
Quando i carabinieri lo hanno
bloccato alla stazione Centrale,
nel borsone che si portava
appresso c’erano reliquie di ogni
tipo. Lui, 30 anni, single
milanese, disoccupato, aveva
rubato e venduto online 57 tra
ostensori e reliquie di santi
lombardi, per un valore
complessivo di 30 mila euro. Con
lui è stato indagato un
antiquario toscano.
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Il dati del pool specializzato di polizia e vigili urbani

Un «factotum low-cost» per chi
non ha tempo di andare in posta, a
fare la spesa o a portare fuori il ca-
ne. È il mestiere che si è inventato
Francesco Del Vecchio, 22 anni, gio-
vane milanese diplomato al liceo.
Dopo la maturità Francesco ha fatto
qualche lavoretto saltuario, senza
mai un contratto e uno stipendio re-
golari. Stanco di essere sfruttato ha
deciso di creare un’attività tutta
sua: è nato così «Favore Milano»
(www.favoremilano.it), un servizio
di «cortesie» al prezzo di 10 euro

l’ora. «Credo che un ruolo del gene-
re in città sia utile – spiega France-
sco -. Spesso le persone non hanno
il tempo di sbrigare le commissioni
quotidiane, io mi voglio proporre
come la persona di fiducia a cui affi-
darle». Francesco ha confezionato
tutto in casa: la sua ragazza, studen-

tessa di design al Politecnico, ha cre-
ato il sito web. Lui ha stampato i vo-
lantini e li sta portando nei negozi
di tutta la città. Le prime chiamate
non sono ancora arrivate, ma c’è da
dire che Francesco ha cominciato a
promuoversi solo pochi giorni fa.
Nelle sue intenzioni il servizio fun-
zionerà così: sul sito verrà pubblica-
ta l’agenda dei «favori» settimanali.
Chi avesse bisogno di una commis-
sione urgente potrà chiederla pagan-
do un sovrapprezzo, in una sorta di
asta online: chi offre di più si acca-
parra il servizio per primo.
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Un giovane inventa il servizio di «cortesie» a 10 euro. Dal lunedì al sabato

Lombardia

Il Movimento cinque
Stelle entrerà
nell’ufficio di
presidenza del consiglio
regionale, il massimo
organismo istituzionale
del parlamentino
lombardo. Il Partito
democratico voterà un
suo vicepresidente,
mentre per l’altra
poltrona assegnata
secondo la prassi
all’opposizione
appoggerà il candidato
cinque stelle.
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Ti serve un favore? Clicca qui

S i parla spesso di
smart city in molti
programmi euro-
pei, ministeriali,

regionali e locali. La ragio-
ne non è solo legata alla
disponibilità di finanzia-
menti, ma anche alla con-
sapevolezza che l’evolu-
zione dei modi di vita ur-
bani è ancora legata a un
hardware primitivo, fatto
di infrastrutture pesanti
con un uso collettivo mo-
desto rispetto alle possibi-
lità offerte dalla tecnolo-
gia. Possiamo guidare Cu-
riosity su Marte ma faccia-
mo fatica a muoverci nel
traffico di Milano. La città
è rimasta ancorata a spo-
stamenti fisici e a opera-
zioni meccaniche banali
che potrebbero essere im-
mensamente aiutate dal-
le nuove tecnologie. La
diffusione di Internet e
soprattutto l’avvento de-
gli smartphone offre
potenzialità enormi.

Ad esempio, fino a po-
chi anni fa per analizzare
gli spostamenti doveva-
mo aspettare rare e costo-
sissime indagini, oggi
possiamo capire in tem-
po reale, utilizzando le
connessioni ai cellulari,
quali sono i flussi di mo-
bilità. Ciascuno di noi tra-
smette un’informazione
che può essere elaborata
per far funzionare meglio
la città, indicandoci i per-
corsi meno congestiona-
ti, più brevi, la migliore
combinazione con i mez-
zi pubblici, la possibilità
di condividere il viaggio
con il car pooling. Le ap-
plicazioni sono moltissi-
me: cominciamo a vedere
sul treno o all’aeroporto i
passeggeri che mostrano
il cellulare ai controllori.
Questo sistema può fun-
zionare per tutti i servizi
pubblici o per sviluppar-
ne di nuovi come registra-
re la nostra storia clinica
per facilitare la nostra ac-

coglienza in ospedale,
per comandare a distanza
gli elettrodomestici, per
conoscere e controllare i
livelli di inquinamento o
per incontrarsi via Skype
con i professori dei nostri
figli. Se le città vogliono
rimanere accoglienti,
competitive e sostenibili
devono diventare più in-
telligenti (smart) nella ge-
stione delle proprie risor-
se. La tecnologia offre
l’opportunità di pianifica-
re uno sviluppo economi-
co sostenibile che può far
interagire il mondo vir-
tuale dei servizi mobili,
dei social network con le
infrastrutture fisiche di
edifici, utilities e infra-
strutture di comunicazio-
ne. Ciò richiede da un la-
to l’inserimento di com-
ponenti smart e la loro
connessione in Rete, dal-
l’altro l’aggregazione dei
dati per la realizzazione
di servizi ai cittadini.

Milano ha l’opportuni-
tà di guidare questo pro-
cesso perché qui hanno
sede le maggiori società
di servizi nel settore, per-
ché le istituzioni hanno
deciso di investire sulle
nuove reti, perché ci so-
no università che si occu-
pano delle applicazioni
delle nuove tecnologie.
Se sapremo sfruttare que-
ste opportunità si avran-
no vantaggi per le ammi-
nistrazioni, che potranno
indirizzare i propri inve-
stimenti per migliorare il
funzionamento della cit-
tà, per le imprese, che po-
tranno offrire servizi nuo-
vi e ridurre i propri costi
di gestione e per le univer-
sità, che potranno suppor-
tare l’innovazione del Pae-
se e trasferire i risultati
della propria ricerca. I cit-
tadini, infine, avranno
servizi migliori a costi in-
feriori, con un beneficio
per ambiente e salute.

*Politecnico di Milano
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No ai box lo dicono con gli striscioni
appesi ai balconi e alle finestre di ca-
sa, con le petizioni nei bar e nei negozi
e una denuncia. In via Ferrante Aporti

si respira aria di trincea. «Ci incatene-
remo tutti qui davanti», cioè all’incro-
cio con le vie Cavalcanti e Varanini.

A PAGINA 7 D’Amico

Entrano nel vivo i lavori
per l’elezione del nuovo
presidente di
Assolombarda (nella foto,
Meomartini). Entro oggi
devono essere depositate
le candidature.
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«Il vero Conclave
l’hanno fatto sulla tomba
di Martini». La sintesi di
monsignor Gianantonio
Borgonovo (foto), dal 9
dicembre scorso
arciprete del Duomo, in
cui il sepolcro del
cardinale gesuita è
tuttora meta di
ininterrotto
pellegrinaggio, può
effettivamente apparire
forte. Ma ha una sua
logica fondata su un
dato di cronaca.
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Dalla consegna di pacchi al
ritiro di ricette mediche.
Fino al montaggio di mobili
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ONOMASTICI

A cura di ILMeteo.it

NO2: Biossido di Azoto
O3: Ozono

PM10: Polveri sottili

NO2          O3       PM10   Giudizio  

Min Max

Min Max

Min

Max

 Bella giornata soleggiata sulla gran 
parte dei settori salvo un po' di nubi 
sparse e qualche addensamento sulle 
aree centro-orientali. Freddo al mattino 
con gelate diffuse. 

 Tempo stabile con ampio soleggiamento 
ovunque ma non mancano nubi sparse 
e qualche occasionale addensamento 
sui rilievi. Temperature minime in 
ulteriore calo e gelate estese. 

3 12

-1 8
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9
 Sorge alle  6:35 
Tramonta alle
18:29

(crescente)
 Leva alle  8:04 
 Cala alle  22:41 

Cesare
Lucrezia
Luisa

Regione, slitta la giunta

Prendono informazio-
ni al bar, per strada, in fi-
la alle poste, al mercato.
Scelgono. Pedinano. Si
appostano. Infine colpi-
scono. Sono truffatori di
anziani. Dal 2008 sono
stati 2.600 i fascicoli aper-
ti dal pool antitruffa di
polizia e vigili. I raggiri
sono calati del 70 per cen-
to; eppure, a detta degli
stessi inquirenti, la crisi
potrebbe di nuovo far au-
mentare i colpi. E infatti
sono diverse le squadre
in azione. Oggi il panora-
ma è vasto e affollato.
Non mancano incensura-
ti o gente senza lavoro.
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Refurtiva
Una parte dei
pezzi recuperati

Ferrante Aporti, la protesta

Slitta a lunedì la procla-
mazione di Roberto Maro-
ni a presidente della Lom-
bardia. Contemporanea-
mente, verranno proclama-
ti gli ottanta consiglieri re-
gionali. Di conseguenza
slitta anche la presentazio-
ne della giunta («Dirò i no-
mi un’ora dopo che sarò
eletto governatore» ha ri-
petuto in più di un’occasio-
ne il segretario della Lega)
permettendo così qualche
ora in più per trovare una
soluzione che soddisfi Le-
ga e Pdl. Intanto, si stanno
mettendo a punto le ulti-
me caselle. In quella di
«spettanza» formigonia-
na, torna in pole position
Mario Melazzini. Potrebbe
cambiare di posto Paola
Ferrari, la conduttrice del-
la Domenica sportiva.
Niente Cultura.
A PAGINA 3 Giannattasio, Senesi

Melazzini alle Attività produttive. Paola Ferrari, niente Cultura ma Turismo e fiera
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Con il cantiere
noi rischiamo
il fallimento

Vito Mazzeo

Fanno sparire
170 posti auto
in superficie

Michele Bottanico

L’impatto sul
quartiere sarà
devastante

Irma Surico

Hanno detto
Prevenzione
oncologica:
visite gratis
e cucina sana

La scheda

Raccolte 2 mila firme, striscioni di protesta alle finestre

Box interrati in via Aporti
I residenti: stop al cantiere

Stop al traffico Agevolazioni a chi usa i mezzi pubblici. Un ricco cartellone di eventi

San Siro
Tifosi del Milan a piedi:
potranno andare a San
Siro con le auto solo se
arrivano da fuori Milano

No ai box lo dicono con gli
striscioni appesi ai balconi e
alle finestre di casa, con le pe-
tizioni (2.000 firme raccolte
in poche ore) nei bar e nei ne-
gozi del quartiere, presto con
manifestazioni e una denun-
cia. In Ferrante Aporti si respi-
ra aria di trincea. «Ci incatene-
remo tutti qui davanti». Cioè
nel minuscolo triangolo ver-
de, dove la via Ferrante Apor-
ti incrocia le vie Cavalcanti e
Varanini. Sotto scorre la rog-
gia degli Elemosinieri e anco-
ra più sotto la falda. Il par-
cheggio multipiano, bocciato
nel 2001 da Zona 2 e residen-
ti, i quali s’erano opposti alla

posa dei tiranti nelle fonda-
menta delle proprie abitazio-
ni, pareva archiviato per sem-
pre. E invece no. Fallisce una
società, ne subentra un’altra,
cambia progetto ed ecco il via
libera - in settembre - dal Co-
mune. Comunicarlo in Zona
e ai residenti? «Siamo stati in-
formati a fine gennaio - spie-
ga Nino Strada -. A cose fatte
e a variante richiesta». Varian-
te che porta i giorni necessari
per l’opera da 380 a 870. Cam-
bia la tecnica degli scavi, a 25
metri di profondità. E tale è
la dimensione del cantiere e
tali i rischi, confinando con la

massicciata della ferrovia,
che «Grandi Stazioni ha chie-
sto una cauzione di 75 mila
euro a titolo di risarcimento
preventivo», precisa l’inge-
gnere Michele Bottanico. An-
che i sassi sanno che quel pez-
zetto di città galleggia sull’ac-
qua. «Qui spariranno 170 po-
sti auto in superficie, vivre-
mo sotto assedio per 3 anni
ad essere ottimisti, è a rischio
la stabilità delle nostre case»,
aggiungono Carla Oliva e Ir-
ma Surico. Intanto il prezzo
dei box interrati è lievitato a
38 mila euro in media.

Nei giorni scorsi il Consi-
glio di Zona 2 è stato presidia-
to dai cittadini tanto da modi-
ficare l'ordine dei lavori per
mettere al primo posto la di-
scussione sul parcheggio. I re-
sidenti hanno annunciato
azioni «di disobbedienza civi-
le qualora la Giunta Pisapia
non ritorni sulla sua decisio-
ne». E la zona, all’unanimità,
ha approvato una delibera
con la quale chiede all’asses-
sore De Cesaris lo stralcio del
Parcheggio. Sul piede di guer-
ra i commercianti: «Ci atten-
devamo opere di riqualifica-
zione di questa area degrada-
ta dovuta allo stato di abban-
dono del rilevato ferroviario,
invece veniamo a sapere che
per almeno tre anni le nostre
attività verrebbero pesante-
mente compromesse, ma os-
servando quanto successo
nella realizzazioni di altri par-
cheggi interrati, non è diffici-
le ipotizzare tempi ben più
lunghi e che costringerebbe-
ro a far chiudere i pochi nego-
zi che hanno sinora resistito.

Paola D’Amico
 pdamico@corriere.it
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«Milanista, per andare allo
stadio, pedala»: non è uno
sfottò dei cugini interisti, né
una beffa dopo la sconfitta pa-
tita in terra catalana. È invece
l'invito rivolto al popolo ros-
sonero dal Comune (e della
stessa società di via Turati sul
proprio sito web). Per Mi-
lan-Palermo i tifosi lascino
l'auto a casa. Motivo? La parti-
ta, in programma alle 15 a
San Siro, cade proprio in con-
comitanza con il primo degli
otto appuntamenti del 2013
con le domeniche a piedi vo-
lute da Palazzo Marino.

Stop al traffico dalle 10 alle
18 a Milano e Cormano, non
si fermano le auto invece a
Buccinasco e Locate Triulzi. A
Cesano si invita al blocco ma
non darà multe. Biglietto uni-
co Atm valido tutto il giorno,
sia sulla rete urbana sia sulle
linee dell'hinterland gestite
dalla società di Foro Buona-
parte. Mezzi potenziati. Bike-
sharing gratis, con l'abbona-
mento giornaliero rimborsa-
to. E niente deroga per la par-
tita. Potranno circolare auto
elettriche, carsharing, veicoli
muniti di contrassegno per di-
sabili e taxi. La Scala del cal-
cio sarà "car free". Su quattro
ruote si potrà arrivare a San
Siro solo venendo da fuori cit-
tà: i collegamenti stradali tra
il Meazza e i raccordi con le
tangenziali esterne (via Dio-
mede e via Novara) resteran-
no infatti aperti per facilitare
l'ingresso dei tifosi da fuori
Milano, così come i tratti di
collegamento tra il confine
comunale e i parcheggi perife-
rici della città. Per gli altri,
mezzi pubblici o, ancora me-
glio, le due ruote. Per incenti-

vare i tifosi all'uso della bici
verrà infatti allestito in via
Achille (fronte biglietteria
Nord) un grande parcheggio
temporaneo da circa mille
metri quadri riservato alle bi-
ciclette: gratuito e transenna-
to.

Ma la «Domenica a spas-
so» non è solo divieti: è an-
che un ricco cartellone di ini-
ziative ed eventi che coinvol-
gerà la città. «Pioggia o non
pioggia», assicura l'assessore
al Benessere, Chiara Bisconti.
Anzi «un'opportunità da vive-
re al meglio eventualmente
anche con il maltempo». E al-
lora si può scegliere tra mu-

sei civici e piscine gratuite,
corse podistiche, biciclettate,
la 104esima edizione della Mi-
lano-Sanremo, visite ai luo-
ghi della storia e dell'arte mi-
lanese, laboratori e spettacoli
dedicati ai bambini, «Bicinfe-
sta di primavera». E poi anco-
ra l'inaugurazione dopo i re-
stauri della Sala Appiani dell'
Arena civica, lezioni gratuite
di skate in piazza Duca D'Ao-
sta, "Palazzo Bambino" e il
"Tram delle sorprese" (l'elen-
co è sul sito del Comune).

Ma a seguire il capoluogo
con lo stop al traffico sarà so-
lo Cormano. Altri sei Comuni
dell'hinterland hanno aderito
(Buccinasco, Cesano Bosco-
ne, Locate di Triulzi, San Do-
nato, Settimo Milanese e Cor-
sico) anche se si limiteranno
a inviti a lasciare la macchina
in garage e a eventi di sensibi-
lizzazione.

Pierpaolo Lio
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Domenica a piedi, ticket unico
Ma niente deroghe per la partita

L’iniziativa

Niente auto
Il 17 marzo è in
programma la prima delle
domeniche senza auto del
2013. Otto le ore di stop
alla circolazione: dalle 10
alle 18. Via libera solo ai
veicoli elettrici e ai mezzi
in deroga

I Comuni
Lo stop al traffico
riguarderà Milano e
Cormano. Altri sei Comuni
dell’hinterland
(Buccinasco, Cesano
Boscone, Locate di Triulzi,
San Donato, Settimo
Milanese e Corsico) hanno
dato la loro adesione ma
si limiteranno solo ad
invitare i cittadini a
lasciare la macchina in
garage

Mezzi pubblici
Il biglietto unico Atm sarà
valido tutto il giorno, sia
sulla rete urbana sia sulle
linee dell'hinterland
gestite dalla società di
Foro Buonaparte. Inoltre è
stato garantito il
potenziamenti dei mezzi
sulle varie linee

Cultura omaggio
Domenica sarà possibile
visitare gratuitamente il
Castello Sforzesco, il
Museo del 900,
l’Archeologico, il Museo
del Risorgimento e quello
di Storia naturale

Laboratori di cucina
salutare, piatti salutari in
collaborazione con il
Consorzio cuochi e
ristoratori di Lombardia;
visite gratuite di diagnosi
precoce alla cute, al seno, al
cavo orale e alla prostata
sull’unità mobile in tour e
negli Spazi prevenzione Lilt;
stand informativi con la
proposta di olio extravergine
d’oliva. Sono solo alcune
delle iniziative organizzare
dalla sezione milanese della
Lega italiana per la lotta
contro i tumori in occasione
della settimana per la
prevenzione oncologica che
si apre domani fino a
domenica 24 marzo.
L’evento, arrivato alla
dodicesima edizione, avrà
come filo conduttore
l’educazione a una
alimentazione corretta ed
equilibrata, un alleato
prezioso per mantenersi in
buona salute. «Mi preme
sottolineare quanto ognuno
di noi possa fare molto per
la propria salute — ha
spiegato Franca
Fossati-Bellani presidente
della Lilt di Milano —,
assieme ai controlli periodici
di diagnosi precoce, non
fumare, praticare regolare
attività fisica, ridurre il
consumo di alcol e mangiare
bene sono strumenti alla
portata di tutti per prendersi
cura di sé».
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La rabbia Uno dei numerosi striscioni che stanno
comparendo nella zona di Ferrante Aporti. Cresce
la rabbia dei residenti contro i box interrati

Il caso Quartiere in rivolta per il parcheggio. «Ci hanno informati a variante già richiesta, pronti a incatenarci»
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