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Fabio Mancini, il top model della porta accanto scoperto da Armani
di Claudia Franchini

Bici mai così tanti incidenti. Ma qualcosa si muove per una mobilità più sostenibile 
di Elisa Campisi, Andrea Achille Dall'Oro e Valeriano Musiu 
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ATTUALITÀ 3

Sala: «Area B può essere modificata 
ma indietro non si torna»

Sindaco Sala, quali sono i vantaggi dell'Area B?

I vantaggi coincidono con l'obiettivo con cui è stata istituita Area 
B: ridurre l'inquinamento atmosferico e limitare il numero di 
auto più inquinanti circolanti in città, con benefici effetti anche 
sul traffico veicolare.

Come risponde alle polemiche dei Comuni limitrofi?

Io capisco le problematiche e le difficoltà di chi deve cambiare 
l'auto e magari, ora, economicamente proprio non riesce. 
Capisco le critiche mosse, per questo sono disponibile a sedermi a 
un tavolo con Regione Lombardia per parlare di come migliorare 
il trasporto pubblico regionale e sono pronto a definire eventuali 
mitigazioni.Tuttavia, di fronte all'emergenza ambientale che 
stiamo vivendo, la politica è chiamata a prendere delle decisioni. 
Parliamo di questi provvedimenti da anni: non verrà, quindi, sospesa Area B.

In caso la coalizione della sua parte politica vincesse alle Regionali, cosa si aspetta per Milano e per 
la sua mobilità?

Mi aspetto che un Governo della Regione a guida centrosinistra affronti seriamente il nodo del trasporto 
pubblico lombardo. Serve un sistema realmente integrato ed efficiente di mobilità, che renda conveniente 
e funzionale raggiungere la città senza usare l'automobile privata.

Come si spiega che, nonostante l'Area B, sia aumentato il numero di macchine che viaggiano nel 
centro di Milano?

Con l'introduzione delle misure di contenimento della pandemia di Covid-19 in tanti sono tornati a usare 
l'auto privata, per evitare di prendere i mezzi pubblici. Un'abitudine che si sta facendo fatica a perdere, 
anche se sono fiducioso sull'inversione di tendenza. Non dimentichiamo, poi, che vige una deroga, un 
bonus di 50 giornate di accesso e circolazione in Area B per i veicoli Euro 4 e 5 diesel e Euro 2 benzina.

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano 
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Area B tra le polemiche, l’opposizione insorge: 
«Sala faccia un passo indietro»

Il sindaco Sala si dice inamovibile sull’applicazione dell’Area B e deciso a proseguire per la sua strada 
nonostante le costanti opposizioni. Ma nell’attesa di un ipotetico confronto con la Regione, sulla maxi 
zona a traffico limitato che coincide con gran parte del territorio della città, molti cittadini dell’hinterland, 
insieme a sindaci e amministratori del centrodestra, hanno dato il via a una serie di proteste. La 
manifestazione di sabato 19 novembre, davanti a Palazzo Marino, è stato uno degli eventi che hanno 
raccolto le voci dei contrari. «Si tratta solo dell’inizio di una serie di mobilitazioni che continueranno 
fino a quando il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non deciderà di sospendere il provvedimento». 
Il Comitato “Stop Area B” ha indetto una petizione online, arrivando a raccogliere in un mese 5.500 
firme. 

ATTUALITÀ 4

Il sindaco di Milano difende il proprio provvedimento, ma deve fare i conti con i Comuni dell’hinterland che 
cavalcano la protesta.

S. Gigliotti V. Boraldi  L. Rossetti G. Siciliano
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Il suo presidente, Fabrizio De Pasquale, consigliere comunale di 
Forza Italia a Milano, ha invitato tutti i rappresentanti delle istituzioni 
a «proseguire la battaglia per difendere la libertà dei cittadini milanesi 
e della provincia di Milano». De Pasquale ha chiesto di conoscere i 
risultati di Area B, di sapere di quanto è diminuito l’inquinamento e i 
costi che questo sistema comporta al Comune. Inoltre, l’ex consigliere 
forzista si batte per difendere i cittadini oggetto di multe. «Fino a 
qualche mese fa c’erano 30 mila persone che avevano preso 30-40 
multe», dichiara il presidente di “Stop Area B”. 

Anche il presidente di “Piattaforma Milano”, Carmelo Ferraro, 
è intervenuto alla manifestazione: «Rappresento un movimento 
civico. Questa iniziativa pone al centro un problema fondamentale. 
La decisione del sindaco Sala non viene dall’Europa o dalla Regione 
e non riguarda altri Comuni. Area B è una scelta politica e la nostra è 
una battaglia di civiltà. 
È assurdo che i cittadini siano sottoposti a questo provvedimento e 
che siano costretti a comprarsi altre macchine. È un’ingiustizia civile 
a cui dobbiamo opporci».

Il leghista Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, vedrà 
i suoi 90 mila abitanti subire le decisioni di un’altra amministrazione. 
Di Stefano chiama in causa anche i suoi omologhi dei Comuni di 
San Donato, Rho e Binasco che, pur appoggiando Sala, sono contrari 
all’Area B e hanno presentato una mozione contro l’attuale sindaco, 
che si è astenuto. «Non si può fare gli ecologisti con l’inquinamento 
degli altri. Pur di affrontare il discorso dal punto di vista ideologico 
sta danneggiando i cittadini, i commercianti e i pendolari, costretti a 
fermare i propri mezzi nei primi Comuni dell'hinterland. 
A Sesto, da quando è entrata in vigore l’Area B, si superano i livelli di 
PM10», conclude Di Stefano. 
Una manovra «che non riduce l’inquinamento, ma lo sposta nei paesi 
limitrofi; dall’inizio di Area B, non è diminuito il traffico, ma è solo 
cambiato l’orario di entrata per poter andare a lavorare», dice Alberto 
Pozzoli, consigliere di Fratelli d’Italia nel Comune di Opera.

La stessa opinione viene espressa dal consigliere di centrodestra del 
Municipio 1 di Milano, Federico Benassati, che ritiene «fuori luogo, 

ATTUALITÀ 5

Manifestazione del centrodestra 
davanti a Palazzo Marino contro la 
decisione di inserire l'Area B a Milano
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visto il problema economico, l’obbligo che porta 
a rinnovare il parco auto per i milanesi e per chi 
non sta nel Comune di Milano. Troviamo che sia 
una soluzione avventata, pensata prima del Covid 
e di questa ennesima crisi economica dovuta al 
caro energia. La nostra idea è di posticiparla e 
cercare di aiutare i cittadini a cambiare l’auto, 
perché riteniamo questo provvedimento classista, 
antidemocratico e, soprattutto, inefficace».

Il tema dei mezzi pubblici è un altro tasto dolente. 
«Milano dal punto di vista dei trasporti funziona», 
dice il deputato forzista Graziano Musella, ex 
sindaco di Assago, «ma la Provincia ha delle grandi 
difficoltà di collegamento. È scandaloso che in una 
Città metropolitana che è tra le più importanti in 
Europa non ci sia la possibilità di utilizzare gli 
autobus. Dobbiamo cercare, attraverso il Pnrr, 
di creare una disponibilità di trasporto pubblico 
che possa essere efficace. Il paradosso di questo 
provvedimento è che i parcheggi di interscambio 
sono all’interno dell’Area B. Non abbiamo la 
possibilità di entrare a Milano», conclude.

Nelle zone Area B sono presenti anche ospedali: 
«I lavoratori sanitari hanno difficoltà ad accedere 
al luogo di lavoro», spiega Riccardo Visentin, 
assessore di Cinisello Balsamo, affermando 
anche che «come amministratori siamo contrari a 
questa visione ideologica dell’ecologia». 
Secondo Alberto Villa, sindaco di Pessano 
Con Bornago, «Area B non è un provvedimento 
ecologico, ma sociale. Sala deve avere il coraggio 
di dire che vuole trasformare Milano e farla 
diventare il giardino parco giochi di una piccola 
cerchia ristretta di milanesi, che se lo possono 
permettere». 

ATTUALITÀ 6

LO SAPEVI CHE... 
L'Area B è una zona a traffico limitato che coincide 
con gran parte del territorio della città di Milano, attiva 
dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30. Introdotti 
per la prima volta il 25 febbraio 2019, i divieti di 
circolazione nella zona interessata sono stati ampliati 
dal 1 ottobre 2022. Da questa data non possono entrare 
in Area B i veicoli a benzina fino a Euro 2, ossia quelli 
immatricolati dal 1997 al 2001, e quelli diesel fino a Euro 
5, immatricolati dal 2011 al 2015. Ulteriori limitazioni 
riguardano gli autoveicoli per trasporto merci, i motocicli 
e gli autobus. 

Deroghe sono previste in diversi casi. 50 giorni di accesso 
e circolazione all’interno della ZTL sono assegnati 
d’ufficio a tutte le auto che vi entrano. È inoltre possibile 
installare sul proprio veicolo la scatola nera chiamata 
“Move-In” (acronimo che sta per MOnitoraggio dei 
VEicoli INquinanti), che permette di monitorare gli 
accessi in Area B e la distanza percorsa al suo interno. 
In questo modo, ad ogni possessore sono concessi dei 
chilometri, da un minimo di 200 a un massimo di 10.000, 
in base alla classe ambientale del veicolo, da poter 
percorrere all’interno dell’Area B nel corso di un anno.

Il provvedimento ha subito scatenato polemiche da più 
fronti: dall’opinione pubblica fino alla politica (sia da parte 
di esponenti dell’opposizione all’interno del Comune di 
Milano, sia da parte di sindaci dell’hinterland), passando 
per alcune categorie di lavoratori. Particolarmente intensa 
è stata la protesta dei sindacati di Polizia, che lamentavano 
le difficili condizioni in cui i turnisti notturni sarebbero 
dovuti andare e tornare dal lavoro.
Da parte sua, il sindaco Sala si è sempre mostrato 
inamovibile sull’applicazione dell’Area B e deciso a 
proseguire per la sua strada nonostante tutto e tutti. 
Comunque, a seguito delle proteste, sono state introdotte 
ulteriori deroghe, come proprio quella indirizzata ai 
lavoratori turnisti.
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A. Dall'Oro

A Milano gli incidenti che coinvolgono i ciclisti sono in costante aumento: dai 691 del 2018, di cui 
47 mortali, si è passati ai 703 del 2019 e soprattutto agli 864 del 2021. In media più di due incidenti 
al giorno, in 34 dei quali c’è stata una vittima. A dirlo sono dati dell’Agenzia regionale di emergenza 
e urgenza (Areu) che segnalano come dal 2019 al 2021 le richieste di intervento al 118 per incidenti 
stradali con ciclisti siano aumentate del 31 per cento, con un totale di duemila persone cadute o investite. 
Ancora prematuro fare stime per quanto riguarda l’anno in corso, anche se secondo il Comune nei primi 
otto mesi del 2022 le biciclette sono già state coinvolte in 668 sinistri.

ATTUALITÀ

A Milano gli incidenti che coinvolgono i ciclisti sono in costante aumento: 864 solo lo scorso anno. «Siamo nel 
pieno di un processo di trasformazione della mobilità, che non può essere risolto da un unico provvedimento», 
dichiara il consigliere comunale Marco Mazzei, che racconta alcune possibili strategie per risolvere il problema.

7

Bici, mai così tanti incidenti. Ma qualcosa si 
muove per una mobilità più sostenibile

E. Campisi V. Musiu 
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ATTUALITÀ 8

Uno degli ultimi incidenti mortali è stato quello di Luca Marengoni, 
il 14enne che ha perso la vita sotto un tram mentre andava a scuola 
in bicicletta. «Da anni si chiede la riqualificazione di via Tito Livio, 
dove è avvenuto l’incidente che ha causato la morte del ragazzo», dice 
Stefania Aleni, consigliera del Municipio 4, che comprende la strada 
dove il tram ha investito Marengoni, «Si tratta di una via abbastanza 
tranquilla, non si sono registrati altri episodi rilevanti». Il problema, 
aggiunge, «è che gli interventi non vengono mai realizzati quando 
richiesto». Tra le misure che servirebbero a favorire la mobilità lenta 
c’è anche la pedonalizzazione delle aree in prossimità delle scuole 
elementari e medie. 

A ciò si aggiunge la messa in sicurezza della sede dei binari: «Le traversine visibili e i sassi permettono 
di attraversare in qualunque punto. Bisognerebbe fare come in via Mecenate, dove ci sono protezioni che 
impediscono l’attraversamento pedonale pericoloso». Il progetto, che punta a trasformare questa strada 
(insieme alle vie Einstein, Lattanzio e Tertulliano) da doppio senso a senso unico, comporterebbe forse 
un aumento di traffico nelle vie limitrofe: molte attività commerciali temono di essere penalizzate dal 
provvedimento perché, per raggiungerle, bisognerebbe fare un giro in più. D’altra parte ci sono esempi 
che dimostrano che gli esercizi commerciali beneficiano di misure volte a ridurre il traffico, come nel 
caso di Via Dante. Altro nodo da sciogliere sono le piste ciclabili: «Costruirle in vie secondarie è inutile», 
afferma Aleni, «ha più senso apportare migliorie alle ciclabili già esistenti e collegarle tra di loro, così da 
congiungere le zone principali della città». 

Numero di auto nelle città europee ogni 100 abitanti (fonte: BikeItalia)

L’aumento degli incidenti riguarda infatti tutti 
i municipi ed è correlato al maggior numero di 
biciclette che circolano in città. Secondo il Comune, 
a fronte di un numero di biciclette coinvolte in 
incidenti, vi è un sensibile aumento dell’utilizzo del 
mezzo negli ultimi tre anni. Ne è un esempio viale 
Monza che, nell’orario di punta tra le 8 e le 9 del 
mattino e tra le 18 e le 19, in un qualsiasi giorno 
feriale del 2019 aveva un passaggio di 71 biciclette, 
mentre a marzo del 2022 queste erano diventate 267, 
cioè il 276% in più. 

Stefani Aleni, Presidente del Consiglio del
Municipio 4
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ATTUALITÀ 9

Il consigliere da anni propone una visione della città più a misura di persona che di auto. L’ultima 
battaglia, ancora in corso, è quella per la riduzione della velocità fino a un massimo di 30 chilometri 
l’ora in tutto il centro urbano. Il limite, se verrà rispettato, permetterà di ridurre drasticamente il numero 
di vittime stradali, ma una scelta dall’alto sarebbe quasi inutile: «Non basta emanare un provvedimento 
per cambiare le abitudini. Autovelox e multe possono aiutare, ma il solo controllo della polizia non 
funzionerebbe. Serve soprattutto un cambiamento culturale».

A sottolineare il legame tra maggior numero di biciclette e aumento 
di sinistri è anche il consigliere comunale Marco Mazzei, esperto di 
mobilità: «A Milano ci sono centinaia di persone che usano la bici per 
muoversi nel tragitto casa-lavoro o casa-scuola. 
Una città costruita per gli automobilisti si trova all’improvviso a 
ospitare un numero crescente di persone che si muovono in bici. Lo 
spazio cittadino è limitato e soprattutto è conteso da tante persone e 
quindi si fa fatica a costruire una città a misura di bicicletta. Siamo 
nel pieno di un processo di trasformazione della mobilità, che non 
può essere risolto da un unico provvedimento». Mazzei da tempo si 
interroga sulle possibili soluzioni a questo problema. 

Un suggerimento gli arriva dal passato, quando si usava attaccare delle targhette magnetiche sul cruscotto 
delle auto. C’era scritto: “Non correre, pensa a me”. A fianco la foto di un bambino. È con questo 
ricordo d’infanzia che il consigliere comunale Mazzei introduce un tema a suo parere centrale: «Bisogna 
aumentare la consapevolezza dei cittadini sul fatto che rispettare i limiti salva vite, far capire che quella 
persona a piedi o in bici potrebbe essere tuo figlio, un amico, una persona cara». 

Marco Mazzei, consigliere comunale di 
Milano 

Catena umana per la pista ciclabile in viale Monza
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ATTUALITÀ 10

A Milano esistono già delle zone con limite di velocità a 30 chilometri l’ora, ma si tratta perlopiù di 
strade del centro. Altri capoluoghi, come per esempio Torino, hanno già introdotto il limite in gran parte 
del territorio. Bologna ne ha fissato l’estensione su tutte le strade a partire da giugno 2023, Parma dal 
2024. Le pioniere sono state però Olbia e Cesena, prime città a viaggiare a 30 chilometri l’ora sull’intero 
suolo urbano.

Anche se con difficoltà e tempi diversi per ciascun luogo, l’Italia arriverà ad assumere le nuove politiche 
come nei piani europei, seguendo le altre città che si sono già adeguate, come per esempio Parigi, Berlino 
e Barcellona. L’obiettivo assunto dall’Onu a livello internazionale e dalla Ue sul piano europeo è infatti 
quello di zero morti e feriti gravi sulle strade entro il 2050. Un disegno che inevitabilmente rivoluzionerà 
il sistema della mobilità, gli stili di vita e di guida dei cittadini. Se le stime dell’Oms si riveleranno giuste, 
da qui al 2035 la riduzione dei limiti di velocità salverà 25.000 vite umane.

Diminuire i limiti di velocità per le macchine è una parte della soluzione al problema dell'aumento degli 
incidenti che coinvolgono le biciclette. Un'altra possibilità, però, è anche pensare a una serie di politiche 
per disincentivare l'uso delle automobili. A Milano, infatti, si contano in media circa 50 auto ogni 100 
abitanti. Il doppio rispetto a Parigi. Una strategia per ridurle e puntare così alla media delle altre grandi 
città europee (circa 30 auto ogni 100 abitanti) potrebbe partire innanzitutto da una gestione diversa dei 
parcheggi, dice Mazzei: «La realtà è che molte persone non hanno bisogno della macchina in ambito 

Milano, oltre 35 km di nuovi itinerari ciclabili 
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urbano. Milano non può permettere ad auto di grandi dimensioni e molto costose di occupare spazio 
pubblico in modo gratuito e a tempo indeterminato. Questo va contro il senso di comunità. La prima cosa 
da fare, quindi, sarebbe far pagare sempre la sosta a tutti. Magari prevedendo tariffe diverse a seconda del 
reddito oppure delle dimensioni e della cilindrata dell’auto». Ma non è tutto, dato che le strade in città 
sono la maggior parte dello spazio pubblico che i cittadini hanno a disposizione: «Si potrebbe pensare 
di far usare anche di notte i parcheggi degli esercizi commerciali, come ad esempio i supermercati. 
Questo sarebbe un modo per eliminare dalle strade le auto meno usate dai proprietari e sarebbe anche un 
incentivo a usare mezzi di trasporto alternativi».

11ATTUALITÀ
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Una ciclabile umana per chiedere al Comune di Milano di proteggere dalle auto chi ogni giorno pedala in 
viale Monza. L'hanno costruita con i loro corpi e le loro due ruote ciclisti e cicliste che si sono dati appun-
tamento in uno dei viali più trafficati della città "per proteggere con il nostro corpo e le nostre bici chi 
pedalerà in quel tratto di strada (soprattutto genitori con figli e bike-commuters)".
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Regionali in Lombardia:
è sfida tra Fontana, Moratti e Majorino

ATTUALITÀ 12

Sono giorni turbolenti per la politica lombarda, in cui si stanno definendo candidati e alleanze in vista del voto che dovrebbe 
tenersi a febbraio. Il centrodestra è diviso tra Moratti e Fontana, mentre la sinistra punta su Majorino. Resta l'incognita M5S.

Ci sono ufficialmente tre candidati alle regionali 2023 in Lombardia: Pierfrancesco Majorino per il centrosinistra, 
Attilio Fontana, attuale governatore per il centrodestra e Letizia Moratti, civica, appoggiata dal Terzo Polo di 
Azione-Italia Viva. Uno scenario che si è delineato dopo lo strappo della Moratti (ex vicepresidente della Regione) 
dallo schieramento di destra e con l’assemblea di metà novembre che ha definito le strategie a sinistra con 
l’alleanza Partito Democratico, +Europa, Sinistra Italiana, Verdi e Lombardi Civici Europeisti. Incontro online, 
coordinato dal segretario regionale dem Vinicio Peluffo, che ha faticosamente portato alla convergenza sul nome 
di Majorino, europarlamentare, una vita spesa a sinistra dai movimenti studenteschi fino alla militanza nei partiti.
La candidatura di Majorino arriva infatti dopo settimane turbolente all'interno della coalizione. 

S. Gigliotti V. Boraldi  L. Rossetti G. Siciliano
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ATTUALITÀ 13

Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e Piano Quartieri del 
Comune di Milano, si era autocandidato lanciando l’idea delle 
primarie, da lui indicate come «un segnale d’apertura e di 
rinnovamento dopo la sconfitta delle politiche». La sua proposta 
però era già stata nei fatti bloccata da Giuseppe Sala. Prima 
dell’assemblea del 17 novembre il sindaco di Milano aveva 
dichiarato: «Non è piacevole leggere ogni giorno sui giornali 
che siamo bloccati. Dai partiti mi dicono che sono vicini a una 
conclusione». Sala aveva auspicato una stretta «in 48 ore», 
poiché a quel punto le primarie sarebbero diventate «inevitabili». 
Ma anche dopo aver trovato il nome del candidato, restano dubbi 
nella colazione rispetto ad un’ipotetica alleanza con il Movimento 
5 Stelle: +Europa ha sottolineato che il proprio appoggio è 
vincolato all’assenza dei pentastellati; concetto ribadito per il Pd 
anche da Peluffo, che ha dichiarato: «La coalizione è questa».

Più lineare, ma non per questo privo di complicazioni, è stato il 
processo di riconferma di Attilio Fontana come candidato per il 
centrodestra. È stato infatti naturale per i partiti della coalizione 
presentare l’attuale Presidente della Regione Lombardia per un 
secondo mandato. Negli ultimi mesi però all’interno dell’alleanza 
c’è stato uno scontro tra il governatore e la sua ex vice Letizia 
Moratti. Quest’ultima avrebbe tentato fino all’ultimo di ottenere 
la candidatura al suo posto. Non essendoci riuscita, avrebbe 
deciso di abbandonare le sue cariche «di fronte al venir meno 
del rapporto di fiducia con il presidente Attilio Fontana», come 
riportato in una nota ufficiale. Il motivo principale dello strappo 
sarebbero stati «la scelta di anticipare il reintegro dei medici e 
degli altri professionisti della sanità non vaccinati, il condono 
sulle multe ai no vax e la diversa sensibilità sull'importanza dei 
vaccini». 

Tre esempi «emblematici di una diversa impostazione politica in 
questo ambito». Moratti ha comunque precisato di avere «atteso 
l'esito delle elezioni politiche e la formazione del nuovo governo 
per rendere nota la mia posizione» in «rispetto dei cittadini».
Il suo passaggio al Terzo Polo ha scatenato polemiche da più 
fronti, con ripetute accuse di incoerenza, data la lunga militanza 
nelle file del centrodestra. 

Attilio Fontana

Pierfrancesco Majorino

Letizia Moratti 
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Tuttavia l’ex governatrice della Lombardia ha tenuto a precisare nelle interviste successive: «Non rinnego la mia 
appartenenza al mondo liberale e in particolare alla dottrina sociale della chiesa, ma non mi sento incoerente. È 
il centrodestra che si è spostato, io sono rimasta dov’ero». 
Ha inoltre spiegato che la finalità del suo cambio di fronte è quella di «riempire il vuoto tra la società civile e i 
politici, insieme al PD. Ho dei temi identitari simili a quelli della sinistra quali ambiente, cultura, legalità, lavoro 
e sanità». In questo modo dunque, la Moratti non chiude all’ingresso in giunta di personalità dem per assessorati 
importanti come quello della Sanità. Ma dal campo opposto, per ora, si è registrata solo freddezza.

Intercettato al 90esimo compleanno del Policlinico San Matteo di Pavia, Attilio Fontana ha risposto alla Moratti: 
«Io sono assolutamente convinto che in democrazia ognuno sia libero di fare le scelte che ritiene più opportune. 
Io sono orgoglioso - afferma - di far parte del centrodestra, continuerò a sostenere i valori del centrodestra, e se 
qualcuno la pensa in un modo diverso, va bene così».

Nel frattempo, comincia a farsi chiarezza sulla scadenza del voto. Lunedì 22 novembre, il Pirellone ha dato il via 
libera, con 43 voti a favore e 24 contrari, a una modifica della legge elettorale adeguandola a quella delle altre 
regioni d’Italia: la decisione della data passa infatti dal prefetto a Fontana. Il governatore può indire le elezioni 
non prima dei 30 giorni precedenti la fine naturale della legislatura e non oltre i 60 giorni successivi. Dunque, in 
una finestra compresa dal 5 febbraio al 7 maggio 2023. L'obiettivo è quello di accorpare il voto in Lombardia con 
quello nel Lazio, previsto tra il 12 e il 13 febbraio. Inoltre, anticipare la data delle elezioni aiuterebbe il presidente 
uscente Fontana, duramente criticato in passato per la gestione del Covid, a sfruttare le difficoltà degli avversari.  

I sondaggi, al momento, descrivono comunque una partita già vinta per l’ex governatore, la cui coalizione, I sondaggi, al momento, descrivono comunque una partita già vinta per l’ex governatore, la cui coalizione, 
trainata da FdI e Lega, dovrebbe raggiungere una percentuale di voti tra il 45% e il 50%. In difficoltà invece Forza trainata da FdI e Lega, dovrebbe raggiungere una percentuale di voti tra il 45% e il 50%. In difficoltà invece Forza 
Italia, data sotto il 5%. Il partito di Berlusconi, gamba moderata del centrodestra, sembra soffrire più di tutti il Italia, data sotto il 5%. Il partito di Berlusconi, gamba moderata del centrodestra, sembra soffrire più di tutti il 
passaggio della Moratti a Azione-Iv. Il Terzo Polo si dovrebbe attestare attorno al 10%, confermando dunque il passaggio della Moratti a Azione-Iv. Il Terzo Polo si dovrebbe attestare attorno al 10%, confermando dunque il 
risultato delle politiche. Al secondo posto si posizionerebbe invece l’alleanza di centrosinistra con quasi il 30%. risultato delle politiche. Al secondo posto si posizionerebbe invece l’alleanza di centrosinistra con quasi il 30%. 
Difficile fare stime sul Movimento 5 Stelle, ancora indeciso su alleanze e candidato.Difficile fare stime sul Movimento 5 Stelle, ancora indeciso su alleanze e candidato.

ATTUALITÀ 14

Sala del Consiglio regionale Lombardia 
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Le Regionali tra conferme e possibili sorpreseLe Regionali tra conferme e possibili sorprese
Intervista aIntervista a Emanuele Monti, Lega, presidente della commissione sanità in Regione Lombardia

Lei era ritenuto molto vicino alla Moratti. Deluso dalla sua decisione di abban-
donare il centrodestra?

Da presidente di commissione ovviamente, con Letizia Moratti, che era as-
sessore alla sanità, ho avuto un rapporto professionale intenso. Sulla scelta 
di carattere politico è chiaro che non ho condiviso questo cambio di rotta. La 

Moratti aveva due possibilità: sostenere la scelta della ricandidatura di Fontana o 
trovare forze alternative di sostegno, perché da noi non c’era spazio per altri nomi.

La Moratti ha più volte dichiarato che il motivo principale per cui ha lasciato il centrodestra è stato il reinte-
gro dei medici no vax. Lei che ne pensa?

Dire che lei lascia il governo regionale per una decisione che è nazionale mi sembra quantomeno ambiguo. For-
se sarebbe stato più onesto dire mi dimetto in quanto il centrodestra ha scelto di reclutare il governatore uscente 
e non accettare la mia candidatura autonoma. Fontana ha lavorato bene ed è riuscito a gestire una situazione 
complicatissima come quella del covid, nonostante attacchi mediatici e della magistratura. Era il candidato 
naturale. Punto.

La sanità sarà sicuramente al centro del dibattito elettorale, lei da presidente dell’apposita commissione cosa 
propone?

In realtà spero che la sanità non resti troppo al centro del dibattito elettorale, in quanto è un tema di confronto 
amministrativo più che politico, su cui non è possibile fare demagogia. L’idea del centrodestra è molto chiara: 
sanità territoriale, investimenti sull’innovazione, valorizzazione delle professioni sanitarie e richiesta di auto-
nomia nella programmazione della formazione dei medici. Per questo abbiamo varato la legge per il potenzia-
mento dei servizi sociosanitari, oltretutto criticata dalla sinistra che oggi si candida con la Moratti, uno degli 
estensori di quella riforma.

La Moratti potrebbe sottrarre voti al centrodestra?

Non credo, a maggior ragione essendosi candidata con Renzi e Calenda, due ex big del Partito Democratico. 
Semmai il problema è dentro alla sinistra che è spaccata.

15
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ATTUALITÀ 16

Intervista a Dario Violi, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle. 

Cosa ne pensate della candidatura di Majorino da parte del Pd?
Penso che sia stato un atto di arroganza politica, indice di qualcosa che non 
funziona. Martedì scorso avevo dato un’apertura sui temi, per vedere se ci 
fosse una visione comune di svolta per la Lombardia. In un secondo momento 
poi, eventualmente, si sarebbe potuto parlare di nomi. Invece, due giorni dopo, 
il Pd ha imposto un nome. Al netto della persona scelta, con cui ho anche un 
buon rapporto personale e un rapporto di stima reciproca, c’è un problema di 
metodo non indifferente.

A questo punto siete ancora aperti ad un nuovo confronto con le altre forze di centro sinistra per correre 
insieme, magari a determinate condizioni, oppure no?
Fino a qualche giorno fa sì. Oggi stiamo cercando di capire se dall’altra parte ci sia la disponibilità a ragionare 
davvero sui temi e su una proposta comune, mettendo da parte un candidato, per poi valutare solo successivamente 
il profilo adatto per questo ruolo. Credo che questa sia la condizione minima. Adesso stiamo valutando. 
Presenteremo a breve i nostri punti programmatici più importanti e sulla base di questo poi valuteremo se c’è 
ancora tempo e modo di aprire alle altre forze politiche o se porteremo avanti da soli la nostra proposta politica.

Questa comunque è una grossa opportunità per il centrosinistra per prendersi la Lombardia. Presentarsi divisi 
non significherebbe sprecare un’occasione?
Sicuramente. Ma questo non può essere un fattore determinante per andare insieme a tutti i costi. Ai lombardi 
le ammucchiate non piacciono. O sei in grado di dire loro quale progetto hai in testa e come intendi risolvere i 
problemi o voteranno sempre di là. Quando un elettore lombardo va a votare alle regionali sa che nel centrodestra 
troverà una storia ben determinata; dall’altra parte sanno che di solito c’è sempre un nome insieme a un’accozzaglia 
di simboli.

Quali sono dunque i temi su cui il Movimento 5 Stelle vuole lavorare per la Lombardia?
I temi più importanti e divisivi riguardano soprattutto le infrastrutture, l’ambiente e la sanità. Noi abbiamo una 
forte convinzione che vada ripotenziata la sanità pubblica e vadano messe delle regole chiare e precise alla sanità 
privata. Lo stesso vale per le nomine di figure apicali in sanità pubblica, che non devono essere più persone di 
dubbia capacità e di fiducia estrema ai partiti, ma devono essere competenti e selezionati con un metodo rigoroso. 
In ambito ambientale poi ci sono diversi temi, visto che siamo la peggior regione per qualità dell’aria a livello 
europeo: quello dell’incenerimento per esempio. Dato che bruciamo i rifiuti di mezzo Paese è una questione 
centrale per noi, peraltro in passato ampiamente condivisa sia dal Pd che dalla Lega. 

Q
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Meno di sessanta giorni per decidere il futuro di San Siro. Il quartiere potrebbe presto ospitare un 
cantiere che durerà anni. Il Comune di Milano ha avviato nelle scorse settimane un dibattito pubblico 
per informare la cittadinanza dei cambiamenti che subirà l’area. Inter e Milan vogliono uno stadio di 
proprietà e nel 2019 hanno affidato il progetto allo studio internazionale di architettura Populous. Lo 
hanno chiamato Cattedrale, dovrebbe nascere accanto all’attuale Meazza entro otto anni e lo storico 
impianto sarà poi demolito per fare spazio a un polo sportivo polifunzionale, al verde pubblico a negozi 
e uffici. Ma non tutti sono d’accordo.

P. Febbraro

ATTUALITÀ 17

Il Comune di Milano, Milan e Inter non hanno ancora scelto se ristrutturare lo stadio Meazza oppure 
costruire un nuovo impianto nel quartiere. L’unica cosa certa è che qualcosa cambierà

G. Lussu O. Maresca 

Cosa ne sarà di San Siro?
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La Cattedrale dei sogni di Inter e Milan: numeri e scadenze del progetto

Inter e Milan hanno le idee chiare. Lo studio internazionale d’architettura Populous sta sviluppando il 
progetto della Cattedrale, una struttura all’avanguardia da 60mila posti con chiari richiami alla tradizione: 
si ispira al Duomo e alla Galleria Vittorio Emanuele. Un polo attrattivo destinato allo sport e al tempo libero 

immerso in un parco pubblico da circa 50mila metri quadrati.
Populous ha sviluppato il concept Cattedrale insieme al team 
EMEA di Londra: lo stadio sarà collocato in un’area per il 40% 
composta da aree verdi e assenza di parcheggi in superficie. 
Il progetto è ancora in fase di sviluppo e le modifiche 
proseguono. Si sta avvicinando sempre di più alla forma 
definitiva. Il masterplan prevede cinque componenti oltre 
all’impianto: un polo sportivo con impianti convenzionati, 
la torre con gli uffici, la Shared street – facciata e portale di 
accesso al quartiere – e la Cittadella dello Sport. Quest’ultima 
sarebbe un edificio di tre livelli con funzioni commerciali, 
di intrattenimento, sport e museo. L’obiettivo è rendere il 
quartiere SanSiro un’area attiva non solo durante gli eventi. 

Dall’area commerciale al centro congressi: non solo stadio
Due anelli per 60mila posti, di cui almeno 9mila “premium”. I servizi sarebbero migliorati e 
non si può ignorare la promessa di 80 centimetri (minimo) di spazio per le gambe dei tifosi, 
tra una fila e l’altra. Gli spazi in più dovrebbero essere suddivisi tra un’area commerciale di 
68mila metri quadri, 9 per l’intrattenimento, 21mila per attività terziarie, 2,7mila per il museo, 
1,3mila per attività sportiva, 4mila per il centro congressi. Sarà anche raddoppiato il verde nella 
versione attuale del Meazza, fino a 103mila metri quadri, su cui verranno piantati circa 700 alberi. 

Il programma dei lavori - Dal momento dell’inizio dei lavori, si stima una durata complessiva di oltre 
sei anni. I primi quattro dovrebbero coinvolgere il parcheggio e l’ex palazzetto dello sport, tenendo in 
funzione lo stadio attuale. In quella finestra di tempo verrebbe demolito e ricostruito il sottopasso di via 
Patroclo ed edificato il nuovo impianto con la torre degli uffici e il centro congressi. Nel tempo restante 
(2-3 anni) si procederebbe con la demolizione del Meazza e con la realizzazione delle ultime aree: il 
centro commerciali, le parti verdi e la Cittadella dello Sport. Il cantiere garantirà lavoro a 26mila persone, 
l’investimento privato di Inter e Milan sarà leggermente inferiore agli 1,3 miliardi di euro, di cui 553 milioni 
per lo stadio. Quest’ultimo garantirà 80 milioni di ricavi ogni anno a cui si aggiungeranno i 40 del comparto 
multifunzionale. L’unica cosa certa è che nel prossimo futuro l’area di San Siro non sarà più la stessa. 

ATTUALITÀ 18

Progetto Cattedrale di Populous
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Dibattito pubblico: la Galleria e lo “stadio-bosco”, progetti a confronto

Ristrutturare il Meazza o costruire un nuovo stadio? All’interno del dibattito pubblico sono state presentate 
cinque proposte sul futuro di San Siro: quattro favorevoli alla ristrutturazione e una relativa allo smantellamento. 
Abbiamo analizzato la proposta degli architetti Aceti e Magistretti, che intendono modernizzare l’attuale 
impianto con il progetto Galleria, e quella del nuovo “stadio-bosco” ideata dall’architetto Boeri.

Lo “stadio-bosco” di Boeri: un progetto futuristico mai preso in considerazione

Il verde non solo sul campo da gioco ma 
anche intorno agli spalti e in tutta l’area 
esterna all’impianto. Uno “stadio-bosco” che 
trasformerebbe completamente la zona di 
San Siro. È il progetto pensato dall’architetto 
Stefano Boeri, un’idea unica nel suo genere. 
Dopo la bocciatura di Inter e Milan nella fase 
di studio preliminare del 2019, la proposta 
dell’International Forest Stadium è stata 
ripresentata con alcune modifiche durante 
il dibattito pubblico da poco concluso. 

Il nuovo progetto - L’architetto ha spiegato come il nuovo stadio sorgerebbe all’interno di un’ampia 
area verde pensata con l’obiettivo di contribuire a ripulire l’aria, assorbire le polveri sottili e mitigare la 
temperatura del quartiere, favorendo la riduzione di emissioni e consumi energetici. L’elemento cardine 
del progetto – e punto di innovazione rispetto al bando di concorso – è lo spostamento del tunnel Patroclo, 
che consentirebbe di realizzare il nuovo impianto al centro di un parco pubblico urbano di 4,5 ettari e 
lontano dalle abitazioni, rispettando richieste ed esigenze dei cittadini. «Spostando il tunnel a ovest lo 
stadio dista 100 metri dalle case. È la soluzione più logica» ha spiegato Boeri in un’intervista al Corriere 
della Sera. «Ho cercato in tutti i modi di raccontarla ma le squadre non mi hanno mai ascoltato perché per 
loro l’importante è costruire».

Una concezione moderna di stadio - L’area di progetto comprende inoltre una serie di servizi e funzioni 
pubbliche come uffici, hotel e spazi commerciali per incentivare la fruizione anche durante la settimana. 
Novità previste anche all’interno dello stadio, dove sorgerebbero palestre, aree vip e ristoranti. Tra gli 
elementi identitari del piano ci sono anche una pista da corsa posizionata all’ultimo livello e la “Torre di 
luce”, un segno luminoso riconoscibile da lontano che cambia colore a seconda della squadra in campo 
(neroazzurro quando gioca l’Inter, rossonero per le partite del Milan). All’interno del parco il progetto 
prevede infine un memoriale, sempre aperto al pubblico, che raccolga storie e ricordi dei due club.

Progetto "stadio-bosco" di Boeri
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ATTUALITÀ 20

Secondo i proponenti, il nuovo stadio diventerebbe un’opera simbolo di Milano, rappresentazione di un 
nuovo modo di vivere l’architettura sportiva in città.

Ipotesi ristrutturazione, il progetto Galleria dello studio Aceti-Magistretti dimezza costi e tempi
Un ex calciatore diventato architetto col sogno di salvare quella che sarebbe potuta essere la sua 
casa. Riccardo Aceti, un passato nelle giovanili del Milan, oggi è un affermato architetto. Porta avanti 
da anni il progetto, chiamato «Galleria», di ristrutturazione del Meazza assieme al collega Nicola 
Magistretti. «La nostra iniziativa – ha raccontato ai nostri microfoni - è nata nelle aule del Politecnico 
di Milano. La proposta è salvaguardare lo stadio di San Siro implementando i ricavi e ammodernando 
l’impianto e l’area intorno». Riccardo Aceti ci spiega che il suo progetto si basa sulla costruzione di 
una galleria all’altezza del terzo anello, ispirata alla Galleria Vittorio Emanuele di piazza Duomo. 
«L’idea è coniugare la galleria Vittorio Emanuele e la terrazza Martini, uno spazio polifunzionale in 
alto con negozi, albergo, uffici, spazi sportivi, auditorium».

Un’alternativa alla demolizione 
Aceti si sofferma anche sulla questione che porterebbe le società ad avere il nuovo stadio di proprietà: 
«Le squadre vogliono costruire un nuovo stadio ma non è esatto dire che sarebbe di proprietà. Si avrà 
una convenzione col Comune che ha una durata di 99 anni, in cui i club sarebbero proprietari ma dopo 
questo periodo l’impiantistica tornerebbe di proprietà del Comune».
Con la conclusione del dibattito pubblico, la palla passa nuovamente al sindaco e alla giunta: «Il 
progetto è stato presentato in commissione e speriamo sia un valido supporto per altre valutazioni. 
Servirebbe far capire a Milan e Inter che si vuole demolire uno stadio che avrebbe molte difficoltà ad 
essere smantellato, soprattutto per la presenza di numerosi cantieri in poco spazio. Secondo i nostri 
calcoli, la riqualificazione avrebbe costi inferiori e tempistiche dimezzate».

Progetto Galleria dello studio Aceti-Magistretti
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Gli abitanti di San Siro: «No al nuovo stadio»

Il legame affettivo questa volta non c’entra. Le proteste 
dei cittadini riguardano questioni logistiche e ambientali. 
La costruzione del nuovo stadio, e il conseguente 
abbattimento del Meazza, spaventa gli abitanti di San 
Siro riuniti fuori da Palazzo Marino nel giorno della 
relazione finale sul dibattito pubblico. “Non vogliamo 
un altro stadio. Ristrutturare il Meazza si può” recita 
uno dei cartelloni esposti in segno di protesta.

Il progetto presentato dalle società - unite nell’intenzione 
di avere un nuovo impianto di proprietà - non tiene infatti 
conto del parere di chi a San Siro ci abita e sarebbe coinvolto in prima persona a causa dei lavori previsti 
per i prossimi anni. Dalla gestione dei cantieri al problema della viabilità e delle aree verdi, i cittadini 
spiegano come il nuovo stadio sorgerebbe su «un parco di sei ettari a trenta metri dalle case di via Tesio», 
evidenziando le criticità del progetto. 
«Il consiglio comunale (a cui spetta l’ultima decisione) deve bocciare la proposta» afferma uno dei 
manifestanti, preoccupato dai rumori e dall’inquinamento prodotti dai lavori. A spaventare è anche la 
questione commerciale: «Vogliono costruire una galleria e degli uffici, danneggiando le tante attività già 
presenti nel quartiere» spiega un’altra signora, favorevole invece alla proposta degli architetti Aceti e 
Magistretti. 

21
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 Abitanti fuori da Palazzo Marino a sostegno di San Siro
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Leggere insieme ma in live: il fenomeno 
booktoker che piace anche agli editori

Passaparola, è così che solitamente i lettori scelgono cosa leggere. Nessuno di loro, però, avrebbe mai Passaparola, è così che solitamente i lettori scelgono cosa leggere. Nessuno di loro, però, avrebbe mai 
immaginato che nel 2022 sarebbe stato Tik Tok il posto in cui scambiarsi pareri e consigli. Sono i “book immaginato che nel 2022 sarebbe stato Tik Tok il posto in cui scambiarsi pareri e consigli. Sono i “book 
toker”, “influencer letterari”, i protagonisti di questa rivoluzione. Con i loro video orientano le scelte toker”, “influencer letterari”, i protagonisti di questa rivoluzione. Con i loro video orientano le scelte 
degli utenti e parallelamente influenzano anche il mercato editoriale. Quando un libro diventa “virale” degli utenti e parallelamente influenzano anche il mercato editoriale. Quando un libro diventa “virale” 
sulla piattaforma, o viene ristampato o torna in vetta alle classifiche. Ultimamente, poi, nelle librerie sulla piattaforma, o viene ristampato o torna in vetta alle classifiche. Ultimamente, poi, nelle librerie 
sono comparsi scaffali dedicati interamente ai volumi del #BookTok.sono comparsi scaffali dedicati interamente ai volumi del #BookTok.

E. di Nonno

CULTURA 22

Il mondo dell’editoria si apre alle piattaforme social, in una sovrapposizione continua tra digitale e 
reale. Ospiti dell’evento “Una domenica mattina per leggere insieme”, che ha riunito più di trecento 
lettori, le creator Valentina Ghetti e Megi Bulla.

G. Zamponi C. Bocchi 
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alle 23 e ognuno di loro legge. È come un club del libro ma alle 23 e ognuno di loro legge. È come un club del libro ma 
con libri diversi. È come stare soli, ma insieme. Domenica 20 con libri diversi. È come stare soli, ma insieme. Domenica 20 
novembre, nella cornice di BookCity, le live lettura da digitali novembre, nella cornice di BookCity, le live lettura da digitali 
sono diventate reali.sono diventate reali.

“Una domenica mattina per leggere insieme”“Una domenica mattina per leggere insieme”

Una platea di 350 lettori con la testa china sui propri libri. Una platea di 350 lettori con la testa china sui propri libri. 
Seduti l’uno accanto all’altro e non dietro gli schermi di un Seduti l’uno accanto all’altro e non dietro gli schermi di un 
cellulare. Il silenzio interrotto solo dal fruscio delle pagine cellulare. Il silenzio interrotto solo dal fruscio delle pagine 
sfogliate e dalla musica classica in sottofondo. sfogliate e dalla musica classica in sottofondo. 
All’Auditorium Enzo Boldoni, in Zona Bonola, lontano dal All’Auditorium Enzo Boldoni, in Zona Bonola, lontano dal 
rumore e dalle distrazioni della Metropoli, la community di rumore e dalle distrazioni della Metropoli, la community di 
Megi Bulla “Meg” si è finalmente riunita. Megi Bulla “Meg” si è finalmente riunita. 
L’incontro si apre con una chiacchierata tra Jolanda Di Virgilio, L’incontro si apre con una chiacchierata tra Jolanda Di Virgilio, 
redattrice del IlLibraio.it. La rivista mensile è stata promotrice redattrice del IlLibraio.it. La rivista mensile è stata promotrice 
dell’evento e ha recentemente lanciato il suo account Tik Tok, dell’evento e ha recentemente lanciato il suo account Tik Tok, 
creando in parallelo una nuova sezione dedicata al mondo creando in parallelo una nuova sezione dedicata al mondo 
ibridato di lettura fruibile attraverso le piattaforme social. ibridato di lettura fruibile attraverso le piattaforme social. 
Ospite dell’evento, oltre Meg, anche la booktoker Valentina Ospite dell’evento, oltre Meg, anche la booktoker Valentina 
Ghetti. Ghetti. 
Piano piano tra le tre relatrici si crea un’atmosfera familiare. Piano piano tra le tre relatrici si crea un’atmosfera familiare. 
Accomodate su poltrone proprio come in un salotto, scherzano Accomodate su poltrone proprio come in un salotto, scherzano 
sulle copertine dei loro libri coordinate all’outfit e raccontano sulle copertine dei loro libri coordinate all’outfit e raccontano 
di quanto la pandemia abbia influito sull’idea di queste live. di quanto la pandemia abbia influito sull’idea di queste live. 
Poi chiedono al pubblico di mostrare le proprie letture. Poi chiedono al pubblico di mostrare le proprie letture. 
“A un concerto si alzano gli accendini, qui ad illuminarci ci “A un concerto si alzano gli accendini, qui ad illuminarci ci 
sono i libri!” Scherza Meg. “Finalmente i media hanno smesso sono i libri!” Scherza Meg. “Finalmente i media hanno smesso 
di demonizzare Tik Tok e di presentarlo come una piattaforma di demonizzare Tik Tok e di presentarlo come una piattaforma 
per i balletti. Per me è sempre stato un passaparola per i libri per i balletti. Per me è sempre stato un passaparola per i libri 
e questa giornata è l’esempio dell’impatto positivo del social” e questa giornata è l’esempio dell’impatto positivo del social” 
aggiunge Valentina Ghetti. aggiunge Valentina Ghetti. 

CULTURA 23

Il fenomeno nasce negli Stati Uniti nel 2020 ma in Italia Il fenomeno nasce negli Stati Uniti nel 2020 ma in Italia 
prende piede solo un anno dopo: oggi è una realtà affermata e prende piede solo un anno dopo: oggi è una realtà affermata e 
consolidata, con circa 90 miliardi di visualizzazioni. Ora c’è consolidata, con circa 90 miliardi di visualizzazioni. Ora c’è 
una novità in più: le “live - lettura” ideate dalla content creator una novità in più: le “live - lettura” ideate dalla content creator 
Megi Bulla. Megi Bulla. 
Su Tik Tok ragazzini e giovani si collegano ogni sera dalle 21 Su Tik Tok ragazzini e giovani si collegano ogni sera dalle 21 

Evento BookCity, (fonte: Libraio.it)
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Sul tema del mondo editoriale sempre più attento al fenomeno #BookTok, Jolanda Di Virgilio Sul tema del mondo editoriale sempre più attento al fenomeno #BookTok, Jolanda Di Virgilio 
spiega che la decisione de IlLibraio.it di sbarcare su Tik Tok è sintomo della necessità di spiega che la decisione de IlLibraio.it di sbarcare su Tik Tok è sintomo della necessità di 
intercettare i più giovani: “Non eravamo in grado di raccogliere il pubblico degli adolescenti intercettare i più giovani: “Non eravamo in grado di raccogliere il pubblico degli adolescenti 
perché non usavamo stessi linguaggi e stesso canale. Essere presenti su questa piattaforma perché non usavamo stessi linguaggi e stesso canale. Essere presenti su questa piattaforma 
significa arrivare in modo diretto a loro, format diverso ma stesso argomento: i libri”. significa arrivare in modo diretto a loro, format diverso ma stesso argomento: i libri”. 

Tra i partecipanti ci sono universitari, giovani e ragazzini (accompagnati dai propri genitori), Tra i partecipanti ci sono universitari, giovani e ragazzini (accompagnati dai propri genitori), 
ognuno con un libro. C’è Letizia che ha 14 anni ed è lì “perché al momento è in pieno blocco del ognuno con un libro. C’è Letizia che ha 14 anni ed è lì “perché al momento è in pieno blocco del 
lettore e vuole sfruttare quest’occasione per uscirne”. C’è Cristina, un po’ già grande con i lettore e vuole sfruttare quest’occasione per uscirne”. C’è Cristina, un po’ già grande con i 
suoi 16 anni, che si rifugia in Tik Tok per trovare un luogo dove condividere la sua passione. suoi 16 anni, che si rifugia in Tik Tok per trovare un luogo dove condividere la sua passione. 
Apprezza il funzionamento dell’algoritmo, “che le consiglia sempre un romanzo affine ai suoi Apprezza il funzionamento dell’algoritmo, “che le consiglia sempre un romanzo affine ai suoi 
gusti”. E poi c’è l’altro grande motivo che le ha spinte a partecipare all’evento: “C’è Megi Bulla”.gusti”. E poi c’è l’altro grande motivo che le ha spinte a partecipare all’evento: “C’è Megi Bulla”.

"Meg”, live lettura e il fenomeno #BookTok"Meg”, live lettura e il fenomeno #BookTok
  
Si chiama “La Biblioteca di Daphne” il suo profilo, il più Si chiama “La Biblioteca di Daphne” il suo profilo, il più 
seguito a livello italiano nella categoria “book-tok” e a oggi seguito a livello italiano nella categoria “book-tok” e a oggi 
conta più di 292mila seguaci. conta più di 292mila seguaci. 
“È iniziato tutto come un gioco nel febbraio 2021, quando “È iniziato tutto come un gioco nel febbraio 2021, quando 
presentavo edizioni illustrate di alcuni miei libri”, racconta presentavo edizioni illustrate di alcuni miei libri”, racconta 
Megi. Poi piano piano, i seguaci della pagina sono aumentati e Megi. Poi piano piano, i seguaci della pagina sono aumentati e 
ne è nata una vera e propria community. “All’inizio vedere anche ne è nata una vera e propria community. “All’inizio vedere anche 
solo 100 persone che mi seguivano era un successo. Quando la solo 100 persone che mi seguivano era un successo. Quando la 
piattaforma ha introdotto la possibilità di fare live, ho ideato un piattaforma ha introdotto la possibilità di fare live, ho ideato un 
format in cui le persone si collegavano a distanza e leggevano format in cui le persone si collegavano a distanza e leggevano 
in silenzio il proprio libro, con la musica in sottofondo”. Tutti in silenzio il proprio libro, con la musica in sottofondo”. Tutti 
insieme. Ognuno immerso nel proprio mondo.insieme. Ognuno immerso nel proprio mondo.
“È stato molto naturale per me mettermi in gioco perché “È stato molto naturale per me mettermi in gioco perché 
nessun’altra piattaforma digitale era vicina a me come TikTok, nessun’altra piattaforma digitale era vicina a me come TikTok, 
dove vengono premiate la sincerità, la trasparenza e la genuinità. dove vengono premiate la sincerità, la trasparenza e la genuinità. 
Sono sempre stata me stessa. Io non chiamo ‘follower’ coloro Sono sempre stata me stessa. Io non chiamo ‘follower’ coloro 
che si sintonizzano sul mio canale e mi seguono, ma siamo che si sintonizzano sul mio canale e mi seguono, ma siamo 
una community”. Le live di lettura sono momenti condivisi da una community”. Le live di lettura sono momenti condivisi da 
circa 1.100 lettori ad ogni seduta e durano due ore per tre volte circa 1.100 lettori ad ogni seduta e durano due ore per tre volte 
a settimana. In quei momenti il telefono rimane spento, per non a settimana. In quei momenti il telefono rimane spento, per non 
avere distrazioni: “non ci siamo per nessuno”. avere distrazioni: “non ci siamo per nessuno”. 

CULTURA 24

Megi Bulla, la biblioteca di Daphne
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“L’idea è nata durante il periodo del lockdown, quando mi sentivo sola, con le biblioteche chiuse e “L’idea è nata durante il periodo del lockdown, quando mi sentivo sola, con le biblioteche chiuse e 
senza poter incontrare gli amici”. senza poter incontrare gli amici”. Il suo invito è stato accolto da tantissime persone, che evidentemente 
provavano gli stessi bisogni: “le nuove generazioni hanno l’esigenza di sentirsi parte di qualcosa. Non 
avrei mai potuto prevedere questo successo enorme”. La lettura è diventata così uno spazio collettivo, 
dove potersi ascoltare e confrontare. “Per me è casa, un momento intimo e spontaneo”.

“C’è il pregiudizio che il lettore sia un animale a-sociale e preferisca trascorrere il tempo da solo. Non 
è vero: la prima cosa che vuole fare appena ha terminato un libro, è confrontarsi con qualcuno”. Il pro-
tagonista non è quindi il libro, ma l’esperienza di condivisione che ne deriva. Si possono condividere 
liberamente le proprie emozioni, senza alcun timore di essere giudicati.
Ma qual è il rapporto con le case editrici in questo nuovo format digitale? “Le case editrici non erano 
minimamente interessate a Tik Tok all’inizio, perché non vedevano nella piattaforma un potenziale di 
rendita. Adesso le cose sono cambiate”. Gli editori, infatti, sfruttano il social: in alcune librerie è pos-
sibile trovare lo scaffale ‘Book Tok’. E spesso questi libri diventano bestseller ogni settimana. “Questo 
è un orgoglio personale e un traguardo enorme, a cui si aggiunge la giornata di oggi. Finalmente Book 
City si è aperta al Book Tok”.

Evento BookCity, "Una domenica mattina per leggere insieme"(fonte: Libraio.it)
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Milano testa il fitorisanamento
Comune e Uni Bicocca insieme per l'ambiente  

Claudia Franchini 

AMBIENTE
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Le piante come strumento di bonifica dei terreni inquinati. Il comune di 
Milano col DISAT, dipartimento di scienze dell’ambiente e della terra 
dell’Università degli studi di Milano Bicocca lancia una sperimentazione 
innovativa che si basa sulla tecnica del fitorisanamento volta al ripristino 
e alla restituzione di spazi verdi attualmente non fruibili. Gli spazi urbani 
che saranno oggetto della sperimentazione saranno definiti di comune 
accordo tra l’Amministrazione e il DISAT.

Niente più camion, ruspe o escavatori ma piante, microorganismi e tutta la 
capacità rigenerativa della natura per depurare le aree verdi inquinate della 
città. La tecnica consente di ridurre la contaminazione dei siti grazie alla 
messa a dimora di diverse specie di piante, alberi e arbusti. Per risanare 
i terreni, i sedimenti e le acque si sfrutta l’attività biologica delle specie 
vegetali e la crescita della flora batterica senza dover impiegare mezzi 
meccanici, sbancamenti e trasporti di materiali.

Tecniche di sperimentazione innovativa basate sul fitorisanamento



L’obiettivo è quello di favorire una maggiore conoscenza sull’efficienza in ambito urbano e periurbano delle 
tecnologie di fitorisanamento in relazione alle tipologie di suolo. Si pensa poi di progettare e mettere in atto 
sperimentazioni di bonifiche naturali per ripristinare e migliorare la qualità dei sistemi suolo-vegetazione nelle 
aree verdi contaminate, così da renderle nuovamente fruibili, creando un modello di riferimento replicabile. 
«L’accordo – spiega l’assessora all’ambiente e verde Elena Grandi – ci permetterà di portare per la prima volta 
su una scala più ampia gli interventi di fitorisanamento che finora hanno riguardato solo progetti pilota in ambito 
sperimentale. Si tratta dei primi interventi su aree pubbliche volti ad adottare tecniche di Nature Based Solutions 
(NBS), basate cioè sull’utilizzo di specie vegetali dette iperaccumulatrici in grado di avviare processi biologici 
di riduzione della contaminazione dei suoli. La collaborazione con l’Università Bicocca, polo di eccellenza in 
materia, rappresenta un ottimo esempio di cooperazione tra enti pubblici che porterà vantaggi ai milanesi in 
termini di recupero di suoli inquinati e garantirà all’università informazioni importanti per far avanzare la ricerca 
nel campo del fitorisanamento».

Il DISAT metterà a disposizione del progetto le proprie competenze in ambito di soluzioni naturali e si occuperà 
della supervisione scientifica per pianificare ed eseguire le indagini sull’applicabilità ai suoli, sulle tecniche 
più idonee da utilizzare nonché sulla scelta delle specie arboree ed erbacee da piantare. Si farà inoltre carico di 
monitorare nel tempo gli interventi effettuati. 
Il Comune di Milano da parte sua, che investirà in questo progetto 130mila euro per tre anni, metterà a disposizione 
i dati sui siti da destinare alla sperimentazione e al monitoraggio, oltre a predisporre i documenti tecnici e 
progettuali necessari per proseguire gli iter di bonifica. 
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Niente più escavatori e camion ma piante, microorganismi e tutta la capacità rigenerativa della natura per de-
purare le aree verdi inquinate della città



Creazione: La sua carriera 
di modello è iniziata all'età 
di 23 anni quando è stato 
scoperto per le strade di 
Milano. È nella lista dei 25 top 
model più sexy del pianeta, 
secondo models.com

Admin: Fabio Mancini è nato a 
Bad Homburg vor der Höhe, in 
Germania, da genitori italiani e 
si è trasferito a Milano a quattro 
anni.Il nonno materno è indiano e 
attualmente vive a Milano.

Obiettivo: Dedicarsi alla sua 
carriera, senza perdere di vista la 
bellezza delle piccole cose.

Target: persone di qualunque 
età,amanti della moda 

368K

@fabiomancini@fabiomancini

Fabio Mancini, il top 
model della porta accanto 
scoperto da Armani

SWIPE UPSWIPE UP

Di Claudia Franchini 

Una carriera iniziata per caso, tanto stile e un passato difficile, queste 
sono le tre caratteristiche del super modello italiano che vanta più 
di 11 anni di esperienza con Re Armani. Nato in Germania nel 
1987 da papà italiano e mamma italo-indiana, Fabio si trasferisce 
a Milano da bambino. Abbiamo scambiato due chiacchiere con lui.

Fabio, ti dedichi tanto ad aiutare gli altri?

Ho vissuto una vita problematica. I miei sono andati via presto, 
ho passato momenti veramente complicati con mio fratello più 
piccolo, a volte non riuscivamo a fare la spesa. So cosa vuol dire 
non avere nulla. Non mi interessa guadagnare, col mio lavoro si 
guadagna tanto. Non lo faccio per pubblicità. Quando hai vissuto 
certe problematiche su di te capisci il dolore che provocano e viene 
quasi spontaneo aiutare gli altri.

In che modo ti stai impegnando nel sociale?

Andavo spesso al Rizzoli di Bologna, tramite la Onlus Ansabbio 
dai bambini malati terminali. Organizzavamo un carello di regali 
gigante e i bambini sceglievano quello che volevano. Per un attimo 
non pensavano alla malattia. Alcune volte anche un piccolo gesto 
di buon cuore potrebbe risollevare la nostra giornata e, soprattutto, 
quella delle persone meno fortunate. Una piccola azione, una piccola 
somma o semplicemente del tempo dedicato ai più bisognosi ci 
permette di fare la differenza facendo del bene a chi lo riceve e, va 
detto, anche a chi lo offre. 
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Cosa vorresti trasmettere ai più giovani?

Dall’anno scorso ho iniziato questo percorso, per me andare in queste scuole non è il raccontare come è 
il mio lavoro. Non vado a raccontare il top model, racconto l’uomo. Voglio raccontare come nella vita 
nonostante i problemi si può sempre trovare una via d’uscita. Senza alchool, droghe, senza scendere a 
compromessi. Voglio mettere a disposizione dei ragazzi la mia persona e la mia storia, per dare loro un 
messaggio di positività.  Quando hai un equilibrio con te stesso ti godi i piccoli momenti, e ho iniziato 
a capirmi anche io un po’ di più. Esistono persone che hanno bisogno solo di un sorriso, niente di più. 

Stimo tantissimo chi si sacrifica per la vita degli altri e chi con il cuore fa un lavoro che ama.

Cosa pensi dei social?

Credo che dovrebbero essere usati diversamente. Ad esempio per mandare messaggi 
positivi, etici. Non solo per inseguire tendenze e riempirci l’ego. Io cerco di 

rispondere a tutti. E anche quando il commento è negativo commento per capire 
dove ho sbagliato. Dico se io fossi l’altra persona sarei contento anche di un 

confronto? Si, e allora lo faccio.

Q
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