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Via Soperga

Finto incidente
della figlia
Derubata
una 93enne

P urtroppo non
bastano le poderose
operazioni, come

quella conclusa nelle
ultime due settimane dai
carabinieri. E ugualmente,
purtroppo non bastano le
massicce campagne di
sensibilizzazione,
tenacemente volute anche
dai magistrati. Pur se in
drastico calo, dobbiamo
ancora raccontare di una
truffa a un’anziana col
solito «metodo». In via
Soperga, una 93enne è
stata raggirata così: un
uomo al telefono le ha
chiesto un’ingente somma
di denaro per evitare alla
figlia di andare in prigione
dopo essere stata
coinvolta in un incidente e
in quanto aveva i
documenti della vettura
scaduti oppure non in
regola. Era il pomeriggio
di venerdì. L’anziana ha
recuperato in casa
contanti e gioielli, per un
totale che non è stato
quantificato. Poco dopo,
alla porta
dell’appartamento della
93enne si è presentato un
complice che ha preso la
refurtiva e se ne è andato.
Solo dopo essere riuscita a
mettersi contatto con la
«vera» figlia, la donna ha
capito di essere stata
truffata. Sulla vicenda
indaga la polizia.
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Paderno Dugnano

Schiacciato
da un furgone
in officina

U n’altra tragedia sul
lavoro, un’altra
vittima. Ieri sera,

poco dopo le 21, un uomo
èmorto in un’officina
meccanica a Paderno
Dugnano. L’operaio è
rimasto schiacciato sotto
un furgone per cause
ancora da accertare. Sul
luogo dell’incidente, in via
Brigate partigiane, sono
intervenuti i vigili del
fuoco. Inutili i soccorsi
degli operatori del 118. I
rilievi in officina sono stati
fatti dai carabinieri di
Sesto San Giovanni.

«In Antartide dimostreremo che la Terra è piatta»
Aconvegnogli scetticidella sfericitàdelpianeta.Letteraalpremier: ci facciaandarealPoloaverificare

«Siamo qui a Milano per-
ché è un piazza importante e
per avere una certa risonanza:
il nostro scopo è ottenere l’au-
torizzazione per andare in
Antartide da parte del presi-
dente del Consigli0. Abbiamo
fatto richiesta a Conte tramite
una lettera che mostreremo
oggi» così l’ingegnere paler-
mitano Agostino Favari pre-
senta il Convegno «La Terra è
piatta», in programma all’Ho-
tel The Hub (25 euro). «Verifi-
cando di persona, potremo
avere delle risposte: per
esempio se al Polo Sud non ci
fosse il sole di mezzanotte,
come al Nord, questa asim-
metria dimostrerebbe che la

Terra non è sferica». La teoria
del Terrapiattismo per Favari
non è una semplice passione,
«ma un riscontro di veridici-
tà». Lo stesso ingegnere oggi
dimostra che il sole dista dalla
Terra 5000 km «attraverso ri-
lievi topografici delle ombre,
come si faceva 2000 anni fa».
Favari, complottista dichia-

rato, ha un trascorso in politi-
ca, nel Movimento 5 Stelle,
«poi quando ho capito che
anche questo era un teatrino
ho deciso di mollare». Defini-
sce Beppe Grillo, «un “gate
keeper”, ovvero una persona
che asseconda chi detiene il
potere: non è venuto al conve-
gno di Palermo, come aveva

annunciato, ma ha messo in
piedi lo spettacolo “Terrapiat-
tista” che porterà in giro l’an-
no prossimo». Per Calogero
Greco, altro promotore del-
l’evento, questo è un movi-

mento anche politico. «L’ac-
qua non può curvare: da qui si
deduce che la Terra è piatta.
Auspico che questo nuovo
mondo che abbiamo scoperto
possa avere un sistema basato

sulla laocrazia, la vera demo-
crazia». Tra i relatori anche
Albino Galuppini, agricoltore
laureato in scienze naturali,
che parla di astronomia zete-
tica, «smontando il modello
eliocentrico. Ma anche la bef-
fa dell’allunaggio, parte di un
inganno globale».
E a proposito dell’annun-

ciata partecipazione del filo-
sofo Diego Fusaro, assicurano
che «aveva dato conferma per
poi fare marcia indietro». Al
convegno sono stati invitati
Beppe Grillo, Matteo Salvini e
il sindaco Sala. Chissà se apri-
ranno la busta.
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Incontro

● Il Convegno
«La Terra è
piatta» è in
programma
oggi all’Hotel
The Hub
(partecipazione
25 euro)

● Nell’occasio-
ne verrà
mostrata la
lettera inviata
a Conte

Il leader
Agostino Favari,
ingegnere
palermitano, tra
i promotori del
convegno sul
«Terrapiatti-
smo» che si
terrà oggi.
Tra le
dimostrazioni
di Favari quella
della distanza
del Sole dalla
Terra stimata in
5mila km
(Fotogramma)

Sem Smart Land

di Giovanna Maria Fagnani

Quattordici comuni a Sud
di Milano, uniti nell’obiettivo
di ridurre entro il 2027 il traf-
fico sul loro territorio e verso
Milano, di almeno il quindici
per cento. È la sfida più ambi-
ziosa del programma «Sem
Smart Land» di cui ieri, al
Centro Studi Pim, si sono te-
nuti gli stati generali.
«Sem», ovvero Sud Est Mi-

lano,mentre «smart» qui non
è sinonimo di digitale (sebbe-
ne anche questo aspetto non
manchi nel progetto), ma ri-
manda ai significati della pa-
rola inglese. Ovvero, capace,
intelligente, brillante. Rende-
re così il loro territorio è quel
che vogliono i sindaci, uniti in
un patto che supera il colore
politico. Un modello di ge-
stione che coinvolte 170 mila
residenti, in una zona in cui
operano 11 mila 431 aziende
con 73 mila addetti. Il reddito
pro capite è di 25 mila euro.
Più di 10mila, invece, gli ettari
di terreno agricolo.
«Vogliamo rendere le no-

stre città posti dove sia facile e
comodo vivere, ma anche fare
impresa e portare lavoro. Vo-
gliamo renderle più efficienti
nel dare servizi. E mantenere
un’alta qualità ambientale, da
lasciare in eredità ai nostri fi-
gli» sintetizza il sindaco di
Paullo, Federico Lorenzini,
che ha avuto l’idea, subito
«sposata» dai colleghi Rodol-
fo Bertoli, sindaco di Mele-
gnano e Andrea Checchi, di
San Donato Milanese. L’ade-
sione degli altri centri è arri-
vata in pochi mesi e il loro ac-
cordo di sviluppo territoriale,

pioniere in Italia, ha attirato
l’attenzione dell’Unione Euro-
pea, della Bei e di altri enti da
cui arriveranno i finanzia-
menti, attraverso vari fondi
(dai Fesr al Piano Junker).

L’entità è di circa 700milio-
ni di euro, spalmati su 119 pro-
getti elaborati dai comuni con
partner privati, ragionando in
un’ottica territoriale e divisi in
cinque ambiti: la mobilità so-

stenibile, l’acqua e l’ambiente,
l’efficienza energetica degli
edifici pubblici, lo sviluppo
economico, la qualità della vi-
ta.
Restando nell’ambito della

mobilità «si vuole rendere le
piste ciclabili una vera via al-
ternativa per andare al lavoro
o a scuola, magari usando e-
bike — dice Lorenzini —.
Inoltre, i comuni si doteranno
di auto elettriche che, nel fine
settimana, saranno destinate
al noleggio e questo permet-
terà ai cittadini di arrivare, ad
esempio, a Milano, senza do-
ve pagare Area C o parcheg-
gio». Cambiando ambito, il
territorio si doterà di una rete
idrica di compensazione, per
una migliore gestione dell’ac-
qua e anche per prevenire
problemi di dissesto idrogeo-
logico. Gli interventi riguar-

deranno anche l’illuminazio-
ne pubblica, per dimezzare i
consumi e modernizzare i pa-
li di sensori che comunichino
immediatamente i guasti. E
ancora, si prevedono inter-
venti integrati sulla videosor-
veglianza e su molti altri am-
biti. Tra cui quello sociale: dal
creare nuove aree di aggrega-
zione per i giovani al sostegno
alla popolazione più anziana,
con modelli di assistenza che
cerchino di ritardare il più
possibile il ricovero. A «Sem
Smart Land» partecipano, ol-
tre che i comuni, Energia Me-
dia, Città Metropolitana, An-
ci, alcune utilities, la Regione
e altri enti. Prossimo passo: la
firma dell’accordo di pro-
gramma in aprile. Alcuni dei
progetti, invece, sono già in
fase di realizzazione.
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Aggregazione, bici
e luci intelligenti
La rivoluzione dolce
del Sud EstMilano
L’alleanza di 14 Comuni per la vivibilità

Interventi

● Ieri si sono
tenuti gli stati
generali del
programma
«Sem Smart
Land»

● È la sfida di
14 Comuni del
Sud Est per
rendere il loro
territorio più
ecologico e
vivibile

● Sono 119 i
progetti
finanziati con
700 milioni da
Ue, Bei e altri




