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DI

Copia ridotta al

sta sospesa per un periodo dimezzato rispetto» al
passato, segno che Milano con l’Amministrazione
Pisapia è la «capitale delle multe». «A De Corato
continua a sfuggire il senso di Area C – ha replicaPer
entrare
nella
55% del formato originale
letterdeldella
pagina
to il consigliere
Pd, Filippo
Barberis –. Il provCerchia dei bastioni
vedimento è nato per decongestionare il traffico in
città,
effetto
centrato
in
questi
anni,
con un -28,6%
nei giorni feriali
di traffico rispetto al 2011 con Ecopass attivo».

c’è il pedaggio
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Migliaia di posti a tavola
nell’estate della città ospitale
Dalle mense alle famiglie, Ferragosto di solidarietà
LORENZO ROSOLI

luta dal cardinal Martini non nella sede di
via Brambilla, a Crescenzago, ma all’oratorio di Bruzzano. Una grande festa. Mun fiocco rosa e un brindisi per Sasica, danze, teatro. Una preghiera per la
rah, all’oratorio di Bruzzano. Cenpace nel mondo, a unire persone di fedi dito posti a tavola in altrettante faverse. Con i profumiglie della città e del
ghi e i loro figli, con
territorio, com’è aci volontari, le famicaduto grazie a Caritas Ambrosiana e Os- Primo fiocco rosa tra i profughi glie e il parroco delservatorio di Milano. all’oratorio di Bruzzano. Sempre l’Assunta don PaoSelmi, i volontari
Migliaia di pasti serpiù gente di Gratosoglio alla lo
e gli operatori di
viti nelle diverse opere di solidarietà della
mensa di via Saponaro. Padre Casa della Carità,
anche i nonni di
metropoli. Ecco i nuAnnoni: fame di cibo e relazioni ma
Crescenzago che
meri della città che
hanno in via Bramcombatte – anche a
Il bilancio delle iniziative
billa il loro riferiFerragosto – la pomento. A portare il
vertà, la solitudine,
saluto del Comune, gli assessori Granelli,
l’indifferenza. Chiamando attorno alla
Bisconti e D’Alfonso. All’inizio del pranzo
stessa mensa – senza fare differenze – itadon Virginio Colmegna, presidente di Caliani e stranieri, profughi e clochard, bimsa della Carità, ha invitato a fare festa anbi, anziani, famiglie intere.
che per Sarah, la figlia di Precious e GeUna città che rinasce dalle periferie. Come
deon, profughi nigeriani. Nata giovedì
a Bruzzano, dove Casa della Carità e la parscorso al Sacco, "primogenita" della corocchia della Beata Vergine Assunta hanmunità di migranti accolta dal 24 luglio
no trasformato l’oratorio di via Acerbi in
scorso, proprio ieri è rientrata con la mamluogo di accoglienza per i profughi. Ecco,
ma in via Acerbi, dove la attendeva un
allora, la scelta di tenere il tradizionale
grande fiocco rosa.
pranzo di Ferragosto dell’opera-segno vo-

U

Oratorio di Bruzzano: fiocco rosa per Sarah, figlia di profughi nigeriani

Opera Cardinal Ferrari: il «grande pranzo di solidarietà» di Ferragosto

Più di 300 i commensali al «grande pranzo di solidarietà» di Ferragosto dell’Opera
Cardinal Ferrari. Con gli oltre duecento «carissimi» (come li chiamava il beato arcivescovo di Milano), uomini e donne in grave stato di emarginazione, ospiti abituali
del centro diurno, anche un centinaio di altre persone. Prima la Messa, poi il pasto.
Con menù speciale. In via Boeri, con gli assessori Tajani e Majorino, si è recato anche
il sindaco Pisapia.
Menù speciale anche nel Ferragosto di via
Saponaro, a Gratosoglio, dove i Fratelli di
San Francesco hanno la mensa. Ben 1.500
i pasti serviti fra pranzo e cena e consumati in compagnia di padre Clemente Moriggi da persone di età, provenienze e condizioni diverse. «Fra loro anche anziani e
famiglie del quartiere, come vediamo accadere sempre più spesso in questa estate
– racconta Roberta Resmini –. Non solo disoccupati, ma anche padri di famiglia che

Chiude il campo rom di via Idro
«L’integrazione non è riuscita»
i primi di luglio l’annuncio da parte del
Comune ieri la conferma, con un passaggio formale, contenuto in una delibera approvata durante la riunione di giunta. In pratica il campo rom di via Idro sarà chiuso. Quando? «Entro pochi mesi», ha ribadito
ieri scrivendolo su Facebook l’assessore alle
Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino. L’esponente del Pd, infatti, ha confermato di aver portato alla riunione di giunta assieme all’assessore alla Sicurezza Marco Granelli una
delibera «che porterà al superamento e alla
chiusura del campo». Majorino l’ha definita
una delibera «significativa» aggiungendo che
nel campo «collocato in uno spazio con varie
problematiche di carattere ambientale» non
sono «andati a buon fine i tentativi di integrazione». «Abbiamo mantenuto l’impegno di far
partire entro l’estate l’iter per la chiusura di via
Idro, per arrivare al suo completo smantella-
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mento entro l’anno», ha ribadito Granelli.
«Ai cittadini rom del campo – ha concluso
Majorino – verranno ovviamente fatte alcune
proposte alternative e seguiremo in particolare il tema della continuità scolastica dei bimbi. C’eravamo impegnati a chiudere il campo
entro pochi mesi e questo avverrà». Non è però
convinto l’ex vice sindaco Riccardo De Corato, che taccia la giunta di "propaganda". «Torna anche a Ferragosto – ha ribattuto l’esponente di Fdi in Consiglio comunale – la politica degli annunci di Pisapia e dei suoi assessori. Questa mattina, Majorino ha presentato
ancora un volta la chiusura del campo nomadi di via Idro ma quando accadrà? Siamo al secondo annuncio, dopo il sopralluogo della
commissione Urbanistica del 6 luglio scorso.
Majorino allora, prospettandone la chiusura,
aveva ammesso il fallimento dell’integrazione che tanto la sinistra si aspettava. Ma l’am-

Duomo. Il vicario Delpini all’Assunta:

«Dio non sta con i potenti e i ricchi»
anto il magnificat della storia minima». È l’espressione che scandisce l’omelia offerta sabato in Duomo per l’Assunta dal vescovo
Mario Delpini, vicario generale della diocesi. «Il magnificat della
storia minima canta del Dio vero e dice che Dio non sta dalla parte dei potenti, dei ricchi, dei superbi, ma dalla parte degli umili, dei poveri, degli affamati»,
ha affermato Delpini, ricordando come «Dio scrive la storia della salvezza nella storia minima di due donne – Maria e Elisabetta – che hanno accolto la maternità per dare un futuro al mondo, una speranza al popolo di Dio, un annuncio di salvezza ai poveri». Cantare «il magnificat della storia minima», allora, significa cantare le donne che hanno il coraggio di essere madri, oggi, in una terra «dove dei bambini si parla come di un problema e di un intralcio»; ma anche
cantare «la gioia di coloro che si fidano di Dio più che di se stessi; si prendono
cura della gioia degli altri più che della propria; si mettono a disposizione del
bene da compiere in gesti ordinari, minimi e quotidiani, più che inebriarsi di
vanagloria e apparenze». «Noi, sotto la Madonnina – ha detto infine Delpini –
eredi di una storia complicata e santa, noi vogliamo cantare ancora il magnificat della storia minima, praticare ancora le virtù di Milano, per inventare una
città dove i bambini siano benvenuti e la loro gioia sia una ragione sufficiente
per darsi da fare, per inventare una città dove gli affari e il darsi da fare e l’audacia del pensiero siano praticati con un’arte nuova che renda bella la vita, desiderabile l’incontro, sostanziale la solidarietà, indiscutibile l’onestà». (L.Ros.)

«C
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ministrazione Pisapia non ci dice cosa avranno in cambio i nomadi che verranno (forse)
sfollati. Una casa confortevole pagata con i
soldi del Comune, dal momento che i 5 milioni
di risorse statali sono esauriti?».
Quello di via Idro, in fondo a via Padova, è uno dei campi storici di Milano e da sempre al
centro di polemiche e di non pochi fatti di cronaca nera. Attualmente ci dimorano un centinaio di persone divisi in 24 famiglie, alcune
delle quali presenti nell’insediamento da 26
anni, dalla sua fondazione. I rom che saranno
allontanati dalle loro attuali abitazioni dovranno o trovare una nuova casa, accedendo
anche alle graduatorie per le case popolari, o
accettare l’ospitalità dei centri di emergenza
sociale e di quelli di autonomia abitativa, dov’è
possibile stare fino a due anni.
Davide Re

Idroscalo.

hanno contratti precari, o stipendi insufficienti. Così, per pagare bollette o mutui,
ti ritrovi a chiedere aiuto per sfamare i tuoi».
«E non c’è solo la povertà economica, ma
anche quella relazionale – incalza padre
Maurizio Annoni, responsabile dell’Opera San Francesco –. Anche per questo si
viene in mensa: per vivere un’esperienza
di condivisione e convivialità, per abbattere il muro della solitudine. Come può
fare, ancora meglio, un centro diurno. A
Ferragosto – prosegue – abbiamo servito
1.320 persone a pranzo e un migliaio a sera, con un menù un po’ più ricco. Chi viene? Italiani il 30%, stranieri il 70%. Il clochard classico quasi non esiste più. Spesso si tratta di persone sole, senza rete parentale; anziani ma anche persone in stato di disagio, o dipendenza da droga, alcol, azzardo. Sì, nella nostra città non si
soffre solo fame di cibo».
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Contratto integrativo dei vigili
Ok senza il sì dei sindacati

Il campo rom di via Idro

L’assessore Majorino: «Ai nomadi
verranno fatte proposte
alternative». Opposizioni
all’attacco, De Corato: solo annunci

L’Amministrazione comunale dà il via libera al nuovo salario accessorio della Polizia locale, garantendo così gli
stipendi dei lavoratori, compreso l’aumento previsto dall’intesa di aprile 2015. Si conclude così il lungo percorso di confronto sindacale - iniziato un anno fa - volto a
ridefinire la parte economica del salario accessorio ferma dal 2001. La delibera della giunta che stabilisce i termini dell’accordo ha ottenuto il parere favorevole dei revisori dei Conti. Si mantengono quindi i livelli retributivi,
rendendo efficace l’incremento deciso ad aprile. «Questo atto coniuga i vantaggi per i lavoratori della Polizia
locale con la possibilità di garantire al meglio i servizi per
i cittadini – hanno spiegato gli assessori Chiara Bisconti (Personale) e Marco Granelli (Polizia locale) –. Riconosce il valore professionale del Corpo e l’elevato livello delle prestazioni che esso assicura. Rimane il rammarico per
aver dovuto procedere a un atto unilaterale dopo un lungo e costruttivo confronto con i sindacati. Siamo soddisfatti di aver messo finalmente in sicurezza il loro salario, scongiurando così il rischio di blocco nei pagamenti di alcune voci dello stipendio».
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Canoa, partono i campionati mondiali
PIERFRANCO REDAELLI

Fino a domenica
in gara 1.700 atleti
provenienti da 101
nazioni. Quarantuno
gli italiani in
competizione. L’evento
permette ai canoisti
di strappare
la qualificazione
per le Olimpiadi

a domani e sino a domenica l’Idroscalo si
arricchisce di nuovo
fascino: ospiterà i mondiali
della canoa sprint.
Per il “mare di Milano” un
nuovo grande riconoscimento a conferma della sua importanza oltre che per i migliaia di milanesi che nei mesi estivi qui hanno la possibilità di vivere giornate in spensieratezza, per i tanti sportivi
che qui dispongono di preziose strutture per praticare
le diverse discipline agonistiche. Non stupisce quindi la
scelta della Federazione mondiale Canoa Kayak di assegnare all’Italia, a Milano, a tut-

D

ta la città Metropolitana il
campionato del Mondo di Canoa e Paracanoa.
Un evento che gli oltre 1.700
atleti provenienti da 101 nazioni, tra questi 41 italiani, onoreranno con particolare impegno perché è questo un appuntamento che permette ai
canoisti di strappare
preziosi
pass per le prossime Olimpiadi
2016 di Rio de Janeiro sia nella
distanza breve
dei 200 mt, che
sui 500, sui mille
e 5 mila metri. Il
bacino dell’Idroscalo, uno spec- L’Idroscalo
chio d’acqua di

850mila metri quadrati, è tra i
luoghi ideali per questa disciplina, che da sempre sia in
campo maschile che femminile vede primeggiare i canoisti azzurri a livello mondiale e
olimpico.
Cinque giorni di gare che vedranno impegnati nelle diverse imbarcazioni con gli atleti normo dotati
anche
quelli che gareggeranno
nelle para olimpiadi che
qui dispongono di ampi
spazi privi di
barriere architettoniche.

A inaugurare questa festa dello sport, sarà il sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Per
questo evento Poste Italiane
emetterà mercoledì 19 agosto
un francobollo dedicato al
Campionato del mondo, un
gesto per omaggiare un evento importante che appunto si
terrà in città proprio nell’anno
dell’Expo.
Se per i tifosi della canoa è
questo un evento da vivere
giorno per giorno in diretta,
migliaia sono i biglietti prenotati, è infatti una vetrina in anteprima delle prossime olimpiadi, per i milanesi qualche
disguido. Infatti il bacino e
buona parte dell’Idroscalo sono vietati al grande pubblico.
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