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Un live acustico tra luce e buio

Torna la passione per il picnic
con cestini-pasto gourmet
ecosostenibili e personalizzati

La cantautrice Giorgieness sul palco di Ride Milano

di Roberta Schira
a pagina 13

di Paolo Carnevale
a pagina 13
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Federico di Utrecht

L’indagine La banda di professionisti in trasferta da Germania e Polonia. I raggiri: finti nipoti, incidenti e allarme virus

La mafia delle truffe agli anziani

● LA GIORNATA
PROTESTA IN VIA TOLSTOI

Interviene Sala
Blitz interforze: otto arresti, il covo aRozzano. Gli sciacallipresidopo un colpoda78mila euro E Reale Mutua
ferma gli sfratti
di Giuseppe Guastella

A

lmeno cinquanta raggiri
contestati ai danni di anziani, recuperato un bottino
di oltre 250 mila euro tra contanti e gioielli. L’«enkeltrick
mafia», la mafia del nipote, ai
propri vertici ha capi rom lovari milionari. L’organizzazione ieri ha subito un colpo decisivo: il blitz del pool antitruffe della Procura, dei carabinieri e della Squadra mobile
è considerato il più importante mai avvenuto a Milano contro i truffatori d’anziani. L’inchiesta nasce nel 2019: otto gli
arrestati, un minorenne collocato in comunità. Erano loro a entrare nelle abitazioni
delle vittime per ritirare soldi
o gioielli dopo che i «telefonisti» avevano agganciato gli
anziani con una scusa. Il covo
è stato individuato a Rozzano.

● MONTE STELLA

La storia Vittorio Scolè da Bressana Bottarone alla Russia

di Cesare Giuzzi

Dnaetelecamere
nellacaccia
alviolentatore

C

ontinuano le indagini
per individuare l’uomo
che giovedì alle 18 ha violentato una 45enne al
Monte Stella. La polizia sta
visionando i filmati delle
telecamere presenti in zona, ha rilevato tracce negli
edifici abbandonati dove si
rifugiano i senzatetto e sta
aspettando i risultati del
Dna. I sospetti si indirizzano su uno degli sbandati
che frequentano l’area.

Immobiliare 2.0
Si compra casa
restando al pc
di Giacomo Valtolina

C

omprare e personalizzare una casa senza
m u ove r s i d a l d i va n o :
l’escalation di «Abitare In»
— guidata da due informatici — tra ecommerce e realtà virtuale. Alle prime
vendite test in via Savona
105, il 15% dei clienti ha
chiuso l’acquisto senza mai
presentarsi di persona.

Rischi, polizze, multe
Il caos monopattini

Garibaldi Ciclista sul cavalcavia Bussa

Mini-cantieri
per ricucire
le piste ciclabili
di Sara Bettoni

a pagina 3

a pagina 7

di Stefano Landi

DEBUTTO A BRUGHERIO

U

n altro schianto in monopattino. Dopo l’angosciante media di un incidente
al giorno dalla riapertura della città dopo il lockdown, una
ragazza di 31 anni è stata investita ieri da un furgone in zona stazione Centrale ed è ora
ricoverata in prognosi riservata al Niguarda. Dalla ricostruzione, non avrebbe rispettato
una precedenza.
Ma si apre ora la questione
sulla sicurezza, dato che nessuno utilizza il casco, obbligatorio per i minorenni, e mancano le coperture assicurative. 24Hassistence lancia la
prima polizza ad hoc. Si muove la Procura di Milano.
alle pagine 2 e 3

li inquilini del complesso di via Tolstoj tirano un momentaneo sospiro di sollievo: Reale Mutua è disponibile, rispetto
a quanto annunciato, a
prorogare momentaneamente i contratti di affitto.
Dal Comune «un’opera di
moral suasion necessaria», dice il sindaco Sala.
VIA AI TEST CON I CLIENTI

Mobilità Scontro con un furgone, grave 31enne

LAVORI IN QUATTRO ZONE

G
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di Stefania Chiale

Il Punto Poste
(primo in Italia)
entra in azienda
di Federico Berni
Talento Vittorio Scolè, 18 anni, nella palestra di casa a Bressana Bottarone (Pavia). Studia danza a San Pietroburgo (foto Milani)

Il ballerino prodigio
vola a San Pietroburgo
«È il teatro dei sogni»
di Eleonora Lanzetti

V

ittorio Scolè, 18 anni, originario di Bressana
Bottarone (in provincia di Pavia), è un ragazzo
prodigio della danza: «Per seguire il mio sogno
sono uscito di casa a 11 anni. Mi sono trasferito a
Milano per studiare alla Scala». Poi la chiamata
dalla Russia, a San Pietroburgo: «Danzare al Teatro
Mariinskij è un sogno».

a pagina 9

I

l primo «Punto Poste da
Te» debutta in azienda,
al quartier generale della
Haier Europe di Brugherio,
colosso degli elettrodomestici (ex Candy). Nelle intenzioni di Poste Italiane,
una sorta di ufficio postale
versione futura che renderà più comoda la vita.
a pagina 9

● I PRESIDI E LE SCELTE DEI RAGAZZI

Troppi promossi, scuole al completo
Voti record e vincoli Covid: spazi esauriti. «Impossibile cambiare corso di studio»
di Giovanna Maria Fagnani

N

e l l ’a n n o d e l C ov i d
cambiare scuola è
diventato impossibile. La
promozione per tutti e le
norme per il distanziamento
chiudono le porte alle decine
di studenti che, ogni anno,
lasciano una scuola per
un’altra. E la scelta è rimanere
in un istituto inadatto o
cercare un posto nel privato.
a pagina 8

IL CONSIGLIO COMUNALE IN STREAMING DAL 5 MARZO

Sussurri e veleni
fino a settembre
di Maurizio Giannattasio

C
Palazzo Marino L’Aula deserta (Maule)

hi tira lo sciacquone, chi
sussurra per non svegliare
i figli, chi si ritrova il telefono
fuso. Gioie e dolori del Consia pagina 4
glio online.

www.kmrosso-srl.it
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Da sapere
● Peck Citylife,
piazza Tre
Torri, tel.
02.36642660.
Il cesto si può
prenotare
anche via mail
a
Peck.citylife@p
eck.it.
● Re della
Baita, via Paolo
Sarpi 46, tel.
02.3319651
(chiuso
domenica e
lunedì).
● Erba Brusca,
alzaia Naviglio
Pavese 286,
tel.
02.87380711.
Cesto da
ordinare online
su
erbabrusca.it.
● Ratanà, via
Gaetano De
Castillia 28, tel.
02.87128855

Ex scalo di Porta Genova

Giorgieness in un live acustico a Ride Milano, tra tenebre e squarci di luce

Un sound che fa convivere romanticismo e abisso,
tenebre e squarci di sole, al servizio di Giorgie
D’Eraclea, in arte Giorgieness (foto), la frontwoman
cresciuta nell’underground valtellinese che approda
stasera al Ride Milano, hub culturale estivo all’ex scalo
di Porta Genova (via Valenza 2, ore 21, e 15/12), con il

suo «Maledetta tour». Lo show, dal titolo del suo
nuovo singolo, il primo di un album in uscita in
autunno, vedrà la cantautrice in versione acustica,
con la sua chitarra, per un live dal sapore intimo. Sarà
preceduta dal cantautore Bianco. (P.Ca.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

D

al semplice panino nello zaino al
pluriaccessoriato cestino in vimini, dalla borraccia sostenibile alla bottiglia di Sancerre a
temperatura perfetta da stappare in riva al fiume: ciascuno
secondo i propri desideri e le
proprie possibilità. Ma la parola d’ordine è una sola: picnic. Sicuro, rispettoso e rilassante, è tornato di gran moda,
anche se non siamo più nel
lontano periodo del boom
economico, anni Sessanta e
dintorni, quando le famiglie,
nella gita domenicale oltre i
confini della città, tiravano
fuori dalle utilitarie la tovaglia
a quadretti e i plaid scozzesi e,

Invito a pranzo sull’erba

trovato il prato giusto, consumavano il pranzetto sull’erba.
Milano si sta organizzando. E
si va ben oltre l’etimologia,
cioè «piquer», dal verbo francese che significa «spilluzzicare».
Peck, storica rosticceria e
ristorante, lancia dalle sua sede a Citylife il picnic — magari da consumare nel parco che
circonda il locale — con diverse composizioni di cesti (e
relativi prezzi, da 25 a 50 euro) in vimini, da restituire.
Tocco di classe: le bottiglie di
vino in una busta sottovuoto
con cubetti di ghiaccio. Oltre
a sacchetti per raccogliere
l’umido, tovaglie in carta-tessuto da riutilizzare, piccole
confezioni di olio e aceto da
prato. Da mangiare le leggendarie langostine in salsa cocktail, taleggio riserva, riso pilaf
con crostacei, macedonia, biscottini, croccante giardiniera
maison, storione alle verdure.

SARDEGNA
FREE BEACH CLUB
da € 863 a persona

All’ombra dei grattacieli Due ragazze fanno un picnic nel parco della Biblioteca degli Alberi con il pasto take away preparato dal vicino ristorante Ratanà (foto Piaggesi/Fotogramma)

Non soltanto il classico panino
ma un pasto ricco di prelibatezze
Torna la passione per il picnic
con cestini gourmet e accessoriati
anche attenti all’ecosostenibilità

Ma, per chi lo desidera, c’è anche il cesto vegano, con insalata greca, torta di verdura e
plumcake all’arancia.
Più di una semplice gastronomia, Re della Baita in via
Paolo Sarpi è appunto il regno
del meglio di salumi e formaggi italiani e francesi. Per il
picnic Fabio e Loredana propongono non cesti, ma scatole personalizzate (costo medio, 25/30 euro) con abbinamenti gourmet, tra cui salmone selvaggio con avocado o
crema degli dei, una crema di

MARCHE
LE TERRAZZE
da € 509 a persona

TOSCANA
CORTE DEI TUSCI
da € 636 a persona

gorgonzola e champagne
messa a punto da Fabio. Come il dessert black cheese,
formaggio di capra lavorato
con miele e cioccolato extra
fondente.
Anche Alice Delcourt, di Erba Brusca, propone il pic nic.
«Nel cestino che prepariamo», dice, «si trovano: salame tipo Varzi, di nostra produzione; formaggio; cous
cous; focaccia fatta in casa a
lievitazione naturale, pomodorini ciliegia, carote baby,
cetrioli, insalata di orzo. Op-

Personalizzate Dall’alto: le scatole del Re della Baita; due clienti
con il cestino (in prestito) del Peck (foto Passero/Fotogramma)

PUGLIA
TORRE GUACETO
da € 629 a persona

CALABRIA
PIZZO CALABRO
da € 534 a persona

pure frittata con verdure di
stagione, sempre dal nostro
orto». Da ordinare online, 25
euro un cestino per 2 (vini
esclusi). Da consumare sui tavoli nel vasto orto di 4000 mq,
adiacente al ristorante. Anche
di sera, il che dà al picnic un
sapore romantico che non ci
si aspetta.
Al Ratanà di Cesare Battisti,
infine, la parola d’ordine è
ecosostenibilità, in accordo
con la vicina Biblioteca degli
Alberi, dove il pic nic può essere consumato, oltre che nel
dehors del ristorante, ampliato di recente. Al prezzo medio
di 25 euro si possono avere
mondeghili con salsa tartara,
focacce farcite, crostoni con
acciughe del Cantabrico,
arancini: tutto da mangiare
con le mani (le posate sono
bandite) e in contenitori biodegradabili.
Roberta Schira
© RIPRODUZIONE RISERVATA

