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Il cardinale Scola alla "Andemm al Domm" (Fotogramma)

L’impresa sociale sbarca «online»
pazio al crowdfunding civico
per una Milano più innovativa
e inclusiva. È pronta a partire la

prima piattaforma di finanziamento
collettivo per la realizzazione di pro-
getti d’impresa ad alta vocazione so-
ciale. L’iniziativa, nata grazie alla colla-
borazione tra il Comune e il portale Ep-
pela è stata presentata ieri a Palazzo
Reale al 5° Forum delle Politiche socia-
li, dagli assessori Cristina Tajani (Poli-
tiche del lavoro) e Pierfrancesco Majo-
rino (Politiche sociali), insieme a Pao-
la D’Agostino, advisor di Eppela.
«Siamo orgogliosi di essere il primo Co-
mune in Italia a lanciare una piattafor-
ma di finanziamento dal basso – han-
no dichiarato Tajani e Majorino –. Ab-
biamo ricevuto circa 60 progetti, tutti
molto validi. Alla fine abbiamo deciso
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di inserire in questa prima fase di spe-
rimentazione 21 idee d’impresa». Con
questa iniziativa «si sancisce il posizio-
namento del crowdfunding in Italia tra
gli strumenti più innovativi di finan-
ziamento meritocratico delle idee – ag-
giunge D’Agostino –. Anche la pubbli-
ca amministrazione ne riconosce il va-
lore e ne sostiene la diffusione».
I 21 progetti, divisi in gruppi, saranno

inseriti nell’area «Mentor» del sito
www.eppela.com in quattro momenti
diversi, a partire dal 29 aprile e sino a
fine 2016. Ogni idea avrà circa 40 gior-
ni per la raccolta fondi. Le idee che ot-
terranno un finanziamento pari alme-
no alla metà dell’importo necessario
alla realizzazione, potranno beneficia-
re di un contributo comunale per la re-
stante parte non coperta, fino ad un

importo massimo di 50mila euro per o-
gni singolo progetto.
Le proposte spaziano dalla cura e assi-
stenza per gli anziani, alla creazione di
piattaforme territoriali per servizi di
qualità, come le baby sitter condivise
tra più bimbi di uno stesso quartiere.
Ancora: una piattaforma web per con-
sentire a nipoti e nonni di chiedere e of-
frire servizi e prestazioni di lavoro oc-
casionale retribuiti; un progetto per la
realizzazione di piccole sale cinema e
postazioni multimediali dentro ospe-
dali e case di cura; la realizzazione di un
software da integrare nei siti di e-com-
merceper consentire ai compratori on-
line di arrotondare il prezzo dei propri
acquisti donando la parte aggiunta a
un’onlus locale, regionale o nazionale.
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er coltivare marijuana si era scelto
un posto al di sopra di ogni sospet-
to: la casa della nonna, da tempo

scomparsa. E, senza sconfinare nell’esote-
rico, la defunta ha comunque contribuito
indirettamente all’arresto del nipote, dato
che una candela votiva accesa sotto la fo-
tografia ha provocato l’incendio, il conse-
guente l’intervento di vigili del fuoco e ca-
rabinieri, e infine la scoperta della serra
con le piante di marijuana. Giovedì sera i
vigili del fuoco sono intervenuti di via Des-
siè, in zona san Siro, per la segnalazione di
un rogo all’interno di un’abitazione che, in
un primo momento, si pensava fosse disa-
bitata. Una volta spente le fiamme in cu-
cina, propagatesi dall’altarino in fiamme
(che non ha avuto l’effetto protettivo desi-
derato), i soccorritori hanno anche capito
che l’appartamento non poteva essere di-
sabitato. In salotto i carabinieri hanno tro-
vato una serra allestita in un armadio con

pareti riflettenti, termostati, igrometri, im-
pianti di illuminazione e di ventilazione.
Quest’ultimo, infine, era collegato con l’e-
sterno mediante un tubo lungo oltre 4 me-
tri, equipaggiato di ventole e filtri. 
L’intero equipaggiamento serviva alla col-
tivazione di 5 piante alte un metro e mez-
zo di marijuana, trovate nello stessa ser-
ra, oltre a 120 grammi della sostanza già
essiccata. 
I carabinieri sono così risaliti risaliti al pro-
prietario della serra, che viveva però da
un’altra parte, non lontano dall’abitazione
della nonna. Nuovo controllo anche in ca-
sa sua, dove sono stati trovati oltre 10 gr. tra
ketamina, hashish e marijuana, già suddi-
visi in dosi. Il 26enne, aveva precedenti lo
stesso tipo di reato, ed è stato arrestato con
l’accusa di produzione e detenzione ai fi-
ni di spaccio di sostanze stupefacenti.
(S.M.)
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uperare un «pregiudizio ri-
sorgimentale» e puntare al-
la vera libertà educativa, «ri-

conoscendo pienamente il diritto
di scelta delle famiglie» e puntan-
do sul principio di sussidiarietà in
campo educativo. Piazza del Duo-
mo esplode in un forte applauso
quando il cardinale Angelo Scola
chiede con chiarezza alle istituzio-
ni di intraprendere questa strada.
Del resto erano in migliaia ieri mat-
tina alla 34ª edizione della Andemm
al Domm, la tradizionale marcia
della scuola cattolica ambrosiana
dedicata quest’anno al tema Una
scuola libera aiuta a crescere. Un ap-
puntamento primaverile tra le
realtà educative dell’arcidiocesi e il
loro arcivescovo, che era accompa-
gnato dal vicario episcopale per la
Pastorale scolastica, monsignor
Pierantonio Tremolada. E il cardi-
nale Scola, come sempre, non de-
lude le attese. «Quando noi cristia-
ni domandiamo una libertà piena
della scuola non vogliamo sminui-
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re, in nessun modo, la libertà della
scuola cosiddetta di Stato – ha det-
to ancora l’arcivescovo –. Vorrem-
mo soltanto che, anche nel mostro
Paese, una pluralità di forme edu-
cative diverse possano, tutte insie-
me, cooperare alla crescita prezio-
sissima dei nostri figli». Ecco allora
la richiesta forte e chiara alle istitu-
zioni affinché «prendano sul serio
l’offerta di una possibilità, a pari ti-
tolo, per la scuola paritaria di eser-
citare la propria missione educati-
va», come scuola libera. Passaggio
che richiede anche la fine di «di-
stinzioni nelle modalità di finan-

ziamento tra la scuola di Stato e la
scuola paritaria. Non smetteremo
di lavorare ogni giorno finché non
avremo ottenuto questo risultato
che è un diritto delle famiglie».
Certo, alcuni aspetti sono cambia-
ti da quando nel 1982 la scuola cat-
tolica ambrosiana scese in piazza
per la prima volta: allora la parità
scolastica era un sogno, divenuto,
almeno sulla carta, una realtà con
la legge 62 del 2000. Eppure nono-
stante siano passati molti anni e vi
siano state tappe importanti, il di-
ritto di scelta delle famiglie non è
ancora una realtà piena. «È inac-

cettabile che per un pregiudizio ri-
sorgimentale, in cui la scuola do-
veva essere unica e statale – ha sot-
tolineato il cardinale Scola nel suo
intervento – oggi si continui a to-
gliere alle famiglie il diritto di scel-
ta in campo educativo». E ad esse-
re negata è anche la «libertà di e-
ducare», che è l’esperienza «più e-
levata di libertà. Senza educazione
non c’è una società viva», come fa
la scuola libera. 
«Viviamo una situazione di grave
"gelo demografico" in Europa e in
Italia – ha concluso Scola – e che fa
già sentire il suo peso notevolissi-
mo sul momento presente e lo farà
ancora di più negli anni a venire.
Per noi cristiani, ognuno di questi
bimbi e dei giovani italiani è una
personalità assolutamente indi-
spensabile per il bene della società.
La scuola ha il compito di prender-
si cura di ciascuno di loro inse-
gnando a stare e a vivere insieme,
facendo fiorire la loro libertà. Per
questo la libertà di educazione è un
fattore di crescita».
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Scuola cattolica

Allievi, genitori, docenti: in migliaia alla
marcia. L’arcivescovo: «Viviamo una realtà

di grave gelo demografico. Libertà di
educazione, fattore di crescita. Lavoriamo

per il diritto di scelta delle famiglie»

Controlli dei carabinieri:
sei lavoratori in nero,
due aziende sospese 

e 22 mila euro di multe

«Senza libertà di educare
non c’è una società viva»
Scola alla 34ª «Andemm al Domm»:
modalità di finanziamento, basta distinzioni

Salone del Mobile. Esportazioni cresciute dell’8,5%
A Monza e Como il 56% degli artigiani lombardi

resce del 8,5% la doman-
da estera di mobili made
in Lombardia nel 2015,

rispetto all’anno precedente. Le
esportazioni di mobili lombardi,
il cui valore ammonta a 2,6 mi-
liardi di euro, risultano divise tra
mercati Ue, destinatari del 44,1%
dell’export, e paesi extra Ue, a cui
è destinato il restante 55,9%, e
crescono su entrambi i fronti: del
6,5% in Europa e del 10,1% al di
fuori. È quanto emerge da una
rilevazione dell’Osservatorio di
Confartigianato Lombardia, ef-
fettuata alla vigilia del Salone del
Mobile (da martedì 12 a dome-
nica 17 aprile, Fiera Milano-
Rho). 
«Un punto di incontro e un’oc-
casione di business per molte
delle oltre 3.500 imprese artigia-
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ne del mobile lombarde, che rap-
presentano il 62,5% delle impre-
se del settore nella nostra regio-
ne e occupano oltre 12.500 ad-
detti» sottolinea Eugenio Mas-
setti, presidente di Confartigia-
nato Lombardia. La regione con-
ferma il suo ruolo primario nel-
le esportazioni di mobili anche
nella classifica nazionale delle
province maggiori esportatrici,
con due province tra le prime tre

nel ranking nazionale: Monza e
Brianza, al secondo posto dietro
a Treviso, e Como al terzo, dove
si concentrano peraltro il 55,9%
delle imprese artigiane del mo-
bile presenti in Lombardia. 
Prima dell’apertura, quattro pa-
diglioni espositivi del salone del
mobile sono stati visitati dai ca-
rabinieri del comando provin-
ciale, che hanno trovato sei la-
voratori non in regola, e hanno
elevato sanzioni amministrative
per 22mila euro. Due le aziende
sospese dall’esercizio dell’atti-
vità. Nell’operazione sono stati
impegnati i militari della Com-
pagnia di Rho con il personale
specializzato del nucleo operati-
vo del gruppo tutela del lavoro e
del nucleo ispettorato del lavoro.
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Partecipazione e tecnologia

Lanciata dal Comune e dal portale «Eppela»
la prima piattaforma di crowdfunding civico

per dare risorse a progetti orientati all’inclusione

Lumino a ricordo della nonna causa incendio 
Carabinieri trovano coltivazione di marijuana

Domenica
10 Aprile 2016M I L A N OI I

La proposta

Dall’abate Tiribilli
a Melazzini, voci a
confronto al convegno
dei sanitari che si
terrà sabato 16 aprile

Visitare l’ammalato, all’opera con l’Unitalsi Cav Mangiagalli. Il Concerto per la vita
va in scena domani sera all’Auditorium

pere di misericordia per visita-
re e aiutare l’ammalato» è il te-

ma del convegno dei sanitari di Unitalsi
Lombarda che si terrà sabato 16 aprile
dalle 9 nella sede di via Labus 15, a Mila-
no, quale occasione di formazione per-
manente. Nell’ambito del Giubileo della
Misericordia, il convegno offre contribu-
ti che da diverse prospettive vanno al cuo-
re dell’opera di misericordia corporale
più prossima all’impegno di volontaria-
to dell’Unione nazionale italiana tra-

sporto ammalati a Lourdes e Santuari in-
ternazionali. Contributi come quello di
padre Michelangelo Tiribilli, olivetano,
abate a Seregno, che porrà in relazione la
Regola benedettina e l’accoglienza del-
l’infermo. Gli altri relatori: il docente di
biologia Adriano Muschiato (su «Le mo-
lecole della misericordia»); il medico e
presidente Aifa (Agenzia italiana del far-
maco) Mario Melazzini; Pieraldo Beret-
ta (a portare il punto di vista del medico
di base sulla visita al domicilio dell’am-

malato); Silvia Cirri, primario di terapia
intensiva all’Istituto Sant’Ambrogio («Mi-
sericordia senza confini»). In avvio Vitto-
ria Dell’Acqua, responsabile medico U-
nitalsi Lombardia, e Riccardo Bertoletti,
medico e volontario Unitalsi; a guidare le
conclusioni Donatella Negri, giornalista
Rai. Il corso dura quattro ore, è gratuito,
con crediti Ecm realizzato grazie all’A-
zienda ospedaliera della Valtellina e Val-
chiavenna. Info e iscrizioni: 02.21117634;
medici@unitalsilombarda.it.

O« n concerto per il Centro di Aiuto alla
Vita della Mangiagalli. Domani, 11 a-

prile, alle ore 20,30, l’Auditorium di Largo
Mahler ospiterà un importante appunta-
mento: "Concerto per la Vita", serata mu-
sicale di raccolta fondi per il Cav.
Il concerto sarà impreziosito dalla parteci-
pazione di una schiera di musicisti fra i più
prestigiosi a livello nazionale e internazio-
nale. Sarà una festa della musica ma non
solo. La serata includerà: una poesia sulla
vita di Paola Bonzi, fondatore e presiden-

te del Cav; una preghiera per la vita di don
Tonino Bello affidata a Francesco Lenoci,
e l’esecuzione in prima assoluta dell’inno
alla vita composto dal Maestro Klaus Sa-
voldi Bellavitis. Il Cav Mangiagalli opera dal
1984 nell’omonima clinica e in 32 anni so-
no state ascoltate 24.566 donne, sono na-
ti 18.828 bambini. L’ingresso è a donazio-
ne libera, che si può effettuare direttamente
in Teatro, oppure via paypal o bonifico ban-
cario, specificando "Concerto per la Vita". 
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NAVIGLI IN FIORE
Ponti con grandi
decorazioni floreali
Grosse sfere di fiori tornano
oggi a decorare il Ponte dei
Sassi e il Vicolo dei Lavan-
dai per la ventiduesima edi-
zione di "Fiori sul Naviglio
Grande" organizzata dal-
l’associazione fioristi. Più di
una ventina i volontari im-
pegnati a trasformare il Pon-
te dei Sassi in un giardino.
Fiori anche al Vicolo dei La-
vandai dove l’associazione
sarà presente dalle 8 alle 20
con una postazione. Insie-
me a Interflora saranno of-
ferti ai cittadini e turisti pian-
te e palloncini.

PALAZZO MARINO
Area P. E la poesia
diventa musica
Questa mattina alle ore
10.30 torna la rassegna let-
teraria "Area P. Milano in-
contra la poesia", promossa
dal Comune. Palazzo Mari-
no ospiterà l’appuntamento
presentato dal biologo e
musicista, oltre che appas-
sionato di poesia, Dante Va-
lente che accompagna il
pubblico in un affascinante
percorso tra poesia e musi-
ca, proponendo un confron-
to tra Dante e Bach, l’Ario-
sto e Mozart, Leopardi e
Bellini, D’Annunzio e De-
bussy, senza trascurare la
magia dei testi e dei suoni
della grande canzone napo-
letana. 

COMUNE
Welfare e imprese
Premiati i protagonisti
Nella mattinata di ieri, al ter-
mine dell’incontro "La città
protagonista dell’innovazio-
ne sociale", nella sala con-
ferenze di Palazzo Reale,
l’assessore Pierfrancesco
Majorino ha premiato con
un attestato i protagonisti di
alcuni progetti di valenza
sociale nati dalla partner-
ship con le imprese, le as-
sociazioni e la cittadinanza.
Fra i premiati anche l’azien-
da dolciaria siciliana Fia-
sconaro che fornisce gra-
tuitamente i propri prodotti
per allietare gli eventi pro-
mossi dall’assessorato alle
politiche sociali e dedicati ai
cittadini

POLIZIA
Arrestato per rapina
finto tecnico del gas
Arrestato per rapina un
19enne italiano con nume-
rosi precedenti venerdì sera
in piazza Novelli. La vittima
è una 89enne: da mesi veni-
va ingannata dal giovane
che la derubava fingendosi
un addetto alla lettura del
contatore del gas. Sul posto
è intervenuta la Polizia, il
giovane era stato bloccato
da due vicini di casa del-
l’anziana dopo una breve
colluttazione. A quanto rife-
rito dalla 89enne il giovane
si presentava dicendo di do-
ver leggere il contatore del
gas e una volta in casa, ru-
bava i soldi e si faceva pa-
gare 20 euro per l’uscita, co-
me tecnico. 


