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Milano al voto/1: intervista esclusiva
al Sindaco di Milano Giuseppe Sala
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“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)

Tutti i tipi di pane
tradizionali

e con farine speciali
Inoltre la nostra pasticceria

Ogni giorno
un primo piatto diverso
Per la zona di Niguarda

si effettuano servizi a domicilio
Via P. Di Calboli 3 - Milano

Tel. 02.6425552

SA.NI. Snc SAnitaria NIguarda
Via Val di Ledro 11 - 20162 Milano

Tel. e            02.6423040

NOVITÀ
TRATTAMENTO DI PRESSOTERAPIA

IN SEDE O A DOMICILIO
OFFERTE PACCHETTI PROMOZIONALI

I NOSTRI PRODOTTI: CALZATURE DONNA/UOMO
CALZATURE TECNICHE - DIAGNOSTICA - PRESIDI ORTOPEDICI

ELETTROMEDICALI - MOBILITÀ E RIABILITAZIONE
SALUTE E BENESSERE - PRESIDI PER INCONTINENZA

I NOSTRI SERVIZI: SU APPUNTAMENTO
PEDICURE CURATIVA IN SEDE O A DOMICILIO

TECNICO ORTOPEDICO PER PLANTARI SU MISURA
PROVA DELL’UDITO GRATUITA IL 2° E 4° MERCOLEDÌ DEL MESE

NOLEGGIO: CARROZZINE - STAMPELLE
DEAMBULATORI - BILANCIA PESABAMBINI

MAGNETOTERAPIA - LETTO DEGENZA
ASTA PORTAFLEBO

A RICHIESTA SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO

LUNEDÌ 15:00 - 19:00
DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ: 9:00-12:30 / 15:00-19:00

SABATO: 9:00-12:00

• Fra poche settimane i milanesi saranno chiamati a nomi-
nare il nuovo inquilino di Palazzo Marino. Lei ha scelto di
ricandidarsi per un altro mandato. E allora facciamo un bi-
lancio esaustivo della prima esperienza.
I cinque anni del mio primo mandato sono stati molto intensi. Il lavo-
ro di Sindaco è davvero il più impegnativo che io abbia mai affrontato,
ma è anche quello che mi ha dato di
più, dal punto di vista umano e per-
sonale, perché mi sono sentito dav-
vero al servizio di tutti i cittadini. Ho
iniziato quando Milano, soprattutto
grazie ad Expo 2015, aveva raggiun-
to fama internazionale e attrattiva
turistica come mai in passato. Un
momento davvero propizio coinciso
con un aumento degli abitanti, per lo
più giovani, con l’arrivo di significati-
vi investimenti esteri, con collabora-
zioni a livello mondiale su temi del
clima e della sostenibilità ambienta-
le. Ma la pandemia ha colpito dura-
mente la nostra città: ha causato la
morte di più di 6.000 persone, ha co-
stretto alla chiusura molte attività con la perdita di numerosi posti di
lavoro, ha azzerato i flussi turistici e il calendario degli eventi. Mi sono
trovato così di fronte a una necessità totalmente diversa, quella di far
ripartire la città. Milano ha reagito tutta insieme con determinazione,
senza paura del cambiamento. La vera forza è arrivata dal saper agi-
re insieme. A Milano abbiamo realtà produttive importanti, grandi uni-
versità e centri ricerca e cura. E una fantastica rete di volontariato.
Abbiamo nel sangue la capacità di lavorare sodo e bene e in tanti lo
stanno dimostrando. Un esempio lo abbiamo dato con il Salone del
Mobile e la Design Week che abbiamo fortemente voluto, anche se in
forma ridotta, per dare un segnale davvero di rinascita. In questo me-
se tornerà la moda e la Art Week. Ripartiremo anche con la cultura che
è uno straordinario motore di sviluppo. Ho vissuto i primi anni di man-
dato consolidando la crescita della nostra città, ottenendo l’assegnazio-
ne delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e gettando le basi
per una grande trasformazione - urbanistica, ambientale e sociale - che
ho intenzione di portarla a termine. Cinque anni per terminare tutto
questo non bastano. Per questo ho deciso di ricandidarmi.
• La pandemia imporrà un ripensamento del modello di
sviluppo delle città, in particolare di Milano sia perché è
la capitale economica, finanziaria e dei servizi sia per la
sua vitalità, attrattività ed operatività. All’Italia e quindi
a Milano arriveranno i fondi del Pnrr: come verranno usa-
ti e su quali capitoli si investirà in particolare?
Fin dall’inizio abbiamo considerato questi fondi europei una grande op-
portunità per superare la crisi generata dalla pandemia e riattivare il
percorso di crescita. I nostri progetti non sono cambiati e le priorità di
inizio mandato sono rimaste le stesse. Sono alla base del mio patto con
i cittadini, delle idee e dei piani che abbiamo condiviso. Il Piano di Go-
verno del Territorio, approvato dal Consiglio Comunale, descrive una
città in forte trasformazione. Transizione ecologica, innovazione tecno-
logica ed equità sociale sono i tre capisaldi del cambiamento su cui non
ci sono stati ripensamenti. Erano e restano gli ambiti di maggiore svi-
luppo e investimento attuale sia nostro sia dell’Unione europea che li
ha espressamente indicati tra quelli che intende finanziare. Rafforze-
remo i nostri progetti con l’obiettivo intermedio, ora più che mai neces-
sario, di creare nuovi posti di lavoro. Continueremo il rinnovamento dei
quartieri partendo dall’edilizia residenziale su cui contiamo di poter de-
stinare parte delle risorse provenienti dal Recovery Fund. La pande-
mia ci ha messo di fronte a nuove necessità ma abbiamo anche nuovi

e importanti strumenti economici e finanziari per poter riprendere il
percorso di sviluppo da realizzare entro il 2030. La rigenerazione degli
scali ferroviari, una nuova linea della metropolitana e l’estensione del-
le linee già esistenti, il parco mezzi Atm in full electric, la piantumazio-
ne di 3 milioni di alberi e il restyling dekkepiazze sono solo alcuni dei
progetti che renderanno Milano davvero unica. Il Piano ha incluso tut-

ta la città con i suoi quartieri dove
abbiamo realizzato numerosi piccoli
e medi interventi: dal verde alle
scuole, dalle piazze ai mercati riona-
li, dalle case popolari ai luoghi per i
giovani e gli anziani. Vogliamo una
città che si rinnova tutta insieme e
che va avanti alla stessa velocità,
non divisa tra centro e periferie.
• Una “città a 15 minuti”. cosa
c’è dietro allo slogan. E a che
punto siamo nella sua realizza-
zione? È giunta qualche critica
sull’accessibilità dei servizi co-
munali: va bene vicini a casa
ma che non mi facciano impaz-
zire per poterne usufruire.

La “città in 15 minuti” è una idea di città citata per la prima volta dal
direttore scientifico dell’Università Sorbona, Carlos Moreno, in riferi-
mento a Parigi. È un’idea che sta suscitando grande interesse nel mon-
do e sono convinto sia valida anche per Milano. Possiamo facilmente
diventare una città in 15 minuti e in alcuni quartieri già lo siamo. Il
principio è che i servizi essenziali siano collocati nel raggio di 15 mi-
nuti a piedi o in bicicletta, per tutti i residenti di un quartiere, offren-
do una alternativa alla mobilità in auto e riducendo di conseguenza
viaggi ed emissioni inquinanti. Durante la pandemia, con le sue mol-
teplici restrizioni, abbiamo riscoperto l’importanza di avere nel pro-
prio quartiere quei servizi essenziali e necessari alla vita di tutti i
giorni: dal panettiere alla farmacia, dal piccolo supermercato all’am-
bulatorio medico, dagli uffici pubblici, alla scuola, al parco. Ora il mio
obiettivo è permettere ai cittadini di vivere di più e meglio il proprio
quartiere favorendo e incentivando gli spostamenti a piedi e in bici-
cletta o con i mezzi pubblici, per raggiungere il centro città o altri luo-
ghi di interesse. Tutto questo però funzionerà se riusciremo a riorga-
nizzare e integrare i servizi di base che in alcuni quartieri non sono
completamente presenti. È un lavoro che abbiamo iniziato a fare ria-
prendo presidi che nel tempo erano stati chiusi.
• Stanno andando avanti speditamente i grandi progetti di
riqualificazione delle aree dismesse, siano esse superfici fer-
roviarie, caserme, siti produttivi: si punta molto al verde, al-
l’housing sociale, agli affitti convenzionati, alle vendite a
prezzi concordati. È questo il futuro di Milano per renderla
più verde, eco compatibile e accessibile?
Il nostro desiderio è che Milano non diventi una città per i pochi che si
possono permettere case ai costi del libero mercato che anche in questo
periodo hanno ripreso a salire. Il nostro piano punta alla realizzazione
di una città accessibile con alloggi convenzionati o in housing sociale
dove si possa creare un mix di presenze soprattutto accogliendo giova-
ni professionisti e giovani famiglie. In tanti e in tempi recenti hanno
provato a stabilirsi in città ma gli affitti e i costi delle case li hanno fat-
ti desistere spingendoli a cercare soluzioni abitative nell’hinterland.
Il nostro piano di sviluppo del territorio prevede l’edificazione di nuovi
alloggi e stabilisce che la quota di housing sociale salga dal 35 al 40%
con massimizzazione della quota di housing in affitto. Sono state indi-
viduate 9 aree per housing sociale ed edilizia popolare per circa 1.300

In un libro il sindaco più popolare tra i giovani
invita anche loro a partecipare al cambiamento

Beppe Sala, sindaco di Milano, per coinvolgere
anche i piccoli cittadini nel suo bellissimo pro-

getto di trasformazione urbana, ha scritto “Lettere
dalle città del futuro”, un tlibro per ragazzi edito
da DeAgostini.
Vi racconta di aver trovato sulla sua scrivania del-
le lettere provenienti dal futuro. “Alcune sono

scritte da ragazze e ragazzi che abitano nel futuro
- scrive Sala - Grazie a loro ho davvero viaggiato
nel tempo, e anche per il mondo: sono stato in giro
per i quartieri pedonali di Londra, mi sono lancia-
to in una gara in bicicletta tra le vie di Parigi e ho
persino esplorato la foresta cittadina di Free-
town”, dice il sindaco ai giovani lettori.
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