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Centrodestra spaccato, rimane Lupi
Salvini dopo il no di Albertini: io costruisco, altri disfano. FdI: convochi il tavolo e discutiamo
di Andrea Montanari
Dopo il rifiuto di Gabriele Albertini
alla candidatura a sindaco, il centrodestra è nel caos. Non solo non sembra esserci alle viste a breve né un
vertice locale né nazionale dei partiti della coalizione, ma in particolare
tra Lega e Fratelli d’Italia è ormai un
tutti contro tutti. Nonostante sia lo
stesso Albertini a mettere in chiaro
di «non essersi sentito tradito dai
partiti».
● a pagina 5

Gli arresti

Gli smaltimenti
fuori legge
della cava
k L’abbandono Albertini non si candida ma non esclude una sua lista

di Luca De Vito e Massimo Pisa
● a pagina 11

Chi fa volare le vaccinazioni
Gli staﬀ degli ospedali nel ﬁne settimana, medici e infermieri in pensione, gli specializzandi: sono
i volontari che quasi tutti in modo gratuito aiutano la macchina regionale a girare al massimo

Da lunedì le prenotazioni per gli over 50: sono un milione e mezzo
Il festival

Bovisa, i ragazzi
tra sogno e realtà
di Simona Spaventa
● a pagina 13

Le librerie si raccontano

Noi del Libraccio
rarità e occasioni
di Giulia Pallavicini
● a pagina 17

di Zita Dazzi

IMMOBILIARE

BALLARANI
www.immobiliareballarani.com

RICERCHIAMO
APPARTAMENTI
VILLE
NUDE PROPRIETA’
Via Conservatorio 22 MILANO
02.77.29.75.70 - 333.33.92.734

Il dibattito sul rilancio

Viel: per una Milano
dalla nuova identità
ricerca e innovazione
Il Salone del Mobile confermato a settembre sarà un primo
(doppio) segnale. Perché dopo
un anno di letargo, dice Patricia Viel, «Milano ha bisogno di
ricostruire la sua immagine di
luogo creativo, colto, capace di
fare show, ma anche di ristabilire la sua identità di luogo efficiente, sicuro, controllato e accogliente che sa reagire all’emergenza. Tutto ciò che avevamo consolidato va riaffermato
e rilanciato, ma non basta».
● a pagina 9

La riapertura

Biglietti esauriti
La voglia di Scala
con i tre big

Un solo impianto a San Siro

Una macchina da 85 mila vaccinazioni al giorno che marcia anche
grazie all’impegno volontario e
non retribuito di centinaia di sanitari degli ospedali lombardi che
coprono almeno il 40 per cento
dei turni. Medici, primari, infermieri e impiegati in servizio negli
ospedali che, finito il loro orario,
danno la disponibilità per vaccinare nel fine settimana, chi a titolo
di straordinario, chi senza nemmeno farsi pagare. Accanto a loro,
medici, primari e infermieri in
pensione che spendono il loro
tempo libero per aiutare la campagna. Assieme all’esercito dei volontari, c’è il battaglione nutrito
dei circa 4mila giovani specializzandi.
● alle pagine 2 e 3

k Chailly con l’orchestra
di Luigi Di Fronzo
C’è tanta voglia di tornare alla
Scala, riappropriandosi dei tradizionali spazi dello spettacolo.
Una fame di musica dal vivo che
si è percepita ieri, quando è bastato aprire le sottoscrizioni per
la tripletta di concerti che festeggia la sospirata riapertura
di maggio perché già alle 14 l’intero pacchetto di biglietti disponibili per Chailly, Muti e Harding era esaurito. ● a pagina 9

Il personaggio

k Le corse Il progetto le prevede anche in notturna

Sappiamo come trovare
il giusto acquirente
per la vostra proprietà!

FOTOGRAMMA

Fresu: suonare
con la gente in sala
è un’altra cosa

Galoppo, trotto, equitazione
la rivoluzione del cavallo
di Alessia Gallione
I padroni di casa, Snaitech lo definiscono il nuovo «stadio del cavallo»,
un progetto che, nelle loro intenzioni, punta a cambiare volto all’ippodromo: con una pista per il galoppo in grado di allungare la stagione
per tutto l’anno, le corse del trotto anche in notturna, un’area dedicata
ai concorsi. Tutto nell’impianto di San Siro.
● a pagina 7

di Marco Castrovinci
● a pagina 15
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Corse distribuite su 12
mesi e in notturna, con
tracciato all-weather
anche per gli ostacoli
e il cross country
Previste nuove tribune
bar e ristoranti

La mappa dell’ippica

LA NUOVA OFFERTA SPORTIVA

PISTA MAURA:
attuale pista per le gare del trotto
che sarà dismessa

IPPODROMO DEL GALOPPO:
le piste saranno ristrutturate
e ospiteranno sia il galoppo
che il trotto

mo
podro
Via Ip

di Alessia Gallione
Da quei 150 mila metri quadrati stesi ai piedi del Meazza, che il colosso americano Hines si sta preparando a trasformare in un nuovo
quartiere, la pista del trotto se ne
era andata nel 2012. Era il 30 dicembre e l’ultima corsa la vinse
Nautica Wise guidata da Luca
Schettino. Tutto spostato, terra
compresa, a qualche centinaio di
metri più in là, su quella che chiamano Maura in ricordo di una vecchia cascina dove si allenavano i
purosangue e dove nel 2015 risorse l’impianto. Adesso, un altro trasloco. All’interno di quello che i
proprietari di casa di Snaitech definiscono il nuovo «stadio del cavallo». E di un progetto che, nelle loro
intenzioni, punta a cambiare volto
all’ippodromo: con una pista per il
galoppo in grado di allungare la
stagione per tutto l’anno, le corse
del trotto anche in notturna, un’area dedicata ai concorsi internazionali di equitazioni, (più) bar e ristoranti.
Un’operazione che prevede un
investimento complessivo di «ben
oltre 10 milioni» per far diventare
quel luogo «un unicum nel panorama sportivo ippico equestre italiano ed europeo», dice l’ad di Snaitech Fabio Schiavolin. Ma che apre
un interrogativo sul destino (immobiliare?) di quell’immenso pezzo di San Siro (27 ettari) attorno alla Maura che comunque continuerà a vedere correre i cavalli per tutto il 2022, fino a quando non saranno terminati i lavori delle nuove piste. Anche successivamente, però,
Schiavolin esclude persino la possibilità di fare paragoni con l’ex
trotto adiacente al Meazza:
«Quell’area era edificabile, mentre
la Maura è sottoposta a rigidi e
stringenti vincoli paesaggistici dal
Parco Agricolo ed è destinata a verde. Qualsiasi operazione, che al
momento non è allo studio, potrebbe prevedere solo la riqualificazione delle scuderie esistenti e dell’area nel suo complesso, che potrebbe essere aperta alla città, ma non
certo la costruzione di nuove volumetrie».
Non c’è solo la partita, ancora
tutta da definire, sul Meazza bis. In
questo momento San Siro è al centro di grandi trasformazioni. C’è
l’ex trotto, appunto, dove quest’anno Hines inizierà le bonifiche e le
demolizioni per poi passare nel
2022 alla costruzione di oltre mille
appartamenti in affitto con servizi
nel verde. C’è il Teatro delle Terme, come si chiama il progetto figlio del bando Reinventing cities,
che farà diventare le ex scuderie liberty De Montel terme, appunto. E
c’è l’ippodromo di San Siro pronto
a cambiare volto. «Non un semplice make-up», rivendica Schiavolin, ma «un intervento che proietta l’impianto a competere con i circuiti internazionali». Come? I lavori destinati a concludersi a fine
2022 (l’obiettivo è di avere la piena
operatività con la stagione autunnale di quell’anno), prevedono un
tracciato per il galoppo cosiddetto
all-weather (1.800 metri di tracciato con una larghezza di 18 metri),
200 nuovi stalli, tracciati per le pi-
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PISTE IN PIANO: tracciati in erba pista grande da 3.000 mt.
e pista dritta da 1.600 mt. per il galoppo
PISTA ALL-WEATHER: tracciato da 1.800 mt. con larghezza
18 mt., per correre al galoppo in tutte le stagioni
PISTE SIEPI ED OSTACOLI: tracciati in erba da 3.200 a
5.000 mt. con nuovi percorsi
PERCORSO CROSS COUNTRY: tracciati in erba da 3.000 a
4.000 mt. con nuovi percorsi
PISTE DEL TROTTO: anello da 1.000 mt., largo 21m con
“open stretch” in dirittura d’arrivo oltre pista contigua interna
per allenamento e giuria larga 13 mt.
TONDINO TROTTO: presso la tribuna secondaria
CAMPI DI EQUITAZIONE: campo gara in erba da 100 x 70
mt. e campo prova 60 x 40 mt., con tribune da 10.000
spettatori
CENTRALE DI SAN SIRO: area polifunzionale di fronte alla
tribuna secondaria per manifestazioni sportive e ippiche
TUTTE LE STRUTTURE

Stadio
di San Siro
Via Harar

PISTA TRENNO:
pista di allenamento, che
continuerà la sua funzione

PALAZZINA DEL PESO: con area tecnica per il galoppo e
capienza 800 spettatori
TRIBUNA PRINCIPALE: spalti per assistere alle corse al
galoppo, capienza 2.400 spettatori
TRIBUNA SECONDARIA: spalti per assistere alle corse al
trotto e al galoppo, capienza 1.100 spettatori
AREA CONCERTI: arena concerti da 25.000 spettatori
ESPOSIZIONI CULTURALI: Cavallo di Leonardo, Cavalli di
Design del Leonardo Horse Project, Mostra Permanente 100
Anni di Emozioni
ORTO BOTANICO: 55 essenze arboree disposte all’interno
dell’Ippodromo
AREA KIDS: spazio verde e paddock coperto
HOSPITALITY: 4 bar e 3 ristoranti aperti tutto l’anno
PARCHEGGIO: area adiacente all’ingresso principale in
Piazzale dello Sport 16

il progetto snaitech

La rivoluzione del cavallo
a San Siro tutto in uno stadio

k Il rendering

La pista attuale dello stadio del galoppo e,
a sinistra, il disegno di come sarà trasformata
con all’interno l’anello del trotto

ste siepi-ostacoli e cross country,
un’area per l’equitazione con campi in erba e un campo prova in sabbia, ma anche maxischermi, bar e
ristoranti per allargare il pubblico
anche ai non addetti ai lavori e agli
appassionati,
un’illuminazione
per le corse in notturna. Comprese, appunto, quelle del trotto. Che
si unisce all’impianto principale
per realizzare, all’interno dell’anello del galoppo, due piste e il tondino. Ma perché questo ennesimo
trasloco dopo l’ultima inaugurazione del 2015? Perché la Maura,
spiega Schiavolin, «non era mai decollata». Troppe «limitazioni che
non rendevano l’impianto all’altezza del comprensorio». Il vero quesito, però, rimane: che cosa avverrà
di quell’area che, appunto, misura
complessivamente 27 ettari? È possibile immaginare un futuro immobiliare simile a quello che ha già riguardato l’ex trotto? «L’area conti-

L’anello del trotto
della Maura sarà
spostato nello stadio
del galoppo
La Snaitech: “Nel
2022 avremo
un impianto di livello
internazionale”

nuerà a essere utilizzata almeno fino a fine 2022, ovvero quando sarà
completato il nuovo tracciato del
trotto. Visto il lungo orizzonte temporale, ancora non abbiamo ragionato sugli sviluppi futuri», è la premessa di Schiavolin. Che, però, avverte: «È impossibile fare paragoni
con quanto avvenuto con l’ex-trotto adiacente allo stadio». Là si poteva costruire; sulla Maura, invece,
non sarebbe permesso. Non solo
per le regole monumentali, ma anche per quelle del Parco Sud che,
confermano dagli uffici del Comune, non consentono di edificare
ma di realizzare ad esempio servizi sportivi. Certo, le scuderie esistono e potrebbero essere riqualificate, ma con numerosi vincoli. Il
dossier, però, deve ancora essere
aperto. Chi si interesserà a quel
nuovo pezzo di quartiere che si
svuoterà presto e con che cosa lo
riempirà?
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