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Nonpuòpiù stare nel dormitorio
Minaccia di uccidersi dandosi fuoco

Anziana truffata
Via con2.500 euro

ALL’IMBRUNIRE, con la luce che abbandona
la città, in piazza Castello è l’ «Hora del
aperitivo!», una proposta di cocktail a base di
prisco, l’acquavite ricavata dalla distillazione
dell’uva peruviana. L’iniziativa è organizzata
da Promperú, l’Ente Nazionale del Turismo del
Perù, nell’ambito di «Perù feeds your soul», gli
appuntamenti del paese sudamericano per Expo
2015. Meglio trovarsi lì un po’ prima delle 18,30
per bere a mangiare tartine e stuzzichini

accompagnati da musica peruviana. Poi a
proposito di Sud America, Eduardo Castillo è
cileno, ed è uno dei giovani architetti che proprio
questa sera espongono il loro progetto dedicato
all’abitare contemporaneo nella mostra «Migrant
Garden. Untouchable landscape» (Spazio
FMG, via Bergognone 27) (nella foto). Quella
di Castillo è una delle 40 model houses concepite
per promuovere una cultura architettonica
attenta al paesaggio e alla salvaguardia

dell’ambiente. Sarà interessante vedere la casa
disegnata da Bernard Khoury, il designer
libanese che ha ideato la discoteca-bunker cioè
completamente sotto terra, la B018. Poi un giro a
piedi per Milano (è bello comminare in città e
intercettare anche i piccoli mutamenti) e a
mezzanotte si aprono le porte del Grey’s Elite
Club (via Torino 64) per la serata «Popstarz»,
un must della nightlife milanese, tra rap, toon
soundtracks e house.  mchiavarone@gmail.com

INCENDIO in una pizzeria di via Cesare Correnti all’angolo con piaz-
za Resistenza Partigiana, ieri poco prima delle 21, forse per problemi
alla canna fumaria. Le fiammehanno spaventato dipendenti e avvento-
ri che si sono subito riversati in strada. Nessuno è rimasto ferito né
intossicato. Immediato l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco, che
hanno evacuato l’intero condominio (una ventina di persone) perché il
fumo aveva invaso ogni piano raggiungendo il tetto. Sul posto anche la
polizia e i vigili. Allertata pure la Protezione civile. I pompieri sono
arrivati con quattromezzi: un’autoscala, due autopompe e un carrosoc-
corso. Le colonne di fumo sprigionatesi hanno attirato diversi curiosi.
La situazione è tornata lentamente alla normalità, il rogo è stato doma-
to e le famiglie sono rientrate in casa poco dopo la mezzanotte.

La serata di Max
di Massimiliano Chiavarone

TRUFFA da 2.500 euro in
via Davanzati in pieno gior-
no ai danni di una ultra 80en-
ne.La donna è stata avvicina-
ta da due uomini in strada.
Uno si è finto un volontario
svizzero, l’altro un medico di
una associazione e le hanno
chiesto una offerta di 2.500
euro.Una volta ottenuti i con-
tanti dall’anziana, i truffatori
l’hannocondotta in viaMena-
brea raccontandole di dover
registrare la donazione pres-
so unnotaio, poi con una scu-
sa sono fuggiti con i contanti.
Furto con strappo in viaMel-
chiorre Gioia ai danni di una
65enne italiana rimasta lieve-
mente ferita.

MOMENTIDRAMMATICI ieri nel pomeriggio nella zona di viaOr-
tles.
Un uomodi 51 anni haminacciato di uccidersi cospargendosi di alcol e
facendo capire di volersi bruciare dopo essere stato allontanato dal dor-
mitorio pubblico di viale Ortles.
Ieri alle 14.30 un dipendente della struttura ha comunicato all’ospite
che doveva andar via perché aveva raggiunto il limite di giorni di per-
manenza, un anno in 24 mesi avendo particolari requisiti.
L’uomo è andato in escandescenze, si è prima rifiutato di andar via e
poi si è cosparso di benzina minacciando di darsi fuoco.
L’intervento della polizia, chiamata dagli operatori, lo ha convinto a
desistere.

Le idee dell’architettoCastillo
fra un aperitivo e il rap

FERMATO sul trenoper unnormale controllo, risulta ricercato in tut-
ta Europa. La Polizia di Stato arresta un rapinatore seriale. È accaduto
martedì sera, quando una pattuglia della Polizia Ferroviaria diMilano,
durante un servizio di scorta a bordo di un treno “Regionale Veloce”
proveniente daTorino PortaNuova e diretto aMilanoCentrale, ha fer-
mato, per un controllo, un uomo che viaggiava da solo. Ha cercato di
sottrarsi al controllo fingendo di dormire, il cittadino rumeno di 22
anni, domiciliato aNovara che, dalle banche dati è risultato essere ricer-
cato in tutta Europa per aver commesso una serie di rapine nel suo pae-
se di origine.Due georgiani sono stati invece arrestati dai carabinieri in
viaQuarenghimartedì alle 10.30. Dopo la segnalazione di un residente
che ha sentito strani rumori sul pianerottolo, i militari sono intervenu-
ti bloccando i due uomini, risultati essere professionisti dello scasso»
mentre scendevano le scale dello stabile.

Rapinatore seriale scoperto e fermato sul treno
In viaQuarenghi arrestati topi d’appartamento

IL COMUNE di Milano prenda
in carico l’immobile e i servizi del
Cam (Centro assistenza minori)
di via Pusiano». Lo chiedeMiche-
la Vittoria Brambilla (nella foto),
presidente della commissione par-
lamentare per l’infanzia e l’adole-
scenza, che ieri pomeriggio ha vi-
sitato la struttura, accompagnata
dal consigliere comunale di For-
za Italia Gianluca Comazzi, e ha
incontrato medici ed educatrici.
«Non è accettabile – sottolinea la
parlamentare di FI - che 19 bam-
bini dell’etàmassima di 6 anni pa-
ghino le conseguenze degli scari-
cabarile burocratici generati dalla

legge Del Rio sulle Province. Se
la Città metropolitana, “erede”
della Provincia, non ha le compe-
tenze sui servizi alla persona, esse
ricadono evidentemente sul Co-
mune, che deve intervenire diret-
tamente o attraversoMetropolita-
na milanese, senza scuse o ritar-
di». Brambilla ha voluto conosce-
re la situazione dalla voce dei me-
dici e operatori della struttura.

Rogo in una pizzeria di viaCesareCorrenti
Nessun intossicato, evacuato tutto il palazzo
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L’exministroBrambilla:
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OGGI alle 17nello studioLa Sca-
la è prevista la presentazione del
volume “La situazione è gramma-
tica - Perché facciamo errori. Per-
ché è normale farli” diAndreaDe
Benedetti. Alla presentazione in-
terverranno l’autore Andrea De
Benedetti e Giuseppe Soddu, pre-
side del Liceo Classico Parini di
Milano. L’ultimo libro – edito da
Einaudi – di AndreaDeBenedet-
ti, linguista, docente e giornalista,
è un viaggio alla scoperta degli er-
rori grammaticali più diffusi, co-
me sintomi da comprendere e in-
terpretare, per cercare di evitarli e
poter finalmente fare pace con la
grammatica.

STUDIOLASCALA

«La situazione
è sgrammaticata»

IL CADAVERE di una donna di
56 anni è stato trovato nel suo ap-
partamento in via Tartini. Attor-
no alle 11 di ieri i condomini han-
no chiamato il numero unico 112
per segnalare che da fine settem-
bre non vedevano la vicina.
La polizia ha chiesto l’intervento
dei vigili del fuoco per aprire la
porta, che era chiusa dall’interno.
La donna è stata trovata distesa
sul letto senza segni di violenza o
ferite, l’appartamento era in ordi-
ne.
Il medico di controllo ha detto
che da tempo non aveva sue noti-
zie perché non soffriva di partico-
lari patologie. Il pm ha disposto
l’autopsia.

Trovatamorta in casa
Disposta l’autopsia
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