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I NUMERI DI IERI DOPO LE DIMISSIONI DI CALOIA
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Ilmercatino dell’Arcigay
finanziato dalla giunta

■■■ La Milano di Expo non ha uno, ma
addirittura due organismi per combattere la
mafia. Che peraltro sono stati messi in piedi
senza accordo tramaggioranza e opposizio-
ne.Alla commissione adhoc (presieduta dal
Pd) si affianca il comitato affidato a Nando
DallaChiesadelPd.Ambiziosissimigliobiet-
tivi annunciati a inizio mandato: «Milano e
lapoliticamilanesehannoposto ilprimotas-
sello perché la città torni a essere la capitale
morale del Paese» spiegavano dal Pd. Eppu-
re tutte leoperazionianti-piovra (duecantie-
ri sono stati bloccati solo l’altro giorno) sono
merito - com’è giusto che sia - dalle forze
dell’ordine edellamagistratura.Che aLecco
- tantoperdirneuna -pochimesi faavevano
arrestato alcune persone in odore di ’ndran-
gheta tra cui un sindaco di centrosinistra e
consigliere comunale del capoluogo eletto
col Pd.

Domanda.AMilano a cosa diavolo servo-
no due (due!) gruppi di esperti ed espertoni,
sepoinon toccanopallavistochenonposso-
no indagare né intervenire direttamente? A
propositodeicantieripizzicatidirecente,dal-
la commissione antimafia fanno sapere che
«neparleremoconRaffaeleCantone(autori-
tà nazionale anticorruzione, ndr) nella pros-
sima seduta». Insomma, ecco la risposta al
nostroquesito.Servonosoloachiacchierare,
a ricordare che lamafia va contrastata. Basta
dareun occhio ai documenti e ai verbali del-
leseduteodeiragguagli semestrali. «Èurgen-
te» intervenire, si leggenellaquinta relazione
delcomitato,perchésuExpo -pensaunpo’ -
siallunga l’ombradella«’ndrangheta».Bana-
lità. Gli stessi partiti - da destra a sinistra -
dimostrano in tutta Italiadinonessere ingra-
dodicontrollareneanchesestessi.Mamaga-
ri sbagliamonoi. E lamafia si può combatte-
re pure conmetodi alternativi. Per esempio,
stordendo iboss a furia di chiacchiere. AMi-
lano avrebbero le ore contate.

Ilcommento

■■■ Il cuoco stellato Andrea Berton discute
con Libero del dolce per eccellenza di Natale: il
panettone. Negli anni c’è chi si è prodigato a
stilare una classifica dei migliori panettoni me-
neghini, includendo inomidelle pasticceriepiù
famose della città. Dal marchio storico «Cova»
nella centrale via Montenapoleone al concor-
rente «Sant’Ambroeus» in corso Matteotti, dal
noto «Gattullo»diPortaLudovicaal radical chic
«Cucchi» in corso Genova, dall’innovativo re
del cioccolato «Knam» di via Anfossi al classico
con l’aggiunta dei datteri del «San Carlo» in via
Matteo Bandello. Secondo Berton, «fare una

classificaè interessanteperché identificaunpro-
dotto artigianale di assoluta qualità, creato da
mani esperte». I suoi preferiti sono quello di
“Marchesi”, il prodotto del forno “Pavè” di via
FeliceCasati.Mentre,per ipalati fini, suggerisce
la pasticceria “Besuschio” di Abbiategrasso
«con un panettone doc e pluripremiato». Ber-
ton, tra il panettone classico e quello rivisitato,
sceglie «sicuramente la versione classica, anche
sericonosco ilvaloredialcunevariantialciocco-
lato, come quella realizzata dal maestro Ernst
Knam».
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■■■ Il Comune si carica di
tremilionididebiti fuoribilan-
cio per l’assistenza dei minori
stranieri. Il centrodestra con-
tro: «Soldi deimilanesi».

LASORPRESA

Due aziende interdette dalla Prefettura per infiltrazioni dei clan

Cosche nei cantieri: Expo resta senza strade
Altro stop alle ruspe: il collegamento dal centro città al sito dell’esposizione non sarà pronto amaggio. A rischio anche la Darsena

■■■ La mafia nei cantieri
Expo, e ora il rischio è che
non si arrivi in tempo con le
opere. Lunedì il prefetto, che
ha la pratica sul tavolo, do-
vrebbedecidere sulcommis-
sariamento dell’azienda che
ha vinto sia l’appalto per la
Darsena sia una parte della
gara per il lotto b1 della Zara
Expo. Ma il presidente della
Commissioneantimafia,Da-
vidGentili,ne faunaquestio-
ne di principio: «Un’azienda
commissariatapermafiacon-
tinua a incassare i profitti, ne
parleremo con Cantone ve-
nerdì». Per l’assessore Car-
mela Rozza, «i lavori vanno
ultimati, e comunque i lavo-
ratori vanno pagati».
MICHELA RAVALICO a pagina 35

Clamoroso errore in via Sant’Abbondio

L’ultimopasticcio del Comune
Vende una palazzina che non è sua
■■■ L’errore materiale risale al
2010,quando lagiuntaMoratti in-
serìnel fondo immobiliareaffida-
to a Bnp Paribas anche l’edificio
di via Sant’Abbondio 10 creden-
dolodisuaproprietà.Dallavendi-
ta, Palazzo Marino ha incassato
circa3,5milionidieuro. Ilproble-
ma, però, è che la palazzina alla
periferia sud,nonera sua.Appar-

teneva (e appartiene tuttora) al
condominio «Centrale termica
ChiesaRossa». Ilqualecondomi-
nio ha promosso un’azione lega-
le. Dopo anni di trattative e con-
tenziosi, il 22 dicembre è in pro-
gramma l’ultima udienza. Il Co-
mune dovrà restituire i soldi, il
nuovo proprietario l’immobile.

MASSIMOCOSTA a pagina 34

■■■ «Hai la necessità di occu-
pare,manonsaiconchiecome
farlo? Parliamone e organizzia-
moci insieme. Vieni a trovarci
tutti i sabati dalle 11 alle 13 al
mercato in via Valvassori Pero-
ni,angoloviaPascal.Tigarantia-
mo un corso di formazione per
occupare le case». Ecco come i
«Comitati di lotta per la casa» a

Lambratesi stannoorganizzan-
do per garantire quello che loro
chiamano «il diritto ad avereun
tetto sopra la testa»: due volte a
settimana tengono incontri in
cui si discute su come sia possi-
bile «resistere agli sfratti, occu-
pare lecasevuotee resistere tut-
ti insieme».
GIANLUCA VENEZIANI a pagina 34

Le lezioni dei centri sociali a Lambrate

Corsono global per occupare le case
«Agite in gruppoe avvisate i vicini»

:::MATTEOPANDINI

Le pagelle del cuoco stellato

Lo chefBerton incorona il panettonediMarchesi

■■■ PiazzaCastelloprontaalrestyling.Masoprat-
tutto, pronta a eliminare la pista ciclabile appena
costruita. Ieri è stato proclamato il vincitore del
concorsoper ridisegnare tutta l’areadi largoBeltra-
mi e dintorni: lo studio Guidarini & Salvadeo. «Sa-

rà uno spazio espanso, polverizzato. Con pali se-
gnaletici, elementi per la diffusione di vapori fre-
schi, strutture per l’ombra, piante in vaso, punti
wifi, sedute di varia natura e dimensione».
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■■■ È il dolce natalizio per
eccellenza, protagonista du-
rante le festività su ogni tavo-
la milanese, tanto da indurre
la Camera di Commercio del
capoluogo lombardo a regi-
strare il marchio Panettone.
Specificando così ingredien-
ti, fasidi lavorazioneecaratte-
ristiche del prodotto finito, il
tutto nel massimo rispetto
dell’antica tradizione artigia-
nale.C’è anche chi si è prodi-
gato a stilare una classifica
dei migliori panettoni mene-
ghini, includendo i nomidel-
le pasticcerie più famose del-
la città. Dal marchio storico
«Cova» nella centrale via
Montenapoleone al concor-
rente «Sant’Ambroeus» in
corsoMatteotti,dalnoto«Gat-
tullo» di Porta Ludovica al ra-
dical chic «Cucchi» in corso
Genova, dall’innovativo re
del cioccolato «Knam» di via
Anfossi al classico con l’ag-
giunta dei datteri del «San
Carlo» in via Matteo Bandel-
lo. Abbiamo chiesto al cuoco
stellatoAndreaBertonunpa-

rere super partes sui migliori
panettonidiMilanoeprovin-
cia.
Ha senso redigere una

classifica natalizia dei pa-
nettoni?

«Può essere interessante
perché identificaunprodotto
artigianale di assoluta quali-
tà, creato da mani esperte. È
un dolce unico, eccellente e
apprezzato nelmondo».
Qual è il suo preferito?
«Farei tre nomi che rispec-

chiano lamiaesperienzaper-
sonale.Tra ipanettoni cheho
provato metto in pole posi-
tion quello di “Marchesi” .
Tutte le domeniche mattine
di novembre e dicembre fac-
cio colazione nella pasticce-
ria di corsoMagenta con una
gustosa fetta. Poi indicherei il
prodotto del forno “Pavè” di
via Felice Casati, felice intui-
zione di giovani e validi chef,
mentre desidero suggerire ai
palati fini lapasticceria “Besu-
schio” di Abbiategrasso, con
un panettone doc e pluripre-
miato».
Preferisce il panettone

classico o quello rivisitato?
«Sicuramente la versione

classica,anchese riconosco il
valore di alcune varianti al
cioccolato, come quella rea-
lizzata dal maestro Ernst
Knam».

Qualè laricettadelpanet-
tone perfetto made in Ber-
ton?
«Ingrediente fondamenta-

le il lievito madre, poi burro,
vaniglia, canditi e uvetta di
primissima qualità. La parte
esternadeverisultarebencot-
ta, quasi croccante, e l’inter-
no morbido, in un contrasto
al tatto e al gusto».
Lei ha tre ristoranti nella

città di Milano. Il ricercato
«Berton»divialedellaLibe-
razione, «Pisacco» e «Dry»
in via Solferino. Stili diffe-
rentima con il comune de-

nominatore dell’ottima
qualitàdelleproposte. Ilpa-
nettone appare nei menù
di ogni locale?
«Certo,maconuntoccodi-

verso.Da“Berton”vieneoffer-
to un panettone classico con
zabaione dimoscato tiepido,
mentre da “Pisacco” e “Dry”
la guarnitura consiste in una
invitante crema vaniglia».
Cosa ne pensa del panet-

tone tutto l’anno?
«Si potrebbe anche fare,

maalla fine ritengo siapiù in-
dicato nel periodo invernale,
da fine ottobre amarzo».

“

■ Preferisco il
classico,ma anche
la variante al
cioccolato di
Knam è di valore

ANDREABERTON

Il gioiello culinario del Natale

Lepagelle di Berton
«Il panettonemigliore
si gusta daMarchesi»
Il cuoco stellato: «Il dolce tradizionale vince sulla sperimentazione,
menzione per Pavé e i prodotti doc di Besuschio ad Abbiategrasso»
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I vini lombardi di qualità
protagonisti di Expo. I 14
consorzi vinicoli della
Lombardia saranno infat-
ti tutti presenti all’Esposi-
zione universale. «Nel pa-
diglione lombardo ci sarà
uno spazio per tutti i con-
sorzi, la cui presenza a
Exposaràquindiassicura-
ta al di là della forza di
ognuno», ha annunciato
Carlo Pietrasanta, presi-
dente del Movimento del
turismo del vino della
Lombardia.Unacosanon
scontata: gli alti prezzi del
Padiglione del Vino a
Expo, realizzato da Vini-
taly, stanno infatti scorag-
giando le realtà più picco-
le. Invece, «Expo rappre-
sentaun’occasione straor-
dinariaper inostriprodot-
ti», ha spiegato l’assesso-
re regionale all’A-
gricoltura Gianni Fava.
«Questo difendendo an-
che il “Made in”, che non
è adeguatamente tutela-
to». «Nel settore vinicolo
la Lombardia può vanta-
re un’offerta così comple-
tadaessere la regione con
la maggior possibilità di
scelta in Italia», sottolinea
il presidente di Unionca-
mereLombardiaGianDo-
menicoAuricchio.«Consi-
derato anche l’alto livello,
possiamo competere al
top non solo in Italia, ma
anche all’estero».

M. FER.

NEL 2015

I vini lombardi
inmostra
all’Esposizione
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