
CASE ALER

Sopralluogo dei
consiglieri regionali
del Pd per chiedere

alla Regione la
ricostruzione dei

caseggiati
L’assessore regionale
alla Politiche sociali

e Abitative
Bolognini: il

Comune faccia
anche lui la sua parte

Via Bolla, sos dei residenti:
«Noi vittime degli abusivi»

■ In città

REFETTORIO AMBROSIANO

Le nuove forme
dell’ospitalità
con padre Monge
«Nuove forme» è il filo con-
duttore della rassegna
«Prendi il libro e mangia!»,
che quest’anno celebra al
Refettorio Ambrosiano i
suoi primi cinque anni. O-
spite del secondo incontro
intitolato «Le nuove forme
dell’ospitalità. L’urgenza di
un credere ospitale» – do-
menica 16 febbraio alle
19,30 nella mensa solidale
di piazza Greco – sarà pa-
dre Claudio Monge, dome-
nicano, parroco a Istanbul.
La formula della serata,
quella tradizionale di
«Prendi il libro e mangia!»:
ascoltare la lettura di tesi
scelti dall’ospite, mentre si
condivide il pasto. Dunque:
mangiare ascoltando, co-
me nei monasteri. Ingres-
so libero sino a esauri-
mento posti. Si consiglia la
prenotazione: iscrizio-
ni@perilrefettorio.it;
380.8922240 (lunedì-ve-
nerdì dalle 17 alle 19).

PORTA VENEZIA

Arrestato 
il rapinatore 
di beauty center
Scappato da una comunità
di recupero per tossicodi-
pendenti in dicembre, il
mese dopo è diventato il
rapinatore  dei centri e-
stetici gestiti da cinesi,
contro i quali si è accani-
to con cinque colpi un me-
se: il 7, il 16, il 19, il 22, il 28
gennaio e il 6 febbraio,
scorsi.  Il rapinatore agiva
all’ora di chiusura, faceva
il suo ingresso nei negozi
alla 19 armato di un col-
tello a farfalla con impu-
gnatura dorata e puntava
alla cassa. Nella prima ra-
pina ha trascinato per i ca-
pelli una ragazza e l’ha
chiusa in uno sgabuzzino.
L’arrestato dagli uomini
del commissariato di po-
lizia Garibaldi-Venezia è
un 45enne kosovaro con
una lunga lista di prece-
denti per furto.

PALAZZO MARINO

Sala incontra 
le Sardine
di Milano e Como
È durato circa un’ora e mez-
za l’incontro tra gli esponenti
delle Sardine di Milano e Co-
mo (sei rappresentanti) e il
sindaco di Milano, Beppe
Sala. È la prima volta che le
Sardine lombarde incontra-
no il sindaco, un’occasione
per ringraziarlo per l’adesio-
ne del Comune al progetto
#incomunesenzaodio, che si
è concretizzata nell’appro-
vazione di una mozione del
Consiglio comunale contro
odio e intolleranza. «L’in-
contro è andato molto bene.
Siamo contenti di aver par-
lato con il sindaco del futu-
ro della società», ha conclu-
so Luca Venneri delle Sardi-
ne di Como. 

NIGUARDA

Giornata contro 
le cardiopatie
congenite
Il 14 febbraio è anche la
giornata contro le cardio-
patie congenite. Fronte su
cui l’ospedale Niguarda ha
una lunga tradizione, e che
dal 2011, grazie anche al
contributo della fondazio-
ne A. De Gasperis, è anda-
ta aumentando, fino a 184
interventi nel 2019 di cui 29
in solidarietà dentro l’o-
spedale (16) e in missioni
umanitarie all’estero (13).

DAVIDE RE

ono abusivi e pre-
potenti. Si allaccia-
no illegalmente ai

nostri contatori caricando a
noi i loro consumi e i costi.
Guardi qui questa bolletta: da
50 a quasi 400 euro. Non ce la
facciamo più…».
È uno sfogo amaro quello di
Antonio (nome di fantasia), u-
no degli inquilini regolari che
vivono all’interno della stecca
di palazzi Aler che si sviluppa-
no tra i civici 38, 40 e 42 di via
Bolla al Gallaratese. «Al civico
38 su 5 piani e 40 apparta-
menti, sono tutti abusivi tran-
ne 8 famiglie», ha detto il con-
sigliere regionale del Pd Car-
mela Rozza che ieri mattina
assieme al capogrupo dem in
Regione Fabio Pizzul, al se-
gretario metropolitano de-
mocratico Silvia Roggiani e al-
l’assessore del Municipio 8
Fabio Galesi.
Una situazione che si aggrava
di giorno in giorno, visto che
ormai per ogni inquilino re-
golare che se va - gli edifici so-
no interessati da un piano re-
gionale di riqualificazione -,
un abusivo entra senza trop-
pi complimenti negli appar-
tamenti lasciati vuoti, occu-
pandoli.
Tutto questo perché in via Bol-

S«
la si è praticamente alla para-
lisi logistica e a pagare questa
situazione in degrado e insi-
curezza sono appunto gli in-
quilini regolari. In pratica, da
un lato le procedure per tra-
sferire i regolari - i palazzi sa-
ranno abbattuti e rifatti - van-
no per le lunghe per la penu-
ria di appartamenti pubblici
da poter assegnarli, dall’altro
il piano di sgombero degli a-
busivi fatto partire anni fa dal
Comitato per l’ordine e la si-
curezza sembra segnare il pas-
so, anche a causa della satura-
zione in termini di posto delle

strutture pubbliche proposte
per accogliere comunque per-
sone sì irregolari ma molto
spesso portatrici pure loro di
fragilità e debolezze. E per que-
sto "tilt" i dem ieri hanno mes-
so sul banco degli imputati l’A-
ler e la Regione, che è la pro-
prietà degli alloggi, oltre che
dell’ente gestore. Così ora fuo-
ri dagli stabili di via Bolla non
c’è nessuno presidio delle for-
ze dell’ordine contro le occu-
pazioni, ma solo i camper del-
le famiglie abusive.
«Non si può lasciare qui gente
per bene da sola», ha prose-

guito Rozza riferendosi ai tan-
ti anziani che stanno suben-
do una situazione davvero
difficile. «Contemporanea-
mente vanno abbattute e ri-
costruite queste case come a-
vevamo deciso in Consiglio
regionale nel dicembre 2018.
In via Bolla c’è una situazio-
ne vergognosa», ha detto an-
cora l’ex assessore alla sicu-
rezza di Milano.
«Nonostante dall’anno scorso
il numero degli appartamenti
occupati abusivamente a Mi-
lano si sia ridotto di oltre 500
unità, è indubbio che ci sia un

problema: il fatto che proprio
per l’emergenza e l’alta inten-
sità di sgomberi realizzati, og-
gi le strutture che devono ac-
cogliere i fragili e i minori in
caso di sgomberi siano termi-
nate – ha replicato al Pd l’as-
sessore regionale alle Politiche
sociali ed abitative Stefano Bo-
lognini –. Col Comune, che ha
questa responsabilità dobbia-
mo trovarne delle altre, quan-
do Palazzo Marino ammini-
strato dalla giunta di Beppe Sa-
la troverà altre strutture di co-
munità dove alloggiare i sog-
getti fragili proseguiremo negli
interventi con maggior velo-
cità all’interno di una cornice
di legalità e assistenza sugli
sgomberi».
«È inaccettabile che Lega e de-
stra strumentalizzino il degra-
do delle case di via Bolla e, so-
prattutto, le persone perbene
che vivono qui. Cittadine e cit-
tadini che chiedono semplice-
mente il rispetto delle regole
per vivere in condizioni digni-
tose e non, come avviene, nel-
la paura quotidiana di occu-
pazioni, aggressioni, furti del-
la corrente elettrica», ha riba-
dito il segretario metropolita-
no del Pd Roggiani. 
«Su via Bolla e su via Gola da al-
cuni mesi stiamo lavorando
con il Comune di Milano, con
Aler e con Cassa Depositi e Pre-
stiti utilizzando 48 milioni di
euro che Regione Lombardia
ha ottenuto dal Ministero del-
le Infrastrutture proprio per ri-
qualificare questo gruppo di
immobili – ha concluso l’as-
sessore Bolognini –. I lavori so-
no necessariamente lunghi ma
li faremo».
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REGIONE

Da Expo a Mind
Una delibera
per snellire
tutto il percorso

endere più snello il pro-
cesso di trasformazione
dell’ex area di Expo

2015, semplificando le proce-
dure burocratiche e abbatten-
do i tempi di realizzazione del
progetto di Mind, Milano Inno-
vation District. È questo l’obiet-
tivo della delibera approvata
dalla giunta regionale su pro-
posta dell’assessore all’Am-
biente Raffaele Cattaneo. La de-
libera dà il via libera al Provve-
dimento autorizzatorio unico
regionale (Paur) sull’area tra il
Comune di Milano e quello di
di Rho. Grazie al Paur «sarà
quindi possibile procedere con
la realizzazione di un progetto
che guarda oltre che all’innova-
zione, all’ambiente e alla soste-
nibilità», ha spiegato Cattaneo.
Il documento comprende il
provvedimento di Via e tutte le
autorizzazioni, intese, conces-
sioni, licenze, pareri, concerti,
nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla rea-
lizzazione del progetto. Data la
rilevanza dell’intervento dal
punto di vista infrastrutturale e
territoriale, viene istituito un
Osservatorio ambientale per il
monitoraggio dell’area con l’o-
biettivo di verificare la corretta
applicazione delle prescrizioni.
Il programma integrato di in-
tervento “Mind” Milano Inno-
vation District attua un proget-
to di rigenerazione urbana sul-
l’area utilizzata per ospitare l’E-
sposizione Universale Expo
2015, su una superficie com-
plessiva di circa 1.048.000 mq,
prevedendo, tra l’altro: un par-
co tematico; il centro di ricerca
Human Technopole, l’ospeda-
le ortopedico Galeazzi, un cam-
pus universitario, il Complesso
di Cascina Triulza e progetti di
housing sociale.
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R ono stati sequestrati dalla Pro-
cura di Milano gli ultimi due
alberi, due cedri, rimasti al

parco Bassini del Politecnico. Lo ha
reso noto il consigliere comunale del
Pd, e anima ambientalista del parti-
to, Carlo Monguzzi, che ha anche
pubblicato un post sulla sua pagina
Facebook proprio con le foto dei due
alberi transennati. Monguzzi assie-
me ai suoi ex compagni di partito dei
Verdi aveva polemizzato non poco il
sindaco Beppe Sala a riguardo del
dossier relativo a via Bassini. Un du-
ro scontro poi c’è stato tra i verdi e il
primo cittadino non solo sulla vi-
cenda degli alberi tagliati ma anche
a riguardo delle misure ambientali-
ste applicate dalla giunta milanese. 
Così il Comitato dei cittadini per sal-
vare gli alberi di via Bassini, che già
aveva protestato duramente quando
il Politecnico aveva tagliato gli albe-
ri a gennaio per fare spazio ad un

nuovo laboratorio di chimica, ha pre-
sentato un esposto alla Procura per
chiedere di verificare che i due cedri
vengano trapiantati in condizioni di
sicurezza, con sufficiente zolla per
l’ennesima radici. I due cedri, di 50
anni e alti 20 metri come sei piani
di una casa, fanno parte infatti del

lotto di 22 alberi del parco che de-
vono essere trapiantati da un’altra
parte, mentre gli altri 33 alberi so-
no stati tagliati.
«La procura ha disposto il sequestro
per capire se i cedri, i più belli che
c’erano nel parco, saranno trapian-
tati in sicurezza, sono alti 20 metri –

ha detto Carlo Monguzzi –. Fa tri-
stezza che sia la magistratura a in-
tervenire e non il mio Comune per
primo».
«È una vittoria per il Comitato Bassi-
ni. Sono andato dal procuratore Eu-
genio Fusco a nome del Comitato e
mi ha anticipato che avrebbe posto
sotto sequestro i due cedri – ha con-
fermato Michele Sacerdoti, che ha
presentato l’esposto e fa parte del Co-
mitato per salvare il parco di via Bas-
sini –. Questo pomeriggio i cedri so-
no stati recintati dalla polizia. È una
grande soddisfazione sopratutto per-
ché si tratta di due cedri che aveva-
no almeno 50 anni».
Una decisione quella della Procura
che ora rischia di riaccendere all’in-
terno della maggioranza di sinistra a
Palazzo Marino nuove polemiche sui
temi ambientali, delega che da alcu-
ni mesi lo stesso sindaco Sala ha ri-
preso nelle sue mani.
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ENRICA LATTANZI

accontare il mondo della finanza
anche attraverso le fiabe. È una
delle modalità con cui la Cisl dei

Laghi (il sindacato delle province di Co-
mo e Varese), con i settori First (bancari e
assicurativi) e Scuola, sta portando l’Abc
dell’educazione finanziaria nelle scuole
primarie e secondarie (di primo e secon-
do grado) del territorio. Un progetto par-
tito nel 2017 che ha coinvolto 3mila stu-
denti. «Una partecipazione in crescendo
– afferma Maurizio Locatelli, che coordi-
na l’iniziativa –. Quest’anno le classi ade-
renti sono quasi 70, in una ventina di isti-
tuti, per un totale di oltre 1000 studenti e
400 ore di formazione erogate». I dati Oc-
se certificano che l’Italia è agli ultimi po-
sti, in Europa, in quanto ad alfabetizza-
zione finanziaria. «A partire da tale con-

R
sapevolezza abbiamo elaborato questo
progetto, animati da una logica di utilità
pubblica», aggiunge Locatelli. La propo-
sta si è progressivamente strutturata e
qualificata dal punto di vista didattico.
Oggi ne fa parte anche Banca Etica – di
cui la Cisl è fra i soci fondatori – e si vor-
rebbe replicare l’offerta in altre province
lombarde. «A giugno e settembre invia-
mo alle scuole il piano formativo – spie-
ga ancora Locatelli –, gli istituti compila-
no un modulo di pre-adesione e incon-
triamo i docenti per adattare il progetto
alle diverse esigenze, magari ampliando

la tipologia di argomenti trattati o ap-
profondendo i temi in funzione del corso
di studi». I bambini delle elementari «so-
no molto interessati e, spesso, dimostra-
no competenze maggiori degli adulti, per
esempio nell’home banking». Si comincia
alla primaria parlando dell’uso del dena-
ro – come utilizzare la paghetta o ricono-
scere le banconote false – per arrivare al-
le superiori dove si illustrano il funziona-
mento di investimenti, conti correnti, mu-
tui. Differenziati gli strumenti: filmati,
schede e, appunto, fiabe. Alto l’apprezza-
mento: «I più difficili da coinvolgere so-
no gli studenti delle superiori, ma i que-
stionari ci restituiscono un 80% di gradi-
mento». Per i docenti «abbiamo coinvol-
to alcuni esodati del settore bancario –
conclude Locatelli –. La loro è stata un’a-
desione entusiasta e generosa». 
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Iniziativa della Cisl dei Laghi
con i settori bancari e

assicurativi: finora hanno
aderito oltre 70 classi e sono stati

coinvolti oltre 1.000 studenti

Protesta
contro
apertura Cpr
in via Corelli

Protesta del comitato
no Cpr davanti a
Palazzo Marino. Una
cinquantina di
manifestanti si sono
ritrovati in piazza
della Scala per
protestare contro la
prossima apertura -
prevista per i primi di
marzo - del Cpr
(centro di
permanenza per i
rimpatri) di via
Corelli. «Il Cpr di via
Corelli è un carcere
senza reato», hanno
detto durante il
presidio di ieri i
manifestanti.

Aperta
biblioteca in

palazzo Erp

È intitolata ai magistrati Falcone e
Borsellino la nuova biblioteca
condominiale Aler inaugurata ieri in via
Belinzaghi 11 alla presenza
dell’assessore regionale alle Politiche
sociali e abitative Stefano Bolognini.

«Questa iniziativa – ha sottolineato
l’assessore – è per me motivo di
grande orgoglio. Iniziative come la
biblioteca di condominio ’Falcone
Borsellino’ vanno incentivate e
sostenute. Vorrei che in futuro Aler le

promuovesse in ogni quartiere. Non
solo: il prossimo passo sarà farle
diventare questa "buona pratica" una
prassi per tutte le Aler della Lombardia,
così da portarla su tutto il territorio
della Lombardia». 

E Monguzzi (Pd)
riaccende la
polemica nella
maggioranza di
Palazzo Marino,
che aveva portato
allo scontro con
Sala: fa tristezza
che sia la
magistratura ad
intervenire e non
il mio Comune

ESULTANO GLI AMBIENTALISTI

Sequestrati i cedri al parco Bassini
Intervento dei pm, perizia sullo spostamento delle piante per far spazio al Politecnico

COMO E VARESE

La finanza come una fiaba per insegnare l’economia ai bambini


