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GUi 2005 Ia Repubblica
Grande successo delle visitcalla Scala, ii Touringchiede venganoripetute. Pofemichesu mei pubblici epulizia dde skad

Nottebiancadatrémilionidieuro
Bozzetti e IIcentrosinistra: allulighiamogiloraridelnegozi

ESTATAta Notteblanca det
grandi numeri. Dafla gente
instrada noall’albafinoa1-
l’incasso dluegozi, bare o
call: quasi tremilianidi euro.
Unanotteche,perl’aesso
re ai Grandi eventt Giovanni
Bozzettl sdovrebbe sezvke a
fez capfre che Milano ha vo
giiaebisognodlvtvereediri
storanti e negozi eke tenga

no aperto
pitk a luri
go, lasera’..
tJnarichle
ate comli
vfta anche
dalL3s: A1-
Jungh lam a
gil Orarib.

S at ces s a
perlevisite
guidate a
Ia Scala,
con oltre
Smila per-
sane rho

hanno vista ii Nermarini to
staurato 0 altrettante rlma
ste fund. Tanto the ore U
Touring chiede al Comune

- dltrasfonnadeinunappun
tamento fissa. Cridche aba
puJlzls a 1a scarsa frequen
za dci rnezzi pubblicl. L’Atrn
r$spondc;1tcentroerapara-
linato dal traffico. 51 dot-eva
Impedire Yaccessn alto auto
almena finn arnia parte del
centyO,
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LaNOtte biancapiace atutti
amo sempre

goal, A bare I local, the hanno In
cassata quasi S tnillani cli euro. I.e
codedlfroriteallaSc&a.Su metro
dram: 500rn Ha passeggeri. I rnez’
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Bozzetti: “Spéro che molti
colgano ii segnale e tengano

apetto piü a bingo Ia scm”

Polenfichesubusebarn
Massetli: bisognava
chiudereil cetto alle auto
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zi dell’Amsa, the hanno finito aRe
22diierIseradlrlpullre:unmnnto
di cocci divetro e rifiud — In pIaz
zaDuamo U doppio deirestidi Un
Capodanno — e l’impossibflitk
pergllokrecentouomini ehenort
hanno potuto inlzlare a lavor&e
prima defle 6 per Ia folla ancora In
srrada. E stata Is None bianea de
gil sn-aordlnarL Per nut!. CM ha
enuto svegllo on millone di per
sane. B the on [a chiedere a molt1
di provare ad ailungarli on po gil
oral delta cltci

A cominciare cia clii, questa
notte,lhaorganlzzata:unannodl
lavoro e Is ricarca di sponsor the
coirnassero Ia mancanra cronica
di finanzlamend comunali 100
mila gil euro Irwestiti da Palazzo
Marina; l4ollcontrlbutodellaCa-
men dl Commerclo, alia fins un
canto daSOOmUa euro. cAnchese
— calcola l’assessore a! Grand
Event! Giovanni Bozzetti —con
400 appuntamentl, Ia None ha un
valoredl4osmllionjdleurowSM
a lanciarlo, t’hMto: .Credo the Ta
Notte Blanca ala diventata ilna
sorta dl festa comandata. La OU&
vanno fltttevivere, non trasforwa
telnunrnuseo.Spemchequelfiu
me dl gente possa contribulre a
canzbiareunpo’lacittaeeheniol
d,acomlnclaredajbaredajrlsto
rand tengano aperto pitt a lutigo;
(a sets. Maquestanotce eanthela
dlmosuazlonechelagentehayo
glut e bisogno dl manifestazioni

• gratulte”. On bwltochet*necon
divlsodalcentrosthlsta.cherjIail

• cit eVogliamo proporre on patto

alcentrodestk:thlunqaevirtcale
Comunailslimpegni a organlzza
re Ia None blancan, dice U coordi
narorede! DsPierftsncescoMajo
dna, the sahara ha distribulto
qoestionarlperclareivotlallama
nlfestazione, nTanhssime perto
ne, inn al ginva senzasapere toss
seuIre.Aparte Bozzetti, ilComu’
ne non ci ha creduto. Mail Ia
mentavano Ia pats frequenza del
mezzi pubblici. In ogni caso que

sta cittk he Nsogno dl frh’edere gil
orarl, orinal arcalcin. GIL gil oràzi1
Ele mci ntl negozi the, per mold,
sononmaste ancoratroppospen
te. Ii presldente della Camera dl
Commerclo Carlo Sangaffi can
frrmache4aNotte Biancaeun’I
ruziativa the vuole proporre usia
fisianamla pItt completa della
cittã, allungandone I temple ac
cordandonele distanze’., Giorglo
Montingellldefl’UnlonedeiCom

meidofdtografaIasitnazlonedel
Ia aptrture: Cl sono state matte
plt vetrine ffllnatesopracwtto
iii zone come corso Buenos Aires
dovec’eraartimazione. Ibarello
call chehanno tenutoaperto han-
no lavoratotantlsslmo. Nont faci
le, pete, convincerel gestori a te
nere aperto pitt a lungo per tend
problemi organlzzativi e sindaca
Lb’ Tn le crltiche;la frequênza dcl
merit pubbilci. Inferlore ella do
inanda, epressa anche da Boz
zerd: Ma II direttore generate dl
Atm Roberto Massetti rispond
icEra Ia paralisl, II cenb-o era bloc
cato daDe auto e anthel nasal
inezzl rimanevano Inibottigilati.
Porse andrebbe rlpensata i’orga

nizzazione. Se si decide di puma
re sul metal pubblict si dovrebbe
lmpedirel’accesso aBe macchine,
almeno Boo aIls cerchia deiNavi
gil a det Bastloni. Mall bflancio
posltivo: abbiamo stimato di aver
trasportato mezzo milionedi per
sone, come loon Intero glomo fe
stivo di quest a periodo.

Pitt spats. MUano. Come Ia
Seals. thee stata presa d’assalto,
Con ii Touring, the ha organizza
to levisite, the propane alComu
ne uflendlamo fisse queste visite
gratufle — dice U console Glan
MaiioMaggi—Estatounsucces
so incredibile. Alla fine abbiarno
perso ii conto della persone, okra
Smile, ma altrettante sarebbero
entrate. Sorpreso dafla ,tsmanla
dl culture del mllahesli. anche
)‘assessore aRe Cukura Stefano
Zecchi “Con U collega bozzeni
cerchererno per U prosslmo anna
di potenziarequestDdpodieven
ii. Akich’Io auspico che Ia Scala
venga aperta avislte guidate, ma-
gail nel periodl dl mh’iore attivith,
perché si possa ammirare U re
stauro”. -

“Ho fatto anche
• thcicerone”

• iiNAcodadaquasltte
orapertuttalaseraUn
centinalo dl persona

• the ails quattro del
mattlno hanno dovuto

• rinunclare. Famiglie,
giovani, anzlanl, mila-’
neal e lutist!: nella Not
te blanca II Cenacclo
ha attirato centinaia dl
persone. Eandatabe
nissimo, ancora me
gb dslI’anno scorso -.

raccontallglomodopo
• Giuseppe NoIeone,

dlrettore del Cenacolo
Vinciano-. Mlèsem
brato dl tomato lode
tronelternpo,allamia

• giovinezza
passata a
Roma dove
La vIta all’a
pertoèuna
toss nor
male. Pur
troppo Ia
nonhovislo
niante, ma Gluseppe
aseoltando I Nap-aleona
comnienti
della gente ml scmbra
cbs ala stab tin veto
successo. Dalle sette
del pomerigglo fino a
mattina, in tantlasimi
sono rimesti In coda In
Santa Maria dells Cm-

• ZIC .tpazJentl a saran!.
Otiello die ml ha colpi
toèstatal’atnlasfeMdl
Mata. Nonostante Is

• lunga attesa1 I visitato
rlnonhannomalparso

ilsorriso. Eperfarfron
ta ella folla anch’to ho

• dovuto improwisarml
cicerone”.

•

• ilcomeio
gliflarista

“Sveglio3Oore-
ma vabrie cosi”
“MILANOavrsbbew
sogno dlp InIZIatIVS

• come In None blanca,
Alla gerite pisce stare

• fuorlLasem,ancheso
IperpassegglareA.a

• dirnostrazione ê stata
is folla ohs ha Invaso Ia
olttá limo all’aiban. An
cirea Maviglia, proprie
tart del Café Saint
George In piazza San
Glorglo,osvegllodaol
ti-s 30 ore. II suo bar,
cheslaffatciasuvfa

• Torino,Irlmastoaper
to tutta In foils, “Non
aveva senso chiudere

• sllequattrodelrnafllno
ertaprirealia
sails, coal
al bi amo
fatto Ia tim
tas. E com’e
an data?•

‘-Benlssimo.
E non solo

• petthéab
blamo gua—
dagnato,

__________

• maps-thee
• stataunabella nottata

La genie era allegre,
• soddisfatta Genie dl

tuttilpL dallefaniiglis
alglovanl,tuttiacacda
dlumpo’didlvertlmen
to the ê quello che
rharica hi questaclttà.
MHano é provincials ri
spetto ab grandi cap1-•
tall europee. Nel tine
settlmana tutto alter-
ma, durante I ponti re
at-ads at avuotano, In
vecedianimaraLEuna
città the non Invests

jvertimentonj

BIa&OAIItOIIScCI.tO&SIar
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Andrea
Mavlgfla

“loinscooter

:fltl
hgentefellce”.::

- LA SORPRESA delta
•

- : notte bianca in piazza-
• •. mosichiamfllé

:QioMntonactLEtra-’
scorsa runs dl notte

• quando II cantautore
milanese sale sul palco
o Improwisa due suc

• cessl,davantiaunma
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it di concittadini per
nulia staichi di canta
it. 4 succosso tutto
pertaso;glravodaso
loin scooter, in mezzo
ad tins clttk mel coal
belia. Quando ho vista
piazza del Duomo gre
mftanonhoresistito:gll
amid di Rh 102.5 ml

hanno tiM
tata siji pai
co e hon
tab due mis
canzonl da
vanfl a tins
piazza eaa
di genta fell
ce. Biaglo

Biagio Mtonacci e
Mtonacel Ia Sue notto

bianca. Tut
to Inventata all’utttrno

• momento,senzapffin
• dare appuntameriti.

clAvolngijestacjttada
42anni,maunaMifano
oosl non i’avevoni bi
sta. Tanta vita dl potts
lavevovistasottantoln

• Spagna, a Madrid. Ep
pure con guesta notte
biancaMitanohadimo-
stato cbs non Ia man.
ca propria nlerhta p
essereunagrandeca—
pitaiedeldiverUrnento:
I1aglispazl,bagftai1lsk,
ma soprattutto ha La

• vogtladelfagente-.

ildiveento
‘Peccatochepol

•tuttotorniuguale”
UMA spesa netta dl 5
euro solo perun cock-

• tall, contra gN almeno
30 nacessan perbaila
reeberelnunaaualun

• quo discoteca dl saba
to 2 questo per I it-
gaul fa Ladffemnza
-Belie musica, tanta

• gente, tins Milano co
me non si vede rn&. E

• come invece potrebbe
essero plC, spesso.
Tents gente In piazza

• vorrà dire quaicosa-.
Caterina Croce, 21 an

•nI, studentessa dl tAo-
• sofia, Ia sue notteblan

.cal’havissutainstazio
no Centrals,
con I dj dJ
MW. $dno
andataaca
saallequat
tro a mezzo,
perctésono
sotto seams
o non pots
vo dom,Ire

_________

troppo p0-

cranacaMiitrno

- coMa avrel
vo4uto trare l’alba &
glazlnl di via Pale
atm”. In giro con gil
amid, Catedna havista
Ia sue Milano divecsà
aE ml displace; grandi
eventi corns questa, a
corns Ia settimana del
design, lasciano pci Ia
sensazlone cite tanto
tutto pci tenia corns
prima. Binvoce stab-

-, be motto plü belt ye-
• dora I mezzi pubblici

che vanno per tutta Is
nofte, non solo patina

b0*. _J

I

3 rniIioni
• OLIINCASSI

• Qüasltze mllioni di euro
di Inhrolti per I

commecclanti che henna
decisodlteoe-apetolungo

tuna Ia Nottebianca

300rrflIà
Intomel 30Gm Ia euro gil

in1’estlmenli perle InLziat’ve.
dl ciii IflOmiladal Comma,

l4OmIla defla Camera di
• Cornmeido, flreslodapM

sponsor pivati

L’AThq
Meno mRlone di pane
haviagglatoconlmeul
Attn. tin millone, secondo
gil organ izzatorl, sono
stat iflpanti
oomplesM

100
WOnRATOW flBGc
Othecento giluorrini
mobliltati dalrftsnsa dafle sel
ad rnatt$no ails 22 dl
domenlcáperle pulizie
dope Is manlstazloni
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