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PIERFRANCO REDAELLI
SEGRATE (MILANO)

l centro commerciale che il gruppo
Westfield dovrebbe realizzare nel
prossimo triennio sull’area dell’ex

dogana di Segrate ha fatto ieri un passo
in avanti. Si è infatti tenuta alle Stelline
di Milano la seconda riunione del co-
mitato attrazione investimenti esteri
presieduto dal viceministro Carlo Ca-
lenda, presenti i tecnici della Regione,
della Città Metropolitana e - per il co-
mune di Segrate - il sindaco Paolo Mi-
cheli e l’assessore al Territorio Roberto
Delotto. Un summit dove si è discusso
di viabilità. In particolare della bretella
che oltre a congiungere BreBeMi e la E-
st Esterna al futuro centro commercia-
le, toglierà una grossa fetta di traffico da
Cassanese e Rivoltana e favorirà i colle-
gamenti fra i quartieri di Segrate. Gli ac-
cordi prevedono che l’amministrazio-
ne comunale si prenda in carico il pa-
gamento degli espropri, circa 19 milio-
ni di euro, mentre 141 milioni saranno
in capo a Westfield per la realizzazione
di gran parte della bretella. Lavori che
partiranno nei prossimi mesi in conco-
mitanza con l’avvio dei lavori del cen-
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tro stesso. 
Il sindaco Paolo Micheli ricorda che la
futura città commerciale, fra le tre più
grandi in Europa, faceva parte degli ac-
cordi di programma di precedenti giun-
te "allargate". Un’opera con un impo-
nente impatto ambientale che si svi-

lupperà su di un’area di 250 mila mq,
con un parcheggio per 14 mila posti au-
to, che negli oltre 300 negozi e in tutti gli
altri spazi prevede la presenza quoti-
diana di 60 mila persone, fra i 15 e i ven-
ti milioni di utenti l’anno, quasi quanto
l’Expo. «Negli anni scorsi ho sempre a-

vuto dubbi su questo intervento – dice
il sindaco Micheli –. E non nascondo
che anche oggi sono impegnato nel con-
tenere l’impatto ambientale. Per que-
sto come giunta vigiliamo su ogni atto,
ma è altresì importante che tutto pro-
ceda nei tempi previsti, per non rischiare

di ritrovarci con grandi scheletri di solo
cemento. È un’opera continentale, ed è
per questo che lavoriamo insieme con
tutte le istituzioni per  concordare scel-
te comunitarie». 
Il centro dovrebbe comunque portare
molti benefici al territorio. In fase di co-
struzione sono previsti 17 mila nuovi
posti di lavoro, mentre saranno diverse
decine di migliaia le persone che a-
vranno una nuova occupazione nel We-
stfiled. «Sono previsti inoltre grandi in-
terventi sul trasporto pubblico – dice
Micheli – in particolare con il prolunga-
mento della linea 4 della Mm da Linate
a Segrate. Verrà potenziata la stazione
ferroviaria che diventerà la porta Est di
Milano. Il tutto nel massimo rispetto del-
la legalità e della trasparenza».
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Lodi. Cresce l’allarme amianto
È l’ora della cascina «Faustina»
Nuovo caso dopo l’ex Cetem, fabbrica dismessa
GIACINTO BOSONI
LODI

opo l’ex Cetem ora anche la
cascina Faustina. Cresce l’in-
cubo amianto in due quar-

tieri di Lodi. È ancora ferma la si-
tuazione nel complesso industriale
dismesso di corso Mazzini (ex Ce-
tem), dove ci sono ben novemila me-
tri quadrati di amianto con un indi-
ce di degrado preoccupante. Più vol-
te i residenti hanno chiesto un in-
tervento alle autorità perché «sono
sotto gli occhi di tutti – dicono – pez-
zi di amianto sfilacciati oppure com-
pletamente sbriciolati». Una batta-
glia, quella degli abitanti della zona
che si trova a circa quindici minuti a
piedi dal centro di Lodi, che prose-
gue senza interruzione da anni.
L’immobile, dopo il fallimento dei
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proprietari, è stato pignorato da u-
na banca locale e il Comune, rispet-
to alla bonifica, ha deciso di eserci-
tare il potere sostitutivo. Anche per-
ché nella relazione commissionata
dallo stesso Broletto l’indice di de-
grado dell’amianto, il suo stato di
conservazione viene descritto co-
me «scadente» e la tempistica del-
l’intervento come «urgente». Que-
sto significa che, calendario alla ma-
no, l’eternit dovrà essere rimosso
entro il mese di novembre del cor-
rente anno.
Ma accanto all’ex Cetem sta cre-
scendo in questi giorni la preoccu-
pazione per la cascina Faustina, nel-
la periferia di Lodi. La struttura è a-
dibita a spogliatoi per alcune squa-
dre giovanili della città, vicino c’è il
centro tennis e ogni settimana pas-
sano decine di ragazzi. Anche in que-

sto caso le segnalazioni riguardano
le coperture in eternit dell’immobi-
le che risultano essere in stato di de-
grado, soprattutto l’ampia tettoia la-
to spogliatoi del campo di calcio e
quella vicina al campo. La struttura,
appartenente al patrimonio comu-
nale, è stata puntellata ma il Brolet-
to rassicura le famiglie: «Le parti con-
tenenti amianto sono monitorate se-
condo quando stabilito dalla legge».
L’ultimo sopralluogo, con prelievo
di campioni sottoposti ad analisi di
laboratorio, è stato fatto recente-
mente da parte di tecnici di una so-
cietà specializzata. «Le analisi di la-
boratorio hanno accertato uno sta-
to di conservazione che non richie-
de bonifica urgente. Il prossimo con-
trollo è programmato entro un an-
no», fa sapere il Comune.
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Litigio fra tifosi del Como
Il Tar: troppi 5 anni di Daspo

inque anni di Daspo
per un semplice litigio
fra tifosi della stessa

squadra sono troppi. Il Tar del
Piemonte ha ordinato di ri-
calcolare – o di motivare me-
glio – la durata della sanzione
inflitta a un ultrà del Como che
allo stadio di Novara «veniva
attivamente a lite con due sog-
getti appartenenti alla stessa
tifoseria». Il «Daspo», lo ricor-
diamo, è una misura che con-
siste nel divieto di accesso ai
luoghi dove si svolgono mani-
festazioni sportive. L’episodio
risale al 24 ottobre 2015, quan-
do le squadre del Como e del-
l’Ascoli si affrontarono in cam-
po neutro nella città piemon-
tese per il campionato di serie
B. Il diverbio, come ha am-

messo il destinatario del Da-
spo, si scatenò per «dissensi
sulla conduzione del tifo» e, in
particolare, per un coro rivol-
to agli ascolani da una parte
dei sostenitori del Como «non
gradito» da un’altra parte dei
supporter lariani. La Digos fe-
ce presente che solo l’inter-
vento di altri comaschi evitò
che scoppiasse una rissa peri-
colosa e difficilmente control-
labile. Il Tar non ha trovato
nulla da eccepire sulla rico-
struzione delle forze dell’ordi-
ne, ma nel provvedimento
non ha trovato elementi tali da
giustificare i cinque anni di
sanzione (il massimo) a parti-
re dal riferimento alla «con-
dotta di gruppo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C

In ex convento famiglie solidali
accolgono le famiglie «fragili»Pennarello esploso, un indagato

elle celle dell’ex convento dei Cappuccini di Cerro Maggio-
re, nel Legnanese, vivranno famiglie in comunità. I frati han-
no lasciato il convento, dopo 400 anni di presenza, nel 2014.

La chiesa è in gestione alla parrocchia mentre nell’ex convento, ini-
zialmente, cinque famiglie con 8 bambini vivranno all’insegna della
condivisione e dell’accoglienza lanciando il progetto «Mondo di co-
munità e famiglia». Nel "chiostro solidale" i nuclei avranno il loro sin-
golo alloggio, con una cassa comune dove depositeranno i loro stipendi.
Si vivrà nell’attenzione ai bisogni dell’altro. E del territorio. Dove i fi-
gli andranno a scuola, per non crescere in un "mondo a parte".
«Apparteniamo all’associazione apolitica "Mondo di comunità e
famiglia" di Villapizzone – spiegano i nuovi abitanti –. Vivremo una
vita sobria dedicata all’accoglienza e alle famiglie bisognose». Nel-
l’antica struttura verranno creati mini-alloggi per l’accoglienza tem-
poranea di famiglie o persone in difficoltà come padri separati e don-
ne con bambini. Ci sarà anche un salone per attività varie. Il sogno?
Ospitare associazioni ed eventi culturali per rendere la comunità di
Cerro parte integrante nel progetto. «Nel chiostro solidale – dicono
i primi residenti – si fa una scelta di vita dove si impara a consuma-
re in base ai propri bisogni e a donare in base alle proprie possibi-
lità» (F.Cla.)
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UNITALSI
Vittore De Carli, comasco,
rieletto presidente regionale
Vittore De Carli, comasco, 58 an-
ni, giornalista professionista, è sta-
to rieletto presidente della sezio-
ne Lombarda dell’Unitalsi (Unione
nazionale italiana trasporto am-
malati a Lourdes e Santuari inter-
nazionali) per il quinquennio 2016-
2020. La prima volta era stata e-
letto la prima volta nel marzo 2011.
Le votazioni si sono tenute nella
sede Unitalsi di Milano. A elegger-
lo sono stati i presidenti delle 23
sottosezioni lombarde e i consi-
glieri regionali uscenti. L’assem-
blea ha nominato inoltre i cinque
consiglieri di sezione in carica per
i prossimi cinque anni: Alberto Cat-
taneo, Roberto Curti, Gisella Moli-
na, Alfredo Settimo e Angelo Vaghi.
«Il mio impegno – ha dichiarato De
Carli – sarà quello di permettere
alla nostra associazione di essere
sempre più presente al fianco dei
più fragili e in particolare delle per-
sone ammalate e disabili che han-
no bisogno di aiuto e sostegno. Af-
fronterò questo incarico di grande
responsabilità con la fiducia e l’en-
tusiasmo di chi continua un bellis-
simo cammino insieme. Sono cer-
to che grazie all’impegno dei con-
siglieri, di tutti i volontari e di tutte
le persone fragili, faremo un per-
corso inclusivo verso tutti gli o-
biettivi che avremo in comune. Pri-
mo fra tutti il pellegrinaggio a Lour-
des e alle altre mete vicine e lon-
tane che ci fanno incontrare Gesù
per mezzo di Maria».

ALLEANZA
Multiutility lombarde
unite per servizio migliore
Una nuova alleanza, nel settore dei
servizi pubblici come gas e acqua
e rifiuti con l’obiettivo di un migliore
servizio. Al termine di un lungo
confronto A2a (controllata dai Co-
muni di Brescia e di Milano) e Aem
Cremona, Asm Pavia, Astem Lodi,
Cogeme spa di Rovato (Brescia) e
Scs Crema (soci di Linea Group
Holding, Lgh) hanno sottoscritto il
contratto per realizzare una part-
nership industriale che prevede
l’ingresso di A2a nel capitale di L-
gh con una quota del 51%. «La
partnership con Lgh – sottolinea
una nota – nel realizzare uno degli
obiettivi del piano industriale di A2a
nell’ambito del macroprogetto del-
le aggregazioni locali, rappresen-
terà la prima attuazione concreta
del modello di Multiutility dei Ter-
ritori ideato dal gruppo A2a».
(C.Guerr.)

Commercio

Il progetto riguarda un centro commerciale
che ospiterà 300 negozi su un’area 

di 250mila metri quadrati

Segrate, più vicino il megastore
Accordo sui costi dei collegamenti tra Comune e società costruttrice

Il «rendering»
del centro
commerciale che
il gruppo Westfield
dovrebbe realizzare
nel prossimo
triennio sull’area
dell’ex dogana
di Segrate

VARESE. Una complicata operazione di salvataggio ha impegnato gli uomini
del soccorso alpino per liberare una donna in preda a un malore, rimasta
bloccata in casa dopo che le abbondanti nevicate delle ultime ore avevano reso
impossibile raggiungere la sua abitazione. E accaduto a Veddo, in provincia di
Varese.  La donna, colpita da un malore, doveva essere trasportata in ospedale.
La neve, però, impediva l’accesso dei mezzi di soccorso alla sua abitazione, dal
momento che è situata in un borgo della Val Veddasca servito da viottoli
complicati da percorrere. Così è stato allertato il soccorso alpino. I soccorritori
hanno utilizzato uno speciale materassino mettendo in sicurezza la donna che
ha così potuto essere accompagnata all’ambulanza e poi all’ospedale.

VARESE

In preda a malore e bloccata in casa dalla neve
donna salvata dagli uomini del soccorso alpino

Panorama
del centro di
Lodi con
piazza della
Vittoria e il
Duomo

CARLO GUERRINI
BRESCIA

a Procura di
Brescia ha in-
dagato Augu-

sto Piccioli., rimasto
ferito, giovedì scor-
so a Rezzato (Bs), in
seguito all’esplosione di un pen-
narello. Per gli inquirenti avrebbe
fatto tutto da solo. Contestati, tra
l’altro, i reati di detenzione illega-
le e porto in luogo pubblico di ma-
teriale esplodente.
L’uomo, 64 anni, che in seguito al
botto ha perso due falangi della
mano sinistra, aveva spiegato di
aver trovato il pennarello nella
cassetta della posta di casa in u-
na busta intestata al coinquilino.
«Mi trattano come un terrorista,

L
ma non è vero nulla», ha spiegato
il ferito dal letto di ospedale ipo-
tizzando «un gesto intimidatorio»
verso di lui o verso il suo amico.
L’allarme, l’altro giorno, è scatta-
to quando il sessantenne ha e-
stratto dalla tasca un pennarello
che, appena tolto il tappo, è e-
sploso: al suo interno, dai primi
accertamenti, era contenuta pol-
vere pirica. L’uomo si trovava nel-
la biblioteca comunale di Rezza-
to (Bs). All’interno dei locali, in

quel momento, for-
tunatamente, non
erano presenti altri
utenti e l’immobile
non ha riportato al-
cun danno.
Il pensionato, che
vive a Rezzato, dopo
aver trovato nella

cassetta postale di casa il penna-
rello, in base alla prima ricostru-
zione dei fatti fornita, l’ha porta-
to con sè, poi l’ha aperto per caso
davanti al distributore automati-
co mentre si apprestava a pren-
dere una bevanda calda. Pochi i-
stanti dopo si è avvertito lo scop-
pio, che ha fatto scattare l’allarme
ed è costato al pensionato, oltre a
molta paura, anche due dita del-
la mano.
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Rezzato

È lo stesso ferito che ha
perso parte della mano

Garbagnate

Oggi e il 20 marzo
gli incontri promossi
dal Comune
Fra monoteismi,
Oriente e Occidente

Religioni e filosofia, dialogo senza confini Brescia. Approda in Valle Camonica
il campionato mondiale di mungitura

orte dell’esperienza di partecipazio-
ne alla Festa della filosofia, il Comu-

ne di Garbagnate Milanese propone una
nuova iniziativa culturale: la «Rassegna fi-
losofica». Il tema scelto è «Uno sguardo sul
mondo: pensare Dio, pensare gli dei», vo-
luto per favorire l’integrazione anche at-
traverso il dialogo interreligioso. Gli incon-
tri, che si terranno oggi e domenica 20 mar-
zo alla Corte Valenti (via Monza 12, ore 17),
sono organizzati in collaborazione con l’As-
sociazione Alboversorio, che curerà delle

lezioni sul tema in alcune scuole superio-
ri locali.
La rassegna affronterà il rapporto tra filo-
sofia e religione con due angolazioni diffe-
renti. Nel primo incontro la riflessione met-
terà a confronto le tre religioni monoteisti-
che invitando a parlare Davide Assael, fon-
datore dell’associazione per il dialogo in-
terculturale Lech Lechà, Massimo Donà,
professore presso la facoltà di Filosofia del-
l’Università Vita-Salute San Raffaele di Mi-
lano, Vito Mancuso, teologo, e Yahya Sergio

Yahe Pallavicini, vicepresidente della Co-
reis (Comunità religiosa islamica). Il se-
condo appuntamento allargherà l’oriz-
zonte a Oriente con i contributi di Mimma
Congedo, esperta di estetica e filosofia in-
diana comparata, Amina Crisma, docente
di filosofia dell’Asia orientale all’Università
di Bologna, e Luciano Mazzocchi, missio-
nario saveriano, conoscitore del rapporto
tra cristianesimo e buddismo.

Federica Serva
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F alla Val Brembana, sede delle prime
due edizioni, alla Valle Camonica. La-

scia la Bergamasca e approda a Malonno, nel
Bresciano, il campionato del mondo di mun-
gitura a mano di bovine. La terza edizione si
terrà domenica 16 ottobre, il giorno dopo la
tradizionale fiera bovina locale di San Gallo.
L’accordo per il cambio di sede è arrivato nei
giorni scorsi tra il comitato organizzatore,
l’associazione «San Matteo-Le Tre Signorie»
di Branzi (Bergamo), e il Comune di Malon-
no, dove abita il vincitore delle prime due e-

dizioni, l’allevatore e operaio Gianmario Ghi-
rardi, che in quelle occasioni riuscì a mun-
gere 8,7 litri di latte in due minuti. Il trofeo
sarà intitolato ai «Formaggi principi delle O-
robie». Alle prime edizioni arrivarono con-
correnti da tutta Italia e da Svizzera, India, Ro-
mania, Olanda e altri Paesi. In palio il «Sec-
chio d’Oro» che rimarrà a Ghirardi in caso di
terza vittoria consecutiva. Ed è bresciana di
Berzo Demo, a pochi chilometri da Malon-
no, anche Sofia Caratti, che finora ha avuto
la supremazia fra le donne.
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