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Esce domani il nuovo singolo di Amill Leonardo

«Il mio riscatto a tempo di rap»

di Raffaella Oliva
a pagina 15

Le Fantasie di Mafai
Il dono di Bassetti
contro l’orrore fascista
di Francesca Bonazzoli
a pagina 14

Brera Cultura&Tempo libero

Sulla soglia della zona gialla
I focolai influenzanolacurva.MalaLombardiaspera.Over80,entrodomenica15milavaccini

●LA GIORNATA

L ombardia tra zona gialla e arancione.
Con l’effetto varianti sui nuovi focolai.

Domani si decide il destino della regio-
ne: se l’Rt restasse sotto quota 1, in uno
scenario di rischio moderato, sarebbe

confermata la fascia gialla. «Ormai è un
dato acquisito che con le chiusure i dati
migliorano e con le aperture peggiora-
no», dice Fontana. Buoni i dati della
scuola: dopo tre settimane di crescita, i
casi (412) si stabilizzano. Il sindaco di Co-
dogno racconta la drammatica notte di

un anno fa: «Così anticipammo il divieto
totale», racconta Passerini. Da oggi le
somministrazioni agli over 80, conmeno
punture del previsto: «Forniture tagliate,
non si può correre». L’obiettivo dei 15mi-
la vaccini degli anziani entro domenica.

da pagina 2 a pagina 4

Lo screening Tamponi di massa disposti da Ats Insubria nell’hot spot delle «Fontanelle», nel comune di Malnate, a una quindicina di chilometri da Viggiù (Dardphoto)

Viggiù, tutto il paese in coda
Test a tappeto anti «scozzese»

I n coda per il tampone: l’80 per cento della popolazione di
Viggiù, comune di 5.300 abitanti nel varesotto, si sta

sottoponendo allo screening anti-Covid. Dopo la variante
«inglese» è stata individuata quella «scozzese». La sindaca
Quintiglio: «Tamponi a rilento dopo i primi casi».

a pagina 3

Tra scuole e frontalieri

«In troppi
rifiutano
AstraZeneca:
non è di serie B»

U n problema che potrebbe
rallentare il raggiungi-

mento dell’immunità di greg-
ge: «Troppa gente non vuole
fare il vaccino di AstraZeneca:
un errore perché azzera le for-
me gravi di malattia», spiega
il professor Andrea Gori.

a pagina 5

ECONOMIAETECNOLOGIA

Lavoro, un’app
anti-burocrazia
Segni di ripresa

U na nuova app per far
incontrare domanda e

offerta di lavoro. Si chiama
MyAfol — dal nome del-
l’Agenzia di Città metropo-
litana — e dovrebbe aiuta-
re la mobilità occupazio-
nale. Dati economici nega-
tivi con leggera ripresa:
calo del Pil regionale dal
9,1% al 5,2% a fine anno.

a pagina 7

di Stefano Landi

di S. Bettoni, S. Chiale e F. Gastaldi

LemisureFontana: sappiamochecon leaperture idatipeggiorano, ci auguriamoperòche lastretta sipossaevitare

L’ARENAPER IGIOCHI

Santa Giulia
La rincorsa
del Pala Italia

V ia libera da Comune e
Regione al protocollo

d’intesa per la realizzazio-
ne della nuova arena Pala
Italia a Santa Giulia per i
Giochi olimpici invernali
2026. L’obiettivo è recupe-
rare l’anno perduto dall’as-
segnazione a Milano.
L’arena ospiterà poi con-
certi ed eventi sportivi.

a pagina 6

di Andrea Senesi

IN CELLA«CONSULENTE»

La truffa seriale
ai nonni
lunga due anni

S i era finto «consulente»
per la gestione di conti,

incombenze e bollette. In
realtà la sua gentilezza na-
scondeva altro. Ma un
36enne è accusato di sosti-
tuzione di persona conti-
nuata e truffa aggravata,
avrebbe rubato 60 mila eu-
ro a una coppia di anziani.

a pagina 9

di Federico Berni

L’ALLARMEDIANDREAGORI

di Andrea Camurani

All’ex Ginori
un grattacielo
sdraiato
sul Naviglio

D a fabbrica di ceramiche a
campus con 50 imprese e

2.000 dipendenti della multi-
nazionaleWpp: è il nuovo vol-
to dell’ex Richard Ginori, con
un fronte Naviglio restaurato
lungo 200 metri. Previste an-
che navette per il metrò.

a pagina 6

di Giacomo Valtolina

LANUOVASEDEWPP

Facciata I 200 metri su Lodovico il Moro

Così l’exassessorederubavagli anziani
Soldi, gioielli e vino pregiato sottratti alle vittime (disabili inclusi) di cui era tutore

●PAVIA L’ARRESTO DI CONTRINI

A ssessore ai Servizi sociali
del Comune di Pavia per

tre mandati, per dieci anni
presidente della Azienda
servizi alla persona che
gestisce Rsa e centri disabili.
E poi premi e riconoscimenti.
Sembrava una vita spesa a
tutela dei più deboli, quella
di Sergio Contrini. Invece, il
suo scopo era derubare
quelle persone fragili di cui

era amministratore di
sostegno. Per questo, insieme
a un complice, è stato
arrestato ieri mattina.
Secondo l’accusa, i due
avrebbero sottratto beni ad
anziani e disabili per 1,2
milioni di euro. Parte di
questo denaro, poi investito
in locali per i quali, durante il
2020, il complice ha incassato
i ristori governativi previsti
per la pandemia.

a pagina 11

di Eleonora Lanzetti

Chi è Sergio Contrini, 65 anni (Milani)

❞

di Giampiero Rossi
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L’intervista «Speranza fu stupito dal blocco di Codogno»
Passerini: la notte drammatica di un anno fa, così anticipammo il divieto totale

❞L’accusa
Permesi
siamo stati
trattati
da untori,
poi ha
prevalso la
solidarietà
Oggi siamo
unmodello

Leghista

● Francesco
Passerini (foto)
è il sindaco
leghista
di Codogno

● Il 23 febbraio
del 2020 firmò
l’ordinanza
di zona rossa

Le reazioni
«Essere isolati dal
mondo fu uno choc,
ma inevitabile. E molti
non capivano i rischi»

Una chiamata nel cuore
della notte. La notizia che nes-
suno avrebbe mai voluto sen-
tire. Otto ore con il cuore in
gola e l’ordinanza che avrebbe
anticipato la prima zona rossa
d’Italia dal dopoguerra. Fran-
cesco Passerini, sindaco le-
ghista di Codogno, non di-
menticherà mai la notte di un
anno fa (tra il 20 e il 21 febbra-
io) quando il Covid irruppe in
Europa usando Codogno co-
me porta d’ingresso. E ora che
altri quattro Comuni lombar-
di vivono la stessa situazione
con le varianti, invia parole di
solidarietà.
Sindaco, cosa si sente di

dire oggi ai suoi colleghi di

Viggiù, Mede, Castrezzato e
Bollate?
«Unirsi, parlarsi e sentirsi

tra loro è importante. Non si
scoraggino, ma cerchino di
unirsi e sostenersi fra Comu-
nità».
Se la sente di ripercorrere

le drammatiche ore tra il 20
e il 23 febbraio di un anno
fa?
«Alle 00.10 ricevetti la tele-

fonata del prefetto che mi an-
nunciava la scoperta del pri-
mo caso, e avviai le verifiche
con i comuni vicini di Casti-
glione e Casalpusterlengo,
dove Mattia aveva i maggiori
contatti. La situazione nella
notte divenne drammatica:

non c’era solo il caso di Mattia
in ospedale, ma 300 chiamate
di soccorso in coda. Alle 7.30
convocai la giunta per firmare
l’ordinanza di chiusura. Parlai
con il ministro Speranza, lui
stesso era sbalordito del bloc-
co totale, ma alla fine antici-
pammo la firma della zona
rossa, forse guadagnando
giorni preziosi. Essere isolati
dal mondo fu uno choc, ma
inevitabile».
Subì delle contestazioni

dai suoi concittadini?
«Ricordo una riunione

concitata con artigiani e com-
mercianti sulla scalinata del
Comune. Non capivano: im-
perversava il motto Milano

non si ferma, mi chiedevano
perché dovessimo essere pro-
prio noi gli unici a fermarsi.
Poi capirono la gravità della
situazione, al punto che furo-
no le stesse aziende a regalar-
ci i dispositivi di protezione in
un momento in cui erano in-
trovabili».
I codognesi furono consi-

derati per mesi degli untori,

perfino respinti da strutture
ricettive nonostante ormai il
mondo fosse in piena pan-
demia…
«Per alcuni mesi purtroppo

è stato così, poi ha prevalso la
solidarietà. E oggi siamo un
modello».
Teme il ritorno del virus, e

la variante inglese?
«Toccando ferro l’onda è in

calo da mesi. Attualmente in
città abbiamo 18 positivi, nes-
suno ricoverato. Quanto alle
varianti, abbiamo imparato
sulla nostra pelle che il virus è
pieno di risorse. Ma battere-
mo anche queste».

Francesco Gastaldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le misure

● Venerdì a
Roma si riunirà
la cabina di
regia, con le
valutazioni del
Cts e quindi la
decisione a
mezzo
ordinanza del
ministro della
Salute Roberto
Speranza sulle
nuove fasce
di colore

● La
Lombardia
rischia un
ritorno in zona
arancione, con
l’Rt che già
sette giorni fa
sfiorava quota
1, soglia
invalicabile per
mantenere la
fascia con le
minori
restrizioni. In
una settimana
caratterizzata
da un aumento
dei casi da
11.946 a
13.714 e
diversi focolai
che hanno
portato alle
quattro zone
rosse nei
comuni di
Bollate,
Castrezzato,
Mede e Viggiù

● Alcuni
segnali vanno
in quella
direzione: nella
provincia di
Milano,
ultimamente
con valori più
bassi del resto
della Regione,
l’Rt è già a 1,08.
Per il
Politecnico, che
da mesi calcola
la stima dell’Rt,
la Lombardia
sarebbe a 1,04

Primo piano La lotta al virus

di Sara Bettoni
e Stefano Landi

Focolai e contagi in aumento
Rebus varianti sulla zona gialla
L’Rtpotrebberestaresotto1, rischiomoderato: laRegionespera.Bertolaso:nuovamutazioneaVarese

L'andamento del contagio - Indice Rt Milano

IL DOSSIER

Proiezione dell’indice Rt
La stima del Politecnico

Dati Ats Milano al 16 febbraio
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Policlinico La storia dell’ospedale con la street art

isolamento), il governatore
Attilio Fontana aspetta la con-
ferma della cabina di regia:
«Spero che non si debba ri-
tornare in arancione. Ormai
però è un dato acquisito che
con le chiusure i dati miglio-
rano e con le aperture peggio-
rano».
Già da qualche giorno, ai

piani alti del Pirellone, si con-
solidava la sensazione di
scongiurare il passaggio a mi-
sure più restrittive, che impli-
cherebbe intanto una nuova
serrata di massa per bar e ri-
storanti, per citare il fronte
più caldo. Una categoria stan-
ca di rimanere appesa alle vir-
gole di un decimale. La consi-
derazione che viene fatta è
che l’Rt è un parametro solita-
mente più suscettibile nel ca-

so di grandi variazioni. Nel-
l’ultima settimana di riferi-
mento, la Lombardia ha regi-
strato un aumento di casi, ma
su una base più alta e tenden-
zialmente lineare. Motivo per
cui lo scossone potrebbe non
esserci, garantendo un ulte-
riore purgatorio in giallo. Al-
cuni segnali vanno nell’altra
direzione: nella provincia di
Milano, ultimamente con va-
lori più bassi del resto della
Regione, l’Rt da qualche gior-
no si attesta a 1,08. A sentire il
Politecnico, che da mesi cal-
cola, raramente sbagliando, la
stima dell’Rt, la Lombardia
sarebbe a quota 1,04.
Notizie confortanti arriva-

no anche dal fronte scuola,
inevitabile termometro del
contagio sul territorio. Lo di-

mostrano i tre focolai di «in-
glese» a Bollate che hanno ge-
nerato il domino delle piccole
zone rosse. Dopo una crescita
registrata per tre settimane
consecutive, praticamente
dall’inizio del nuovo anno, il
dato dei casi settimanali si è
stabilizzato: dai 198 tra l’11 e il
17 gennaio, ai 239 di quella
successiva, ai 363 di fine gen-
naio fino ai 416 della prima di
febbraio, l’ultima rilevazione,
chiusa domenica, registra 412

casi. Resta invece più caldo il
fronte della caccia alle varian-
ti. Ieri il consulente del gover-
natore Fontana, Guido Berto-
laso ha annunciato la scoper-
ta di un nuovo ceppo in un pa-
io di comuni della provincia
di Varese: «La variante delle
varianti, ci stiamo chiedendo
che misure prendere», ha
detto. La variante scozzese è
stata identificata dall’Asst Set-
te Laghi. Sarebbe comparsa in
Italia in modo sporadico a
partire da ottobre 2020. Se-
condo l’Ats Insubria, in base
ai dati ad oggi disponibili, ap-
pare piuttosto simile al virus
originale, in termini di viru-
lenza e di diffusione. «La rete
di laboratori lombarda per il
sequenziamento è già stata
potenziata: sono otto i poli

La road map porta dritto a
domani. Quando i tecnici del
Cts riapriranno il dossier
Lombardia riveduto e corretto
con i dati della settimana
scorsa e si capirà il nuovo co-
lore del semaforo. Se il limbo
delle ultime due settimane re-
sterà abbastanza giallo da ga-
rantire di rimanerci. La bozza
con i nuovi dati è arrivata ieri
notte sui tavoli del Pirellone:
racconta di uno scenario a ri-
schiomoderato, ma con un Rt
ancora (di poco) sotto l’1. Indi-
catori che verranno analizzati
attentamente dal Cts, ma che
per ora lasciano pensare a una
conferma in fascia gialla.
In una settimana caratteriz-

zata da un aumentomedio dei
casi da 11.946 a 13.714. E con
l’incognita dei focolai e la mi-
naccia delle varianti che resta
neanche troppo sullo sfondo
a complicare le previsioni. Per
questo dopo aver firmato l’or-
dinanza che prevede le quat-
tro zone rosse nei comuni di
Bollate, Castrezzato, Mede e
Viggiù (attualmente non ci sa-
rebbero altre zone a rischio

La scoperta
Il ceppo identificato
dall’Asst Sette Laghi:
sarebbe comparso già
a partire da ottobre

❞
Il comitato tecnico-scientifico (Cts) anticipi le decisioni:
i dati arrivano almartedì, inutile aspettare il fine settimana

Attilio Fontana presidente della Regione Lombardia
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La situazione nelle province L’Ego - Hub

Fonte: Dati Regione Lombardia al 16 febbraio

La percentuale di casi sul totale della popolazione
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L’impatto dei vaccini nella prima provincia in cui sono emerse le varianti del virus
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Università Statale

Gli strascichi
della malattia
sulla memoria

«R allentamento
mentale» e
«difficoltà di

memoria» colpiscono i
guariti dal Covid anche a
cinquemesi di distanza:
disturbi collegati alla
gravità dell’insufficienza
respiratoria patita nella
fase acuta della malattia. È
quanto ha osservato lo
studio, pubblicato su
Brain Sciences, coordinato
da Roberta Ferrucci
dell’università Statale. La
ricerca, che ha coinvolto
l’Asst Santi Paolo e Carlo e
l’Auxologico, è stata
condotta su un gruppo di
38 pazienti senza disturbi
di memoria o attenzione
prima del ricovero. I
ricercatori hanno visto che
sei pazienti su dieci guariti
dal Covid-19 avevano un
rallentamento mentale e
due su dieci oggettive
difficoltà di memoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Online
Tutte le notizie
di cronaca e gli
aggiornamenti
sull’emergenza
varianti anche
sul sito web
milano.
corriere.it

❞
La rete di laboratori per il sequenziamento e la scoperta
delle nuove varianti coinvolge otto poli ospedalieri

Fausto Baldanti responsabile Virologiamolecolare SanMatteo di Pavia

ora coinvolti in questa attività
— spiega Fausto Baldanti, alla
guida del laboratorio di Viro-
logiamolecolare del Policlini-
co San Matteo di Pavia—. Già
il 3 e 4 febbraio sono state fat-
te analisi, coordinate dall’Iss,
per verificare la circolazione
delle varianti in Lombardia.
L’indagine verrà ripetuta sui
tamponi di oggi, per capire se
è aumentata la diffusione del-
le mutazioni».
A seguire l’andamento dei

casi, la crescita più monitora-
ta è quella nella zona di Bre-
scia: «Tra la popolazione ge-
nerale i numeri crescono —
spiega Alessia Melegaro, do-
cente della Bocconi, che fa
parte della Commissione in-
dicatori Covid-19 della Regio-
ne — ma stratificandoli per
categorie si vede che i contagi
non aumentano tra personale
sanitario e ospiti delle Rsa.
Segno che i vaccini sommini-
strati sono protettivi. Una no-
ta positiva e rassicurante».
Commissione impegnata an-
che a misurare l’impatto delle
misure dei quattro comuni in
lockdown: «Sono zone in cui
le catene di trasmissione del
virus sono molto chiare, si è
cercato di ridurre le interazio-
ni tra le persone e anche con il
resto della Lombardia per ral-
lentare i contagi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ALLARMEAVIGGIÙ

Un«cluster scozzese»
tra scuole e frontalieri:
800 in fila per il tampone
La sindaca Quintiglio: screening a rilento dopo i primi casi
di Andrea Camurani

D a queste parti la chia-
mano «la colonna». È
la processione dei
frontalieri di rientro

dai valichi con la Svizzera di
Saltrio, Cantello e Gaggiolo:
escono di casa all’alba per
riempire al ritorno le strade
fino a quasi alle sette di sera.
Potrebbe essere questa una
delle porte di ingresso di una
delle varianti del Coronavirus
isolate da proprio a Viggiù,
5.300 abitanti di cui oltre mil-
le frontalieri, da ieri sera tor-
nato in «fascia rossa» per de-
cisione della Regione. La sin-
daca Emanuela Quintiglio si è
trovata così a fronteggiare una
vera e propria crisi legata pro-
prio alle «varianti».
Prima l’inglese, trovata po-

chi giorni fa. E poi è arrivata
anche la «variante della va-
riante inglese, la scozzese»,
ha spiegato ieri Attilio Fonta-
na. La conferma arriva da Ats
Insubria che ha rilevato «14
tamponi positivi per variante
scozzese, emersi a seguito di
una campagna di testing ef-
fettuata su un campione di
popolazione di circa 200 per-
sone» residenti a Viggiù. «La
variante scozzese è stata iden-
tificata in Italia in modo spo-
radico a partire da ottobre
2020 e in base ai dati ad oggi
disponibili appare piuttosto
simile al virus originale, in
termini di virulenza e di diffu-
sione», specificano da Ats. E
uno di questi focolai a Viggiù
è partito dalle scuole. «Abbia-
mo riscontrato un cluster di
contagi scolastici verso la fine
di gennaio. Prima era di entità
modeste, poi via via più consi-
stente con bambini e inse-
gnanti coinvolti. Da lì è emer-
so il contagio di un bambino
colpito dalla variante inglese
del virus, una settimana fa.
Così Ats ha disposto uno scre-

ening rivolto a tutta la popola-
zione scolastica», racconta la
sindaca che ammette qualche
ritrosia iniziale da parte dei
suoi cittadini nell’eseguire i
test: «C’è stata una difficoltà a
capire la necessità dello scre-
ening e una certa insofferenza
verso il disagio che sta crean-
do questo problema. La bassa
partecipazione allo screening
è stata legata alla difficoltà dei
contatti con gli studenti e le
loro famiglie e al fatto che
molte persone appena sotto-
poste a tampone non si sono

presentate al primo invito. Al-
la fine, alla seconda convoca-
zione, l’adesione ai test è an-
data oltre l’80%». In tutto gli
ultimi dati disponibili parla-
no di un numero di positivi in
paese attorno alle 70 unità
(tre in ospedale) e un po’ me-
no della metà risultano essere
legati alle varianti, spiega la
sindaca.
Nel frattempo ieri è partito

lo screening sull’intera popo-
lazione disposto da Ats Insu-
bria in uno dei centri tamponi
della provincia, l’hot spot del-

le «Fontanelle», nel comune
di Malnate a una quindicina
di chilometri da Viggiù. La
popolazione convocata è di
circamille persone al giorno e
l’attività proseguirà senza so-
sta fino a pieno completa-
mento dell’indagine. «Nella
prima giornata hanno parte-
cipato oltre 800 residenti»,
conclude la sindaca Quinti-
glio.
Intanto nelle vie del paese

dopo l’«ora x» scattata alle 18
di ieri, salvo le macchine dei
frontalieri e della Finanza,
non c’era anima viva. Uno dei
negozi che non chiuderà e
che mai ha chiuso durante
tutti i lockdown è l’edicola (ce
ne sono ben due che resisto-
no in centro, una sorta di re-
cord) dove Francesca Bartoli,
48 anni di cui 20 passati a ven-
dere giornali e riviste non si
spiega la scelta di blindare
tutto: «Una decisione a mio
avviso esagerata, che ci fa sen-
tire un po’ come degli appe-
stati. Ma non è così».

© RIPRODUZIONE RISERVATASul confine I controlli della Guardia di Finanza (Dardphoto)

Chi è

● Emanuela
Quintiglio (foto)
governa sui
5.300 abitanti
di Viggiù
(Varese)

Lockdown
Dalle 18 confini chiusi
e controlli della Finanza
L’edicolante: ma così
sembriamo appestati

❞
Monitorando i dati dei contagi di Brescia, pur in crescita,
si nota l’effetto dei vaccini su sanitari e ospiti delle Rsa

Alessia Melegaro docente di Demografia e Statistica sociale alla Bocconi
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Primo piano La lotta al virus Le migliaia di «iscritti» al portale web della Regione per la vaccinazione anti-Covid
degli over 80, di cui 94.189 tramite i farmacisti e 10.100 attraverso i medici di famiglia.
Tra loro molti ultracentenari, a cui la Regione dà la priorità per la somministrazione

379

Vertice con i sindacati al Pirellone: le visite dalla prossima settimana

Iniezioni a domicilio, si preparano imedici di famiglia
Il telefono non scotta più. I

medici di famiglia rispondo-
no al primo tentativo (o qua-
si). «Il portale per le adesioni
al vaccino anti-Covid? Va me-
glio». Paola Pedrini, alla gui-
da del sindacato Fimmg, fa un
veloce confronto con la par-
tenza di fuoco. Tre giorni fa il
picco di richieste degli anzia-
ni, con conseguenti attese al-
lungate da un problema tec-
nico. Le procedure sono an-
date a rilento per alcune ore,
poi l’intoppo è stato risolto e
le adesioni sono rapidamente
salite. «Ora i pazienti mi dico-
no che la piattaforma funzio-
na». Martedì la dottoressa
aveva ancora qualche difficol-
tà. Ieri invece tutto filava li-

scio, secondo molti camici
bianchi. Calate, ma non azze-
rate le chiamate degli over 80
o dei loro familiari. «Si è ri-
dotto l’assalto — conferma
Fiorenzo Corti, vice segretario
nazionale della Fimmg —,
forse perché si è capito che si
parte con solo 15 mila dosi».
I medici si stanno occupan-

do soprattutto di raccogliere
le adesioni di chi tra gli over

80 ha bisogno dell’iniezione a
domicilio. Elenchi alla mano,
tocca a loro indicare alle Ats i
nomi di chi non può muover-
si. I primi conteggi aggiornati
a ieri pomeriggio parlano di
16 mila richieste: settemila tra
le province di Milano e Lodi,
1.800 nell’Ats Val Padana,
1.500 circa in quella dell’Insu-
bria. «È bene sottolineare che
è preferibile andare al centro
vaccinale— ricorda Ugo Tam-
borini del sindacato Snami
—, per garantire la massima
sicurezza. La puntura a casa
dovrebbe essere fatta solo a
chi è davvero impossibilitato
a muoversi. Sto valutando
quali tra i pazienti ne hanno
reale necessità». L’Ats Insu-

bria ha predisposto anche
una strada alternativa alla te-
lefonata al medico di base. I
cittadini possono contattare il
numero 800.769.622 e richie-
dere il servizio. L’iter è valido
anche per chi si è già registra-
to in autonomia sul portale.
«Ma dobbiamo ancora ca-

pire come funzionerà concre-
tamente la somministrazione
— continua Pedrini—. Oggi è
previsto un incontro in Regio-
ne per affrontare questo
aspetto». L’idea della direzio-
ne Welfare, anticipata ieri da
Marco Trivelli, è quella di affi-
dare il compito in prima bat-
tuta ai medici di famiglia. So-
lo se questi non potranno o
non vorranno aderire al pia-

no, si chiederà l’aiuto delle
guardie mediche Usca o del-
l’assistenza domiciliare. «Ser-
virà il supporto di altre figure
per la parte organizzativa» ri-
flette Pedrini. Corti pensa al
coinvolgimento della Prote-
zione civile. Per questa parte
della campagna verrà inietta-
to il siero Moderna, col quale
ora è possibile preparare le si-
ringhe in anticipo. La sommi-
nistrazione diventa così più
semplice. La Regione stima
una platea di 65/70 mila per-
sone da raggiungere a casa in
Lombardia. Le prime iniezio-
ni in salotto dovrebbero parti-
re la settimana prossima.

Sara Bettoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La procedura
Le fiale Moderna a casa
delle persone più
fragili: già raccolte
oltre 16 mila richieste

Snami

● Ugo
Tamborini
(foto) del
sindacato
Snami: «È
preferibile
andare al polo
vaccinale
per garantire
la massima
sicurezza»

di Stefania Chiale

Anziani, 15mila vaccini entrodomenica
«Forniture tagliate: non si può correre»
Daoggi le somministrazioni inospedali eAts:menopunturedel previsto.Task forceProtezione civile

I primi 11mila sms sono
partiti ieri mattina, tra ieri se-
ra e oggi gli altri 4mila. Obiet-
tivo entro domenica: 15 mila
somministrazioni. Sono stati
inviati i primi messaggi con
gli appuntamenti per l’inocu-
lazione del siero anti-Covid
agli over 80, con cui da oggi la
Lombardia inizia a vaccinare
una platea di 726 mila cittadi-
ni. Neppure tanto potenziale:
a 48 ore esatte dall’avvio del
portale per la registrazione al-
la campagna, la metà degli
aventi diritto aveva già aderi-
to. L’ultimo aggiornamento
ieri sera parlava di 379.417
«iscritti» (di cui 94.189 trami-
te farmacisti e 10.100 tramite
medici di famiglia). Tra loro
molti ultracentenari, a cui la
Regione dà la priorità.
La velocità delle sommini-

strazioni non potrà adeguarsi
da subito all’alto livello di ade-
sione alla campagna dimo-
strato dalla popolazione più
anziana della Lombardia, per
via delle dosi a disposizione,
di quelle previste in consegna
e della necessità di tenerne di
scorta: gli slot sono stati fissa-
ti sulla base delle disponibili-
tà per la categoria (a cui viene
somministrato il siero Pfizer o
Moderna). Saranno 15 mila le
inoculazioni da oggi a dome-
nica, anziché le annunciate 18
mila. Per la prossima settima-
na non più 54mila, ma 50mi-
la; 100 mila nella prima setti-
mana di marzo. «Il problema
di questo momento è che ci
sono pochi vaccini a disposi-
zione — ha detto ieri il presi-
dente della Regione Attilio
Fontana—: non possiamo fa-
re partenze troppo veloci per-
ché altrimenti rischieremmo
di trovarci senza le dosi per il
richiamo».
I primi 11 mila sms inviati

riguardano gli appuntamenti
per oggi, domani e sabato.
Quelli partiti ieri sera riempi-
ranno la giornata di domeni-
ca. Nei prossimi giorni saran-
no, quindi, inviate le prenota-
zioni per i prossimi 50 mila
vaccini previsti in consegna
entro finemese. Ieri, conside-
rato il poco preavviso e la ne-

cessità di partire immediata-
mente, all’sms è seguita una
telefonata degli operatori del
call center regionale per ac-
certare la disponibilità del cit-
tadino a presentarsi all’ap-
puntamento. E, differente-
mente da quanto annunciato,
la Regione chiarisce che
«qualora il cittadino sia im-
possibilitato, sarà inviato un
sms successivo con un nuovo
appuntamento».

Si parte oggi, quindi, con le
somministrazioni nei 74 cen-
tri vaccinali finora previsti per
questa fascia di popolazione
(le somministrazioni a domi-
cilio richieste, per cui saranno
adoperati medici di medicina
generale, medici dell’Esercito
e Usca, inizieranno nei prossi-
mi giorni, si apprende da Pa-
lazzo Lombardia). I centri vac-
cinali sono situati quasi tutti
all’interno delle Asst e delle

A Baggio
La vaccinazione
del personale
medico
sanitario
in corso
all’ospedale
militare
in via Saint Bon
(foto Bazzi)

A Niguarda

Carlo e Liliana
subito in lista
«Così usciamo
da un incubo»

T ra i primi milanesi
ultraottantenni a
ricevere l’agognato

vaccino anti-Covid ci sono
Carlo Musso e sua moglie
Liliana Boggia. Classe 1934
lui, 1933 lei, «ma fino a
settembre abbiamo
entrambi 87 anni»,
scherza Carlo. Che lunedì
ha registrato la coppia sul
portale regionale dedicato
alla campagna e ieri ha
ricevuto l’sms con i
dettagli dei due
appuntamenti: «9.40
Liliana, 9.50 io. È un
piccolo miracolo»,
esclama tra l’entusiasmo e
l’incredulità, «visto quello
che ogni tanto si sente...
Il servizio è stato
velocissimo: non abbiamo
avuto problemi a
registrarci, abbiamo
ricevuto tra i primi l’sms
con l’appuntamento e
saremo tra i primi ad
essere vaccinati».
Ha fatto tutto da casa,
dice orgoglioso: «Lunedì
mattina sono entrato nel
portale, avevo 41mila
richieste davanti a me, si
sono smaltite in dieci
minuti e in altri tre avevo
completato la
registrazione. Stessa cosa
mezzora dopo per mia
moglie». Stamattina
l’appuntamento è per
entrambi al centro
vaccinale di via Ippocrate
(Asst Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda).
«Ora la prima dose: ci
faranno sapere per il
richiamo. Non vedevamo
l’ora che questo momento
arrivasse per uscire
dall’incubo Covid».

S. Chia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

otto Ats lombarde. In partico-
lare, per l’Ats Milano sono
140.315 i cittadini che hanno
già aderito alla campagna: tra
5 e 6mila le somministrazioni
previste entro domenica in 16
centri vaccinali tra Milano,
Codogno, Lodi, Sesto San
Giovanni, Legnano, Magenta,
Passirana di Rho,Melzo, Trez-
zo sull’Adda e Binasco. L’Asst
Santi Paolo e Carlo potrà avva-
lersi dell’ospedale militare di
Baggio. Sulla base delle pre-
notazioni, la platea dei luoghi
per la vaccinazione degli over
80 potrebbe essere ampliata,
per esempio ai privati, fa sa-
pere la Regione. Sommini-
streranno i vaccini anche i
medici di famiglia che hanno
aderito alla campagna: per lo-
ro sono in corso di definizio-
ne le strutture dedicate. I vo-
lontari della Protezione civile
saranno a disposizione dei
cittadini che avranno bisogno
di essere accompagnati all’ap-
puntamento, ma anche di

supporto ai medici di medici-
na generale.
Riguardo alle fasi successi-

ve della campagna massiva,
ieri in Commissione Sanità il
dg Welfare Marco Trivelli ha
anticipato che saranno le di-
verse Ats a gestire la distribu-
zione dei sieri: «Per Pfizer
continueremo a basarci sui 46
punti di stoccaggio già attivi.
Per la logistica di tutto il resto
della campagna, invece, si fa-
ranno pervenire i vaccini in
punti concentrati per Ats».
Nella Ats Milano saranno tre:
Niguarda, Sacco e San Paolo.
«Da questi centri sotto la regia
di Ats ci sarà la somministra-
zione in tutti i punti vaccina-
li». Che attualmente sono
«113 pubblici e 96 privati», a
cui si aggiungeranno gli hub
più grandi, i «massivi», che
saranno «tra i 30 e i 60». Tra
questi, gli hangar di Linate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I luoghi
Pronti i 74 centri
identificati per
la campagna over 80
C’è l’ospedale militare

Regione

● Sono stati
inviati i primi
messaggi con
gli
appuntamenti
per
l’inoculazione
del siero anti-
Covid agli over
80. La
Lombardia
deve vaccinare
una platea
di 726 mila
cittadini (foto:
l’assessore
Letizia Moratti)

● La
campagna
è organizzata
da Guido
Bertolaso
(foto): saranno
15mila le
inoculazioni
da oggi a
domenica
(anziché le
annunciate
18 mila);
per la prossima
settimana non
più 54 mila,
ma 50 mila

● Il direttore
Welfare Marco
Trivelli (foto)
pensa di
affidare le
vaccinazioni
a domicilio in
prima battuta
ai medici di
famiglia.
Solo se questi
non potranno
o non vorranno
aderire si
chiederà l’aiuto
delle guardie
mediche Usca
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Le migliaia di over 80 dell’Ats di Milano che hanno aderito alla campagna vaccinale anti-Covid:
106.128 hanno usato il portale di Regione Lombardia, 28.945 si sono rivolti alle farmacie e
5.242 ai medici di base. Previsti circa 5-6.000 appuntamenti da oggi a domenica 21 febbraio

Le migliaia di vaccinazioni anti-Covid programmate in Lombardia nella prima
settimana di marzo; saranno 15 mila le inoculazioni da oggi a domenica (anziché
le annunciate 18 mila). Per la prossima settimana non più 54 mila ma 50 mila

140 100
L’intervista

di Stefano Landi

«In troppi rifiutano
ledosi diAstraZeneca
Manonsonodi serieB»
Gori (Policlinico): un errore che può costare caro
«Blocca lamalattia e può darci l’immunità di gregge»

È unpo’ di giorni che succe-
de sempre la stessa cosa. Lo
chiamano al telefono. Gli in-
tasano la mail. Lo bombarda-
no di sms. Con la stessa do-
manda e gli stessi toni pole-
mici: «Ma perché non posso
scegliermi il vaccino da fa-
re?». Ieri un’altra giornata co-
sì. Armandosi di pazienza (e
un po’ di scienza) per rispon-
dere a tutti la stessa cosa:
«AstraZeneca non è il vaccino
di serie B», spiega Andrea Go-
ri, direttore delle Malattie in-
fettive del Policlinico.
Chi la chiama?
«Molte delle persone can-

didate a quel vaccino. Si la-
mentano di essere state dirot-
tate su un vaccino scadente. Si
chiedono perché ai medici è
stato fatto quello migliore.
Che se non lo fanno a così tan-
te categorie qualcosa dietro ci
sarà».
Come nasce questo scetti-

cismo?
«La sensazione è che in

troppi abbianomale interpre-
tato i dati: il fatto che Pfizer e
Moderna abbiano efficacia al
94 per cento e AstraZeneca al
65 per cento non significa che
quest’ultimo non funziona: è
un ottimo vaccino che evita la
malattia».
Cosa intende?
«Dobbiamo chiederci qua-

le è la finalità di questa vacci-
nazione: è importante che
protegga dallo sviluppo di
forme gravi, quindi dalla
morte e dal ricovero in ospe-

dale. E in questo senso l’effi-
cacia è al 100 per cento. Posso
avere una forma di infezione
lieve se sono sfortunato, ma
non è un dramma per nessu-
no avere un po’ di febbre».
Molti hanno dedotto inve-

ce che in più di 3 casi su 10
non funziona..
«Penso dipenda da una cer-

ta pubblicità negativa o co-
munque dalla leggerezza con
cui questi dati sono stati illu-
strati. Si sposta l’attenzione da
una certezza che abbiamo.
Non stare male. Invece c’è chi
fingerà una patologia imma-
ginaria per farsi dirottare su
un altro farmaco».
Il direttore generale del

Welfare Marco Trivelli ha
spiegato che non c’è margi-
ne di scelta: mancano già
quelli per le categorie a ri-

schio obbligate a fare Pfizer
oModerna…
«È qui che nasce il proble-

ma più serio: bisogna credere
in questo vaccino. È l’unico
che può portarci all’immunità
di gregge».
Effettivamente è quello di

cui l’Italia ha opzionato più
dosi…
«Non solo: se puntiamo a

fare una vaccinazione di mas-
sa in un breve periodo di tem-
po, l’efficacia della singola
somministrazione non conta
sia al 65 o al 94%. Quello con-
terebbe nel caso di una cam-
pagna diversa, più ristretta e
mirata ad alcune fasce della
popolazione».
Ci sono altri vantaggi che

la gente sottovaluta?
«Rispetto a Pfizer, ad esem-

pio, ha un livello di tossicità

Primario

● Andrea Gori
(nella foto)
è direttore
delle Malattie
infettive
del Policlinico:
«Bisogna
credere
nel vaccino
Astrazeneca,
è l’unico che
può portarci
all’immunità
di gregge»

● In Inghilterra,
dove la
campagna di
immunizza-
zione è molto
avanti, ricorda
Gori, «hanno
iniziato con
Pfizer e ora
stanno
procedendo
con
AstraZeneca.
Nessuno ha
detto niente.
Qui c’è chi
fingerà una
patologia
immaginaria
pur di farsi
dirottare su un
altro farmaco»

inferiore, in particolare in oc-
casione della seconda dose.
Significa che può generare re-
azioni avverse minori e in
molti meno casi. E poi ha un
altro grande vantaggio che la
gente non ha colto…».
Quale?
«Se vogliamo cambiare

passo e accelerare la campa-
gna di vaccinazione, cosa de-
cisiva in questo momento per
arginare l’impatto delle va-
rianti, AstraZeneca consente
di distanziare il richiamo. Se
per Pfizer eModerna è tassati-
va la seconda dose a 21 giorni,
il vaccino inglese si potrà fare
dopo 12 settimane. Importan-
te per allargare la platea della
gente immunizzata nel breve
periodo. Con un’efficacia ga-
rantita già dalla quarta setti-
mana. Per quella di Pfizer toc-
ca aspettare una settimana
dopo il richiamo, quindi qua-
si unmese».
Il Cts ha appena allargato

le maglie alzando a 65 anni
la fascia indicata per riceve-
re AstraZeneca: un buon se-
gno?
«Sicuramente sì, ma credo

che serva ancora “limitare le
limitazioni”. Aifa, rispetto ad
Ema, aveva sconsigliato l’uso
anche su soggetti con patolo-
gie troppo comuni sopra i 55
anni. Dall’ipertensione al dia-
bete, in molti sarebbero stati
tagliati fuori senza un rischio
realmente concreto».
Ma noi italiani siamo gli

unici ad avere questa puzza
sotto il naso?
«In Inghilterra dove la cam-

pagna di immunizzazione è
molto avanti, hanno iniziato
con Pfizer e ora stanno proce-
dendo con AstraZeneca. Nes-
suno ha detto niente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospedale Sacco

Nuovo test diagnostico
per la caccia alle varianti

I l Laboratorio di Microbiologia clinica,
virologia e diagnostica delle
bioemergenze dell’ospedale Sacco

utilizzerà «a breve un nuovo test
diagnostico che permetterà di identificare
in via preliminare l’eventuale positività a
una delle 3 varianti» di Sars-CoV-2,
inglese, brasiliana e sudafricana. A
spiegarlo è l’Asst Fatebenefratelli Sacco,
in una nota in cui fa il punto sulla
situazione epidemiologica relativa alle
varianti per quanto riguarda i pazienti
gestiti dall’ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuola Stoppani

Il sistemaApollo
sanifica l’aria
con le lampade
Aule Covid-free grazie a
lampade che purificano
l’aria. Succede al plesso
Bacone dell’Ics Stoppani,
dove, grazie a un accordo
con la filiale italiana della
società finlandese Ensto, è
stato installato il nuovo
sistema di illuminazione
«Apollo» in tutte le classi
delle medie e delle
elementari. Gli apparecchi
sfruttano il principio della
fotocatalisi e con una
ventola spingono l’aria in
filtri di nanomateriali che
abbattono virus tra cui il
Sars Cov-2. Così le finestre
possono rimanere chiuse
durante le lezioni. Alla
presentazione del progetto,
ieri, anche il professor
Fabrizio Pregliasco che ha
tenuto una lectio
magistralis. (g. m. f.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA L’inaugurazione Concerto e lectio magistralis di Fabrizio Pregliasco per il debutto delle lampade antivirus «Apollo» alla scuola Stoppani (Ansa)

❞L’analisi
Rispetto a
Pfizer ha un
livello di
tossicità
inferiore, in
particolare
in occasione
della
seconda
dose: può
generare
reazioni
avverse
minori
e inmolti
meno casi Il fenomeno

«Pubblicità negativa
e leggerezza nel
presentare i risultati
scientifici dei test»
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di Giacomo Valtolina

«Un grattacielo sdraiato sul Naviglio»
All’exGinori il campus con 50 imprese
Viaal trasferimentodi2miladipendentiWpp:70sale riunioni,maxi-openspaceenavetteper ilmetrò

Oltre 200 metri di facciata
bianca. Con le finestre in stile
ferro battuto a rispettare i vin-
coli della Memoria industriale,
e la storica scritta restaurata
«Società ceramica Richard Gi-
nori» protagonista al centro. Se
la «stecca» della fabbrica più
famosa della città fosse vertica-
le, farebbe a gara con «Il Drit-
to»diAllianz aCitylifeper esse-
re il grattacielo più alto d’Italia.
Un paragone che non è azzar-
dato, visto che l’edificio adagia-
to lungo il Naviglio Grande
ospiterà progressivamente (tra
giugno e settembre) un nume-
ro di lavoratori simile a quello

delle nuove torri: fino a 2.500
persone, allineate negli enormi
open spaceproduttivi ristruttu-
rati della fabbrica di porcella-
ne, il principio industriale della
città attorno al borgo di San
Cristoforo a partire dagli anni
Trenta dell’Ottocento.
All’ex Ginori — futuro cam-

pusdel colossomultinazionale
Wpp (oltre 100mila dipendenti
in 112 Paesi del mondo) — i
cantieri sono ormai giunti alla
fase finale. All’interno del vil-
laggetto chiuso tra le vie Mori-
mondo e Lodovico il Moro (un
supercondominio con diversi
inquilini), dall’estate arriveran-
no altre 2mila persone (ma con
il personale di servizio si arriva
a circa 2.500). Si tratta di 50
agenzie del gruppo di comuni-
cazione emarketing (da Ogilvy
a Landor, da Grey a Vlmy&r, da
Hill+Knowlton aHogarth e alla
holding GroupM), dopo i lavo-
ri coordinati dallo studio Bdg,
interno al gruppo londinese,
già autore degli altri «campus
Wpp» nel mondo (New York,
Londra, Shanghai, ecc.). Le di-
mensioni contano, si parla in-
fatti di 18mila metri quadrati
per le due stecche riqualificate
(ognuno dei due piani misura
quanto tre campi da calcio),
più altri 9mila mq della torre
verso Ovest ai piedi del ponte
verde, mobile, che nei tempi
che furono collegava la fabbri-
ca alla stazione. Un numero, su
tutti, rende l’idea della ampiez-
za unica del complesso: le sale
riunioni saranno più di 70. E
anche primi a fare capolino si
dicono «sorpresi dal giganti-
smo». Il resto degli spazi sono
asettici, con le colonne origi-
nali a sancire una metrica ar-
chitetturale rispettosa. L’edifi-
cio è diviso in due «bracci» pa-
ralleli: la parte lungo il Navi-
glio, che ospiterà i gruppi di
lavoro, divisi da cassettoni per-
sonali; e le aree comuni nell’al-
tra, dalla «piazza» con i negozi
per i dipendenti (minimarket,
parafarmacia, lavanderia) a
caffetterie, cucine a disposizio-
ne dei lavoratori e cancellerie
(anche se l’obiettivo è mini-
mizzare l’impiego di carta). Il
lavoro (agile) sarà al 30% da re-
moto e all’80% in presenza.
I due rami della vecchia fab-

brica, sinonimo di qualità mi-
lanese, sono collegati da alcu-
ne passerelle, con i tetti centra-
li che lasciano filtrare la luce

nel cuore del campus. Un pro-
getto modificato in corso più
per mere questioni di adegua-
mento strutturale che non per
rinnovate esigenze post-pan-
demia. Tra le parti originali,
verrà conservata la ciminiera di
una fornace inmattoni rossi.
L’obiettivodiWppèottenere

la certificazione ambientale
Breeam, tanto che tra le palme
e gli ulivi piantati nelle corti in-
terne si vedono addirittura ca-
sette per uccellini. Il ricircolo
d’aria è garantito, plastica e fu-
mo saranno i «nemici pubbli-
ci» del corpo lavoratori. In uno
dei due ingressi speculari del-

Campus Wpp
all’ex Ginori

L’Ego - Hub

piazza
Ohm

via
Bellini

via Ponti

via Watt

Naviglio Grande

viale Cassala

via Savona

via Lorenteggio

Duomo

via Lodovico il Moro

l’edificio verrà concordata una
mini-flotta con rastrelliera del
Bike-Mi, con il gestore Clear
Channel, e altri accordi saran-
no stipulati con gli operatori di
car sharing e pooling. Si parte
inoltre con 15 colonnine elet-
triche nei posteggi dislocati in
diverse aree attorno al campus.
In attesa dell’arrivo dellaM4—
e della riqualificazione degli
scali di Porta Genova e San Cri-
stoforo — si valutano anche
navette per collegare la sede
con la fermata della linea verde
delmetrò Porta Genova.
Dal progetto The Sign dietro

via Ponti alla sede di importan-

ti aziende come Yoox in via
Morimondo o in via Watt, Mi-
lano rinnova la sua centralità
economica in un altro centro
direzionale, in zona Sud-Ovest.
Studios, loft, showroom, me-
ga-center, uffici professionali e
residenze esclusive, ma anche
ancora numerosissimi cantieri
e spazi abbandonati. Come la
Ginori, acquistata nel 2016 da
Wpp dopo il fallimento del-
l’azienda nel 2013 (poi rilevata
da Gucci): negli anni prece-
denti, gli stabili della fabbrica
erano uno dei principali rifugi
per criminali e nomadi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cantiere
La fabbrica
Richard Ginori
sul Naviglio
Grande in via
Lodovico
il Moro con la sua
facciata lunga
oltre 200 metri
ristrutturata
come richiesto
della Direzione
paesaggistica.
A destra: sopra,
una foto d’epoca;
sotto, gli interni
(foto Ansa/
De Grandis)

L’arena olimpica a SantaGiulia

Progetto e bonifiche:
corsa contro il tempo
per il Pala Italia 2026
I tempi

● Con la firma
del protocollo
di intesa arriva
il via libera per
la realizzazione
a Santa Giulia
dell’Arena per
le Olimpiadi
Milano-Cortina
2026

● Il Pala Italia
ospiterà le
competizioni
di hockey sul
ghiaccio e la
cerimonia di
apertura delle
competizioni
paralimpiche
durante i Giochi

Recuperare il tempo perduto: quasi un
anno di ritardo rispetto alla primissima
tabella di marcia stilata all’indomani
dell’assegnazione dei Giochi invernali 2026. Si
parla in questo caso dell’area di Santa Giulia e
in particolare del Pala Italia, l’arena che dovrà
ospitare le gare di hockey prima di convertirsi
in un nuovo polo musicale e concertistico
della città. «Col protocollo appena firmato
con Comune e Regione ogni attore è chiamato
ora a fare il proprio lavoro per recuperare il
ritardo accumulato. Entro il 30 aprile vanno
approvati la variante urbanistica dell’area e il
piano di bonifica. Bisogna che non ci siano
più interruzioni sul programma per poter
consegnare il palazzetto nell’ottobre del
2025», spiega Davide Albertini Petroni, dg di
Risanamento. «È un passo importante in
direzione dei provvedimenti urbanistici che si
prenderanno in primavera su Santa Giulia e
che prevedono anche la realizzazione del
palazzetto dello sport», conferma l’assessore
all’Urbanistica Pierfrancesco Maran: «Il
palazzetto ovviamente diventerà un luogo
molto importante per la città
indipendentemente dai Giochi. Auspicando
di metterci presto alle spalle la pandemia,
sappiamo bene che la capacità di eventi
sportivi e musicali di Milano necessitava da
tempo di un impianto innovativo come
questo». Il contratto con l’operatore Ovg-Live
Nation, che dovrà finanziare e poi gestire
l’arena, non è però ancora stato formalizzato,
a quasi due anni dal primo accordo di
massima.

Andrea Senesi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scienzepolitiche
estrategie
Sulnuovocorso
intesafraatenei

●Università

Un corso di laurea in
Scienze Politiche e
Strategie globali con i
professori della facoltà di
Psicologia dell’Università
San Raffaele e del
dipartimento di Economia
dell’Università degli studi
di Bergamo. Il programma
è stato presentato ieri,
lezioni da ottobre, numero
programmato con cento
posti, corsi a Bergamo per
un biennio e poi a Milano.
«Formazione tecnica,
politica e umanistica
insieme, per una nuova
classe dirigente
generalista adatta al nuovo
mondo del lavoro», dice
Paolo Rotelli, presidente
dell’università San
Raffaele. E ancora una
alleanza fra atenei
lombardi. «Molti percorsi
sperimentali e innovativi
oggi sono proposti da
università che mettono
insieme le migliori
competenze per formare
laureati con una
preparazione
interdisciplinare e un
approccio internazionale.
E anche questo corso è
unico nel panorama
nazionale», sottolinea
RemoMorzenti Pellegrini,
rettore a Bergamo e alla
guida del Comitato delle
università lombarde.
Alleanze fra università
statali e non statali,
generaliste, tecniche. Dal
corso in Cyber risk di
Politecnico e Bocconi alla
laurea in Medicina e
ingegneria biomedica di
Humanitas con
Politecnico, o il corso di
Medicina internazionale
di Bicocca con le
università di Bergamo e
del Surrey, fino al patto a
tre di Statale, Bicocca e
Pavia per formare
specialisti di Artificial
Intelligence. L’università
del San Raffaele, ha anche
un corso con la Statale,
Politics, Philosophy e
Public Affairs. E dal 2021
parte Scienze Politiche con
i professori della facoltà di
Psicologia: «Per muoversi
negli scenari economici e
politici internazionali —
spiega il preside Andrea
Fossati — serve anche una
qualificata formazione
negli ambiti
comportamentali con le
competenze economico-
giuridiche, politologiche e
sociologiche».
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Primi (timidi) segnali di ripresa
EAfol lancia l’app anti-burocrazia
Pil e produzione industriale, previsionimeno negative. Del Conte: tutti gli sforzi sul lavoro

Anche il mondo dell’econo-
mia lombarda è in cerca del
vaccino per il superamento
della micidiale congiuntura
provocata dall’emergenza sa-
nitaria. Gli indicatori regiona-
li sono spietati, sebbene me-
no catastrofici di quel che si
potesse temere: calo del Pil
del 9,1 per cento con una pro-
spettiva di ripresa del 5,2 per
cento a fine anno, riduzione
della produzione industriale
del 9,8 per cento,meglio delle
previsioni di inizio pandemia.
Uno scenario che travolge

non soltanto i fatturati ma an-
che — e in modo pericoloso
— l’occupazione. Di fronte al-
le macerie di interi comparti
economici costretti a rimane-
re fermi praticamente da un
anno e che ancora non hanno
alcuna visuale sul futuro, c’è
da attendersi un’inevitabile
migrazione di lavoratori da un
settore all’altro, con l’urgente
necessità di riqualificare mi-
gliaia di persone per renderle
in grado di affrontare nuove
mansioni. Anche per questo
la Afol, cioè l’Agenzia per la
formazione e l’orientamento
al lavoro che gestisce i Centri
per l’impiego e fa capo alla
Città metropolitana, si sta
riorganizzando e sta per lan-
ciare, tra le altre cose, una
nuova app che dovrebbe con-
tribuire a liberare energie e
tempo in favore dell’impegno
più gravoso: far incontrare
domanda e offerta di lavoro.
Si chiamerà «MyAfol», sarà
presentata tra pochi giorni e
dovrebbe favorire lo snelli-
mento delle code agli sportel-
li. Perché ai Centri per l’im-
piego, tra le altre incomben-
ze, spetta anche il compito di
emettere certificati relativi ai
servizi di welfare, a partire dal
certificato di disoccupazione,
fondamentale per ottenere la
Naspi. In sostanza gli sportelli
Afol potrebbero essere alleg-
geriti da questa quota di atti-
vità e, quindi, dedicarsi mag-
giormente all’attività più im-
portante: la formazione e
l’orientamento al lavoro per
chi lo ha perso e lo sta cercan-
do. Insomma, si potrà ottene-
re la Naspi senza andare al
Centro per l’impiego.
Il presidente della Afol me-

tropolitana, Maurizio Del
Conte, rinvia ogni informa-
zione sulla neonata app al-
l’imminente presentazione
ufficiale, ma si sofferma nel
sottolineare la strategia che
comprende questo strumen-
to: «Fa parte di una piattafor-
ma elaborata per far incontra-
re domanda e offerta di lavo-
ro. È questa, in sostanza, la fi-
l i e r a a l l a qua le s t i amo
lavorando, partendo dalle dif-
ficoltà nel far dialogare tra lo-
ro le banche dati di soggetti
molti diversi, pubblici e priva-
ti. Ma nel frattempo abbiamo
avviato un confronto costante
con associazioni imprendito-

riali e sindacati per metterci
in condizioni di agire sulla re-
altà del mercato del lavoro».
Lo sforzo da compiere, in so-
stanza, è quello di indirizzare
(e formare adeguatamente) i
disoccupati che dovranno ne-
cessariamente cambiare set-
tore economico. «Finora le fa-
si di orientamento, formazio-
ne e accompagnamento non

hanno dialogato bene tra loro
— spiega ancora Del Conte—
e ora vogliamo e dobbiamo
farlo, a partire dai dati reali,
provenienti direttamente dal-
le aziende». Nonostante le
cautele imposte dall’emer-
genza sanitaria, nel periodo
gennaio-agosto 2020 gli ac-
cessi ai Centri per l’impiego
milanesi sono stati 75.314 (ol-

tre a quelli da remoto), men-
tre i corsi di formazione avvia-
ti nel corso dell’anno della
pandemia sono 147.908. La
pressione di chi ha bisogno di
trovare un nuovo lavoro, dun-
que, si sente. E non potrebbe
essere diversamente in un pa-
norama economico che già
prima del 21 febbraio 2020
mostrava crepe, fragilità e ral-
lentamenti e che adesso è de-
flagrato in una crisi profonda.
Secondo i dati pubblicati

da Assolombarda, l ’anno
scorso le iscrizioni al Registro
delle imprese in Lombardia
sono calate del 18 per cento.
Un deterioramento evidente
soprattutto nel -35 per cento
nei servizi di alloggio e risto-
razione, ma che tocca anche
l’industria (-28 per cento), il
commercio (-16 per cento) e le
costruzioni (-14 per cento). E
secondo le analisi congiuntu-
rali del quarto trimestre 2020
della Camera di commercio,
nel territorio metropolitano il
fatturato è calato dello 0,9%
per cento e la produzione del
3,7 per cento. Rispetto al tri-
mestre precedente, gli indica-
tori milanesi registrano una
crescita della produzione in-
dustriale (+2,1 per cento) in li-
nea con quella regionale (+2,7
per cento). Riprendono gli or-
dini esteri (+1,4 per cento)ma
non quelli interni (-4,7 per
cento). C’è ancora da soffrire.
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9,1
La percentuale
di calo del Pil
regionale,
con una
prospettiva
di ripresa del
5,2 percento

Animali in città Lezioni gratuite

Fido è speciale
Ecco il patentino
che lo certifica

Sono i primi «Patentini cane speciale» rilasciati da Palazzo
Marino: destinatari due dipendenti comunali con i loro
amici a quattro zampe che hanno partecipato al corso tenuto
da educatori e veterinari. Ieri la consegna alla presenza
dell’assessore Roberta Guarnieri. In tutto 96 i «promossi».
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Il regolamento Il patentino fa parte di una serie di nuove misure dedicate al benessere dei cani in città

di Federica Cavadini

Rettori Gherlone, Morzenti Pellegrini

di Giampiero Rossi

Docente
Maurizio Del
Conte (Bocconi)

DIVENTIAMO PARTE
DEL FUTURO.

RANGE ROVER EVOQUE E DISCOVERYSPORTHYBRID

DISCOVERY SPORT MHEV CON JUMP+
ANTICIPO: € 9.280

CANONE MENSILE: € 350**

TAN FISSO 1,95% TAEG 2,48%

DURATA 48 MESI – 80.000 KM

VALORE DI RISCATTO: € 27.045,15

BONUS FUTURE DI € 2.000

RANGE ROVER EVOQUE MHEV CON JUMP+
ANTICIPO: € 10.720

CANONE MENSILE: € 350*

TAN FISSO 1,95% TAEG 2,49%

DURATA 48 MESI – 80.000 KM

VALORE DI RISCATTO: € 26.608

BONUS FUTURE DI € 2.000

Land Rover dichiara il proprio impegno per l’ambiente con le nuove motorizzazioni
ibride di Range Rover Evoque e Discovery Sport che riducono consumi ed emissioni.
Grazie ai motori Mild Hybrid e Plug-In Hybrid, la tua Land Rover potrà offrirti le grandi
prestazioni di sempre con un rinnovato piacere di guida.

Scegli Range Rover Evoque Hybrid* e Discovery Sport Hybrid**,
anche Plug-In, con cambio automatico e trazione integrale
da € 350 al mese con Jump+.
Ti aspettiamo per un appuntamento individuale e sicuro, anche virtuale.

LARIO MI AUTO
Via Petitti 8, Milano - Via Mecenate 77, Milano
Via Lario 34, Milano
P.le Agrippa 9, Milano - Centro APPROVED

concierge.lariomiauto-milano@landroverdealers.it - lariomiauto.landrover.it
LAND

ROVER HYBRID

*Esempio di Leasing JUMP+ valido anche per privati su Range Rover Evoque S D165 MHEV AWD Automatico. Valore di fornitura: € 51.150,00 (IVA inclusa, esc.
IPT); Anticipo: € 10.720,00 più spese di istruttoria € 427,00 e Bollo contrattuale € 16,00. Durata: 48 mesi; 47 canoni mensili da € 350,00 (escluse spese di incasso).
Valore Futuro Garantito pari al Valore di riscatto: € 26.607,59; TAN fisso: 1,95%; TAEG: 2,49%. Interessi: € 2.627,59. Spe-se incasso € 4,27/canone; spese invio
estratto conto € 3,22/anno. Importo totale del credito: € 40.430,00; Importo totale dovuto: € 43.271,16. Percorrenza: 80.000 km, costo supero chilometrico:
€ 0,25. Bonus di € 2.000 in caso di sostituzione di Range Rover Evoque con nuovo finanziamento. Tutti gli importi sono comprensivi di IVA. Offerta della
Banca soggetta ad approvazione valida fino al 31/03/2021. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa
presso le Concessionarie Land Rover. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato.
**Esempio di Leasing JUMP+ valido anche per privati su Discovery Sport S D165 MHEV AWD Automatico. Valore di fornitura: € 50.120,00 (IVA inclusa, esc. IPT);
Anticipo: € 9.280,00 più spese di istruttoria € 427,00 e Bollo contrattuale € 16,00. Durata: 48 mesi; 47 canoni mensili da € 350,00 (escluse spese di incasso).
Valore Futuro Garantito pari al Valore di riscatto: € 27.045,15; TAN fisso: 1,95%; TAEG: 2,48%. Interessi: € 2.655,15. Spese incasso € 4,27/canone; spese invio
estratto conto € 3,22/anno. Importo totale del credito: € 40.840,00; Importo totale dovuto: € 43.708,72. Percorrenza: 80.000 km, costo supero chilometrico:
€ 0,25. Bonus di € 2.000 in caso di sostituzione di Discovery Sport con nuovo finanziamento. Tutti gli importi sono comprensivi di IVA. Offerta della Banca
soggetta ad approvazione valida fino al 31/03/2021. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa presso le
Concessionarie Land Rover. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato.

Gamma Range Rover Evoque, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 2,0 a 9,6 (WLTP). Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 44 a 217 (WLTP).
I valori sono indicati a fini comparativi. Gamma Discovery Sport, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 2,0 a 10,1 (WLTP). Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato
da 44 a 227 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
La Fondazione Girola ONLUS intende avviare una procedura di vendita delle unità immobiliari ubicate in
Milano, Viale Bodio 16 - interno, appartenenti a due distinti corpi di fabbrica con destinazione residen-
ziale: uno di 4 piani f.t. e seminterrato con 12 unità libere da affittanze, di complessivi mq 750 circa;
l’altro di 2 piani f.t. e seminterrato con 6 unità affittate, di complessivi mq 600 circa.
Informazioni tecniche e richieste di sopralluogo dovranno essere inviate soltanto tramite mail
fondazionegirola@tiscali.it.
L’invito è rivolto a potenziali soggetti interessati all’acquisto e non costituisce invito ad offrire, né offerta
al pubblico ex art. 1336 CC, né promessa al pubblico ex art. 1989 CC.
Non verranno prese in considerazione manifestazione di interesse formulate da intermediari immo-
biliari.
La manifestazione di interesse, per entrambi gli immobili o anche per uno solo, accompagnata da
referenze o visura camerale, dovrà pervenire in busta chiusa entro il 15 Marzo 2021 alla Fondazione
Girola ONLUS, Piazza Castello 26, 20121 Milano (tel.02.8690331).
La Fondazione si riserva la più ampia discrezionalità rispetto alle decisioni da adottare in esito alla
presente consultazione.
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«Èunamico fidato, pensa a tutto»
La truffa ai nonni lungadueanni
Coppia raggirata a ripetizionedaun36enne: via 60mila euro. «Forse più vittime»

Le indagini

di Federico Berni

Per loro, coniugi anziani
pensionati, era diventato un
punto di riferimento. Una
specie di «consulente» nella
gestione della loro economia
di coppia. C’è da pagare luce e
gas? «Ci pensa Simone». Ta-
gliare le spese sulla ristruttu-
razione di casa? «Lui sa come
fare». Talmente «affidabile»
da portarlo con loro in banca,
come se fosse uno di famiglia,
per accendere un mutuo e af-
fidargli la somma. Ma, come
ancora troppo spesso accade,
nonostante gli sforzi continui
dei magistrati del pool anti-
truffe, il copione di questa
storia è quello tristemente no-
to del criminale autentico e
incallito, che si approfitta del-
la buona fede e della debolez-
za di persone sole, o in condi-
zioni di fragilità emotiva e so-
ciale. E che non si ferma da-
v a n t i a n i e n t e , p u r d i
arricchirsi, a costo di depre-
dare i risparmi accumulati
dalle vittime in una vita.
Questo, secondo procura e

carabinieri della compagnia
di Rho (cittadina dove ha avu-
to luogo la presunta truffa), è
anche il caso di Simone Calle-
gari, 36 anni, accusato di so-
stituzione di persona conti-
nuata e truffa aggravata, per
aver sottratto ai due anziani
che vivono della loro pensio-
ne la sommadi oltre sessanta-
mila euro, in quasi due anni,
tra gennaio 2019 e ottobre
scorso. I militari lo hanno ar-
restato a Tradate, il comune
della provincia di Varese in
cui l’uomo abita, in esecuzio-
ne di una misura cautelare in
carcere emessa dal tribunale
su richiesta del pm Cristian
Barilli (magistrato del diparti-
mento per la tutela delle fasce
deboli guidato dall’aggiunto
Eugenio Fusco) che ha coor-
dinato le indagini. Secondo
quanto ricostruito, il trentase-
ienne di Tradate, che annove-
ra tra i suoi trascorsi prece-
denti per altri casi di truffa, si
era presentato alle proprie
vittime nelle vesti di venditore
«porta a porta», proponendo
pacchetti economici per la
fornitura di energia per conto
di un’azienda, di cui lui diceva
di essere un rappresentante
autorizzato. Da quel momen-
to sarebbe riuscito a far stipu-
lare loro vari contratti falsi,
senza mai lasciare copia di al-
cun documento sottoscritto.
Ma tanto lui avrebbe «pensa-

to a tutto», come diceva alle
vittime, che ormai gli avevano
aperto le porte di casa. E Cal-
legari, una volta compreso
che aveva trovato due prede
facili, le avrebbe «spremute»
con continue richieste di de-
naro contante, che lui avrebbe
utilizzato per «pagare le bol-
lette». Soldi che faceva prele-
vare dal bancomat anche in
orario serale e notturno, sem-
pre in sua presenza, in modo
da intascare subito le banco-
note.
Non ancora soddisfatto,

l’uomo sarebbe poi passato a
chiedere altro. Ha preteso e
ottenuto che gli venissero
consegnati alcuni oggetti
d’oro personali della coppia.
Monili e anelli che, stando al-
le sue farneticanti spiegazio-
ni, sarebbero sempre serviti a
«pagare le utenze». Promette-

va che i preziosi sarebbero
stati successivamente «resti-
tuiti», anche se questa era so-
lo una delle tante bugie.
Ma il colpo grosso Callegari

lo avrebbe messo la scorsa
estate, quando aveva prospet-
tato ai pensionati la possibili-
tà di ristrutturare casa loro,
approfittando di una serie di
«condizioni economiche van-
taggiose», che lui natural-
mente sarebbe stato in grado
di fargli godere. Interpretan-
do la parte del nipote, ha por-
tato marito e moglie nella se-

de di una società di credito,
dove i due hanno chiesto pre-
stiti e finanziamenti con la
formula della «cessione del
quinto della pensione». In un
caso è riuscito a mettere mani
sulla somma, ma quando, a
un altro tentativo, un impie-
gato dell’istituto si è insospet-
tito, si è accorto che qualcosa
non tornava, il raggiro è ter-
minato e le vittime hanno
presentato denuncia ai cara-
binieri.
Le autorità hanno deciso di

diffondere la foto dell’uomo,
nel caso ci fossero altre poten-
ziali vittime e quindi ulteriori
denunce, perché spesso acca-
de che «chi si macchia di que-
sto tipo di reati lo fa in modo
seriale», come già spiegato al
Corriere dal procuratore ag-
giunto Fusco.
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● Sotto accusa

Simone Callegari, 36 anni, è accusato di
sostituzione di persona continuata e truffa
aggravata: secondo gli inquirenti ha
sottratto a una coppia di anziani di Rho
che vivono della loro pensione la somma
di oltre sessantamila euro tra gennaio 2019
e ottobre scorso. I militari lo hanno
arrestato a Tradate (Varese) dove vive.

Precedente

● Due
settimane
fa le autorità
avevano
diffuso
l’immagine di
un altro
truffatore
di anziani,
ipotizzando
raggiri seriali.
In quel caso
l’uomo aveva
agito in una
zona popolare
di Milano,
sottraendo ai
vicini di casa
trentamila euro

Via Monte Leone

Rapinata
con la pistola
nel parking

L a polizia indaga su
una rapina avvenuta
ieri intorno alle 20.30

in via Monte Leone, zona
Amendola. La vittima, una
54enne italiana, dopo
essere scesa dalla sua auto
all’interno di
un’autorimessa, è stata
avvicinata e minacciata da
due persone che hanno
chiesto l’anello e l’orologio
che indossava. Uno dei
due, secondo i racconti
della donna, aveva una
pistola in mano. La figlia
14enne della donna ha
assistito alla scena.

Il giudice

Detenutomorto
aSanVittore
«Altri seimesi
per indagare»

A 9 anni dalla morte
del 21enne
Alessandro Gallelli

nel carcere di San Vittore
nel febbraio 2012, il gip
Domenico Santoro ordina
alla Procura un
supplemento di indagini
sull’apparente suicidio. In
passato, infatti, vi erano
state indagini per «ipotesi
di responsabilità omissiva
nella forma del “non aver
impedito” la morte» o
dell’aver «indotto il
ragazzo al suicidio», ed
era stato poi archiviato
anche un fascicolo per
omicidio colposo con due
agenti due agenti indagati.
Da ultimo la Procura aveva
aperto, a carico di ignoti,
un fascicolo per «morte
come conseguenze di altro
delitto», alla cui
archiviazione si sono
opposti i familiari del
giovane, con l’avvocato
Gabriele Pipicelli e i propri
consulenti a valorizzare
«segni e indicatori
coerenti con un’ipotesi di
omicidio mediante
strozzamento e successiva
simulazione di suicidio».
Ora il gip, preso atto che
profili di «negligenza o
imperizia» sono già stati
scandagliati, dispone 6
mesi di verifiche su
un’«eventuale azione di
natura preterintenzionale
(se non, a ben vedere,
dolosa) di terzi che possa
aver determinato la
morte». Come sulle
«modalità di
impiccamento mediante
felpa»; «analisi completa»
delle «condizioni di
sorveglianza»; l’audizione
dell’allora Garante dei
detenuti per il Comune di
Milano che in una email
del 2016 esprimeva
«perplessità»; e i quattro
detenuti «potenzialmente
presenti il giorno della
morte» del giovane.

Luigi Ferrarella
lferrarella@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La denuncia
L’uomo si era anche
fatto affidare i soldi
di un mutuo. L’allarme
giunto dalla banca

La fotografia
Le autorità
hanno diffuso
la foto di
Callegari
sospettando
l’esistenza
di altre truffe
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Via Baldissera 9, angolo Viale Regina Giovanna
20129 Milano

Enrico
339 1936369

Antichità Sforza

ACQUISTA

sforza.antichita@gmail.com

Antiquariato - Dipinti - Arte Orientale
Moderno Design

Per la pubblicità legale rivolgersi a:
tel. 02 2584 6576 - 02 2584 6577
e-mail pubblicitalegale@cairorcsmedia.it CairorCS Media S.p.a.

Via rizzoli, 8 - 20132 Milano

Acquisto antiquariato
Dipinti - sculture - opere d’arte antica e moderna - antiquariato cinese
orologi da polso di prestigio - gioielli e argenti - mobili antichi e design.
PAGAMENTO IMMEDIATO - MANDATE FOTO su WhatsApp al 3662441685

Chiamate ora 02 29404067 - 3662441685 - 3487933988
Renga Fine Art Via Carlo Pisacane, 59 20129 Milano

Giuseppe Renga
LA CERTEZZA DI SCEGLIERE IL MEGLIO
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Il rilancio di Villa Paradiso: venduto all’asta il campo da golf
La struttura di Cornate d’Adda ai fratelli Colombo. «Investire nello sport anche durante la pandemia»

Il Covid è stato (ed è) un fla-
gello per chi lavora nel tempo
libero e nel turismo. Con
qualche eccezione. In Inghil-
terra, per esempio, sono stati
20 mila i nuovi scritti alla Fe-
derazione golf e i giri (18 bu-
che) sono aumentati nel 2020
del 60% rispetto al 2019. Negli
Stati Uniti i giri di golf sono
cresciuti del 35% e la vendita
di attrezzature del 58. In Italia
non è andata esattamente co-
sì. Molti circoli sono in soffe-
renza (come più o meno tutti
gli impianti sportivi) nono-
stante il golf si pratichi al-
l’aperto e col distanziamento
garantito anche per ragioni di
sicurezza (essere colpiti da
una pallina non è piacevole).

Ma anche in Italia c’è chi, in-
vece di tagliare in attesa di
tempi migliori, investe.
I fratelli Colombo, Felice—

proprietario del Milan ai tem-
pi di Gianni Rivera — Angelo
e Carlo sono legati al golf da
anni. Il primo passo l’ingresso
nella proprietà del Golf Brian-
za Country Club, 18 buche a
Usmate, poi la costruzione
delle 9 buche dell’Antico Bor-
go di Camuzzago a Bellusco,
infine il pezzo pregiato della
collezione, Villa Paradiso a
Cornate d’Adda, 18 buche da
campionato più 9 executive
rilevato a fine 2020 all’asta per
3,2milioni di euro. Una follia?
Dipende. «Ho investito nel
golf perché sono appassiona-

to e credo in questo sport —
spiega Felice Colombo—. Per
me il tempo libero è solo
sport, e intendo sport pratica-
to, anchemale per carità. Ven-
go dal calcio e dal tennis: oggi
posso dire che il golf è uno
sport per tutti, che fa bene al-
la salute e alla testa. Ed è sicu-
ro, un dettaglio che in questi
tempi complicati non mi
sembra di secondo piano.
Sugli 80 ettari di Villa Para-

diso, i Colombo hanno già in-
vestito 2 milioni per la manu-
tenzione e le infrastrutture di
un campo che potrebbe tran-
quillamente ospitare gare di
altissimo livello. I dipendenti
sono 13, 3 imaestri e 400 i soci,
destinati ad aumentare con il

cambiodi proprietà. In totale, i
tre campi danno lavoro a 31
persone, 8 maestri e organiz-
zano, complessivamente, 300
gare l’anno. Non è possibile
paragonare il movimento gol-
fistico britannico e americano
al nostro, è però vero che la
pratica del golf in Italia potreb-
be avere un grande sviluppo. Il
golf non è solo uno sport, è tu-
rismo e muove un indotto im-
portante. In Spagna lo hanno
capito 40 anni fa, in Italia po-
trebbe succedere qualcosa di
simile con la Ryder Cup del
2023 a Roma. Soprattutto se
altri imprenditori seguiranno
l’esempio dei fratelli Colombo.

Domenico Calcagno
© RIPRODUZIONE RISERVATAGioiello Una veduta aerea di Villa Paradiso, 80 ettari a Cornate d’Adda

Pavia

di Eleonora Lanzetti

L’exassessorederubava
glianzianichedovevatutelare
«Unregaloepoisparisco»
Arrestato Sergio Contrini. Per tremandati ai Servizi sociali

PAVIA Sono le sette di mattina
quando Sergio Contrini, 65
anni, ex assessore ai Servizi
sociali del Comune di Pavia,
accusato di aver derubato e ri-
dotto in miseria decine di an-
ziani disabili di cui era ammi-
nistratore di sostegno, viene
prelevato da casa e portato
nella casermadella Guardia di
finanza di corso Garibaldi,
cercando di coprirsi il volto.
Questa «la dipartita», come la
chiama lui stesso in uno degli
sms indirizzati al complice
41enne brasiliano Douglas Di
Modica, di uno dei personag-
gi più in vista della politica
pavese. Che per oltre trent’an-
ni ha ricoperto ruoli di spicco
in enti ed associazioni nazio-
nali. Contrini e Di Modica so-
no stati arrestati ieri e portati
nel carcere di Torre del Gallo ,
a conclusione di un anno di
indagini condotte dalle fiam-
me gialle, coordinate dal pro-
curatore della RepubblicaMa-
rio Venditti e dirette dal sosti-

tuto Andrea Zanoncelli. I due
erano indagati a vario titolo
per peculato aggravato e con-
tinuato (in concorso), rifiuto
e omissione di atti di ufficio.
Ammonterebbe ad oltre 1,2
milioni di euro il patrimonio
che l’ex assessore avrebbe sot-
tratto agli anziani che ammi-
nistrava. Soldi dirottati sui
conti dell’amico, apparta-
menti venduti allo stesso
braccio destro senza che que-
sti sborsasse un euro. Regali
preziosi, in continuazione. E
ancora: gioielli, orologi anti-
chi, e persino bottiglie di vino
pregiato finivano nella perso-

In carcere
Sergio Contrini,
65 anni,
arrestato ieri.
Assessore ai
Servizi sociali
del Comune di
Pavia fino al
2004, poi
nominato
presidente
dell’Azienda
servizi alla
persona che
gestisce case di
riposo e centri
disabili. Con lui,
in manette è
finito anche il
complice
Douglas Di
Modica (sotto),
a cui Contrini
intestava i beni
sottratti agli
anziani
di cui era
amministratore
(foto Milani)

Online
Notizie, foto,
video
e aggiornamenti
su quanto accade
ogni giorno in
Lombardia
sul nostro sito
milano.corriere.it

nale collezione dei due, all’in-
saputa delle famiglie degli as-
sistiti. Nelle carte dell’accusa
ci sono una trentina di anzia-
ni sul lastrico, senza neppure
la possibilità di pagare le rette
delle case di riposo che li
ospitano.
Con un passato prima da

bancario, poi da giornalista,
Sergio Contrini, ex dc, era
diventato assessore sotto
l’insegna della Margherita.
Ai Servizi sociali per tre
mandati (1990-93 e 1996-
2004) poi nominato presi-
dente, fino al 2014, del-
l’Azienda servizi alla perso-

Il mese scorso la Guardia di
finanza aveva sequestrato tre
appartamenti, altrettanti box
e denaro ai due indagati che,
nonostante questo, avevano
continuato a sentirsi e a ve-
dersi. Per non destare sospet-
ti, usavano come tramite la
colf dell’ex assessore, che ri-
ceveva gli sms inviati da Di
Modica, e li mostrava a Con-
trini, e viceversa.«Altro arti-
colo sul giornale. Incontria-
moci. Fammi un regalo, ve-
diamoci. Sarà l’ultimo grande
regalo prima della mia dipar-
tita», scrive Contrini. «Nei
prossimi giorni», risponde
l’amico. I due verranno poi in-
tercettati e ripresi a parlare in
una zona periferica della città,
decisamente inusuale per
persone che si frequentano
abitualmente. «È stato dispo-
sto l’arresto perché troppo
elevato il rischio di reiterazio-
ne del reato e di inquinamen-
to delle prove», spiega il co-
lonnello della Guardia di fi-
nanza di Pavia, Luca Vassena.
Il 41enne brasiliano non si era
infatti fermato: nei giorni
scorsi avrebbe cercato di tra-
sferire su nuovi conti correnti
all’estero delle somme che
non erano state individuate
con il sequestro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fatti

● La Guardia
di Finanza di
Pavia ha
arrestato l’ex
assessore ai
Servizi sociali
Sergio Contrini
e il suo
complice
Douglas
Di Modica

● Secondo
l’accusa,
Contrini
avrebbe
sottratto 1,2
milioni di euro,
tra denaro e
immobili, agli
anziani e ai
disabili
di cui era
amministratore
di sostegno. I
soldi venivano
dirottati sui
conti del
complice e allo
stesso erano
intestati gli
immobili
sottratti

● Parte di
questi fondi
erano stati
investiti in
locali (bar e
ristoranti), di
cui il complice
era socio.
Nel 2020 ha
incassato i
ristori previsti
dal governo

Cremona

La diffida
del sindaco:
«Basta fiori
al cimitero»
C’è confusione al cimitero

di Gussola, paese in provincia
di Cremona, al punto che il
sindaco Stefano Bewlli
Franzini ha dovuto firmare
una diffida per cercare di
mettere ordine. «Troppi fiori
e troppi ceri non vanno bene
— spiega—.Ma per rispetto
di chi va a piangere i propri
cari, bisogna rispettare le
regole. Da tempo il Comune
riceve segnalazioni di una
presenza eccessiva di fiori e
di oggetti vari. Il disagio che
si crea, e che cerchiamo in
questo modo di risolvere, è
duplice: da un lato il decoro
del cimitero, dall’altro la
sicurezza. Spesso i vasi di
fiori o i ceri vengono
posizionati al di fuori dello
spazio appositamente
approntato davanti ai loculi:
lì i famigliari possono
portare ciò che vogliono, ma
quando si deborda e si va
oltre, si crea intralcio a chi,
magari con difficoltà di
deambulazione ma anche in
condizioni normali, è
costretto a fare lo slalom sul
vialetto e spesso fa più fatica
ad accedere alle scale che
portano al secondo piano del
cimitero. Insomma, quello
che vogliamo evitare è che un
gesto d’amore per i defunti
diventi un problema e,
letteralmente, un ostacolo
per altri concittadini, che
hanno lo stesso diritto di
accedere alle tombe dei
propri cari». La
pubblicazione della diffida
all’albo pretorio,
naturalmente, non ha
mancato di suscitare
commenti anche contrari.
Miriam Voltini, consigliere di
minoranza a Gussola e
candidata sindaco nel 2019,
ha ricordato la tradizione
degli antichi Egizi che
ornavano le tombe con i più
svariati oggetti e ha
sottolineato come la diffida
sia un atto di «scarsa
sensibilità». Da parte sua, il
sindaco parla di rispetto del
regolamento in vigore da
anni. «Si tratta di non uscire
dal seminato— conclude
Belli Franzini— oltre che di
mostrare buon senso: gli
spazi per onorare i defunti ci
sono e sono sempre stati
sufficienti. Ribadisco, è una
questione di decoro e altresì
di sicurezza».

Giovanni Gardani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

na, ente che gestisce la Rsa
Pertusati, l’istituto geriatrico
Santa Margherita e il centro
per disabili «Gerolamo Emi-
liani». Qualcosa, però, nella
gestione dei patrimoni degli
anziani di cui è tutore, non
torna, e nel 2018 emerge il
primo caso: ai famigliari di
una donna di 65 anni, ospite
in una casa di riposo, viene
comunicato un debito di
40mila euro di rette non pa-
gate dall’amministratore.
Contrini viene rimosso dal-
l’incarico e chi subentra sco-
pre gli ammanchi. Nel 2011
sul conto corrente della mal-
capitata c’erano 298mila eu-
ro, derivanti dalla vendita di
un immobile di sua proprie-
tà (intestato a Di Modica), e
dopo un anno rimangono
3.931 euro. Denaro, secondo
l’accusa, non certo servito a
far fronte alle spese e alle ne-
cessità della signora che si è
ritrovata in miseria, come
decine di altri anziani.

Lo schema
Il denaro sottratto
investito in locali per i
quali ha ricevuto ristori
durante la pandemia
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Le lettere firmate
con nome, cognome
e città
vanno inviate a
«Lettere al Corriere»
Corriere della Sera
via Solferino, 28
20121 Milano
Fax: 02-62827703

@
cormil@rcs.it
gschiavi@rcs.it
milano.corriere.it

PROMEMORIA PER I BAMBINI:
MERITANOUNBELQUARTIERE

saliva abbassando il finestri-
no, chi approfitta della sosta
per prendere a morsi le pro-
prie unghie. E ci si dimentica
che il loro vicino di corsia può
posare lo sguardo, senza vo-
lerlo, nell’abitacolo della vet-
tura. Mi chiedo: non si po-
trebbe, anche in macchina,
tener presente le norme basi-
lari del vecchio galateo ?

Carlo Radollovich

Fascicolo sanitario
Odissea burocratica
Scrivo per segnalare l’im-

possibilità di accedere al fa-
scicolo sanitario elettronico
della Regione Lombardia per
le mie figlie minorenni. La
normativa infatti non consen-
te di attivare lo Spid per i mi-
nori né di ottenere le creden-
ziali Otp online per l’accesso.

Ho provato a chiedere le cre-
denziali presso l’ospedale
Buzzi, per tre volte e la rispo-
sta è stata che non funziona il
collegamento la Regione.
Idem dall’ufficio Asst di Mila-
no via Quarenghi. Inoltre l’ac-
cesso tramite carta di identità
elettronica non funziona da
due giorni e, nel caso non si
abbia la Cie, non si riesce a
prendere un appuntamento

per richiederla (sul sito del
comune nessuna data dispo-
nibile). L’ultima alternativa
sarebbe comprare un lettore
per la tessera sanitaria e ri-
chiedere i codici Pin e Puk.
Sul sito della Regione si dice
che la richiesta può essere ef-
fettuata online, ma scrivendo
una mail la risposta è: prenda
un appuntamento in Regione.

Claudia

Appuntamenti Inps
Il tempo «rubato»
Miamoglie in attesa di pen-

sione cerca due chiarimenti
sul sito Inps specificando det-
tagliatamente i motivi delle
richieste. Le viene dato un ap-
posito appuntamento - per i
chiarimenti richiesti - per ieri
alle 9.30. Tutto perfetto, in
orario e senza coda. Peccato
che allo sportello le viene det-
to che per le sue richieste do-
vrà fissare due appuntamenti
telefonici, uno per domanda,
nel mese di marzo. Delle
«tre», l’una: tengono in sede
(via Silva Milano) solo impie-
gati senza formazione, al cen-
tralino Inps non capiscono
cosa si richiede, all’ente non
interessa del tempo perso e
della necessaria sostituzione
(lei è una piccola imprenditri-
ce) per recarsi in loco. Se la
nostra burocrazia è a questi li-
velli ci vorrebbe un Mago, al-
tro che un Draghi.

Augusto Lusvardi Guazzoni

Al semaforo
Il bon ton che manca
Noto che alcuni automobi-

listi, fermi al semaforo, ricor-
rono a una sorta di toilette de-
cisamente riprovevole: chi de-
cide di sgomberare il naso,
chi si libera degli esuberi di

Caro Schiavi,
sono la mamma di tre bambini di 7, 5 e 2 anni, che

frequentano la scuola materna e primaria Cadorna di
via Dolci. Dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto
un bambino mentre si recava a scuola con il suo papà,
voglio segnalare i gravi problemi di viabilità e sicurez-
za stradale della zona, oltre alla mancanza di verde
pubblico. Nel quartiere ci sono, a meno di 500 metri
l’una dall’altra, ben due scuole di grandi dimensioni:
la statale Cadorna di via Dolci (con oltre 600 bambini
dal nido alla primaria) e la privata La Zolla, che acco-
glie bambini dalla materna alla secondaria. Per non
parlare dei vari nidi, anche privati.
La zona è densamente trafficata nelle ore di entrata

e uscita dei bambini e si trasforma spesso e volentieri
una vera e propria giungla di parcheggi in doppia fila.
Scarsa la presenza dei vigili. Non c’è una zona 30 per
limitare i rischi. Manca un’area verde/gioco sicura e
fruibile. L’unico spazio oggi presente sul territorio è
l’area gioco (rectius: aiuola) posta all’interno della
mega rotonda di piazzale Brescia, attorno alla quale
ruotano ogni giorno centinaia di auto, essendo posta
sulla circonvallazione. L’aiuola è divisa in due dal pas-
saggio delle rotaie del tram. L’unica fontanella di ac-
qua è posta dall’altro lato, dove c’è l’area cani, per cui i

bambini se hanno sete devono... attraversare le rotaie
del tram. Aggiungo che le barriere che dividono l’area
gioco dal tram sono divelte e pericolanti. Non esistono
spazi per bambini più grandi di età, ad esempio della
scuola secondaria. Servirebbe (desiderio condiviso da
molti altri genitori) uno spazio più consono alle esi-
genze del quartiere; si potrebbe ad esempio sfruttare il
viale alberato di via Lorenzo da Credi per realizzare un
campo da basket o una pista da skate. Ma anche qui,
non sono certo io,mamma e avvocato, a dare soluzioni
agli amministratori comunali. Certi spazi sono indi-
spensabili per un quartiere popoloso come il nostro:
bambini e ragazzi si meritano di vivere in un bel posto.

Chiara Abusceri

G entile Chiara,
ha fatto un promemoria per gli assessori alla

Mobilità, alla Sicurezza e al Verde pubblico. Po-
trebbero venire nei prossimi giorni in via Dolci

per verificare se la sua descrizione è stata reale oppure
troppo impietosa. La zona ha croniche sofferenze, ma
la scuola, per come la ricordo, è di alta qualità nell’inte-
grazione e nella formazione. Le sue considerazioni fi-
nali sono il manifesto della Milano dei quartieri dove è
bello vivere.

gschiavi@rcs.it

O ltre al Covid
continuano a
esistere le
malattie di

sempre e con i primi
accenni primaverili anche
le allergie si fanno sentire.
In questi giorni in
Lombardia e a Milano
si registra un aumento
delle concentrazioni
nell’aria dei pollini di
nocciolo, cipresso e
parietaria e i soggetti con
disturbi allergici
cominciano a accusarne la
presenza. Naso chiuso e
starnutazioni, occhi rossi e
talvolta anche tosse, senso
di costrizione toracica e
asma in forma conclamata
possono accompagnare in
particolare le belle
giornate. Per fortuna il
vento e le precipitazioni
dei giorni passati hanno
contenuto i livelli degli
inquinanti atmosferici
riducendo il loro
effetto negativo e
sinergico con i pollini. Per
chi soffre di questi
disturbi andrà
limitata l’esposizione
all’aria aperta, e in
particolare l’attività fisica,
facendo ricorso
alle terapie del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIMAVERA
ERITORNO
DELLEALLERGIE

La lettera di Giangiacomo Schiavi

NOI
CITTADINI

●Pillole di salute

● di Sergio Harari
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Cultura
&Tempo libero

S
ono solo ventidue
piccoli dipinti su ta-
vola, ma la storia
che tutti insieme
compongono su
una parete della sala

18 della Pinacoteca di Brera,
in attesa della destinazione
finale a Palazzo Citterio as-
sieme al resto della collezio-
ne di arte moderna, è di
quelle che raccontano la
grandezza morale di certi
uomini. Cominciamo dalla
fine. Nel 2018 l’ingegner Al-
do Bassetti, colto e sensibile
presidente degli Amici di
Brera dal 2007 fino allo scor-
so anno, fa dono al museo
delle piccole tavole emotiva-
mente legate alla sua vita. Gli
ricordano un episodio tanto
doloroso quanto cruciale.
Nel 1943, all’età di 14 anni, il
giovane Aldo fu testimone di
una strage perpetrata dai na-
zisti sul lago Maggiore, pre-
cisamente all’hotel Meina
dove durante la retata com-
piuta sulla sponda novarese,
furono identificati sedici
ebrei. Dopo averli tenuti
chiusi un’intera notte in una
stanza, nelle due notti suc-
cessive del 22 e 23 settembre
i tedeschi li uccisero tutti e li
gettarono nel lago con delle
zavorre. Fra le vittime c’era
anche Lotte Froehlich Maz-
zucchelli, 38enne zia di cui
Aldo fu chiamato a ricono-
scere il cadavere. «Un’espe-
rienza che ha cambiato com-
pletamente la mia sensibilità
morale, politica e sociale»,
ha dichiarato Bassetti per
spiegare il legame con il ci-
clo di tavole dipinte da Mafai
e intitolato «Le Fantasie»,
ma in realtà immagini di
massacri, violenze, orribili
esecuzioni.
Il pittore romano che dopo

la guerra aderì al Partito co-
munista, le dipinse tra il 1939
e il 1944 con colori acidi e de-

formazioni espressioniste
come una denuncia della
guerra e del nazifascismo.
Bassetti ha voluto spiegare
che anche la sua donazione
ha un analogo significato po-
litico: «Questi lavori rappre-
sentano un uomo,MarioMa-
fai, che come artista aveva
avuto la priorità di descrivere
le tristezze e le infamie dei
campi di concentramento.

Da sapere

● Da oggi nella
sala 18 della
Pinacoteca di
Brera sono in
mostra le
«Fantasie» di
Mario Mafai

● Si tratta di 22
piccole tavole
dipinte a olio
fra il 1939 e il
1944 dal
pittore romano
che dopo la
guerra si
iscrisse al
Partito
Comunista

● I dipinti
raccontano
presagi
macabri e
violenze
nazifasciste e
sono state
donate dal
presidente
onorario degli
Amici di Brera,
Aldo Bassetti
(nella foto),
dopo averle
acquistate da
Giovanni Pirelli,
comandante
partigiano,
figlio
primogenito
dell’industriale
milanese

Bagatti Valsecchi
Online da oggi i «Libri degli ospiti», con le firme di Boito, Callas e tanti altri
Dopo 3 anni di lavoro da oggi sono online i «Libri degli
ospiti» (foto) del Museo Bagatti Valsecchi, per
conoscere i nomi di tutti i visitatori della collezione, dal
1886 al 1975. Fin dalla creazione della loro dimora in
stile neorinascimentale i due baroni fratelli Fausto e
Giuseppe hanno infatti aperto i battenti a nobili e

appassionati: tra i più noti Camillo Boito, Maria Callas,
la regina Margherita di Savoia, gli storici dell’arte
Morelli, Berenson, Venturi. La consultazione gratuita
su www.museobagattivalsecchi.org (con anche 11
video su personaggi famosi legati alla casa). (c. v.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inmostra alla Pinacoteca di Brera
le «Fantasie» diMarioMafai:
immagini di massacri e violenze
che Aldo Bassetti ha donato al museo
come testimonianza ememento

Staffetta antifascista

Qui c’è il mio pensiero: un
pensiero antifascista. Io de-
sidero che si conosca quanto
è accaduto nella storia, affin-
ché sia ricordato per sem-
pre». La forza di testimo-
nianza che i dipinti portano
con sé, era stata riconosciuta
a sua volta anche dal prece-
dente proprietario: Giovanni
Pirelli, figlio primogenito
dell’industriale milanese, e
che, a differenza del padre
fascista, rinunciò a impe-
gnarsi nell’impresa di fami-

glia per diventare prima co-
mandante partigiano e poi
scrittore.
«Il fatto che questa colle-

zione fosse appartenuta a
Giovanni, che ho conosciuto
come vero, profondo e since-
ro antifascista, mi ha dato
grande consolazione», ha
spiegato Bassetti.
Ma non è ancora tutto per-

ché questa
catena di affi-
nità di valori
politici e civi-
li, che diven-
terà un docu-
mentario vi-
sibile dal 29
marzo sulla
piattaforma
Brera plus, è
nel dna stes-
so di Brera
con l’allonta-
namento del
suo direttore
ebreo Modi-
gliani o con
lo sc iog l i -
men to ne l
1 939 deg l i
Amici di Bre-
ra per ordine
del governo fascista. E in coe-
renza con tale sentimento,
anche l’attuale presidente
Carlo Orsi ha voluto sottoli-
neare l’orgoglio «Per questa
donazione che si pone nella
tradizione filantropica degli
Amici di Brera e della gene-
rosità del suo presidente
onorario Aldo Bassetti».

Francesca Bonazzoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A tutta parete
A sinistra,
l’allestimento
nella Sala XVIII
della
Pinacoteca
(foto Cattaneo/
Ansa). Sotto,
«L’interrogato-
rio» e «La
fucilazione»

22
Le tavolette
dipinte da
Mario Mafai.
Comprate da
Giovanni Pirelli,
furono in
seguito
acquistate da
Bassetti che nel
2018 le ha
donate a Brera

● La parola

FANTASIE

Il ciclo di dipinti,
realizzato tra il 1939 e il ‘44
raccoglie immagini
di atroci violenze
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Farmacie

CENTRO (Centro storico all'interno degli ex
Bastioni): via Olmetto 21; via della Spiga 2;
v.le Monte Grappa 7.

NORD (Bovisa, Affori, Niguarda, Greco, Quarto
Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Fulvio Testi,
Melchiorre Gioia): via Gianrinaldo Carli 14; via
Arnaldo da Brescia 1; via R. Di Lauria 22; via
Falck 19/A; via Lessona 2.

SUD (Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona,
Gratosoglio, Romana, Ripamonti): p.za 5
Giornate 7; via C. De Angeli 1; p.za Insubria
11; via Alamanni 2.

EST (Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi,
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla,
Precotto, Turro): via Astico 13 ang. via Iglesias;
via Illirico 11; v.le Arbe 65; via Panfilo Castaldi
29; v.le Sansovino 1.

OVEST (Lorenteggio, Baggio, Sempione, S.
Siro, Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze
Armate, Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): via
Nicolayevka 3; via Mario Pichi 9; p.za Miani 3;
via Giambellino 64; v.le Ranzoni 2.

NOTTURNE: p.za Cinque Giornate, 6.

SEMPRE APERTE: P.le Staz. P.ta Genova 5/3
(ang. via Vigevano 45); via Stradivari, 1; via
Boccaccio, 26; c.so Magenta, 96 (ang.
piazzale Baracca); v.le Lucania, 6; v.le Zara, 38;
viale Famagosta, 36; piazza De Angeli ang. via
Sacco; viale Monza 226.

INFO: www.turnifarmacie.it

MILANO
MOSTRE

PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12, tel.
02.884.45.181. Orario: martedì-venerdì
10-19.30, giovedì 10-20.30.
Prima, donna. Margaret Bourke-White
Fino al 2 giugno. Ingresso: € 14/6
Divine e avanguardie. Le donne
nell’arte russa Fino al 5 aprile.
Ingresso: € 14/6.

TRIENNALE, viale Alemagna 6, tel.
02.724341. Orario: martedì-venerdì
11-20.
Mirabilia. Fino al 4 aprile. Ingresso libero.
Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist
with Francesca Giacomelli. Fino al 18
aprile. Ingresso: € 10/8,50 singola mostra,
€ 15 (cumulativo per tutte le mostre).

GALLERIE D'ITALIA piazza della Scala 6, tel.
800.167.619.
Tiepolo. Venezia, Milano, l’Europa. Fino
al 2 maggio. Orario: lunedì-venerdì 10-20.
Ingresso € 10/8/5. Prenotazione
consigliata.

MUDEC, via Tortona 56, tel. 02.54917.
QHAPAQ ÑAN. La grande strada inca.
Fino al 25 aprile. Orario: martedì- venerdì
10-19.30. Gratuito senza prenotazione

PAC, via Palestro, 14, tel. 02.884.46359.
Luisa Lambri. Autoritratto. Fino al 30
maggio. Orario: martedì, mercoledì e
venerdì 10-19.30, giovedì 10-20.30.
Ingr. libero. Consigliata la prenotazione.

FABBRICA DEL VAPORE, via Procaccini, 4,
tel. 388.8507930.
Frida Kahlo e il caos dentro. Fino al 2/5.
Orario: lun.-ven. 9.30-19.30. Ingr. € 15/12

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE, via
Brera 28, tel. 02.86460907.
Tempi terribili. Libri belli. La collezione
Adler in Braidense. Fino al 10 aprile.
Orario: lunedì-giovedì 9.30-13.30
Ingresso solo su prenotazione su
booking.bibliotecabraidense.org

FONDAZIONE SOZZANI, corso Como 10,
tel. 02.653531.
The Unseen. Fotografie della collezione
Fondazione Sozzani.
Fino al 21 marzo. Orario: lunedì-venerdì
10.30-19.30. Ingresso: € 6/3.

GALLERIA PONTE ROSSO, via Brera, 2,
tel. 02.86.46.10.53.
L'arte per passione, passione per l’arte.
Fino al 6 marzo. Orario: martedì-sabato
15-19, al mattino solo su appuntamento.
Ingresso libero.

VERNISSAGE
GALLERIA GIOVANNI BONELLI /
KAUFMANN - MABUNDA In via
Lambertenghi 6. tel. 02.87246945, alle 15
si inaugura la doppia personale
Massimo Kaufmann - Gonçalo Mabunda
dipinti e sculture. Fino al 3 aprile.
Orario: dal martedì al sabato. dalle 11
alle 19.

MUSEI

MUSEO DEL NOVECENTO Palazzo
dell'Arengario, via Marconi 1, tel.
02.88.44.40.61. Orario: martedì-venerdì
10-19.30. Ingresso: € 5/3.

MUSEI DEL CASTELLO SFORZESCO piazza
Castello, tel. 02.88463700. Orario: da
martedì a venerdì 10-17.30. Ingresso: € 5/3,
gratuito under 18. Prenotazione consigliata

MUSEO POLDI PEZZOLI via Manzoni 12, tel.
027.94889 / 6334. Orario: lunedì-venerdì
10-13 e 14-18. Ingresso: € 10/7.
info@museopoldipezzoli.org

MUSEO DEL RISORGIMENTO via
Borgonuovo 23, tel. 02.8846.4177. Orario:
martedì-venerdì 10-17.30. Ingresso libero.

PINACOTECA DI BRERA via Brera 28, tel.
02.92.800.361. Orario: martedì-venerdì
9.30-18.30. Ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria. Prenotazioni su
www.brerabooking.org

CENACOLO VINCIANO piazza Santa Maria
delle Grazie 2, tel. 02.92.800.360.
Orario: martedì-venerdì 9.45-19.
Ingresso: € 10/5. Prenotazione obbligatoria
su vivaticket o al numero 800.990.084.

GRANDE MUSEO DEL DUOMO Palazzo Reale,
piazza Duomo 12, tel. 02.72.02.33.75
Orario: 10-18 da lunedì a venerdì. Ultimo
ingresso 17. Ingresso: € 5/2 (compresa
visita alla chiesa di San Gottardo in Corte).
Consigliato l’acquisto online su
www.duomomilano.it.

MUSEO D’ARTE E SCIENZA Via Quintino Sella
4, tel. 02.72.02.24.88.
Orario: da lunedì a venerdì 12-18. Ingresso
€ 5. Consigliata la prenotazione su
museoartescienza.com

CASA DEL MANZONI - MUSEO
MANZONIANO via Gerolamo Morone 1, tel.
02.86.46.04.03. Orario: mercoledì e giovedì
14-18, venerdì 10-18. Ingresso: € 5/3.

LOMBARDIA
MOSTRE E MUSEI

NOVATE MILANESE (MI),
CASA TESTORI, largo Angelo
Testori, 13, tel. 02.3658.6877.
Meristà. Fino al 26 febbraio.
Orario: martedì-venerdì
10-13 e 14.30-18. Ingr. .lib.

MONZA, MUSEI CIVICI, via
Regina Teodolinda 4, tel.
039.2307126
Umberto I, il Re che amava
Monza. Fino al 14 marzo.
Orario: lunedì-venerdì 10-13
e 15-18. Ingresso: € 6/4.

BERGAMO, ACCADEMIA
CARRARA, piazza Carrara 82,
tel. 035.4920090.
Orario: mercoledì e giovedì
15-20.30, venerdì 10-20.30.
Ingresso: € 10/8. Pren.
328.1721727. Acquisto
biglietti su ticketlandia.com

BRESCIA, MUSEO SANTA
GIULIA, (AGGIORNATO AL 3/
02/2021) via dei Musei 81,
tel. 0302977833.

Juan Navarro Baldeweg –
Architettura, Pittura,
Scultura. In un campo di
energia e processo Fino al
21 aprile. Orario: martedì-
venerdì 10-18. Ingresso
libero fino al 28 febbraio.

CELLATICA (BS), CASA
MUSEO DELLA FONDAZIONE
ZANI, via Fantasina, 8, tel.
030.252.0479.
Dono d'amore. La Sacra
Famiglia di Maria Callas

nella Casa Museo. Fino
all'11 aprile. Orario: lunedì-
venerdì 9-13 solo su
prenotazione. Bigl.: € 10/7.

LECCO, PALAZZO DELLE
PAURE, piazza XX Settembre
22, tel. 0341.481247.
La Scapigliatura. Una
generazione contro. Fino al
2 maggio. Orario: mercoledì
14-18; giovedì e venerdì
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle
18. Ingresso: € 8/6. Visite solo

su prenotazione a
segreteria@vidicultural.com

VARESE, CASTELLO DI
MASNAGO, via Monguelfo, tel.
0332.820409.
Nel salotto del
collezionista: arte e
mecenatismo tra Otto e
Novecento. Fino al 2 maggio.
Orario: martedì-venerdì
9.30-12.30 e 14-18.
Ingresso gratuito. Infopren
328.8377206

CREMONA, MUSEO CIVICO
ALA PONZONE, via Ugolani
Dati 4, tel. 0372.407770.
Orazio Gentileschi. La fuga
in Egitto e altre storie
dell'infanzia di Gesù. Fino al
5 aprile. Orario: lun.- ven.
10-17. Ingresso: € 7/5.

MANTOVA, CASA DEL
MANTEGNA, via G. Acerbi 47,
tel. 0376.360506/224887.
Biennale Light Art. Elogio

della luce tra
destrutturazione e
ricostruzione degli spazi.
Fino al 4/4. Orario: mar.-ven.
10.30-12.30, 15.30-18.30.
Ingresso libero.

SONDRIO, MVSA, PALAZZO
SASSI DE' LAVIZZARI, via
Quadrio 27, t. 0342.526553.
Longaretti a Sondrio.
Figure, paesaggi, nature
morte. Fino al 30/6. Orario:
giov. e ven. 10-18. Ingr. lib.

Cineteca

OmaggioaBuñuel
sotto il segnodeiPesci

N asceva il 22 febbraio del 1900, a
Calanda in Aragona, Luis Buñuel,
maestro di regia, esploratore di

sogni e di provocazioni di cui la Cineteca
propone in un poker d’assi per celebrare
già da oggi l’anniversario della nascita in
streaming su www.cinetecamilano.it. Tre
le opere del maestro spagnolo, cui si
aggiunge un film biopic animato del 2018.
Ci sono naturalmente i due pilastri del
surrealismo cinematografico, sceneggiati
con Salvador Dalì nel 1928: «Un chien
andalou» (in visione gratuita),
indimenticabile per sequenze come il
taglio dell’occhio, e sempre in coppia con
Dalì nel 1930, «L’age d’or» (biglietto a 3
euro) che fonde Marx a Freud in
complicità con De Sade. Inoltre c’è il
mediometraggio «Las Hurdes» (€ 3) del
1932, per cui Buñuel fu tacciato di essere
un «vizioso incallito, morfinomane, autore
di un film abominevole, un vero delitto
contro la patria». Per saperne di più, in
edizione originale, sottotitolata in italiano,
«Buñuel-Nel labirinto delle tartarughe» (€
3,90) di Salvador Simò, miglior film
d’animazione europea nel 2019, che ben
racconta in cartoon il tragitto dal surreale
al realismo di «Las Hurdes», mettendo in
luce le difficoltà di un giovane regista
senza soldi, inviso al potere, e che trova
aiuto in una lotteria vinta dall’anarchico
Ramòn Acin.

Giancarlo Grossini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manifesto surrealista «Un chien andalou» del 1928

Nuovo singolo Esce domani «Celine» del rapper Amill Leonardo

Una canzone permia figlia
«Deve conoscere gli errori che ho fatto da ragazzo di strada aCinisello»

Nome d’arte Amill Leonardo, 27 anni, all’anagrafe Alì Amin Benameur, nello pseudonimo si è ispirato a Da Vinci

Negli ultimi anni la scena
rap e trap si è riempita di ita-
liani di seconda e terza gene-
razione. Accanto a nomi
mainstream come Ghali e
Mahmood,milanesi di origini
tunisine e marocchine che
hanno sterzato verso il pop,
c’è una schiera di figli e nipoti
di immigrati che si racconta-
no in rime su basi elettroni-
che, facendo uso di autotune
in gran quantità. Tra questi
l’italo-marocchino Amill Leo-
nardo, che dopo essersi fatto
conoscere con i l brano
«Lewandowski», nel 2019 ha
pubblicato il primo album uf-
ficiale «Matador» e domani
tornerà con il secondo, «Celi-
ne», scritto mentre stava di-
ventando padre.
«Celine è la mia piccola,

con me nella foto di coperti-
na», dice il 27enne, cresciuto
a Cinisello Balsamo come Sfe-
ra Ebbasta. «Tempo fa avevo
deciso di ritirarmi, ero sco-
raggiato perché attorno a me
vedevo poca meritocrazia. Ma
quando la mia compagna
Francesca è rimasta incinta
ho sentito la responsabilità di
rimettermi in gioco». In mez-
zo ci sono anche storie di de-
linquenza da «ragazzo di stra-
da», come si definisce lui.
«Nel disco ne parlo, rappre-
sentano gli sbagli che ho
commesso quando frequen-
tavo le case popolari di Cini-
sello, dove molti adolescenti
crescono colmito dei soldi fa-
cili. Ci sono cascato pure io,
ma voglio che la mia bimba
sappia tutta la verità in modo
che non ripeta i miei errori».
Proprio per sancire il taglio

no dietro “Alì Babà”. Per que-
sto ora sono Amill Leonardo:
come il genio Da Vinci». Nel-
l ’album «Celine» questo
background si traduce in una
trap con influenze reggaeton.
«C’entra Portorico, dove ho
vissuto un anno». È, invece,
del 2018 «Marocchino», sin-
golo da oltre 2 milioni di clic
su YouTube inciso con il rap-
per Toto. «L’attaccamento alle
radici mi è stato trasmesso
durante le feste coi parenti
con in sottofondo lo chaabi
nordafricano, tradizione da
cui ho assimilato il canto con
la voce nasale: è stato la colon-
na sonora dellamia infanzia».

Raffaella Oliva
© RIPRODUZIONE RISERVATA

lei a donare un disco di Emi-
nem ad Amill, avvicinandolo
al rap. «Capii che era un gene-
re che si poteva fare in italiano
ascoltando Mondo Marcio e
Fabri Fibra. Da lì iniziai a par-
tecipare a gare di freestyle e
jam in posti come il centro so-
ciale Cantiere: la gavetta che
ora nessuno fa più». La nostra
lingua Amill la padroneggia e
ne va fiero: «Se ti esprimi be-
ne in italiano puoi mettere a
tacere i pregiudizi e magari
far cambiare idea a chi la pen-
sa come Salvini». Anche il no-
me d’arte l’ha scelto con lo
stesso intento: «Ho subìto il
razzismo, dato chemi chiamo
Ali Amin Benameur alle ele-
mentari i bambinimi gridava-

netto col passato il giovane
rapper si è trasferito a Rho e
creato profili social ex novo.
«Sono ripartito da zero col so-
stegno dellamia famiglia.Mia
nonnaKhadija, che si vede nel
video del mio singolo “A do-
mani”, è stata tra i primi mi-
granti giunti in Italia negli an-
ni 90. Poi ci sono imiei fratelli
e mia mamma». La sorella
maggiore vive a Portorico: fu

Marocchino d’origine
«Alle elementari
per i bimbi ero Alì Babà
Parlare bene italiano
aiuta contro i pregiudizi»

VIVERE
LA

CITTÀ

Pomeriggi
Programma parigino
con Pietari Inkinen
bacchetta finlandese

Un finlandese a Parigi. Niente Gershwin né
palinodie del suo celebre «Americano»: i
Pomeriggi Musicali affidano il programma di
questa settimana al finnico Pietari Inkinen (foto),
blasonata bacchetta che torna al Dal Verme per
dirigere tre autori che della capitale transalpina
furono glorie musicali assolute. Stasera alle 20 e
sabato alle 17, in diretta streaming sul portale web
dell’orchestra (www.dalverme.org/streaming.php)
Inkinen parte da una delle pagine sinfoniche più

icastiche ed emblematiche della nouvelle vague
della musica francese a cavallo tra Otto e
Novecento, il «Prélude à l’après-midi d’un faune»
di Claude Debussy nella versione per orchestra da
camera curata da Paolo Fradiani. Si passa poi a
Camille Saint-Saëns, noto non solo per il teatro ma
anche per le sinfonie, qui rappresentate dalla
seconda in la minore. Conclusione con Francis
Poulenc e la sua «Sinfonietta». (E. Pa.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In pillole

● Domani, 19
febbraio, Amill
Leonardo
pubblica il suo
nuovo album
«Celine»
(Platinum/The
Orchard),
prodotto da
Seck e
anticipato nei
mesi scorsi da
vari singoli,
tra cui
«A domani»,
oltre 2 milioni
di plays su
YouTube

● Alle spalle
anche una
collaborazione
con Charlie
Charles per il
mixtape «Push
Her» del 2015,
il 27enne italo-
marocchino
si è fatto
conoscere
nel 2017
con il brano
«Lewando-
wski»
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