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Mercoledì 25 maggio 2022 il Giornale

É nata da un’idea di tre gior-
nalisti sportivi che inventarono
la «schedina» per contribuire,
con i proventi, alla ricostruzio-
ne degli stadi distrutti dalla Se-
conda guerra mondiale. E do-
po aver aperto la prima sede
nel 1945 aMilano, in viaQuinti-
no Sella, Sisal - tra i principali
operatori nel settore del gioco -
si è spostata negli anni di storia
in via Manzoni, San Babila, via
Paleocapa, via de Tocqueville
(dal 2004 al 2022). Ieri ha inau-
gurato in con il sindaco Beppe
Sala il nuovo quartier generale
(firmato da Coima Image) in
via Ugo Bassi 6, all’Isola, 13 pia-
ni con un «polmone verde» di
500 metri quadrati -, «oasi ver-
di» nell’area centrale di ogni
piano - e una grande terrazza
panoramica affacciata sullo ski-
lyne di Porta Nuova a disposi-
zione dei dipendenti e dotata
di «work cafè» e bottega con
prodotti a km zero. L’attenzio-
ne al benessere dei dipendenti
è una filosofia: all’interno della
sede ci sono palestra, colonni-
ne di ricarica per auto elettri-
che, spazi prenotabili in funzio-
ne dell’attività svolta durante
l’arco della giornata. E il 40%
del lavoro sarà svolto in smart.
«Uno dei nostri pilastri strategi-
ci è la sostenibilità - ha aggiun-
to il ceo di Sisal Francesco Du-
rante -. Nella nuova sede i con-
sumi idrici sono ridotti del
45%, quelli energetici del 40%».
Sarà aperta alla città, «ospitere-
mo eventi del Comune eMuni-
cipio 9, offriremo ai giovani la-
boratori sulle competenze tec-
nologiche e valuteremo con le
associazioni progetti da soste-
nere col volontariato azienda-
le». Una chicca: il museo diffu-
so, in ogni piano c’è un’area de-
dicata alla storia dell’azienda.

L’headquarter, all’interno del
Bassi Business Park, apre le por-
te anche a nuovi assunti: 150
nel 2021 e altri 100 entro l’an-
no. «Sono nati a Milano ma
non era scontato che decidesse-
ro di rimanere qui e rilanciare -
sottolinea il sindaco Beppe Sa-
la -. A Milano ci sono 10 miliar-
di di investimenti immobiliari
già decisi. La cosa buona è che
sono molto di più in periferia,
quindi l’auspicio è che vadano
verso abitazioni a prezzi più
bassi, il vero tallone d’Achille
della città».
Diventerà campus universita-

rio il Villaggio olimpico inverna-
le che il fondo di investimento
immobiliare «Porta Romana» -
gestito da Coima sgr e sotto-
scritto da Covivio, Prada e Coi-
ma Esg City Impact - sta realiz-

zando all’ex scalo di Porta Ro-
mana. Le bonifiche sono state
completate secondo cronopro-
gramma, le attività successive
partiranno nel secondo seme-
stre.I eri il fondo ha depositato
la proposta definitiva di Pro-
gramma Integrato di Interven-
to del Masterplan, secondo le
linee guida del Comune e le os-
servazioni emerse dai cittadini.
Rispetto al progetto prelimina-
re le volumetrie sono distribui-
te inmodo più omogeneo e au-
mentano gli spazi destinati al
pubblico. Il Parco Centrale vie-
ne esteso con due promenade
a nord e a sud, per favorire le
connessioni pedonali e ciclabi-
li con la città, si rafforza il ruolo
delle eco-zone (corridoi verdi
che potranno ospitare attrezza-
ture sportive e di interesse pub-
blico), delle piazze pubbliche e
della Foresta Sospesa. La piaz-
za sopraelevata del distretto Lo-
di è meglio integrata con la sta-
zione della metropolitana e
con il passante.
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ZONA TORTONA

Il distretto del design si allarga
Uffici con servizi per la zona

LaGiunta regionale ha approvato un Pro-
tocollo di collaborazione con la Regione Ec-
clesiastica che permetterà la realizzazione
di 150 progetti per i giovani negli oratori
della Lombardia. È previsto un contributo
economico di 600.000 euromentre la Regio-
ne Ecclesiastica cofinan-
zierà l’iniziativa con
300.000 euro. «Siamomol-
to soddisfatti - commenta
l’assessore allo Sviluppo
Città Metropolitana, Gio-
vani e Comunicazione,
StefanoBolognini - di que-
sta collaborazione che per-
metterà la realizzazione di
tanti progetti all’interno
degli oratori: luoghi straordinari di educa-
zione, crescita e incontro». «Ragazze e ragaz-
zi, nonostante siano stati ultimamente de-
scritti come chiusi e apatici - prosegue l’as-
sessore - hanno tanta voglia di fare e sono
felici di stare insieme. Per questo motivo gli
oratori assumono dopo la pandemia un va-

lore ancora più importante». I 150 progetti
verranno realizzati dalle singole Parrocchie
a livello locale. Le diverse iniziative saranno
orientate principalmente su quattro linee di
intervento. La prima ha l’obiettivo di inco-
raggiare il protagonismo giovanile, inseren-

do dei ragazzi nelle attivi-
tà dell’oratorio, come pre-
senza educativa stabile e
continuativa. Con la se-
conda si favorirà la pratica
sportiva in collaborazione
con le numerose società
sportive presenti negli ora-
tori lombardi. La terza in-
teressa percorsi formativi
per lo sviluppo di capacità

personali e sociali attivate in contesti di con-
divisione e di responsabilità. Infine, la quar-
ta linea sarà incentrata sull’indipendenza
dei giovani, sperimentando forme nuove di
autonomia con l’obiettivo di rispondere alle
profonde trasformazioni dei bisogni abitati-
vi delle giovani generazioni.

Un «polmone verde»
(e 250 assunti in 2 anni)
nella nuova sede Sisal
Aperto il quartier generale in zona Isola
Villaggio olimpico: allargate le «eco zone»

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Il sindaco: «Dieci milioni

già impegnati

soprattutto in periferia»

LA CITTÀ CHE CAMBIA Il volano dei privati

Continua a cambiare il volto
di zona Tortona, vero e proprio
distretto innovativo e tecnologi-
co, dalla vocazione internaziona-
le che si arricchisce di un nuovo
intervento urbanistico. Via Tor-
tona oggi ospita i principali hea-
dquarter di importanti brand di
moda, come Ermenegildo Ze-
gna e Armani, ma anche spazi
espositivi culturali come il Mu-
seo delle Culture, che attirano
ogni giorno centinaia di perso-
ne. Il progetto di riqualificazio-
ne del centro direzionale in via
Tortona 25, firmato Hines, acco-
glierà tenant del settore del fa-
shion, del design e del tech. Il
progetto, da 200 milioni di euro
di investimento, è composto da
4 edifici con destinazione dire-
zionale e copre una superficie
complessiva di 30milametri qua-
drati. Fino a dicembre 2023 Hi-
nes, in veste di sviluppatore e

co-investitore, sarà impegnata
nella fase di pianificazione e nei
processi autorizzativi con l’obiet-
tivo di dare il via ai lavori ad ini-
zio del 2024, su disegno dello stu-
dio Antonio Citterio Patricia
Viel, e terminarli entro la metà
del 2026. Hines punta a realizza-
zione del primo office campus
pensato per rispondere alle nuo-
ve esigenze delmercato del lavo-
ro, fortemente impattato dalla
pandemia. L’obiettivo è creare
un luogo che sia aperto alla co-
munità e che favorisca l’intera-
zione attraverso la valorizzazio-
ne dell’edificio e l’introduzione
di alcuni servizi e attività per la
comunità, per il benessere e la
socialità disponibili 24 ore su 24.
Gli interventi di riqualificazione
mirano alla creazione dimaggio-
ri connessioni tra gli spazi inter-
ni ed esterni tra l’ampliamento
dell’entrata da via Tortona con
la riorganizzazione dell’intera
corte e la ristrutturazione delle
ampie terrazze all’ultimo piano,
che favoriranno l’incontro e il
dialogo tra le persone. L’inter-
vento è all’insegna della sosteni-
bilità ambientale ed efficienza
energetica.
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INTERAZIONE

Previste attività per il

benessere e la socialità

aperte a tutti

L’INIZIATIVA

Dalla Regione 600mila euro agli oratori
per 150 progetti dedicati ai ragazzi


