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LA DELIBERA

Due palazzi comunali
scambiati con la sede
del centro sociale
Un conto da 6,2 milioni

LE REAZIONI

L’opposizione prepara
denunce e cortei
«Dono ai compagni
pagato dai milanesi»

GLI ALTRI CENTRI SOCIALI

Anche Zam e Lambretta
ora alzano la voce
E chiedono al Comune
lo stesso trattamento

GianPiero Scevolaapagina6

Una pellicola contro i vandali dello spray

«Torno in panchina
per allenare
i giocatori disoccupati»

ElenaGaiardoniapagina2
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Milano

BOTTE DA ORBI

Maroni a Pisapia:
«È un casciaball»
Replica: «Barlafus»

__
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INTERVISTA A MONDONICO

Sabato
2 agosto 2014

PersinoilcircoloPdCittàMondosen-
tepuzza di dannoerariale e consiglia al
sindacodiandarci cauti con lapermuta
diimmobiliconilgruppoCabassiperri-
prendere le chiavi del Leoncavallo e re-
golarizzare il centro sociale.Uno scam-

bio che vale circa 6,2 milioni, anche se
nel conto 560mila euro verrebbero ver-
sati dai privati in opere, un centro poli-
funzionale, invece che in denaro. Con
unavariabile:seentro3anninonrealiz-
zerannoquest’operaperlacittà(emaga-

risaràpiùconvenienteutilizzarelospa-
zio per altre destinazioni) allora verse-
rannoalComune800milaeuro.Éunaf-
faire che crea unprecedente «pericolo-
so»fapresenteilPd,lapermuradiunpa-
trimoniodituttipermettereinregolaun

centrosociale chehacompiuto illegali-
tà nel corso degli anni. Il centrodestra
noncigiraintornoepreparacorteiede-
nunce.

CONDANNATO MEDICO DEL «FATEBENE»

Non c’è il radiologo, muore un paziente

PieraAnnaFranini

Per un giorno Luca Zingaretti non sarà
Montalbano,maWalterGiorelli,giovanevit-
timadellaGrandeGuerra.Un soldatopitto-
re,conildonodellascrittura. Il suoepistola-
rio, finito inunmercatino rionale, è stato ri-
portatoallaluceedèdiventato«Ilsorrisodel-
l’obice», di Davide Malini (edizione Mur-
sia). Passi di questo libro verranno letti da
ZingarettidomattinanellaBaraccadelleFor-
tificazioniaCostadiCasamadre,allependi-
ci dell’Adamello. Qui poiché è uno dei luo-
ghi-teatrodellaGuerrabianca, losiraggiun-
ge da Ponte di Legno/Tonale, via cabinovia
più due ore scarse di cammino di difficoltà
medio/bassa.Conquesto eventodebutta la

nonaedizionediPassinellaNeve,manifesta-
zione che ogni estate ospita, nei dintorni di
Ponte di Legno, artisti che, attraverso lettu-
re,commenti,spettacoli,rievocanogliacca-
dimenti del primo conflitto mondiale. Dal
2006 ad oggi, hanno raggiunto l’Adamello
Marco Paolini, Michele Placido, Antonella
Ruggiero, Lella Costa, Alessandro Baricco,
Gioele Dix. E dopo Zingaretti (nella foto), la
rassegnaprosegueil9agostoconlanarrazio-
neincamminodiDavideSapienza,giornali-
sta, scrittore e camminatore dalla lingua
sciolta. Lungo la valle aiuterà a ripercorrere
storiediguerra, tracuiquellatristementefa-
mosa dell’«ippopotamo», il cannone ora su
Cresta Croce. Sapienza tornerà sulle vette
del Tonale, con meta la Città morta, l’11. Il

10, al Passo di Lagoscuro di Ponte di Legno,
LucianoBertolieDavideBonettioffronolet-
tureinmusicaispirateallaGuerra.Zingaret-
ti s’immergenellebrutture e assurdità di un
secolo fa, proprio in giorni in cui vive - nei
pannidell’avvocatoPerez -quelledell’oggi.
E’ infatti sul setdel filmdiEdoardodeAnge-
lisevesteipannidiununprofessionistainte-
gerrimochesiritrovaincasauncriminale,fi-
danzatodella figlia. Il fattosconvolgeràlavi-
tadiPerez,staturamoralecompresa.Dome-
nica , invece, Zingaretti saràGiorelli, ragaz-
zoarruolatonelgiugno1915.Nellelettereal-
la famiglia, ilgiovaneromanoracconta l’en-
tusiasmodei compagni edella gente comu-
nenelmomentodell’entratainguerra,iperi-
odi di addestramento e la vita al fronte.

Al Fatebenefratelli durante il turno di notte
non era presente un radiologo equesta assenza
causò lamorte di unpaziente. Per questo l’altro
giornoilgiudicehacondannatounodeidueme-
dicipresenti inquelleorea1anno.Lavicendari-
sale al 2009 quando venne ricoverato un uomo
confrattureallagambaeallavertebra.Unanotte
accusòunmaloremanonfupossibileeffettuare
unadiagnosicorrettaperchémancavalospecia-
lista equalcheoradopo il pazientemorì.

Un’estate piena di attività per la terza età e
non solo grazie alla nuova area divertimento in
piazza del Cannone con tanto di mega pista da
ballo. E anche i servizi sarannomigliori grazie a
unpiccoloincrementodelleattivitàcommercia-
li aperte in città tutto agosto. Intanto il numero
verdeperglianzianiattivatodalComunediMila-
norivelachequellibisognosidiaiuto,letelefona-
te in totale sono state 1200, sono tutti nella zona
nordovest della città.
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LETTURE SUI LUOGHI DELLE TRINCEE

Montalbano sull’Adamello interpreta il milite ignoto della Grande guerra

Tutti contro il regalo al Leoncavallo
Dal centrodestra al Pd, dubbi sull’operazione: «Il precedente è pericoloso e si ipotizza il danno erariale»

Gianninodella Frattina

Botte da orbi tra Regione e
Comune. Era un po’ che non
succedevaeforsemaicontanta
violenza. La Lombardia che a
settembre deve diventare «il
punto di riferimento di tutte le
forze che non si riconoscono
nellasinistraenelrenzismo».E
quindi il laboratoriodove rico-
struire la grande alleanza del
centrodestra, perché il fronte
dei moderati «possa tornare a
esserecompetitivo».Maanche
unoschiaffoaGiulianoPisapia
accusato di essere un cascia-
ball. É statoun salutopiuttosto
pepato quello organizzato pri-
ma delle vacanze d’estate dal
governatoreRobertoMaronial
trentanovesimopianodiPalaz-
zoLombardia.«PoveroMaroni
- l’immediata e piccata replica
del sindaco -, dimostra ancora
una volta di avere la memoria
corta,gliregaleròlamiticapillo-
ladellamemoria».Adifenderlo
anche l’assessore Pierfrance-
scoMajorino per il quale «Ma-
roni èunbarlafus».
Perché, aveva affondatoMa-

roni,conPisapiasisonoinstau-
rati«rapportidi cordialità».Ma
«ci sono state troppe idee che
non si sono concretizzate per-
ché alla fine il sindaco ha sem-
pre trovato ilmododi frenare».
Come per la fusione Atm-Tre-
nord che Maroni ricorda di
averproposto,masucuialla fi-
ne non si è trovata un’intesa. E
poi la richiesta della regione di
entrarenell’azionariatodi Sea,
così da poter partecipare alla
riorganizzazionedegliaeropor-
ti.Un’iniziale apertura,maalla
fine l’opposizionedelComune
con Maroni a rimarcare che
«perfaregliaccordibisognaes-
sere in due». Raccontando, in-
vece,diunincontromoltoprofi-
cuo con il governatore pd del
Piemonte (e renziano) Sergio
Chiamparino per progetti co-
munidaavviaresu trasporti, fi-
lieradelriso,SacriMontieLago
Maggiore.Conlui «mipareche
ci sia quella concretezza che
mancaalComune:seunoècon-
cretosonodisponibile,seunoè
un casciaball con me va bene
una o due volte, poi è chiusa».
Dal Comune, invece, gli ricor-
danoseccati la retromarciaper
lanewcoAler,ilmancatoacqui-
stodi unaquota Sea, la fusione
Trivulzio-Golgi Redaelli e
l’inaccetabilitàdella«fusionea
freddo»Trenord-Atm.
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AGOSTO IN CITTÀ

Milano non va in ferie, più negozi aperti
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