un sondaggio che sa-
rà pronto a ore ma anon c'è nessuna preoccupa-
zione sulla figura di Albertini, ne conosciamo le
caratteristiche e i presunti difetti. Queste elezio-
ni bisogna vincerle ed è corrotto anche il van-
de puntiglio di Iterlusconi che prima di Indicare

un nome vuole essere certo che non provochi
defezioni tra i nostri elettori o semmai no con-
quisti di nuovL rllbertini, slegato dai partiti, po-
trebbe catturare voti con tristi ».1,'evrodepulato
Pdi Carlo Fidanza per ora non si sbilancia (M e.
Ioni vuoi discutere al tavolo nazionale di tutti i
nomi per tutte I' grm,ii ciuh,) ma a prescindere
dal candidato .'torneranno a votare ccnnrode-
slra tanti moderati ohe vedevano In Salali gran-
de manager e sono ritirasti delusi».

Chiara Campo a pagina 4

iL RICORDO DEL GIOVANE UCCISO NEL 1975 A ➢VIIV.ANO

Lodi intitola una via a Ramelli. Cerimonia i129
«Una ferita sanata». Molti anni sono passar

dall'omicidio di Sergio Ramelli, anni segnati da
un dolore irreparabile perla famiglia. Eppure e
giusto e serve il ricordo dello studente milanese
ucciso nel 1975, slmpatir.Lante della destra, vitti-
ma di una barbara esecuzione scaturita
dall'odio politico, da parte di militanti di uno
dei gruppi dellasútistn} extrapadantentare.
Adesso. anche Lodi intitolerà una via a Sergio

]Lavelli, che proprio nel Lodigiano aveva le sue
origini familiari. La via sarà inaugurata 11.29apri-
le, a 46 anni esatti dalla anone, che giunse dopo
oltre un mese di agonia per le ferite che Sergio
subì in quell'aggressione a colpi di chiave ingle-
se. Una mozione In questo senso a Lodi era già

stata presentata qualche anno fa dall'allora PdL
E bocciata Stavolta una mozione simile, di fdi,.
è stata approvata dalla maggioranza di centro-
destra, ma senza il voto del centrosinistra e non
la presa di distanze del Pd. Comunque. commis-
sione toponomastica e ¡giunta hanno deliberato
l'intitolazione di una strada in zona 011readda.
«Sono orgoglioso - ha dichiarato il vicesindaeo
Lorenzo Maggi - perché finalmente verrà sana-
ta una ferita toponomastica nei confronti di un'.
ragazzo di origine lodigiana citane] 1975 'esisto
ucciso a sprangate solo perle proprie idee.lti-
cordarlo it doveroso e lo hanno fatto vari muni-
cipi di colori politici diversi in tutto il Paese».

Aleia

all'interno

L'INTERVISTA A MIRYAM SOMMA

«Il musical risorgerà
Riparto da Dracula»

Ferruccio Gattuso a pagina 6

NUOVO LIBRO

Quando Strehler
si vedeva all'Odeon

Andrea Bisicchla a pagina a
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AL VOSTRO FIANCO PER AIUTARVi

026705515
Milano 24 su 24
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A VARESE VIOLATA LA PAR CONDICIO

Esposto della Lega
contro il sindaco

C. OSMETTI -+ a pagina 39

CHRISnA.4DOMIMCI IT

Rapporti di (non) buon vicinato... 
I carabinieri di Gussola hanno Vicino. 72 anni. per meni legati al futile. era causa di litigio dal quale
denunciato per atti persecutori, confine che divide i loro due campi scaturivano dispetti più o meno
tainarce e lesioni un 63enne. Dal agnceli. Nel corso di questi quattro banali che con il tempo hanno
2017 l'UOMO era in lite can un suo anni ogni occasione, anche la più esacerbata la situazione.

Furti 7, rapine O, borseggi 8, truffe 3

IN VALMALENCO

Comuni e Università
ridisegnano la scuola

eroMilano
servizio 4 a pagina 37
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Auto elettriche

L'ideona di Granelli:
parcheggi gratis in città,
ma solo se sei ricco

ENRICO PAOLI

Una volta c'era la lotta di classe(proleran
contro la borghesia, si diceva). Ora c'è la lotur
di alimentazione. Ma mica legata al cibo (ti-
po fame nel mondo, bio o negano) bensì al
propellente della vostra auto. Diesel e benzi-
na da una parte, elettriche e ibride dall'altra.
All'inferno i primi, colpevoli di tutte le colpe
del mondo, in paradiso i secondi, al punto da
concedere loro la sosta gratis «negli spazi gial-
li riservati ai residenti e negli spazi blu desti-
nati alla sesta a pagamento, Mica male eh.
Ecco, senza addentrarci troppo, voluta-

mente, in dotte analisi sociologiche o in con-
siderazioni di carattere economico, basterà
ricordare come il costo delle auto a batteria,
n ibride, sia superiore ai normali prezzi di
mercato. Certo, ci sono gli incentivi statali e
l'Ecubonus, varati in un momento nel quale,
soprattutto in Europa, sono sempre più fer-
ree le nonnative sull'emissioni delle alno a
combustione interna. Ma questo è tut sup-
porto, non l'elemento determinante in grado
di modificare il parco circolante.
Cambiare l'auto, per molti, resta un tema

serio, se non proprio un lusso (al di là della
lotta di classe). Dunque la sosta gratuita per
le auto elettriche o ibride, è un fiaccare, non
un incentivo, concesso a citi ha già condizio-
ni tecnicamente migliori, sul piano pratico.
.,Puoi richiedere il pass per la sosta gratuita
negli spazi gialli riservati ai residenti e negli
stalli blu a pagamento», scrive su Facebook
l'assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici
del Comune di. Milano, Marco Granelli, rilan-
ciantdo la campagna dell'amministrazione
comunale, ripresa dal quotidiano 1I Giorno.
Che la giunta Sala sia stata fùlgorata sulla via
dell'ambientalismo è cosa nota. Ma che la
cosiddetta transizione ecologica, meraviglio-
so gioco di parole per nascondere idee confu-
se fra loro, rischi di essere pagata, a caro prez-
zo, da chi sta peggio è meno noto. la cosid-
detta classe media è stata falcidiata da politi-
che economiche scellerate e per molte fanti
glie anche un ticket per la sosta è un lusso.
Davvero è equo e solidale lo stallo gratis per
l'elettrico e l'ibrido? Beh, ridateci la lotta di
lasse allora..

twitterrdenricgpaoll l

RICERCHIAMO IMMOBILI DI PRESTIGIO
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Accanto a Te, in ogni passo dello
compravendita immobiliare!!!

Tutti gli agenti sono stati messi in ferie

Vigili di quartiere chiusi ad agosto
Così la giunta pensa alla sicurezza
Ennesimo flop per il Comune. Il Carroccio: «Inaccettabile». I sindacati: «Ghisa costretti a stare in ufficio»

LA NUOVA SEGNALETICA...

Se le strisce girano attorno alle macchine

Quando lc barata viste, i residenti della
zona tra via Scarlatti e Benedetto Marcello,
nel Municipio 3, avranno di certo pensato ad
uno scherzo. E invece no. Nel rifare le strisce
peri parcheggi i novelli Gitani hanno lotterai
niente girato attorno alle auto. tht lavoro mal
fatto che non è sfuggito a Marce cagnolati,
consigliere di Forza Italia di quel Municipio,
cute ha subito scritto al sindiaco:.Bisognereb-
be spendere meglio i soldi dei contribuenti e
soprattutto acrevtarsi dell'esito dei lavori pri-
me di pagarli,,. E annua: «I milanesi non de-
vono pagare per errori di altri o solo di alcuni,
per questo ho chiesto di verificare ed attivare
le relative procedure per ripristinare la segna-
letica nei punti mancanti con costi a carico
dell'impresa che ha effettuate questi lavori'.

LOMBARDIA A TAVOLA / Le case dei Baff

Pizzoccheri e cotechini che sono come carezze
TOMMASO FARINA

■ Estate, riposo, evasione.
Quando non sono sdraiati sot-
to un ombrellone a Rapallo o a
Borghetto S. Spirito, in estate i
lombardi cercano, quantome-
no nei fine settimana, di evade-
re, di allontanarsi dai loro am-
bienti consueti. '1'ra i luoghi
d'evasione più gettonati, c'è
sempre la Valtellina: la monta-

gna più a portata di mano per
brianzoli e milanesi. E l'ultima
visita in un posto adattissimo
allo scopo ha confermato la te-
si di tuta Valtellina come luogo
ideale perle scrntpagnate.
B posto è già noto ai lettori: si

tratta dell'agriturismo Le Case
dei Ball, ad Ardenno (Sondrio),
raggiungibile subito dolo il
ponticello sul fiume Macino,
svoltando a sinistra Ed ecco,

In via degli Apuli, nel quartiere Lorenteg-
gio, urta serie di rifiuti ingombranti occupa i
marciapiedi. Proprio eli Rane() a una teleca-
mera di videosorveglianza. Piemmario Sarhta,
consigliere leghista del Municipio G, lo scorso
giovedì ha provato a segnalare il problema.
Ma in tutta risposta gli è stato detto che per
tutto il mese di agosto il servizio dei vigili di
quartiere, che dovrebbero operare diretta-
mente sulle strade e rispondere alle segnala-
rioni dei cittadini, è stato sospeso. alo lo trovo
inaccettabile', il commento del leghista.

MIRIAM ROMANO -3 a pagina 35

Layla Pavone candidata M5S

Una donna sbarra la strada
alla riconferma di Sala

ll M5S ha il suo candidato sindaco  Milano
per sfidare Beppe Sala e Luca Bernardo. Si trat-
ta di Layla Pavone, manager e consigliere indi-
pendente della Seif, la società editrice dei Fatto
Quotidiano, scelta quando sembrava tutto Lutto
per Elena Sironi, consigliera municipale uscen-
te, che aveva ottenuto il consenso della base.

servizio -+ a pagina 34

con i prolungamenti della su-
perstrada orinai operativi da
anni, la cosa si è fatta anche
più comoda.
1 Ball' sono i Cerasa, storici

gestori: si chiamano così per-
ché i mastiti della loro famiglia
portano i baffi ,la tempo i mme-
morahile. E così è anche per
Angelo (nella sala del ristoran-
te) e Giantttatio (...)

segue -+ a pagina 39

La campagna della Regione

Più vaccinati a Lecco e Lodi
Mantova e Pavia indietro

La atrsa verso le vaccinazioni in Regione
Lnmhardia prosegue senza sosta, ma non m ma-
nieramtifonne su tutto il territorio. A compulsa-
re i dati forniti dal portale di Regione Lombar-
dia, infatti, si vede nume dieci delle dodici pro-
vince lombarde hanno superato l'Bo'.n, della po-
polazione imm attizzata con almeno ora dose.

FABIO RUBINI -E a pagina 37
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Accanto aTe, in ogni passo

della compravendita

immobiliare!!!

PIACENZA MILANO LUGANO

www.kcimrnobilgest.com
infot lkcimmobilgest
+39 3474519535
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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»

servizio a pagina 2

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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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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IL COMNIENTO

SE ADESSO BEPPE VUOLE

UNA NORIMBERGA

ANCHE PER BERNARDO

di Giannino della Frattina

IN on ci si può proprio r r de rr E utve-
et puntuale e sgradevole come le
tasse, anche questa volta ci grandi-

na addosso la polemica sul Fascismo: ismo, E il
mlllesnut candidato del centrodestra, il li-
no all altro giorno rispettabile primario l a-
no Bernardo, i' chiamato sui banchi di una
Norimberga per fortuna solo virtuale a pro-
fessare la sua fede antifascista. Altrimenti
apdticiela. A scatenare una bagarre che
aspetta solo Il pretesto per mettere In scena
le solite maschere, le partile, opere re óinis-
stoni del candidato leghista Massimiliano
Bastoni. Solo un'esca per cercare di stanare
Bernardo e tentare di metterne alla prova la
saldezza di nervi, Perché, secondo copione,
per qualunque risposta possa inventare, c'è
la replica di politici e giornali di sinistra che
lo inchioda al suo fascismo interiore e maga-
riìncunsapevole,. da cui è chiamato a fare
pubblica ammenda. li a nulla valgono paren-
ti partigiani, Il voto a sinistra, una vita da
rispettabile borghese e un assoluto disinte-
resse per il Ventennln. Candidarsi per il reo-
n'adegua comporta il marchio d'infamia.
Toccò perfino al papà, lui si autentico parti-
giano, dell'allora candidata sindaco Letizia
Moratti, riempito di sputi da nerboruti giova-
notti solo per aver partecipato al corteo del
25 aprile. E del resto è casi tipico di noi
italiani trasformare le tragedie in farsa. Sen-
za nulla togliere, sindaco Sala, alla Milano
medaglia d'oro della lìes'isI,'oe— latta su cui
ntissuna discute, così come nessuno dotato
di un minimo di buon senso può davvero
pensare che la democrazia sia messa a ri-
schio da un risorgente Fascismo. E che a
metterla a rischio passant, essere Bernardo
o Bastoni. Prenderanno i voti dell'estrema
destra? Sono voli. Elettori incensurati a cui
serri bra difficile poter toglieteli diritto a eleg-
gere un sindaco, nonostante le loto simpa-
liepiü storiche che politiche. E del resto i
padri costituenti, gente che la guerra l'aveva
vista, anzi magari fatta  quella brutta, quel-
la civile, al momento di trattare il fascismo
nella Coslltuzione, ebbero l'accortezza di in-
serirne il divieto nelle «Disposizioni transito-
rie. E, perfino le s'imitazioni temporanee al
diritto di voto e alla eleggibilità per i capi
responsabili del regime fascista,., furono li-
mitate a anan altra un quinquen_nlo dall'en-
trata in vigore della Costituzione.. Ben con-
sapevoli chela storia cammina. Ma eviden-
temente non insegna nulla a chi non dopo
5, ma dopo 75 anni solo per opportunismo
ne ignora la lezione. E più ehe a Bernardo, si
dovrebbe chiedere il patentino di anti.l'asci-
smo, per evitare il rischio di apologia, al pro-
fe.ssn'ri che devono spiegare Gentile, Mari-
netti, SanlElia, Ezra Pound, D'Annunzio, Si-
mili; Berta, Burri, Bocchini, Malaparle, Pi-
modello, Sarfattl, Saffici, Spirito, Volpe.

GARIBALDI E VIA LECCO

Stretta alla movida
rivolta contro Sala

I gestori: «Non siamo il problema ma ci fa pagare il conto»

E pure il quartiere gay ora si sente tradito

UN POLO DEL FOOD DALLE 7 A MEZZANOTTE

Tra botteghe, ristoranti e una radio
aperto il «Mercato Centrale Milano»

• Mercato Centrale Milano aperto. lerfmattina il simbolico staglio del nastro,,,
con la preáertzaanche del sindaco Sala e il governatore Fontana, Il nuovo polo del
food si trova in via Sammatiini angolo, piazza 4 Novembre, nello storico palazzo
della stazione. Qui, all'interno di un'area ristrutturata, si trovano 29 botteghe di
artigiani della tavola di <mania, ristoranti e una radio. Nomi noti, marchi eccellen-
ti fra i maghi del fornello. Ma neo solo specialità da gustare. in questo Mercato;
aperto dalle 7 del mattino a mezzanotte, si potrà fare la spesa,, ancheunlinn.

Luca Pavanel a pagina 8

Chiara Campo

E Un'altra stretta alla umida
a un mese dal voto. Beppe Sala
ha firmato ordinanze più restrit-
tive sull asporto per corso Gari-
baldi, clue slava tirando un so-
spiro di sollievo dopo che il zar
a metà agosto aveva bloccato la
chiusura anticipata dei dehors
scattata in seguilo al ricorso dl
un condannino, e per il quartie-
re arcobaleno di Parta Venezia,
che Ora si stente tradito dal sin-
daco paladino dei diritti Lght.
In Garibaldi scatta da questa se-
ra e fino al 2 ottobre (salvo pro-
roga) il divieto d asporto (._)

segue a pagina 2

BASTONI ;LEGA

Rapper col Daspo
«Il Comune tolga
la sua pubblicità»

• ll consigliere leghista Mas-
similiano Bastoni chiede al
sindaco Sala di rimuovere da
piazzale Loreto la nazi affis-
sione per il nuovo album del
rapper Bab>C:ang •.cólpitu da
daspo urbano per aver istigato
alle violenza e con svariati pre-
cedenti, oltre che un foglio di
via da Rimini e Lecca».

servivo a pagina 2

DA OGGI LA PRESENTAZIONE

Arriva l'ora delle liste
Medici e «tridente» per Fi
NUOVO ANNO SCOLASTICO

Ripartenza scuola
allarme dei presidi
su pass e controlli

Nicolò Rubala a pagina 4

SENIPIOIIE E DARSENA

Weekend di sport
tra wakeboard
e mini olimpiadi

Antonio Rozzo a pagina 6

▪ Porca Italia ha cercato a
lungo un capolista ceder, art
poi ha deciso poi ili virare su
un tridente politico, il capo-
gruppo uscente Fabrizio De
Pasquale, quello in (legione
t-ianlura C.ontazzi e il presi-
dente del Municipio 7 fvlarco
Besteiti. quarta in lista la dot-
toressa del Policlinico Elisa-
betta Flnkelberg, poi i consi-
glieri comunali uscenti Luigi
Amicone, Gianfranco Baldas-
sarre e Alessandro De Chirira
e dai Municipi Laura Sr hialii-
no, Elisabetta Carattoni, Silvia
Srtresina, Rosa Di Vaia, Rosa
Pozzani, Carla Bruschi, Mario
Cagnolini, Claudio Consolmi.

servizio a pagina 3

Ambrosiano
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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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IL PIANO DEL PIRELLONE

Sei mesi per vaccinare
il 75% dei lombardi

Gallera.• mettere in sicurezza la società per battere la pandemia

Via il 15 gennaio con personale medico e Rsa
• «C'è una situazione di grande criticità nella.
collettività, anche da parte di molte categorie
produttive. Tutto questo lo superiamo solo se
mettiamo in sicurezza la nostra Società, con un
vaccino che raggiunga almeno i175 percento dei.
nostri concittadini nell'arco di t-7 mesi, 'lie è il
programma cheti stano fatti». Parola dell'asses-
sore lombardo al Welfare Giulio Gallera u propo-
stto dell'organi zaziune per la som.ministrazio-.
ne dei vaccini. arti Covid.

Il primo step della campagna vaccinale; che
partirà il 15 gennaio, interesserà il personale me-
dica sanitario, gli operatori delle Rsa e i pazienti:
circa 300m persone. Il seconda step interesse-
rà gli aver 80, i cron icl. gli over 60, le rete dell'or-
dine, II personale scolastico e dei servizi essen-
'iall e_dovrebbe partine a metà aprile;

Marta Bravi a pagina 3

I RISTORI LOMBARDI

Sos delle piccole imprese
Già arrivati i bonifici
per oltre 15mila domande

Diana Alfieri a pagina 2

all'interno

EDITORI

libri, la sfida
di Valentina
Viviana Persiani a pagina a

MUSICA

Così i maestri
invadono il web

Luca Pavane) a pagina 6

hl
CAMPAGNA Personale sanitario, operatori e pazienti Rsa saranno i primi a essere vaccinati: 30011111a persone

VERSO LE COMUNALI 2021

Big e «promossi», il risiko delle liste
Da Senna e Piscina a Gagnolati e Salinari, i candidati del centrodestra

Chiara Campo 

• Big (rl)candidati, promossi dai Municipi
al consiglio comunale, rane enuy. I leader
del centrodestra hanno rimato di qualche
giorno il vertice sulla stella del candidato
che sfiderà Beppe Sala (in pole c'è Roberto.
Itasia Dal Polo) ma il risi Ire delle liste (...)

segue a pagina 4

POLEMICA SUL -PIANO ARIA

Regione scrive al Comune:
«Atteggiamento offensivo»

servizio a pagina 2

A PROCESSO CAENNE

Telecamere
nascoste
nelle stanze
delle inquiline

I. Affittava stanze a ragazze
in cerca di alloggio e riempi-
va gli ambienti di miri') tele-
camere nascoste così da spia-
re le ignare inquiline. L'uo-
mo, che abitava nella stessa
rasa, violava le privacy belle
giovani ospiti persino in ba-
gno.
Secondo l'accusa, ha filma-

to •,a più riprese immagini di
intimità» di almeno tre ragaz-
ze Sano state altre dueinqui-
line, nel marzo del 2019, a sco-
prire per caso i congegnai na-
scosti e a dentmciare tutto.
Così un ti.4enne, difeso dall'av-
curato Andrea Benzi, è stato
mandato a processo con cita-
zione diretta dal por Isabella
Samek l.odovici che lo accusa
di ((interferenze illecite nella
vita privata». Il dibattimento
si apre oggi davanti alla Pri-
ma sezione penale e: le giova-
ni spiate sono parte civile (tra
i legali c'è l'avvocato Marco
Ventura). Nel marzo di un an-
no fa una delle raguère che
viveva in affitto nell'apparta-
mento di viale Fulvio' testi, co-
me ha messo a verbale una
coinquilina russa, «há inizia-
to a guardarsi intorno» nel ba-
gno „scoprendo l'esistenza di
una micro camera nascosta,
installata dietro una pianta
finta posizionata sul mobile
vicino allo specchio». li a con-
trollato nella sua camera da
letto •'siatpt'endo anche lì una
mirrn camera nascosta sopra
l'armadio, tra due scatoloni,
che inquadrava il letto». Una
terza videocamera si trovava
nella stanza dell'amica. Un'al-
tra giovane riletta, che aveva
vissuto l tra ottobre e dicem-
bre 2018, si è riconosciuta nei
filmati che le ha mostrato la
polizia. Anche le sue due coin-
quiline sarebbero vittiw del-
la violazione della privata' di
cui t' accusalo l'anziano.

CBas

LA SCELTA DECISIVA PER LA CANTIERISTICA MODERNA.
QUALITÀ E PRESTAZIONI SEMPLIFICANDO IL CANTIERE.

• CEMENTO CELLULARE FOAMCEM

• CEMENTO AGGREGATO POLISTIROLO

• CEMENTO AGGREGATO SUGHERO

AD CEMENTO AGGREGATO PERLITE

• MASSETTI TRADIZIONALI
IN SABBIA E CEMENTO

CäJS Colombi s.r.l.
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VENERDI LA DECISIONE

Sempre meno ricoveri
Lombardia ormai gialla
Dagli ospedali dati in calo: verso il livello di rischio minore

I positivi 1.656 (10% dei tamponi), 128 i morti
• La Lombardia spera nella zonagialla. La si-
tuazione sembra migliorare ancora sul frante
dei contagi e degli ospedali, e la Regione Confi-
da nell'imminente passaggio al livello di rischio
pili basso, che consentirebbe anche la riapertu-
ra - seppur molto parziale - di har e ristoranti.

servizioa pagina 3

L'ALLARME

Un esercito di cronici
è in attesa delle cure
Ma non ci sono medici

Marta Bravi a pagina 2

COLDIRETTI

La beffa agli agriturismi
«Inutile restare aperti
col blocco tra Comuni»

servizio a pagina 2

all'interno

LIBRI

Quelle strenne
d'autore
che raccontano
Milano

Antonio Boxo a pagina 8

ARTE

Le aste online
per battere
il lockdown
dei collezionisti

servizio a pagina 6

IL NUOVO TEATRO

Arcimboldi:
sul fenomeno
Banksy
dibattito online

servizio a pagina 6

L'IPOCRISIA DELLE FESTE «BLINDATEº

Folla in centro per lo shopping di Natale
Anche ieri folla in centro per lo shopping di Natale con
controlli delle forze dell'ordine e file ( sempre ordinate)
all'ingresso dei negozi. Una situazione che si era creata
anche nei giorni scorsi e che non fa che rendere ancora

più evidente l'ipocrisia dei divieti che il Upcm ha fissato
per i giorni di Natale che impediranno di uscire dai
propri comuni di residenza e di fatto a molti lombardi di
poeti trascorrere il Natale con i propri cari.

PARTITA LA CORSA A SiNDACO

«Sala ha fallito ed è debole. Tocca a noi»
Bolognini (Lega): «Sfida aperta. Domani vertice del centrodestra sul nome»

Alberto Giannoni

Il Stefano Bolognini, assessore re-
gionale e commissario cittadino
della Lega, Beppe Sala ha annun-
ciato che sl ricandida e tutti si chie-
dono chi sarà 11 vostro candidato.

«i nomi sono diversi e questo testimo-
nia la vivacità e lo stato di salute del

centrodestra. Poter scegliere ha Mura-
geni, Crolla, Dallorcbin, liasia, Santa-
ntaria - e da ultime anche Del nebbie
- significa partire bene, Sano nomi di
alto livello e fra questi Salvini, Berlo-
scorti e Meloni decidemmo nei prossi-
mi giorni, credo giovedì (...)

segue a pagina 4

RI-611011E LOMBARDIA

Via ai ristori lombardi
per gli operatori turistici

servizio a pagina 2

A81ANNO

Travaini muore
in un incidente
In città era il re
del Panettone

• Davanti alla Gelateria Bos-
si, prima, e alla Pasticceria
Nuova Brianza, poi, i milanesi
si mettevano pazientemente:
in fila. Con l'acquolina in boc-
ca al solo pensiero di poter as-
saporare le sue prelibatezze.
Giuseppe Travaini, scompar-
so ieri a81 anni, era conosciu-
to in città con un altro none,
il alte del Panettonee.

L'arte l'aveva imparata gra-
zie ai genitori, lini ci aveva mes-
so il sudore e la fatica della
sveglia alle 5 del mattino per
attraversare in motorino la cit-
tà e la giornata in cucina, t'
l'indisrulibile talento. Negli
anni Settanta divenne anche
socio di Park, parlava spesso
in milanese e «aveva un stitri-
so perenne»». Infaticabili, lavo-
ratore al pomeriggio si raccon-
ta che si addormentasse esau-
sto sulla poltrona di rasa.
A una certa età, aveva molla-

to la gelateria per trasferirsi
sulla Riviera ligure. Ma dopo
un paio d'anni »Pino» aveva
capito che non poteva stare
lontani) da creme e frigoriferi
ed era tomaia a Milano per
aprire un nuovo negozio a Cit-
tà Studi con le due figlie. ilna
vera vocazione la sua, ricam-
biata dal successo e dall'entu-
siasntu dei milanesi che ritor-
narono a meucrsi in lila per
assaggiare di nuovo le sue pre-
libatezza Cosa che non era
stata ar'l'allo apprezzata dai ge-
latai della zona che gli aveva-
no dichiarato gitana, la cosid-
detta «guerra dei conio soste-
nendo che in base a una legge
sulla concorrenza non potes-
se per 5 anni rimettersi a pro-
durre gelati. Ma lui resistette
vinse anche quella battaglia
agrodolce.
Da instancabile lavoratore

qual era, il Signore del panet-
tone, è motto in un incidente
stradale, mentre tornava dal
commercialista.

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

• «Nonostattte gli ultimi abbat-
timenti all'interno del Munici-
pio 3 di questi ultimi giorni er-
to 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
Bnttesini, lungo via I'acini ed an-
cora al Parco timbro sono stati
tagliati altri alberi»,. Comincia
rosi la lettera-denuncia che il
consigliere di Forza Italia del

Municipio 3 Marco Cagnolini
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
In stesso motiva „Come si pub
notare dall'apparato radicale
non si riscontrerebbero segni di
patologia che ne possa giustifi-
care il taglio- continua C;agnola-
li- ma al dl la eli 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 II ta-
glio. Naturalmente per ogni al-
bero tagliato bisognerebbe pian-
tare non uno ma almeno In con-
siderando l'età, lo sviluppo ed il
valore naturalistico di alcuni al-

monumentali che sono sta-
ti tagliali,.. 1l consigliere oltre
che a chiedere spiegazioni chie-
de di essere stesso a Conoscen-
za delle compensazioni che ver-
ranno elTeuuate a seguito degli
alberi tagliati, molli dei quali
monumentali e di grande valo-
re: « Chiedo di ricevere copia
delle relative relazioni agrono-
miche che avrebbero giustifica-
to tali azioni».
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tITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH iALTRE SEZIONI y

Simona Romanò
Alberi e cespugli lasciati incolti. Sentieri
pieni di cartacce

Simona Romanò

Alberi e cespugli lasciati incolti. Sentieri pieni di cartacce e mozziconi per

terra. Targhe bruciate dai teppisti e cartelli ormai illeggibili. Per non parlare

dei bagni vandalizzati e così sporchi da non potersi nemmeno sciacquare le

mani. 

È il degrado e l'incuria che da tempo regnano al cimitero di Lambrate,

scatenando la rabbia di coloro che vanno a trovare i propri defunti. 

RABBIA FACEBOOK «È una spettacolo indegno e doloroso, perché i cimiteri

sono luoghi da rispettare», scrivono i cittadini sulla pagina facebook Zona 3 -

Porta Venezia, Città Studi, Lambrate. «Soprattutto in questo periodo triste,

con tanti morti per il Covid, non si può sopportare tanta trascuratezza»,

aggiunge un membro del gruppo social. Al dolore per la perdita si aggiunge

lo sdegno. Qualcuno lamenta «che da anni il camposanto è senza

manutenzione, a prescindere quindi dalle difficoltà dettate ora dalla

pandemia». 

MUNICIPIO 3 A farsi portavoce è il consigliere del Municipio 3, Marco

Cagnolati, in quota Forza Italia: in un documento, inviato a sindaco e giunta,

corredato da un copioso dossier fotografico, denuncia «la situazione di

emergenza». «Le targhe che indicano la denominazione dei campi sono

illeggibili, annerite o coperte dalla vegetazione - si legge nella segnalazione

spedita a Palazzo Marino - Anche moltissimi cartelli non sono più visibili e

non sono in numero adeguato per indicare la posizione e la mappa del

complesso cimiteriale». Inoltre, «non ci sono parole per descrivere la stato

indecente dei servizi igienici», indispensabili in un luogo frequentato anche

da persone anziane. Cagnolati chiede quindi «interventi immediati di pulizia

completa e di sostituzione dei manufatti danneggiati»: operazioni che peraltro

non implicherebbero un grosso investimento e che potrebbero essere portate

a termine in breve tempo.

IL CASO NUTRIE Non è la prima volta che scoppiano le proteste sull'incuria

del cimitero. A settembre era divampato il caso dell'invasione delle nutrie, che

sporcavano di escrementi le tombe e le utilizzavano come tana. Anche allora

Cagnolati aveva sottoposto la questione alla giunta, perché «oltre a

rappresentare un problema igienico-sanitario», in realtà non ancora risolto, «i

roditori sono aggressivi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Marzo 2021, 05:01
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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
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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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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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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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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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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

RIMANI CONNESSO CON LEGGO
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

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».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 06:50
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Simona Romanò
«Una delle tante notti da pazzi in corso
Garibaldi, finché
c

d

u

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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Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 05:01
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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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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...«..

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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