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Scuola Forestami 
entra nel vivo

A PAGINA 9

«Adesso non si 
può sbagliare»

A PAGINA 13

c’è postoFuori
Milano riparte dai dehors: da lunedì 
si torna a cielo aperto, recuperando 
il “mantra” della scorsa estate. 

Basterà? Maran: «Avanti con  
la rivoluzione urbana»

SEU da pagina 10
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cambiamilano

Da una parte c’è un sindaco con cin-
que anni di mandato dalle spalle, già 
ricandidato da quasi sei mesi per il 
prossimo quinquennio, sostenuto da 
una coalizione ampia di centrosinistra 
(forse anche dai Cinque Stelle), pur 
senza avere tessere di partiti italiani 
in tasca. Dall’altra c’è un ex sindaco 
(dal 1997 al 2006), fautore delle grandi 
trasformazioni urbane di Milano, cor-
teggiato dal centrodestra e da tanti 
imprenditori della città, ma che non 
avrebbe alcuna voglia di rimettersi in 
gioco a 70 anni, ritirato com’è insieme 
all’amata moglie nella sua dimora nel 
quartiere della vecchia fiera. Eppure 
Giuseppe Sala contro Gabriele Alber-
tini è la sfida che più intriga e che oggi 
sembra più probabile per le elezioni 
Comunali di ottobre. Se tra oggi e 
domani il sondaggio decisivo di Ales-
sandra Ghisleri incoronasse Albertini 
quale unico nome in grado di impen-
sierire davvero il sindaco in carico, 
allora anche “Lele” potrebbe vacillare 
o quantomeno in lui si aprirebbe un 
conflitto interiore (per nulla politico) 
sulla mossa da fare: ricambiare la gra-
titudine dei milanesi che lo rivorreb-
bero o ringraziare e passare la mano? 
Il dilemma non è da poco per chi sa 
bene cosa voglia dire fare il sindaco 
di Milano per almeno cinque anni. 
Sala, che con la sua lista civica punta 
alla doppia cifra, non sembra più pre-
occupato dall’ipotesi Albertini: «Se 
ci fosse una candidatura di Gabriele 
Albertini non sarebbe una sorpre-
sa, ho grande rispetto nei confronti 
suoi e di coloro che si sono presi sul-
le spalle la fatica di fare il sindaco di 
Milano». Insomma, una campagna da  
gentlemen? Non proprio, visto che... 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

SALA VS. ALBERTINI
LA SFIDA È APERTA

il Portavoceil Portavoce
di Piermaurizio Di Rienzo

GLI AGGIORNAMENTI SU 
MITOMORROW.IT

Milano ottiene un nuovo primato, 
quello della panchina più lunga al 
mondo. All’interno del Parco In-
dustria Alfa Romeo, nel quartiere 
di Portello, si trova la seduta che 
misura 208 metri di lunghezza. Per 
la sua realizzazione sono state 
impiegate 1.800 stecche di legno, 
25.000 viti e 500 gambe di ferro. La 
panchina ha una forma curvilinea 
che costeggia il parco e si adatta 
perfettamente alla circonferenza 
del paesaggio. È stata realizzata 
in legno, materiale che non inquina 
l’ambiente circostante e che non si 
corrode con il tempo. L’obiettivo è 
incentivare i cittadini a vivere e a 
popolare gli spazi green presenti 
in città, garantendo sempre più 
esperienze diversificate. E c’è già 
in programma una nuova analoga 
panchina, questa volta ad Affori. PC
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

LA PANCHINA 
PIÙ LUNGA  

DEL MONDO

Piero Cressoni 

È ancora una settimana di 
zona arancione per Mila-
no e la Lombardia, ma, nel 
frattempo, è scattato il con-

to rovescia verso l’ambita zona gialla 
che, dati epidemiologici permettendo, 
potrebbe scattare da lunedì prossimo 
26 aprile con conseguenti significative 
riaperture. La road map, in tal senso, è 
già chiara in attesa che il Governo vari 
entro domani l’atteso decreto.

Spostamenti. Tra gli elementi chiave 
della ripartenza ci sarà un pass, che 
permetterà di spostarsi ovunque, an-
che tra Regioni di colore diverso, oltre 
alla possibilità di accedere a stadi, con-
certi e altri eventi. Il decreto prevederà 
la possibilità di spostarsi liberamente 
tra Regioni classificate gialle. L’auto-
certificazione resterà necessaria, lad-
dove è già prevista, ma adesso gli ita-

Conto alla rovescia verso la zona gialla e  
pian piano verso il riavvio di tutte le attività

Al Parco Industria 
“Alfa Romeo”  
del Portello

Riaperti 
e contenti?

liani potranno girare più liberamente 
avendo in tasca un “pass”: un docu-
mento che dovrà attestare la vaccina-
zione, l’esecuzione di un tampone ne-
gativo (forse nell’arco temporale delle 
ultime 48 ore) o l’avvenuta guarigione 
dal Covid. Chi avrà il pass potrà anche 
accedere “a determinati eventi – cultu-
rali e sportivi – riservati ai soggetti che 
ne sono muniti”, viene fatto sapere da 
chi lavora al decreto.

Settori. Tra i primi a ripartire saran-
no i ristoratori: in zona gialla, dal 
26 aprile a tutto il mese di maggio, 
sarà possibile pranzare o cenare solo 
nei locali che hanno tavoli all’aper-
to e dal primo giugno si mangia nei 
ristoranti al chiuso solo a pranzo. 
Contemporaneamente – sempre in 
area gialla – riapriranno a cielo aper-
to teatri, cinema e spettacoli mentre 
per i musei sarà possibile accogliere i 
visitatori anche al chiuso, così come 
per gli spettacoli che avranno i limiti 
di capienza fissati per le sale dai pro-
tocolli anti-contagio. E dal 15 maggio 
sarà consentita l’attività nelle piscine 
scoperte e probabilmente negli stabi-
limenti balneari. Anche se fin dall’en-
trata in vigore del decreto saranno 
possibili gli sport all’aria aperta, sarà 
permesso frequentare le palestre al 
chiuso soltanto dal primo giugno. A 
luglio sarà la volta delle fiere, delle  
terme e dei parchi tematici.

Scuola. Parallelamente, i ragazzi tor-
nano in classe. Fin dal 26 aprile in 
zona gialla e arancione tutte le scuole 
saranno in presenza e in quella rossa 
sarà così fino alla terza media, mentre 
alle superiori l’attività si svolgerà al-
meno al 50% tra i banchi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di Alessandro Nitini
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S aracinesche abbassate per i 
negozi della catena inglese 
Accessorize con conseguenti 
ricadute sul piano occupa-

zionale. La denuncia è della Fisascat 
Cisl che calcola settantadue addetti, 
in gran parte donne, impiegati nei 
punti vendita del marchio di bigiot-
teria e accessori. Di questi, ventidue 
lavoratori sono localizzati su Milano, 
che prima dello scoppio della pande-

Chiusi gli ultimi quattro 
negozi in città: ci sono 
ventidue addetti a casa

La crisi morde Accessorize

Uno sguardo al futuro. È il tema che ha ispirato il nuovo murale, in corso Garibaldi, votato 
dalla community di Fineco grazie a una serie di sondaggi su Instagram. Dopo l’opera “L’A-
raldo” dell’artista Loste che aveva come tema l’Innovazione, nasce “Verso il futuro”, un 
murale di Chekos Art, street artist del team di Street Art In Store. L’artista ha interpre-
tato il tema del futuro, da sempre caro alla digital bank, raffigurando una bambina che 
gioca con un aeroplanino di carta, lanciandolo in cielo. «Siamo felici di continuare questo 
percorso di riqualificazione urbana nel cuore di Milano - spiega Paolo Di Grazia, Vice Di-
rettore Generale FinecoBank -. Interpretiamo i temi a noi più cari, con forme espressive 
che coniugano arte e pubblicità. Sempre con un’attenzione particolare alla sostenibilità 
culturale e artistica della città». Il murale sarà disponibile e visibile a tutti fino a giugno.  
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

UNO SGUARDO 
AL FUTURO
IL NUOVO MURALE  

IN CORSO GARIBALDI

mia contava su nove punti vendita 
tra città e hinterland su un totale di 
venticinque in tutta Italia. Il sindaca-
to ha visionato l’istanza presentata al 
Tribunale Fallimentare di Milano da 
Melite Italia, la società che gestisce i 
negozi Accessorize nel nostro Paese. A 
Milano i negozi negli ultimi mesi era-
no già diventati quattro – tutti chiusi 
al momento – con sedici lavoratrici, 
mentre altri sei addetti sono in forza 
negli uffici della sede amministrativa, 
sempre a Milano. Il marchio resterà 
in vita soprattutto con l’e-commerce  
e dei piccoli sub-franchising.
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

L’ULTIMO  
BOLLETTINO

I positivi al Covid-19 riscontrati nel-
le ultime 24 ore in Lombardia sono 
1.040 con la percentuale tra tamponi 
eseguiti (18.754) e positivi che si at-
testa al 5,5%. È quanto emerge dal 
consueto bollettino Covid diffuso 
dalla Regione. I ricoverati in terapia 
intensiva sono 708 (-14 rispetto a ieri), 
mentre negli altri reparti i degenti 
Covid sono 4.623 (-93 nelle ultime 24 
ore). Si registrano 35 nuovi decessi 
(32.319 dall’inizio della pandemia). 
Per quanto riguarda l’area metropo-
litana di Milano i nuovi positivi sono 
 406, dei quali 154 in città.  PC
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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job in the city

Mi consigli 

N on è mai troppo presto 
per iniziare a volare: 
con la mente ma non 
solo. È decollata alla 

scuola primaria della Scuola Europa 
di Milano l’iniziativa Piloti a Scuola di 
easyJet. Un progetto, disponibile per 
tutti gli istituti interessati, che vede i 
piloti della compagnia low cost pro-
tagonisti di sessioni virtuali con gli 

studenti. Un’occasione per soddisfa-
re curiosità legate a una professione 
che da sempre affascina i più piccoli 
e per svelarne il dietro le quinte, 
tecnico e umano. «Sappiamo che per 
bambini e bambine questo è stato un 
anno diverso e complicato – spiega 
Lorenzo Lagorio, country manager 
di easyJet Italia –: per questo siamo 
felici di offrire il nostro contributo 

con un momento didattico fuori dal 
comune che permetta loro di impa-
rare e magari scoprire una nuova 
passione da cui, un giorno, costruire 
una professione». Un valore aggiun-
to? Contrastare gli stereotipi di ge-
nere, evidenziando come il lavoro di 
pilota possa essere svolto indifferen-
temente da donne e da uomini.
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Findomestic, parte del colosso bancario 
Bnp Paribas, cerca candidati/e da inseri-
re in organico nelle filiali di Milano come 
operatori e operatrici del credito in area 
front end, customer solutions o granting. 
Si tratta, nel dettaglio, di un’esperienza 
formativa che, coerentemente con i risul-
tati conseguiti – si legge nell’annuncio –, 
può offrire opportunità d’impiego più sta-
bili in futuro. Inizialmente l’inserimento 
è previsto con contratto a tempo deter-
minato, Ccnl Credito. Non sono richiesti 
particolari prerequisiti, se non essere 
persone brillanti e dinamiche, disponibili 
a gestire specifiche esigenze tecnico-
organizzative e a lavorare in gruppo. Can-
didature su infofindomestic.it/carriere.

Gi Group, per importante azienda cliente 
operante nell’ambito dei servizi per l’ener-
gia e la mobilità elettrica, cerca a Milano 
un progettista illuminotecnico che svol-
gerà il ruolo di progettista dell’outdoor 
e indoor lighting per i progetti sviluppati 
nel campo della pubblica amministra-
zione. Il profilo ideale è laureato in Inge-
gneria elettrica/elettronica/energetica 
o Architettura; ha esperienza anche mi-
nima in ambito progettazione di impianti 
d’illuminazione e piena padronanza di 
software per disegno (Autocad), calcoli 
elettrici e illuminotecnici, conoscenza del 
pacchetto Office e della lingua inglese. 
Si offre inserimento in somministrazione 
iniziale di un anno. I dettagli su gigroup.it.

Opportunità per chi ambisce a diventare 
comunicatore e vuole “sporcarsi le mani” 
per imparare. In vista del ciclo elettorale 
2021, l’ufficio comunicazione del Partito 
Democratico Milano Metropolitana offre 
una posizione di stage in ambito social 
media management. Servono capacità 
di scrittura e di gestione di contenuti 
grafici base, conoscenza delle principali 
piattaforme social, oltre ovviamente a 
interesse per l’attualità e passione per la 
politica. Il tirocinio dura sei mesi e la sede 
di lavoro è in zona Stazione Centrale. Per 
candidarsi bisogna mandare il proprio cv 
a ufficiostampa@pdmilano.org. Sono 
231 i comuni lombardi al voto in autunno, 
tra cui Milano e 22 centri dell’hinterland.

Conosci Chihuahua Tacos? È un mexican 
bar che propone street food artigiana-
le messicano di qualità. Lo fa da un paio 
d’anni a due passi dai Navigli, in viale Col 
di Lana. Lo farà a breve nel nuovo risto-
rante, che sta per aprire i battenti in via 
Sarpi, a Chinatown. Per questa realtà si 
cerca un/una cuoco/a con esperienza di 
due o tre anni in ristoranti di carne, capa-
ce di gestire piastra e griglia. Tra i requi-
siti essenziali: esperienza nella gestione 
d’importanti volumi di servizio, flessibilità 
oraria e disponibilità al lavoro su turni e 
nel weekend. Si offrono formazione pro-
fessionale e possibilità di crescita nel ruo-
lo. Inizio previsto: 10 maggio. Candidature 
a work@chihuahuatacos.com.

Sono numerose le opportunità griffate 
Quojobis in Lombardia in ambito siderur-
gia e acciaieria. Si cercano attualmente 
candidati da impiegare come capo mac-
china, addetti al controllo fuori linea, at-
trezzisti, operatori macchina e manuten-
tori meccanici. Porte aperte, però, anche 
ad addetti ai forni trattamento termici, 
all’impianto di laminazione e al carico/sca-
rico di macchinari. Ogni ruolo porta con sé 
specifiche competenze richieste, per 
esempio la capacità di utilizzo di muletto 
e carroponte. In generale, avere pregres-
sa esperienza nella specifica mansione 
ed essere disponibili a lavorare su turni è 
un buon biglietto da visita. Per saperne di 
più è possibile visitare il sito quojobis.it.

FIND A JOB: 
FINDOMESTIC
L’istituto, parte di Bnp Paribas, cerca 
operatori/operatrici del credito 

ET LUX  
FACTA EST
Gi Group seleziona progettista 
illuminotecnico out/indoor lighting

LETTA  
E APPROVATA
Il Pd Milano Metropolitana offre uno 
stage come social media manager

MESSICO  
E TAVOLE
Chihuahua Tacos a caccia di cuoco 
esperto per il suo nuovo ristorante

A FERRO  
E FUOCO
Quojobis, varie opportunità d’impiego 
in ambito siderurgia e acciaieria

Dalla ristorazione all’industria: nuova panoramica 
settimanale sulle offerte per l’impiego in città

di Alberto Rizzardi
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fantamunicipio

Montenapoleone dimenticata

Fondi europei per Chiesa Rossa

Ripensare piazza Cincinnato

No al presidio in biblioteca

Che fine ha fatto il pro-
getto di riqualificazione 
di via Montenapoleo-
ne? Da circa dieci anni, 
con cadenza periodica, 
vengono lanciati an-
nunci in pompa ma-
gna poi disattesi. Nel 
2017 l’assessore Maran 
sottolineava che per il 
progetto l’associazione 

di via aveva presentato 
una proposta di finan-
ziamento alternativo. 
Ma tra intoppi burocra-
tici, sponsor, valutazioni 
della Sovrintendenza e 
inascoltate delibere mu-
nicipali siamo ancora in 
attesa. È tempo di rispo-
ste per una delle vie più  
lussuose al mondo.

Nuove disponibilità eco-
nomiche, provenienti 
principalmente da fondi 
europei, per la zona di 
Chiesa Rossa. Il focus? 
Le persone anziane e in 
condizioni di fragilità e 
la fruizione dei servizi 
dei centri socio ricreativi 
e dei centri di aggrega-
zione multifunzionale. 

Il piano prevede l’atti-
vazione di uno spazio 
WeMi nel CAM Boifava, 
la riqualificazione dello 
spazio verde adiacente 
e dello spazio pubblico 
in funzione dell’accessi-
bilità pedonale e ciclabi-
le. Il progetto è a lungo 
raggio: se ne parlerà 
nel prossimo mandato.

Ripensare piazza Cin-
cinnato: è la proposta 
della responsabile dello 
storico bar omonimo, 
che ha avviato una pe-
tizione per chiedere al 
Comune di program-
marne la riqualifica-
zione. L’area, a metà 
tra i Municipi 2 e 3, è 
penalizzata da alcuni 

interventi viabilistici 
che l’hanno tagliata a 
spicchi. La richiesta ri-
guarda la realizzazione 
di un’area verde curata, 
con fiori e aiuole recin-
tate. È in corso una rac-
colta firme, sia cartacea 
che online, sostenuta da 
più di un centinaio di 
persone, a cui ci uniamo.

Si discute sulla mozio-
ne per l’utilizzo della 
futura biblioteca di via 
Odazio come presidio di 
Polizia Locale. Una mo-
zione a cui il Municipio 
si è opposto sottoline-
ando la vicinanza del 
commissariato di Pri-
maticcio, la non fattibi-
lità tecnica della propo-

sta (i comandi di Polizia 
Locale necessiterebbero 
di maggior spazio) e 
l’intenzione di destina-
re ali della biblioteca a 
scopi educativi e sociali. 
Al prossimo Consiglio, 
in tutta risposta, verrà 
presentata una delibe-
ra sull’abbandono delle 
case popolari della zona

4,5

7

7

6

Trentesimo 
appuntamento con 
il FantaMunicipio: 
focus sulle case popolari,  
competenza di tutti

N elle ultime settimane si con-
fermano al centro del dibattito 
pubblico due tra gli angoli della 
città più critici: Lorenteggio e 

San Siro. Angoli dove le istituzioni, Comu-
ne e Regione in primis, stanno fallendo. In 
particolare, al Municipio 6 è stata discussa 
(e bocciata) una mozione sulla realizzazio-
ne di un presidio di Polizia Locale in un’ala 
della futura biblioteca di via Odazio. La 
maggioranza risponderà con una delibera 
sulla situazione delle case popolari Aler. 
Per il Municipio 7, la vicenda del rapper 
Ezza non ha fatto che sollecitare l’urgenza 
di interventi di ogni tipo. C’è tanto da fare 
sul piano sociale, economico, educativo e 
manutentivo: questo spetta a tutti, Comune 
e Regione. Ai cittadini non interessano le  
polemiche strumentali, ma i fatti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Municipio 1

Municipio 5

Municipio 2

Municipio 6

di Yuri Benaglio

E adesso sotto a chi tocca
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fantamunicipio

Il disastro Selinunte

Erba naturale al Giuriati La villa di via Comelico

Il piano B per l’Hockey Arena Si allarga Villa Litta

Il centro Giuriati, nello 
storico campus Leo-
nardo del Politecnico, è 
pronto: il centro è stato 
infatti oggetto di un’o-
pera di riqualificazione 
curata direttamente 
dall’ateneo. Gli studenti 
e i milanesi potranno 
praticare ben dodici di-
scipline. In attesa dell’i-

naugurazione ufficiale, 
prevista tra un mese, è 
già possibile utilizzare 
gli spazi sportivi all’a-
perto compatibilmen-
te con il rispetto delle 
normative anti-Covid. 
Un punto a favore ri-
spetto al progetto ori-
ginale: l’erba naturale  
(era prevista sintetica).

L’ultimo episodio di cro-
naca legato al rapper 
Neima Ezza ha eviden-
ziato quelle che sono 
le serissime problema-
tiche del quartiere più 
abbandonato della città: 
stiamo parlando di quel-
lo adiacente a piazzale 
Selinunte. Passeggiando 
tra queste vie sembra 

davvero di non essere 
a Milano, ma in negati-
vo. Al netto della realtà, 
quali le prospettive e le 
soluzioni? La sinergia 
tra le istituzioni: Aler, 
Comune, Regione. Tut-
ti hanno obblighi e re-
sponsabilità. Servono 
opportunità, incentivi 
educativi e repressione.

Alcuni cittadini stanno 
raccogliendo firme per 
salvare una graziosa vil-
la di primo Novecento in 
via Comelico, zona Porta 
Romana, destinata a es-
sere abbattuta a favore 
di un condominio mo-
derno di cinque piani. 
Le condizioni sono tutte 
da accertare: è chiaro 

che, per un edificio non 
vincolato e in un ambito 
di vendita di proprie-
tà privata, si possa fare 
ben poco. Ma troviamo 
interessante che si sen-
sibilizzi sul tema della 
conservazione del no-
stro patrimonio archi-
tettonico, di prim’ordine 
in questa zona.

Chi realizzerà e gesti-
rà il nuovo Palasharp, 
ribattezzata Milano 
Hockey Arena in vista 
delle Olimpiadi Milano-
Cortina del 2026? La 
domanda è ancora senza 
risposta. Palazzo Marino 
confida ancora in una 
gara per coinvolgere i 
privati, ma non vuole 

rimanere vittima della 
guerra giudiziaria tra 
Ticketone-Mca Events e 
Forumnet. Il prossimo 8 
giugno è prevista un’u-
dienza, e ne sapremo di 
più: nel frattempo il Co-
mune pensa al piano B 
della realizzazione e ge-
stione pubblico. Servono 
quasi 18 milioni di euro.

Dopo la demolizione di 
alcuni edifici industriali 
e la bonifica dell’area, 
si sta realizzando l’am-
pliamento del parco di 
Villa Litta ad Affori da 
80.000 a circa 100.000 
metri quadrati. La nuo-
va parte di area ver-
de è stata pensata in 
continuità con quella 

storia attraverso l’im-
piego di specie vegetali 
analoghe e la rimo-
zione della muratura 
preesistente (di cui è 
stata tenuta una pic-
cola traccia). Sono stati 
inoltre creati percorsi 
arredati con panchine 
e due aree fitness. Fine  
lavori entro l’estate.

8,5

5

7

7 7,5

Aggiornata al 19 aprile 2021

Municipio 3

Municipio 7

Municipio 4

Municipio 8 Municipio 9

La classifica

punti

Municipio 4 2166

Municipio 7
punti

210,59

Municipio 9
punti

220,52

Municipio 6
punti

2118

Municipio 3
punti

2211

Municipio 2
punti

212,57

Municipio 8
punti

2195

punti

Municipio 5 2194

Municipio 1
punti

219,53

E adesso sotto a chi tocca



Tassi di interesse per nulla interessanti 
Ormai da qualche anno, i tassi di interesse sono prossimi allo zero  
o addirittura negativi: una situazione destinata a perdurare.  
Nel breve termine, il rendimento non esiste piu. Guardando solo all’Italia, 
agli attuali valori dei tassi di interesse dei titoli di stato, bisogna attendere sette 
anni per avere un rendimento positivo a scadenza, pari allo 0,24% lordo.  
Ne vale la pena? 

PUBBLICITÀ

Seguici su

Stiamo vivendo un’epoca di tassi bassi o addirittura negativi, che durerà ancora a lungo. In periodi 
come questi è consigliabile tenere sul conto corrente solo le somme strettamente necessarie per far 
fronte alle spese quotidiane. Il rendimento per i tuoi risparmi si trova prevalentemente investendo nei 
mercati finanziari nel lungo periodo e, in proposito, Banca Mediolanum propone diverse soluzioni.

LIQUIDITÀ in trappola

MESSAGGIO PUBBLICITARIO 
 Il contenuto della comunicazione non costituisce con-
sulenza, nè rappresenta in alcun modo la promessa o 
la garanzia del conseguimento di risultati in termini di 
rendimenti finanziari. 
Prima di sottoscrivere un prodotto si raccomanda di 
leggere la documentazione informativa disponibile sui 
siti delle rispettive Società Emittenti e presso i Family 
Banker® nonché sul sito www.bancamediolanum.it, per 
comprendere le caratteristiche, i rischi e i costi, al fine 
di operare e assumere una decisione informata e con-
sapevole. 
La sottoscrizione è subordinata alla valutazione di ade-
guatezza rispetto al proprio profilo di investitore e, per 
i prodotti di investimento assicurativo anche ai propri 
bisogni assicurativi. L’investimento non dà certezza di 
rendimento minimo e di restituzione del capitale, anche 
in caso di decesso dell’assicurato per i prodotti di inve-
stimento assicurativo. 
Promozione “Promo premium” valida dal 13 gennaio 
al 30 aprile 2021. 
Per l’adesione alla promozione è necessario: 1) avere 
richiesto l’apertura del “Conto Mediolanum” nel pe-
riodo 13 gennaio - 30 aprile 2021 o essere già titolare 
di un Conto Mediolanum appartenente ad una delle 
tipologie riportate nel modulo di adesione disponibile 
presso i Family Banker. I clienti titolari di SelfyConto non 
aderiscono alla promozione; 2) effettuare “Nuovi Inve-
stimenti in Prodotti di Risparmio Gestito” * entro il pe-

riodo di validità della promozione. L’importo massimo 
dei depositi a tempo (massimo cinque depositi) deve 
essere pari o inferiore al valore dei “Nuovi Investimenti 
in Prodotti di Risparmio Gestito”. Importo deposito a 
tempo: min. euro 5.000 e massimo pari al valore dei 
nuovi investimenti e comunque fino ad un massimo di 
euro 3.000.000. 
Per tutte le condizioni della promozione, dei prodotti 
offerti e per quanto non espressamente indicato si rin-
via al materiale informativo disponibile presso il proprio 
Family Banker. 
*“Nuovi investimenti in Prodotti di Risparmio Gestito”: 
nuove sottoscrizioni e/o operazioni su uno o più Fondi 
Comuni d’investimento e/o polizze Unit Linked distri-
buite da Banca Mediolanum e/o servizio di gestione 
individuale di portafoglio di Banca Mediolanum effet-
tuati dal 13/1/2021 al netto dei disinvestimenti effettuati 
dal 8/1/2021 e per tutta la durata dell’iniziativa. Sono 
esclusi (i) gli investimenti effettuati con liquidità rinve-
niente dal disinvestimento di Prodotti di Risparmio Ge-
stito, (ii) gli investimenti in: Mediolanum MedPlus 
Certificates, OICR/SICAV di Case Terze, i fondi Medio-
lanum Risparmio Dinamico e Mediolanum Flessibile 
Valore Attivo appartenenti al Sistema Mediolanum 
Fondi Italia di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., i 
fondi Challenge International Income Fund, Challenge 
Euro Income Fund, Challenge Liquidity Us Dollar Fund, 
Challenge Liquidity Euro Fund, nonché il comparto di 
Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income (questi ul-

timi due Fondi sono inclusi solo se sottoscritti in ade-
sione ai servizi Intelligent Investment Strategy, Intelligent 
Investment Strategy Plus e Big Chance) di Mediolanum 
International Funds Ltd., (iii) tutti gli investimenti effettuati 
con PIC programmato da Conto Double Chance, non-
ché i piani programmati attivati prima del 13/1/2021. 
Double Chance: Il piano dei versamenti (c.d. Pic Pro-
grammato) si realizza mediante la sottoscrizione del 
conto corrente Double Chance e di uno o più fondi tra 
Mediolanum Best Brands, Challenge Funds e Sistema 
Mediolanum Fondi Italia, della polizza Mediolanum In-
telligent Life Plan, delle polizze appartenenti all'offerta 
My Life e della Gestione Individuale di Portafogli “Me-
diolanum My Style”, a scelta del sottoscrittore. I prodotti 
abbinabili al Pic Programmato sono dettagliatamente 
evidenziati nella richiesta di attivazione.  
Per l'apertura del Conto Corrente Double Chance il ri-
chiedente deve essere intestatario di un Conto Corrente 
ordinario presso Banca Mediolanum. La durata del 
programma di investimento può variare a scelta del-
l'investitore tra 6, 12, 24, 36 e 48 versamenti sia per in-
vestimenti di tipo azionario sia per quelli di tipo 
obbligazionario e la conclusione dello stesso comporta 
l'automatica estinzione del conto Double Chance con 
regolamento delle competenze sul conto corrente or-
dinario. Per le condizioni economiche e contrattuali e 
per quanto non espressamente indicato è necessario 
fare riferimento al Foglio Informativo alle Norme Con-
trattuali e al documento “Promozioni su tassi e condi-

zioni applicate ai servizi bancari e d’investimento” di-
sponibili presso i Family Banker®, le Succursali di Banca 
Mediolanum, lo sportello di Milano 3 City-Basiglio (MI), 
Via F. Sforza n. 15 e nella sezione Trasparenza del sito 
di Banca Mediolanum. 
Mediolanum Best Brands e Challenge Funds sono fondi 
comuni aperti di Mediolanum International Funds Ltd.. 
Il Sistema Mediolanum Fondi Italia è una famiglia di 
fondi comuni aperti di Mediolanum Gestione Fondi 
SGR p.A.. Versamento minimo per Fondi di tipo obbli-
gazionario € 15.000; per Fondi di tipo azionario € 
25.000. 
Mediolanum My Style è un servizio di Gestione Indivi-
duale di Portafogli di Banca Mediolanum. Versamento 
minimo 25.000 o € 50.000 in funzione della modalità 
di sottoscrizione prescelta.  
La polizza Mediolanum Intelligent Life Plan e le polizze 
appartenenti all’offerta My Life sono contratti di assi-
curazione sulla vita di tipo unit linked a vita intera che si 
caratterizzano come prodotti d’investimento assicura-
tivo di Mediolanum Vita S.p.A. Versamento minimo per 
la polizza Mediolanum Intelligent Life Plan € 15.000 o 
€ 10.000 ovvero per le polizze appartenenti all'offerta 
My Life a partire da € 50.000 o € 25.000 in funzione 
della modalità di sottoscrizione prescelta. I diversi mi-
nimi di sottoscrizione iniziale di ciascuna polizza appar-
tenente all’offerta My Life sono indicati nel Set 
informativo disponibile anche presso gli uffici dei Con-
sulenti Finanziari di Banca Mediolanum. 

Per veicolare il risparmio degli italiani verso il valore che risiede nei mercati azionari nel lungo termine Banca 
Mediolanum propone diverse soluzioni, ideali per questo periodo storico. 

Riservata ai titolari di conto, sottoscrivendo nuovi investimenti in Prodotti 
di Risparmio Gestito* per un importo minimo di 25.000 euro, riconosce 
il 2% annuo lordo su nuovi depositi a tempo della durata di 6 mesi e di 
importo massimo pari al valore dei nuovi investimenti sottoscritti. Sbrigati, 
il 2% c’è fino al 30 aprile, poi diviene pari a 1% fino al 30 giugno. 

Per l’ingresso regolare nei mercati mondiali, Banca Mediolanum offre Double Chance, la 
strategia di investimento che consente ai clienti di entrare in modo graduale nei mercati, 
mitigando così gli effetti della volatilità e beneficiando, al contempo, di un rendimento certo 
sulle somme presenti sul conto corrente dedicato. Il servizio parte da un conto corrente 
dedicato che funge da serbatoio e attraverso un piano programmato di versamenti, 
trasferisce importi predefiniti a favore di prodotti o servizi finanziari a scelta del cliente 
(azionari o obbligazionari) fino ad esaurimento dell’intera somma inizialmente versata, con 
un tasso di interesse sulla giacenza presente sul conto corrente dedicato, che varia in base 
alla tipologia di investimento scelto e alla durata del piano, fino all’1,25% annuo lordo.

Strategie razionali per catturare il valore

PROMO PREMIUM
ANNUO LORDO 
PER 6 MESI!

fino al 30 aprile

OFFRE

3 - 6 - 12 MESI
per nuovi investimenti  
sui mercati azionari

annuo lordo
1,25%

Chiedi subito ad un nostro Family Banker

Mercati finanziari: non farti ingannare 
dalla salita, sono sempre in crescita  

Il grafico del MSCI World, l’indice che racchiude gran parte  
dei mercati finanziari mondiali è nel lungo termine sempre  

in salita, ovvero in crescita seguendo il progresso inarrestabile 
dell’umanità.  La crescita, da sempre registrata nel lungo  

periodo, riparte ed accelera sempre dopo le fasi di recessione  
di qualunque natura: in grafica sono evidenziati alcuni  

dei principali crolli, subito ampiamente recuperati.  
Anche ai giorni nostri, i mercati finanziari mondiali sono già tornati 

ai livelli precedenti al crollo registrato nel marzo del 2020  
con l’arrivo della terribile pandemia del Covid-19.

RENDIMENTI DEI TITOLI DI STATO A 7 ANNI 
Fonte: Bloomberg  

dati al 07/04/2021 

ANDAMENTO DELL’INDICE MSCI WORLD NEGLI ULTIMI 50 ANNI 
Dati dal 31/12/1969 al 31/12/2020 su scala logaritmica.  Fonte: Bloomberg 
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verde città

Formazione
Le attività in programma sono molte-
plici: il 29 marzo è stato avviato il pri-
mo progetto di formazione per gli inse-
gnanti ed educatori che prenderanno 
parte all’iniziativa. Il tema principale 
comprende la sostenibilità ambienta-
le in ambito urbano, con programmi e 
attività studiati anche per i più piccoli. 
Una divulgazione corretta e respon-
sabile dei vantaggi della forestazione 
urbana come elemento cardine di un 
futuro più verde per la città.

Caccia al tesoro
Il 16 aprile sono state aperte le iscri-
zioni per la prima edizione della Cac-
cia al Tesoro al Verde di Milano che si 
svolgerà dal 10 al 14 maggio. Il gioco, 
quest’anno, sarà in modalità online 
aperto a studenti, insegnanti,ma anche 
gruppi di amici compresi nella fascia 
10-15 anni. Grazie all’aiuto di mappe vir-
tuali, per tutti i partecipanti ci sarà la 
possibilità di sperimentare e condur-
re un vero e proprio viaggio nel verde 
milanese. Cinque giorni di prove sti-
molanti, enigmi da risolvere, indizi da 
scoprire, con un nuovo modo di guar-
dare al territorio e all’ambiente. Sarà 
possibile iscriversi fino al prossimo 3 
maggio sul sito cacciatesoromilano.it.

Foreste
Da settembre - e per tutto il 2022 - le 
classi della Scuola dell’Infanzia, le Pri-
marie e le Secondarie di primo grado 
potranno prendere parte al program-
ma delle Uscite in Foresta. In queste 
giornate gli studenti potranno assi-
stere in prima persona agli interventi 
di piantagione degli alberi nei centri 
di forestazione urbana. Un percorso 
personalizzato per le classi con un 
approccio sistematico ed eco-cen-
trico, con una visione biocentrica. La 
modalità di insegnamento - per tutti 
i progetti previsti - prevede la tecnica 
dello StorytellinGame, con argomen-
tazioni per tutte le fasce d’età coin-
volte nelle varie attività. 

Digitale
Il Respiro del Pianeta è il nuovo labo-
ratorio di didattica digitale integrata: 
i temi riguardano l’anatomia e la fisio-
logia vegetale, la fotosintesi clorofil-
liana, la biodiversità passando per i 
parchi urbani e le foreste. Numerosi 
concetti, per un percorso di forma-
zione, per ora online, che - appena 
le condizioni lo permetteranno - si 
terrà nella struttura a forma di bolla  
d’aria a Parco Nord Milano.

3 milioni
L’obiettivo finale di Forestami, 
attraverso il progetto di 
forestazione urbana, è quello 
di piantare oltre 3 milioni 
di alberi. Un traguardo 
ambizioso che comprenderà 
progetti di sensibilizzazione e 
cambiamenti di alcune abitudini

2030
Un anno fondante, che 
dovrebbe prevedere il 
raggiungimento dei 3 
milioni di alberi piantati. Il 
cronoprogramma comprende 
formazione per tutti i cittadini, 
partendo proprio dagli 
studenti che nel 2030 saranno 
parte attiva della società

Green
in cattedra

Entra nel vivo Scuola Forestami, appuntamenti 
per insegnanti, studenti e appassionati 

di tutte le età, a cura di Parco Nord Milano, 
per scoprire i benefici della forestazione

di Marta Mereghetti

E ora si va a scuola di fore-
stazione urbana. Entra nel 
vivo Scuola Forestami, un 
appuntamento per inse-

gnanti, studenti e appassionati di tutte 
le fasce d’età, dedicato alla formazione 
e all’educazione green. Il progetto, a 
cura di Parco Nord Milano con la col-
laborazione del Comune di Milano e il 
prezioso contributo di AXA Italia, ha 
la missione di far conoscere il mondo 
degli alberi, i benefici degli stessi e 
l’ampio ed affascinante mondo della 
forestazione. L’idea nasce per le ge-
nerazioni che nel prossimo futuro do-
vranno garantire il mantenimento e il 
benessere del nostro pianeta: saranno 
quindi programmati percorsi di cono-
scenza, azione e condivisione.

Cura. L’obiettivo principale è quello 
di trasmettere ai giovani, ma anche a 
tutti gli appassionati, che determinati 
comportamenti - studiati e ponderati 
- possono salvaguardare l’ambiente, 
prezioso per la vita e il benessere. «La 

forestazione urbana è un contributo 
semplice, pratico ed essenziale alla 
cura del nostro pianeta. Possiamo 
contribuire per un futuro più verde e 
respirabile – ha voluto sottolineare il 
presidente di Triennale Stefano Boeri, 
che è anche presidente del Comitato 
Scientifico di Forestami –. Dobbiamo 
tutti, nessuno escluso, comprendere a 
fondo i benefici concreti delle piante 
nella vita di tutti i giorni. Il cambia-
mento colpisce chi non è in grado di 
difendersi: la tutela dell’ambiente 
deve essere una priorità».
 
Sostenibilità. Ma non finisce qui: il 
Comune di Milano sta collaborando 
per la stesura di un programma scola-
stico pluriennale educativo e formati-
vo che possa in futuro garantire inse-
gnamenti su temi di sostenibilità per 
tutti i gradi scolastici. «Si può anche 
imparare attraverso il gioco, mai come 
in questo periodo i bambini e i ragazzi 
hanno mostrato una particolare at-
tenzione alle tematiche ambientali e 
chiesto con forza un coinvolgimento 
maggiore. Vogliamo formare adulti 
consapevoli che sapranno tutelare 
la natura in modo determinato», le 
parole dell’assessora all’Educazione 
e Istruzione di Palazzo Marino, Lau-
ra Galimberti. Ulteriori informazioni 
sono sul sito forestami.org.
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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T orneremo finalmente a cenare 
fuori di casa, a prendere un 
gelato o a gustarci un caffè 
accomodati al tavolo. Il gover-

no ha fissato regole e tempi per questo 
ennesimo ritorno alla vita pubblica da 
quando è insorta la pandemia da Co-
ronavirus. Il Comune, da parte sua, ha 
stabilito le modalità, vediamo questo 
combinato disposto di norme che ci aiu-
terà a vivere meglio la stagione estiva.

Zona gialla. Lunedì 26 aprile potranno 
riaprire, soltanto nelle regioni che si tro-
vano in fascia gialla, i locali che possono 
servire pranzi e cene all’aperto.  Il copri-
fuoco è previsto per le 22.00, bisognerà 
sempre utilizzare le mascherine eccetto, 
ovviamente, quando si è seduti per man-
giare o bere. Ma non è tutto, a tavola bi-
sognerà essere al massimo in quattro e 
il numero dei commensali potrà aumen-
tare solo se si è conviventi. Non si potrà 

Conto alla rovescia verso le riaperture, anche serali, 
dei locali. Ma solo per chi avrà il dehors: cosa cambia

Sostegno ai locali con la possibilità di 
installare tavoli all’aperto e impegno 

su Tari e Cosap. Ma non è tutto, secondo 
l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco 
Maran le nuove politiche, già sperimentate 
lo scorso anno, stanno realizzando una rivo-
luzione negli stili di vita dei milanesi.

Cosa cambia rispetto alle misure adottate 
lo scorso anno a favore dei locali pubblici?
«Nel 2020 appena finito il lockdown ci siamo 
dovuti inventare le regole, poi dopo l’estate le 
abbiamo riviste: abbiamo ridotto le possibili-

tà di occupazione del suolo tutelando di più i 
marciapiedi e la sosta e modificato gli orari».

A che ora si chiuderà questa estate?
«Lo dobbiamo decidere, bisogna valutare le 
specificità dei quartieri».

Molti milanesi non stanno  
aspettando le riaperture, ci sono 
assembramenti anche dopo le 18.00.
«Non è facile fare rispettare le norme in que-
sta situazione, molti sono esasperati dal non 
potersi muovere: proprio per questo motivo 
è importante valorizzare chi può sistemare i 
tavolini all’aperto perché così è possibile 
rispettare di più le regole».

Gli esercenti chiedono 
agevolazioni sulle tasse.
«La Cosap è stata gratis tut-
to il 2020 e resta tale fino al 
30 giugno, abbiamo chiesto 
al Governo un contributo per il 
mancato introito che ci consenti-
rebbe di prorogare la gratuità».

L’idea è venuta quando nella primavera 
dello scorso anno si andava attenuando la 
prima ondata del covid: autorizzare i tavo-
lini all’aperto per consentire agli esercenti 
di riprendere l’attività in sicurezza, visto 
che all’aria aperta le possibilità di contagio 
si riducono in modo considerevole. Palaz-
zo Marino ha così concesso l’occupazione 
dei marciapiedi e delle carreggiate stra-
dali con tavoli e sedie. Per agevolare le 
operazioni ha stabilito due punti allettanti: 
i tavoli si possono mettere anche a distan-
za notevole dal locale, non c’è bisogno di 
indicare lo spazi di fronte all’ingresso, e 
la Cosap, la tassa sul suolo pubblico, vie-
ne sospesa. Date queste opportunità si è 
subito registrato il boom con ben duemila 
domande arrivate agli uffici comunali: per 
avere un’idea del successo basti pensare 
che in tutta la città sono circa ottomila i lo-
cali di cui mille già disponevano dei dehors. 
Così l’estate scorsa in ben tremila locali è 
stato possibile pranzare o cenare all’aper-
to, quasi uno su due. Inoltre, è cambiata la 
geografia urbana, sei aree sono state chiu-
se al traffico, circa 50 mila metri quadrati 
la porzione occupata da tavolini e sedie 
con interi marciapiedi o anche carreggiate 
stradali coperti da una fila di gazebo. Una 
novità che ha portato a quasi 6.500 metri 
quadrati l’area pedonalizzata, con 25 chilo-
metri di strade a velocità 30 all’ora e più di 
3 chilometri di strade con limite a 15 all’ora.  

Tributi. Per gli operatori, perlomeno co-
loro che hanno potuto usufruire di questa 
opportunità, è stata una boccata d’ossi-
geno cui hanno dovuto rinunciare già in 
ottobre con la seconda ondata del covid. 
A rendere più agevole l’attività estiva ha 
contribuito la sospensione della Cosap, 
la tassa sul suolo pubblico ma non della 
Tari e della Icp, l’imposta comunale sulla 
pubblicità per le quali è stata comunque 
prevista una dilazione dei termini di paga-
mento. Sono restate invariate, invece, le 
tasse statali: l’Irpef, ovvero l’imposta sulle 
persone fisiche, il cosiddetto cuneo fiscale 
che il datore di lavoro deve pagare in rela-
zione ai propri dipendenti. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE TASSE COMUNALI
Cosap
canone per l’occupazione 
del suolo pubblico

Tari
relativa allo smaltimento 
dei rifiuti

Icp
si riferisce alla pubblicità

L’esperimento del 2020:  
tremila tavoli in strada

L’ASSESSORE MARAN: 
«SULLA COSAP ATTENDIAMO 
RISPOSTE DAL GOVERNO»

«Avanti con 
la rivoluzione 
urbana»

di Giovanni Seu

a cielo



MARTEDÌ 20 APRILE 2021  |  11

cover focus

sostare fuori dai locali, oppure consuma-
re cibo e bevande in piedi. Al momento 
la Lombardia si trova in zona arancione, 
venerdì prossimo il governo Draghi sta-
bilirà se sarà possibile il passaggio alla 
gialla tenendo conto di una serie di fat-
tori: il numero dei nuovi contagiati e dei 
guariti, la tenuta delle strutture sanita-
rie e i posti occupati in terapia intensiva, 
il dato relativo alle persone vaccinate e, 
soprattutto, il valore Rt, l’indice di tra-

smissibilità del Covid-19. Se si considera 
quest’ultimo si può dire la Lombardia ha 
buone possibilità di diventare gialla in 
quanto l’Rt risulta ben al di sotto dell’in-
dice 1 considerata la soglia di allarme.

Al chiuso. Dal 1° giugno si cambia anco-
ra. I ristoranti potranno ospitare i clienti 
anche al chiuso, ma soltanto a pranzo, 
con queste disposizioni: la distanza tra i 
tavoli è stata portata a due metri, per il 

La categoria è ferma da ottobre e si tro-
va quasi allo stremo, i tavolini all’aperto 

sono una boccata d’ossigeno. Ma non basta, 
per il segretario di Epam , Carlo Squeri, i 
pubblici esercizi hanno bisogno di un soste-
gno sulla tassazione e di maggiori ristori.

Partiamo con un bilancio  
dell’esperienza dello scorso anno.
«È stata positiva per coloro 
che avevano spazi all’e-
sterno dei locali ma 
difficile per coloro 
che non sono riu-
sciti a ottenerli».

Un bilancio in 
chiaroscuro?
«Il Comune ha 
favorito il no-
stro settore ma si 
sono create iniquità 
perché per alcuni sono 
sorte possibilità che prima 
non esistevano: in questo modo si è 
alterato il mercato, c’è stata una deregula-
tion, un allargamento delle maglie».

Il Comune vuole riproporre
 queste misure.
«In modo diverso perché ci sono state 
lamentele, si sono visti gli effetti collate-
rali prodotti sulle soste. Il regolamento di 
quest’anno è più stringente, cerca di venire 
incontro ai residenti».

Avete chiesto interventi su Cosap 
e Tari: cosa vi aspettate?
«La Cosap è sospesa fino al 30 giugno, poi 
dipende dal Governo, sulla Tari mi auguro 
che si trovi una soluzione perché colpisce 
anche chi non può mettere i tavolini fuori: mi 

auguro che ci sia un intervento più significa-
tivo rispetto a quello dell’anno scorso quan-
do lo sconto del 40% sulla parte variabile 
è diventato del 17-18% sul complessivo».

È stato comunque un aiuto.
«Certo, era accettabile, il problema è che 
a ottobre abbiamo chiuso di nuovo e a 
dicembre, quando si realizza una parte 

importante del fatturato, non 
abbiamo lavorato. Questo 

discorso vale in modo 
particolare per due 

categorie colpite  
più degli altri».

Quali?
«I locali che si sono 
trovati le nuove ci-

clabili, non avendo 
più a disposizione lo 

spazio davanti, hanno 
lavorato poco, quelli della 

Galleria hanno avuto un calo del 
90% considerando che si trovano in uno 

spazio turistico: mi auguro che si tenga 
conto di queste due situazioni».

Di cos’altro avete bisogno per ripartire?
«Spero che non vengano poste restrizioni 
ai tavoli tra commensali e che, se ci saranno 
fondi, si pensi a chi ha bisogno». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CARLO SQUERI, EPAM: «TROPPI LOCALI PENALIZZATI»

«Ora intervenire sulla Tari»

personale rimane l’obbligo di indossare 
la mascherina, protezione che dovrà es-
sere utilizzata anche dai clienti quando 
non sono seduti a tavola. Resta, invece, il 
divieto di cenare all’interno. Cosa succe-
derà a luglio? Dipenderà da quei fattori 
sopra elencati: qualora i numeri lo con-
sentiranno è prevedibile un ulteriore al-
lentamento della morsa con l’autorizza-
zione a cenare anche nei luoghi al chiuso. 

Incentivi. Le linea del governo si sposa 
bene con quella del comune che già lo 
scorso anno ha promosso l’uso degli spa-
zi all’aperto da parte degli esercenti. Bar, 
ristoranti e caffetterie, con il via libera 
alla zona gialla, potranno di nuovo avere 
clienti al tavolo sia a pranzo che a cena. 
Agli esercenti che hanno ottenuto la con-

cessione lo scorso anno è stata offerta dal 
Comune la possibilità di chiedere la con-
ferma, chi la chiede per la prima volta deve 
sapere che stavolta i criteri di assegna-
zione sono più restrittivi per evitare che 
vengano cancellati altri posti della sosta.

Da risolvere. Resta aperto il discorso per 
quei locali, non pochi, che non dispon-
gono di dehors né possono avvalersi di 
spazi limitrofi adeguati per sistemare i 
tavolini: in questi casi rimane consen-
tita la vendita per l’asporto e la conse-
gna a domicilio, potranno cioè lavorare 
nello stesso modo degli ultimi sei mesi. 
E resta da definire, nel prossimo decre-
to, la posizione dei locali che operano  
all’interno dei centri commerciali.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il Comune ha favorito  
il nostro settore ma si sono 

create iniquità perché 
per alcuni sono sorte 
possibilità che prima  

non esistevano»

E la Tari?
«Non si può farla pagare a chi non ha dovuto 
tenere l’esercizio chiuso. Rispetto alla Co-
sap il discorso è diverso perché la Tari, per 
legge, dev’essere suddivisa tra cittadini per 
cui se uno non paga aumenterà la tariffa per 
gli altri: è importante lavorare con il Gover-
no per impedire che qualcuno debba pagare 
più del dovuto».

Come giudica l’esperimento 
dello scorso anno?
«Credo abbia restituito voglia di socialità e 
convivialità, non è cosa da poco. Soprattut-
to ha cambiato i quartieri introducendo il 
concetto di “città dei 15 minuti”: per passare 
le serate si può stare vicino a casa senza do-
vere andare ai Navigli».

Sembra di capire che siamo di fronte 
a un cambiamento strutturale.
«Decisamente sì, siamo di fronte a una rivo-
luzione urbana e a Milano siamo stati i primi 
a lanciarla». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Giovanni Seu
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QUI INTER
Non è escluso possa esserci qualche cam-
bio di formazione, rispetto a domenica 
scorsa, nell’Inter che domani alle 20.45 
volerà a La Spezia per affrontare i liguri, a 
caccia di punti per centrare l’obiettivo della 
salvezza. In particolare Antonio Conte po-
trebbe dare riposo a uno tra Romelu Luka-
ku e Lautaro Martinez inserendo nell’un-
dici Alexis Sanchez, mentre a sinistra 
scalda i motori Ivan Perisic, a cui dovreb-
be lasciare posto Matteo Darmian. MT

QUI OLIMPIA
Vincendo lo scontro al vertice con la Vir-
tus Bologna e complice la contemporanea 
sconfitta di Brindisi con Cremona, l’Arma-
ni Exchange si è ritrovata al primo posto 
solitario della classifica di Serie A. Il modo 
migliore per affrontare la prima settima-
na di playoff di Eurolega, al via stasera 
al Forum. Alle 20.45 palla a due di gara 1 
contro il Bayern Monaco, che resterà a 
Milano fino a gara 2 di giovedì. È arrivato  
il momento decisivo della stagione. MB

QUI POWERVOLLEY
Dopo regular season, Coppa Italia, pla-
yoff Scudetto e soprattutto la vittoria 
della Challenge Cup, i ragazzi di coach 
Roberto Piazza affrontano, giovedì (alle 
19.00) al Centro Pavesi di Milano, Verona 
per la semifinale in gara secca del playoff 
per il quinto posto, che consente l’acces-
so proprio alla prossima edizione della 
Challenge Cup. In caso di successo finale 
il 25 aprile (alle 18.00) contro la vincente 
dell’altra semifinale, Piacenza-Modena. LT

QUI MILANO ‘46
Continua l’avventura azzurra dI Giulia 
Bancora, convocata al primo raduno ef-
fettivo della Under 18 in programma il 
2 maggio a Pianoro. Il ct Longagnani ha 
convocato 24 ragazze in vista dei due 
grandi appuntamenti stagionali della 
categoria: gli Europei in Repubblica 
Ceca a fine luglio e i Mondiali in Perù 
tra agosto e settembre. A Giulia, come 
al solito, è arrivato l’in bocca al lupo da  
parte di tutto il Milano Baseball ’46. LT

Luca Talotta

V igilia di semifinale Scu-
detto per il Milano 
Quanta, che domani alle 
20.30 sarà impegnato 

sulla pista di Asiago in gara-1 contro 
i Vipers. Di fronte le due società più 
vincenti nella storia di questo sport, 
che si dividono anche il cuore di Luca 
Rigoni, coach del Milano Quanta, ma 
originario di Asiago.

Coach, come si presenta il Milano?
«Le sensazioni sono buone ma ci 

Pensiamo sempre in grande
Milano Quanta 
impegnato da domani 
nella serie di semifinale 
Scudetto coi Vipers, 
match del cuore di 
coach Rigoni: «Buone 
sensazioni, ma...»

Giovanni D’Avino

La vittoria di domenica contro il Genoa 
- piuttosto sofferta e arrivata grazie ad 

un’autorete di nuca di Sca-
macca, tra l’altro obiettivo 

di mercato di Maldini 
e Massara - ha per-

messo al Milan di 
fare un bel balzo in 

Testa bassa:  
c’è il Sassuolo

MILAN DOMANI ANCORA A SAN SIRO: 
SE VINCE, PIOLI “SCAVALCHERÀ” 

IL PUNTEGGIO OTTENUTO DA 
GATTUSO DUE ANNI FA

avanti nella corsa Champions (sempre 
che di Champions si possa parlare, dopo 
il terremoto legato alla nascente Super-
Lega). Non solo: la sconfitta per 1-0 della 
Juventus in quel di Bergamo e il pareg-
gio 1-1 del Napoli contro l’Inter hanno 
permesso ai rossoneri di mettere sei 
punti di distacco tra sé ed il quinto po-
sto - occupato dalla compagine di Gat-
tuso - che poi in realtà sarebbero sette, 
visti gli scontri diretti a favore. Per Pioli 
e i suoi ragazzi, però, non c’è molto tem-
po per fare calcoli visto che già domani 
si scende nuovamente in campo per 
l’ultimo turno infrasettimanale della 
stagione. Ancora a San Siro – fischio 
d’inizio alle 18:30 – il Milan ospiterà un 
Sassuolo reduce da due vittorie conse-
cutive e che ormai può permettersi di 

giocare con la mente libera da qualsiasi 
preoccupazione legata al raggiungimen-
to degli obiettivi. È questo l’aspetto a 
cui dovranno prestare maggiore atten-
zione Donnarumma e compagni: quando 
i giovani rampanti di De Zerbi possono 
giocare senza pressioni, diventano par-
ticolarmente temibili. Scontata la squa-
lifica, riprenderà il suo posto in attacco 
Zlatan Ibrahimovic. E non è escluso che 
Pioli possa operare altri cambi di for-
mazione rispetto all’undici iniziale visto 
domenica. Piccola nota statistica: a pro-
posito del già citato Gattuso, se il Milan 
batterà il Sassuolo supererà il punteggio 
del Milan allenato proprio da “Ringhio” 
due anni fa, quando la Champions sfumò 
rocambolescamente all’ultima giornata.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

mancherà Barsanti, si è procurato 
una lussazione alla spalla destra. Mi 
dispiace per lui, per noi è una pedina 
importantissima».

Asiago fa paura?
«Non sarà facile, contro una squadra 
che in questo momento vive sulle ali 
dell’entusiasmo. Io l’ambiente di Asia-
go lo conosco bene, non si lasceranno 
scappare quest’occasione. Giocheran-
no con il coltello tra i denti».

E avranno dalla loro il fattore campo.
«Una cosa che non condivido, ma è sta-
ta una regola votata ad inizio stagione. 
La logica dovrebbe dire che noi, terzi 
in regular season, si giochi in casa, in-
vece che la settima».

Annata decisamente storta…
«Quest’anno va così, ci rimettiamo 
sempre noi. Tra Covid, penalità, mul-
te e gare perse a tavolino, è stata una 
stagione tribolata. Però siamo arrivati 
fino a qui e vogliamo andare avanti. 
Se perdiamo, vogliamo perdere per-
ché gli altri sono stati più forti».

Milano-Asiago, per Luca 
Rigoni una sfida nella sfida.
«Sarei un bugiardo a dire che non pro-

verò emozione. Asiago è sempre stata 
la mia squadra e il mio paese, giocare 
contro i Vipers è particolare. Poi il la-
voro è lavoro e farò di tutto per arri-
vare in finale con il Milano Quanta. 
Se perdessimo contro Asiago l’amaro 
in bocca sarebbe un po’ meno amaro, 
diciamo. È ovvio che non mi è mai 
piaciuto giocarci contro, ho sempre ri-
spettato quel gruppo di amici. Ma sono 
l’allenatore del Milano Quanta e quan-
do il disco toccherà la pista l’emozio-
ne passerà. Noi pensiamo in grande, 
come sempre».

Ma quanti chilometri 
si fa alla settimana? 
«Abito ad Asiago e giochiamo e ci 
alleniamo a Milano. In media scen-
diamo due volte a settimana, il mer-
coledì e il venerdì. Poi rimaniamo a 
Milano, di solito sabato giochiamo. 
Sono otto volte al mese per 600 chi-
lometri a volta, tra andata e ritorno. 
E capita di farlo anche tre volte a set-
timana, dipende dagli impegni. Ma  
per l’hockey questo ed altro».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lorena Pericoli

Segnalaci  
il tuo locale al 

331.95.25.828

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIMITED  
EDITION

TRIPBURGER • Una nuova “limited edition” è ar-
rivata nello store di via Cornalia o tramite lo shop di-

retto. Si tratta dell’hamburger di pregiato Serrano Spa-
gnolo certificato (200 grammi), accompagnato da funghi 

porcini spadellati, crema di patate dolci, provola, songino e pane 
artigianale. Il locale è noto per la sua proposta di carni rare: cangu-

ro, cammello, zebra, Wagyu, bufalo, cervo, muflone, oca, lama, struzzo. 
Consentito l’asporto oppure consegne dirette o tramite le principali 

piattaforme delivery.

  Via Cornalia 8, Milano
  Dal martedì alla domenica dalle 12.00 alle 22.00

  02.66.71.02.85
  tripburger.it

  tripburger_it

LA VERA CUCINA  
DI HONG KONG

HEKFANCHAI • Cucina cinese? No, cucina di Hong 
Kong. È la proposta di Hekfanchai che, dopo via Pado-

va, ha aperto in zona Crocetta e in Chinatown. La propo-
sta? Alette di pollo, polette di manzo, cheung fun (di manzo, 

di gamberi o ai funghi), sandwich di stufato e uova, French Toast 
con salsa di arachide, tagliatelle di riso al manzo, noodles, tofu fritto, 

involtini di soia. Si possono anche scegliere menù tematici (manzo, pol-
lo, maiale, verdure o gamberi). Attiva la consegna a domicilio sulle 

principali piattaforme.

  Via Padova 3, Milano
  Via Niccolini 29, Milano

  Via Francesco Sforza 49, Milano
  hekfanchai.it

  hekfanchai

TRA SPARTA  
E ATENE

VASILIKI KOUZINA • Il delivery e l’asporto di questa 
nicchia di cucina greca si concentra nel fine settimana con 

proposte che strizzano l’occhio alla tradizione ellenica e toc-
chi di contemporaneità: dal classico tagliere con tzatziki e pita 

alle polpette di zucca alla salsa kefir. E ancora: torta salata, porri, 
verza e feta di Sparta, insalata della vecchia Atene, merluzzo, maionese 
con alghe e pane croccante, kebab di agnello e moussakas tradizionale 

in teglie per 2, 6 o 8 persone.

  Da venerdì a domenica, a pranzo e cena
  vasilikikouzina.com

  vasiliki@vasilikikouzina.com
  338.36.15.018

  vasilikikouzina

PRONTO ALLA  
RIAPERTURA

4CENTO • Tra i locali che maggiormente benefice-
ranno della riapertura all’aperto a Milano c’è senz’altro il 

4Cento, una vera oasi verde dove sorseggiare un cocktail e 
concedersi una pausa gourmet. Tra le novità già annunciate c’è 

il pranzo della domenica: via la formula brunch, dentro la tradizio-
ne con menù alla carta o completo, composto da una serie di antipa-
stini, primi, secondi e dolci a 50 euro, acqua, vini e caffè inclusi. Ed è 

in arrivo un menù griglia per i carnivori.

  Via Campazzino 14, Milano
  02.89.51.77.71

  4cento.com
  4cento@4cento.com

  4centoristorantemilano
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Milla De La Soul

Il tuo secondo libro, Confessioni di una Dj, 
sembra un romanzo, invece racconta 
episodi di vita vera. Ti sei mai pentita 
di questa tua spietata sincerità? 
«Sono sempre stata me stessa. Per quasi tutta 
la mia carriera è stato il mio punto di forza, ulti-
mamente mi sento dire che sta diventando il mio 
punto debole. A 53 anni ho raggiunto il traguardo 
più importante: l’equilibrio».
 
Nel libro ti diverte tantissimo 
saltare da un episodio all’altro,  
come se percepissi lo scemare della  
soglia dell’attenzione del lettore.
«Rispecchia la mia personalità: è il motivo per 
cui sento questo libro così “mio”. Il concetto di 
base è proprio quello del “saltare di palo in fra-
sca”: in radio parlo di Covid e di taxi volanti... E 
poi ammetto di avere una soglia d’attenzione 
bassissima: un romanzo di trecento pagine con 
un inizio, uno svolgimento e una fine annoiereb-
be a morte soprattutto me».
 
Passi dai consigli su come dormire
in treno ai cliché sessuali degli uomini, 
con la stessa spigliatezza di quando 
sei on air. Il segreto dell’eterna giovinezza 
è avere una mente libera?
«È il segreto della felicità, più che altro. Il 99% 
delle persone che leggeranno i passaggi più 
“hot” hanno pensato le stesse cose almeno una 
volta nella loro vita».
 
Cito un passaggio del libro: «Milano, 
se sei capace di tenerle testa, ti dà  
tutto quello di cui hai bisogno per  
realizzare i tuoi sogni e progetti».  
Qual è il tuo luogo preferito della città?
«Penso alla Cooperativa San Filippo Neri. In 
cucina ci sono quattro “sciure” che farebbero 
impazzire Chef Rubio. In primavera si mangia 
sotto il pergolato in un giardino meraviglioso e, 
a fine cena, il proprietario imbraccia la chitarra 
e si va di canzoni milanesi fino al coma etilico. Vi 
aspettavate un club super esclusivo e invece...».
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

4 DOMANDE A...
MANUELA DORIANI

«Io, dj, ora  
mi confesso»

Nico Donvito

U n’identità riconoscibi-
le quella del giovane 
Emanuele Aloia, che 
con i precedenti singo-

li Il bacio di Klimt e L’urlo di Munch 
ha fatto incetta di consensi e cer-
tificazioni. Sindrome di Stendhal è il 
suo primo disco: tredici tracce, tre-
dici quadri, una mostra in cui ester-
na i propri pensieri esponendosi in 
prima persona.

Com’è avvenuto l’allestimento 
di questa tua personale?
«Ho ascoltato queste canzoni 
un’infinità di volte, le conosco be-
nissimo in ogni loro sfumatura. Ho 
seguito l’istinto, perchè nella vita 
e soprattutto nella musica tendo a 
fare pochi calcoli. Se le cose sono 
belle arrivano, questo è da sempre 
il mio pensiero».

A cosa si deve la scelta del titolo?
«Per le tematiche che ho affronta-
to nella maggior parte delle tracce, 
mi sembrava un titolo perfetto, 
pur non essendo un concept al-
bum, perchè mi piaceva l’idea che 
le persone avessero la possibilità di 
riconoscersi nelle varietà delle can-
zoni, non in un unico messaggio».

Ti è capitato di sentirti 
così nella vita?
«Non riconduco la sindrome di 
Stendhal soltanto alla parte visi-
va di un quadro o di una scultu-
ra, bensì a qualsiasi forma d’arte, 
musica compresa. Mi capita molto 
spesso di emozionarmi ascoltando 
una canzone, di provare sensazioni 
anche contrastati tra loro».

Hai mai avuto paura 
di perdere l’equilibrio?
«Mi ricordo l’ultimo del liceo, du-

L’album d’esordio  
di Emanuele Aloia è 

Sindrome di Stendhal

Se le cose sono
belle, arrivano

rante il quinto anno, gli ultimi 
mesi di scuola li ho trascorsi con 
ansia, attacchi di panico, vertigi-
ni. Eppure fino a quel momento 
era sempre andata bene, portavo a 
casa buoni risultati, mi divertivo, 
la vivevo tranquillamente. Non è 
stato un periodo facile, anche se 
non riesco ancora oggi ad attribu-
irgli una spiegazione».

Pensi che la musica, oggi, possa 
essere considerata una vera 
e propria forma d’arte?
«Sai, ho deciso di far uscire questo 
lavoro dopo anni di scrittura e di 
gavetta, quando ho sentito di ave-
re tra le mani un progetto valido. 
Con l’avvento del digitale i tempi 

si sono velocizzati, in giro c’è quasi 
una rincorsa al dover uscire a tut-
ti i costi con un singolo o con un 
album. La mia paura più grande è 
che l’attenzione per questo disco 
possa svanire rapidamente a causa 
di questo sovraffollamento. Di con-
seguenza, non credo venga data la 
giusta attenzione alla musica».

Sei riuscito a portare l’arte 
e la letteratura su Tik Tok, 
pensi di aver soddisfatto una 
richiesta in qualche modo 
latente nei ragazzi di oggi?
«Dipende anche dal modo in cui si 
cerca di stimolare il loro interesse. 
Molto spesso i social vengono de-
monizzati dalle persone più adulte, 
il fatto di aver portato delle canzoni 
con dei riferimenti artistici all’in-
terno di una piattaforma come Tik 
Tok ed essere riuscito ad avvicinare 
i giovani a dei concetti un po’ più im-
portanti, è per me una grandissima 
soddisfazione. Ricevo costantemen-
te messaggi da parte di studenti che 
prima non apprezzavano la lettera-
tura ma che, grazie alle mie canzo-
ni, si sono incuriositi e avvicinati a 
determinati argomenti. Non può es-
serci gratificazione più grande».
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

«Ricevo costantemente 
messaggi da parte di 
studenti che prima 

non apprezzavano la 
letteratura ma che, 

grazie alle mie canzoni, 
si sono incuriositi e 

avvicinati a determinati 
argomenti»
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voglio vivere come dico io
in città, casa, scuola, uffi  cio, parco
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179
le novità assolute in Guida

259
i riconoscimenti assegnati 
come “Grande Olio” e 
“Grande Olio Slow”

36
le chiocciole, riconoscimento 
alle aziende (e non 
all’olio) che interpretano 
i valori di Slow Food

168
gli oli riconosciuti come 
Presidio Slow Food

di Alessandro Nitini

S ono 838 aziende segnalate e 
i 1.328 (tra i 1.500 assaggiati) 
gli oli di qualità recensiti nella 
nuova guida Extravergini 2021 

di Slow Food. Si tratta di un vero e pro-
prio strumento a disposizione del con-
sumatore per districarsi nel complesso 
e affascinante mondo dell’olio.

Effetto 2020. Il lavoro per realizzare 
questa edizione non è stato un proces-
so semplice, perché fortemente con-
dizionato dalla pandemia. Ma grazie 
all’impegno degli oltre 100 collaboratori 
presenti in tutta Italia, la guida è ormai 
pronta per tutti coloro che vogliono ca-
pire questo mondo e conoscere carat-
teristiche, cultivar, territori e mercato 
di uno dei prodotti simbolo dell’agri-

coltura e della dieta del Mediterraneo.
 
Produzioni. Secondo calcoli elaborati 
da Ismea e Unaprol, la produzione del-
la campagna 2020-21 si assesta sulle 
255mila tonnellate, con una riduzione 
del 30% sullo scorso anno. A trainare 
verso il basso è la pronunciata riduzio-
ne del raccolto nel sud Italia (Puglia e 
Calabria in testa), a causa dell’annata 
di scarica e di dannosi eventi atmosfe-
rici e fitosanitari, non compensata dai 
buoni risultati del centro-nord.

Novità. Nonostante le difficoltà ge-
nerali, la guida registra alcuni trend 
interessanti. Il numero delle aziende 
recensite è aumentato, segno dell’in-
teresse del comparto verso la guida 

e del desiderio dei produttori di con-
frontarsi in maniera costruttiva con 
Slow Food e i suoi esperti di olio. Tra 
le aziende si registra, in molte regioni, 
una crescita dei giovani imprenditori, 
insieme a un incremento di chi opera 
in regime biologico e di chi ha deciso di 
bandire dai propri terreni i prodotti di 
sintesi. Restando tra gli ulivi, emerge 
l’attenzione del comparto per le va-
rietà autoctone, molti i monovarietali, 
tutti lavorati con grande accuratezza 
ed eccellenza. In alcuni casi frutto di 
un’opera di recupero varietale corag-
giosa, così come la prova di lavorazione 
in purezza che ne è stata fatta. Quindi 
un mondo dell’olio tutt’altro che stan-
co o piegato su logiche industriali.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco la nuova guida Extravergini 2021 
di Slow Food: ne risente la produzione 
a causa della pandemia, non la qualità

L’olio
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Farmacia Boccaccio (via Boccaccio 
26) presenta la nuova linea Re-Peeling, 
composta da due prodotti rispettiva-
mente a base di acido glicolico, per pel-
li normali e acido mandelico, per pelli 
più sensibili. Si tratta di trattamenti di 
esfoliazione chimica che rigenerano la 
pelle, donando al viso luminosità, levi-
gatezza e compattezza. I Re-Peeling 

L’associazione Ananke inaugura a 
Milano per i cittadini lombardi “Mi…
in…formo”, uno sportello informa-
tivo di ascolto sulle problematiche 
inerenti i disturbi del comporta-
mento alimentare. «Si tratta di uno 
spazio che fino al 15 luglio offrirà 
accoglienza telefonica, video web 
o in presenza gratuita – afferma il 
presidente Alberto Pozzoli – per gli 
utenti che desiderino confrontarsi 
sui temi legati a questa patologia. 
Un colloquio di informazione e orien-
tamento alla cura che avverrà con 
i professionisti della nostra rete». 
L’iniziativa – patrocinata dalla Re-
gione Lombardia – è promossa da 
Ananke, associazione senza fini di 
lucro che, forte dell’esperienza clini-
ca di Villa Miralago, comunità resi-
denziale per la cura dei disturbi del 
comportamento alimentare, intende 
contribuire alla prevenzione sociale 
di questo tipo di disagi. L’attivazione 
dello sportello avverrà attraverso 
incontri telefonici o via Skype con 
gli operatori della rete Ananke e in 
presenza presso il proprio centro 
in via Filzi 2, a Milano. Per prenota-
re il colloquio basterà chiamare il  
numero verde 800.754.331. PC
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova linea  
di bellezza  
made in Milano
TRATTAMENTO  
RE-PEELING DALLA 
FARMACIA BOCCACCIO

Disturbi 
alimentari,  
c’è lo sportello 
d’ascolto
ANANKE ATTIVA  
IL SERVIZIO FINO AL  
15 LUGLIO IN VIA FILZI

di Piero Cressoni

In forma per l’estate
con la carbonara

combinano sinergicamente gli alfa 
idrossiacidi AHA, con i polidrossiacidi 
PHA ad alta concentrazione e insieme 
svolgono un’azione rigenerante sulla pel-
le. Inoltre, la linea Re-peeling contiene 
estratto di gemme del cedro giapponese 
che stimola la produzione di collagene  
ed elastina. Per info 02.46.95.281. PC
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ estate si avvicina e, di con-
seguenza, iniziano i litigi 
con chili di troppo, diete e 
bilance. Quando arriva il 

momento di scoprirsi, tutti vorrem-
mo mostrarci al meglio, ma non sem-
pre è facile tornare in forma. Diete 
troppo restrittive possono rivelarsi 
talvolta dannose per l’organismo e 
spesso difficili da seguire. «Il segreto 
per tornare in forma e, cosa ancora 
più importante, vivere a lungo e in 
salute è quello di adottare un regime 
alimentare sano ed equilibrato, in cui 
non si debba rinunciare a ciò che più 
ci piace, come la pasta e i dolci», spiega 
la nutrizionista Chiara Manzi.

Cucina Evolution. Grazie a molti 
anni di studio e di sperimentazione, 
è nato così lo stile alimentare di Cu-
cina Evolution, un’evoluzione della 
cucina mediterranea, che bilancia i 
vari nutrienti inserendo alcuni ele-
menti fondamentali, come ad esem-
pio l’inulina a catena lunga, una fibra 
solubile non digeribile che potenzia la 
microflora intestinale, o la curcuma, 
proponendo piatti sani, con proprie-
tà antiaging, che aiutano a restare 
o tornare in forma senza sacrifici.

Ai fornelli. «Pensate che è possibile 
preparare una gustosa carbonara che 
apporti meno calorie di 100 grammi 
di riso in bianco con un cucchiaio di 
olio o un tiramisù con le stesse calorie 
di una vasetto di yogurt alla frutta da 
125 grammi e meno zuccheri di uno 
spicchio di mela - sottolinea l’esperta -. 
Si tratta di quei piatti che a noi piace 
chiamare “Impossible Food”, cioè, cibi 
che è impossibile credere che siano 
sani e non facciano ingrassare».
 
Strategia. Il “trucco” è tutto nella cura 
della salute dell’intestino attraverso 
una maggiore introduzione di fibre 
e di prebiotici, che ne aiutino il buon 
funzionamento. Importante anche 
scegliere i giusti abbinamenti degli 
ingredienti e il giusto metodo di cot-
tura, facendo sì che gli alimenti man-
tengano intatte tutte le loro proprietà 
e trovando il modo per assimilarle al 
meglio. Nel suo ultimo libro, Cucina 
Evolution. In forma senza dieta, edito 
da Art Joins Nutrition, la dottoressa 
Chiara Manzi illustra in modo ap-
profondito i principi base da seguire 
per avere un’alimentazione che non 
escluda nulla. Tra le ricette proposte, 
anche alcuni cavalli di battaglia della 

tradizione culinaria italiana, come, 
appunto. la carbonara, la cotoletta alla 
milanese e il tiramisù.

La ricetta. Per una “Carbonara Evo-
lution” basta aggiungere ai tradizio-
nali ingredienti 24 grammi di Inuli-
na Excellence e un po’ di curcuma. 
Attivando la reazione di Maillard a 
130°C si concentra il gusto del guan-
ciale eliminando il grasso. Facendo 
reagire amminoacidi e zuccheri del 
dna del guanciale, si producono so-
stanze volatili e aromatiche. Per que-
sto motivo si predilige la cottura al 
microonde o in forno a 130° anche 
per il guanciale. L’inulina va aggiun-
ta ad una crema di tuorli 10 volte più 
voluminosa sfruttando la denatura-
zione delle proteine del tuorlo che 
avviene a 50°C per abbassare l’indice 
glicemico del piatto. Infine si restitu-
isce il colore giallo intenso al tuorlo 
con un pizzico di curcuma, che, se 
abbinata al pepe nero, blocca la for-
mazione di nuove cellule grasse.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La nutrizionista  
Chiara Manzi svela 
i benefici di uno dei 
primi piatti della 
tradizione: «Sono 
cibi che è impossibile 
credere che siano  
sani e non facciano 
ingrassare»
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Mercoledì 21 aprile 

ARIETE
21 marzo » 19 aprile

Fate un po’ di ordine nella vostra vita e ne 
avrete vantaggi: in particolare, tra le ami-
cizie fate chiarezza con voi stessi.

TORO
20 aprile » 20 maggio

Meglio non prendere decisioni riguardo 
contratti o accordi. Favoriti lavori di grup-
po. Evitate i pettegoli.

GEMELLI
21 maggio » 20 giugno

Primi segnali di un amore rinnovato: cer-
cate di non strafare. Siate voi stessi, di-
mostratevi sempre all’altezza.

CANCRO
21 giugno » 22 luglio

Portate particolare pazienza nel soppor-
tare persone vicino a voi: siate tolleranti e 
fate buon viso a cattivo gioco.
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LEONE
23 luglio » 23 agosto

Se non coltivate il vostro intuito, quando 
l’emotività prevale sulla ragione rischiere-
te di perdere totalmente il controllo.

VERGINE
24 agosto » 22 settembre

Aspettatevi notizie importanti che arriva-
no da molto lontano o da persone che si 
sono allontanate. Bene l’amore.

BILANCIA
23 settembre » 22 ottobre

Dovreste aggiornare la vostra filosofia di 
vita: domani come non mai potreste senti-
re l’effetto di qualche errore.

SCORPIONE
23 ottobre » 21 novembre

Le spese che state affrontando potreb-
bero superare le vostre risorse: se avete 
debiti cercate prima di risolverli.

SAGITTARIO
22 novembre » 21 dicembre

Vi verrà chiesto aiuto da un collega poco 
stimato e poco riconosciuto dall’equipe. 
Rendetevi disponibili senza riserve.

CAPRICORNO
22 dicembre » 19 gennaio

Programmate di più le vostre attività. Sia-
te anche pronti ai contrattempi che Giove 
contro può causare. 

ACQUARIO
20 gennaio » 19 febbraio

Sarete messi in condizione di sfruttare il 
talento, grazie a un capo che ha deciso di 
far circolare le risorse di ognuno.

PESCI
20 febbraio » 20 marzo

Sbrigate gli affari di tutti i giorni. Con 
un’attenta organizzazione occupatevi del-
le cose pratiche e appianerete tutto.

Piazza Gae Aulenti

Duomo

Tram storico

Traffico in tangenziale

San Siro

Domani sarai come...

14 ~ 18°C

6 ~ 9°C

E com’è la tua  
Milano del futuro?

 331.95.25.828
 info@mitomorrow.it

Il futuro a Milano

di Edoardo ColzaniMilano ha un respiro internazionale, 
ma rischia di diventare elitaria
MATTEO COLLOTTI
21 anni, studente
Milanese da sempre

«Mi piace Milano perché ha un ampio respiro internazionale. Credo, però, che 
dovrebbe diversificare l’offerta perché rischia di diventare una città elitaria. 
Sono milanese, ma ho scelto un corso di studi a Bologna. Lì, tra l’altro, esiste 
una tangenziale delle biciclette che permette di muoversi in sicurezza per tut-
ta la città. Potrebbe essere una cosa dalla quale prendere esempio».




