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Venerdì 30 settembre 2022 il Giornale

AL PIRELLONE VOLANO GLI STRACCI

«Fontana mi aveva promesso
il passaggio di testimone»
La vicepresidente pronta a correre in Regione anche
con una sua lista. Fontana furioso: «Bugie, chiarisca»

Moratti

(...) «Sono stata chiamata come vi-
cepresidente e assessore al Welfare
da Fontana in unmomento partico-
larmente difficile per la Regione, ho
accettato per senso di responsabili-
tà, con un impegno parallelo che il
presidente mi aveva allora dato di
un passaggio di testimone naturale
a fine legislatura. Io coerentemente
con quell’impegno lavoro per Regio-
ne e per una rete civica che ho co-
struito ascoltando l’industria, il ter-
zo settore e costruire un program-
ma». Moratti aspetta «in maniera
leale e molto chiara» una risposta
«definitiva dal centrodestra, natural-

mente dopo la formazione del gover-
no perchè sono consapevole che
debbano concentrarsi su questo,
non sarà facile in un momento così
delicato». Un mese di tempo per la-
sciare che si chiuda la trattativa na-
zionale e si possa aprire il tavolo sul-
le Regionali. Il leader della LegaMat-
teo Salvini ha già ribadito che Fonta-
na farà il bis ma alle Politiche Fdi
non ha solo sorpassato ma ha dop-
piato i voti della Lega nella sua «roc-
caforte». Alla domanda se potrebbe
correre per il Terzo Polo di Ren-
zi-Calenda non si sbilancia: «Aspet-
tiamo le decisioni e poi vedremo. Io
sono in campo con una rete civica
ma aspetto la decisione dell’intera

coalizione», dunque Forza Italia e
FdI. «C’è stato chi mi ha chiesto di
candidarmi - riferisce - ma per que-
stioni di riservatezza non trovo giu-
sto dire chi è stato finchè il centrode-
stra non chiarirà». Nessun Ministe-
ro meglio della Lombardia, nean-
che la Sanità: «Sarei onorata - dice -
ma non accetterei. Questo è il moto-
re economico del Paese, servire la
Lombardia significa servire l’Italia».
L’intervista di Moratti accelera la

sera dei conti. Non si fa attendere la
replica al vetriolo di Fontana: «Il pri-
mo dato sorprendente, che merita
attenta riflessione, è che non dichia-
ri di aver votato centrodestra - sotto-
linea -. Poi, contrariamente a quan-

to da lei affermato, non ho mai pro-
messo a nessuno un passaggio di
testimone al termine del mandato.
È una prerogativa dei partiti allora
come oggi, non era e non è nella
mia disponibilità. Non sono cariche
ereditarie. Quindi non èmolto chia-
ro quale spirito di servizio invochi
se la condizione era quella di essere
nominata vice e anche candidata».
A questo punto però, «sono io a chie-
dere un chiarimento netto e definiti-
vo già dalle prossime ore a Moratti:
una cosa è far politica, un’altra gio-
care sull’onorabilità delle persone e
amministrare senza sapere da che
parte si voglia stare: con noi o con-
tro di noi». Il coordinatore della Le-
ga Fabrizio Cecchetti esprime «stu-
pore e sconcerto» per un assessore
«che ha lavorato e sta lavorando in
una giunta di centrodestra ma da
mesi annuncia di volersi candidare
con altri partiti, ne tragga subito le
conseguenze. Con tutte le sfide che
attendonoRegione nei prossimime-
si, non abbiamo tempo da perdere
con dubbi ambizioni personali.
Avanti con Fontana e la sua squa-
dra, premiata da oltre il 50% dei voti
anche domenica scorsa. Se qualcu-
no ha cambiato idea o squadra si
faccia da parte».

Chiara Campo

L’assessore regionale a Sicurezza,
Immigrazione e Polizia Locale, Roma-
no La Russa, ha incontrato, insieme
all’assessoreallaCasaeall’HousingSo-
ciale Alan Rizzi, i vertici di AlerMilano
eivolontaridell’Api (Associazionepoli-
ziotti italiani) che da lunedì, per la pri-
ma volta, entreranno in servizio nel
quartiere Aler di San Siro, grazie a Re-
gione Lombardia e, in particolare,
all’assessorato alla Sicurezza, cheha fi-
nanziato, oltre alle videocameredi sor-
veglianzaeallaguardiania, questopro-
getto, prossimamente attivo anche in
altri quartieri popolari della città.
«Questi ex agenti avranno un occhio

privilegiato su quello che accade nel
quartierepopolarediSanSiro, che fun-
gerà da apripista per un progetto più
ampio»commentaLaRussa.Eaggiun-
ge: «Nel 2010 laGiunta comunale, allo-
ra di centrodestra, guidata da Moratti,
aveva collocato le pettorine gialle e blu
a bordo delle linee metropolitane, per
garantire un servizio di trasporto pub-
blico sicuro ed efficiente. Un presidio
essenzialee funzionante,poismantella-
todal centrosinistra».
L’assessoreRizzidefinisce l’iniziativa

«unservizioutile cheaiuteràAlerMila-
no a controllare le proprie case, preve-
nendo anche le occupazioni abusive».

Da lunedì via al presidio

I poliziotti in pensione nel quartiere Aler di San Siro

Dopo il primo dei qua-
ranta giorni di dibattito
pubblico a cui hanno parte-
cipato circa mille persone,
700 collegate da remoto e
130 presenti nella Sala Ales-
si del Comune, non si placa-
no le polemiche tra chi vuo-
le abbattere San Siro chi in-
vece si oppone. Il prossimo
degli undici appuntamenti,
che si terranno nell’arco di
due mesi, è previsto il 3 ot-
tobre ma intanto si discute
sull’impatto ambientale
dell’operazione. «Ho passa-
to tutta la prima fase invi-
tando i club amettere a po-
sto San Siro- ha spiegato ie-
ri il sindaco Sala interven-
do a margine di un conve-
gno sulla qualità dell’aria
organizzato nell’ambito del
ForumAmbiente del Comu-
ne all’Acquario Civico- Ci
abbiamo messo due anni a
portare le squadre al rispet-
to del Pgt perchè la prima
cosa che deve fare un sinda-
co è far rispettare la legge.
Dopodichè se la critica è
che la distruzione di San Si-
ro porta un pericolo ecolo-
gico, accetto la critica e c’è
anche un dibattito pubbli-
co». Ma la preoccupazione
per il problema ambientale
è anche della stessa giunta
comunale: «Sul cantiere
del vecchio e nuovo stadio
siamo tutti molto preoccu-
pati- spiega l’assessore al
Verde del Comune di Mila-
no Elena Grandi- La demo-
lizione del vecchio stadio
ha un impattomolto serio e
quindi anche su questo do-
vremmo ragionare, al di là
del fatto che un cantiere si
può o non si può modifica-
re. Il tema grosso del nuovo
stadio è soprattutto quello,
cioè la demolizione di uno
stadio che comporterà mo-
vimento terra, creazione di
polveri sottili, inquinamen-
to ambientale oltre a tutto
il resto. C’è un dibattito
aperto in corso». «Sicura-
mente - aggiunge poi Gran-
di, rispondendo alle criti-
che mosse dai comitati pro
San Siro - ci vuole più ver-
de profondo, come ci vuole
più verde sui tetti. Ci voglio-
no pannelli fotovoltaici e
pompe di calore per ridur-
re il consumodi energie fos-
sili e andare verso quelle
rinnovabili».

IL DIBATTITO

Demolizione
di San Siro?
C’è un rischio
ecologico
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Torna domenica a Palazzo Pirelli la
Festa dei Nonni,una giornata speciale
dedicata alle famiglie. Li si festeggia nel
giorno che la Chiesa Cattolica dedica
agli Angeli Custodi. forse anche perchè
perché aiutano ad accudire e a crescere
i nipoti con amore. In Lombardia ci so-
no oltre due milioni e mezzo di over 65,
il 40% dei quali fa il nonno «a tempo
pieno». Offrendo affetto, consigli, espe-
rienze, sostegno, cura e aiuto, i nonni
sono diventati sempre più importanti

conquistando un ruolo educativo rile-
vante sia all’interno della famiglia che
della società. Una presenza tanto signifi-
cativa da decidere di dedicargli una
giornata.
«Il ruolo educativo dei nonni è sem-

pre più importante e per certi versi inso-
stituibile –sottolinea il Presidente del
Consiglio regionale Alessandro Fermi-.
Nelle famiglie di oggi sono loro a tra-
scorre la maggior parte della giornata
con i bimbi, e questa loro funzione deve

sempre più essere riconosciuta e tutela-
ta anche dalle nostre istituzioni. Alcuni
studi recenti hanno evidenziato come,
se i nonni prendessero uno stipendio,
porterebbero a casa mediamente 2.250
euro almese, autentico pilastro del wel-
fare italiano». Secondo la stessa indagi-
ne, il 37% delle nostre famiglie riceve
proprio dai nonni un determinante con-
tributo al reddito familiare, nonostante
il 63,1% di loro prenda meno di 750 eu-
ro al mese. Il 35% guarda ai nonni come

a un valido aiuto per i bambini fuori
dall'orario scolastico, il 17% ne apprez-
za consigli ed esperienza. C’è poi un 4%
che si avvantaggia del loro sostegno a
livello domestico. «Ai figli e ai nipoti
–prosegue il Presidente Fermi- va però
l’invito e la raccomandazione a non
considerare i nonni solo una risorsa nel
momento del bisogno, ma a ricordarsi
di loro anche nella malattia e nel caso
in cui dovessero manifestare necessità
di cure e assistenza».

DOMENICA A PALAZZO PIRELLI

La Festa dei nonni: sono i «pilastri» delle famiglie
Il 40% di loro «lavora» a tempo pieno con i nipoti e dà anche un aiuto economico ai figli

Terzo polo?
Qualcuno mi
ha chiesto di
candidarmi
ma per ora
non dico chi

NORD MILANO AMBIENTE SPA 
Via Modigliani 3/5 – 20092 Cinisello Balsamo (Mi)

AVVISO DI BANDO DI GARA
PER ESTRATTO

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L-
gs 50/2016 per l’affidamento del servizio di 
trattamento del rifiuto secco residuale da rac-
colta differenziata dei rifiuti solidi urbani CER 
20.03.01 proveniente dal servizio di raccolta 
porta a porta del Comune di Cinisello Balsamo 
per complessivi 12 mesi (12 mesi di eventuale 
rinnovo). Importo a base di gara € 140,00 iva 
esclusa per ciascuna tonnellata per un valore 
totale stimato pari ad € 3.640.000,00 (euro 
tremilioniseicentoquarantamila/00 ), in caso 
di rinnovo, sulla base di un quantitativo annuo 
stimato pari a 13.000 tonnellate.
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del 
minor prezzo per tonnellata
Termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione: 14 ottobre 2022 alle ore 12.00
Modalità e termini di partecipazione alla gara 
sono reperibili presso la stazione appaltante o 
sul sito internet istituzionale www.nordmilano-
ambiente.eu e sul sito www.ariaspa.it
Per informazioni PEC: nordmilanoambiente@
pec.it 
Responsabile Unico del Procedimento: dott. 
Pietro Arenella

Nord Milano Ambiente S.p.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento

   (dott. Pietro Arenella)


