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Milano 2030 ed ex scali ferroviari: il Consiglio di Stato rigetta il ricorso
Michele Cazzaniga

Il Consiglio di Stato ha respinto, ritenendolo infondato, l’appellopresentato a febbraio 2020 contro la sentenza del TAR
Lombardia che, nel 2019, aveva già rigettato il ricorso presentato
da parti terze per chiedere l’annullamento dell’Accordo di pro-
gramma per la rigenerazione degli ex Scali ferroviari. L'accordo
risulta quindi legittimo, così come l’intero procedimento che ha
portato alla sua approvazione.
Stiamo parlando di uno dei più importanti atti
amministrativo/politici approvati negli ultimi anni da Palazzo
Marino, che permetterà di ridisegnare la Mila-no del futuro visto
che andrà a riqualificare 1.250 milioni di metri quadrati di terri-
torio da anni sottratti all’utilizzo pubblico, di cui circa 200.000 me-

tri quadrati rimarranno a funzione ferroviaria.
L'accordo di programma, sottoscritto nel giugno 2017, firmatari il
Comune di Milano, Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato ita-
liane con FS Sistemi urbani e Rete ferroviaria italiana e Savills
investment management SGR, prevede, sulle aree degli scali fer-
roviari dismessi o in via di ridimensionamento, che nel nostro
Municipio vede coinvolto sia Scalo Farini sia Greco-Pirelli, oltre
675.000 m2 di verde, pari al 65% della superficie complessiva, al-
meno il 32% delle volumetrie previste destinate a funzioni non re-
sidenziali e almeno il 30% delle stesse vincolate a residenza socia-
le e convenzionata, 97 milioni di euro per interventi sulla Circle
line, 50 dei quali garantiti dal Gruppo FS italiane grazie all’accor-

do di programma.
L’accordo recepisce anche le richieste indicate dal Consiglio comu-
nale e le istanze emerse durante il lungo percorso di partecipazio-
ne e dibattito pubblico che ha visto il coinvolgimento di oltre
60.000 persone attraverso incontri pubblici promossi
dall’Amministrazione e dal Gruppo FS. La sua attuazione con-
sentirà, tra l’altro, l'insediamento del Campus delle arti
dell’Accademia di Brera allo Scalo Farini, la costruzione del
Villaggio olimpico (che una volta concluse le Olimpiadi del 2026
verrà convertito in uno studentato) allo Scalo Romana e alcuni
dei maggiori parchi previsti, tra cui quelli di Farini e di San
Cristoforo.

Milano e welfare, la Giunta studia un nuovo piano dopo la pandemia
Anna Aglaia Bani

Milano vuole dotarsi di un nuovo piano del welfare, il
documento di programmazione delle politiche sociali

cittadine che delinea le strategie e le priorità di intervento
dei prossimi anni per affrontare le nuove sfide e i nuovi bi-
sogni. La Giunta ha approvato con una delibera il docu-
mento, che verrà sottoposto alle osservazioni dei nove
Municipi, per poi approdare in Consiglio comunale per l’ap-
provazione definitiva dell’Aula.
Si tratta del primo piano post pandemia e ha dunque l’obiet-
tivo di porre le basi per la definizione di un nuovo welfare più
adatto alle esigenze sociali emerse dopo lo shock degli ultimi
due anni e per rispondere all’acuirsi delle disuguaglianze.

Grande attenzione è stata rivolta ai giovani, ovvero il futu-
ro della nostra metropoli e della nostra Nazione. L’o-bietti-
vo dell’Amministrazione è, nei limiti delle proprie compe-
tenze, supportare gli adolescenti in un percorso di crescita
sereno ed intercettare il malessere prima che si cronicizzi
o assuma forme patologiche.
Un’ulteriore priorità delineata nel Piano riguarda la tute-
la della salute e la non più rinviabile integrazione socio-sa-
nitaria delle risposte.
Il punto di partenza di tale integrazione sarà la presenza
dei servizi sociali territoriali all’interno delle Case di
Comunità previste in città.

Sul piano della lotta alle discriminazioni, prosegue l’impegno
dell’Amministrazione con le Case Arcobaleno, gli appartamen-
ti dedicati a ospitare persone vittime di situazioni di esclusio-
ne sociale a causa del loro orientamento sessuale o di un per-
corso di transizione avviato.
In merito alle politiche di contrasto al maltrattamento dome-
stico e alla violenza di genere, l’Amministrazione, in rete con i
nove Centri Antiviolenza e le otto Case Rifugio, continua il suo
impegno con un’intensa attività volta a promuovere interven-
ti a favore delle donne vittime di violenza. Ogni anno la Rete
Antiviolenza ospita nelle Case Rifugio più di 60 ospiti e acco-
glie nei Centri Antiviolenza oltre duemila donne.
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JAZZMI spegne 7 candeline
Stefano Parisi

Milano è meta turistica 2022
Michele Cazzaniga

Milano è la meta più inclusiva in Italia del 2022 per il tu-
rismo. La nostra metropoli ha vinto il premio Inclusivity

Index di Italia Destinazione Digitale assegnato alle Regioni e
alle destinazioni turistiche italiane che hanno registrato le
migliori performance online, distinguendosi agli occhi di turi-
sti e visitatori in termini di percezione dell’offerta, qualità,
ospitalità, servizi ed esperienza.
Il premio, giunto alla settima edizione, si basa sul monitorag-

gio e sull’analisi dei Big Data raccolti nel periodo compreso tra
l’1 settembre 2021 e il 31 agosto 2022 dalle tecnologie di
Intelligenza Artificiale sviluppate da The Data Appeal
Company: 33 milioni di tracce digitali hanno consentito di esa-
minare 770mila punti di interesse turistico, storico e cultura-
le, nonché strutture ricettive, quali hotel, locali e ristoranti del
Paese. Alla fine Milano è risultata la più inclusiva tra tutte.
Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore al Turi-smo del

Comune di Milano, Martina Riva: “Dopo il pesante colpo
inferto dall’emergenza sanitaria al settore, a Milano il tu-
rismo è tornato a crescere nel 2022. Il terzo trimestre di
quest’anno vede un numero di ingressi in città superiore
allo stesso periodo del 2019, un trend che contiamo di con-
fermare e rafforzare anche attraverso lo sviluppo di un’of-
ferta turistica sostenibile e inclusiva di qualità sempre
più articolata e completa.”

Ha compiuto 7 anni il JAZZMI, festival jazz di caratura ormai
internazionale che dal 29 settembre al 9 ottobre (segnatevi il

periodo in calendario per il 2023!) ha proposto più di 200 concerti a
Milano e dintorni, nei luoghi più diversi. Ospiti internazionali e lo-
cali, da Uri Caine ad Enrico Rava al Creative Jazz Quartet, que-
st’ultimo un gruppo di 4 elementi che ha suonato un repertorio
swing che spazia dagli anni ‘30 agli anni ‘50, gruppo dove tra gli al-
tri suona splendidamente la tromba il “Niguardese” Stefano
Bassalti. (Foto di Stefano Parisi)

Porta Nuova modello immobiliare vincente
Due Oscar per Sostenibilità e Qualità della vita

Primo Carpi

20 Ottobre. Ritorna puntuale, presso la Fondazione
Catella, il COIMA Real Estate Forum arrivato alla sua XI

edizione. Oggetto del dibattito, quest’anno, il profilo di un
Real Estate, ovvero di un patrimonio immobiliare aderente
a modelli di sviluppo sostenibile, atti cioè a raggiungere gli
obiettivi dell’Unione Europea dal punto di vista delle emis-
sioni di CO2 e dell’inclusività sociale.
All’evento ha partecipato un eccezionale parterre di persona-
lità politiche, istituzionali e imprenditoriali. Oltre a Manfredi
Catella, fondatore e Ceo di COIMA, sono intervenuti il mini-
stro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, i vertici
COIMA, i presidenti della Sri Kumar Global Strategies, di
ESG, della Fondazione Palladio, della Cassa Dottori
Commercialisti, dell’ENPAM. Perso-nalità della ricerca
Ambrosetti e del Politecnico di Mila-no. Posizioni apicali di
istituzioni mondiali di certificazione e valutazione di impatto
ambientale e territoriale. Giancarlo Tancredi, assessore alla
rigenerazione urbana della Città di Milano.
Nel convegno hanno parlato tutte le anime del sistema immo-
biliare italiano, da quella di investimento imprenditoriale (dove
le cifre 2022 sono oltremodo incoraggianti), a quella di analisi
della nuova realtà di mercato di settore (con relativa offerta di

nuovi prodotti immobiliari), a quella più squisitamente rivolta
alle pratiche virtuose già operative. 
COIMA non è nuova a questo ruolo di mediazione e di sintesi in
situazioni di forte sfida del cambiamento nel suo settore. Nel
2020, in particolare, anno di esplosione della pandemia e della
conseguente necessità del lavoro a distanza, fecero scuola le pro-
poste emerse nel suo Forum relativamente ai nuovi criteri di di-
mensionamento ed utilizzo degli spazi degli uffici. 
Il nostro giornale ha partecipato in streaming all’evento, coin-
volto dal suo eccezionale risvolto sul nostro territorio. Nella sua
seconda metà, infatti, è stata presentata la prima certificazione
al mondo “LEED & WELL for Community”, a livello di quartie-
re, assegnata al progetto immobiliare Porta Nuova. 
Assegnate dall’US Green Building Council e dall’Interna-tional
WELL® Building Institute (IWBI), le certificazioni (due auten-
tici Oscar!) riconoscono autorevolmente  la sostenibilità sociale,
ambientale ed economica di un progetto immobiliare o, come in
questo caso, di un’intera area urbana. Le motivazioni del doppio
riconoscimento sono dettagliate: vanno dal minor consumo di
acqua di falda all’eccezionale livello di mobilità urbana.
Porta Nuova, la cui progettazione è stata avviata nel 2003, di-
venta così il primo progetto al mondo di riqualificazione urbana

a ottenere questo prestigioso doppio riconoscimento, la cui
coerenza è stata egregiamente dimostrata dalla doppia ri-
cerca Ambrosetti - Politecnico di Milano, anch’essa esposta
nel Forum: vi si mostra come lo sviluppo di Porta Nuova ab-
bia permesso la riqualificazione di un ecosistema preceden-
temente compromesso dalla presenza di uno scalo ferrovia-
rio dismesso e la riconnessione urbana di quartieri storici di-
visi tra loro per più di un secolo.
Il passo successivo è stato l’attivazione degli spazi pubblici e la
creazione di una comunità di quartiere garantite da un’innova-
tiva partnership pubblico-privato fra il Comune di Milano, COI-
MA e la Fondazione Riccardo Catella per la gestione della sicu-
rezza, della manutenzione e del programma culturale del parco
BAM - Bi-blioteca degli Alberi Milano.
A tutti gli effetti, quindi, Porta Nuova può essere visto, oggi, co-
me un laboratorio replicabile di sperimentazione sulla rigenera-
zione urbana sostenibile.
Vetrina di eccellenze e di tantissimo lavoro, il Forum stesso, la
cui durata reale complessiva è di tre ore, ci è sembrato a sua vol-
ta un simbolo, una prova delle vette cui il confronto e la comu-
nicazione possono arrivare. Anche quando la materia trattata è
complessa e trasversale.

Da Artis in mostra le vignette di prima pagina
del mensile Zona Nove a firma Gero Urso

Valeria Casarotti - Teresa Garofalo

Grafico, pubblicitario, autore di murales, scenografo, art di-
rector e docente di arti visive, Gero Urso è emerso in tut-

ti i campi per lo stile personalissimo e la capacità di cogliere
la realtà con garbata ma arguta ironia. Abile vignettista, dal
2007 al 2021 è stato, tra l’altro, anche costante e appassiona-
to collaboratore del mensile Zona Nove, illustrando con una
grafica originale e fantasiosa i personaggi e le notizie di cro-
naca più rilevanti raccontati ogni mese nel giornale. Sua è
stata per 15 anni la prima pagina, realizzata in stretta colla-
borazione con Luigi Allori, fondatore e direttore del giornale
stesso, che così ci racconta: “La sera dell’ultimo venerdì di
ogni mese, dopo aver scelto l’argomento da illustrare, lo co-
municavo a Gero. Aveva pochissimo tempo, poco più di 24 ore
a disposizione per ideare e realizzare la vignetta che doveva
pervenire in redazione assolutamente entro la domenica mat-
tina. Non si è mai lamentato. Da serio professionista e da bra-
vo creativo quale era, si metteva subito all'opera per interpre-
tare il fatto con i suoi disegni divertenti e stuzzicanti”.
“Spesso restava sveglio a pensare e a lavorare anche la notte
- ricorda la moglie Anna - perché non sempre l’idea arrivava
velocemente”. Sono nate così ben 170 vignette di cui questa
mostra per motivi di spazio presenta solo una selezione. Negli
anni la prodigiosa matita e la creatività dell’artista hanno af-

frontato importanti tematiche tra le più varie e significative,
la scuola, la viabilità, il Parco Nord, la sanità, la cultura. I te-
sti che raccontavano fatti e personaggi di cronaca riguar-
danti in modo particolare la vita e gli eventi del nostro
quartiere venivano magicamente trasformati da Gero in vi-
gnette efficacissime nelle loro battute fulminanti, godibilis-
sime nella grafica fantasiosa e ricca di particolari spesso
imprevedibili. Valente grafico ma anche uno dei più impor-
tanti pittori contemporanei - è infatti riconosciuto a livello
internazionale caposcuola della corrente ‘neuf naïf - Gero
Urso ci conquista per la fantasia, la sorridente ironia, l’ori-
ginalità del tratto e lo stile personalissimo caratterizzato
da un tocco di eleganza e un pizzico di poesia. Questi i se-
gni distintivi che ritroviamo in tutta la sua variegata pro-
duzione artistica e che leggiamo chiaramente anche nelle
sue vignette. “È stato un grande artista - ricorda ancora
Luigi Allori - Realizzare la vignetta era per lui ogni volta
una sfida contro il tempo ma io ero tranquillo, sapevo che
la ‘canzonetta’ della notizia sarebbe stata suonata ‘dall’or-
chestra’ della Scala”.
La mostra si inaugura il 23 novembre alle ore 18 presso
“Artis” Caffè Letterario, via Adriatico 10, e resterà esposta al
pubblico fino al 13 dicembre.


