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Concerto

Fabrizio Bentivoglio
professore rassegnato
nella pièce al Parenti

OGGI 22°C

Atmosfere vintage
e sonorità elettroniche
con la voce di Nina Zilli

Sereno

Vento: variabile 2 Km/h
Umidità: 50%
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di Raffaella Oliva a pagina 16

di Giuseppina Manin a pagina 15

Le bici nel Naviglio

Dati meteo a cura di 3BMeteo.com

L’INCHIESTA SULL’ALTERNANZA

CIVISMO
E INCIVILTÀ
IN UN CLICK

Scuola e lavoro, vince lo stage di gruppo
«Ma è difficile garantire sempre la qualità»

di Cristiano Gatti

di Federica Cavadini

M

ai visti i Navigli
così pescosi.
Serve una canoa
di 12 metri per
caricare le prede
magnum. Come ha
documentato la nostra foto
post-moderna, tocca ai
Canottieri San Cristoforo
tirarle a riva. Biciclette del
servizio Mobike, biciclette del
servizio Ofo. Pare proprio che
la nuova frontiera del
ciclismo metropolitano sia
concludere la corsa gettando
in acqua il mezzo. Lo
chiamiamo vandalismo,
essenzialmente è cretinismo.
Gli studiosi del ramo parlano
anche di bullerie inconsulte
al termine di torrenziali
bevute, ma in fondo la stessa
ciucca fuori controllo va
incasellata nel settore
stupidità. Ad ogni modo,
Milano deve sopportare
anche questo: lo sfregio al
prezioso sistema delle bici
collettive, lo sfregio
all’artistico bene dei Navigli.
Ma sarebbe davvero troppo
facile e troppo ingiusto dire
che ormai la città è questa,
una rassegna quotidiana di
creatività demente. Per essere
equi, bisogna dire che Milano
è anche quella brava gente dei
Canottieri che si attrezza per
ripescare i relitti, senza che
nessuno gliel’abbia chiesto.
Milano è talmente grande,
talmente varia, da contenere
di tutto. Purtroppo, la regola
vuole che faccia più clamore
un idiota di un individuo
comune. Però è arrivata l’ora
di difendersi. Ci deve essere
un modo. In fondo ai Navigli
finiscono magari bici rubate,
ma anche bici di gente che
sbarella per il solo gusto della
bravata e della sbronza hard.
A questa fauna selvaggia va
inflitta la multa hard, ma
soprattutto non va mai più
prestata la bici. Poi
eventualmente nei Navigli ci
cadrà a piedi, ma sarà la volta
che si rinfresca le idee.

Onomastici: Luca

D
Alla prova I liceali del classico Manzoni a Palazzo Marino

alle biblioteche alle università, dal Fai all’Ifom, all’Ordine degli avvocati. Ecco
come le scuole organizzano
per studenti o classi intere i
percorsi di alternanza scuolalavoro. I presidi: «Ma è difficile
garantire sempre qualità».
a pagina 4

«CORNELLI IN CAMPO CONTRO GORI»

IN AGENDA ANCHE LA CORSA PER EMA

Mdp vuole le primarie di coalizione
e c h i e d e a Ro b e r to C o r n e l l i d i
candidarsi contro Gori. Via libera del
Pd, «ma i tempi sono strettissimi». Il
rebus di Campo Progressista.
a pagina 7 Giannattasio

Il sindaco Sala è stato ricevuto al
Quirinale dal capo dello Stato, Sergio
Mattarella. Occhi puntati sull’Agenzia
del Farmaco. Ieri a Lussemburgo prima
discussione «politica».

Mdp lancia le primarie Sala vede Mattarella

a pagina 5

La sentenza Una delle condanne più alte dopo l’introduzione del reato aggravato. In dodici mesi 43 casi di investitori in fuga

Sette anni all’omicida con il Suv

Applicata la nuova legge: viaggiava a 140 all’ora in viale Monza e scappò dopo lo schianto
La terapia Vivono in branco fuori dal carcere. Gli esperti: cresce l’empatia

Sette anni e mezzo: una delle condanne più
alte inflitte da quando nell’ordinamento è stato
introdotto il reato di «omicidio stradale». È
questa la decisione del gip Natalia Imarisio per
il 33enne Franko Della Torre, che alle 7 del mattino di domenica 30 aprile a bordo di un Suv
centrò e uccise il 57enne Livio Chiericati che
viaggiava tranquillo sulla propria vettura.
alle pagine 2 e 3 Ferrarella, Galli e Lio
LECCO, UNA MINORENNE TRA LE VITTIME

Bidello stalker a processo
Molestava le studentesse
di Barbara Gerosa

a pagina 12

ANAC EVITATI I BANDI, L’ACCUSA DI CANTONE

Progetto pilota A Bollate veterinari e psicologi indagano le modifiche nelle emozioni dei detenuti che lavorano con i cavalli

al carcere di Bollate, dove vive un branco di 40 cavalli,
L’esperimento di Bollate È inunocorso
studio pilota che mira a misurare l’empatia nei detenuti,
prima e dopo aver imparato a prendersi cura degli animali.
Sussurrare ai cavalli
Insieme le facoltà di Medicina e di Veterinaria con il Sert di Bollate.
aiuta i detenuti a riscattarsi
a pagina 11 D’Amico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il clochard: voglio morire nella mia terra

Vive sotto un ponte a Monza. Tornerà in Marocco grazie ai volontari della Croce Rossa
di Riccardo Rosa

sconti fino

al 70%

divani, sedie,
tavoli, scrivanie,
mobili, librerie, letti,
complementi e
pezzi unici della
collezione MDF Italia
da esposizioni e
servizi fotografici.

20/21 OTTOBRE ore 9,30 - 19,00

via Fratelli Cervi 4, Mariano Comense (CO)

E

l Gharbi Hassen, Sem per
gli amici, è ricoverato all’ospedale San Gerardo di
Monza. Ha 51 anni, origini marocchine, e da otto vive in una
baracca sotto un ponte. Non se
la passa molto bene. Ha una
mezza dozzina di patologie
croniche, i giorni contati e un
ultimo desiderio: tornare a casa. L’ha detto con un filo di voce ai volontari in ospedale. Ora
la Croce Rossa lo aiuterà a partire.
a pagina 13

COPPIA CELEBRA UN MATRIMONIO DA RECORD

Una «fuitina»
che dura dal 1940
di Anna Gandolfi

A

Sposi Anna e Nunzio Bruno, 93 e 95 anni

nna e Nunzio Bruno raccontano il loro matrimonio record: dura da 77 anni.
«Non potevamo frequentarci,
siamo scappati insieme». La
madre di lei, per scoraggiarli,
lanciava sassi dalla finestra.
a pagina 9

I fondi Expo
in tribunale
Atti a tre procure
L’Autorità anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone chiude l’istruttoria sugli appalti
informatici per gli uffici giudiziari milanesi e
invia gli atti alle procure di Milano, Brescia e Venezia. Non cambia l’iniziale giudizio di criticità:
«Il Comune ha evitato di ricorrere ai bandi».
a pagina 7

