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Milano I nodi del Comune

MILANO
di Massimiliano Mingoia

San Siro demolito, la polemica
continua. Stavolta a scendere in
campo è il Comitato Sì Meazza,
che si batte per preservare l’at-
tuale stadio che Milan e Inter
vorrebbero totalmente abbatte-
re per lasciar spazio a un distret-
to sportivo e commerciale e a
un nuovo stadio nell’attuale par-
cheggio e Parco dei Capitani si-
tuati nell’area limitrofa all’attua-
le impianto. In una nota firmata
dall’ex vicesindaco Luigi Corba-
ni e dal promoter musicale Clau-
dio Trotta, il Comitato sottoli-
nea che «demolire il Meazza in
San Siro significa distruggere
un simbolo di Milano, non solo
del calcio o dello spettacolo. È

come demolire metà del Duo-
mo o il Pirellone. Per di più la de-
molizione di San Siro reca un
gravissimo danno ambientale».
Non solo. Perché, subito dopo,
Corbani e Trotta rilanciano una
proposta al Comune, proprieta-
rio dell’attuale stadio: «Dopo tre
anni di trattative private tra il sin-
daco e società con proprietà in-
certe, è ora di promuovere un

concorso internazionale per
l’ammodernamento del Meazza
e delle aree limitrofe e per la
sua gestione, a cui ovviamente
possono partecipare anche le
due società. La soluzione del
concorso internazionale è l’uni-
ca che valorizza i beni e i terreni
di proprietà pubblica, e salva-
guarda gli interessi sociali, cul-
turali ed economici della città di

Milano». Il capo dei Sentinelli di
Milano e opinionista calcistico
Luca Paladini, intanto, racconta
in un post su Facebook: «Mi ca-
pita di scambiare messaggi con
amici stranieri che mi continua-
no a chiedere se è uno scherzo
o a Milano siamo diventati dav-

vero matti. Mi tocca risponder-
gli che un’azienda indebitata ci-
nese e un fondo d’investimento
mezzo americano, mezzo boh,
hanno deciso di comune accor-
do di abbattere uno dei simboli
più iconici e amati di questa cit-
tà nel mondo». Paladini, subito
dopo, prova a demolire le tesi
che indicano l’esempio dello
stadio di Wembley buttato giù
(«sì, e allora? A Madrid per il San-
tiago Bernabeu, consci del valo-
re storico dello stadio, hanno
fatto un lavoro di riammoderna-
mento») e denunciano l’obsole-
scenza della Scala del calcio («fi-
nale di Champions League nel
2016, finale di Nation League
nel 2021, sede della cerimonia
di inaugurazione delle prossime
Olimpiadi invernali nel 2026.
Pensa che rudere»).
Il portavoce dei Sentinelli con-
clude che «la verità è che butta-
re giù San Siro non ha il minimo
senso. Che la politica cittadina
abbia un sussulto e reagisca a
questo scempio smaccatamen-
te speculativo da parte di due
proprietà che non sanno nulla
di Milano e della sua storia».

MILANO

C’è il funerale convenzionato a
prezzi scontati per i ceti meno
abbienti, istituito otto anni fa.
Ma il Comune ha deciso di anda-
re oltre e ieri ha introdotto un’ul-
teriore tipologia di funerale che
va incontro alle necessità delle
persone più fragili. Si tratta del
cosiddetto servizio ridotto, che
prevede funerali ad un costo di
1.110 euro e si aggiunge alla tipo-
logia “standard’’ da 1.550 euro.
I soggetti che possono benefi-
ciare del servizio ridotto sono i
nuclei familiari del defunto con
Isee inferiore o pari a 25 mila eu-
ro; per richiederlo occorre rivol-
gersi all’Ufficio Funerali
dell’Area Servizi Funebri e Cimi-
teriali che individuerà l’impresa
secondo un meccanismo di tur-
nazione tra le ditte aderenti ai fu-
nerali convenzionati.
Sono 60 le aziende che parteci-
pano al servizio, mentre la ri-
chiesta da parte dei cittadini ne-
gli ultimi due anni si è attestata
a circa il 2,5% del totale dei ser-
vizi. L’assessora comunale ai

Servizi civici Gaia Romani, intan-
to, sottolinea che «con questo
provvedimento vogliamo anda-
re incontro a tutti coloro che di
fronte al dolore causato dalla
perdita di una persona cara de-
vono affrontare anche le difficol-
tà economiche che l’organizza-
zione di una cerimonia funebre
comporta. Sappiamo purtroppo
che i costi di un funerale sono in-
genti e che per molti, visto l’at-
tuale contesto socio economi-

co, potrebbero rappresentare
un ostacolo e imporre notevoli
sacrifici. Per questo vogliamo
offrire un’opportunità a chi ne
ha più bisogno e consentire co-
sì a ciascuno una degna cerimo-
nia funebre. Ad oggi solo il 2,5%
dei servizi funebri avvengono
tramite questa modalità, ecco
perché l’amministrazione farà il
possibile per farla conoscere
maggiormente».
 M.Min.

Servizi civici

Comune, funerali a servizio ridotto:
1.100 euro per chi ha l’Isee basso

«Concorso internazionale per salvare San Siro»
Il Comitato Sì Meazza: non si può distruggere un simbolo di Milano. Paladini (Sentinelli): la politica cittadina dica no alla demolizione

LA NOTA DI CORBANI E TROTTA

«L’abbattimento
della Scala del calcio
provocherebbe anche
un danno ambientale»

Lo stadio di San Siro “by night’’

L’assessora comunale ai Servizi civici Gaia Romani

SERVIZIO NECROLOGIE

S E R V I Z I O  F A T T U R A Z I O N E  N E C R O L O G I E

Inoltre le necrologie possono essere richieste presso gli  u�ici
e le agenzie SpeeD in Italia e presso tutte le imprese funebri convenzionate
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La telefonata è gratuita.  I l  servizio è disponibi le con un supplemento di  €.  6,00 + IVA.

Pagamento con bonif ico o carta di  credito

Milano

Versetto  (2 parole)             Parole in grassetto  (5 parole)             Diritt i  f issi  €.  7,00

Tel.  02 57577205  Fax.  02 57577246
per problematiche amministrat ive coclimi@speweb.it


