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Cultura&Tempo liberoDomani ViviMilano
Una app degli uffici «condivisi»
i consigli di Veronica Pivetti
e inviti per Emma Dante e Bosso

«Il mio Churchill anti Brexit»
di Claudia Cannella
a pagina 11

gratis in edicola con il «Corriere»
a pagina 13

Battiston mattatore in una pièce sul grande statista

Influenza, assedio
ai pronto soccorso

Ilgiallo risoltoBulgaro inaffidoaunodei figli dellavittima,dopo i 18anni avevasceltodi restare. L’omicidio, poi lebevute

Delitto in cascina, uccisaper 15euro
Confessa uno dei lavoratori. La furia contro la novantenne scatenata dal prestito negato

Ristoranti, hotel e fitness
APalestro il palazzo
dell’Harry’s Barmilanese

Un pezzo di storia della ristorazione e
dell’ospitalità di lusso italiana nel mondo
sbarca a Milano. Cipriani arriverà sotto la
Madonnina nel 2021. All’edificio storico di
Palazzo Bernasconi, l’eredità dell’iconico
Harry’s Bar di Venezia. Nel palazzo, due
ristoranti, un hotel, una palestra e una spa.

a pagina 6

Sanità Più 20% di accessi e picco di polmoniti

G li errori commessi. La pie-
na confessione, pur all’in-

terno di un racconto confuso,
denso di pause. Sabato sera,
la 90enne Carla Quattri è stata
assassinata dal 21enne Dam-
yan Borisov Dobrev, di nazio-
nalità bulgara e per pochime-
si, prima dei 18 anni, preso in
affido da uno dei figli della
stessa anziana, morta dopo
esser stata colpita alla testa
con un barattolo dimarmella-
ta. Il ragazzo abitava e lavora-
va nel «podere Ronchetto».
Quando si è visto negare 15
euro dalla 90enne, l’ha aggre-
dita. Nel suo alloggio, trovata
la fede nuziale sottratta alla
vittima. In piena notte ha ac-
ceso la lavatrice per pulire i
vestiti sporchi di sangue. Do-
po il delitto, è uscito per com-
prare alcolici.

alle pagine 4 e 5

L’ influenza ha procurato
molto lavoro ai pronto

soccorso milanesi durante le
feste natalizie. Accessi cre-
sciuti anche del venti per cen-
to. E se il picco di contagi è at-
teso per la fine del mese, già
da ora gli ospedali hanno atti-
vato posti letto extra per gesti-
re i flussi. Al San Paolo si regi-
stra una media di 250-280 pa-
zienti al giorno, a fronte dei
200 dei periodi «tranquilli» e
un numero elevato di polmo-
niti. Super afflusso anche al
San Carlo, di bambini in parti-
colare. Dal 3 gennaio la dire-
zione ha deciso di aprire un
nuovo reparto di subacuti,
con venti posti letto per de-
congestionare le medicine e
le chirurgie.
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Storico Cipriani ha scelto Palazzo Bernasconi, in via Palestro: ospiterà ristoranti, un hotel, palestra e spa

Lo sbarco di Cipriani Il celebre marchio nel cuore della città

Mortialpinista
e ilbimbo
feritoconilbob

U n morto e due feriti
gravissimi, mentre si è

spento ieri pomeriggio,
dopo 48 ore di agonia, il
bimbo finito con il bob
contro un albero in Valtel-
lina: è pesante il bilancio
degli incidenti sulle mon-
tagne lombarde. Molti in-
terventi del soccorso alpi-
no nel Lecchese, con le vet-
te affollate da escursionisti
non sempre attrezzati.

a pagina 9

IL PORTFOLIODELLABEFANA

Epifania solidale
Corteo, clochard
e festa inDarsena
di Laura Vincenti

a pagina 7

Figurante Al corteo dei Magi

di Andrea Galli

di Barbara Gerosa

Monopattini
Ripartenza
con il rebus

V ia ai test delle app per il
noleggio dei monopatti-

ni. E se le tre società scelte tra-
mite bando comunale scalda-
no i motori per partire con il
servizio per la fine del mese,
non sono ancora chiare le re-
gole in base alle quali si potrà
sfrecciare sui nuovi mezzi: re-
stano dubbi sulle strade vieta-
te, l’età minima per guidare e
la possibilità di un secondo
passeggero. Un emendamen-
to del senatore di Italia viva
Eugenio Comincini equipara i
dispositivi alle biciclette. Ca-
dono così i vincoli di circola-
zione: via libera aimonopatti-
ni in tutte le strade e non solo
nelle aree pedonali, nelle ci-
clabili e nelle zone 30.

a pagina 2

Varchi guasti
I 434 forfait
dell’Area C

O gni anno la rete di severe
e inflessibili telecamere

di Area C registra oltre un
centinaio di défaillance. Col-
pa della vecchiaia degli appa-
recchi, che non a caso, undici
anni dopo la prima accensio-
ne, stanno andando in pen-
sione. L’anno scorso, nel peri-
odo che va da gennaio a set-
tembre, la «macchina» di
Area C ha avuto bisogno di un
aiutino in 108 occasioni. Una
volta su due il guasto ha impe-
dito alla telecamera di sanzio-
nare i passaggi. Nel 2017 sono
stati 145 (e nel 52 per cento
dei casi il varco ha dovuto al-
zare bandiera bianca), mentre
nel 2018 sono stati 181, e sette
volte su dieci è stato impossi-
bile o quasi staccare multe.

a pagina 3

di Sara Bettoni

di Pierpaolo Lio

TELECAMEREECONTROLLI

NORME INCONTRASTO

Lasecondavitadellefermatesoppresse
Tram 27 e bus 73: da oggi tornano attive le due vecchie pensiline in viale Corsica

di Andrea Senesi

●LA BATTAGLIA VINTA DAI RESIDENTI

R etromarcia (parziale) sul percorso del
tram 27 e del bus 73. Oggi torneranno

attive due fermate, una per senso di marcia,
soppresse negli scorsi mesi. In viale Corsica
all’altezza di via Negroli (direzione periferia) e
sempre in viale Corsica (all’angolo con
Battistotti Sassi) verso il centro. Una vittoria
dei residenti che nelle scorse settimane
avevano raccolto centinaia di firme e
bombardato di mail gli uffici di Palazzo
Marino. Ma il Comune aveva spiegato il senso
dell’operazione: «Le soppressioni sono

necessarie per aumentare la velocità di
percorrenza dei mezzi». E di fronte alle
proteste del quartiere l’assessore teneva
comunque a sottolineare che la distanza tra le
fermate rimaneva inferiore ai 550 metri, con
un raggio medio di 280 metri. A fine anno il
ripensamento e l’annuncio del ripristino delle
due pensiline. Il Comune lavora ora al
potenziamento dell’illuminazione di viale
Corsica e alla riqualificazione dell’area
adiacente all’incrocio con Battistotti Sassi,
anche in vista dell’arrivo di una stazione del
bike sharing.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Stefania Chiale

●LECCO E SONDRIO
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Epifania, trionfa la tradizione
con Befana deimotociclisti
e pranzo dedicato ai clochard
Dall’albero inDuomo 35mila euro

Magi in corteo
e solidarietà

Suggestivo
Il corteo dei
Magi che,
il giorno
dell’Epifania,
parte da Piazza
del Duomo
e arriva a
Sant’Eustorgio,
è una delle
tradizioni più
antiche di
Milano. Anche
ieri è stato
seguito da
migliaia di
persone
Fotogramma)

L’ Epifania tutte le feste si porta via. Con lasua scopa, allo scoccare della mezzanot-
te, la Befana ha spento anche l’albero di

Natale griffato Esselunga in piazza del Duomo.
La cerimonia del saluto (con un cartello ironi-
co sotto l’abete tecnologico: «Grazie, siamo
stati tantissimi, certo alcuni non mi hanno ca-
poto fino in fondo,ma io voglio salutare anche
loro») è cominciata con l’esibizione della Fan-
fara dei carabinieri. Al termine, l’albero è en-
trato inmodalità standby, fino alle 24. In tutto,
l’installazione luminosa ha ospitato al suo in-
terno oltre 550mila persone che hanno ammi-
rato i giochi di luci. Grazie alla generosità dei
visitatori sono stati raccolti 35 mila euro per
Telethon e Caritas Ambrosiana.
La lunga giornata dell’Epifania si era aperta

con l’edizione numero 53 della «Befana bene-
fica motociclistica» organizzata dal Moto Club
Ticinese. La sfilata su due ruote ha preso il via
da corso Sempione per consegnare doni ai
piccoli ospiti dell’Istituto Don Orione e della
Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Epifania
solidale anche con i vari reparti della polizia,
che hanno ha portato regali ai bambini ricove-
rati in ospedali e cliniche cittadine. Subito do-
po, da piazza del Duomo, è partito il corteo dei
Re Magi, in costume, diretto alla Basilica di
Sant’Eustorgio, dove, secondo la tradizione,
sono custodite le reliquie di Gasparre, Mel-
chiorre e Baldassarre: il ritomilanese, che si ri-
pete puntuale dal 1336, complice anche il bel
tempo è stato seguito da migliaia di persone.
All’ora di pranzo, immancabile l’appunta-

mento con «La Befana dei clochard» organiz-
zata dai City Angels all’Hotel Principe di Savo-
ia. Il salone delle feste ha ospitato 200 senza-
tetto, ai quali è stato servito il pranzo da artisti
ed esponenti politici, tra cui il viceministro
Stefano Buffagni, la vicesindaco Anna Scavuz-
zo, gli assessori regionali Stefano Bolognini,
Riccardo De Corato e Giulio Gallera. Tra i volti
noti, il gastronomoEdoardo Raspelli, i cantan-
ti Ivana Spagna, Ivan Cattaneo, gli attori Enrico
Beruschi, Stefano Chiodaroli e Beppe Conver-
tini. Gran finale in Darsena con i fuochi d’arti-
ficio e i giochi di Aqua Show.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spettacolo
A destra,
l’edizione
numero
53 della
«Befana
benefica
motociclistica»
organizzata
dal Moto Club
Ticinese.
Sotto, i fuochi
d’artificio che
hanno chiuso
gli show
natalizi
in darsena

Musica
A destra:
il pranzo
vegetariano
(con
intrattenimen-
to musicale)
offerto
dai City Angels
ai clochard.
All’Hotel
Principe
di Savoia
politici e artisti
hanno servito
in tavola

Luci L’albero di Natale di piazza del Duomo alle 18 di ieri è entrato in
modalità stand by, senza giochi di luci, e si è spento allo scoccare
della mezzanotte. Concerto finale con la fanfara dei carabinieri

di Laura Vincenti


