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Case popolari 
2250 disponibili 

lettere@metroitaly.it 

CITTÀ Nel 2020 a Milano ci 
saranno 2.550 alloggi po-
polari disponibili, di cui 
1.416 comunali. Lo ha sta-
bilito il consiglio comu-
nale approvando con 24 
voti favorevoli il piano an-
nuale dell'offerta abitati-
va. 

Il 40% delle case popo-
lari di proprietà del Co-
mune (altre 1.134 sono di 
Aler) saranno riservate ai 
nuclei famigliari indigen-
ti, ovvero con Isee non su-
periore ai 3mila euro. La 
percentuale è raddoppia-
ta rispetto alla delibera di 

Giunta in ragione di un 
emendamento consiliare 
votato solo dalle forze di 
maggioranza. Un altro 
10% di questi alloggi, poi, 
sarà dedicato ai familiari 
delle forze dell'ordine. 

Una terza categoria che 
verrà privilegiata nell'as-
segnazione delle case po-
polari del Comune è quel-
la delle famiglie in uscita 
da strutture come comu-
nità genitore-figlio, co-
muni tà educative per mi-
nori e alloggi convenzio-
nati per emergenza abita-
tiva. Per quanto riguarda 

gli alloggi destinati a nu-
clei familiari sfrattati o il 
cui appartamento è stato 
pignorato, nel 2020 il nu-
mero di abitazioni dedica-
te passa da 100 a 150. Il 
contratto per questa tipo-
logia di alloggi può durare 
al massimo u n anno, rin-
novabile solo una volta 
per u n altro anno. 

Nel corso del 2019 sono 
stati assegnati 1.637 al-
loggi (di cui 739 Aler e 898 
del Comune), nel 2018 il 
dato era fermo a 1.187, 
nel 2017 a 1.123 e nel 
2016 a 883. 

La Torre Veiasca diventa americana 
La Torre Veiasca, uno dei palazzi simbolo di Milano, realizzata nel 
1955 dallo studio BBPR passa di proprietà da Unipol al colosso im-
mobiliare americano Hines. L'edificio di 27 piani sarà soggetto ad 
una ristrutturazione degli interni che verranno destinati soprattut-
to a uffici, parallelammente ad una riqualificazione della piazza. 

Ripulire la città 
per conoscerla 
CITTÀ Si parte domenica 19 gennaio in 
piazzale Cadorna per ripulire il monu-
mento Ago, Filo e Nodo. Poi altri 7 ap-
puntamenti , la terza domenica del 
mese, sotto il titolo di "Ghe pensi mi» 
per ripulire angoli di Milano degradati 
e insieme conoscerli. L'attività di clea-
ning è il cuore del progetto di Retake e 
Comune di Milano che prevede anche 
corse nei parchi. Tutto gratis. Per iscri-
versighepensimi.retakemilano.org. 

11 Comune assume 
210 persone 
CITTÀ Scade lunedì 20 gennaio alle ore 
12 il termine ul t imo per la presenta-
zione delle domande di partecipazio-
ne ai concorsi per la selezione di 210 
nuove risorse da inserire nell'organico 
del Comune di Milano: 173 impiegati 
(categoria B3), 32 educatori della scuo-
la materna e 5 addetti all'accoglienza e 
all 'informazione dei cittadini. Le infor-
mazioni si possono trovare sul sito del 
Comune nella sezione concorsi. 

FLASH 

Ancora un incidente 
in un cantiere 

ASSAGO Un a l t ro t ragico in-
cidente sul lavoro dopo 
quel lo mor ta le nel cantiere 
della M4. Un operaio kos-
sovaro d i 44 anni è precipi-
ta to nel vuo to ad Assago, 
r ipor tando gravi t raumi , 
mentre si trovava su una 
p iat ta forma che si è im-
provvisamente r ibaltata. È 
stato por ta to d i corsa in co-
dice rosso al l 'ospedale Hu-
manitas di Rozzano. 

Ipovedente molesta 
studentesse sulla 94 

CITTÀ Un 40enne i ta l iano 
ipovedente è stato arresta-
to per violenza sessuale 
per presunte molest ie e 
pa lpeggiament i a bordo 
della linea 94 ai danni d i al-
meno tre studentesse de l 
l iceo classico Giuseppe Pa-
rini . Ad al lertare la polizia 
è stata una docente delle 
ragazzine. Da una pr ima ri-
costruzione degl i agent i 
sembra che l ' uomo sfrut-
tasse i propr i p rob lemi di 
vista per avvicinare le sue 
v i t t ime. Chiedeva loro una 
mano per salire sull 'auto-
bus e poi le palpeggiava, 
una volta che le aveva vici-
no. In corsog l i accerta-
ment i per capire se sia trat-
ta to di un episodio spora-
dico o se ci siano al tr i casi 
simil i 
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