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L’estate

Tutti in piscina per battere l’ondata di calore
Nel primo ﬁne settimanacon temperature aldi sopradei trenta gradi, record di presenzeper gli impianti di Milanosport
Masorprende anche il numero dei visitatori dei musei: oltre 14mila. A SanSiro cancelli chiusi, delusi i turisti in cercadi foto
zita

dazzi

Un tranquillo weekend da paura,
sul fronte del caldo. Caronte, l’anticiclone africano, che finora si era
fatto attendere, è arrivato con i
suoi 33 gradi di temperatura massima, l’afa, l’umidità, le zanzare,
qualche promessa di rovesci serali. Chi è rimasto in città, si è catapultato sulle piscine pubbliche,
letteralmente prese d’assalto. Secondo i dati di Milanosport si è già
al record stagionale con 15.123ingressi. Fin dal mattino si sono viste allungarsi le file alle casse dei
centri balneari che a fine serata
hanno contato i biglietti: 2.000 in
Argelati, 3.209 al Lido, 4.150 alla
Romano, 1.481 alla Scarioni, 1.555
al Saini, 1.536 al Cardellino e 1.132
alla Sant’Abbondio. Pieno anche
ai Bagni misteriosi di via Botta,
con 1.500 presenze suddivise in
due turni, il tutto esaurito.
Anche all’Idroscalo è stato un fine settimana affollato con almeno
15mila presenze, il solito mix multietnico, pranzi al sacco nella zona
bosco per gli stranieri, ma senza
barbecue, dopo i divieti decisi
dall’amministrazione.
«Abbiamo
la spiaggia sorvegliata dai bagnini
della Federazione italiana nuoto
coordinati con polizia locale di Milano e l’ambulanza, vicino ai 150
metri della Punta dell’Est dove si
può fare il bagno —spiega il diret-

da 6 a 14 anni a settimana iscritti a
tutte le attività sportive, a partire
dalle discipline acquatiche.
E in una Milano svuotata, senza
traffico, affollata solo nelle vie dello shopping, molti si sono ricordati dell’ingresso gratuito nei musei
civici, come ogni prima domenica
del mese. Il dato delle 17,30 parlava già di 14.041presenze.Come
vuole la tradizione, il record di visitatori si è registrato al Castello
Sforzesco (5.374 presenze), all’Acquario civico (2.954) e al Museo di
storia naturale (2326). In tanti sono andati anche alla Galleria d’arte moderna (700), al Museo del
‘900 (1585), all’Archeologico (563),
a Palazzo Morando (130) e al Museo risorgimento (259) e al Mudec
(150).
È rimasto deluso invece chi sperava di vedere il museo di San Siro
(tour e negozio) rimasto chiuso
per problemi che riguardano la
convenzione scaduta il 30 giugno.
I visitatori che si sono presentati
agli ingressi sono rimasti fuori. Riaprirà oggi, dopo un accordo fra Inter e Milan. Intanto è stato attivato
il numero verde gratuito del Comune (800.777.888)
per potenziare l’assistenza domiciliare agli anziani e alle persone con disabilità
che possono trovarsi in difficoltà e
soli a Milano: il centralino è in funzione per tutta la settimana.
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tore Alberto Di Cataldo — . Oggi
era particolarmente affollata anche la zona ovest dedicata ai bambini, dove c’è stata la Dragon boat,
con canoe e dieci persone alla pagaia». Da oggi inizia all’Idroscalo il
più richiesto camp estivo organizzato con il Coni per 200 bambini
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Tuffo di gruppo in cerca di fresco alla piscina Argelati: nel fine settimana gli ingressi sono stati 2.000
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