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Giovedì
5 Luglio 2018 Cordusio. Frontale tra due tram: sei feriti

ono sei le persone rimaste
ferite ieri pomeriggio, in-

torno alle 17, a causa dello scon-
tro frontale tra due tram in piaz-
za Cordusio. L’incidente sarebbe
stato causato da uno dei condu-
centi e, a causa dell’urto, uno dei
mezzi è uscito dai binari fino ad
andare ad incagliarsi sul mar-
ciapiedi. 
I feriti sono tutti passeggeri: le
loro condizioni non sono state
definite gravi ma è stato comun-
que necessario il trasporto in o-
spedale con delle ambulanze,
immediatamente accorse insie-
me a un’automedica. Sul posto è
intervenuta anche la Polizia lo-
cale. «Secondo le prime rico-
struzioni - spiega Atm - la vettu-

ra proveniente da via Tommaso
Grossi, per un errore umano (il
conducente non si è accertato
della posizione dello scambio),
ha urtato la vettura della stessa
linea che arrivava da via Brolet-
to. Entrambi i mezzi procedeva-
no a un’andatura molto ridotta».
Inevitabili e immediate le con-
seguenze sui trasporti, con il
blocco del traffico sulla linea: i
tram della linea in direzione
Greco hanno terminato le cor-
se a Cordusio, mentre quelli in
direzione Roserio alla fermata
Repubblica. Atm ha attivato i
canali per dare informazioni ai
passeggeri.

Danilo Poggio
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L’incidente sarebbe stato
causato da uno dei due

conducenti. Atm: «I mezzi
andavano a velocità ridotta»

CATERINA MACONI

rosegue in comune l’iter di
approvazione del Par, il Pia-
no per le attrezzature religio-

se che ha la finalità di regolarizzare
i luoghi di culto presenti in città e
dare la possibilità di inaugurarne di
nuovi. Ieri l’assessore all’Urbanisti-
ca del Comune, Pierfrancesco Ma-
ran, insieme alla vicesindaco Anna
Scavuzzo ha esposto alle comunità
religiose milanesi le specifiche del
piano, contenuto all’interno del Pia-
no di governo del territorio, che po-
trebbe essere approvato nella pri-
mavera 2019. Maran si è detto «im-
barazzato», perchè «il diritto di cul-
to è sancito dalla Costituzione», ma
«dobbiamo rispettare la legge re-

P

gionale in vigore». In particolare la
cosiddetta legge anti-moschee, che
in passato ha posto limiti e divieti
per l’apertura di moschee a Milano.
«Quello che vi illustriamo è un evi-
dente percorso a ostacoli», ha ag-
giunti: la Regione potrebbe «azze-
rare le procedure o rendere le cose
più difficili, visto come ha affronta-
to il tema». Mentre la vicesindaco
ha ribadito la posizione di Palazzo

Marino: «l’obiettivo è di non avere
luoghi di culto clandestini, che non
consociamo e di cui non sappiamo
le frequentazioni».
Al centro della discussione tra Co-
mune e Regione ci sono le quattro
richieste di spazio avanzate dalle
associazioni musulmane di via Pa-
dova/Cascina Gobba, via Madema,
via Gonin e via Quaranta, ma an-
che le tre aree comunali da asse-

gnare tramite bando pubblico a-
perto a tutti i credo: via Esterle, via
Marignano e via Novara nell’area
del parcheggio Trenno.
Tra i nuovi luoghi di culto che na-
sceranno o che saranno regolariz-
zati ci sono infatti sei moschee. Ma
anche il mondo musulmano al suo
interno non pare allineato: secondo
l’esponente della Comunità di via
Quaranta, Sharif Mohamed, «non
saranno sufficienti perché bisogna
valutare le necessità globali della
città. Ce ne vorrebbero una decina».
Invece per l’esponente dell’associa-
zione centro islamico di Milano e
Lombardia, Abdu-r-Rahman, in
città «ci vorrebbe una grande strut-
tura, di respiro internazionale».
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TINO REDAELLI

ettere a disposizione della città un luogo
dove poter sensibilizzare e diffondere, so-
prattutto nelle nuove generazioni, l’im-

portanza di un elemento fondamentale della no-
stra vita come l’acqua. E’ con questo obiettivo che
Mm ha inaugurato ieri in via Cenisio la "Centrale
dell’Acqua", una storica centrale di pompaggio,
che dopo un magistrale intervento di restauro, pur
mantenendo il suo aspetto museale, è stata tra-
sformata in un centro di divulgazione, educazio-
ne e informazione sui temi dell’acqua. «Qui den-
tro c’è tutto: dalla storia alla formazione, fino alla
capacità di aggregare le persone attorno ad un te-
ma importante come quello dell’acqua - ha com-
mentato il sindaco Giuseppe Sala in occasione del
taglio del nastro della nuova struttura -. Milano de-
ve molto all’acqua e questo luogo è un po’ il rico-
noscimento che la città vuole dare ad un elemen-
to che l’ha resa così importante». Già a partire dai
prossimi giorni è prevista una fitta attività di eventi

M
didattici e non solo -  una cinquantina da qui a Na-
tale -, rivolti ai pubblici più diversi. Si partirà que-
sta sera con il primo appuntamento di "Open
Science", un ciclo di seminari scientifici sul tema
dell’ecologia dell’acqua con una modalità inedita
di coinvolgimento del pubblico. Si proseguirà poi
con una serie di mostre, visite guidate, serate mu-
sicali (domani l’opera-evento Blue Tube) e labora-
tori, il cui obiettivo sarà anche quello di generare
un uso responsabile di una risorsa così preziosa. La
Centrale ospiterà anche seminari per gli esperti del
settore, nonché eventi a cui parteciperanno espo-
nenti della cultura e autori impegnati trasversal-
mente sui temi dell’acqua. «Vorremmo che questo
diventi un luogo in cui poter formare e sensibiliz-
zare almeno diecimila studenti ogni anno sui te-
mi legati all’acqua - ha detto il presidente di Mm
Davide Corritore -. Molti di noi danno per sconta-
ta la presenza dell’acqua, ma si tratta di un tema
drammatico a livello di pianeta ed è giusto che le
nuove generazioni lo sappiano».
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limpiadi invernali 2026, Mila-
no fa sul serio e spinge sull’ac-
celeratore per la candidatura

italiana davanti al Comitato olimpico
internazionale.
Ieri si sono trovati a Palazzo Lombar-
dia il governatore Attilio Fontana, il
sindaco Beppe Sala e il presidente del
Coni Giovanni Malagò per fare il pun-
to della situazione. Il primo cittadino
milanese e il presidente della Lom-
bardia hanno illustrato i tanti punti
qualificanti del dossier meneghino,
che ambisce a superare quello pre-
sentato da Torino e Cortina. In parti-
colare, Sala ha parlato della costru-
zione del palazzetto dello sport a San-
ta Giulia e del villaggio olimpico negli
ex scali ferroviari. 
Anche perché ormai Milano con l’ap-
poggio della Regione ha deciso di cor-

rere da sola, dopo aver offerto - invano
- al sindaco di Torino, Chiara Appendi-
no, la collaborazione per una candida-
tura congiunta. Anche perché si conta
molto sull’effetto Expo, ovvero sul cre-
dito acquisito da Milano a livello inter-
nazionale. 
Il numero dello
sport italiano nelle
ore precedenti al-
l’incontro a Palaz-
zo Lombardia, ave-
va incontrato i de-
legati di Torino e
(martedì) il gover-
natore del Veneto
Luca Zaia, promotore della candidatu-
ra di Cortina. Al momento del suo ar-
rivo Malagò ha detto che «la decisione
la prenderà il Consiglio nazionale del
Coni il 10 luglio». Con un eventuale co-
da a fine luglio. A chi gli chiedeva se la
scelta sarà politica, Malagò ha rispo-

sto: «È quello che ci aspettiamo e au-
spichiamo. Venerdì ci sarà un Consi-
glio dei ministri in cui si parlerà di que-
sto». Comunque, ha detto ancora il pre-
sidente del Coni, «una città capofila ci
dovrà essere, perché è previsto dalla

Carta olimpica».
Il capo dello sport
italiano, poi, non si
è sbilanciato sulla
qualità dei dossier
presentati: «Penso
che ognuna delle
attuali candidature
abbia punti di forza
e di debolezza, si-

curamente per Milano l’esperienza del-
l’Expo rappresenta, in termini orga-
nizzativi, un punto a favore».
E ormai sembra difficile un accordo
tra città. «Il sindaco di Torino, Ap-
pendino, ha negato ogni possibilità
quindi mi sembra che non ci siano

molti discorsi da fare», ha detto Fon-
tana. Il presidente ha escluso che l’al-
leanza potrebbe anche far risparmia-
re fondi: «Dal punto di vista degli im-
pianti riusciremo a essere molto po-
co costosi, perché utilizzeremmo per
skeleton, bob e slittino gli impianti di
Saint Moritz».
«La candidatura di Milano è forte, di-
ciamo che il successo di Expo è un buon
traino ed è la dimostrazione che qua si
può lavorare bene – ha detto Sala –. La
reputazione di Milano e della Lombar-
dia è questo straordinario accordo a li-
vello politico (tra Comune e Regione, n-
dr). Ora la palla passa al governo e al Co-
ni. Per rafforzare la candidatura c’è da
sperare che le settimane che verranno
non saranno di lite tra i candidati, ma
che si tenga una formula, un rapporto,
una modalità che poi alla fine porti al-
l’unione. Altrimenti non faremo bene.
Noi riteniamo di essere i candidati più

credibili ma al contempo invitiamo tut-
ti a tenere misura per il bene della can-
didatura italiana».
Alla domanda se un rinvio favorirebbe
le alleanze, come dice Malagò, Sala ha
risposto: «Il punto sulle alleanze è che
a Torino ho provato ad offrire una spon-
da, ma non è stata accolta l’offerta. O-
ra siamo tutti così avanti e mi sembra
che non sarà così facile. Ribadiamo che
noi siamo disponibili a trovare una sin-
tesi, però il candidato poi è uno. Il dos-
sier milanese è sufficientemente com-
pleto e non porterebbe a grandi inve-
stimenti. Con l’alleanza con Saint Mo-
ritz abbiamo anche garanzie, perché la
pista di slittino è una cosa complessa e
farla una tantum per le Olimpiadi non
ha senso. Per essere chiari – ha conclu-
so il sindaco –. A Milano non manca
nulla».

Ha collaborato Tino Redaelli
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O
Fontana e Sala 

allontano l’idea di una
collaborazione con Torino 
Ieri l’incontro con Malagò

Lo scorso anno, più di
23mila famiglie hanno

ricevuto il Buono scuola
e 80mila i contributi

per l’acquisto dei libri

Enti locali

Partecipate,
ora Milano 
è la più ricca

ocietà partecipate di proprietà
degli enti locali, a farla da pa-
drone - come ricchezza - è Mila-

no. Lo dice un’indagine condotta del-
l’Area studi di Mediobanca.
Secondo la ricostruzione dell’istituto
di credito, l’intero portafoglio delle par-
tecipate vale circa 13,9 miliardi (di cui
5,2 miliardi in valore di Borsa). Il Co-
mune più ricco è Milano con un pac-
chetto di partecipate da 2,3 miliardi di
euro, grazie pacchetti di azioni impor-
tanti come per esempio il 25% di A2A,
il 55% in Sea e il 100% di Atm. O a so-
cietà come Mm e Serravalle. Dietro a
Milano si posizionano: Roma, Brescia
e Torino. Con l’amministrazione bre-
sciana che è azionista, assieme a Mila-
no, di A2A, colosso dell’energia e non
solo e per questo motivo pure lei nella
top ten dei Comuni più ricchi come
portafoglio mobiliare.
Milano spicca anche a livello di fattu-
rato. Inoltre nel capitolo dividendi, as-
sai prezioso per il
Comune per soste-
nere poi la spesa
corrente dell’ente,
Milano ha ottenu-
to ben 78 milioni
complessivi nel
2017 (questi solo
grazie a Sea e A2A).
Ma non è tutto oro
quello che luccica.
Perché non tutte le
partecipate sono dei fiori all’occhiel-
lo per le amministrazioni locali italia-
ne. Per esempio, se i maggiori utili rea-
lizzati nei cinque anni arrivano da so-
cietà come le multiutility Hera (836
milioni), Acea (819 milioni), Iren (611
milioni) e A2A (582 milioni). Le mag-
giori perdite, invece, arrivano dalle so-
cietà che si occupano di mobilità: dal-
la romana Atac (806 milioni) e dalla A-
sam (-162 milioni) della città metro-
politana. Il trasporto pubblico locale
ha assorbito, fra il 2012 e il 2016, 16,3
miliardi di contributi dagli enti locali.
Il settore nel 2016 ha registrato un sal-
do netto di trasferimenti dagli enti lo-
cali alle società di trasporto pubblico
di 12,6 miliardi di euro. Le perdite ac-
cumulate dal Trasporto pubblico lo-
cale (Tpl) si sono attestate invece a 729
milioni. La romana Atac e la torinese
Gtt hanno perso rispettivamente 806
e 54 milioni di euro nel periodo di ri-
ferimento. Questo da anche un signi-
ficato al peso all’importanza delle po-
litiche per mobilità all’interno dei
grandi centri urbani.

Davide Re
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Nel 2017
incassati
dividendi 
per 78 milioni
di euro

I tram coinvolti nell’incidente

ote scuola e costo stan-
dard di sostenibilità per
allievo. Sono gli strumen-

ti con cui Regione Lombardia
vuole sostenere la libertà di scel-
ta educativa delle famiglie. Lo ha
confermato ieri l’assessore all’I-
struzione, Melania Rizzoli, che ha
riunito per la prima volta il tavo-
lo della parità - che vede presen-
ti 12 associazioni di genitori, ge-
stori e docenti degli istituti non
statali - coordinato dalla presi-
dente di Fidae Lombardia, suor
Anna Monia Alfieri.
Nel corso dell’incontro sono sta-
ti presentati i risultati della cam-
pagna dote scuola dello scorso
anno scolastico. Il buono scuola è
stato riconosciuto a oltre 23mila
famiglie per una spesa comples-
siva di 23 milioni e 345mila euro,

D

mentre 11,5 milioni di euro sono
serviti a finanziare i contributi per
l’acquisto dei libri di testo per cir-
ca 80mila famiglie. Altri 2,9 milio-
ni di euro sono stati impiegati per
un intervento aggiuntivo a favo-
re di 29mila famiglie con il reddi-
to Isee sotto i 5mila euro. Per il
prossimo anno scolastico, sono
già state raccolte 76.801 doman-
de per oltre 10,5 milioni di euro.

Infine, sono state 1.400 le do-
mande ricevute dalle scuole del-
l’infanzia autonome, ancora in i-
struttoria, per un totale di 9 mi-
lioni di euro, di cui uno per il so-
stegno ai bambini disabili.
Sul versante del costo standard di
sostenibilità, l’assessore Rizzoli ha
confermato che a settembre si riu-
nirà il tavolo. «È l’anello mancan-
te per garantire pienamente la li-
bertà di scelta educativa ai geni-
tori italiani», commenta suor Al-
fieri, ricordando che la Lombardia
«si colloca ai primi posti» nelle
graduatorie Ocse-Pisa. «Ciò si-
gnifica – conclude l’esperta di po-
litiche scolastiche – che la libertà
non solo innalza i livelli di ap-
prendimento, è democratica, ma
soprattutto conviene». (P. Fer.)
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Dal Comune via libera a sei luoghi di culto
Ma gli islamici ne chiedono una decina,

come pure la possibilità di costruire una grande
struttura di respiro internazionale

Mm. Nasce la nuova "Centrale dell’acqua"Scuola. Confermata la Dote per le paritarie
E a settembre parte il tavolo del costo standard

Il caso. «Moschee, servono più spazi»

Olimpiadi 2026
Milano spera 
nel traino Expo
Domani il Consiglio dei ministri
La città pronta a correre da sola A Palazzo Lombardia, l’incontro fra Giovanni Malagò, Beppe Sala e Attilio Fontana
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