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messo
il naso
fuori
casa. Non mi era
#Milano nella
mai successo
morsa dello smog
finora. Così netto,
Sono uscita dalla
sgradevole,
metro @milano e
irritante. Raga
per la prima volta
facciamo
ho fatto fatica a
qualcosa. Di
respirare. Oggi
definitivo, davvero.
manca proprio l’aria. #smog
Non certo per le
@ComuneMI
auto...#smog.
@BeppeSala.
@lisiprosdocimi
@loregaggi

CityTweet

Tre aziende scelte
da Palazzo Marino
Le società selezionate
dal Comune per fornire i monopattini in
sharing erano tre: la
berlinese Wind Mobility, i veronesi di Bit Mobility e la divisione italiana della statunitense Helbiz: hanno a testa una flotta formata
tra i 500 e i 700 mezzi.

Monopattini, stop all’affitto
Le società escluse dallo sharing fanno ricorso al Tar: servizio sospeso fino al 28 gennaio
Simona Romanò
Falsa partenza per i monopattini in sharing. Il
debutto di 2250 mezzi
in condivisone, che era
atteso a giorni, è infatti
rinviato: alcune aziende,
escluse dal bando di Palazzo Marino, hanno presentato ricorso al Tar
proprio per contestare
le regole della gara d’appalto.
La prima udienza con
tutte le parti in causa è
fissata il 28 gennaio.
Non possono, quindi, at-

tivare il servizio nemmeno le tre società selezionate dal Comune: la berlinese Wind Mobility, i
veronesi di Bit Mobility
e la divisione italiana
della statunitense Helbiz che hanno a testa
una flotta formata tra i
500 e i 700 mezzi. Hanno già avviato qualche
test in strada, ma non
possono noleggiare.
Sei aziende “bocciate”
(Bird, Circ, Dott, Hive,
Lime e Tier) hanno inviato una lettera al Comune per chiedere di

«aumentare il numero
massimo di monopattini per soddisfare le richieste dei cittadini». E
aggiudicarsi anche loro
una fetta di mercato. E
sollecitano a rivedere il
meccanismo d’attribuzione. Per far valere le
proprie ragioni si sono
rivolte al Tar, ma si dicono pronte «a ritirare il ricorso se Palazzo Marino
mettesse mano a un
nuovo bando». Il ricorso
fa leva anche sullo smog
alle stelle. Nella lettera,
inviata al sindaco Giu-

seppe Sala e all’assessore alla Mobilità Marco
Granelli, si legge che
«potenziare la micromobilità e la mobilità dolce
sia strategico per ridurre
l’inquinamento».
I monopattini in sharing, in realtà, avevano
già iniziato a moltiplicarsi la scorsa estate in modo selvaggio. Tanto da
costringere l’amministrazione, ad agosto, ad inviare una diffida agli
operatori che avevano
anticipato i tempi del decreto della «micromobili-

tà elettrica» dell’allora
ministro Toninelli. A dicembre Granelli aveva
costruito un sistema di
regole chiare, valide anche per i monopattini
privati, così da poter partire sul serio. E con la
posa di 130 cartelli - per
indicare dove le pedane
su ruote possono circolare - era iniziato il periodo di sperimentazione
che proseguirà fino a luglio 2021. Ma per il noleggio tutto è ancora fermo.
riproduzione riservata ®

DOMANI LA RACCOLTA DI ABITI E COPERTE PER CHI HA FREDDO

Prima opera letteraria
pubblicata dell'autrice.

"Un amore inaspettato
destinato ad andare ben
oltre il novantesimo
minuto."

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Abiti, cappotti, coperte,
maglie, pantaloni da donare a chi ha bisogno.
Torna domani nell’ambito del Piano Freddo, la
raccolta di indumenti
da donare. Dalle 9.30 alle 17.30, i cittadini potranno consegnare gli
abiti in diversi punti di
raccolta: da piazzale Baracca a piazza Repubblica, da via Aldini 74,
piazza Baiamonti. Le info sul sito del Comune.

IL PROGETTO

Ghè pensi Mi
tra pulizia
e visite guidate
Pulire la città e fare
scoprire a tutti quanto
è bella. È “Ghe pensi
Mi”, il nuovo format
di eventi di Retake Milano, l’associazione
che si occupa di riqualifica e tutela del bene
comune con la partecipazione attiva di volontari e cittadini. A
fianco delle attività già
diffuse di pulizia della
città e dei monumenti
da imbrattamenti, adesivi e graffiti e al “plogging” (la corsa leggera

Volontario al lavoro

mentre si raccolgono
piccoli rifiuti), si aggiungono due novità:
scoprire luoghi poco conosciuti e attività fisica nei parchi. Il primo
dei sette appuntamenti culturali, a partire
dal 19 gennaio, sarà a
Cadorna per la pulizia
e la scoperta del monumento pop “Ago, filo e
nodo” di Oldenburg; il
25 gennaio il primo
plogging al Parco Sempione, con un personal
trainer. La partecipazione è gratuita (su
iscrizione sulla piattaforma online Eventbrite) e tutte le info su
www.ghepensimi.retakemilano.org.

