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BUSTO ARSIZIO

Allarme legionella:
un morto e 16 casi

Milano

«Il mio mandato non è finito,
ho davanti 9 mesi di impegno per
la città, rimango assolutamente
concentrato». Il sindaco Beppe Sa-
la ha deciso di pren-
dersi del tempo in più
per decidere sul bis, lo
ha anticipato due gior-
ni fa e lo ha ribadito
ieri con un lungo post
su Facebook: «Capi-
sco che la prospettiva
delle elezioni faccia
sorgere domande sul-
la mia ricandidatura
ma oggi il mio dovere è dare un
indirizzo e un percorso di crescita
sostenibile in termini di opportuni-
tà di lavoro, formazione, servizi, ri-
spetto per l’ambiente, equità socia-
le, accoglienza». Per questo, conti-

nua, «nel mese di ottobre chiame-
rò i milanesi a una riflessione col-
lettiva sul futuro, non sarà una di-
scussione vana, un’ennesima edi-

zione di Stati Genera-
li, anzi. Presenteremo
il nostro progetto par-
tendo da quanto fatto
e pronti ad accogliere
censure, emendamen-
ti, idee migliorative».
Non sarà una sola gior-
nata di dibattito ma
un ciclo di incontri
per tutto il mese di ot-

tobre, quasi certamente in Trienna-
le. E il centrodestra lo attacca: «Ba-
sta chiacchiere e progetti spot, ne
finisca qualcuno».
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Dopo due anni di restauri,
nella basilica di San Lorenzo
Maggiore tornano a risplende-
remosaici e affreschi del ’500.

BASILICA RESTAURATA

E a San Lorenzo
tornano a brillare
affreschi del ’500

Il Viaggiatore Goloso è an-
dato in Val di Taro, paradiso di
funghi, pieno di storia e cultu-
ra. Piatti e cantine da scoprire.

VIAGGIATORE GOLOSO

Una passeggiata
in Val di Taro
Funghi e cultura

Roberto Perrone a pagina 8

all’interno

«Anche il Codacons, da sempre promo-
tore della mobilità alternativa e della crea-
zione di isole pedonali, si è accorto che
qualcosa aMilano non funziona...». Riccar-
doDeCorato, assessore regionale alla sicu-
rezza, immigrazione e polizia locale, inme-
rito al secondo esposto depositato presso
la Procura della Repubblica dal Codacons
rilancia l’allarme monopattini «affinché
venga presa in considerazione la responsa-
bilità del Comune di Milano» sui numero-
si incidenti stradali che negli ultimi mesi

hanno coinvolto monopattini elettrici in
città. «Per la seconda volta, con questa se-
gnalazione, il Codacons ha supportato, in-
direttamente, quanto continuo a ripetere
da tempo sulla necessita di regolamentare
l'utilizzo di questi mezzi e sulla loro inci-
dentalità- spiega-. Serve dotarli di targhe e
serve l'obbligo del casco e dell'assicurazio-
ne. Coinvolgendo altre 4 regioni ho inten-
zione di presentare presto un Progetto di
legge in qeusto seno». «Di fatto il Coda-
cons ha chiesto di verificare la responsabi-

lità al comune per i numerosi sinistri con
questi mezzi che sono avvenuti dal 1 giu-
gno ad oggi in città - continua De Corato -
106 secondo Areu. L'ultimo la notte scorsa
in piazza Papa Giovanni XXIII, dove sono
dovuti intervenire i soccorsi per un inci-
dente che ha coinvolto due ragazzi a bor-
do dello stesso monopattino. Uno dei due,
una 17enne senza casco, è stata trasporta-
ta in codice giallo al Fatebenefratelli con
un trauma cranico. In questi mesi ne ab-
biamo viste di tutti i colori»

ANCORA UN INCIDENTE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII

Casco e assicurazione per i monopattini: presto un progetto di legge?

Sono stati accertati ieri 16
casi di legionella a Busto Arsi-
zio (Varese). Una delle perso-
ne coinvolte è deceduta. La
Regione riferisce che le auto-
rità sanitarie territoriali si so-
no attivate immediatamente
e hanno realizzato i prelievi e
la campionatura delle acque
nelle abitazioni, il controllo
dell’acquedotto e delle torri
di raffreddamento. Le analisi
sono in corso.

Chiara Campo

Un documento-verità da inviare al presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella
(«l’unica istituzione che si è mostrata vicina
a tutti gli italiani e in primis alle popolazioni
lombarde più colpite») perchè giudichi, sul-
la base di una ricostruzione dei fatti ben
dettagliata, «le responsabilità politiche del
governo nella gestione dell’emergenza Coro-
navirus», sia sul fronte sanitario che econo-
mico. La mozione presentata ieri dai capi-
gruppo del centrodestra in Regione sarà ap-
provata martedì ln aula, lo stesso giorno
l’opposizione presenterà (con scarsi risulta-
ti) lamozione di sfiducia contro il governato-
re Attilio Fontana. «Non è una risposta al
testo ridicolo di Pd e M5s - ribatte il capo-
gruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi -
ma un appello obbligato a Mattarella (...)

PROCESSO IN CONSIGLIO

Regione, «requiem» al governo
Mozione-verità del centrodestra a Mattarella perché «sfiduci» l’esecutivo

Il presidente al concerto della Scala per le vittime Covid
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LA SITUAZIONE

Salgono ancora i contagi
ma è record di tamponi
Positivo un magistrato

servizio a pagina 3

CENTRODESTRA ALL’ATTACCO

Sala tentenna e per tutto ottobre consulta i milanesi
«Basta presentare progetti spot, ne finisca qualcuno»



2 MILANO CRONACA
 

Sabato 5 settembre 2020 il Giornale

CONVIVERE CON IL VIRUS

Piera Anna Franini

«Questa terra porta qui, stasera, le
sue ferite, i suoi troppi morti, i troppi
malati, le umiliazioni dell’impotenza,
gli smarrimenti dei pensieri, degli scien-
ziati, le meschinità delle beghe, le bana-
lità dei discorsi, le contrapposizioni pre-
testuose, mentre sarebbe necessaria
una alleanza, una coralità per affronta-
re insieme le sfide e le lacrime di questo
tempo» ha osservato, ieri sera, l’Arcive-
scovo di Milano Mario Delpini. Lo ha
detto in Duomo, fra i 94 orchestrali
(con maschera nera), 90 coristi, 4 soli-
sti, e Riccardo Chailly, direttore musica-
le della Scala, alla presenza del Presi-
dente Sergio Mattarella, il sindaco Giu-
seppe Sala, il presidente della Regione
Attilio Fontana, il Ministro della Cultu-
ra Dario Franceschini, Marta Cartabia,
presidente della Corte Costituzionale.
Parole forti pronunciate in apertura di
una serata storica alla memoria delle
vittime del Covid con l’abbraccio dei
due simboli di Milano, il Duomo e la
Scala impegnata nel Requiem di Verdi,
pagina eseguita per la prima volta per
commemorare un grandeMilanese qua-
le Alessandro Manzoni.
Il sindaco, rivolgendosi al Presidente,

ha parlato di «serata dominata dallo
strazio della perdita ma anche dalla vo-

lontà comune di segnare una nuova
strada per la nostra comunità. Il covid
ha fatto giustizia di buona parte delle
nostre illusioni». Si riparte con la Scala
nel Duomo, «la casa dei Milanesi e dei
valori che fanno di Milano una città
pronta a partecipare alla costruzione
della nuova normalità».
Ieri sono stati commemorati i caduti

per il coronavirus, è stata espressa vici-
nanza alle famiglie e sono stati ringra-
ziati quanti sono andati oltre le «beghe»
mettendo in campo l’atteggiamento più
lombardo che vi sia: «Fare».
Fra i duecento invitati alla serata, ri-

presa in diretta dalle telecamere della
Rai, c’erano i rappresentanti delle cate-
gorie professionali che non si sono mai
fermate durante il lockdown, dalla pro-
tezione civile, ai medici, infermieri, av-
vocati, commercialisti, cartolai, benzi-
nai, tabaccai, edicolanti, autotrasporta-
tori, macellai, tassisti, poliziotti, carabi-
nieri, tintorie, panificatori. «É un onore
essere qui» ha detto Roberta Saranno,
di Atm, emozionantissima. «Fra marzo

e maggio ho lavorato solo per polizia e
ambulanze. Giorni pesanti, nessuno
aveva l’animo di parlare» confessa Luca
Denise, benzinaio. «E assieme a loro,
più di 400 cittadini che sono riusciti ad
accaparrarsi biglietti andati subito esau-
riti. Tra i volti noti, Mario Monti, Carla
Fracci, Raffaella Curiel, Giovanni Bazo-
li (Banca Intesa ha sostenuto la serata e
le successive nelle cattedrali di Berga-
mo e Brescia). E Roberto Bolle: «E’una
serata importante che segna la riparten-
za per l’arte e la cultura, per Milano in
un luogo energicamente forte», ha det-
to il ballerino quotidianamente alla
sbarra, ma che solo questa settimana è
tornato nella sala da ballo, «che felici-
tà!»
Suonare distanziati è un’impresa,

«ma ripartire come teatro e come eccel-
lenza è una questione di responsabilità.
Il distanziamento ci obbliga ad ascoltar-
ci di più, a essere ancora più attenti»
spiega Fabrizio Meloni, primo clarinet-
to. «E’ una sfida suonare qui, in quasi
200 e a queste distanze, ma il Requiem
è nel dna Scala, lo potremmo suonare a
memoria» aggiunge il violino di spalla
Francesco De Angelis. Che ha espresso
un sentire comune in orchestra, lui che
ne è il volto: «la felicità di ritrovarsi do-
po tanto tempo e lo spirito di solidarie-
tà in una condizione ancora difficile».

NON SOLO PERSONALITÀ

Tra i duecento invitati alla serata

anche le categoie professionali che
non si sono fermate nel lockdown

La città guarda avanti

La Scala, Requiem in Duomo
per ripartire e lenire le ferite
Chailly dirige l’orchestra di fronte al Capo dello Stato
Delpini: «Troppi morti e meschinità: serve alleanza»

...libera il tuo entusiasmo...

Esprimi la tua voglia di libertà!
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