San Valentino, una romantica
serata alle Terme di Milano

MILANO (ces) Un’idea romantica e originale per San Valentino? Le terme! Il 14
febbraio, QC Termemilano propone un
appuntamento dedicato agli innamorati:

immersi in una magica atmosfera, cullati
dalla musica di arpa e violino, per regalarsi un momento unico, insieme a chi
si ama. Apertura straordinaria fino alle

24.30, buffet a tema e momenti di benessere dedicati alla coppia. Per prenotare la serata rivolgersi a QC Termemilano
o online sul sito www.termemilano.com.
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L’INTERVISTA Al leader della Lega Nord durante il ritiro in Valtellina con gli amministratori lombardi: «No alle adozioni gay e più rigore con gli immigrati»

Le priorità di Salvini: lavoro, sicurezza e credito
E assicura che con il governatore Roberto Maroni non ci sono divisioni politiche, ma solo sensibilità diverse: «In Regione abbiamo fatto cose importanti»
di Riccardo Baldazzi
MANTELLO (brc) La Regione
Lombardia arriva a metà mandato e per la Lega Nord è giunto
il momento di fare il “tagliando”.
«Era giusto fare il punto, anche
perché sono state realizzate cose
importanti. Come, ad esempio,
l’esenzione dal ticket sanitario
per il 60% dei lombardi». Così
Matteo Salvini, segretario federale del Carroccio, ha spiegato il
motivo del summit regionale leghista organizzato tra mercoledì
27 e giovedì 28 gennaio all’agriturismo La Fiorida di Mantello,
in provincia di Sondrio.
Serviva questo confronto?
«Credo proprio di sì. Quando
si è presi dalla macchina amministrativa, soprattutto in una
Regione così importante come
la Lombardia, c’è sempre il rischio che ognuno sia immerso
nel proprio settore. Occorreva
fermarsi e confrontarsi per avere
un quadro complessivo. E anche
per fare due conti, visto che il
Governo ha tagliato tre miliardi
e noi siamo riusciti a non aumentare le tasse regionali».
Problemi con Maroni? In
passato è emersa qualche
differenza di vedute...
«Dal mio punto di vista non
ce ne sono. Magari emergono
sensibilità differenti su questioni pratiche. Penso al blocco delle auto diesel euro 3. Il problema
spesso è l’Europa con i suoi vincoli. E davanti a queste direttive
comunitarie c'è chi dice “freghiamocene” mentre altri temono che poi a Bruxelles ci facciano il mazzo. Ma non abbiamo
divisioni politiche».
Lei però ha avuto una svolta
nazionalista, incontra la Le
Pen, mentre Maroni sembra
tenere un profilo diverso.
«Lui governa, amministra
dieci milioni di cittadini. Io invece faccio il segretario politico
e ho il dovere di andare anche al
Sud. Se i problemi arrivano dalle
scelte dell’Europa, combattere
insieme è fondamentale».
E il referendum sull’autonomia lombarda?
«Lo sosterrò, è strategico. La
Lombardia non può continuare
a pagare per tutti».
Avete parlato anche delle
Comunali di Milano?
«La Regione investe molto su
Milano: trasporti, interventi nei
quartieri, ospedali e ambulatori.
Era necessario fare il punto anche su quanto di buono è stato
fatto per milanesi».
Si candiderà a fare l’assessore alla Sicurezza?
«Sono a disposizione e lo sono gratuitamente, forte di tanti
anni di esperienza amministrativa. A Milano ci sono alcuni
quartieri fuori controllo e sono

convinto di poter riportare un
po' di ordine. Abbiamo tremila
agenti di polizia locale che oggi
fanno solo multe...».
Il candidato a sindaco?
«Arriverà tra pochi giorni».
C’è però la questione Ncd:
con voi in Lombardia e a
Roma con Renzi...
« L’Ncd c’è lo siamo trovato.
Sono stati eletti con Forza Italia e
poi hanno cambiato la maglietta. E’ chiaro che chi è complice
di Renzi non può essere un nostro compagno d'avventura. Ma
nei confronti di chi c’è ora e
rispetta il programma non ci sono problemi».
Ddl Cirinnà: vi spaventano
così tanto i matrimoni gay?
«Sono laico e non sono spaventato da nulla. Ritengo però
che se la società vuole avere un
futuro, su alcuni principi non si
tratta. Le adozioni sono fuori
discussione e il matrimonio è
quello tra uomo e donna. Poi si
possono studiare soluzioni per
le unioni civili, ma senza utero
in affitto e senza parlare di matrimonio, che è un’altra cosa».
Le priorità. Quale è oggi in
Italia la più stringente?

MATTEO SALVINI
Segretario federale della Lega Nord

VERDERIO (ces) Professionisti del
mondo della medicina, giornalisti e
imprenditori si sono dati appuntamento giovedì 21 gennaio per un
momento di confronto in Co-Working presso l’esclusiva ed elegante
cascina di Verderio “La Salette”, dove relax, pace e bellezza si fondono
in un'unica struttura. Quest’oasi,
nella verdeggiante Brianza lecchese, racchiude in sé tre anime di eccellenza: residenza, clinica di medicina “anticipativa” e ristorante per
il benessere. Gli itinerari di riabilitazione post operatoria, anche solo
per microtraumi, sono supportati
da macchinari all’avanguardia: la

«Il lavoro. Se vado in giro indossando una felpa con su scritto “Stop Fornero” non è perché
non ho altri vestiti. E’ quello di
cui mi parlano le persone, i giovani, i pensionati...».
E gli immigrati?
«Il tema è la sicurezza in generale, anche perché senza non
c’è ricchezza. Ora è diventato un
problema anche in Europa;
quando lo dicevamo noi ci davano dei razzisti. Ci si sta rendendo conto che forse sono
troppi e bisogna controllarli».
La Lega si è spesa sulla questione delle banche. E’ solo
per la vicenda del papà della
ministra Boschi?
« E’ una questione di vita: senza banca non c’è credito per le
famiglie che vogliono comprarsi
una casa o per gli artigiani. Ovviamente chi ha sbagliato deve
pagare. Ma la nostra battaglia è
un’altra: non vogliamo che Renzi devasti quello che funziona.
C’è stata la riforma delle Popolari, adesso si punta al credito
cooperativo. Ma sono quelli che
fanno credito alle piccole imprese. Senza si ferma tutto».
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Co-Working sulla Medicina anticipativa:
rallenta l’invecchiamento e migliora la vita
vasca neologica e la Criosauna sono,
infatti, il fiore all’occhiello della
struttura. All’evento hanno partecipato anche testimonianze aziendali del settore biomedicale ed estetico. Erano presenti Ivano La Bruna, presidente di Salus Bank, che ha
lanciato sul mercato HelpCodeLife,
il bracciale che salva la vita; Paolo
Ferrari, dell’azienda Phil Pharma,
che ha presentato l’innovativo de-

vice ultrasonico Skin Up. Presentato
anche Keope GPR, un dispositivo
realizzato da Amedeo Maffei, che
attraverso la modulazione meccanica si traduce in benefici immediati
sul sistema scheletrico, muscolare,
circolatorio e linfatico. Infine, Enrico Grecchi, amministratore delegato del gruppo Soedis, ha relazionato sul tema del benessere legato al
caffè, infusi e tisane in cialde.

L’amico
del popolo
di Roberto Poletti

Diciamo dei politici,
ma anche noi...

P

roprio mentre a Milano un candidato alle primarie del centrosinistra proponeva mezzi pubblici
gratis per tutti, pur sapendo che si tratta
di un’operazione insostenibile che rischierebbe di mandare a carte quarantotto l’azienda di trasporto cittadina
(cosa non si fa per cercare voti facili…),
nei giorni scorsi in Liguria la campagna
di Trenitalia contro l’evasione portava a
multare in soli tre giorni ben 1.420
furbetti su 145 convogli regionali, con
verbali per la cifra record di 23mila euro.
Il politico di Milano sapeva di fare una
sparata per sedurre gli elettori, i viaggiatori a scrocco liguri sapevano di fregare la collettività non pagando il biglietto del treno.
Perché metto assieme queste due notizie apparentemente insignificanti?
Semplicemente per dire che siamo tutti
uguali. Che ci lamentiamo perché i politici fregano, e ci fregano, ma anche noi,
alla prima occasione, facciamo i furbi.
Non importa se uno gratta tanto o poco.
Importa il principio.
Tra i 1.420 portoghesi di Liguria e i
mille del Parlamento italiano c’è una sola
differenza. L’ammontare della pensione.
Per il resto, i liguri che han fatto i furbi e
magari mentre andavano a lavorare son
fatti della stessa pasta degli scaldapoltrone romani.

www.milanopolitica.it
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Celebrato il “matrimonio” tra il nostro gruppo
editoriale e la rivista russa Ozero Komo
COMO (gmc) Venerdì 22 gennaio è stata
ufficializzata e celebrata la collaborazione, durante uno splendido evento che
si è svolto a Villa Olmo di Como, tra il
nostro gruppo editoriale iNetweek Dmedia Group e la prestigiosa rivista
Ozero Komo, che racconta e promuove
la cultura e le eccellenze del territorio e
dell'Italia alla comunità russa, sia qui che
in patria. Madrina della serata l'editrice
Tatiana Rykoun, che ha presentato l'ultimo numero della rivista. Tra gli ospiti
Ludmilla Radchenko, ex letterina e oggi
pittrice di successo, la soprano Olga Romanko, rappresentanti della Fondazione culturale Italia Russia e dell'associazione Solidarnost ed Evgheni Utkin,

giornalista geopolitico ed economico. La
serata è stata patrocinata dalla Camera di
Commercio Italo-Russa ed è stata anche
l’occasione per presentare ufficialmente
l’Associazione RussiAComo. La festa è
stata animata dalla sfilata di haute couture firmata da Anna Chekunova. Presenti, in rappresentanza del nostro gruppo, il direttore editoriale Giancarlo Ferrario, il coordinatore commerciale dell'area Como Ivan Monti e la responsabile
commerciale per Ozero Komo Samanta
Castelnovo. All’evento hanno partecipato, inoltre, numerose personalità del
mondo imprenditoriale e culturale russo
e italiano, e si è concluso con il taglio di
una magnifica torta “nuziale”.

SPORT & TURISMO Nel comprensorio bergamasco

Samanta Castelnovo, Ivan Monti, Tatiana Rykoun e Giancarlo Ferrario, venerdì 22 gennaio a
Villa Olmo di Como durante la presentazione dell’ultimo numero della rivista Ozero Komo

LA TUA EUROPA In collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Sci, piste tutte aperte a Bremboski Una tassazione equa contro l’elusione fiscale
(ces) Tutto pronto nel compren-

sorio bergamasco Bremboski per
magnifiche sciate. Le piste sono
tutte aperte e in ottime condizioni a
Foppolo, a Carona e a San Simone,
circondati dallo splendido paesaggio delle Orobie finalmente imbiancato dalle ultime nevicate. Neve e piste sono in condizioni perfette, situazione confermata anche
da tanti sciatori. In questi giorni si
registrano numerose presenze di
stranieri provenienti dalla Repubblica Ceca, Inghilterra, Irlanda e
Svezia. E dopo la sciata... relax: per
chi acquista lo skipass giornaliero,
infatti, è previsto uno sconto all’ingresso delle nuove Terme di San
Pellegrino, dove è possibile passare
qualche ora all'insegna del benessere e della cura di sé.

(ces) Un fisco più equo nell’UE per

far sì che le grandi imprese paghino
le tasse nel Paese in cui svolgono
un’attività economica. È questo
l’obiettivo del pacchetto di riforma
fiscale che la Commissione europea
ha presentato giovedì 28 gennaio.
La proposta si basa su tre pilastri.
Primo, garantire un’effettiva tassazione in tutta l’UE. Per fare questo la

Commissione propone una direttiva anti-elusione fiscale basata sul
principio fondamentale che l’imposta sulle società sia pagata nel
luogo in cui sono generati i profitti.
Prevista inoltre una raccomandazione sui trattati fiscali per consigliare agli Stati membri i modi
migliori per proteggere i loro trattati
fiscali contro gli abusi.
Il secondo pilastro è una migliore
trasparenza fiscale, grazie alla revisione della direttiva europea sulla
cooperazione amministrativa. Secondo le nuove regole, le autorità
nazionali si scambieranno informazioni in materia fiscale sulle attività
delle società multinazionali, ripartite per Paese. Gli Stati membri disporranno pertanto di informazioni
cruciali per individuare i rischi di

elusione fiscale ed effettuare verifiche fiscali.
Infine, il terzo pilastro si basa su
condizioni di concorrenza uniformi, da realizzare a livello globale
coinvolgendo i partner internazionali nella lotta contro l’elusione fiscale.
Il pacchetto di proposte sarà ora
trasmesso al Parlamento europeo
per consultazione e al Consiglio per
adozione.

