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LOMBARDIA

MILANO
di Paolo Carnevale
a pagina 18

Da Grandi a Somaini
a spasso in XXII marzo
tra giganti e barricate
di Marta Ghezzi
a pagina 17

Monumenti Cultura&Tempo libero 23°
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Flavia Domitilla

DOM LUN MAR

Le canzoni inedite di Claudym

Pop nell’anima

Clan e rifiuti, il libromastro dei traffici
ArrestatiMollusoeunaltroimprenditore.Icollegamenticonilcasomensadeipoveri

●GLI AFFARI DELLA ‘NDRANGHETA

A veva in ufficio un libro
mastro con la contabilità

«nera» dei rifiuti, il titolare
della Cava Bonilauri di Zibido
San Giacomo. È finito ai
domiciliari insieme al figlio
del boss Giosofatto Molluso,
Giuseppe. Indagato anche il
re degli appalti di Mensa dei
poveri, Daniele D’Alfonso.
L’accusa? Traffico di rifiuti.

a pagina 11

di Cesare Giuzzi

Video I movimenti illeciti nella cava

LAVITTIMADI CREMONA

Killer incastrato
dall’ex fidanzata
L’omicida del rivale in amo-

re ha tentato di sviare le inda-
gini. Ma Maria Teresa Dromì,
18 anni, ha incastrato il suo ex
PatrickMallardo: «È lui il vero
killer».

a pagina 13 Morandi

L’ondadei50enni.Ripartonoiprof
Le prenotazioni estese a una platea di 1,6milioni di persone. AstraZeneca, richiami in arrivo

È la volta dei cinquantenni: da lunedì
potranno prenotare il vaccino anti-

Covid i lombardi di età compresa tra i 50
e i 59 anni. Il ritmo della Lombardia è
sceso a circa 85mila somministrazioni al

giorno per adeguarsi al target imposto
dal generale Figliuolo. Le altre due noti-
zie riguardano l’allungamento del richia-
mo di Pfizer e Moderna a 42 giorni (solo
per i nuovi appuntamenti da fissare) e la
ripresa della campagna sul personale
scolastico, dopo lo stop agli under 60 de-

ciso il 9 aprile da Figliuolo per dare prio-
rità alla popolazione over 60 e alle perso-
ne con fragilità. Chi deve ancora aderire
potrà farlo da lunedì sul portale di Poste
e da domani arriveranno gli sms con gli
appuntamenti per la seconda dose.

alle pagina 2 e 3

Rendering Il progetto per il nuovo ippodromo a San Siro. La fine dei lavori è prevista per il 2022. Costo dell’operazione: 10 milioni di euro

Nuova pista, bar e ristoranti
Lo stadio degli sport equestri

A San Siro sorgerà un «secondo stadio». Snaitech ha
svelato il progetto per il nuovo ippodromo: un impianto

dedicato anche agli sport equestri, con una pista che
permetterà le corse in ogni condizione atmosferica e campi
per il cross country e per le gare di equitazione.

a pagina 9

Insieme trotto e galoppo

Albertini, ilrifiuto
spiazzaLegaeFI
Salvini: troppi
«signorno»

I l rifiuto di Gabriele Alberti-
ni a candidarsi sindaco fa

tornare al punto di partenza.
Tanti nomi sul tavolo, nessu-
no che convinca tutto il cen-
trodestra.

alle pagine 4 e 5

di Pierpaolo Lio
e Giampiero Rossi

Vaccini Il personale scolastico chenonhaancora aderito alla campagnapotrà farlo attraverso il portale delle Poste

PARLAGALLERA

Sul filobus
senza guidatore
Esperimento
al via dalla 90/91

C i vorrà tempo,ma la strada
è segnata. Con la tecnolo-

gia al servizio della sicurezza.
Atm e Politecnico iniziano la
sperimentazione su mezzo
della 90/91: guida assistita
che in futuro sarà automatica.

a pagina 7

di Stefano Landi

TRASPORTIDEL FUTURO

di Stefania Chiale

●LA GIORNATA

LAPROTESTA

Alt allamobilità
«Noimaestre
in ostaggio»

D a Biella a Cornaredo a
Rovato. Da Mantova a

Melzo. Centinaia di chilo-
metri per essere in classe a
insegnare nella scuola as-
segnata. «E la mobilità è
bloccata per cinque anni»:
continua la protesta delle
insegnanti che lavorano
lontano da casa. Ieri erano
in presidio davanti alla se-
de dell’Ufficio scolastico
regionale. a pagina 6

di G. M. Fagnani

MERATE, GRAVISSIMO

Bimbo di 7 anni
travolto:
«Auto pirata»

S tava camminando con
la mamma e la sorellina

dodicenne sul marciapie-
de, a Merate (Lecco) .
Un’automobile li ha travol-
ti: è grave un bambino di
sette anni residente a Cer-
nusco Lombardone. Il gui-
datore accusa una seconda
auto: «Era un pirata». Ver-
sione al vaglio.

a pagina 13

di Barbara Gerosa

LECRITICHEDELPD

Fiera,hubchiuso
sotto lasoglia
di200pazienti

U na «graduale disattiva-
zione» dell’hub in Fie-

ra. L’ipotesi è vincolata a
una soglia: quando, «a li-
vello regionale, si scenderà
sotto i 200 pazienti Covid»
in terapia intensiva. Oggi
sono 513. Critico il Pd, con
la consigliera regionale
Carmela Rozza: «Vanno ga-
rantite le cure ordinarie».

a pagina 3

di Federico Berni

Ex sindaco Gabriele Albertini

Livrea Il bus sarà verde, blu e indaco
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Come sarà Addio all’impianto «la Maura»: sarà realizzata una nuova pista da 1.800 metri con tribuna vip e spalti da diecimila posti. Già in ristrutturazione la tribuna «popolare»

10
I milioni
di euro di
investimento
programmato
da Snaitech nel
polo dell’ippica
a San Siro: la
fine dei lavori è
stata dichiarata
entro il 2022

200
Gli stalli
che saranno
realizzati
per i cavalli
con tecniche
innovative.
Saranno anche
risistemate
le scuderie
già esistenti

SanSiro, la Scala dell’ippica
Nuovapista e stadioda 10milaposti
per trottoegaloppo(tutto l’anno)
conbar, ristoranti e aree relax:
il pianoSnaitechprontonel 2022

Un altro stadio a San Siro. E
non si parla di calcio e delMe-
azza dal futuro incerto, ma
dell’impianto che gli sta da-
vanti: l’ippodromo del galop-
po, destinato a diventare, nei
piani della proprietà, la «Sca-
la dell’ippica». Non più solo
galoppo, fino ad oggi pratica-
to con cadenza stagionale, ma
un vero stadio dedicato agli
sport equestri per tutto l’an-

no, grazie alla futura nuova
pista che permetterà le corse
in ogni condizione atmosferi-
ca, e ai nuovi campi per il
cross country oltre che per le
gare di equitazione. Si sposta
a San Siro anche il trotto, co-
me annunciato da Snaitech,
società proprietaria dell’ippo-
dromo stesso, e quindi addio
(a fine 2022) all’impianto «la
Maura», che in questi anni
era diventata la casa del trotto
milanese, e sulla cui area ora
pesa l’incognita riguardo la
destinazione futura. Il tutto
arricchito da nuovi bar, risto-
ranti e strutture d’intratteni-
mento per continuare nel sol-
co dell’idea intrapresa in que-
sti anni di un ippodromo«per
famiglie», e non solo per ap-
passionati e addetti ai lavori.
Il costo dell’operazione, se-
condo quanto riferito, supera
i 10 milioni di euro, con fine
lavori dichiarata entro il 2022.
«Un unicum in Italia, sia

per quanto riguarda il valore
dell’investimento, che per
l’obiettivo finale, creare uno
stadio dell’ippica completo,
funzionale e moderno, che
non ha eguali in Italia, e forse
in Europa — ha detto Fabio
Schiavolin, amministratore
delegato di Snaitech—sei an-
ni fa abbiamo avviato un pro-
getto di rilancio dell’ippodro-
mo che ha portato quasi un
milione di visitatori, numeri
che ci hanno convinto a inve-
stire ulteriormente in questa
struttura». Le novità di rilievo
partono dai 1.800 metri di pi-
sta «all weather», composta
in un materiale (una mistura
di sabbia, resine naturali e si-
liconi) che permette l’utilizzo
anche a temperature partico-
larmente rigide. Quindi non
più la stagione del galoppo da
marzo a novembre, ma, per la
prima volta, un calendario di
corse per tutto l’anno. Il pro-
getto prevede, dentro l’anello
stesso del galoppo, il nuovo
percorso del trotto (1.000 me-
tri), che in questi anni si cor-
reva alla «Maura». Struttura,
quest’ultima, che «non è mai
decollata», per stessa ammis-
sione della proprietà, e che
comunque continuerà a fun-
zionare per tutto il 2022, an-
che se non ci sono piani per il
suo futuro: «Si tratta di
un’area vincolata in quanto fa-
cente parte del Parco agricolo
sud e quindi legata a stretti
vincoli». Non si può costruire,

come invece al vecchio im-
pianto del trotto e dell’allena-
mento acquisito lo scorso
aprile dal colosso Usa Hines,
ma al massimo «riqualificare
gli edifici già esistenti».
Tornando al centro della pi-

sta San Siro, invece, per gli
amanti dell’equitazione è pre-
visto un nuovo campo di gara
di cento metri per settanta,
con tanto di tribuna vip e

spalti da diecimila posti. A
proposito di gradinate, è già
realtà la ristrutturazione della
tribuna secondaria, quella co-
siddetta «popolare» (inacces-
sibile da oltre dieci anni), che
verrà ribattezzata «tribuna
trotto».
Benefici in vista non solo

per il pubblico, ma anche per
i cavalli, visto che lo spettaco-
lo lo offrono loro, con 200
nuovi stalli costruiti con tec-
niche innovative, e la risiste-
mazione delle scuderie già
esistenti. La strada resta quel-
la dell’ippodromo inteso an-
che come polo d’attrazione:
«Per questo abbiamo siglato
un accordo con fondazione
Politecnico, finalizzato a stu-
diare nuovi utilizzi di questi
spazi», riprende Schiavolin.
Restano l’area concerti da
25mila posti (attesi i Foo Fi-
ghters tra un anno) e le inizia-
tive un pubblico più ampio:
«Abbiamo fatto scoprire ai
milanesi un posto bello della
loro città, e vogliamo attrarne
ancora di più».

Federico Berni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piermarini

Chailly e Muti:
teatro esaurito
alla riapertura

R ipresa «sold out» al
Piermarini. Sono
andati esauriti alla

Scala i biglietti dei
concerti per la riapertura
al pubblico del teatro: il 10
maggio con coro e
orchestra di casa diretti da
Riccardo Chailly, l’11 con i
Wiener Philharmoniker
guidati da RiccardoMuti e
il 17 maggio con Daniel
Harding e la Filarmonica.
La prelazione agli
abbonati aveva lasciato
solo posti in seconda fila
di galleria e all’apertura
delle vendite online alle 14
di ieri i pochi rimasti sono
stati venduti
immediatamente. Le
norme anti-Covid
riducono gli ingressi:
massimo 500 rispetto ai
duemila posti disponibili.
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