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EXPO
Gli appuntamenti
di oggi in città
REPUBBLICA CECA
La Repubhlica Ceca fe-

steggia questa mattina ilsuo
«National Day» tra giochi
d'acqua, sfilate e concerti.
Appuntamento alle 10 per
l'alza bandiera e l'inno na-
zionale alla presenzadelmi-
nistro alle Attività Produtti-
veKarlaSlechtovae dellam
basciatore Petr Burianek.
Nel corso della cerimonia
verrà consegnato al Gover-
natore Roberto Maroni un
violino di marmo scolpito
da Jan Rerichaperilpatroci-
nio fornito all'Associazione
LifeNet Onlus, promotrice
del progetto di raccolta fon-
di per la costruzione di un
nuovo ospedale di materni-
tà e pediatria iii Senegal.
BIMBI A TAVOLA
Dalle 10.l5alle l4nellasa-

la workshop della Cascina
Triulzi appuntamento con
«L'appetito vien giocando'>.
Insieme agli esperti diAltro-
consumo si va alla scoperta
della corretta alimentazio-
neperimpararefindapicco-
li che il cibo non è solo quel-
loche esce giàpronto dasac-
chetti, scatole evaschette. E
che non sempre bisogna ti-
darsi della pubblicità.
MUSICA BALCANICA
Alla cascina Sant'Ambro-

giù di via Cavriana 38 serata
di musica con Jovica Jovic
nato nel 1952 a Belgrado da
una famiglia di musicisti.
Mentre suo nonno e suo pa-
dre suonavano ilviolino, Jo-
vica, all'età di9 anni, ha deci-
so di dedicarsi alla fisarmo-
nica, che haimparato a suo-
nare senza spartiti, ma sem-
plicemente ascoltando e ri-
petendo musica. Torna in
Cascina per riportare sapo-
ri,musichee danze popolari
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romche ciaccompagneran-
no in due giorni da non di-
menticare.
FONDAZIONE BRACCO
Questa sera alle 20. 30 in

via Gino del Duca 8, la Fon-
dazione Bracco, in collabo-
razione con il collettivo di
giovani artisti Mostrami e la
Croce Rossa Italiana propo-
ne «Art, Food & Music 4 Ne-
pal», ingresso con donazio-
ne minima di 15 euro, per
raccogliere fondi a favore
delle popolazioni colpite
dal terremoto in Nepal. Do-
po una cena ispirata ai piatti
tipici nepalesi> tre giovaniar-
tistiprodurranno «live» nuo-
ve opere, vendute poi in
un'asta benefica. A seguire
concerto dell'Associazione
Musicale Valente di Lecce.
POLDI PEZZO LI
Apre oggi in via Manzoni

12«Sottoilsegno diLeonar-
do. La magnificenza della
corte sforzesca nelle colle-
zioni del Poldi Pezzoli». La
mostra mette in luce la
splendida fioritura dell'arte
lomhardatra la fine del XIVe
gliinizidelXvl secolo grazie
alla presenza di Leonardo.
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Birre e Alena:
la giornata
della Cechia
NATIONAL DAY
• ii suo è stato il primo padi-
glione a essere completato. Ed
è stato anche il primo europeo
a festeggiare il «national day»
che uno dopo l'altro renderà
protagoniste tutte le nazioni
presenti all'Expo. Parliamo del-
la Repubblica Ceca, che ieri ha
festeggiato con una parata di
sbandieratori, trampolieri e
tamburini e con la presenza del
ministro dello Sviluppo Regio-
nale, Karla Slechtova. «Abbia-
mo iniziato a muoverci presto,
abbiamo fatto molta pressione
sul governo - ha spiegato Sle-
chtova raccontando della pro-
va di efficienza ceka -. Quando
hai strategia, risorse e molte
persone che lavorano suun pro-
getto, è facile raggiungere
l'obiettivo. Ma non immagina-
vamo che saremmo stati i pri-
mi». Slechtovahadefinito Expo
«impressionante» e si è detta
«orgogliosa» delpadiglione Ce-
co. A rendere ancora più piace-
volela giomatalapresenza del-
la madrina Alena Seredova
(«Farò certamenteun giro con
calmaintuttoilsito,voglio por-
tare bambini e venire con glia-
miciegiraretantipadiglioni,fa-
rò almenounweek end ma non
coniltacco 12 come oggi»; epoi
le birre leggere e molto luppola-
te diPilsnerUrquell, inrappre-
sentanza delle quali c'era
Vàclav Berka, mastro birraio
dell'azienda di Plzen.
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Popolari, Maroni: «La riforma è viziata»
LA DECISIONE

MILANO «Chiediamo che la Consul-
ta dichiari incostituzionale la nor-
ma del governo Renzi sulle ban-
che popolari'>. Così Roberto Maro-
ni, presidente della Regione Lom-
bardia, spiega, a margine delle ce-
lebrazioni del National day della
Repubblica Ceca a Expo, il senso
della decisione presa due giorni fa
dalla sua giunta che ha deliberato
il ricorso formale contro le norme
dell'esecutivo di Matteo Renzi sul
riassetto delle maggiori banche
popolari presa il 20gennaio.

«Ci siamo opposti - dice Maroni
- perché riteniamo che sia un de-
creto che mortifica e snatura un
elemento fondamentale delle ban-
che popolari che sono la ricchez-
za della nostra regione>'. Secondo
il presidente della regione Lom-

bardia, inoltre, la scelta del gover-
no «viola le competenze della Re-
gione in materia di credito al con-
sumo e credito al dettaglio». Per
questi motivi, sottolinea Maroni,
«abbiamo deliberato in giunta un
ricorso formale alla Corte Costitu-
zionale contro la legge di conver-
sione del decreto legge».

L'incostituzionalità della rifor-
ma nazionale risiede in una «inva-
sione dell'autonomia regionale'»
perchè le popolari «considerato il

IL PRESIDENTE DELLA
LOMBARDIA SPIEGA
PERCHE RICORRE
ALLA CONSULTA:
«C'E STATA UN'INVASIONE
DELL'AUTONOMIA»

loro stretto collegamento con il
territorio, hanno un ruolo regio-
nale'». «Sarebbe stato, quindi, op-
portuno coinvolgere nella fase
propositiva la Lombardia, che ha
il maggior numero di popolari in-
vestite dalla riforma'>, ha argo-
mentato il consigliere regionale
della Lista Maroni Antonio Sagge-
se, che è stato il primo firmatario
della mozione votata dall'aula del
Pirellone a inizio maggio. Saggese
ha aggiunto che vi sarebbero altri
aspetti per i quali la legge di rifor-
ma non è legittima, per esempio
«la non ricorrenza dei principi di
necessità e urgenza alla base del
decreto legge» sugli istituti e il fat-
to che «la trasformazione del voto
capitano in un voto tipico aziona-
rio espropri, senza alcun inden-
nizzo da parte dello Stato, il dirit-
to di voto cooperativo, ledendo co-
sì i diritti di libertà e democrazia>'.
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