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Kerbaker
«Coinvolta
tutta la città
anche la Scala»

IN ALLERTA

Bomba d’acqua su Milano
ilSeveso esceaNiguarda
Luce verde alla vasca anti-esondazione

Il neo presidente dell’Aie
Ricardo Franco Levi. A lato,
visitatori a Tempo di Libri

Bomba d’acqua, esonda il Seveso. Ieri poco
dopo le 18, il fiume è
esondato a Niguarda,
soprattutto via Valfurva, trasformata in un ruscello.
Sei mezzi della protezione civile, 58 pattuglie dei vigili e i pompieri, in allerta dal mattino, sono intervenute
per limitare i disagi: sono state chiuse alla circolazione via Suzzani,
piazza Istria, viale Fulvio Testi, viale Zara e
via padre Luigi Monti.
La situazione, in serata, era in via di miglioramento, tuttavia l’assessora alla Sicurezza Carmela Rozza «ha invitato
i cittadini, durante i fenomeni più acuti, a
non uscire di casa»,

spiegando poi che «le
cosiddette bombe d’acqua, che ultimamente
stanno colpendo il nostro territorio, sono imprevedibili e non individuabili rispetto ad un
temporale». Sebbene
fosse attivo il monitoraggio nella centrale di
via Drago non si è potuto quindi evitare lo straripamento del Seveso
che, insieme al Lambro,
resta sorvegliato speciale fino a stamattina.
Intanto, l’assessore alla Mobilità Marco Granelli dà la buona notizia: «Al via il progetto
per la vasca del Parco
Nord che bloccherà le
piene del Seveso». È l’ultimo atto per il successivo ok ai lavori da 30 milioni di euro. (S.Rom.)

Librolandia in anticipo
Il neo presidente Levi: «La prossima edizione a marzo»
Paola Pastorini
Un nuovo presidente per
l’Associazione degli editori (Aie). Un trasloco e
nuova data per Tempo
di Libri. Il salone della
lettura sarà anticipato a
marzo e portato a Milano dopo il semi-flop della prima edizione (19-23
aprile) a Rho Pero.
Ieri l’assemblea della
Aie ha eletto Ricardo
Franco Levi, 68 anni, come presidente: succede
a Federico Motta alla gui-

da degli editori per il
prossimo biennio. «Voglio impegnare Aie - ha
detto Levi - in una battaglia di civiltà per un’Italia più istruita, più colta,
più aperta. All’insegna
dell’unità». Subito l’annuncio: «Tempo di Libri
si terrà a Fieramilanocity
dall’8 al 12 marzo. Sarà
una festa divertente, i lettori andranno perché troveranno qualcosa di inaspettato». La scarsa affluenza alla prima edizione (complici la concomitanza con un lungo pon-

te di vacanza e il ritardo
nel coinvolgimento degli
studenti) aveva subito fatto dire agli editori che
l’appuntamento del 2018
sarebbe stato anticipato.
Ecco la decisione di marzo. E anche quella di spostare l’evento a Fieramilanocity. Levi annuncia di
avere «già chiamato Nicola La Gioia (direttore di
Torino) perché facciano
un Salone del Libro ancora più bello. Io partecciperò», stoppando subito
le polemica. Cambio an-

che al vertice dell’organizzazione del Salone:
non più Chiara Valerio
ma Andrea Kerbaker per
la direzione artistica e organizzativa.
«Coinvolgeremo tutte
le grandi istituzioni culturali di Milano - ha spiegato il neo direttore - dal
Book City alla Scala, dai
cinema ai teatri. Tempo
di Libri Sarà una manifestazione allegra, divertente e non paludosa. Ci sarà molta ironia. Della
scorsa edizione? Recupereremo l’eleganza».

