
L’andamento lento per cambiare Milano e spingere la svolta green: nascono nuove piccole isole pedonali
Concessi 400 permessi per i tavolini sulla carreggiata, i dehors raggiungono i 128 mila metri quadrati

E in dieci vie residenziali velocità massima di 15 chilometri

In edicola domani
il TuttoMilano

Al milanista Lucci

Vietato lo stadio
per tre anni

Piccolo, si parte
sarà una stagione

senza abbonati

kProvette Dai test sierologici ai tamponi, continuano le analisi per circoscrivere i focolai

di Paolo Cognetti 

Paolo Finzi ci ha lasciati. Con 
lui Milano perde un testimo-
ne storico, un figlio appassio-
nato e gentile,  un vulcanico 
agitatore di periferia, e il mo-
vimento  anarchico  italiano  
perde  uno  dei  suoi  pilastri.  
Paolo l’ho conosciuto una de-
cina d’anni fa alla Scighera, il 
circolo libertario in cui veniva 
spesso per parlare d’anarchia 
e per tornare alla Bovisa a cui 
si era affezionato fin dai tem-
pi in cui frequentava un altro 
circolo, il Ponte della Ghisolfa 
di piazzale Lugano.
 ● a pagina 7 

Cartellone

  

Milano

Un lascito d’arte
al San Fedele

da Nanda Vigo

Pandemia

I guai dei “debolmente positivi”

Paolo Finzi

“Se n’è andato
un galantuomo

di periferia”

Ragazzi carissimi, scrivo a 
voi e vi dico cose “assur-
de”, ma che solo voi pote-
te capire. 

Vi parla chi ha fatto il li-
ceo sotto le bombe, den-
tro una stalla, nel Veneto, 
mentre  stavano  bombar-
dando i ponti sull’Adige e 
stavano  fuggendo  tra  le  
colline della vallata dei vi-
ni di Soave. 

In tempi particolari, la-
sciate stare i vecchi, i gran-
di.
 ● continua a pagina 4 

L’intervento

“Cari studenti
inventatevi 

la bella scuola”

di Alessandra Corica ● a pagina 5

Una città a 30 all’ora

I giudici di Milano hanno 
disposto per il 38enne Luca 

Lucci, detto «il Toro», il divieto di 
avvicinarsi a qualsiasi stadio in 
Italia e la confisca di beni per oltre 
1 milione e 200 mila euro, già 
sequestrati nel giugno 2019. Le 94 
pagine del provvedimento, 
supportate dal lavoro 
dell’Anticrimine della polizia, 
qualificano «socialmente 
pericoloso» l’ultras che era stato 
fotografato con l’ex ministro degli 
Interni Matteo Salvini.

di Massimo Pisa ● a pagina 9

Sono tra il 30 e il 40 per cento dei casi che, ogni gior-
no, vengono diagnosticati grazie ai tamponi. Solo ie-
ri, 15 su 34. In tutto, 16.672. Sono i “debolmente positi-
vi” e nei casi limite si parla anche di quarantene che 

durano per mesi, come accade per esempio a una de-
cina di persone tra Milano e Lodi. La Regione ha 
scritto al ministero, invocando delle linee guida. Il te-
ma è sempre più attuale.

di Alessia Gallione

Per capire quello che l’assessore 
all’Urbanistica Pierfrancesco Ma-
ran  definisce  «un  cambiamento  
estremamente  rilevante,  molto  
diffuso in tutta la città ed estrema-
mente rapido», bisogna ripartire 
dai numeri generali dell’operazio-
ne tavolini. E aggiungere 112 zone 
dove si viaggia a 30 all’ora massi-
mo e 10 strade in cui la velocità 
massima è di appena 15. Chi l’a-
vrebbe mai detto che la “città che 
va di corsa” sarebbe riuscita, in po-
co tempo, a trasformarsi in questa 
città più lenta e certamente, co-
me vuole il sindaco, più verde?
 ● alle pagine 2 e 3

Mutazioni metropolitane

di Sara Chiappori
● alle pagine 12 e 13 

di Chiara Gatti
● a pagina 11

di don Antonio Mazzi
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di Alessia Gallione 

Ci sono una decina di strade o por-
zioni  di  piazze,  da via Laghetto  a 
Santa Tecla, da largo Treves a piaz-
za Giovane Italia, dove le auto sono 
(momentaneamente)  scomparse  
per lasciare spazio a tavolini, sedie, 
ombrelloni e fioriere. Alla gente. E ci 
sono vie in cui i motori non sono sta-
ti banditi, ma fino a quando ci saran-
no persone che lì, lungo le carreggia-
te e sui marciapiedi, mangiano e be-
vono all’aria aperta,  dovranno ral-
lentare: in oltre cento casi — al mo-
mento 112 per la precisione — , tutti a 
un massimo di 30 chilometri all’ora, 
in altri dieci il limite è stato ulterior-
mente abbassato a 15 all’ora. 

Perché la piccola rivoluzione dei 
dehors, nata come strategia di adat-
tamento  della  città  convalescente  
dal Covid e come misura anticrisi  
per i commercianti (per Confcom-
mercio è necessario ridurre anche il 

cuneo fiscale per curare l’emergen-
za dei «consumi paralizzati») che in 
centro denunciano cali del fattura-
to fino all’80 per cento, ha ridisegna-
to la Milano che vuole muoversi più 
lentamente.  Ampliando  la  mappa  
delle micro aree pedonali, delle Zo-
ne 30 e della nuova tipologia di Zo-
na residenziale. 

Per capire quello che l’assessore 
all’Urbanistica Pierfrancesco Maran 
definisce «un cambiamento rilevan-
te, molto diffuso in tutta la città ed 
estremamente rapido», bisogna ri-
partire dai numeri generali dell’ope-
razione tavolini. Per poter ampliare 
(senza pagare l’occupazione del suo-
lo pubblico e con nuove regole detta-
te da Palazzo Marino) sino alla fine 
di ottobre i loro spazi all’aperto, bar, 
ristoranti e negozi, hanno presenta-
to 2.500 richieste. In due mesi, ovve-
ro da quando è stata aperta la piatta-
forma online su cui caricare la do-
manda, il Comune ha autorizzato ol-
tre 1.800 istallazioni. In tutto, quasi 
50  mila  metri  quadrati  di  dehors  
che, di fatto, hanno quasi raddoppia-
to i 78 mila metri quadrati occupati 
finora in tutta Milano. Nuovi spazi 
di vita e socialità che, in alcuni casi, 
dice  Maran,  «hanno  cambiato  an-
che pezzi di quartieri come NoLo o 
l’Isola con progetti diffusi nati dalla 
collaborazione tra commercianti, re-

sidenti, Municipi e gli uffici tecnici». 
Perché, certo, la maggior parte delle 
richieste  (1.200)  hanno puntato  ai  
marciapiedi, ma in 400 casi pedane 
e ombrelloni hanno conquistato le 
carreggiate. Con i tavolini spuntati 
anche solo semplicemente al posto 
di una fila di parcheggi come in via 
delle Leghe — diventata Zona resi-

denziale a 15 chilometri all’ora — o, 
come per le dieci piccole porzioni di 
asfalto liberate dal traffico, si sono 
allungati in aree pedonali create ad 
hoc. È successo in pieno centro, ap-
punto, come tra via Laghetto e via 
della Signora, all’incrocio tra via Va-
rese e largo La Foppa, nel controvia-
le a fondo cieco di Molino delle Armi 

e in via Wittigens al  Ticinese,  ma 
succederà anche — solo la sera — in 
un pezzo di via Forze Armate. In via 
Ascanio Sforza, lungo i Navigli, l’ok 
è arrivato, ma in realtà il piano non è 
scattato e aspetta di essere trasfor-
mato in una pedonalizzazione sera-
le definitiva, con i gestori che paghe-
rebbero la riqualificazione evitando 

il presidio dei vigili. Non sempre e 
non ovunque è arrivato un via libera 
per  problemi  legati  alla  sicurezza  
stradale o esigenze di mobilità. An-
che in via Cevedale, per dire, non 
lontano dal Politecnico in Bovisa, i 
commercianti  si  erano  alleati  per  
chiedere una pedonalizzazione sera-
le in un tratto, ma la domanda è sta-

ta negata perché la strada — scrivo-
no i tecnici — «rappresenta un anel-
lo viario che non può essere interrot-
to».  Anche  ridurre  la  velocità  dei  
motori in via San Maurilio avrebbe 
creato troppi problemi in quel reti-
colo di strade strette e a senso unico 
che sono le traverse di via Torino. 
Così come avevano sognato un po’ 

troppo i ristoratori  e gli  esercenti  
dei locali di viale Umbria, che aveva-
no proposto di trasformare addirit-
tura una circonvallazione in una Zo-
na a 30 all’ora. Forse, non tutta Mila-
no può ancora permettersi di diven-
tare così slow.

Perché una novità riguarda pro-
prio le nuove strade a velocità ridot-
ta. Attenzione, qui c’è una cena o un 
aperitivo in corso. A cominciare dal-
la nascita delle Zone residenziali a 
15 all’ora (finora esisteva solo via Lin-
coln) spuntate all’Isola in via Pepe, 
in Thaon de Revel e Borsieri, ma an-
che in via Rasori, Sottocorno, Savo-
na, Solferino tra i Bastioni e Mosco-
va, via Varanini, via Volta. Una voce 
numericamente rilevante riguarda 
le Zone 30 che, al momento, hanno 
già superato quota cento. E qui, la 
mappa abbraccia diversi quartieri: 
da via Bezzecca a Col di Lana, da 
Marghera a via Vigevano, da corso 
di Porta Vittoria a via Pola, da Bli-
gny a Savona, da Premuda a Canoni-
ca, da corso San Gottardo a corso di 
Porta Romana. Strade o spezzoni di 
strade che, ragiona ancora Maran, 
«potrebbe  aver  senso  pensare  di  
mantenere a velocità moderata an-
che in futuro». Perché la domanda, 
alla fine, è quella: che cosa accadrà 
al test della Milano lenta? «A settem-
bre — spiega l’assessore — faremo 
una consultazione tra commercian-
ti  e residenti.  Finora, l’operazione 
ha funzionato e alcuni progetti di ta-
volini potrebbero diventare definiti-
vi. La forza della sperimentazione è 
anche questa. Potremmo immagina-
re, però, anche una città che muta 
con le stagioni e un sistema di occu-
pazioni leggere da estendere, per-
ché no, solo in primavera ed esta-
te». 

kQuattro esempi di sfratto alle auto
Da sinistra via Varese, largo Treves, via Laghetto e via San Pietro all’Orto: la richiesta dei 
commercianti di limitare il transito delle auto è stata accolta dal Comune

I progetti di Unipol

Tre maxi cantieri
riempiranno i vuoti
dopo il crac Ligresti

La mappa
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A Bruzzano entro la fine del mese 
dovrebbe essere scelto l’architet-
to che disegnerà il masterplan de-
stinato a trasformare un’area da 
76 mila metri quadrati in un «polo 
sanitario e residenziale con case e 
servizi per le fasce giovanili».  In 
via dei Missaglia, invece, i lavori di 
riqualificazione sono già iniziati e, 
in  quel  caso,  quando  gli  operai  
avranno finito sorgerà un nuovo 
«business park». Sono i due pro-
getti più avanzati di un piano lan-
ciato  da  Unipol  per  trasformare  
gli ex terreni ereditati dal fallimen-
to  di  Salvatore  Ligresti:  in  tutto 
300 mila metri quadrati di perife-
ria distribuiti in tre quartieri che, 
promette la compagnia di assicu-
razioni, verranno «rigenerati con 
un’attenzione  alla  socialità,  alla  
cultura, alla ricerca e alle istalla-
zioni  architettoniche  e  artisti-
che». 

Si chiama “Inoltre. Sharing the 
city”, il progetto di Urban Unipol. 
Che Giuseppe Lobalsamo, respon-
sabile della direzione immobiliare 
del gruppo, spiega così: «Accanto 
allo sviluppo di oltre 100 mila me-
tri quadrati che stiamo portando 
avanti nel cuore di Milano, voglia-
mo evidenziare la nostra attenzio-
ne alla rigenerazione delle perife-
rie  urbane.  Attraverso  un impe-
gno di durata biennale puntiamo 
a portare valore in tre aree dei Mu-
nicipi 5, 8 e 9 di Milano». È lì che, 
appunto, si trovano i terreni e le 

torri un tempo di proprietà di Li-
gresti che, adesso, appunto, si pre-
parano a rinascere in varie direzio-
ni. Un altro segnale di una Milano, 
quella  del  mattone,  che per  ora 
sembra resistere ai venti della cri-
si economica che soffiano nel post 
Covid. 

I piani in fase più avanzata con 
il disegno e la realizzazione sono 
quelli di Bruzzano, appunto, che 
comprenderà anche un polo sani-
tario da 35 mila metri quadrati e 
quello di via dei Missaglia (110 mi-
la metri quadrati), dove sono pre-
visti  uffici.  Lo  stesso  destino  di  
«business  park»  riguarderà  le  
quattro torri di via Senigallia dove 
però sono ancora in corso valuta-
zioni da parte del gruppo. 

Ancor più strategica, per la vici-
nanza con l’ex area Expo che sta 
diventando il parco scientifico di 
Mind e la futura fermata del Pas-
sante ferroviario, è l’area (47 mila 
metri quadrati) in via Stephenson. 
Anche qui, in realtà, la vocazione 
disegnata dai proprietari è quella 
terziaria: in prevalenza altri uffici 
e spazi commerciali da veder sor-
gere in quel pezzo di Milano che 
da anni, fin dai tempi della giunta 
Moratti quando l’allora assessore 
all’Urbanistica Carlo Masseroli so-
gnava di veder nascere lì una sor-
ta di nuova Defénse alla milanese, 
è in cerca di un rilancio mai davve-
ro arrivato. 

La mobilità

Zone 30 e mini isole
Milano a ritmo lento

in 120 vie e piazze
L’effetto movida

diffusa sul traffico
Velocità ridotta 

anche a 15 all’ora in
10 strade residenziali
Maran: ascolteremo
i quartieri prima di
decidere sul futuro 

Milano La città Milano La città

di Matteo Pucciarelli 

Ieri mancavano esattamente 2026 
giorni a Milano-Cortina 2026. Una 
combinazione di numeri non casua-
le per riunire, dopo i mesi di blocco 
a causa del coronavirus, il consiglio 
di amministrazione della fondazio-
ne che ha il compito di organizzare 
i Giochi olimpici invernali. Quella 
avvenuta al Pirellone è stata dun-
que la terza riunione in assoluto, il 
compito è ancora quello di esami-
nare nella sua completezza il pro-
getto.

Due giorni fa nel corso di un’in-
formativa  generale  i  consiglieri  
hanno esaminato  tutti  gli  aspetti  
dell’operazione, in circa 170 slide 
su piano di marketing, budget, co-
municazione  e  sulle  sedi  olimpi-
che. Oggi invece sarà giorno di so-
pralluoghi in Valtellina, altra area 
dove i giochi avranno luogo. Al cda, 
che  ha  già  programmato  la  sua  
prossima riunione entro fine otto-
bre, erano presenti — oltre a Malagò 
e Novari — il presidente del Comita-
to Italiano Paralimpico, Luca Pan-
calli, le federazioni, i consiglieri di 
area sportiva e quelli in rappresen-
tanza  del  governo  e  dei  territori  
che ospiteranno i Giochi (Regione 
Lombardia e Veneto, Comune di Mi-
lano, Comune di Cortina d’Ampez-
zo, Provincia autonoma di Bolzano 
e Provincia autonoma di  Trento).  
Era presente anche Piers Jones del 

Cio. «Decolla concretamente il pro-
getto di un grande evento innovati-
vo, carico di energia sul piano spor-
tivo e leggero dal punto di vista eco-
nomico e strutturale. Costruire me-
no, costruire meglio e lasciare una 
legacy per il futuro, questi sono dei 
punti fermi», ha commentato il pre-
sidente del Coni, Giovanni Malagó. 
«Milano-Cortina 2026 non è solo Mi-
lano, solo Cortina o solo 2026. Da 
oggi per i prossimi dieci anni que-
ste olimpiadi e paralimpiadi parle-
ranno di un’Italia vincente. E l’Ita-
lia parlerà al mondo», ha assicurato 
l’ad della fondazione Milano-Corti-
na, Vincenzo Novari.

C’è un tema che comunque sta fa-
cendo storcere il naso ai consiglie-
ri. La fondazione infatti si occupa 
di aspetti progettuali e organizzati-
vi, ma poi chi dovrebbe dare esecu-
tività al  tutto,  commissionando e 
appaltando i lavori necessari, è l’a-
genzia governativa. Che però non è 
stata ancora creata. Senza di quel-
la, di fatto tutto rimane fermo. Se 
ne dovrà occupare la ministra alle 
Infrastrutture Paola De Micheli, ser-
ve un decreto apposito e — si rac-
conta dietro le quinte — il tempo co-
mincia a stringere. Mancano degli 
anni, è vero, ma gli impianti oltre 
ad essere costruiti vanno poi testa-
ti, e tra una cosa e l’altra dovrebbe-
ro essere pronti  almeno un anno 
prima. Questo almeno nelle condi-
zioni ideali. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

k I Giochi in tandem Uno striscione 
per le Olimpiadi invernali di Milano 
e Cortina: mancano 2026 giorni 

kL’area A Bruzzano l’intervento 
Unipol si estenderà su 76 mila metri 
quadrati da rigenerare

Nuovi edifici a 
Bruzzano, Missaglia 

e Stephenson
Per uffici, case 

e un polo sanitario 

kVia Santa Tecla
Con i tavolini all’aperto di bar e 
ristoranti un tratto della strada è 
diventato un’isola pedonale

L’Olimpiade

Giochi 2026, si riparte
Ma è in ritardo

la newco per i lavori
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Speciale CROWDFUNDING A CURA DI PROGETTO COMUNICAZIONE

B
ilancio decisamente po-
sitivo per Bridge Asset 
nel primo mese di atti-
vità. La nuova piattafor-

ma di crowdfunding immobiliare 
ha registrato 809 iscritti, con 293 
persone già pronte ad investire in 
operazioni in cantiere. Ad oggi la 
piattaforma ha raccolto 637 mila 
e 500 euro, con una media di cir-
ca 6.500 euro ad investitore. Solo 
nei primi giorni dal lancio Brid-
ge Asset aveva iscritto 106 perso-
ne e circa la metà ha subito aperto 
il proprio wallet. Il primo progetto 
proposto ha visto la partecipazio-
ne di 54 investitori.
Per investire in Bridge Asset è 
semplice, basta registrarsi e inse-
rire tutti i dati richiesti, in un pa-
io di giorni l’utente avrà il suo ac-
count verifi cato anche da parte di 
Lemonway e il conto aperto de-
nominato Wallet.  Il conto può es-
sere caricato con carta di credi-
to, in maniera immediata, oppu-
re con bonifi co bancario che ver-
rà accreditato in un paio di giorni. 
In questo modo si è abilitati ad in-
vestire e iniziare a guadagnare in 
maniera automatica.
Le operazioni proposte assicu-
rano un rendimento che parte 
dall’8% annuo, con tempistiche 
che variano dai 6 ai 24 mesi in ba-
se alle caratteristiche di ogni sin-
gola operazione pubblicata, per 
un investimento minimo di 500 
euro. Bridge Asset è partner di Le-
monway, agente di pagamento 
autorizzato da Banque de France 
ad operare in Italia.  Grazie all’e-

sperienza di un advisory team di 

eccellenza, la nuova piattaforma, 

100% italiana, sta operando un 

vero e proprio cambio di paradig-

ma nel real estate crowdfunding 

perchè sta creando un ponte tra 

gli investitori immobiliari profes-

sionisti e coloro che vogliono gua-

dagnare senza dedicare tempo e 

investendo un capitale minimo.

“Siamo molto contenti della ri-

sposta che abbiamo ricevuto fi -

no ad oggi - sottolinea Angela Za-

go, Amministratore Delegato di 

Bridge Asset - nonostante le tem-

pistiche non siano state favorevo-

li perchè molti investitori ne sono 

rimasti fuori anche se saranno giù 

pronti ad investire nella prossi-

ma operazione che uscirà a breve. 

Siamo conviti che avremo presto 

dei bellissimi risultati nel campo 
del landing crowdfunding. Pun-
tiamo a diventare un punto di ri-
ferimento nel settore Real Esta-
te sia come mezzo per investire 
facilmente, sia come strumento
utile alle società per creare nuo-
vi progetti immobiliari solidi e si-
curi”.
Chiari gli obiettivi per il futuro. 
“Il nostro obiettivo futuro - ag-
giunge Zago - è quello di arriva-
re a pubblicare almeno due Deal
al mese e fare in modo che Brid-
ge Asset diventi la community più 
grossa in Italia sulle entrate auto-
matiche.  In questo modo avre-
mo la possibilità di off rire agli im-
prenditori seri, che dimostrano di 
avere capacità in questo campo (e
in Italia ce ne sono molti nel set-
tore immobiliare), uno strumen-
to per accelerare questo business, 
vista la lentezza del sistema ban-
cario nel fi nanziare operazioni
del genere”.
Obiettivo di Bridge Asset - spie-
ga l’Ad - è anche quello di “opera-
re una crescita di una community 
con una cultura fi nanziaria di al-
to livello che sia in grado di avere 
un portafoglio diversifi cato come 
succede, ad esempio, nei paesi
del Nord Europa, come l’Estonia, 
la Finlandia e la Svezia dove l’in-
vestimento nel crowdfunding im-
mobiliare è decisamente svilup-
pato. In quesi Paesi, ad esempio, 
moltissime persone creano un ve-
ro e proprio portafoglio persona-
le per le loro operazioni di inve-
stimento”.

Bridge Asset, numeri oltre le previsioni nel primo mese di attività

LA NUOVA PIATTAFORMA DI CROWDFUNDING IMMOBILIARE    HA GIÀ REGISTRATO PIÙ DI 800 ISCRITTI E RACCOLTO OLTRE 637 MILA EURO
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