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Dieci milioni
di fondi privati
per la città

ANCHE IL SINDACO PISAPIA AL MUSEO DEL DUOMO

POSTA CELERE

La banchina
di Palestro
e quella
di Loreto
ENTILE Colaprico, ho letto
il pezzo di Simone Mosca
sul metro a Palestro e
Porta Venezia. Tutte le volte
che scendo in quelle stazioni,
con quelle belle banchine così
larghe, non posso fare a meno
di pensare che i progettisti
(non i grandi Noorda e Albini,
che si occupavano di interior
design) non avevano capito
molto. Non avevano capito che
gli abitanti di Corso Venezia
difficilmente avrebbero preso
la metro, mentre per ben due
volte si sono dovute allargare a
posteriori le banchine di Loreto, per non rischiare che i passeggeri finissero sui binari.
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> Dal welfare ai lavori pubblici, dalla cultura
al verde, l’alleanza Comune-aziende aiuta
a compensare tagli e trasferimenti mancati
ORIANA LISO
ESEMPIO virtuoso, il modello a cui
tendere, è stato inaugurato a
giugno in via Sebastiano del
Piombo, zona Fiera: un social market
dove chi ha problemi economici può —
su segnalazione del Comune — fare la
spesa. È un luogo nato grazie alla collaborazione vera tra pubblico e privato: il patrocinio è di Palazzo Marino e di
Expo, la gestione è dell’associazione
Terza settimana, i locali sono dati in comodato gratuito dalla fondazione
Mike Bongiorno, la fondazione Cariplo
ha messo i soldi, Ikea gli arredi, l’iper
Grande I gli alimenti e il grossista Ortobra la frutta e la verdura.
La vecchia formula del contributo
fatto come un’elemosina non esiste
più: il Comune di Milano — strozzato,

L’

GLI EVENTI

come gli altri, da mancati trasferimenti e tagli — ha bisogno di soldi per
realizzare non il superfluo ma il necessario. Non avendoli, li chiede ai privati.
Così, solo nell’ultimo anno, contando
le principali sponsorizzazioni in soldi e
in natura, Palazzo Marino ha raccolto
almeno 10 milioni di fondi privati. Che
servono a tutto: a rifare le strade come
a organizzare iniziative contro la solitudine degli anziani, a mettere in cartellone eventi culturali e a pagare le
bollette di famiglie finite in miseria. È
la Milano con il cuore in mano che torna? «In realtà non abbiamo inventato
niente che non sia nella storia di questa città, ma in un momento di grande
bisogno, si torna alle radici».

Romano Scaffardi

STAGIONE d’oro per gli amanti dei boleti,
degli ovuli e anche dei finferli. Se gli appassionati del mare sono infuriati per le
continue nubi, quelli dei boschi gioiscono
per la stagione anticipata. Una volta era
il passaparola a far scattare le partenze
per la «caccia». Da pochi anni, in Internet,
siti specializzati per zone e gratuiti, guidano gli amanti della ricerca dei funghi –
decine di migliaia in Lombardia – postano foto e si scambiano notizie utili per cercare di non tornare a casa a mani vuote
dopo una giornata passata a scarpinare.

Pace in Medio Oriente, per la prima volta
cattolici, ebrei e islamici pregano insieme
ha detto il rabbino Giuseppe Laras.
Sala gremita, in tanti hanno risposto
all’invito della scuola della Cattedrale
e del Tribunale rabbinico dell’Italia
settentrionale. Il sindaco Giuliano Pisapia: «Milano dimostra di essere in
prima fila nel dialogo interreligioso».

Magari, tra qualche anno, durante
una guerra asimmetrica, o nella
prossima crisi
economica, diventeremo
tutti «barbun»,
andremo ai
Giardini
RISPONDE
PIERO COLAPRICO
Pubblici a
dormire e
quel metrò, al mattino e alla sera, si riempirà di un popolo
stracciato, affamato eppure
più solidale. Magari spunterà
tra poco tra i platani un grande
eco-bar-club-night esclusivo,
frequentato solo da fichissimi
possessori di abbonamento
Atm, e i ricchi a casa, davanti alla tele. Magari un po’ di grandeur, dove c’erano gli spazi larghi di corso Venezia, dove ville
patrizie e palazzotti signorili
sfidano la modernità con una
scrollata di tegole, non guastava allora e non guasta oggi, che
è Ferragosto, buona vacanza a
tutti, anche se mi resta un dubbio: quando alcuni lettori vanno in giro, ma che cosa guardano? Perché trovare del brutto
nel bello?
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IL TEMPO LIBERO

Tutti per boschi e valli
la caccia ai funghi è 2.0

Aperti mostre e musei
giochi e balli al Castello
ma è anche il Ferragosto
della solidarietà
ZITA DAZZI

A PAGINA V

La preghiera comune di cattolici, ebrei e musulmani al Museo del Duomo

HANNO pregato insieme per la pace. In
questo Ferragosto sfigurato dalle
guerre, nel Museo del Duomo si sono
ritrovati cristiani, ebrei e musulmani
per dire no alle violenze in Medio
Oriente e Iraq. «Non si può tacere davanti al male, davanti alla persecuzione di un popolo a causa della sua fede»,

IL CASO/PUBBLICATO IL BANDO PER L’EX ZAM

MILANO D’ESTATE

Una mano anonima cancella
il murales per Carlo Giuliani

Tra pareti di mais e distese verdi
ETTORE LIVINI

UNBANDO per assegnare gli spazi dove si

trovava il centro sociale Zam. La ex
scuola di via Santa Croce 19 verrà destinata dal Comune a enti privati o no
profit (come associazioni, onlus e fondazioni) con l’obbiettivo di ristrutturare e riqualificare l’edificio e il giardino
annesso. Nel frattempo scoppia la polemica sul graffito di Carlo Giuliani: secondo quanto denunciato dagli ex occupanti, una mano anonima, due giorni fa, ha cancellato il murales di fianco
all’entrata della ex scuola di via Santa
Croce che ritraeva il giovane ucciso durante gli scontri del G8 di Genova.

> 50 ANNI FA
FILIPPO AZIMONTI

«TENTA due volte di uccidersi
per una delusione d’amore.
Prima si spara, poi apre il gas:
è vivo». Un giovane impiegato trentenne ha tentato per
due volte di togliersi la vita
ma una serie di circostanze
l’hanno salvato. (15 agosto
1964, sabato. La Stampa)
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LE RUBRICHE

DDIO, lo sapevo! Questo è il tipico giorno in cui avrei voluto essere nata triciclo. O colorata di
arancione e crema, così finivo a lavorare comoda comoda sulle rastrelliere del bike sharing. Che buttasse male l’ho capito nel momento in cui, sotto le ruote, ho sentito l’inconfondibile rumore delle assi di legno del ponte di barche di Bereguardo. Quando
subito dopo il Ticino abbiamo piegato a destra verso Onda Splash, ho avuto la certezza: oggi sarà dura.
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Free lance
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MILANO CRONACA

Il governo della città

Strade, welfare, musei
10 milioni da sponsor
per curare l’austerity
La giunta: “Bilanci in crisi, puntiamo sui privati”
Ikea regala mobili, le griffe restaurano la Galleria
<SEGUE DALLA PRIMA DI MILANO

ORIANA LISO
IL MODELLO
La spesa a prezzi
ultrapopolari
dedicata ai nuovi
poveri: il social
market voluto
dal Comune
in via Del Piombo
è esempio riuscito
di come l’alleanza
con i privati
possa rispondere
ai bisogni
della città

D

IECI milioni di contributi, grazie a un pat-

to che il Comune firma con aziende e milanesi che hanno deciso di impegnarsi
per la città. Per un ritorno di immagine, certo,
ma anche perché qualcosa sta cambiando, come sintetizza Emanuele Patti, portavoce del
Forum del Terzo settore e presidente di Arci
Milano: «Si è rotto il tabù per cui no profit è buono e profit è cattivo: la crisi si supera anche dando segnali di disponibilità verso la propria
città, il proprio Paese». E i segnali di rottura riguardano sempre più settori.

L’accordo pilota sui negozi d’oro
ha aggiunto i lavori agli affitti
Il bis in zona Duomo: nelle vie
i cantieri con la pubblicità
IL RESTAURO DELLA CITTÀ
Chi passa per la Galleria Vittorio Emanuele,
in queste settimane, non può non vedere il
grande ponteggio mobile con cui si procede,
pezzo per pezzo, a ripulire le pareti annerite del
monumento. A pagare l’intero intervento di
restauro conservativo — valore: oltre 3 milioni
— sono gli sponsor: Prada, Versace e Feltrinelli. L’accordo è stato fatto alla fine del 2013 con
la giunta Pisapia: per poter avere alcuni dei bellissimi spazi della Galleria, oltre all’affitto le
griffe si sono impegnate a realizzare in tempo
per Expo lavori per i quali non c’erano soldi
pubblici in cassa. Ma se l’intervento più visibile riguarda la Galleria, è l’intera zona lì attorno
che sta rinascendo grazie ai soldi privati: via
Santa Radegonda verrà rimessa a posto da Ri-

nascente e Idea Fimit, via Foscolo, via San Raffaele e via Berchet sono già in riqualificazione
grazie a Bnl, Generali e altri (tra i due progetti
il costo lavori è di 1 milione), Vuitton e l’albergo Seven stars contribuiscono per altri interventi, per “ridare qualcosa alla città”.

I SERVIZI SOCIALI
Rafforzare le azioni essenziali del welfare e
scommettere su iniziative e progetti nuovi,
che intercettino bisogni non vitali ma importanti. Sono queste le due direttrici su cui vanno tutti i fondi che i privati mettono sulle politiche sociali di Milano. Non sono spiccioli: in poco più di un anno il totale delle donazioni tocca
i 5 milioni. «Siamo partiti da zero, facendo una
delibera ad hoc per poter ricevere finanzia-

menti — racconta l’assessore Pierfrancesco
Majorino — e ora vediamo i frutti: senza l’aiuto di singoli milanesi e aziende non potremmo
davvero più fare tante cose». Tra i (tantissimi)
esempi: Microsoft, Asus e altre società organizzano corsi di informatica per disoccupate e
stanno informatizzando i centri anziani, i finanziatori di Social libro e delle feste del vicinato, gli sponsor (Clementoni, Boing Tv, Mastro Geppetto, La Bottega dei palloncini) delle
prime cento feste di compleanno per bimbi in
condizioni economiche disagiate.

LA CULTURA
In principio fu Tod’s: nel 2010 scelse di finanziare l’attività del Padiglione di arte con-

Al sociale la metà dei fondi, dalla
spesa popolare ai corsi e alle feste
Patti, Arci: “Rotto il tabù sul profit
cattivo e il no profit buono”
temporanea con 260mila euro (e lo fa tuttora).
Ora sono sempre più le aziende che sfatano il
mito per cui con la cultura non si mangia: Bank
of America-Merrill Lynch per il Museo del 900
e, ora, la banca Ubs per la Galleria d’arte moderna (300mila euro e una collezione che si
inaugura a settembre) e Condé Nast per Palazzo Morando, mentre una società valtellinese, la Consortech, pagherà la realizzazione del
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PER SAPERNE DI PIÙ
www.comune.milano.it
http://zam-milano.org

L’ex Zam finisce all’asta
caccia a nuovi inquilini
per la scuola sgomberata
L’edificio di via Santa Croce destinato a progetti pubblici
Mistero su chi ha cancellato il murales per Carlo Giuliani
LUCA DE VITO
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L’ALLEANZA
Il restauro della Galleria
sbloccato dal patto tra
Comune e privati: il conto
da tre milioni di euro
lo pagheranno le griffe
che hanno in affitto i negozi

Cresce l’adozione di giardini
con 227mila metri quadri dati
ad aziende, condomini e cittadini
Il parco Montanelli va a Orticola
nuovo sito web del Castello Sforzesco. «Abbiamo sempre più partnership non occasionali ma
strutturali — spiega l’assessore Filippo Del
Corno — : investire sulla cultura è un fattore di
sviluppo sociale ed economico».

IL VERDE
Sono 227mila i metri quadri di verde pubblico affidati alle cure di 379 privati: 205 sono

le sponsorizzazioni vere e proprie, 151 i condomini e 23 i singoli milanesi, ed è grazie a tutti
loro messi assieme che si riesce a tenere vivo
molto più verde di quanto i fondi a disposizione dell’amministrazione possano garantire.
Da poco Palazzo Marino ha stretto una convenzione triennale con Orticola, la storica fiera di piante e fiori ai giardini Montanelli, che investirà gli utili in progetti di recupero delle
aree verdi esistenti e per realizzarne di nuove.
L’assessorato può contare sull’aiuto dei privati anche per garantire un’accoglienza ai cani e
gatti abbandonati: ad aprile la giunta ha approvato le linee guida sugli interventi per il Parco canile che verranno realizzati con 350mila
euro donati da alcune famiglie milanesi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

N BANDO per il recupero dello spazio occupato dal centro sociale
Zam. Il Comune ha deciso di dare
una seconda vita alla scuola di via Santa Croce, inutilizzata dal 2003, composto da quattro piani e da un sottotetto
non agibile per un totale di 2.587 metri
quadri più un giardino di altri 2.723
metri quadri. Imponendo un vincolo: le
proposte dovranno avere come primo
obiettivo il recupero e la riqualificazione dell’intero immobile. Fino a poche
settimane fa, quella era la casa del centro sociale Zam che si era spostato qui
nel maggio 2013 dopo lo sgombero di
un altro spazio occupato in Barona. Il 23
luglio la polizia è intervenuta anche in
via Santa Croce, liberando l’ex scuola
che adesso dovrà essere riqualificata.
«Lo scopo del bando — spiegano da
Palazzo Marino — è pienamente coerente con la strategia di recupero e restituzione alla città di immobili e spazi
inagibili e non utilizzabili. In questo
senso, come già annunciato nelle scorse settimane, anche via Santa Croce 19
rappresenta un tassello importante
nella politica di promozione del riuso
del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato».
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 ottobre e sono ammessi a partecipare vari soggetti, sia
aziende private che associazioni, fondazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e onlus. Una decisione, quella del Comune, che però ha
suscitato le polemiche (e la minaccia di
esposti alla Corte dei conti) dell’opposizione. «Se il Comune intendesse perseguire l’interesse pubblico — ha detto Fabrizio De Pasquale, di Forza Italia
— la scuola andrebbe alienata per ricavare risorse o ristrutturata per mantenere la sua destinazione a scopi educativi. Invece emana un bando per permettere a qualche operatore privato di
restaurare l’immobile e concederlo, in
cambio di concessioni urbanistiche, alla galassia dei centri sociali».

PRIMA E DOPO
Il murales per Carlo Giuliani allo
Zam e, oggi, la parete vuota

Bando fino al 30 ottobre
per presentare proposte su
cultura, eventi e formazione
Fi: “Andrà ai centri sociali”
Un’altra polemica, sempre sullo stabile di via Santa Croce, riguarda il graffito dedicato a Carlo Giuliani. Gli ex occupanti hanno denunciato la cancellazione del murales (avvenuta due giorni fa) che ritraeva il ragazzo ucciso durante il G8 di Genova: si tratta dello
stesso graffito che aveva creato polemiche dopo che alcuni residenti della
zona lo avevano vandalizzato, disegnandoci sopra un naso rosso da pagliaccio. Non si sa chi l’abbia cancellato. Palazzo Marino esclude che sia un’iniziativa di qualche ufficio comunale.
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