
A Pontida
Podestà tra i lumbard:
«Ho il verde nel cuore,
lo porterò in Provincia»
Bagno di folla per il candidato a lungo applaudito dai leghisti
Bossi : «Per cambiare bisogna votarlo». Il Pd: «È in ginocchio»

Dall’inizio del 2009 una
nuova impresasuquattro,nella
provincia di Milano, è stata
aperta da un ventenne. In sei
mesi, 1.200 attività sono nate
grazie all’intraprendenza di un
ragazzosotto i trent’anni.Signi-
fica nove tentativi al giorno. La
metà questi tentativi, proviene
dall’iniziativadi stranieriedon-
ne.

Arrivano a Milano in cerca di
una svolta giovani dalla Cina,
dall’Albania,dalBrasile.Maan-
che dalla Brianza, da Pavia, da
Napoli e da Bari. La metà di lo-
ro, spiega un’indagine a corre-

do, sta per
cambia re
casa.

La Came-
ra di Com-
mercio di
Milano ha
diffusoque-
sti dati ieri,
dopo aver
spulc ia to
nel proprio
registrodel-
le imprese.
Al Teatro
della Scala,
ha premia-
to oltre 400
imprendito-
ri e tra que-
sti un muc-
chio di ra-
gazzi. La

maggiorpartedi lorohainvesti-
to nella sanità, nei ristoranti e
nei locali, nelle costruzioni. Per
trovare lavoro, hanno provve-
duto a crearselo.

Due settimane fa, era stata la
Camera di Commercio di Mon-
za a rivelare che la crisi in Lom-
bardia fa nascere 40 imprese al
giorno, ad opera di cassainte-
grati,donneeoperaidi aziende
in declino. Ieri, per la categoria
innovazione del premio Piazza
Mercanti2009, il riconoscimen-
todellaCdcmilaneseèandatoa
Roberto Bonacini: un ingegne-
re meccanico che ha la gamba
destra amputata e che dal 2007
progetta,produceecommercia-
lizza piedi in fibra di carbonio.

La sua vicenda, quella di stra-
nieri, giovani, donne e operai
licenziati: nei dati dei registri
delle imprese, una miniera di
storie. Ognuna potrebbe con-
fermare quel doppio significa-
to che, in cinese, ha la parola
crisi: minaccia, e opportunità.

Quattro «consigli»
per spuntarla

Valentina Terruzzi a pagina 48

SCUOLA/2
Il primo dottore on line:
«La laurea non è privilegio
di studenti a tempo pieno»:

Alberto Guy a pagina 49
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Gianandrea Zagato
nostro inviato a Pontida (Bergamo)

È Umberto Bossi a tracciare
la strada della Provincia che ver-
rà. Lo fa davanti al popolo leghi-
sta, ai cinquantamila presenti
per la venticinquesima edizione
del raduno sullo storico pratone
della Bergamasca. «Per cambia-
re laProvinciadiMilanobisogna
votare Guido Podestà».

Indicazione per Guido Pode-
stàal fiancodelSenatùrsulpalco
e che il Senatur declina con
un’equazione: «Silvio Berlusco-
ni hapresentato il suo candidato
per Milano, Guido Podestà. Noi
abbiamofattounaccordoconSil-

vio.Noinonvogliamopiùquello
di prima che si mette di traverso
a tutto ciò che propongono Leti-
zia Moratti e Roberto Castelli.
C’è bisogno della BreBeMi che
quell’altrohabloccatoe il nuovo
presidentedellaProvincia,Pode-
stà, ci aiuterà ad averla». Concre-
tezzagarantita anchedaunacer-
tezza, «lui,GuidoPodestà, ascol-
terà anche le cose che gli dicia-
moperchénoiloaiutiamoapren-
dere i voti». E vai con l’ovazione
leghista tutta per l’ospite d’ono-
re Guido Podestà che, chiosa il
ministro Roberto Calderoli, «è il
simbolo della battaglia che (...)

Sport Una domenica
con i Podisti di Marte
nel cuore della città

SCUOLA/1
Record di iscritti stranieri
Parte il censimento
per aiutare i nuovi arrivati

Anagrafe Tutti in coda
Certificati al parco
per mamme e famiglie

Mirele Riva a pagina 48 servizio a pagina 49

BALLOTTAGGIO

In 150 oratori cominciano le vacanze:
ospiteranno oltre 30mila bimbi milanesi

PREMIO

Ieri alla Scala
la Camera di
Commercio ha
premiato 400
imprenditori:
molti i giovani

LA POLEMICA

De Corato blocca le ronde nere: «Mai nella nostra città»
Gli Amici di Israele: «Siamo scandalizzati, riattiveremo la Brigata ebraica per controllarli». La Procura apre un’inchiesta

Milano
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Concerti A San Siro
arrivano i Depeche Mode

Lunedì
15 giugno 2009

Mario Alberto Cucchi

Crescono di giorno in gior-
no i cultori delle aste. Si compra
di tutto, un po’ per necessità un
po’ per il piacere di «vincere», di
aggiudicarsiunoggetto.Stamat-
tina dalle 9.30 in via Gregoro-
vius al numero 15 si può prova-
re l’emozione di partecipare a
un’asta di persona e non dietro
allo schermo di un pc. Questa
non è la sola ragione per cui va-
le la pena andare alla sede del
ServizioCustodiaOggetti - Civi-
cheDepositerie -delComunedi
Milano, anzi. Ci sono infatti al-
menoaltre118ragioni.Tanteso-
no le biciclette che tra oggi, ed

eventualmente se non bastasse
il tempo domattina, verranno
aggiudicate al miglior offeren-
te. Il lotto14èunaclassicaBian-
chidicolorenerodadonnamen-
tre il 18 èuna simpatica Graziel-
la rosa. Interessante la Bianchi
da uomo bicolore (lotto 31) ma
anchelaRossignolidadonnane-
ra (34). Bottecchia, Olivieri, Le-
gnano, Doniselli ma anche due
ruote marchiate Decathlon e al-
tre in cui il logodel costruttoreè
stato ormai cancellato dal tem-
po. Dalla city bike alla moun-
tain bike c’è un po’ di tutto. Ol-
treallebiciclettesieffettueràan-
che la vendita mediante asta
pubblica al miglior offerente di

molte altri oggetti. Tra questi
bentrentabancalidivestitinuo-
vi della Polizia Locale. Si tratta
di indumenti che con le nuove
divise non possono più essere
utilizzati. Sono le scorte che ora

sonodiventateeccedenzedima-
gazzino. Il lotto-bancale 78 in-
clude 340 scarpe da uomo con
suola in gommae 266 in cuoio e
57 stivaletti. Il 79ben 937pullo-
ver a V tutti neri, forse un po’

monotoni ma sicuramente non
passeranno mai di moda. 1037
le camicie bianche da uomo a
cui se ne aggiungono 520 da
donna per il bancale numero
81. Chi se li aggiudica potrebbe
fareunpensierinoanchealban-
cale numero 82: 220 pantaloni
di colore blu. Che sicuramente
si potranno abbinare con le 200
cravattebludel bancale85.Non
mancheranno comunque i clas-
sici portaincensi con relativi
profumi di molteplici fragranze
sequestrati probabilmente dai
Vigili sudellebancarelle irrego-
lari.Unachiccasututte?Duechi-
tarre e una fisarmonica, ma le
lezioni non sono incluse.

PARROCCHIE

«NonaccetteremomaiaMilanoquestaor-
ganizzazionetraquelleche,comeCityAngels,
Poliziotti italiani e Blue Berets, cooperano già
dadueanniperilpresidiodelterritorio».Riccar-
do De Corato, vicesindaco interviene sul caso
delle «camicie grigie», la formazione legata al
Nuovo Msi presentata sabato - divisa grigia,
anfibi e come simboli l’aquila imperiale e il
sole nero giàusatodalle Ss -, e che sipropone
di «garantire la sicurezza nelle strade italiane
24oresu24».Allecamiciegrigiel’Associazione
Amici di Israele replica con le contro-ronde:
«Siamo scandalizzati e se lo Stato permetterà
chesicostituiscanolerondenere,noiriattivere-
mo laBrigataEbraica per controllare che que-
stisignorinoncommettanoreati».Intantosulle
«rondenere» la Procura ha aperto un fascico-
lo. Il procuratore aggiunto Armando Spata-
ro, capo del pool antiterrorismo, ha dato
mandato alla Digos di redigere un rapporto
in base al quale sarà formulata un’ipotesi di
reato, verosimilmente, apologia del fasci-
smo e ricostituzione del partito fascista.

CAMERA COMMERCIO

Un’impresa
su quattro
è aperta
da un ventenne

Massimo Piccaluga a pagina 47

Cultura In un libro
gli articoli di Paolo Grassi

Domenica e lunedì prossimo si
vota per scegliere il nuovo presi-
dente della Provincia. Il candida-
to di Pld e Lega Podestà guida la
sfida con dieci punti di vantaggio
su Penati. Ecco i consigli ai candi-
dati, da parte di chi a destra e a
sinistra, si è trovato ad affronta-
re il ballottaggio per guidare co-
mune, provincia e regione.
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Arte A Palazzo Reale
arriva Robert Wilson

Cantautori All’Arena
torna Claudio Baglioni

Enrico Lagattolla a pagina 45
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Dalle giornate in piscina alle settimane in montagna in tenda o nei rifugi alpini. Trentamila ragazzini milanesi
dai sei ai quattordici anni in luglio frequenteranno gli spazi estivi organizzati dalla Diocesi. In centocinquanta
oratori cominciano le vacanze tra giochi, danze, laboratori ma anche pranzi e merende. Il Comune ha stanzia-
to 500mila euro a favore delle parrocchie cittadine. I genitori dovranno spendere mediamente cinquanta
euro a settimana per la frequenza dei figli. In questa cifra sono inclusi 4 pranzi, 4 merende e due gite

POLIZIA LOCALE

Oltre a 118
biciclette vanno
all’asta anche
scarpe e maglioni
nuovi che
facevano parte
delle vecchie
divise dei Vigili

ASTA GIUDIZIARIA IN VIA GREGOROVIUS

Scarpe, fisarmoniche e mountain bike: oggi dai ghisa si fanno affari

Giulia Guerri a pagina 47

GFSECURITYGROUP
Action & Protection

Vigilanza, Investigazioni, Sicurezza
Sede legale  Via Francesco Sforza,1 - 20122 Milano
telefono +39.02.29511658 - Fax +39.02.29519720

www.gfsecuritygroup.it

il Giornale
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