
Mattone. Casa, mercato a due facce
ncheMilanonellatoptendel-
le città ricercate da chi vuole
investire in immobili di lus-

so. Il capoluogo lombardo è infatti
settimo nella classifica di fine anno
stilata da LuxuryEstate.com, partner
di Immobiliare.it per il settore degli
immobili di prestigio, che ha analiz-
zato le ricerche avvenute nel corso
del 2017, scoprendo la top 10 delle
cittàpiùgettonateperchivuolecom-
prare una casa di lusso. «Miami – se-
condo l’indagine – si rivela essere la
destinazione più richiesta, con un
budgetmediopergliitalianichehan-
no valutato un investimento in que-
sta città di 1,8 milioni di euro. Il valo-
re medio delle proprietà residenzia-
li di lusso in vendita in questa loca-
litàdellaFloridaèdi2,7milionidieu-

A

ro, decisamente meno della secon-
da classificata tra le città più getto-
nate: New York. La Grande Mela si
conferma infatti non solo in cima ai
desiderideiricchiinvestitori,maan-
che tra le destinazioni più care in cui
acquistare un immobile di lusso: 4,1
milioni di euro è il valore medio del-
leproprietàinvendita.Prendendoin
considerazione il podio delle città

preferite si nota come entri in classi-
fica anche una meta europea, Lon-
dra, che conquista il terzo podio. Ma
la capitale inglese non è l’unica de-
stinazione del Vecchio Continente:
Milano si posiziona al settimo posto
nellepreferenzedichicercauninve-
stimento residenziale di lusso. Il ca-
poluogo meneghino, unica destina-
zione italiana, è anche la meta dove

ilbudgetmediodegli italianichecer-
canounacasadiprestigiosirivelapiù
basso, "appena" 900.000 euro.
Nel corso del 2017 i prezzi delle case
disecondamanoinItaliasegnanoun
decremento medio del 4% che inve-
stetutteleregioniequasituttelegran-
di città, Milano compresa. È quanto
risulta da un’indagine del portale di
vendite online Idealista effettuato su
427.561 annunci di abitazioni pub-
blicati per un totale di 1.204 comuni.
Il ribasso non ha risparmiato Milano
giùdel3,8%lacuimediaèoradi3.296
euro al metro quadro: in virtù di que-
sto calo le case sotto la "Madonnina"
costano il 22,8% in meno rispetto ai
valorimassimiregistratinelprimotri-
mestre del 2012.
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MONICA LUCIONI

a prima scuola in Italia ad a-
ver messo le basi previste
dall’Agenda 2030 dell’Onu,

riprese anche nell’enciclica di Pa-
pa Francesco "Laudato si’" del 2015
è l’istituto Marcelline Tommaseo
diretto da suor Sara Brenda.
Dall’anno 2018/2019 gli studenti
di questo istituto del primi del ’900
saranno protagonisti del progetto
di sviluppo sostenibile gestionale
e didattico che dovrà centrare i 17
obiettivi previsti da "Facciamo
goal, trasformare il nostro mondo"
del Miur. Sia le attività ordinarie
che quelle straordinarie sviluppe-
ranno temi quali l’economia, la fi-
nanza, la lotta alla fame, il rispet-
to dell’ambiente, l’importanza del-
l’acqua, le pari opportunità e l’e-

ducazione per tutti. Ma i contenu-
ti dell’insegnamento riguarderan-
no, tra gli altri, anche il clima, l’e-
cologia e l’economia circolare.
«È importante che gli alunni, che
siano delle materne o del liceo, im-
parino il rispetto e l’inclusione del
diverso per sviluppare l’idea della
solidarietà e dell’aiuto che po-
trebbero caratterizzarli da grandi
nel mondo» ha spiegato suor Sa-
ra. Con il programma "Grow the

world - Una scuola per lo svilup-
po sostenibile" i docenti sperano
di cambiare la mentalità non solo
dei loro bambini e ragazzi ma si
augurano che l’esempio venga
preso a modello anche da altri i-
stituti così da migliorare il nostro
futuro.
Per portare a termine questo in-
tento sono stati coinvolti nella di-
dattica esperti, testimonial, istitu-
zioni, atenei di ricerca e impren-

ditori tra cui spiccano Sodalitas e
Saint Gobain, che affiancano l’i-
stituto nell’alternanza suola lavo-
ro scegliendo aziende attente alla
sostenibilità e alla responsabilità
sociale dell’impresa. L’università
Statale di Milano collaborerà per
la formazione degli insegnanti che
attiveranno laboratori sul tema nei
vari ordini e gradi della scuola. L’o-
biettivo è fare in modo che ogni
giovane fuori dalle mura scolasti-
che abbia una cultura solida e u-
no spirito critico, un’intelligenza
pratica e creativa, un’attitudine al-
l’ascolto e alla riflessione, un’abi-
lità di leadership e di cooperazio-
ne e stili di vita sostenibili per sè e
per gli altri, anche attraverso atti-
vità come l’incontro con altre lin-
gue e altre culture.
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L
Gli studenti saranno

protagonisti del progetto
che dovrà centrare i 17

obiettivi previsti dal Miur

SIMONE MARCER

na zona di rispetto di 200
metri, piazza Duomo
transennataconnovevar-

chi di accesso per il concerto gra-
tuito di Fabri Fibra e Luca Carbo-
ni, e un numero massimo am-
messo di 20.070 persone. La deci-
sione è stata presa alla riunione
del comitato per l’ordine e la si-
curezza presieduta dal prefetto
Luciana Lamorgese.
Le misure, sottolinea una nota
della prefettura, ricalcano quelle
utilizzate per il maxi concerto di
Radio Italia dello scorso giugno.
Vietate bottiglie di vetro, lattine e
anche le bottigliette di plastica
dovranno essere tenute aperte e
senza tappo, per evitare che pos-
sanoesserelanciatefacendodan-
ni.Perlostessomotivononsipo-
tranno portare le aste per fare fo-
to con il telefonino. «L’invito è di
venire in piazza con serenità; il
dispositivodisicurezzafunziona
– spiega l’assessore alla Sicurez-
za di Palazzo Marino Carmela

U

Rozza –. La raccomandazione è
di non portare bottiglie, botti, e
aste da selfie: tutto il materiale
noninregolaverràsequestrato,e
nelconcertodelloscorsoannone
è stato sequestrato parecchio». A
questo scopo l’Amsa ha mobili-
tato 90 persone solamente la se-
ra del 31, a cui si aggiungono al-
tre 210 addetti alla pulizia della
piazza il mattino dopo. Rispetto
al concertone dell’anno scorso,
gli ingressi sono posizionati più
indietro e viene istituita una fa-
scia di rispetto allargata (con un
raggio di 200 metri), dove sono

comunqueinvigoreidivietiedo-
vesarannoeffettuaticontrollidel-
l’Unità anti-abusivismo per far sì
che vengano rispettati.
L’ordinanzaperpiazzaDuomodel
sindaco Giuseppe Sala entrerà in
vigore dalle 13.00 del 31 dicem-
bre. La fermata della metropoli-
tana di Duomo sarà chiusa dalle
17 e sarà chiusa anche la stazione
dei taxi nella piazza. Polizia e ca-
rabinieri saranno impegnati nel-
labonificadell’area.Lapiazzasarà
transennata e ad ogni accesso sa-
rannofatticontrollidelleforzedel-
l’ordine (impegnata anche la po-

liziapenitenziaria)conimetalde-
tector. Si potrà accedere alla piaz-
za da via Mengoni, via Mazzini,
via Orefici, viaTorino, dalla Galle-
ria, da via San Raffaele, Palazzo
Reale,viaMercanti,corsoVittorio
Emanuele. Transennato e chiuso
il sagrato del Duomo. Diciassette
lepattugliedellaPolizialocaleim-
pegnate in piazza Duomo; men-
tre 19 pattuglie, di cui 13 straordi-
narie, faranno servizi di controllo
nelleperiferiefinoalleseidelmat-
tinodiCapodanno.Complessiva-
mente saranno 228 i ghisa al la-
voro tra il pomeriggio del 31 e la
mattina del Primo gennaio.
Oltre a bottiglie e lattine, in piaz-
za Duomo, saranno vietati per
motivi di ordine pubblico (ri-
schio panico e ressa) anche fuo-
chi d’artificio e petardi. Tuttora
da decidere invece le misure su
fuochi e petardi pericolosi per la
città (senza considerare le misu-
re anti-inquinamento, che pre-
vedono a loro volta altre restri-
zioni in proposito).
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Piazza transennata per il concertone di
Fabri Fibra e Luca Carboni

Controlli con i metal detector
Divieto di botti, bottiglie di vetro

(quelle di plastica vanno tenute senza
tappo), lattine e anche aste da selfie

Sicurezza, il Capodanno
sarà a numero chiuso
In piazza Duomo spazio per 20mila persone
Zona di rispetto e nove varchi di accesso

Milano tra le top ten delle città più ricercate al
mondo tra chi vuole investire nel mattone. Ma
cala anche l’appetibilità delle case di "seconda
mano" i cui prezzi nel 2017 sono calati del 3.8%

Scuola. Marcelline, la sfida del 2030 entra in aula

Servizio garantito
dal 1° gennaio
Gallera: ok a studio
di fattibilità per
banca regionale dei
gameti all’ospedale
Niguarda

Sanità. Eterologa nel sistema lombardo Bancarotta fraudolenta: estradato in Italia
il presidente del Movimento «Robin Hood»

partire dal 1 gennaio le presta-
zioni di Procreazione medical-

mente assistita eterologa in Lombar-
dia saranno garantite dal sistema so-
ciosanitario attraverso le strutture ac-
creditate e a contratto. Lo ha ribadito
l’assessore alla Sanità, Giulio Gallera,
precisando che gli interessati provve-
deranno solo al pagamento del ticket,
36 euro, e del ticket aggiuntivo regio-
nale, 30 euro.
«Abbiamo disposto – ha aggiunto – che

l’Asst Niguarda di Milano presenti en-
tro il 30 aprile 2018 uno studio di fat-
tibilità per la creazione di una banca
regionale di crioconservazione dei ga-
meti per rendere concretamente rea-
lizzabili le Pma in Lombardia». Galle-
ra ha confermato inoltre l’operatività,
presso la Fondazione Irccs Cà Granda
Policlinico di Milano, di un archivio
informatico «interoperabile tra tutti i
centri Pma obbligati a conferire i dati,
affinché sia garantita la tracciabilità e

sicurezza delle cellule riproduttive dal-
la donazione, all’eventuale nascita».
Con la delibera approvata ieri le pre-
stazioni di fecondazione eterologa (da
donatore con inseminazione intrau-
terina, donatore in vitro, con ovociti
da donatrice) potranno essere effet-
tuate per massimo tre cicli nelle strut-
turesanitariepubbliche, inregimeam-
bulatoriale, fino al compimento del
43esimo anno.
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A stato estradato in Italia Pietro Mau-
ro Palau Giovannetti, latitante di 65

anni,milanese,presidentedell’organizza-
zione «Movimento per la giustizia Robin
Hood» su cui pendevano due mandati
d’arresto europei emessi dalla procura di
Milano per bancarotta fraudolenta e ca-
lunnia.L’uomoèrientratoall’aeroportodi
Fiumicino scortato dagli uomini del Ser-
vizio per la cooperazione internazione di
polizia (Scip) del Dipartimento di Pubbli-
caSicurezza.Dopoleformalità,èstatotra-

sferito in carcere a disposizione dell’auto-
ritàgiudiziariamilanese.LalatitanzadiPa-
lau Giovannetti era iniziata nel 2015, dopo
la sentenza definitiva a 9 anni e 9 mesi, ed
è stata interrotta il 24 ottobre scorso ad A-
tene, quando la polizia greca, su segnala-
zione dello Scip che lo aveva localizzato al
temine di lunghe indagini condotte dal-
l’ufficiale di collegamento e dai carabinie-
ri del nucleo investigativo di Milano, lo ha
bloccato e arrestato all’aeroporto.
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POLIZIA
Arrestati 4 giovani
che hanno aggredito commesso
Arrestati 4 giovani rapinatori, di cui
uno minorenne in piazza Bottini. La
vittima è un bengalese di 37 anni soc-
corso alla clinica Cittá Studi e di-
messo con una prognosi di 3 giorni.
I 4 arrestati sono italiani di origini
straniera, hanno 18 e 19 anni, il mi-
nore era senza documenti ma dall’e-
same osseo risulta di circa 16 anni.
Assieme agli arrestati c’era un quin-
to rapinatore che è riuscito a fuggi-
re. Il gruppo di aggressori è entrato
in un negozio impossessandosi di ac-
cendini e piercing e rifiutandosi di pa-
gare. Quando il commesso bengale-
se è intervenuto hanno reagito cer-
cando di prendere anche la cassa, il
bengalese ha trattenuto il minoren-
ne e la cassa, poi ha dovuto lasciar
andare il giovane e ha allertato la po-
lizia. Gli agenti hanno rintracciato e
catturato i 4 rapinatori , 3 sono a San
Vittore e il minore al Beccaria.

VIA MELZO
Furto in negozio di pellicce
Ladri via con 30mila euro
Furto in una pellicceria di Via Melzo.
La merce rubata ha un valore di cir-
ca 30mila euro: allertati da alcuni re-
sidenti gli agenti sono giunti sul po-
sto e hanno trovato la saracinesca
forzata.

MANTOVA
Maxi sequestro della Gdf:
profumi, ceri votivi e giocattoli
La guardia di finanza di Mantova ha
sequestrato 530mila prodotti non
conformi alle disposizioni, naziona-
li e comunitarie, a tutela della salu-
te. Il valore commerciale della mer-
ce sequestrata è di 15mila euro. L’e-
lenco dei prodotti comprende abiti
da lavoro, bigiotteria, giocattoli, pro-
fumi e oltre 500 ceri votivi di Papa
Francesco non autorizzati. Seque-
strati anche numerosi profumi che ri-
portavano marchi e segni distintivi
delle società di calcio Inter, Milan e
Juventus, contraffatti e privi delle
protezioni di sigillatura. Il rappre-
sentante legale di una società di
commercio è stato quindi denun-
ciato alla procura della Repubblica
di Mantova per «gli illeciti legati alla
vendita dei prodotti contraffatti e dei
similalimenti", nonché alla Camera
di Commercio per «le violazioni al
Codice del consumo, alle norme sul-
la sicurezza dei giocattoli, per le vio-
lazioni alle normative specifiche di
settore su filati e sui dispositivi di
protezione individuale».


