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LA RIPARTENZA/1

Il triplete di Milano: un premio per il “Car sharing”, un bando 
sull’alimentazione e nuovi investimenti delle aziende straniere

Michele Cazzaniga

Milano: proseguono le aperture di nuove piste ciclabili
Inaugurata quella che porta da via Sesto S, Giovanni a viale Monza

Giorgio Meliesi

Milano 020202: avviato il servizio di risposta automatica via WhatsApp
Giorgio Meliesi

Da Palazzo Marino incentivi fino a 1.800 euro per l’acquisto di scooter “puliti”
Roberto Sarto

Parte la task force internazionale anti-virus presieduta dal Sindaco Beppe Sala 
Giorgio Meliesi

La Milano che ha rischiato di essere piegata dal vi-
rus vuole ripartire ritornando a essere quella che

era prima della pandemia ovvero una tra le città eu-
ropee più ammirate. Ecco, è dal 21 febbraio, quando
l'Italia ha capito che Covid 19 aveva varcato i nostri

confini, che dobbiamo ripartire. In questo senso è di ottimo auspicio il
"Car sharing city award”, premio per la flotta di mezzi in condivisione
attribuito alla nostra città dall'associazione internazionale Csa
(Associazione internazionale che si occupa di sharing), che vedeva

in gara fra le altre Madrid, Monaco, Parigi, Vancouver e Calgary.
Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Beppe Sala che
ha così commentato: “Abbiamo battuto la concorrenza di città im-
portanti come Madrid, Monaco, Parigi, Vancouver e Calgary grazie
a una flotta di mezzi in condivisione, che comprende 3mila auto,
13mila bici, 2600 scooter, 2200 monopattini, che diventeranno 6mi-
la, messa a disposizione da varie aziende di sharing. Un riconosci-
mento che mira a premiare anche l'attitudine dei cittadini di fare
dello sharing un utilizzo normale.”

Ma le belle notizie per Milano non finiscono qui: la nostra metropo-
li ha vinto, come città capofila, il bando europeo Food Trails (porterà
nelle casse di Palazzo Marino 12 milioni), che premia progetti sul-
la distribuzione alimentare. Infine nelle scorse settimane, la com-
pagnia low cost WizzaAir ha deciso che metterà la sede dell'Europa
del sud a Malpensa, garantendo 20 nuove rotte e soprattutto mille
posti di lavoro in più tra dipendenti diretti e dell'indotto. Un ottima
notizia per il sistema aeroportuale di Milano che deve assoluta-
mente tornare a volare alto.

In tutta Milano le piste ciclabili stanno spuntando come funghi per fa-cilitare la mobilità dolce in questo complicato periodo di pandemia.
Infatti dalla comparsa del Coronavirus i ciclisti a Milano sono più che
raddoppiati e quindi bisogna rendere le strade ancora più sicure, so-
prattutto per gli stessi ciclisti e i pedoni.
Una nuova pista ciclabile è stata aperta a Milano qualche giorno fa in
zona CityLife. Anche questo intervento, già programmato da tempo,
rientra nel piano di potenziamento della rete ciclabile della città, in cor-
so in queste settimane dopo la fine del blocco delle attività pebbliche do-
vuto all’emergenza sanitaria. Fortunatamente anche la nostra zona è
interessata da questo fiorire di corsie privilegiate per bici e monopatti-

ni: è stata finalmente aperta la ciclabile che costeggia l’Hangar
Bicocca, facente parte di un più ampio progetto di riqualificazione del
quartiere e realizzata da un operatore privato nell'ambito della ri-
qualificazione del tratto viabilistico tra via Sesto San Giovanni e via
Chiese. Parliamo della ciclabile di via Sesto San Giovanni, che dal ca-
valcavia ferroviario di Via Porto Corsini (che unisce la Bicocca con
Villa San Giovanni e Viale Monza), costeggiando l’Hangar Bicocca, si
inserisce in via Chiese (vedi foto). Ambedue le piste ciclabili citate -
in zona CityLife e Hangar Bicocca - si aggiungono al primo tratto di
ciclabile che da piazza San Babila arriverà a Sesto San Giovanni at-
traverso corso Venezia, corso Buenos Aires e viale Monza.

Il Comune di Milano, primo comune in Europa, lancia oggi il servi-zio “020202” su WhatsApp, con l'obiettivo di dare a tutti i cittadini
informazioni accurate, affidabili e aggiornate sulla città.
Il servizio automatizzato 020202 permetterà ai cittadini di ottenere,
24 ore su 24, risposte alle domande più frequenti sull’emergenza co-
ronavirus, notizie aggiornate su Milano e informazioni accurate sul-
le attività commerciali aperte, i servizi pubblici disponibili, gli sposta-
menti consentiti e la viabilità, oltre alle esigenze di persone con disa-
bilità. Saranno, inoltre, disponibili informazioni sanitarie e su decre-
ti, ordinanze e circolari.
Per utilizzare il servizio del Comune di Milano 020202 su WhatsApp
sarà sufficiente salvare il numero 020202 tra i propri contatti e scri-

ve-

re la parola “Ciao” in un messaggio. L’assistente virtuale si attiverà
indicando una serie di opzioni tra cui scegliere per ottenere una ri-
sposta immediata: A) Servizi di supporto alla cittadinanza, B)
Ripresa della attività economiche, C) Servizi pubblici e luoghi di cul-
to. D) Spostamenti consentiti, E) Viabilità e parcheggi, F) Persone con
disabilità, G) Aiutare la città di Milano, H) Informazioni sanitarie, I)
Decreti, ordinanze e circolari.
Sarà sufficiente rispondere all’elenco con la lettera che indica il ser-
vizio desiderato per conoscere, ad esempio, le sedi anagrafiche opera-
tive, i servizi di “Milano aiuta”, consultare i decreti del Governo rela-
tivi alla Fase 2 o le ordinanze del Sindaco di Milano, scoprire le ini-
ziative di volontariato e raccolta fondi.

Il Comune vara un piano di contributi per privati e imprese che vo-gliano sostituire o acquistare nuovi veicoli a basso impatto ambien-
tale allo scopo di aiutare i cittadini a migliorare il parco auto e moto cir-
colante in città, contenere le immissioni inquinanti e la congestione.
La decisione risponde anche alla necessità di mettere a disposizione
dei cittadini forme di mobilità alternative all'utilizzo del trasporto
pubblico, oggi penalizzato dalla necessità di mantenere il distanzia-
mento fisico tra le persone anche su tram, bus e metropolitane a cau-
sa dell’epidemia in corso. I contributi sono cumulabili con le agevola-
zioni concesse dallo Stato.
Gli incentivi sono destinati ai cittadini maggiorenni e, per la prima
volta, senza limitazioni Isee in modo da permettere a tutti di acceder-
vi. Sono state incluse nuove categorie: i fondi sono destinati a micro,

piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva
residenti a Milano, a enti del terzo settore e alle imprese artigiane
non milanesi purché titolari di licenza per l’esercizio dell'attività

di vendita su aree pubbliche rilasciata dal Comune di Milano.
Fra le altre novità inserite nel nuovo bando in pubblicazione la
possibilità per i privati di ottenere un contributo fino a 1.800 eu-
ro per l’acquisto di scooter e 1.500 euro per bici ibride o elettri-
che, senza obbligo di rottamazione. Il contributo per lo scooter
passa a 3 mila euro in caso di rottamazione o per chi non possie-
de un veicolo da almeno quattro mesi.
Per accedere ai contributi per l'acquisto di autoveicoli ibridi, elettrici,
bifuel, benzina euro 6 i privati dovranno contestualmente provvede-
re alla radiazione per demolizione di un veicolo per il trasporto per-
sone nello specifico con alimentazione benzina fino a euro 2 incluso o
diesel fino a euro 5 incluso. I contributi arrivano a 6 mila euro per l'ac-
quisto di un'auto ibrida.

Il 30 aprile si è tenuta la prima riunione della “Global Mayors
COVID-19 Recovery Task Force” del network C40, guidata dal

Sindaco di Milano Beppe Sala.
Istituita con l’obiettivo di realizzare una ripresa che allo stesso
tempo migliori la salute pubblica, riduca la diseguaglianza e af-
fronti la crisi climatica, attraverso la condivisione di conoscen-
ze, competenze ed esperienze, la task force studierà i modi e le

vie per consentire ai cittadini il ritorno a lavoro, evitando che il
degrado climatico possa alimentare una crisi ancora più grave
per l’economia globale, la vita e la capacità di sostentamento
delle persone in tutto il mondo.
L’incontro, che si è svolto online, ha visto la partecipazione dei pri-
mi cittadini e dei rappresentanti delle altre 10 città internazionali
che compongono la task force: oltre al Sindaco di Milano fanno par-

te del gruppo il Sindaco di Freetown Yvonne Aki Sawyerr, il
Segretario per l’Ambiente di Hong Kong KS Wong, il Sindaco di
Lisbona Fernando Medina, il Sindaco di Rotterdam Ahmed
Aboutaleb, il Sindaco di Medellín Daniel Quintero Calle, il Sindaco
di Melbourne Sally Capp, il Sindaco di Montréal Valérie Plante, il
Sindaco di New Orleans LaToya Cantrell, il Sindaco di Seattle
Jenny Durkan ed il Sindaco di Seul Won-soon Park. 


