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Sala dimentica le metro e
parla del governo Di
Michelangelo Bonessa Sala
dimentica le metro e parla
del governo. Ieri mattina è
stata [...] Eventi, cultura e
spettacoli Il mondo dei
Preraffaelliti, in mostra a
Palazzo Reale In occasione
della mostra "Preraffaelliti Amore e desiderio", aperta
a Palazzo Reale fino al
prossimo 6 ottobre, una
rassegna cinematografica
racconta al pubblico il
contesto e i tempi, i drammi
e le lotte, gli amori e gli
scandali che hanno segnato
la vita e l'opera degli artisti
passati alla storia con il
nome di Preraffaelliti. Dal
30 agosto all'8 settembre,
presso il MIC - Museo
Interattivo del Cinema di
Milano, in viale Fulvio Testi,
la Fondazione Cineteca
Italiana, in collaborazione
con
il
Comune
di
Milano|Cultura e il Sole 24
OreCultura,
offre
l'opportunità
di
u n ' e s p e r i e n z a
complementare alla visita
dei capolavori esposti in
mostra a Palazzo Reale sul

movimento artistico, con
forti implicazioni storiche e
sociali, fondato nella Londra
del 1848 da settestudenti
con l'obiettivo di liberare la
pittura britannica dalle
convenzioni e dalla
dipendenza dai vecchi
maestri. Per la prima volta
al cinema la serie televisiva
"Desperate Romantics",
prodotta dalla BBC, che
inquadra storicamente il
contesto di nascita del
movimento preraffaellita e
approfondisce la storia
personale e artistica dei
fondatori Dante Gabriel
Rossetti, John Everett
Millais e William Holman
Hunt. Tra amori tormentati,
scandali, fallimenti e trionfi,
questi
personaggi
riusciranno a lasciare un
segno incancellabile nella
s t o r i a
d e l l ' a r t e
ottocentesca. In calendario
poi "The Young Victoria" di
Jean Marc Vallée (2009),
che racconta l'epoca in cui il
movimento nasce e si
afferma, e cioè il regno
della regina Vittoria (18371901), periodo di grande
stabilità politica ed

economica, ma ricco di
contraddizioni sociali e
culturali
spesso
rappresentate nei loro
dipinti. Molti membri della
cerchia preraffaellita sono
anche scrittori, e nelle loro
opere si confrontano spesso
con laletteratura da loro
amata: da William
Shakespeare, presente
nella rassegna con la
pellicola "Hamlet" di
Kenneth Branagh (1996), al
moderno Robert Browning,
che è proposto nel film
biografico "La famiglia
Barrett" di Sidney Franklin
(1934). La rassegna
affronta inoltre temi diversi
che emergono dalla mostra
allestita presso Palazzo
Reale: il riferimento dei
Preraffaelliti al Medioevo
italiano viene raccontato
cinematograficamente
attraverso il film muto
restaurato "Dante e
Beatrice" di Mario Caserini
(1913), che per la prima
volta porta sullo schermo
"La Vita Nova di Dante". Il
film sarà proiettato con
l'accompagnamento
musicale dal vivo di Antonio
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proiezioni della rassegna,
mentre presentando alla
biglietteria di Palazzo Reale
la Cinetessera 2019 si
otterrà l'ingressoridotto alla
mostra (€ 12 invece di €
14). MIC - MUSEO
INTERATTIVO DEL CINEMA
- Viale Fulvio Testi 121 20162, Milano (MM5
Bicocca) T 0287242114 /
[email protected] /
www.cinetecamilano.it
BIGLIETTI Intero: € 6,50;
ridotto con *Cinetessera: €
5; bambino + adulto € 7;
dai 16 ai 19 anni ingresso
gratuito *Cinetessera valida
fino al 31 dicembre 2019:
costo €10. Il biglietto di
ingresso consente: la visita
al MIC, la possibilità di
assistere alla proiezione
cinematografica giornaliera
e la visita guidata nel
Nuovo Archivio Storico dei
Film, effettuabile da
martedì a domenica alle ore
16.30.
Estate Sforzesca
terminata a ritmo di rock Si
è chiusa ieri con una grande
festa a ingresso libero che
ruota intorno al tema del
climate change la 7°
edizione di Estate
Sforzesca. Con oltre 80
spettacoli di musica, danza,
teatro e arti performative
dal 7 giugno al 25 agosto, il
programma promosso e
curato dall'Assessorato alla
Cultura del Comune di
Milano si conferma la
rassegna di spettacolo
dalvivo più lunga d'Italia e
registra in chiusura oltre
45mila spettatori e più di 20

sold
out
tra
gli
appuntamenti a prezzo
ridotto. "CLIMate X Life" è il
titolo
dell'ultimo
appuntamento in cartellone,
a ingresso libero, curato
dalla Fondazione La Nuova
Musica - Ricordi Music
School. A partire dalle 19,
l'energia del rock lancerà un
messaggio chiaro per una
risposta ai cambiamenti
climatici e alla protezione
dell'ambiente. In apertura
Icmesa e Error 404,
headliner Earth For Sale e
Rezophonic. Parteciperanno
realtà associative che si
occupano del tema come
Legambiente, la rete Milano
per il Clima, Fridays For
Future, Economia e
Sostenibilità, Area Ridef,
Social Innovation Team,
Cascinet e tante altre. La
serata si svolgerà con il
supporto di Rock 'n' Roll
Radio e Radio Lombardia e
con il contributo speciale di
Alex Bellini, che in questi
giorni è in viaggio verso
l'Isola di Plastica nel
Pacifico e saluterà il
pubblico con un video
messaggio.
Estate
Sforzesca 2019 è il primo
eventoorganizzato dal
Comune
di
Milano
completamente plastic-free
ed eco-friendly, grazie alla
c o l l a b o r a z i o n e
dell'assessorato Politiche
del Lavoro, Attività
Produttive, Commercio e
Risorse Umane, di
Legambiente, al contributo
di Edison e Novamont e alla
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Zambrini. Un altro tema
profondamente sentito dal
m o v i m e n t o
è
l'emancipazione della figura
femminile, a cui all'epoca
non era concesso di amare
liberamente, ma veniva
imposto un matrimonio che
garantisse sicurezza sociale
ed economica, per sé e per
la propria famiglia di
origine. Il film di Richard
"Laxton Effie Gray - Storia
di unoscandalo" (2014),
racconta appunto la lotta di
Effie Gray, moglie del critico
d'arte John Ruskin, per
ottenere l'annullamento del
matrimonio e sposarsi poi,
come avvenne nel 1885,
con il pittore Millais. Proprio
la campagna da parte della
confraternita per una
maggiore eguaglianza dei
diritti condusse gli
esponenti a rappresentare
le figure femminili come
forze potenti, misteriose e
dee incantatrici. A questo
proposito è stato scelto il
film "Il mistero di Galatea"
(1918), mai proiettato a
Milano (e impreziosito, di
n
u
o
v
o
,
dall'accompagnamento live
del Maestro Zambrini) di
Giulio Aristide Sartorio,
pittore simbolista, che non
solo racconta la donna
come figura mitologica, ma
in cui ritroviamo molteplici
citazioni iconografiche ai
quadri preraffaelliti.
Presentando alla cassa del
MIC il biglietto di ingresso
alla mostra sarà possibile
accedere gratuitamente alle
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si diede alla latitanza. Fu in
quel periodo che si procurò
il mitra che teneva nascosto
in una custodia di violino
recuperata chissà dove,
abitudine che gli valse il
soprannome de "il solista
del mitra" cosa che
sicuramente non soddisfò le
ambizioni musicali che
avevano per lui i suoi
genitori.
Questo
armamentario stonava un
po' con le tradizioni della
Ligera, il cui nome secondo
alcuni deriva proprio dal
definire "leggera" quella
criminalità milanese i cui
componenti difficilmente si
avvalevano dell'uso delle
armi. Nonostante questo
non tradì mai i principi di
non violenza cui loavevano
educato i più anziani, il suo
mitra non sparò mai un
colpo che non fosse diretto
verso il cielo... o verso il
soffitto di qualche banca.
Fra i personaggi che
popolavano le serate dei
fumosi bar dell'Ortica, di
Lambrate, del Ticinese, del
Giambellino... c'erano più
"baùscia" che banditi di
professione e anche la
maggior parte di questi se
fossero stati giovani in un
periodo diverso dal
dopoguerra difficilmente si
sarebbero messi a
delinquere. Non stupisce
che molti di quelli di loro
che sono riusciti a superare
indenni prima quel periodo
e poi il carcere siano
diventati cantanti, pittori o
poeti, avevano storie da

raccontare, la sensibilità per
farlo e il ricordo di vecchi
amici che non ce l'avevano
fatta a ispirarli. Bruno
Brancher, non era destinato
a diventare famoso per la
sua carriera criminale,
forse, se si fosse limitato a
quella su di lui sarebbero
scritte solo barzellette e
canzonette da varietà. Era
nato al Ticinese, figlio di
una ragazza madre, era
cresciuto
in
una
cittàpopolata di disperati a
cavalo fra la guerra e la
ricostruzione e per sbarcare
il lunario aveva iniziato con
il fare il ladro di biciclette.
Non era mai riuscito a fare
il salto di qualità perché il
Bruno aveva un difetto::
tartagliava! I suoi amici
rapinatori non l'avevano
voluto più con loro dopo che
in un paio di rapine non era
riuscito a dire nulla più di
"Ma... ma ... mani in...
in...a...al...." prima che si
sentissero le sirene della
" m a d a m a "
c h e
consigliavano a lui e i suoi
complici a darsi alla fuga.
Lui però non si perse
d'animo, si mise in proprio
e dopo aver trascorso le
serate a raccontare di
quella volta che - a suo dire
- "si era fatto la bicicletta di
Fausto Coppi" passava le
notti a infrangere vetrine di
gioiellerie per arraffare
qualche gioiello senza il
problema di dovere dire
qualche cosa in tutta fretta.
A un certo punto le sue
"spaccate" lo avevano reso
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collaborazione di AMAT.
L'edizione 2019 si è distinta
per lo sforzo e gestionale e
produttivo del Comune di
Milano nell'organizzazione
di una rassegna tanto varia
quanto
ricercata
nell'esclusiva location del
Cortile delle Armi del
Castello Sforzesco,
patrimonio storico-artistico
e culturale della città. Un
palcoscenico privilegiato nel
cuore del centro cittadino
reso particolarmente
accessibile grazie ai 20
appuntamenti a ingresso
gratuito e ai prezzi
calmierati degli altri
spettacoli in cartellone. La
rassegna ha coinvolto
musicisti del calibro di
Mecna, Gio Evan, Nada,
Giovanni Truppi, Giovanni
Falzone, Fabrizio Bosso,
Incognito, Chucho Valdés e
la Festa della Musica il 21
giugno; il teatro di Tournée
da bar, Buster con Walter
Leonardi,Teatro del
Buratto; la danza del
Balletto di Milano,
Dancehouse e Milano
Contemporany Ballet; e,
naturalmente, il grande
concerto gratuito di
Ferragosto con l'Orchestra
Verdi.
La storia della
ligera. Seconda Parte
Avevamo lasciato (prima
parte) Lutring che
emozionato come un
adolescente si allontanava
rapidamente dal luogo dove
aveva messo a segno la sua
prima impresa criminale.
Sapendosi oramai braccato
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Naviglio al centro, fatto
racconti ispirati a eventi e
personaggi della sua
gioventù, da cui trasuda
tutto il suo amore per Porta
Cicca. Distribuito dal libraio
e storico del Ticinese Primo
Moroni, lo fece assurgere
alla notorietà come il poetaprotettore dei miserabili di
quella zona. Uscito dal
carcere, imparò ad
ammaestrare la sua voce
mettendosi raccontare le
sue storie come facevano i
menestrelli di strada un
tempo procurandosi il
pubblico nell'unico modo
che conosceva... lo rubava
ad altri. Negli anni "70" era
quasi impossibile assistere
a una conferenza o una
presentazione all'università
senza che lui sbucasse dal
fondo della sala alzando la
mano, e senza che nessuno
glie ne desse il permesso
salisse sul palco e
cominciasse a raccontare le
sue ballate. Ben presto fu
così noto che i pochi che
chiedevano "Ma chi è
quello?" si sentivano
rispondere "Ma come, non
lo conosci? È il poeta uscito
diGalera!". E poi venne il
successo quello vero, altri
libri, le serate piene di
gente che lo ascoltava
parlare di carcere e di
ligera. Divenne anche un
rubacuori inanellando una
storia dietro l'altra con le
giovani studentesse che
puntualmente
si
innamoravano di lui, ma
non cambiò mai stile di vita

continuando a frequentare
le vecchie osterie e i pub di
posta Genova. Arrivarono i
premi letterari, le liti Oreste
del Buono e Ada Merini e
infine di nuovo il carcere
per avere accoltellato - non
gravemente - una sua
giovane fidanzata e poi
tentato di uccidersi. Nel
1985 fu ammesso al lavoro
esterno al carcere, il
Comune gli diede un
occupazione e una casa
popolare al Corvetto, poi
grazie all'aiuto di un editore
che non ha mai voluto fosse
fatto il suo nome riprese a
scrivere. Bruno trascorse
quegli anni percorrendo le
via della città che oramai
conosceva come le sue
tasche e frequentando i
giovani (e le giovani) cui
era solito dire "Se vuoi
scrivere fallo subito.
Quando hai la mia età,
unagiornata di sole, una
donna o una birra ti
spingono ad andare fuori,
non a faticare al tavolino"
per poi metterli in guardia
dallo sprecare la loro vita
seguendo ... Il calendario
delle Week che animeranno
Milano nel 2020 Pronto il
calendario delle week che
animeranno il 2020 a
Milano. Un palinsesto ricco
di iniziative tematiche
o r g a n i z z a t e
dall'Amministrazione
comunale in collaborazione
con privati e associazioni di
settore per valorizzare le
eccellenze del territorio,
quali cultura, moda, design,
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anche abbastanza noto, ma
non era destino, non
sarebbe mai diventato una
grande criminale perché
aveva anche un altrodifetto:
quando si allontanava
troppo dai confini della sua
amata Porta Cicca si
perdeva! Fu così che una
notte, non trovando più la
strada di casa fu catturato
dalla polizia che lo colse
mentre si aggirava sperduto
in un quartiere non suo
poco dopo avere fatto la
sua ultima spaccata. Per un
proletario come lui il
carcere fu duro, al contrario
di quello che capitava ai
grandi criminali, amici e
famiglia
potevano
mandargli solo pochi
quattrini e non aveva certo
gli appoggi politici che
cominciarono a riempire le
carceri a metà degli anni
sessanta, così si trovò
isolato. A cambiargli la vita
fu un pestaggio subito da
u n
g r u p p o
d i
extraparlamentari che lo
fece finire sui giornali.
Chissà come la gente
rimase impressionata da
quel carcerato così indifeso
e cominciò a scrivergli
chiedendogli della sua storia
e lui rispondendo si accorse
che gli piaceva farlo e
scattò la scintilla che ne
fece uno scrittore. Non più
prigioniero del doversi
esprimere attraverso i suoni
scoprì la bellezzadelle
parole da cui partorì il suo
primo
capolavoro:
"Disamori". Un libro con il
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Ma sarà anche il mese del
cibo con la Milano Food
City: la manifestazioneosservatorio del settore
food e del suo rapporto con
la città, un palinsesto di
eventi, b2b e b2c, distribuiti
in tutta la città, dove
protagonista è il cibo. Torna
anche la Milano Arch Week
c o n
l e z i o n i ,
conversazioni,workshop e
itinerari sulle principali sfide
delle trasformazioni urbane
contemporanee. A giugno la
moda con la Milano Fashion
Week: tutte le novità del
comparto maschile e anche
collezioni femminili, in un
contesto vivace e dinamico
che si apre alle nuove
tendenze con brand
affermati ed emergenti. E
sempre a giugno si terrà la
Milano Photo Week:
omaggio alla fotografia con
un palinsesto diffuso tra
mostre, incontri, visite
guidate, laboratori e
proiezioni. Settembre ricco
come sempre: le sfilate, gli
eventi e i fashion show della
Milano Fashion Week per la
presentazione delle
collezioni primavera-estate
2021; quindi Milano Green
Week, la manifestazione
rivolta alla promozione del
verde e alla diffusione della
cultura "green" con eventi,
workshop, laboratori e
spettacoli. E poi spazio al
cinema con Milano Movie
Week: festival, sale
cinematografiche, scuole di
cinema e associazioni
promuovono e diffondono il

cinema e l'audiovisivo con
conferenze, laboratori,
proiezioni e anteprime
intutta
la
città
metropolitana. Sempre a
settembre protagonisti
anche il calcio e la
bicicletta. Milano Calcio
City: la città si mette in
gioco e racconta lo sport più
amato dagli italiani
attraverso le storie delle
persone che amano questo
gioco, dalla strada a San
Siro, dal calcio-balilla al
Derby, dall'inclusione al
calcio integrato. Milano Bike
City: una settimana per
celebrare la bicicletta in
città con un programma di
incontri, contest, film,
mostre, pedalate e
workshop dedicati alle due
ruote. Infine la settimana
dedicata agli animali, la
Milano Pet Week che
promuove una convivenza
uomo-animale sempre più
inclusiva nel tessuto urbano
con eventi e iniziative su
tutto il territorio. A ottobre
si celebrano le vette con
Milano Montagna Week,
manifestazione che
promuove la cultura della
montagna
a
360°,
attraverso
sport,
esperienze, storie,
innovazione, action sport,
contest, design, film e
mostre. Si torna a parlare
di design con la Milano Fall
Design Week: palinsesto di
eventi permettere in rete gli
attori della creatività, della
comunicazione e del design
e per proporre ai milanesi
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cibo e sport. Un'agenda di
eventi diffusi in tutta la città
che coinvolgeranno milanesi
e
turisti
e
che
contribuiranno a rendere
Milano ancora più attrattiva
a livello internazionale. Tra
gennaio e febbraio si terrà
la Milano Fashion Week:
sfilate, eventi e fashion
show per la presentazione
delle collezioni autunnoinverno 2020/2021. A
marzo la Milano Museo City
promuoverà la scoperta e la
fruizione dello straordinario
patrimonio artistico e
museale della città. Mentre
con la Digital Week
ciavvicineremo a tutti i volti
della Milano digitale. In
aprile, riflettori accessi sulla
Milano Design Week:
Salone Internazionale del
Mobile e Fuorisalone
c a r a t t e r i z z a n o
l'appuntamento più
importante al mondo per il
comparto del design. Nello
stesso mese si svolgerà
anche la Milano Art Week,
una settimana dedicata
all'arte moderna e
contemporanea che
coinvolge anche le gallerie
private e gli spazi no profit
più interessanti in città.
Maggio a suon di concerti e
non solo. Con la Milano
Piano City concerti gratuiti
in tutta la città, dal
tramonto all'alba e dall'alba
al tramonto: case, cortili,
piazze, parchi, musei e
terrazze risuonano in una
continua dichiarazione
d'amore per il pianoforte.
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della Civica Scuola di
Cinema Luchino Visconti e
della Civica Scuola di Teatro
Paolo Grassi. Ogni ultima
domenica del mese, fino a
ottobre, sarà possibile
scoprire e r isco pr ir e in
modo insolito uno dei tesori
d'arte e memorie della città.
Per l'intera mattinata in sala
conferenze sarà proiettato
un video realizzato dalla
Civica Scuola di Cinema
Luchino Visconti, dal titolo
"Tra musica contemporanea
e jazz: Conversazione con
Andrea Dulbecco", un
documentario in cui
vengono presentate lezioniconversazioni sulla musica,
in particolare su quella che
rientra nella definizione
"contemporanea", con
l'obie tt iv o di in cr o ciar e
l'attività poliedrica di un
musicista e la sua storia
personale
con
il
ragionamento sualcuni
aspetti fondamentali del
dibattito sulla musica
contemporanea e il jazz,
seconda grande passione di
Dulbecco. Alle 10, alle
10.30 e alle 11 dal piazzale
esterno partiranno tre visite
guidate a cura dei volontari
del Servizio Civile e del
personale dipendente del
Cimitero che permetteranno
al pubblico di scoprire
diversi aspetti del ricco
p a t r i m o n i o
d e l
Monumentale. L'itinerario
delle 10 propone una
passeggiata dal titolo
"Citazioni d'autore: viaggio
nelle fonti", un breve

viaggio tra le fonti, tra quei
"segni già svolti" che
seppero trasformare il
cimitero meneghino in una
sorta di "Atlante della
memoria" chiamato a
custodire quanto prodotto
in millenni di civiltà. La
passeggiata delle 10.30, dal
titolo "Un museo tra gli
alberi", accompagna alla
scoperta del Cimitero
Monumentale da un altro
punto di vista: questo,
infatti, non è solo il più
grande museo a cielo
aperto di Milano, ma anche
un parco secolare. Il
percorso proposto, che
comprende alcuni dei
monumenti più noti,
sisnoda per i vialetti
alberati ed è consigliato a
chi non abbia mai visitato il
Monumentale. Nel percorso
delle 11, "Milan VS Inter" si
andrà alla scoperta dei
principali personaggi che
hanno contribuito a rendere
grandi le due importanti
squadre di calcio di Milano,
il Milan e l'Inter. Nel
Famedio del Monumentale,
oltre ai fondatori (Kiplin e
Muggiani), si trovano alcuni
tra i più celebri calciatori
(Meazza, Lana Maldini e
Ferrario), dirigenti (Motta e
Rizzoli) e sponsor (Pirelli).
Le visite guidate sono
gratuite e prenotabili al
gazebo a partire dalle ore
9.30 fino al raggiungimento
del numero massimo
previsto per gruppo. Nella
Galleria inferiore di ponente
[C], alle 11, andrà in scena
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una nuova occasione per
riscoprire la cultura del
progetto
e
della
manifattura. A novembre,
infine,
altri
due
appuntamenti ormai
tradizionali del palinsesto
cittadino: Milano Book City,
la manifestazione condivisa
tra i protagonisti del
sistema editoriale, con
l'obiettivo di mettere al
centro di una serie di eventi
diffusi sul territorio urbano
il libro, la lettura e i lettori,
come motori e protagonisti
dell'identità della città e
delle sue trasformazioni
nella storia passata,
presente e futura; e Milano
Music Week, la settimana in
cui tutta la città si
sintonizza sulle frequenze
più diverse della musica,
spaziando da concerti, djset, show-case fino a
incontri, workshop di
formazione, mostre ed
eventi speciali. Domenica
25 agosto tornano arte e
spettacolo al Cimitero
Monumentale Domenica 25
agosto, dalle 10 alle 13, si
rinnova il consueto
appuntamento estivo di
eventi gratuitiche portano il
teatro, la musica, il cinema
e le visite guidate al
Cimitero Monumentale. La
rassegna "Museo a cielo
aperto" è promossa dal
Comune di Milano e
realizzata da Fondazione
Milano - Scuole Civiche
presente con diplomati e
allievi della Civica Scuola di
Musica Claudio Abbado,
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e un repertorio di standards
e songs dei più celebri
protagonisti del jazz. La
rassegna "Monumentale:
Museoa Cielo Aperto"
proseguirà ogni ultima
domenica del mese fino a
ottobre, con una serie di
appuntamenti che vedranno
nuovamente teatro, musica,
cinema e passeggiate
tematiche raccontare il
Cimitero Monumentale e le
sue bellezze: il 29
settembre e il 27 ottobre
dalle 10 alle 18. Grande
Milano Codogno: incendio in
azienda di trattamento
rifiuti Codogno: incendio in
azienda di trattamento
rifiuti. I tecnici di Arpa
Lombardia sono intervenuti
questa notte a Codogno
(Lo), alle ore 02.15, per un
incendio divampato in un
capannone della GGM
Ambiente, un'azienda che si
occupa del trattamento di
rifiuti. Nell'azienda,
soggetta ad Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA),
è in corso un procedimento
di controllo da parte di
Arpa, iniziato i primi giorni
di agosto con un'ispezione a
sorpresa,
che
ha
evidenziato irregolarità
nella gestione dei rifiuti
presenti. Il dipartimento di
Lodi e Pavia, dell'Agenzia,
ha informato prontamente
l'autorità giudiziaria.
Ulteriori verifiche ispettive
eranoprogrammate per i
prossimi giorni. Al
momento, l'incendio è
ancora
in
corso.

Nell'azienda sono stoccati
rifiuti urbani, speciali,
pericolosi e non pericolosi.
Arpa Lombardia sta
eseguendo monitoraggi con
strumentazione portatile
che ha evidenziato un lieve
incremento dell'ammoniaca
nell'aria. Il gruppo
specialistico di Arpa
Lombardia ha installato un
campionatore ad alto
volume per il rilevamento
delle diossine. M5 a
Cinisello, Ghilardi: fiero dei
risultati ottenuti Il sindaco
di Cinisello Balsamo,
Giacomo Ghilardi si è
dichiarato "fiero" dei
risultati ottenuti sul fronte
del potenziamento del
trasporto pubblico con la
realizzazione della fermata
della metro Lilla in una zona
strategica per la città, ma
s o p r a t t u t t o
i l
finanziamento, approvato
dalla Giunta, della seconda
fase dello studio di fattibilità
del prolungamento della M5
verso Monza, compreso lo
sbinamento da Bignami
verso Bresso-Cusano
Milanino per poi arrivare a
Cinisello Balsamo con altre
due o tre fermate nei
quartieri anord. "La nostra
è una Giunta che guarda al
futuro. Con l'inserimento
del finanziamento per lo
sbinamento non abbiamo
lasciato
un'opera
incompiuta e abbiamo
acceler at o i t emp i . T ra
qualche anno potremo
finalmente vedere la nostra
città inserita nel sistema
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un corto teatrale, scritto ad
hoc e interpretato da
diplomati della Civica
Scuola di Teatro Paolo
Grassi. Protagonista della
breve pièce un personaggio
celebre sepolto al Cimitero,
che attraverso il rito del
teatro, incontra i cittadini
contemporanei. In "El pret
de Ratanà" tutti i mai e fa
scappà!
-regia
e
drammaturgia di Luca
Rodella, con Giuseppe
Palasciano e musiche di
Roberto Dibitonto Giuseppe Gervasini
dall'aldilà consiglia medicine
alternative non solo ai
viventi ma anche alle anime
purganti come lui. In una
sorta di esilio celeste in
quanto figura scomoda
anche in cielo, non perde
l'occasione di recitare una
liturgia da un retrogusto
quasi pagano, per celebrare
i misteri della natura e
sognare l'utopia di
un'armonia universale in cui
guarire dai mali non sarà
più necessario. Chiude
l'appuntamento nella
galleria superiore di
ponente [B-G] alle ore 12 il
concerto jazz "A modern
quartet: GASP!", che vede
protagonisti allievi e
diplomati dei Civici Corsi di
Jazz della Civica Scuola di
Musica Claudio Abbado:
Alessio Dal Checco (sax),
Samuele Bianchi (basso),
Pietro Gregori (batteria),
Gioele Fumagalli (chitarra).
Il quartetto proporrà brani
inediti composti dal gruppo
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parlando di un utenza
potenziale di 200/300mila
passeggeri. Mi auguro che
queste grandi opere vedano
le istituzioni e le tutte le
forze politiche unite, perché
senza
ostilità
e
strumentalizzazioni si possa
lavorare
per
il
raggiungimento di un
obiettivo comune", ha
concluso il sindaco.
Askanews
Sesto San
Giovanni: denunciato il
pregiudicato marocchino
che sputò contro i
soccorritori del 118 Sesto
San Giovanni: denunciato il
pregiudicato marocchino
che sputò contro i
soccorritori del 118. Il
nucleo operativo di Polizia
Giudiziaria, dopo un'attività
di indagine, ha proceduto
adeferire all'autorità
giudiziaria un cittadino del
Marocco, pregiudicato di 37
anni, senza fissa dimora sul
territorio italiano e gravato
da un decreto di espulsione
esecutivo, per essersi reso
responsabile il 30 giugno
dell'aggressione fisica nei
confronti di 6 soccorritori
del
118.
L'uomo,
probabilmente sotto
l'effetto di sostanze
stupefacenti, verso le 20
era stato soccorso da
un'ambulanza del 118 e,
una volta giunto nei pressi
del Pronto Soccorso della
Multimedica, scappava
prima ancora di entrarvi. Di
lì a poco si rendeva
responsabile di quella che si
rivelava essere una serata

di follia. L'uomo prima si
g e t t a v a
c o n t r o
un'ambulanza della Cri di
Sesto S. Giovanni, in
transito sulla via F.lli
Bandiera, rimanendo ferito,
e al momento di essere
soccorso, aggrediva
violentemente i soccorritori.
A dare ausilio al personale
della Cri di Sesto S. G.
giungevano altre due
ambulanze e anche i
soccorritori di queste ultime
venivano aggrediti. L'uomo,
con le mani e la bocca
intrise di sanguea causa
delle ferite, si scagliava
violentemente verso i
volontari, sei in totale i
soccorritori percossi, uno
riportava lesioni guaribili in
sette giorni. Tutti venivano
fatti oggetto di sputi con il
chiaro
intento
di
raggiungerli al volto, due
soccorritori purtroppo
venivano raggiunti nell'area
congiuntivale, zona molto
esposta al contagio
infettivo, e purtroppo dalle
indagini espletate si
accertava che l'uomo
risultava affetto da due
gravi patologie ad alto tasso
infettivo, pertanto per i sei
soccorritori, visitati in due
diversi nosocomi, veniva
attivata una procedura di
profilassi e per alcuni di loro
un
protocollo
di
monitoraggio a medio
termine inerente il rischio
biologico. L'uomo oltre a
essere denunciato per le
percosse e per le lesioni
cagionate agli operatori, è
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metropolitano lombardo e
con una grande opportunità
di rilancio. Quello che
abbiamo approvato è l'atto
più significativo per la
nostra Giunta a solo un
anno dall'inizio legislatura",
ha dichiarato il sindaco. Il
progetto dello sbinamento
della linea M5 era stato
presentato a Cinisello
Balsamo in aula Consiliare
in occasione di un incontro
pubblico che ha visto la
p r e s e n z a
d e l
Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio e
dei Parlamentari del
territorio oltre che
dell'Amministrazione
comunale. Le ipotesi di
tracciato delineate in quella
occasione sono state
quattro e toccavano diversi
punti e quartieri della zona
nord-ovest della nostra
città, tra cui Bellaria,
Campo dei Fiori e
Sant'Eusebio/Borgo Misto
" M e n t r e
p e r
i l
tracciatoprincipale della M5,
quello verso Monza, il
governo ha stanziato tutti i
fondi necessari alla sua
realizzazione, per questo
secondo ramo abbiamo
previsto il finanziamento
per la fase della fattibilità
tecnico-economica,
indispensabile per valutare
il rapporto tra costi e
b e n e f i c i .
C o m e
Amministrazione comunale
stiamo mettendo le basi per
lo sviluppo del trasporto
della mobilità e del
trasporto pubblico. Stiamo
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maserve tolleranza zero:
ora mi auguro che venga
espulso al più presto e torni
nel suo paese d'origine".
Case popolari: il Tar dà
ragione per la terza volta al
sindaco di Sesto Case
popolari: il Tar dà ragione
per la terza volta al sindaco
di Sesto. Il Tar della
Lombardia ha respinto il
ricorso presentato da un
cittadino cingalese che
chiedeva di essere
reinserito nella graduatoria
per l'assegnazione di un
alloggio di edilizia
residenziale pubblica. I
giudici amministrativi hanno
accolto pienamente le
argomentazioni contenute
nella memoria difensiva del
Comune di Sesto San
Giovanni. Si tratta del terzo
caso analogo in cui il Tar si
esprime a favore al
Comune, dopo i precedenti
di gennaio e maggio con
protagonisti rispettivamente
una cittadina ecuadoriana e
un cittadino marocchino.
Anche a proposito di
quest'ultimo caso non c'è
stata nessuna condotta
discriminatoria da parte del
Comune nei confronti del
diretto interessato. Il Tar ha
specificato
che
la
certificazione depositata
perattestare la non
proprietà di immobili nel
paese d'origine è risultata
non sufficiente e riferita
soltanto a una provincia (o
addirittura a un semplice
distretto) dello Sri Lanka;
inoltre, l'affermazione da

parte del cittadino che ha
fatto ricorso contro il
Comune, per cui nella
repubblica di Sri Lanka non
sar ebbe r ico n o sci u t a l a
proprietà edilizia privata,
non ha trovato nessun
riscontro. Il ricorso, oltre a
essere stato dichiarato
infondato, è stato dichiarato
anche inammissibile perché,
c o m e
r i l e v a t o
dall'Amministrazione
comunale, non è stato
notificato nel termine di
legge ad almeno uno dei
contro interessati, ovvero ai
soggetti la cui domanda è
risultata collocata in
graduatoria in posizione
successiva a quella del
ricorrente. "Per la terza
volta il Tar ci dà ragione e
ciò testimonia che
applichiamo la legge in
modo regolare, senza
alcuna discriminazione né
corsia preferenziale verso
qualcuno. In questo modo commenta Roberto Di
Stefano, sindaco di Sesto
San Giovanni -tuteliamo,
come già detto dal Tar, sia i
cittadini italiani sia gli
stranieri in regola coi
documenti: le leggi vanno
rispettate da tutti,
altrimenti finiremmo per
penalizzare e discriminare
le persone in difficoltà che
presentano tutti i
documenti sulle loro
proprietà. La sinistra non fa
altro che attaccarci sulle
modalità di assegnazione
delle case popolari,
gridando al razzismo, ma il
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stato inoltre indagato per
aver usato violenza a
incaricati di pubblico
servizio e, in conseguenza
delle sue azioni, per aver
interrotto un pubblico
servizio: tre equipaggi del
Soccorso Sanitario
infattisospendevano la
propria disponibilità, nelle
ore successive ai fatti, per
consentire le cure ai
soccorritori aggrediti.
L'uomo, tuttora ricoverato
per le lesioni riportate
nell'impatto
con
l'ambulanza, al momento
dei fatti era sprovvisto di un
qualsiasi documento,
pertanto la Polizia Locale
riusciva ad identificarlo
dopo averne disposto il foto
segnalamento e i rilievi
dattiloscopici nel reparto
ospedaliero dove era stato
ricoverato. "Ringrazio il
nucleo operativo di Polizia
Giudiziaria per il prezioso
lavoro svolto e sottolineo
ancora l'importanza di
avere a disposizione una
squadra con questi specifici
compiti. In questo caso commenta Roberto Di
Stefano - parliamo di un
marocchino pregiudicato,
sotto
l'effetto
di
stupefacenti e senza nessun
diritto di stare sul nostro
territorio che si è permesso
di aggredire sei soccorritori
del 118, colpendoli e
sputandogli in faccia e
rischiando di infettarli. Per
delinquenti del genere a
Sesto San Giovanni non può
e non deve esserci spazio,
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sindacali non della
Direzione come emerge
chiaramente dai seguenti
fatti: - nonostante l'ampia
disponibilità dimostrata alle
OOSS in termini di occasioni
di confronto (oltre 11
incontri in meno di 6 mesi)
già il giorno successivo
all'incontro tenutosi il 3
giugno, sul tema delle
presunte carenze di
personale, incontro peraltro
preceduto dall'invio di
ampia informativa sui dati
del personale (turn over,
assorbimenti),
le
organizzazionisindacali
decidono di attivare lo stato
di agitazione; - la stessa
ampia disponibilità al
confronto e alla fornitura di
informazione è stata data
durante l'incontro del
tentativo di conciliazione del
12 giugno in Prefettura con
ulteriore integrazione di dati
(ferie, straordinari) e anche
in quella occasione, con
atteggiamento che dalla
stessa Prefettura è stato
considerato contraddittorio
(si allega estratto del
verbale), le OOSS hanno
deciso unilateralmente di
non cogliere la disponibilità
e di proseguire nello stato
di agitazione".
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risultato è chiaro ed è
anche certificato dai giudici:
il Pd evidentemente sta
dalla parte di chi non
rispetta la legge, al
contrario nostro. Niente più
niente
meno.
E
proseguiremo su questa
strada per aiutare chi
rispetta le regole e si trova
davvero in difficoltà".
Monza, il 4 ottobre sciopero
della ASST La trattativa non
ha portato a niente. Mesi di
incontri non hanno potuto
evitare lo sciopero
proclamato dalle Rsu della
ASST di Monza. Un
problema serio alla
riapertura del periodo
realmente lavorativo.
Neppure l'incontro in
Prefettura è servito, eppure
lo stesso Prefetto sua
Eccellenza PatriziaPalmisani
ha sottolineato come in
fondo le richieste delle parti
non siano così distanti da
sembrare incolmabili (qui
potete trovare il verbale
d e l l ' i n c o n t r o
Verbaledel12062019). Ma
niente. Di fronte a questa
prospettiva, il Direttore
Generale della ASST di
Monza Mario Alparone ha
commentato la vicenda:
"Nell'apprendere con
dispiacere della decisione
delle OOSS, è altresì
sorprendente che si accusi
la Direzione di mancata
volontà di confronto. Va
infatti evidenziato che la
decisione unilaterale di
interrompere la discussione
è delle associazioni
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