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L’INTERVISTA

Viviani: «A casa
senza ciclismo
c’è da impazzire»

Maccio Capatonda con il Tg Casa40ena
guida le dirette dei big dello spettacolo
Costa a pagina 4
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Lobasso a pagina 5

@Soppressatira Ho portato il ramoscello d’ulivo a mia nonna.
E niente, ha fritto anche quello.

INIZIA LA DISCESA
Il numero più basso di morti dal 19 marzo
Per la prima volta giù i ricoveri con sintomi
L’Iss: «Si può iniziare a pensare alla fase 2»

Pierini a pagina 3

LOMBARDIA, CALANO I POSITIVI. A MILANO NO: 4.533 CONTAGIATI TOTALI
a pagina 8

DOMENICA DELLE PALME

GB, ELISABETTA II IN TV

FOLLIA DA QUARANTENA A TIVOLI

Boris Johnson in ospedale
La Regina: «Vinceremo»

Il Papa: «Guardate ai veri
eroi di oggi, non alla fama»

Uccideilfratellochefa rumore
preparandosi il caffè: arrestato
a pagina 4

a pagina 2

a pagina 2

Il sindaco Sala: «Disorientato». Il presidente Fontana: «Ne distribuiremo 3 milioni»

Mascherine obbligatorie, è polemica

www.adosanpaolo.it

d Le mascherine obbligatorie fanno litigare Regione e Comune. Il presidente Attilio Fontana ribadisce che «sono necessarie». Il sindaco Giuseppe Sala osserva
che l’ordinanza lo disorienta, ma che «almeno vengano distribuite, e a prezzo
calmierato». In serata la notizia che la
Regione ne distribuirà 3 milioni e 300mila gratis tra tabaccherie, alimentari, supermercati, farmacie: «Ma solo a chi ne
ha bisogno, non sono un gadget».
Posca a pagina 8
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FOLLIE DALLA QUARANTENA
ROMA
Il fratello fa il caffè
e lo sveglia, lui
lo uccide a coltellate
Al culmine di una lite scoppiata per
la convivenza forzata ha accoltellato a morte il fratello. È accaduto ieri
mattina in un’abitazione a Ciampino, vicino a Roma. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, che hanno arrestato l’assassino, la furia di
Stefano C., operaio di 48 anni, è
scoppiata dopo essere stato svegliato dai rumori provenienti dalla cucina, dove Antonio C., 56 anni, stava
preparando il caffè. L’operaio lo ha
colpito due volte all’addome con
un coltello a serramanico. Nell’appartamento di via Cagliari c’erano
anche la madre e un terzo fratello,
che ha dato l’allarme. All’arrivo del
118, però, la vittima era già morta.

ROMA
Ruba scatoloni di cibo
al market ma una donna
lo filma dal balcone: preso
Ha rubato alcuni scatoloni di cibo di una pedana da cui gli addetti stavano scaricando i prodotti per un supermercato del
quartiere Testaccio, li ha caricati
sulla sua Twingo ed è tornato a
casa per riempire la dispensa.
Ma non sapeva che la sua azione era stata filmata con il cellulare da una donna affacciata al
balcone, che ha immortalato anche la targa dell’auto. Così gli
agenti del commissariato Celio
hanno inchiodato un 45enne romano, con precedenti specifici e
ritenuto responsabile di diversi
furti. Il ladro è stato denunciato
in stato di libertà a disposizione
della magistratura.

Storie dell’Italia dell’emergenza coronavirus. Piccole o grandi vicende che sono la cartina di tornasole
delle difficoltà della convivenza,
del bisogno di socialità in precario
equilibrio con la paura del contagio, di chi si affida al rispetto delle
regole, di chi le vìola. E di una pia-

ga che non si assopisce neppure
nei giorni più difficili per gli italiani dal Dopoguerra a oggi, la violenza domestica, il femminicidio. In
una domenica delle Palme così atipica, la cronaca racconta un’Italia
con i nervi a pezzi dopo tre settimane di chiusura totale. (G.Obe.)

ROMA

Messa dal tetto della chiesa
vigili per disperdere la folla
Giammarco Oberto
Ha officiato la messa
dal campanile della
chiesa. E in un attimo
la celebrazione delle domenica delle Palme nel
quartiere Tor de’ Schiavi è finita come il concerto degli U2 sul tetto
del negozio di liquori di
Los Angeles: assembramento di fedeli a capo
alzato e intervento dei
vigili con il megafono
per disperdere la folla.
Nell’anno delle messe
in streamig, ieri mattina

don Maurizio Mirilli ha
improvvisato un altare
sul balconcino del campanile della chiesa del
Santissimo Sacramento
ed ha detto messa con
un altoparlante. Il prete
hi-tech ha anche postato sul proprio profilo facebook la diretta della
celebrazione, ma nel
quartiere in moltissimi
hanno preferito il live.
Stanati dalle loro quarantene dall’evento e
dalla curiosità, in molti
si sono assembrati sul
sagrato di largo Agosta

per seguire la messa.
La segnalazione è arrivata ai vigili del V Prenestino, che hanno subito
inviato pattuglie con i
megafoni per disperdere la folla, mentre dai
balconi pioveva sulla
gente in strada una salva di insulti per aver violato la quarantena. Tutti rispediti a casa, dopo
molte resistenze. Il parroco rischia una sanzione: è stato convocato
dalla polizia locale per
essere ascoltato.
riproduzione riservata ®

VARESE
Pensionato malato
di depressione ammazza
la moglie e si suicida
Una altro femminicidio, nell’Italia
ai domiciliari. Ieri mattina i carabinieri hanno trovato in un appartamento di Carnago, nel Varesotto, i
cadaveri di due coniugi, P.G.P., pensionato di 62 anni e D.M.M., casalinga di 61. I corpi erano a terra in
una pozza di sangue. La morte risale a venerdì scorso. A dare l’allarme
è stato uno dei due figli della coppia. Non riusciva a contattarli da sabato e ieri è andato nell’appartamento, scoprendo l’orrore. Secondo gli inquirenti, coordinati dal pm
di Varese Luca Petrucci, si tratta di
un omicidio-suicidio: l’uomo, che
soffriva da tempo di depressione,
ha ucciso la moglie a coltellate, poi
si è tolto la vita con la stessa lama.

MILANO
«Non hai la mascherina
e mi stai vicino»: lite
in coda al supermercato
L’obbligo di uscire con la mascherina in Lombardia ha scatenato la prima lite. Un uomo in coda in un supermercato di Solaro, nell’hinterland milanese, h afatto intervenire
la sicurezza perché prima di lui era
entrata qualche persona senza mascherina. «Quello è entrato senza,
dovete buttarlo fuori, se c’è una norma deve valere per tutti». La discussione era già scoppiata poco prima
davanti all’ingresso del supermercato. «Non solo sei senza, ma ti avvicini pure troppo», ha urlato l’uomo a
un altro senza mascherina, che ha
tentato di spiegare che non era ancora riuscito ad acquistarne una.
Gli addetti al supermercato hanno
cercato di riportare tutti alla calma.

IL PAPA IN STREAMING

«Oggi gli eroi non hanno soldi né fama»
L’omelia di Francesco per la Domenica delle Palme nella Basilica deserta
La Basilica di San Pietro vuota.
Nessuna processione con i ramoscelli di ulivo. E Papa Francesco
all’Altare della Cattedra, sotto il
crocifisso di San Marcello, rivolto a un pubblico che in carne ed
ossa non c’è, ma che ha seguito
sul web o nella diretta tv la messa che ha aperto la Settimana
santa che precede la Pasqua.

Nella basilica vaticana, le pochissime persone presenti - l’arciprete della basilica, il cardinale Angelo Comastri, alcune suore, i
lettori - erano sedute una per
banco.
Nell’omelia, il Santo Padre si è
rivolto ai giovani: «Cari amici,
guardate ai veri eroi che in questi giorni vengono alla luce: non
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IL DECRETO ALLO STUDIO

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

Prestiti garantiti
e tasse rinviate,
il piano imprese
L’aumento delle garanzie sui prestiti concessi alle imprese tramite
le banche e Cdp; il rinvio delle scadenze fiscali; uno scudo per evitare scorrerie pirata sulle aziende italiane di settori strategici. Sono i tre
macro capitoli del “Decreto imprese” che avrà l’obiettivo di sostenere e difendere l’economia italiana.
I tecnici sono ancora al lavoro sul
testo, le cui linee principali sono
comunque già delineate.
Una delle parole chiave è liquidità, perché le imprese in lock down
non hanno incassi ma devono ancora fronteggiare pagamenti certi.
Quindi, è fondamentale finanziarle. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha preannunciato risorse per garantire al 100% i prestiti fino a 800mila euro e, poi, di ridurre
al 90% la garanzia su tutti gli altri,
fissando come paletto il 25% del
fatturato. Sono previsti anche prestiti più facili per le partite Iva.
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DISCESA IN VISTA
Meno morti e meno ricoveri
l’Iss: «Si può pensare alla fase 2»
Simone Pierini
«La curva ha iniziato la discesa, così come il numero dei
morti. Se questi dati si confermano, dovremo cominciare a pensare alla fase 2». Il
presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro ha aperto uno squarcio di
speranza verso una lenta ripartenza dell’Italia. Parole
che nascono dalla lettura di
due giorni di dati giunti dagli ospedali: per il secondo
giorno consecutivo è diminuito il numero di ricoverati
in terapia intensiva (-92 in
due giorni), mentre per la
prima volta è sceso anche il
numero di ricoverati con sintomi (-61 in 24 ore).
In sostanza si stanno liberando posti letto, allentando
una pressione sanitaria che
fino a poche settimane fa
sembrava sull’orlo del collasso. È sceso anche l’aumento
dei morti, ieri 525 in un giorno, valore più basso dal 19
marzo ad oggi. Ma in questo
caso c’è poco da festeggiare,
perché anche una sola vita
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1.795
1.226

576

Valle d’Aosta

Trento

Bolzano

Guariti

Lombardia

28.124

Decessi

1.363

Friuli V.G.
9.409

10.177

Piemonte

21.815 15.887

Veneto

128.948

12.837

CONTAGIATI
TOTALI

Emilia Romagna
3.578

3.093

Liguria

Marche

5.185

Umbria

898

Toscana

1.420

815

3.186

Sardegna

Lazio

Abruzzo
187

Molise
2.621

Campania

2.022

706

Puglia

Calabria

ATTUALMENTE
POSITIVI

91.246

254

Basilicata

1.774
Sicilia
FONTE: Protezione Civile, ore 18 del 5 aprile

SEGUI LA MAPPA DEL CONTAGIO
IN TEMPO REALE SU LEGGO.IT
in meno è una sconfitta contro il virus. Ad oggi le vittime
sono 15.887. Il trend di nuovi contagi ha toccato il 3,4%
(con 4.316 nuovi casi), picco

più basso dall’inizio dell’epidemia.
«Siamo sul plateu», ha aggiunto Brusaferro. Sul quel
famoso pianoro dal quale

sta iniziando la lenta discesa. Ma sarà lunga perché si
tratta ancora della fase di
contenimento, ovvero evitare che il Covid-19 si espanda
in piena libertà in tutto il
Paese. Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha
infatti ribadito che «queste
buone notizie non ci devono
portare ad abbassare la guardia» perché, come ha dichiarato anche il presidente del
Consiglio superiore di sanità
Franco Locatelli, «non devono essere lette come un messaggio che il pericolo è scampato, non è scampato nulla».
La frenata dipende molto
dalla Lombardia: Milano,
Bergamo e Brescia fanno segnare un aumento contenuto. Le regioni del Nord con i
trend di crescita più alti sono Liguria e Piemonte. Scendendo più a Sud il Lazio segna un calo record dell’aumento di contagi mentre Molise e Calabria hanno le percentuali più alte. Tutte però
si mantengono sotto il 10%
di crescita.
riproduzione riservata ®
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GRAN BRETAGNA, IL MESSAGGIO DI ELISABETTA POI LO CHOC DEL PREMIER

Il discorso della Regina
«Coraggio, vinceremo»

Boris Johnson peggiora
ricoverato in ospedale

Boris Johnson è stato ricoverato in ospedale «per esami»,
10 giorni dopo essere risultato positivo al coronavirus. Lo
riferisce la Bbc. Il premier britannico non ha superato in
questi giorni i sintomi, continuando a manifestare febbre e
tosse. «Su consiglio del suo medico, il primo ministro è entrato in ospedale per sottoporsi a esami», ha annunciato
una portavoce di Downing Street. «Questa - ha assicurato è una misura precauzionale poiché il primo ministro continua ad avere sintomi persistenti da coronavirus 10 giorni
dopo essere stato testato positivo».

«Spero che negli anni a venire tutti possano essere orgogliosi di come hanno risposto a questa sfida. E quelli che verranno dopo di
noi diranno che i britannici di questa generazione erano forti; come quelli di qualsiasi altra generazione». Evento storico, il discorso che la Regina Elisabetta II ha tenuto ai sudditi britannic per sostenerli ed esortarli durante la pandemia di coronavirus. «Il Paese
vive un momento di sconvolgimento che ha causato dolore ad alcuni, difficoltà finanziarie a molti ed enormi cambiamenti alla vita
quotidianai» ha sottolineato la sovrana, lei stessa in isolamento a
Windsor insieme al consorte Filippo.

Emiliana Costa

C

oncerti indoor
sul divano di casa, dj set tra le
quattro mura domestiche e surreali tg condotti direttamente dal tinello. Sono gli Instant
show, il nuovo fenomeno di Instagram che vede protagonisti volti noti del mondo della musica e dello spettacolo,
con l’obiettivo di tenere
compagnia ai fan in
quarantena.
Tra i pionieri del “format d’emergenza” c’è
Maccio Capatonda. Al
secolo Marcello Macchia, il comico, attore e
regista di Chieti, ha lanciato sui social il suo Tg
Casa 40ena, un notiziario - neanche a dirlo,
tutto da ridere - sui fatti
“meno interessanti che
capitano in casa” in periodo di lockdown. I video comici, postati anche sul suo canale Youtube, hanno superato il
milione e 200mila click.
Una manna dal cielo
per tutti i follower
dell’artista sigillati nelle
proprie abitazioni da
giorni e bombardati da

IL TIGGÌ MACCIO
«Meteo oggi, cielo coperto
dal soffitto per tutto il giorno»
L’attore re degli show social con il suo surreale notiziario: Casa40ena
notizie drammatiche. A
farli sorridere, dunque,
ci pensa Maccio che regala loro momenti di
leggerezza, con un nuovo servizio di informazione in tempi di coronavirus. Il tutto condito
dalla sua surreale ironia. In ogni edizione
del bizzarro tg, il comico abruzzese racconta i
piccoli problemi quotidiani della clausura, attraverso servizi giornalistici-parodia.
Nella prima puntata,
Maccio Capatonda “indaga” sull’invasione dei
peli di gatto, sulle preoccupanti condizioni in
cui versa la pianta di pe-

peroncino e sui misteriosi foglietti che spuntano in ogni angolo della
casa. Non mancano le
news di economia, ovvero “sta per finire il latte”.
Non meno “scottanti”
le inchieste dell’edizione successiva, il perché
non abbia voglia di tagliarsi la barba, la scomparsa del telecomando
e l’annoso problema
dei calzini spaiati. Problema che viene affrontato con l’intervento del
professor Alvaro Dustin
Hoffman. C’è anche il
meteo: “Cielo coperto
dal soffitto per tutta la
giornata”.

A far impazzire i follower, anche l’edizione
notturna del tg. Questa
volta Maccio punta il dito sul responsabile di
tante notti insonni, il rubinetto che gocciola. In
tempo di quarantena,
l’idraulico non può arrivare e così l’artista propone soluzioni fantasiose: «Ho provato a bere
tutte le gocce d’acqua,
ma il flusso non si arresta». Il tg prosegue parlando poi di un fatto di
cronaca nera, il ritrovamento del cadavere di
un insetto in camera da
letto. «La vittima è una
zanzara di tre giorni
con due figli a carico. In
corso gli esami del Dna
su quella che sembra essere la ciabatta del delitto».
Insomma, a suon di
cronaca surreale e tanta
ironia il regista di Italiano medio e Omicidio
all’italiana - ex volto di
programmi storici come Mai dire… - con i
suoi Instant show regala ai follower qualche
momento di preziosa
spensieratezza. Perché
di buone notizie ce n’è
davvero bisogno.
riproduzione riservata ®

LO SHOW CON GLI AMICI VIP

IN COPPIA CON IL MARITO

REGINA DEL SABATO SERA

Jovanotti, è qui la festa
con Fiorello e Amadeus

Balivo, My Next Book
per riscoprire i libro

Squillo, con il suo dj set
il salotto diventa Ibiza

la) non solo con la musica, ma anche con interviste in streaming.
Solo nella prima settimana di “messa in onda”, Jova ha ospitato
virtualmente cinquanta volti noti (tra i quali
Amadeus, Carlo Conti,
Beppe Fiorello, Federico Zampaglione, Nicola Savino, ecc.), catapultati dal mainstream
direttamente sul social, a raccontare la
parte più intima di sé.
Entusiasti i commenti
dei fan: “Grazie Jova,
con te abbiamo riso,
pianto e riflettuto”. E
ancora: “Con Jova
House Party abbiamo
scoperto il lato meno
conosciuto dei nostri
beniamini”.

cora non l’ha letto.
“Un format – ha spiegato Caterina Balivo
- concepito nei giorni del lockdown, con
l’obiettivo di recuperare le storie che ci
siamo persi prima,
quando credevamo
che tutto fosse normale. Come in un’arca di Noè di racconti, ‘il mio prossimo libro’ è anche quello
che porteremo con
noi ‘dopo’, quando
l’emergenza sarà finita eppure niente sarà come prima”.
Tra gli autori intervistati, Gianrico Carofiglio, Massimo Bisotti, Gian Arturo
Ferrari e Fabio Genovesi.

mati, che hanno fatto
il giro della Rete, Jo vestita di strass si cala
nei panni della perfetta disk jockey e fa ballare il suo nutrito pubblico di seguaci. Il primo live dell’artista è
stato un successo. Oltre 20mila follower collegati, tra cui tanti nomi del mondo dello
spettacolo (come Simona Ventura, Miss
Keta, Fedez, Emma,
Luca Argentero). Il video del primo dj set
continua a spopolare
su Instagram e, visto il
grande successo, Jo
Squillo ha già ripetuto
l’impresa con altri appuntamenti di discoteca casalinga.

In tempi di lockdown,
Lorenzo Jovanotti ha
dato vita su Instagram
a un vero e proprio
show pomeridiano a
puntate, dal titolo Jova
House Party. Il riferimento è ovviamente
al Jova Beach Party della scorsa estate, ma
stavolta l’artista toscano “ha giocato in casa”, intrattenendo i
suoi tanti follower (circa un milione e 800mi-

Nel palinsesto pomeridiano di Instagram, anche Caterina Balivo che in coppia con il marito
scrittore Guido Maria Brera - insieme
hanno un bimbo,
Guido Alberto - ha
lanciato My Next
Book. Una serie di
incontri con noti romanzieri che parlano di un loro libro,
rivolgendosi a chi an-

La regina indiscussa
del sabato sera è Jo
Squillo. Sul suo profilo
Instagram, la cantante
milanese, in compagnia di due manichini,
ha dato vita a un dj
set in perfetto stile Ibiza, dal titolo Jo Squillo
Live Show. L’artista ha
allestito la sua abitazione come fosse una
vera discoteca, con
tanto di piatti da dj e
palla a specchi. Nei fil-
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LA PROFEZIA DI ELIA
Viviani: «Il ciclismo a casa
ci farà impazzire tutti»
primaverile delle classiche in
Belgio, infine il rinvio del giro
d’Italia. Una cosa mai vista.
«Ma dobbiamo resistere e farci trovare pronti quando riapriremo. Il ciclismo deve ripartire,
ne ha bisogno il Paese».
Ma come si fa a ripartire? Mica si può correre sempre a porte chiuse?
«Infatti mi auguro di no, perché il ciclismo a porte chiuse è
un errore clamoroso. E non lo
dico solo per i tifosi: loro con
un po’ di sacrificio possono vedere a casa le corse. Lo dico perché se vorranno correre a porte
chiuse vuol dire che la pande-

Marco Lobasso
ROMA - Se tutto va bene il ciclismo riprenderà le sue corse a luglio. I professionisti sono tutti a
casa, sui famosi e faticosissimi
rulli ad allenarsi. Ed è dura. Lo
sa bene il campione d’Europa
Elia Viviani, ora a Udine con la
sua compagna, la ciclista Elena
Cecchini, tra gli sprinter più forti del mondo.
Come si può resistere 3 mesi
ad allenarsi su rulli o cyclette,
in solitudine e a casa?
«Non lo so se si può resistere.
E’ già dura dopo nemmeno un
mese, c’è da impazzire. Sei solo,
in uno spazio piccolo, tutto il
contrario delle gare e degli gli allenamenti all’aria aperta. Sudore e fatica sui rulli e a casa sono
un’altra cosa».
Il ciclismo mondiale ha perso in un solo colpo la Milano-Sanremo, poi la stagione

«

CASO TOUR DE FRANCE
Non convince che gli
organizzatori non abbiano
ancora rinviato: ma loro
hanno più tempo, il Giro no

mia non è stata sconfitta del tutto. Allora meglio restare a casa».
Il mondo dello sport ha rinviato tutto, dagli Europei di calcio alle Olimpiadi, a Wimbledon. Il Tour de France invece
no, perché?
«Capisco che questa cosa non
risulta certo simpatica, ma anche se non è popolare un po’
ha senso. Il Tour inizia il 27 giugno. Siamo proprio al limite dei
possibili rinvii. Stanno aspettando, non sarà una decisione facile».
Viviani con la maglia di campione d’Europa, magari resiste
fino al 2021...
«Intanto la porto ancora per
qualche mese, anche se non si
sta gareggiando; poi, se tutto va
bene, il titolo europeo sarà in
palio a settembre a Trento,
quindi c’è ancora tempo. Io comunque sarò sempre pronto a
difenderla».
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INBREVE
SERIE A

Gravina: «Possibile finire
a settembre-ottobre»
«Serie A fino a settembre-ottobre? È una ipotesi». Così il
presidente della Federcalcio,
Gabriele Gravina in una intervista alla Domenica Sportiva
(Rai). «L’unico modo serio di
gestire un’emergenza seria
di questo tipo è quello che
dobbiamo comunque chiudere le competizioni della
stagione 2019-2020 in questo anno».

LEGA CALCIO

Oggi l’assemblea
per calendari e stipendi
Una nuova assemblea della
Lega Serie A è convocata
d’urgenza per oggi alle 12 in
videoconferenza, dopo quella di venerdì. All’ordine del
giorno linee guida Serie À e
stipendi.

PRIMO IN EUROPA

Coverciano diventa
casa di cura per il virus
Ìn arrivo i primi pazienti al
Centro tecnico di Coverciano, messo a disposizione
della Figc per l’emergenza
Covid-19: da oggi inizieranno
i trasferimenti. La struttura
ha avuto l’ok a ospitare persone clinicamente guarite,
dimesse dall’ospedale, ma
ancora positive al tampone.
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Scoppia la primavera sulle nostre regioni. La giornata
sarà contraddistinta da generali condizioni di bel
tempo, infatti il sole sarà l'assoluto protagonista su
tutte le regioni.

Esplode la primavera su tutte le nostre regioni. La
giornata trascorrerà all'insegna di ampio
soleggiamento e di un cielo che si mostrerà
praticamente sereno su tutte le regioni.

SUD
Bel tempo prevalente. Il cielo si presenterà sereno e
privo di nuvolosità su gran parte delle regioni, soltanto
in Sicilia le nubi saranno più presenti sui settori
meridionali.

Milano

mattinata che
trascorrerà con cielo
sereno e terso ovunque.

12-18 pomeriggio con bel
tempo prevalente e cielo
decisamente sereno.
18-24 bella serata con
cielo sereno e stellato su
tutte le zone.

Ariete

Toro

Gemelli

La quadratura della Luna vi
disturba per quanto concerne
le trattative con altre città
oppure le nuove collaborazioni, ma non rinunciate ai
vostri progetti. Giornata
propizia per giochi e scommesse, forma stabile.

Oggi la famiglia sarà il centro dei vostri pensieri, ma
non trascurerete gli impegni
quotidiani. Luna propizia per
lunghe passeggiate e massaggi antistress. Sul lavoro
alleatevi con una persona
dello Scorpione.

Semaforo giallo con le persone del Leone. Se avete
un’attività in proprio e meditate di ampliare oppure ristrutturare il vostro locale,
affidatevi ad un socio serio ed
efficiente e vedrete che si rivelerà una scelta vincente.

Cancro

Leone

Vergine

La Luna vi bacia e vi protegge, vi sentirete finalmente liberi e spensierati e
potreste ricevere delle buone
notizie, ma penserete subito
a nuovi traguardi. Nuove conoscenze per i maschi single
del segno.

Giornata no per chi cerca avventure senza impegno. Oggi
è arrivato il momento di dedicarvi alle attività che
amate senza sensi di colpa
verso il lavoro, il partner ne
sarà felice. Forma in crescita
per gli ascendenti Toro.

Semaforo rosso con le persone
del Sagittario. Potrete manifestare ad un superiore le vostre perplessità su un nuovo
progetto oppure esporre le
vostre idee su una nuova
collaborazione che non vi
convince.

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Riavvicinamenti difficili per
gli ascendenti Scorpione. La
Luna in quadratura vi invita
alla razionalità, alla prudenza nei rapporti interpersonali, non esprimete un
giudizio sprezzante su qualcuno che non è presente.

Oggi il trigono di Fuoco vi
premia, concedendovi una
giornata di lavoro soddisfacente e prolifico, se lavorate
in proprio potreste ricevere
nuove commesse. Fastidi alle
ossa per effetto del moto
di Plutone.

La Luna contro vi regala un
umore instabile e ballerino,
possibili litigi con il partner
che sembra non capire il vostro punto di vista ma dovrete mettere da parte le
insicurezze e la timidezza.
Forma stabile.

Capricorno

Acquario

Pesci

Rallentamenti e contrattempi in ufficio, non è il
momento per chiedere un
avanzamento di carriera. Serata passionale per i single
del segno, forma fisica in crescita grazie agli influssi di
Marte.

La Luna in Sagittario vi offrirà la possibilità di portare
a termine una questione legale oppure una pratica burocratica sospesa da tempo.
Il vostro numero fortunato
oggi è il 4, serenità familiare
per gli ascendenti Vergine.

Buone notizie per coloro che
operano nel mondo della politica e delle public relation.
Occasioni ghiotte di incontrare la persona giusta per i
single nati a febbraio. Forma
fisica in calo per gli ascendenti Scorpione.

Motori

Motori
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Mazda 2
la piccola
ammiraglia

Il sistema elettrico che supporta il 1.5 benzina aumenta le prestazioni

P

È un concentrato di tecnologia
l’evoluzione della nuova compatta
con l’esclusivo sistema ibrido

L

’obiettivo è aprire
la strada a una
nuova era di auto
compatte che ridefiniscano la qualità nel segmento B”. Con questa
dichiarazione d’intenti i
giapponesi di Mazda
hanno lanciato la nuova
Mazda 2 Mild Hybrid, city car in grado di affrontare le nuove sfide della
mobilità urbana grazie
al contenimento di consumi ed emissioni nocive, ma anche di esprime-

re qualcosa di nuovo in
materia di stile, dotazioni e sicurezza. Quanto
basta per fare di quest’auto una piccola ammiraglia.
La Mazda 2 non è
cambiata nelle dimensioni, ma è stata sottoposta a un restyling che ne
ha modificato il frontale, ora più simile a quello delle sorelle maggiori:
griglia e paraurti sono
stati ridisegnati e dotati
di cromature più estese,
i fari a Led sono di serie.
Nuovi sono anche i cer-

chi in lega da 16” proposti in alternativa a quelli
da 15” in acciaio, e nuovi, soprattutto, sono gli
interni, riprogettati affidandosi alla Skyactiv-Vehicle Architecture.
A bordo della nuova
citycar giapponese si
fanno apprezzare, soprattutto nelle versioni
top di gamma, la qualità
dei materiali e la ricchezza di strumentazione e
dotazioni: sono previsti,
tra l’altro, accesso senza
chiave, head-up display,
specchietto retrovisore a

Sopra ed a fianco
la nuova Mazda 2
A bordo della nuova
citycar giapponese si
fanno apprezzare la
qualità dei materiali
e la ricchezza
di strumentazione
e dotazioni

commutazione automatica e sistemi di assistenza alla guida che includono cruise control adattativo, frenata automatica con rilevamento notturno dei pedoni, mantenimento di corsia, rileva-

tore di stanchezza, abbaglianti “intelligenti”, riconoscimento dei segnali
stradali, view monitor a
360° con 4 telecamere,
sensori di parcheggio. Il
Mazda Connect, inoltre,
ora supporta Apple Car-

Play e Android Auto e
non manca il joystick
nel rinnovato sistema infotainment con display
da 7 pollici.
Sul piano tecnico la
novità sta tutta nella motorizzazione ibrida, che

Con l’MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) la Casa giapponese ha aperto una strada nuova Allo studio varie tecnologie di propulsione

Ricerca a 360 gradi con
Multi Solution approch

D

a sempre concentrata su ricerca e innovazione, anche in questo
caso Mazda non si è affidata, per entrare nel
mondo dell’ibrido, ai
sistemi tradizionali.
Con l’MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle)
applicato sul Mazda 2,
la Casa giapponese ha
anzi aperto una strada
nuova. Il sistema prevede che venga combinata la tecnologia di frenata
rigenerativa
(l’i-ELOOP già sperimentata) con un generatore-motorino di avviamento integrato e
azionato a cinghia
(B-ISG).
L’energia cinetica recuperata viene convertita in energia elettrica
e immagazzinata nel
suddetto condensatore; quando ne è stata
immagazzinata una
quantità sufficiente, il
sistema impiega le funzioni di generazione di
energia e di trazione
del B-ISG per sfruttare
al meglio l’elettricità.

A sinistra la
tecnologica
plancia
della
Mazda 2
A sinistra
un primo
piano del
cambio

Basse le emissioni di CO2 I
consumi molto contenuti
Dotata anche della utilissima tecnologia di frenata rigenerativa
Agendo in combinazione con il cambio manuale, il B-ISG offre
una sensazione di guida raffinata consentendo al sistema di fornire
assistenza alla trazione
e di aiutare il motore
termico a riavviarsi più
rapidamente e silenziosamente dopo periodi
di spegnimento del mo-

tore da parte del sistema i-Stop. La funzione
di assistenza del motore elettrico del B-ISG riduce il carico sul motore termico e consente
rapidi riavvii che aiutano a ridurre le emissioni di CO2 e a migliorare i consumi estendendo il tempo d’intervento dello spegnimento
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Agile e molto brillante

È stata sottoposta a un restyling che ne ha modificato il frontale

Sergio Troise

lunedì
6 aprile

automatico del motore. Che rimane spento
finché non è stata inserita la prima marcia e
si rilasciano i freni. Il
tutto – vale la pena sottolinearlo - avviene in
assenza di rumorosità
e vibrazioni e autorizza a entrare nelle ZTL.
(S.Tro.)
riproduzione riservata ®

n Mazda sono allo
studio varie tecnologie basate sul Multi
Solution Approch. Ciò
vuol dire ricerca avanzata su motori benzina
e diesel, sul mild hybrid (non uguale per
tutti i modelli), sul
plug-in (ricaricabile alla spina) e sul full electric (la prima Mazda 0
emission arriverà ad
agosto).
Intanto la filiazione
italiana della casa nipponica insiste: “L’industria dell’auto ha ridotto le emissioni nocive
in 22 anni del 36% e
l’Ue impone ora di fare il doppio in due anni, mentre aumentano

i divieti per i diesel Euro 6D, che rappresentano il top nella lotta a
CO2 e NOX. Serve un
serio piano di incentivi
alla rottamazione non
legato all’acquisto di
auto costose, ibride o
elettriche, ma Euro 6 o
anche Euro 5”.
Il segmento B, quello delle auto compatte
attorno ai 4 metri, non
vive un momento particolarmente felice, ma
tutto sommato resiste:
se nel 2017 la quota di
mercato era del 36,6%
e nel 2018 del 35,3%,
nel 2019 è stata del
35%.
(S.Tro.)
riproduzione riservata ®

consente tra l’altro di accedere alle zone a traffico limitato, pur non prevedendo mobilità a
emissioni zero. Il sistema è infatti un mild hybrid (ibrido leggero) fondato sull’abbinamento
tra un motore 4 cilindri
benzina 1.5 litri (unico
della categoria con cilindrata così elevata) e una
componente elettrica. A
differenza di tutti gli altri ibridi, il sistema
MHEV (Mild Hybrid
Electric Vehicle) di Mazda non si avvale di una

batteria supplementare,
ma di un super condensatore. La potenza è di
90 cv/148 Nm, ma può
essere tarata anche su
75 cv/135 Nm (adatta ai
neo patentati). I consumi dichiarati sono di 4,1
l/100 km, con emissioni
di CO2 contenute in 94
gr/km. I prezzi oscillano
tra 17.800 e 22.500 euro,
ma Mazda Italia assicura fino a 1800 euro di
vantaggi, in caso di permuta o rottamazione.
riproduzione riservata ®

rovata in anteprima sulle strade di
Atene e dintorni,
la nuova Mazda 2 Mild
Hybrid ha mantenuto
tutte le promesse: è una
piccola auto lussuosa e
confortevole
come
un’ammiraglia, si destreggia magnificamente negli stop&go del traffico cittadino e si comporta bene su strada,
ma guai ad aspettarsi
dal sistema elettrico di
supporto al 1.500 a benzina aiuti consistenti in
materia di prestazioni:
l’unità elettrica che fa
anche da motorino d’avviamento e alternatore
dà un aiutino in accelerazione, ma il suo è un
supporto minimo, impercettibile,
mirato
esclusivamente a contenere sprechi d’energia
ed eccessi di consumi e
di emissioni. Questo
era, del resto, l’obiettivo
dei progettisti, e nulla
di più è lecito pretendere. Fatta la doverosa premessa, vale la pena sottolineare che nelle accelerazioni 0-100 la Mazda 2 con motore da 90
cv riesce a stare sotto i
10 secondi (9,8) e guidarla può rivelarsi un

Sopra il
posteriore
della Mazda 2
A fianco il
motore 1.5 a
benzina con
l’innovativo
sistema MHEV
La potenza è di
90 cv/148 Nm

vero piacere. Il primo
impatto è decisamente
friendly: una volta al volante, ci si sente subito a
proprio agio. Comandi,
strumentazione e sistemi di assistenza alla guida contribuiscono alla
sensazione di benessere
a bordo. Una sensazione mitigata soltanto dalla mancanza del cambio

automatico. Il manuale
a 6 marce – sia chiaro offre ottima manovrabilità, con innesti precisi e
senza impuntature, ma
i rapporti sono piuttosto
lunghi e spesso si deve
fare ricorso a scali di
marcia per tenere il motore su di giri. Ciò detto,
si fanno apprezzare la
fluidità di marcia e il

comportamento dinamico. Un valore, questo, legato alla rivisitazione
delle sospensioni (buono l’assorbimento delle
sconnessioni stradali) e
all’introduzione
del
G-Vectoring
Control
Plus, sistema studiato
per migliorare l’handling e scongiurare i rischi d’imbardata. Risulta efficace anche la frenata, anche se lascia perplessi la scelta di lasciare al posteriore i freni a
tamburo. Tra i pregi
spicca anche la silenziosità, che secondo le informazioni della Casa “è
stata ridotta del 35%”.
(S. Tro.)
riproduzione riservata ®

Inviateci le vostre
email per info
e segnalazioni
leggomilano@leggo.it

CityTweet
#L’emergenza
virus a Milano
io esco di casa per
andare al lavoro, ed
appena finisco mi
rintano in casa. Mi
spiegate Perché
quelli che a casa
devono starci non
lo fanno??
@DjsabbS

Più guardo video
dove si vedono
tantissime persone
a Milano e più mi
inc.... Dove sono le
forze dell’ordine?
fate una multa a
questi cretini. Poi
alla gente che non
fa nulla di male
rompono le palle. A
mio fratello lo ha
fermato un
carabiniere perché
gettava la
spazzatura.
@hardbeck

SCONTRO Il presidente Attilio Fontana e il sindaco Giuseppe
Sala

Mascherine, scoppia la polemica
Sala: «Ci sia controllo sulla vendita e prezzi». Fontana: «Ne arrivano 3 milioni dalla Protezione civile»
Greta Posca
Mascherina per tutti, il
giorno dopo arrivano le
polemiche.
La decisione drastica
della Regione di obbligare tutti i lombardi a
dotarsi di mascherina
per uscire di casa fino
al 13 aprile, ovvero di
proteggere bocca e naso, genera perplessità e
polemica, soprattutto
per la carenza della materia prima.
Anche ieri il presidente Attilio Fontana è sta-

to drastico a chi alzava
il sopracciglio sulla effettiva valenza di una
protezione della maschera. «Piuttosto che
niente è meglio piuttosto», vale a dire copritevi come potete, anche
con una sciarpa o un
foulard, se non avete
una mascherina. «Lasciatemi dire - si è
espresso sui social che è un po’ disorientante ricevere questa disposizione dalla Regione e sentire Angelo Borrelli, il capo della Prote-

zione Civile persona
che stimo, dire “io non
la metterò e terrò le distanze”». Questo non significa che il sindaco
non si adegui: «Voglio
rimanere fedele a ciò
che ho detto dall’inizio
e cioè le ordinanze, le
direttive vanno applicate e non discusse perciò non posso che dirvi
applichiamo questa ordinanza della Regione
Lombardia». In serata,
Borrelli ha chiarito il
suo pensiero, spiegando di essere stato «nuo-

vamente frainteso». «È
importantissimo l’uso
della mascherina e l’ordinanza della Lombardia - ha detto - va rispettata, è importante
dove non si riesce a rispettare la distanza».
In merito alla totale
assenza di mascherine,
ieri Fontana ha fatto sapere che la Lombardia,
dopo l’ok dall’Iss, attraverso la Protezione civile ha iniziato a distribuire i tre milioni di mascherine “made in Lombardia” gratuite. Le si

potrà trovare dai tabaccai, edicole, nei supermercati, alimentari, Poste. Da domani dovrebbero invece arrivarne
300mila in farmacia per
i soggetti fragili. Per
molti, ma non per tutti,
come chiarito dall’assessore alla protezione civile Pietro Foroni: «La mascherina sarà data a chi
ne è privo - ha spiegato
- o a determinate categorie di persone fragili». In pratica «chi non
ne ha bisogno non la
prende, non è un gad-

get, è per utilità pubblica». A Milano l’ordinanza è stata pressoché rispettata. Già nei giorni
scorsi, la percentuale di
volti coperti da mascherine nelle strade era
molto alta e ieri si sono
aggiunti foulard e sciarpe su naso e bocca. In
generale, in pochissimi
sono usciti a volto scoperto: qualche rider,
qualcuno in giro con il
cane, ma davvero poche eccezioni in una domenica di sole con pochissima gente in giro.

Calano i positivi e i pazienti in terapia intensiva. Dati in salita nel capoluogo e provincia

La Lombardia migliora, Milano no

www.adosanpaolo.it

«I dati per la Lombardia continuano a essere confortanti»: è quanto
ha detto l’assessore al Welfare
Giulio Gallera, spiegando che sono stati esaminati ben 8107 tamponi. I casi positivi in totale sono
50455, con un aumento di 1337,
inferiore ai 1.598 di sabato. Crescono solo di 7 unità i ricoveri
non in terapia intensiva per un totale di 12.009, diminuiscono invece i letti occupati in terapia intensiva: 1317 in totale, 9 in meno ri-

spetto a ieri. I deceduti sono
8905, con un aumento di 249 (ed
è per questo che si liberano i posti in ospedale), mentre sabato
erano stati 345.
Ma è Milano e provincia che
preoccupa: 411 nuovi positivi (sabato 428), che fa arrivare il numero totale a 11.230, più 171 a Milano città, dove si arriva a 4.533 contagiati. «Il dato su Milano ancora
non ci fa stare tranquilli: le altre
province registrano una crescita

molto bassa e livellata, Bergamo e
Brescia si sono bloccate e fermate. Milano, invece continua ad
avere una salita preoccupante»,
sottolinea l’assessore. I dati provinciali sono infatti tendenzialmente positivi: Bergamo 9712
+124; Brescia 9340 +160; Como
1384 +65; Cremona 4233 +79; Lodi 2255 +17; Monza e Brianza
3046 +111.
(P.Pas.)
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Paola Pastorini
Tutti in chiesa separatamente. E con la mascherina. La domenica delle palme, che dà
inizio alla settimana
santa, è stata celebrata con una messa in
un Duomo deserto, officiata dal vescovo Mario Delpini. Presenti
solo le massime autorità locali: il sindaco
di Milano Giuseppe
Sala in fascia tricolore, il presidente della
Regione Lombardia Attilio Fontana, il prefetto di Milano Renato
Saccone. Ognuno seduto su un banco diverso per rispettare la
giusta distanza di sicurezza. Ed è l’immagine emblematica di
questa Pasqua al tempo del virus. Fontana,
Sala e Saccone sono
stati invitati in rappresentanza di tutta la popolazione di Milano
per una celebrazione
che tradizionalmente
porta in cattedrale migliaia di fedeli.
«Pasqua ci regali
una vita nuova» è stata l’esortazione finale
dell’arcivescovo Delpini. «Siamo alleati in
questo momento di
emergenza, in questo
desiderio di speran-

LA DECISIONE

SOLITUDINE DELLE PALME
Messa nel Duomo deserto,
solo le autorità con il vescovo
Delpini: «Siamo alleati in questo momento di emergenza»

Il vescovo di Milano Mario
Delpini e il Duomo con le
palme dell’aiuola della piazza

9
za», ha spiegato nella
omelia. Secondo l’arcivescovo, «siamo insieme nell’offrire forme
di solidarietà alla popolazione» non solo la
Chiesa Cattolica e i cristiani ma anche anche «la comunità
ebraica e tutte le altre
comunità religiose»
per alimentare la «spiritualità che è necessario come lo sono i gesti concreti delle cure
per i malati, la pietà
per i morti e la solidarietà per i bisognosi».
E ha anche invitato i
fedeli a seguire le celebrazioni della Pasqua
attraverso le trasmissioni televisive: «Non
è come partecipare però bisogna che almeno in casa ci sia un clima di raccoglimento
che predisponga a partecipare almeno con
lo spirito e con l’attenzione. È stato raccomandato di vivere anche dei momenti di
preghiera in famiglia,
nella chiesa domestica, e quindi invito anche a creare queste occasioni». Il vescovo dopo la celebrazione ha
regalato a sindaco,
presidente e prefetto
una colomba, simbolico dono a tutta la città di Milano.

Via libera al saldo immediato per le imprese che stavano eseguendo 200 lavori pubblici

Stop ai cantieri, il Comune paga
Immobili, infrastrutture, arredo, viabilità, verde, trasporto pubblico.
Il virus ha bloccato a Milano oltre duecento cantieri pubblici. A sostegno delle imprese che
stavano eseguendo questi lavori pubblici il Comune «ha deciso di consentire il pagamento immediato dei lavori effettivamente eseguiti al
momento del fermo».
Lo rende noto Palazzo
Marino in una nota.
«Questa misura ha carat-

tere di eccezionalità e
modifica i capitolati vigenti; su richiesta
dell’impresa sarà possibile effettuare il pagamento di ogni importo
dovuto anche prima del
decorso dei quarantacinque giorni dalla sospensione dei lavori».
Per contenere la diffusione del Covid-19 sono
stati emanati da governo e Regione provvedimenti che hanno disposto l’interruzione di tutti i cantieri ad eccezio-

ne di quelli relativi alla
realizzazione e manutenzione di servizi essenziali o urgenti.
«Vogliamo venire incontro alle imprese che
stavano operando a Milano - dichiara Marco
Granelli assessore ai Lavori pubblici - affinché
a loro volta possano procedere al pagamento di
operai e fornitori. Il nostro auspicio è che la ripresa dei lavori pubblici
avvenga il più presto
possibile ma fin da ora

Licenziato, minaccia la strage: salvato dai vigili
L’uomo telefona alla polizia locale, che lo rintraccia. Ricoverato al Fatbenefratelli
Aveva perso il lavoro e
per questo ha minacciato
di compiere «una strage
alla guida di un’auto a noleggio» ma un agente della polizia locale è riuscito
a calmarlo al telefono e
ad evitare il peggio. È accaduto venerdì mattina
quando un agente di quartiere al Comando Decentrato 8 ha ricevuto la telefonata disperata di un uo-

mo italiano di 44 anni che
era stato appena licenziato. Proseguendo la conversazione l’agente dal centralino è riuscito a farsi dare l’indirizzo e a inviare lì
uno degli equipaggi
dell’Unità Problemi del
Territorio. Tranquillizzato
dalle parole dell’agente
l’uomo ha aperto la porta
di casa ai vigili. E ha raccontato che al mattino

era stato licenziato ed era
terrorizzato di non poter
dare da mangiare a moglie e figlio di nove anni.
A casa è poi arrivato anche lo stesso agente che
aveva ricevuto la chiamata e, insieme all’ufficiale
presente, è riuscito a convincerlo a farsi visitare
presso il Pronto Soccorso
Psichiatrico dell’Ospedale
Fatebenefratelli. La fami-

glia è stata messa in contatto con i servizi sociali.
«Questa operazione ha
permesso forse di evitare
il peggio, ma sicuramente
di prendere contatto con
una famiglia in difficoltà
che ora sarà anche inserita nel circuito delle spese
a domicilio degli hub», ha
commentato la vice sindaco e assessore alla Sicurezza, Anna Scavuzzo.

è importante sostenere
le imprese e la loro operatività, il lavoro e soprattutto le famiglie in
un momento di grave
difficoltà». Con i nuovi
provvedimenti di questi
giorni «e l’auspicata disponibilità sul mercato
di mascherine e altri dispositivi di sicurezza e
prevenzione contiamo
che nelle prossime settimane possano riprendere alcuni lavori in condizioni di sicurezza», conclude l’assessore.
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Protezione civile. Complessivamente si sono candidati
circa 500 medici e 3.500 infermieri. Per ogni posto letto
sono previsti un medico e
due infermieri. In merito al
numero di persone ospitate,
si è passati dall’annuncio di
500 via via a 400 per arrivare
a 250 e poi 208. Non verranno aperti subito tutti i 208
posti letto disponibili perché
la richiesta di ricoveri in terapia intensiva in Lombardia
sta calando, e quindi si valuterà in base alle condizioni
dei pazienti quanti letti rendere via via disponibili.

Terapia intensiva Fiera
oggi i primi 24 pazienti
Per ogni letto ci sono un medico e due infermieri
Greta Posca
Finalmente si parte. Oggi
apre i battenti l’ospedale di
terapia intensiva alla Fiera
partirà con i primi pazienti.
Ancora non si sa quanti ne
saranno ricoverati esattamente (dipende dalle richieste degli altri ospedali che

2020

non hanno più posto), ma
saranno disponibili fino a 24
letti.
Al momento secondo
quanto si apprende, il personale è più che sufficiente,
tra i collaboratori del Policlinico (che gestirà l’ospedale)
e le persone assunte attraverso i bandi regionali e della

riproduzione riservata ®

TROPPI IN STRADA
Più ghisa e droni in cielo
via alla stretta sui controlli
In campo 180 vigili. E grazie agli “occhi volanti” 20 sanzioni
Simona Romanò
Più vigili in strada e droni nei cieli per sorvegliare i parchi. È stretta sui
controlli per l’emergenza coronavirus, che impone di rimanere a casa, limitando le uscite
per assoluta necessità.
La bella stagione non
deve indurre le persone
ad uscire di più.
«Dunque noi controlliamo ancora di più – assicura il comandante
della polizia locale Marco Ciacci - Saranno disposti circa 180 agenti
in più da oggi, di cui 64
nuove reclute, che hanno concluso la formazione e sono pronte ad affiancare i colleghi più
esperti». Quindi, in tut-

SABATO 382 MULTE
Fabrizio Sala: «In giro il 30% di lombardi»
Dopo i dati negativi degli ultimi giorni quando la mobilità ha toccato il Lombardia il
38%, sabato è migliorata la civiltà dei lombardi. «La mobilità di ieri
«è praticamente uguale a sabato scorso, siamo al 30% di mobilità», ha comunicato il
vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala (foto. La
prefettura ha comunicato che sono state
9.878 le persone controllate ieri nella provincia di Milano dalle
forze dell’ordine e del-

le polizie locali. Di queste 382 sono state sanzionate e una denunciata per falsa attestazione o dichiarazione
a pubblico ufficiale. Sono stati inoltre controllati 4.188 esercizi commerciali di cui 14 sono
stati denunciati.

to, saranno circa 640 gli
agenti operativi, ovvero
oltre 300 pattuglie. Altri
650, da ufficio, gestiscono le attività, come il rispetto della quarantena; e circa 700 in smart
working per i servizi al
cittadino. I ghisa sono
in prima linea contro il
Covid-19, in accordo
con la Prefettura, per
far rispettare le norme
anti-contagio, con attenzione a luoghi di aggregazione, attività commerciali, parchi e giardini, perché le aree verdi
non devono essere occasione di assembramenti. Così a soccorso dei vigili è subentrata la tecnologia: sono in azione
i cinque droni, in dotazione al corpo, che sor-

volano dal Bosco in Città al Parco delle Groane, a Trenno. Volano e
identificano la presenza
di una o più persone, inviando poi il “messaggio” ai ghisa motociclisti che si dirigono sul
posto. Sono circa 20 le
sanzioni verbalizzate in
tre giorni per violazioni
dei divieti anti-Covid 19
grazie proprio ai droni.
«Vogliamo fare la nostra parte», dichiara Daniele Vincini, segretario
del Sulpm «e proponia-

mo l’uso dei droni anche in altre aree, di sera
e di notte, perché sono
troppe le persone che
vediamo in giro». Da inizio emergenza i vigili
hanno controllato centinaia di cittadini in strada, effettuato 14.750 verifiche sugli esercizi
commerciali (105 violazioni), 337 su abusivismo commerciale (9 sequestri); e 1.000 verifiche per l’obbligo di quarantena o isolamento
su indicazione dell’Ats.

Salvato il cane, multata la padrona Furto in casa da 200mila euro
Recuperato dai carabinieri nel Naviglio, era senza guinzaglio
Salvato il cane, multata la padrona.
Accade quando si porta a spasso Fido, magari indossando la mascherina e i guanti come da legge regionale, ma ignorando di metterlo al
guinzaglio. Come è accaduto ieri
quando un cane, finito in acqua
per inseguire un cigno in Darsena,
è stato salvato dai carabinieri ma la
padrona, che lo aveva lasciato senza guinzaglio è stata multata. La zona dei Navigli è nel mirino dopo
l’aumento delle presenze di sabato
e quindi sono stati intensificati i
controlli sulle norme antiCovid. Un
equipaggio motociclisti dei carabi-

nieri ha visto il cagnolino che annaspava in acqua e dalla sponda con
una mossa repentina, è riuscito a
portarlo in salvo. Ma alla padrona
non è andata così bene: multata.

In una casa in via Del Mare presi soldi, orologi e gioielli
Furti e rapine, diminuiti ma non
scomparsi. Come il furto in via del
Mare, zona sud ovest della città, che
ha fruttato ai banditi 200mila euro. I
ladri hanno scardinato la cassaforte
nonostante fosse scattato l’allarme e
sono scappati con un bottino che includeva gioielli, 4 rolex preziosi e cinquemila euro in contanti. Il proprietario ha chiamato la polizia.
Dai topi di appartamento al rapinatori in metrò: un cittadino egiziano di
28 anni è stato arresto per rapina aggravata, sabato fuori dal metrò
Sant’Agostino dopo aver tentato la fuga in seguito al furto di un cellulare ai
danni di una donna. La 53enne era

stata avvicinata dall’uoma ell’apertura delle porte. Il 28enne l’ha spinta, le
ha rubato il cellulare ed è fuggito. Ma
è stato seguito dalla donna e raggiunto da una Volante e arrestato.
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Tempo libero

lunedì
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Incontri

La lirica

SU INSTAGRAM

Scala, la grande opera Morgan
canta la
Nostalgia
si applaude su Rai5 di Milano

DRAMMA Oggi il debutto con “Cavalleria rusticana” di Mascagni
Paola Pastorini
Una poltrona in prima
fila ad applaudire la lirica. Grazie a Rai5 gli
spettatori possono virtualmente accomodarsi
sul velluto rosso del
tempio della lirica e
ogni giorno apprezzare
un capolavoro musicale, da oggi e per quattro settimane. Dal lunedì al venerdì alle 10 va
in onda un titolo ogni
giorno, con l’eccezione
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LEGGENDA Il 9 “Il ratto dal Serraglio” di Mozart, regia di Strehler

Ogni giorno in tv uno spettacolo
Al via con “Cavalleria rusticana”
del mercoledì, quando
lo spettacolo è anche
in onda alle 21.15.
Oggi il debutto con
“Pagliacci” di Leoncavallo e “Cavalleria rusticana” di Mascagni, direzione di Daniel Harding e la regia di Mario
Martone.
A seguire, domani “Il

viaggio a Reims” di Rossini diretto da Ottavio
Dantone con la regia di
Luca Ronconi. Mercoledì alle 10 “Simon Boccanegra” diretto da Daniel Barenboim con la
regia di Federico Tiezzi, e alle 21.15 “Turandot” di Puccini diretta
nel 2015 in occasione

dell’inaugurazione di
Expo Milano da Riccardo Chailly, regia di Nikolaus Lehnhoff.
Imperdibile giovedì
“Il ratto dal serraglio”
di Mozart nel leggendario allestimento di Giorgio Strehler diretto da
Zubin Mehta e per
chiudere la settimana
venerdì tocca al “Nabucco” di Giuseppe
Verdi, direttore Nicola
Luisotti e Daniele Abbado.

«Se a tutti i milanesi e
agli italiani che stanno in
questi tempi soffrendo di
non potere vivere la vita
nelle città che amano e
coi loro affetti da cui sono lontani, una canzone
antica ma bellissima in
una lingua che non si
parla più ma si può ancora cantare, il milanese.
Questa canzone è di Giovanni D’Anzi, il padre
della canzone milanese».
Così Marco Castoldi, in
arte Morgan, che su Instagram l’altro giorno ha
suonato al piano e cantato “Nostalgia de Milan”
di Giovanni D’Anzi, postando un’immagine del
Duomo.
(P.Pas.)

TRIENNALE ON LINE

Antonio
Latella
e il lavoro
del regista

Il nuovo teatro dopo il
virus. Oggi alla Triennale Antonio Latella, regista e direttore della Biennale di Venezia Teatro,
affronterà anche questo
tema in dialogo con Umberto Angelini, direttore
artistico di Triennale
Teatro, nell’ambito di
Triennale Decameron.
Latella parlerà del suo
percorso di regista, di come lavora con gli attori
e con il testo. Inoltre, approfondirà il significato
della direzione artistica,
del concetto di corpo e
di distanza. Ore 17, diretta sul canale Instagram
della Triennale. (P.Pas..)
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Se ha gradito questo quotidiano e se lo ha trovato altrove, la preghiamo di sostenerci venendo a scaricare almeno volta al giorno dove è stato creato, cioè su
www.marapcana.party cliccando su questo testo. Senza il suo aiuto, purtroppo,presto potrebbe non trovarlo più. Troverà anche riviste, libri, audiolibri, fumetti,
quotidiani e riviste straniere, fumetti e riviste per adulti, tutto gratis, senza registrazioni e prima di tutti gli altri, nel sito più fornito ed aggiornato d'Italia. Trova inoltre
tutte le novità musicali un giorno prima dell'uscita ufficiale in Italia, software, apps, giochi per tutte le console, tutti i film al cinema e migliaia di titoli in DVDRip, e tutte
le serie che può desiderare sempre online dalla prima all'ultima puntata.
Grazie da parte di tutto lo staff di www.marapcana.party

