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Tutti contro il regalo al Leoncavallo
Dal centrodestra al Pd, dubbi sull’operazione: «Il precedente è pericoloso e si ipotizza il danno erariale»
PersinoilcircoloPdCittàMondosente puzza di danno erariale e consiglia al
sindaco di andarci cauti con la permuta
diimmobiliconilgruppoCabassiperriprendere le chiavi del Leoncavallo e regolarizzare il centro sociale. Uno scam-

bio che vale circa 6,2 milioni, anche se
nel conto 560mila euro verrebbero versati dai privati in opere, un centro polifunzionale, invece che in denaro. Con
unavariabile:seentro3anninonrealizzerannoquest’operaperlacittà(emaga-

risaràpiùconvenienteutilizzarelospazio per altre destinazioni) allora verserannoal Comune800mila euro.É un affaire che crea un precedente «pericoloso»fapresenteilPd,lapermuradiunpatrimoniodituttipermettereinregolaun

centro sociale che ha compiuto illegalità nel corso degli anni. Il centrodestra
nonci giraintorno eprepara corteiedenunce.
Chiara Campo a pagina 3

LA DELIBERA

BOTTE DA ORBI

ESPERIMENTO ALLA PALAZZINA LIBERTY

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

Una pellicola contro i vandali dello spray

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

Elena Gaiardoni a pagina 2

servizio a pagina 3

Giannino della 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 laboratorio dove ricostruire la grande alleanza del
centrodestra, perché il fronte
dei moderati «possa tornare a
essere competitivo». Ma anche
uno schiaffo a Giuliano Pisapia
accusato di essere un casciaball. É stato un saluto piuttosto
pepato quello organizzato prima delle vacanze d’estate dal
governatore Roberto Maroni al
trentanovesimopianodiPalazzoLombardia.«PoveroMaroni
- l’immediata e piccata replica
del sindaco -, dimostra ancora
una volta di avere la memoria
corta,gliregaleròlamiticapilloladellamemoria».Adifenderlo
anche l’assessore Pierfrancesco Majorino per il quale «Maroni è un barlafus».
Perché, aveva affondato Maroni,conPisapiasisonoinstaurati «rapporti di cordialità». Ma
«ci sono state troppe idee che
non si sono concretizzate perché alla fine il sindaco ha sempre trovato il modo di frenare».
Come per la fusione Atm-Trenord che Maroni ricorda di
aver proposto, ma su cui alla fine non si è trovata un’intesa. E
poi la richiesta della regione di
entrare nell’azionariato di Sea,
così da poter partecipare alla
riorganizzazionedegliaeroporti. Un’iniziale apertura, ma alla
fine l’opposizione del Comune
con Maroni a rimarcare che
«perfaregliaccordibisogna essere in due». Raccontando, invece,diunincontromoltoproficuo con il governatore pd del
Piemonte (e renziano) Sergio
Chiamparino per progetti comuni da avviare su trasporti, filieradelriso,SacriMontieLago
Maggiore. Con lui «mi pare che
ci sia quella concretezza che
mancaalComune:seunoèconcretosonodisponibile,seunoè
un casciaball con me va bene
una o due volte, poi è chiusa».
Dal Comune, invece, gli ricordano seccati la retromarcia per
lanewcoAler,ilmancatoacquisto di una quota Sea, la fusione
Trivulzio-Golgi Redaelli e
l’inaccetabilità della «fusione a
freddo» Trenord-Atm.

LE REAZIONI

L’opposizione prepara
denunce e cortei
«Dono ai compagni
pagato dai milanesi»
servizio a pagina 3

GLI ALTRI CENTRI SOCIALI

Anche Zam e Lambretta
ora alzano la voce
E chiedono al Comune
lo stesso trattamento
servizio a pagina 2

CONDANNATO MEDICO DEL «FATEBENE»

AGOSTO IN CITTÀ

Non c’è il radiologo, muore un paziente Milano non va in ferie, più negozi aperti
Al Fatebenefratelli durante il turno di notte
non era presente un radiologo e questa assenza
causò la morte di un paziente. Per questo l’altro
giornoilgiudicehacondannatounodeiduemedicipresentiin quelleore a1anno.Lavicendarisale al 2009 quando venne ricoverato un uomo
confrattureallagambaeallavertebra.Unanotte
accusò un malore ma non fu possibile effettuare
unadiagnosicorrettaperchémancavalospecialista e qualche ora dopo il paziente morì.

INTERVISTA A MONDONICO

«Torno in panchina
per allenare
i giocatori disoccupati»

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 saranno migliori grazie a
unpiccoloincrementodelleattivitàcommerciali aperte in città tutto agosto. Intanto il numero
verdeperglianzianiattivatodalComunediMilanorivelachequellibisognosidiaiuto,letelefonate in totale sono state 1200, sono tutti nella zona
nord ovest della città.

Gian Piero Scevola a pagina 6
Luca Fazzo a pagina 4

Michelangelo Bonessa a pagina 5

LETTURE SUI LUOGHI DELLE TRINCEE

Montalbano sull’Adamello interpreta il milite ignoto della Grande guerra
Piera Anna Franini
Per un giorno Luca Zingaretti non sarà
Montalbano,maWalterGiorelli,giovanevittima della Grande Guerra. Un soldato pittore, con il dono della scrittura. Il suo epistolario, finito in un mercatino rionale, è stato riportatoallaluceedèdiventato«Ilsorrisodell’obice», di Davide Malini (edizione Mursia). Passi di questo libro verranno letti da
ZingarettidomattinanellaBaraccadelleFortificazioni a Costa di Casamadre, alle pendici dell’Adamello. Qui poiché è uno dei luoghi-teatrodellaGuerrabianca,losiraggiunge da Ponte di Legno/Tonale, via cabinovia
più due ore scarse di cammino di difficoltà
medio/bassa. Con questo evento debutta la

nonaedizionediPassinellaNeve,manifestazione che ogni estate ospita, nei dintorni di
Ponte di Legno, artisti che, attraverso letture,commenti,spettacoli,rievocanogliaccadimenti 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
rassegnaprosegueil9agostoconlanarrazioneincamminodiDavideSapienza,giornalista, scrittore e camminatore dalla lingua
sciolta. Lungo la valle aiuterà a ripercorrere
storiediguerra, tracuiquellatristementefamosa 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,
LucianoBertolieDavideBonettioffronolettureinmusicaispirateallaGuerra.Zingaretti s’immerge nelle brutture e assurdità di un
secolo fa, proprio in giorni in cui vive - nei
panni dell’avvocato Perez - quelle dell’oggi.
E’ infatti sul set del film di Edoardo de Angelisevesteipannidiununprofessionistaintegerrimochesiritrovaincasauncriminale,fidanzatodella figlia.Il fattosconvolgerà lavitadiPerez,staturamoralecompresa.Domenica , invece, Zingaretti sarà Giorelli, ragazzoarruolatonelgiugno1915.Nelleletterealla famiglia, il giovane romano racconta l’entusiasmo dei compagni e della gente comunenelmomentodell’entratainguerra,iperiodi di addestramento e la vita al fronte.

