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La società autostradale Milano Serravalle-Milano Tangenziali
ha deciso di sospendere fino al prossimo 31 gennaio l’ade-
guamento tariffario. La società lo annuncia spiegando che
la questione sarà oggetto di un confronto tra il cda e gli a-
zionisti essendo la Serravalle «un’azienda a prevalente par-
tecipazione pubblica». La sospensione dell’adeguamento ta-
riffario riconosciuto in sede ministeriale – spiegano in Ser-
ravalle – deriva anche dalla «volontà di compensare i disagi
all’utenza dalla chiusura parziale della Tangenziale Ovest di
Milano, disposta per effettuare interventi al viadotto di Rho».

Serravalle, congelati gli aumenti tariffari

IN EVIDENZA

&Lombardia

Domenica 30 dicembre 2018

DAVIDE RE

l Decreto sicurezza e la "tassa
sul bene" (ovvero l’elimina-
zione della scontistica sull’Ires

per le realtà che fanno volontaria-
to) rischiano di mandare al tappe-
to il Terzo settore lombardo, se ap-
punto il governo gialloverde non
farà al più presto retromarcia su al-
cuni aspetti dei suoi provvedi-
menti. Lo dice Valeria Negrini, por-
tavoce del Forum lombardo del
Terzo settore e presidente regio-
nale di Federsolidarietà: «Mi au-
guro che ci sia da parte dell’esecu-
tivo Conte del discernimento. In-
somma, almeno nel riuscire a ve-
dere, da parte di chi ora ha re-
sponsabilità di governo, quanto di
buono e utile ha fatto per il Paese
il terzo settore». E che quindi non
va penalizzato.
Nelle ultime ore il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte e il vice
premier Luigi Di Maio hanno pro-
messo che questa cosa della "tas-
sa sul bene" verrà rivista...
Lo spero proprio. Sì, anche io ho
appresso della disponibilità Di
Maio a cambiare questo dispositi-
vo sull’Ires inserito in manovra. So-
lo che sembra che non si possa mo-
dificare in Finanziaria ma solo suc-
cessivamente con un altro provve-
dimento. Certo che questo clima di
incertezza non aiuta di sicuro.
L’idea è che molti non compren-
dono davvero quanto fa il Terzo
settore a favore delle persone...
Vorrei aggiungere una considera-
zione. Questo provvedimento
(quello sull’Ires, ndr) inserito così,
all’interno della legge di Stabilità
fa a pugni con il percorso che è i-
niziato tempo fa con la riforma del
terzo settore. Va esattamente nel-
la direzione opposta. Da un lato si
celebra il terzo settore come una
colonna portante del nostro Paese,
poi si inserisce questa "novità" che
rischia di infliggere alle realtà di vo-
lontariato un colpo durissimo. Il

I

privato, laico e cattolico, che aiuta
concretamente esiste ancora pri-
ma dell’idea stessa dello Stato so-
ciale. È un sistema che ha aiutato
il nostro Paese ad essere più giusto
e a progredire. Così facendo si va a
colpire una "galassia" variegata di
realtà, come per esempio fonda-
zioni o istituti religiosi, che metto-
no a disposizione di attività bene-
fiche o assistenziali i propri beni
immobiliari. Oppure impatta sui

redditi di onlus che non hanno
scopo di lucro. Che hanno il vin-
colo di investire, in modo virtuoso,
la loro redditività in altri interven-
ti verso categorie fragili. Si va a col-
pire realtà che contribuisco al be-
nessere di tutti, rispondendo mol-
to spesso a mancanze del nostro
sistema sociale.
Quante possono essere le realtà
colpite?
Stando ai dati della Regione, in

Lombardia sono iscritte nei regi-
stri 2.262 associazioni di promo-
zione sociale, oltre ad 5212 orga-
nizzazioni di volontariato e a 651 di
associazioni di solidarietà familia-
re. Poi ci sono tutte le fondazioni
che gestiscono per esempio le Rsa
oppure strutture per i disabili.
Quindi l’ordine di grandezza sui
cui possiamo fare una previsione è
di circa 10mila realtà. 
Oltre al provvedimendo sull’Ires ci

sono anche gli effetti del decreto
Sicurezza che oltre a colpire gli im-
migrati sembra penalizzare anche
chi svolge i servizi che favoriscono
l’integrazione... La prospettiva per
molti stranieri, come hanno se-
gnalato diverse realtà, sembra es-
sere quella di finire per strada...
Io credo che gli effetti di questo
provvedimento non ci siano an-
cora. In Lombardia li vedremo
più avanti, magari a tarda pri-
mavera o a inizio estate. Ci sem-
bra di aver capito che quasi tut-
te le prefetture lombarde per o-
ra abbiamo prorogato fino ad a-
prile i  contratti per chi si occu-
pa di accoglienza e che doveva-
no scadere il 31/12. Tuttavia ab-
biamo notizie da parte delle coo-
perative su un fatto: molti stra-
nieri stanno abbandonando vo-
lontariamente le strutture di ac-
coglienza, soprattutto se queste
non sono inserite nel Piano
Sprar. Proprio perché sanno del-
le difficoltà che ci saranno nel-
l’ottenimento o nel rinnovo del-
la protezione umanitaria.
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andalizzato il presepe
di Affori. Un gruppo di
giovanissimi ha di-

strutto la capanna e preso di
mira l’albero di Natale che si
trovano nella piazza Santa
Giustina, davanti all’omini-
ma chiesa parrocchiale nel
quartiere a nord della città. I
responsabili del raid sono
stati ripresi dalle telecamere,
e il video è stato consegnato
ai carabinieri che ora stanno
indagando. 
È stato il parroco, don Edy Cre-
monesi, a scoprire ieri matti-
na presto l’ennesimo atto di
incomprensibile maleduca-
zione e vandalismo. Un ana-
logo episodio era avvenuto
qualche anno fa quando era-

no state rotte le statuine. Il
raid, questa volta, ha interes-
sato la capanna perché il par-
roco, dopo il primo episodio,
ogni sera ripone le terracotte
all’interno della casa parroc-
chiale. I soliti ignoti, quindi,
questa volta si sono accaniti
"solo" sulla struttura in legno
devastandone la staccionata e
l’interno e trascinandone i
pezzi in tutta la piazza. Poi,
non contenti, se la sono presa
con l’albero di Natale; infine,
per concludere, hanno rove-
sciato tutti i vasi di fiori posti
davanti la casa parrocchiale.
La loro azione, però, non è
sfuggita all’occhio della tele-
camera e nei fotogrammi so-
no rimasti, intorno alle 5.30 di

ieri mattina, volti e vestiti dei
vandali. Si tratta di quattro
giovanissimi (forse intorno ai
20 anni) abbigliati in maniera
del tutto normale. Uno indos-
sava un giubbotto scuro con
strisce bianche e blu, un altro
gli occhiali, gli altri jeans e
scarpe di tela.
«Il nostro presepio – ha scrit-
to don Edy in una lettera indi-
rizzata ai parrocchiani – è sta-
to vandalizzato, o meglio pro-
fanato da ignoti». In realtà,
prosegue il sacerdote «non so-
no così ignoti perché sappia-
mo che sono ignoranti, non a-
mano le cose belle e tenere». Il
parroco invita la comunità a
riflettere sulla violenza che, or-
mai, ha invaso la vita quoti-

diana anche della gente co-
mune. E lancia un appello per
battere questa deriva. «Occor-
re accettare che siamo di fron-
te ad una carenza enorme di
valori, a una vera emergenza
educativa». E che quindi an-
che i responsabili della vio-
lenza contro il presepe «sono
dei poveretti che vanno aiuta-
ti a crescere».
Sulla vicenda è intervenuto
anche l’assessore alla Sicurez-
za della Regione, Riccardo De
Corato. «Il presepe – ha detto
De Corato – è un elemento
centrale della nostra identità,
pertanto ogni volta che ne vie-
ne deturpato uno dobbiamo
denunciarlo con fermezza».
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DISTRUTTA LA CAPANNA IN PIAZZA SANTA GIUSTINA

Affori, vandalizzato il presepe davanti alla chiesa

Sono 10mila le realtà di assistenza in regione colpite dall’aumento dell’Ires

L’arcivescovo Mario Delpini /  Fotogramma

DIOCESI

L’arcivescovo
domani al Pat
e in San Fedele

ANNAMARIA BRACCINI

aranno, come sempre, giornate inten-
se di Celebrazioni, quelle del 31 di-
cembre e del primo gennaio per l’ar-

civescovo.
Infatti, domani pomeriggio, seguendo la
tradizione, monsignor Mario Delpini sarà
alle ore 16.00 in visita al Pio Albergo Tri-
vulzio (via Trivulzio 15) dove canterà il "Te
Deum" di ringraziamento con gli ospiti e
il personale e della storica casa di assi-
stenza dedicata soprattutto alle patologie
degli anziani.
Successivamente, alle 18.30 - e, anche in
questo caso, si tratta di una consolidata con-
suetudine ambrosiana - il presule ambro-
siano presiederà la celebrazione eucaristica
nella chiesa di Santa Maria della Scala in San
Fedele, nell’omonima piazza in pieno cen-
tro cittadino. Al termine dell’Eucaristia, con-
celebrata con i padri Gesuiti ("San Fedele"
è affidata alla cura pastorale della Compa-
gnia di Gesù) e alla quale partecipa sempre
un nutritissimo numero di fedeli, verrà an-
cora cantato il "Te Deum"di ringraziamen-
to per l’anno trascorso. Sempre molto atte-
sa è la riflessione dell’arcivescovo in questa
occasione, nella quale viene tracciato un bi-
lancio dei 12 mesi passati e, talvolta, sono
state indicati alcuni cammini da intrapren-
dere nell’anno che inizierà dopo poche ore.
Il 1 gennaio 2019, 52esima Giornata mon-
diale della Pace, alle 17.30, monsignor Del-
pini sarà in Duomo per presiedere la Messa
della Pace alla luce del messaggio di papa
Francesco per la Giornata intitolato "La buo-
na politica è al servizio della pace".
Alla preghiera, in segno di un sempre più
profondo dialogo ecumenico, partecipe-
ranno i membri del Consiglio delle Chiese
Cristiane di Milano che, come ogni anno,
al termine della Messa saliranno, con le fa-
miglie e alcuni rappresentanti delle loro co-
munità, nell’appartamento arcivescovile
per uno scambio di auguri e un momento
di dialogo.
La Celebrazione in cattedrale del 1 gennaio
sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (ca-
nale 195 del digitale terrestre) e potrà esse-
re seguita, in streaming, su www.chiesadi-
milano.it.
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Negrini (Federsolidarietà): subito
i correttivi contro la tassa sul bene

Confcooperative Federsolidarietà è l’orga-
nizzazione di rappresentanza politico-sin-
dacale delle cooperative sociali e delle im-
prese sociali aderenti a Confcooperative.
Una realtà presente sul territorio naziona-
le e su quello lombardo in particolare da ol-
tre 40 anni. Inoltre, Confcooperative Fe-
dersolidarietà organizza il servizio civile
volontario per offrire ai giovani un’espe-
rienza formativa finalizzata alla condivi-
sione degli ideali di uguaglianza e cittadi-

nanza attiva. La presenza capillare - arti-
colata in 20 federazioni regionali e 70 fe-
derazioni e settori provinciali – fanno di
Confcooperative Federsolidarietà la più
importante organizzazione di rappresen-
tanza politico sindacale della cooperazio-
ne sociale in Italia. A fine 2017, su tutto il
territorio nazionale, al sistema adesrisco-
no 6.245 realtà, compresi 263 consorzi. Tra
le cooperative sociali aderenti il 67% ope-
ra nel settore socio sanitario ed educativo

e il 33% nell’inserimento lavorativo di sog-
getti svantaggiati. Ogni anno aderiscono in
media 400 nuove startup. Le cooperative
sociali aderenti contano 228.900 soci, di cui
26.000 volontari, circa 225.900 lavoratori di
cui 18.000 soggetti svantaggiati. Il fattura-
to aggregato supera i 7.2 miliardi di euro e
al contempo la capitalizzazione del 71,5%
negli ultimi 8 anni. Nello stesso periodo,
gli investimenti sono cresciuti del 57,7%.
Confcooperative Federsolidarietà, infatti,
rappresenta circa il 55% dell’occupazione
totale della cooperazione sociale in Italia.
Non solo. Le cooperative sociali della Fe-
derazione hanno una capacità di inseri-
mento lavorativo dei disabili ben 25 volte
superiore rispetto al resto del sistema eco-
nomico. Il 64,5% dei soci è donna, il 10% ha
meno di 30 anni, quasi il 70% dei lavorato-
ri ha un contratto a tempo indeterminato.

Il parroco davanti alla capanna vandalizzata

Con l’aumento dell’Ires
in Lombardia a rischio

10mila realtà 
La presidente delle

associazioni sociali legate
a Federcooperative

lancia l’allarme anche
sugli effetti del decreto

sicurezza: molti rifugiati
stanno abbandonando le
strutture di accoglienza e

finiscono in strada:
rischio emergenza tra
primavera ed estate

Gli autori del raid ripresi dalle
telecamere: sono quattro ragazzi.  Il
parroco don Edy Cremonesi: siamo di
fronte ad una carenza enorme di
valori, a una vera emergenza educativa

Valeria Negrini

CONFCOOPERATIVE-FEDERSOLIDARIETÀ

Una rete del fare attiva
nel socio-assistenziale

"Antica ricetta" con hashish
Licenza sospesa per 10gg

Il questore Marcello Cardona, ha disposto
la chiusura per 10 giorni della trattoria An-
tica ricetta di viale Jenner, dopo che lo
scorso 19 dicembre gli agenti del com-
missariato hanno fatto una perquisizione
trovando addosso al titolare 7,5 grammi
di hashish e 880 euro e, dentro un arma-
dietto nel retro altri cinque grammi.
Nella casa dell’uomo hanno poi trovato
quantità ingenti di hashish, metanfetami-
na e marijuana e, considerando i suoi pre-
cedenti, lo hanno arrestato.
La polizia ha trovato altra hashish e ma-
rijuana anche a casa del socio, che è sta-
to indagato in stato di libertà per deten-
zione ai fini di spaccio. Dato che nella
trattoria si spacciava, è stata decisa la
chiusura di dieci giorni a partire dal 28 di-
cembre.


