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cambiamilano

Milano un po’ centro di tutto. Una forza 
magnetica che attrae qualsiasi cosa, 
scatenando talvolta invidia, a volte am-
mirazione, in altri casi ancora una giusta 
dose di critiche per eccesso di fagoci-
tazione rispetto al resto del paese. È 
vero che talvolta ragioniamo poco sugli 
effetti di questa naturale propensione 
ad accogliere, assumere, rendere mila-
nese un po’ ogni cosa. Di certo in città 
ormai non c’è proprio nessun rischio di 
annoiarsi, succede sempre qualcosa 
che ci fa sentire centro di gravità per-
manente. Persino il raduno dei terra-
piattisti: persone convinte che il nostro 
pianeta non sia rotondo, ma che in re-
altà sia un’enorme tavola. Si sono dati 
appuntamento a Milano per discutere 
la loro teoria, per rivendicarne la forza 
scientifica. Hanno addirittura chiesto 
al presidente del Consiglio Conte un fi-
nanziamento per una spedizione in An-
tartide per dimostrare la validità della 
loro tesi. Eppure basta proprio venire a 
Milano per capire che la terra non è piat-
ta, ma è una grossa palla calciata nel si-
stema solare. Basterebbe salire su uno 
dei tanti grattacieli, o sul tetto del Duo-
mo, o fare un salto al planetario. Oppu-
re ricordarsi che qui c’è l’osservatorio 
astronomico di Brera. Poi adesso, che 
siamo l’ombelico del mondo, la teoria 
qui, sotto la Madonnina, assume aspetti 
ancora più grotteschi. Ma ormai abbia-
mo imparato anche ad accogliere anche 
le cose più stravaganti, più impensabili. 
Allora benvenuti a Milano terrapiat-
tisti, ma non esagerate con gli Spritz 
Campari o con i Negroni sbagliati: po-
trebbe girarvi la testa e potreste avere  
il dubbio che non sia tutto un piattume.. 
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L’OMBELICO
DEL MONDO

Il Guz

Shopping per sostenere la LILT
Iniziativa con UnoCashmere da domani a domenica
Moda, musica e creatività unite per 
sostenere la Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori di Milano. UnoCashme-
re è l’esclusivo luxury brand di Simona 
Colombo, al fianco dell’associazione 
per diffondere l’importante messaggio 
#JoinTheFight - insieme si è più forti 
nella lotta contro i tumori - attraverso 
un’iniziativa di raccolta fondi. Parte del 
ricavato delle vendite dello shopping 
solidale sarà destinato al sostegno 

Piero Cressoni

A rriva un ulteriore contri-
buto di 1,8 milioni di euro 
per il 2019, mirato a so-
stenere i coniugi separati 

o divorziati, con problemi economici. 
Obiettivo dell’intervento di Regione 
Lombardia: integrare il loro canone 
di locazione e garantire interventi 
di mediazione familiare. «Il numero 
delle richieste e il bisogno che stiamo 
intercettando – ha spiegato l’assesso-
re alle Politiche per la famiglia, Silvia 
Piani – ci hanno indotti a rinnovare 
ulteriormente il finanziamento a que-
sta iniziativa, cui teniamo particolar-
mente. Una misura alla quale aveva-
mo già destinato, nel 2017, un primo 
stanziamento di 4,6 milioni di euro  
e di 1,8 milioni di euro nel 2018».

I contributi. Nel dettaglio, il provve-
dimento prevede 500.000 euro de-
stinati ad incrementare la dotazione 
finanziaria per il sostegno affitti da 
assegnare alle Ats proporzionalmente 
alla popolazione residente, mentre 1,3 
milioni di euro sono stati appostati per 
promuovere interventi di mediazione 
familiare, sempre assegnati alle ATS in 
base alla popolazione residente. La de-
libera introduce anche dei sostanziali 
cambiamenti rispetto ai requisiti di ac-
cesso alla misura, le spese ammissibili e 
le soglie minime e massime di ammis-

Regione Lombardia 
stanzia 1,8 milioni 
di euro dedicati al

sostegno al reddito

In soccorso dei 
coniugi separati

sibilità. In particolare, la soglia ISEE per 
l’accesso al contributo passa da 20.000 
euro a 30.000 euro all’anno. Il desti-
natario della misura può beneficiare 
di un contributo per la durata di un 
anno dall’approvazione della doman-
da, fino al 40% della spesa sostenuta e 
fino ad un massimo di 2.500 euro nel 
caso di canone calmierato e di 3.500 
per l’emergenza abitativa nel caso di 
canone a prezzo di mercato. In caso di 
genitore in stato di grave marginalità, 
oltre al contributo al canone di locazio-
ne della durata di anni due (invece che 
uno), può essere riconosciuto, a seguito 
della definizione di un progetto perso-
nalizzato, anche un contributo aggiun-
tivo fino ad un massimo di 1.000 euro 
all’anno. Per quanto riguarda gli inter-
venti di mediazione, invece, i contri-
buti possono arrivare ad un massimo 

Giusti da  
tutto il mondo

Alle Stelline  
la terza edizione  

di GariwoNetwork

Prende il via domani al Palazzo delle Stel-
line (corso Magenta 61) la terza edizione 
di GariwoNetwork, la rete dei soggetti 
impegnati nella diffusione del messaggio 
dei Giusti: oltre ai referenti dei Giardi-
ni ne fanno parte docenti, associazioni, 
amministratori locali italiani e stranieri. 
In particolare, sono attese a Milano do-
dici delegazioni dall’estero - da Svezia, 
Paesi Bassi, Germania, Francia, Svizze-

ra, Polonia, Repubblica Ceca, Bulgaria, 
Israele, Giordania, Libano, Tunisia - per 
visitare il Giardino dei Giusti di tutto il 
mondo al Monte Stella e partecipare 
poi al congresso dal titolo “Scegliere la 
responsabilità. L’esempio dei Giusti di 
fronte alle sfide globali”, un dibattito sul 
ruolo che la rete dei Giardini dei Giusti  
può giocare per migliorare la società. PC          
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delle attività di prevenzione e di dia-
gnosi precoce dei tumori offerte da 
LILT attraverso le sue campagne di sen-
sibilizzazione. Lo shopping solidale di 
maglieria e accessori in cashmere Uno-
Cashmere sarà aperto presso Potafiori 
– Fiori Milano (via Salasco 17) da domani 
a venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 
14.30 alle 19.00 e sabato e domenica  
con orario continuato 9.00-19.00. PC
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di 300 euro a persona/coppia. Possono 
usufruire del contributo i genitori se-
parati o divorziati che hanno figli nati 
o adottati nel corso del matrimonio, 
intestatari diretti (o co-intestatari con 
familiari) di contratto di locazione re-
golarmente registrato o che si trova-
no a vivere ospitati presso strutture 
di accoglienza perché in condizione  
di grave marginalità sociale. 

I beneficiari. Tra i requisiti, oltre a ri-
entrare dentro un reddito Isee inferio-
re o uguale a 30.000 euro, occorre es-
sere residenti in Lombardia da cinque 
anni e non essere beneficiari di con-
tributi regionali per il recupero della 
morosità incolpevole o assegnatari di 
alloggi di edilizia residenziale pubblica.  
Info su regione.lombardia.it.
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