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TECNICO ORTOPEDICO IN SEDE
PEDICURE IN SEDE O A DOMICILIO

I NOSTRI PRODOTTI
• CALZATURE UOMO-DONNA

• CALZATURE TECNICHE • DIAGNOSTICA
• PRESIDI ORTOPEDICI DI SERIE

• ELETTROMEDICALI
• MOBILITÀ E RIABILITAZIONE

• SALUTE E BENESSERE 
• RIPARAZIONI E MODIFICHE

NOLEGGIO
• CARROZZINE • DEAMBULATORI

• STAMPELLE • MAGNETOTERAPIA
• LETTO DEGENZA

NOVITÀ PRESIDI PER INCONTINENZA

ORARI
LUNEDÌ MATTINA CHIUSO POMERIGGIO: 15:00 - 19:00

DA MARTEDÌ A VENERDÌ: 9:00-12:30 / 15:00-19:00
SABATO: 9:00-12:00 POMERIGGIO CHIUSO

SU
TUTTO

PROGETTO NIGUARDA: OPINIONI A CONFRONTO
• Il presidente del Municipio 9 Giuseppe Lardieri

• Il presidente di Ascoart Niguarda Giorgio Bugliesi

• La vicepresidente del Consiglio Comunale Beatrice Uguccioni

Riguardo la proposta del Presidente di
Confcommercio Carlo Sangalli al Sindaco

Giuseppe Sala, in occasione dell’incontro av-
venuto lo scorso 6 aprile a Palazzo Castiglioni,
di rilanciare le periferie milanesi partendo da
un “quartiere test”, individuato in Niguarda, il
Municipio 9 pur nella consapevolezza che la
maggior parte delle problematiche evidenzia-
te riguardino anche altri quartieri, ritiene la
proposta un punto di partenza imprescindibi-
le per iniziare un percorso innovativo sulle pe-
riferie, nell’auspicabile previsione che lo stesso
possa essere esteso, in futuro, ad altri quartie-
ri del Municipio. Infatti l’individuazione di un
quartiere, così come avvenuto, non signifi-
cherà certamente che l’attenzione sul resto del
Municipio debba scemare, anzi.
Fondamentale nel percorso che si intende in-
traprendere, risulterà individuare nell’imme-
diato le criticità del quartiere: in particolare
per quanto concerne Niguarda, sarà indispen-
sabile predisporre un piano generale che ten-
ga conto della necessità di sistemazione delle

strade (es. Via Ornato), per evitare il riformar-
si di pericolose buche e allagamenti (Palanzo-
ne, Graziano Imperatore,Terruggia), con mar-
ciapiedi spesso sconnessi o molto stretti, senza
contare la problematica degli  odori molesti,
già oggetto di approfondite verifiche e control-
li, nonché di partecipati incontri con i cittadi-
ni, da parte dell’Arpa, Ats, Comune e Munici-
pio. Il progetto dovrà inoltre individuare con-
crete soluzioni a problematiche particolar-
mente sentite dalla popolazione, quali le eson-
dazioni del Seveso, l’utilizzo della Caserma
Mameli e della piscina Scarioni, che ne au-
menti la fruibilità nel corso dell’anno, nonché
la previsione di una piazza che funga da ele-
mento di aggregazione. Di primaria impor-
tanza risulterà prevedere altresì il migliora-
mento dell’illuminazione pubblica nonché la
posa di telecamere, per garantire la sicurez-
za della cittadinanza, spesso oggetto di ri-
chieste da parte del Municipio, rimaste fino a
questo momento inevase.
Siamo certi che il progetto, seppur arrivato do-

po due anni dall’insediamento dell’attuale
Amministrazione, potrà dare però ottimi ri-
sultati, solo se caratterizzato da estrema con-
cretezza, preceduto da una puntuale pianifi-
cazione in cui vengano indicate le opere e gli
obiettivi da realizzare, rispettati i tempi di
realizzazione degli stessi, dando sempre la
possibilità a cittadini, associazioni ed istituzio-
ni di verificare step by step il grado di raggiun-
gimento degli obiettivi considerati. Riteniamo
inoltre fondamentale il coinvolgimento attivo
dell’Associazione Commercianti di Niguarda
che, dopo alcuni anni di inattività, è ritornata
con grande entusiasmo e spirito di iniziativa,
da lasciar ben sperare in positivi sviluppi fu-
turi. In considerazione di quanto esposto, chie-
diamo naturalmente di poter dare il nostro
contributo per una migliore riuscita di questo
importante e significativo progetto,  considera-
ta la profonda conoscenza del territorio e l’im-
pegno costantemente e proficuamente profuso
in questi anni, finalizzato alla risoluzione del-
le problematiche locali.

L’Associazione Commercianti di Ni-guarda, nata a ottobre del 2017, di-
venta Ascoart (Associazione Commer-
cianti e Artigiani) Niguarda. Il presiden-
te è Giorgio Bugliesi, sistemista infor-
matico, il quale insieme a Giuseppe Sa-
turno, che si occupa di ristrutturazioni
di immobili, ha avviato una nuova atti-
vità di servizi rivolti alle piccole e medie
imprese e agli esercizi. L’ufficio, che si
trova in via Hermada 19, è destinato a
diventare un centro polifunzionale per
Associazioni e gruppi di cittadini. Potete
maggiori informazioni sulla pagina
Facebook Hermada19 e sul sito internet
hermada19.it. Abbiamo incontrato Gior-
gio Bugliesi a sèguito dell’annuncio del
sindaco Giuseppe Sala, il quale ha rac-
colto il suggerimento del presidente di
Confcommercio Sangalli e ha proposto
Niguarda come quartiere test per il rilan-
cio delle periferie, dichiarando che “a
Niguarda l’associazionismo funziona par-
ticolarmente bene”. “Il rilancio delle peri-
ferie”, sostiene Sangalli, “è forse la sfida
più importante di Milano. Per affrontarla
occorre mettere insieme sicurezza, impre-
se, decoro urbano, eventi e infrastrutture.
Per questo abbiamo proposto al sindaco l
di concentrare gli sforzi su un ‘quartiere
test’ per realizzare un modello di riferi-
mento utile per tutto il territorio”.
Presidente Bugliesi, i commercianti di
Niguarda stanno collaborando bene, se-
condo le aspettative, per tenere unita
l’associazione?
“Le aspettative finora sono state addirit-
tura superiori”, dichiara Bugliesi, “tanto
che in un anno gli associati, da trenta so-
no diventati quasi cento. Le iniziative
proposte in questo anno hanno sviluppa-
to fiducia reciproca. Il sindaco Sala ha
dichiarato che Niguarda ha tutte le ca-

LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE COMINCIA DA NOI/2

L’interessante Pro-getto Niguarda
del sindaco Sala per la
riqualificazione delle
periferie mi ha stimo-
lato importanti consi-
derazioni. Cerchero di
esporle qui di seguito..
Sabato 5 maggio è sta-
to inaugurato il nuovo

punto ristoro nei pressi dello specchio d’ac-
qua conosciuto come laghetto di Niguarda,
all’interno del Parco Nord, posto proprio tra
Niguarda e Bruzzano, ai confini con Bresso,
e già apprezzato dai tanti cittadini presenti
all’inaugurazione e da tutti coloro che quo-
tidianamente nel bel Parco vanno a passeg-
giare, a correre, a portare il proprio amico a
quattro zampe, a chiacchierare o ad ammi-
rare la fauna e la flora presenti e che da
qualche giorno, appunto, hanno anche un
luogo in cui bere e mangiare qualcosa; uno
spazio accogliente che bene si inserisce nel
contesto e che è già divenuto punto di incon-

tro, di socialità, di sana aggregazione ed an-
che presidio di sicurezza.
Ecco questa è la mia idea di attenzione ai
quartieri, a quella che viene chiamata pe-
riferia ma che in effetti é l’inizio della
Cittá. Eh sì, occorre ribaltare la prospetti-
va: chiunque venga a Milano prima passa
necessariamente per i quartieri che com-
pongono la nostra Città. Sarebbe utile,
quindi, che si fermasse anche per ammira-
re, per esempio, Villa Clerici con i suoi teso-
ri e le sue opere d’arte. E come Ammini-
strazione Comunale, allora dobbiamo acce-
lerare proprio su questo versante perchè
non ci sia una città a due facce: una che cor-
re e l’altra che resta indietro perchè fa fati-
ca. Accanto ai grandi progetti che contribui-
ranno ancora una volta a modificare lo sky-
line, come la riqualificazione degli Ex Scali
Ferroviari tra cui lo Scalo Farini, occorre al-
lora continuare ad investire nella riqualifi-
cazione dei caseggiati popolari comunali
delle piazze, dei parchi e delle strade ma an-
che nella valorizzazione del tessuto associa-

tivo e commerciale che può diventare, insie-
me a  controlli più serrati, la chiave di volta
per rivitalizzare interi quartieri.
Con questo spirito dunque, è stata pubbli-
cata la Seconda edizione del Bando alle
Periferie (scadenza presentazione 1 giu-
gno 2018), strumento del Comune di
Milano per sostenere percorsi locali di at-
tivazione a favore dei quartieri. Un bando
che vuole finanziare prioritariamente
progetti che prevedano interventi che
mettano al centro sicurezza, coesione so-
ciale e convivenza urbana; valorizzazione
degli spazi condivisi, degli spazi pubblici
e del verde urbano; creatività, cultura e
arti performative; alimentazione sana e
sostenibile; multiculturalità, pluralismo e
inclusione; sostenibilità ambientale e re-
silienza; sport diffuso. Una delle aree su
cui investire è proprio Niguarda e sarà
importante la costanza e la determinazio-
ne con cui si porteranno avanti i progetti
che dovranno lasciare un segno ed essere
incisivi per tutta la cittadinanza.

ratteristiche per diventare il quartiere pi-
lota per la riqualificazione dei quartieri.
Secondo lei, l’Ascoart Niguarda, ha tutte le
carte in regola per diventare un modello?
In Confcommercio il riscontro è assolu-
tamente positivo, tanto che la proposta
per considerare Niguarda come quartie-
re test per rilanciare le periferie, è parti-
ta proprio da loro. Abbiamo ricevuto an-
che i complimenti dal presidente dell’As-
sociazione Commercianti Corso Buenos
Aires, il quale ha dichiarato che neanche
in Corso Buenos Aires sono riusciti ad
ottenere un’unione tra i commercianti
come la nostra. Ci saranno dei progetti
nuovi da realizzare entro la fine dell’an-
no. La burocrazia rallenta purtroppo un
po’ l’organizzazione, ma l’esperienza vis-
suta fin qui, sprona ad andare avanti. Si
spera anche, per le prossime manifesta-
zioni o eventi, di riuscire a decentrare il
più possibile le iniziative, per poter coin-
volgere più punti del quartiere e rag-
giungere tutti gli esercizi. 
Quali iniziative in particolare intendete
mettere in atto per realizzare dei progetti
specifici? Ritiene che la collaborazione con
il Comitato di Quartiere sia importante?
La collaborazione del Comitato di Quar-
tiere è presente sin dall’inizio ed è stata
fondamentale durante l’organizzazione
delle numerose feste ed eventi; detto
questo è evidente che esistono anche dif-
ferenze di “vocazione”. Penso che, ad
esempio, il CdQ abbia il compito di inte-
ragire con il tessuto sociale e associativo
ancor più e meglio di quanto possa fare
Ascoart Niguarda. In un momento come
questo, con un’attenzione così significa-
tiva da parte delle Istituzioni sul nostro
quartiere, dobbiamo mostrare di merita-
re quello che abbiamo ottenuto e io cre-
do che i niguardesi si siano resi conto (segue a pag. 5)

che molto è cambiato! Per quanto riguar-
da Ascoart, so che il primo obiettivo è
quello di riuscire ad evitare che l’onda
lunga della crisi scoraggi definitivamen-
te i Soci dal proseguire le proprie atti-
vità; sono abbastanza ottimista, vedo ad
esempio con favore l’esempio di molte
coppie, di giovani famiglie che tornano
ad acquistare nei negozi di vicinato!
Questo è sicuramente un bene, anche se
stiamo parlando di tendenze e non di fe-
nomeni acquisiti. Resta il fatto che i nego-
zi di vicinato sono un presidio di legalità,
un baluardo contro la desertificazione del
quartiere. Per questo la loro sopravviven-
za dovrebbe stare a cuore a tutti, ed è per
questo che gli eventi che organizziamo
tendono sempre a mettere in contatto il
commercio con la cittadinanza.
Crede che i commercianti siano stimola-
ti a proseguire? Come è stata la risposta
di partecipazione e ascolto dei Niguar-
desi, durante gli eventi organizzati nei
mesi scorsi?
Sì. Il nostro slogan è: associamoci, nessuno
deve rimanere indietro. Convogliare ener-
gie è l’obiettivo principale, sia per i com-
mercianti che per le altre associazioni. Gli
interessi degli uni sono gli interessi degli
altri. Ci adoperiamo perché Niguarda non
venga catalogato come un  quartiere dor-
mitorio. Le feste di luglio e di ottobre 2017
e le iniziative svoltesi di Carnevale o di
Halloween, hanno visto una grande parte-
cipazione. La gente di Niguarda è scesa in
strada e abbiamo assistito a bei momenti
di aggregazione sociale.
Quanto è importante la collaborazione del-
le altre Associazioni presenti sul territorio,
soprattutto per coinvolgere i giovani? 
Le feste aiutano sicuramente lo sviluppo


