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Intanto i niguardesi chiedono maggior concretezza
Le aspettative sono tante e non possono essere disattese

Giovedì 26 Luglio al Teatro della Cooperativa incontro con i cittadini organizzato dal Comune
alla presenza di Mirko Mazzali, delegato del sindaco alle Periferie.

Andrea Bina

Grande partecipazione al “Bando alle periferie”!
Ecco i progetti vincitori nei nostri quartieri

Michele Cazzaniga

Nonostante il giorno e l’ora non fossero il massimo per
riempire la sala, giovedì 26 luglio u.s. alle 18.30 il

Teatro della Cooperativa ha visto una buona affluenza di
pubblico. Non andava in scena uno dei tanti magistrali spet-
tacoli di Renato Sarti ma un incontro, organizzato dal
Comune di Milano, sotto l’attenta regia del Delegato del
Sindaco alle Periferie Mirko Mazzali, sul “Piano Periferie"
che, come stiamo scrivendo da diversi mesi sulle pagine del
nostro giornale, vede Niguarda come quartiere test, indivi-
duato di concerto dal Sindaco Beppe Sala e dal Presidente
di Confcommercio Carlo Sangalli.
Arrivati al Teatro abbiamo scambiato quattro chiacchiere con
Mirko Mazzali per capire meglio il motivo di questo incontro
pubblico sulla “Repubblica Autonoma di Niguarda”, come vie-
ne chiamata scherzosamente, ma non troppo, dai suoi abitan-
ti nonostante fra pochi anni verrà festeggiato il centenario di
annessione al Comune di Milano: “Perché questa riunione?
Per ascoltare i residenti, le associazioni, i commercianti, i rap-
presentanti del Municipio 9 e in generale tutti i portatori di in-
teressi per questo progetto pilota. Il Sindaco Beppe Sala ha
parlato di Niguarda come test periferie. Bella idea e belle pa-
role ma questo vuole dire tutto e niente. Bisogna riempire di
contenuti questo test. E per riempire di contenuti bisogna ve-
nire in loco per parlare con tutti e capire cosa manca al quar-
tiere, dove deve essere migliorato, cosa non funziona e perché.
Siamo ancora in una fase embrionale ma da subito posso dire
che non vogliamo nulla di calato dall’alto. Noi abbiamo punta-
to gli occhi sull’area di Villa Trotti e via Ornato, il cuore di
Niguarda. Cosa chiediamo ai cittadini: di fornirci delle idee
per riempire di contenuti concreti il progetto Niguarda.
Utilizzare Villa Trotti ad esempio come volano per ridisegna-
re questa porzione di quartiere, rivedendo la mobilità, l'arredo
urbano, il verde e l’annosa questione dei negozi sfitti. Al termi-
ne di questo ambizioso percorso vorremmo che Niguarda fos-
se visibilmente diversa.”
Nel corso della serata si sono succeduti molti interventi, di cit-
tadini, rappresentanti del Municipio 9 e del Comune di Mila-
no, dell’Università Bicocca, delle associazioni, dei comitati, re-
ferenti di partiti politici e dei commercianti, che hanno eviden-
ziato sia le molte potenzialità presenti a Niguarda sia i punti

di debolezza che dovranno essere risolti al termine di questo
progetto Niguarda.
Molti contributi hanno puntato l’indice contro la mancanza
di una piazza centrale in grado di fungere da luogo di socia-
lizzazione, aggregazione o semplicemente ritrovo. Attual-
mente si utilizza per manifestazioni e feste l’area della Coo-
perativa Abitare compresa fra via Passerini e via Graziano
Imperatore. Proprio Abitare ha comunicato che, presumibil-
mente a settembre, si procederà alla stipula della convezio-
ne con il Comune che permetterà alla Cooperativa di edifica-
re case per i soci e nel contempo riqualificare via Passerini e
realizzare la tanto agognata agorà di Niguarda. Se tutto ciò
si concretizzasse, nel giro di un paio d’anni, sarebbe già un
risultato di assoluto rilievo.
Ma la piazza non è l’unico cruccio evidenziato da coloro che a
vario titolo gravitano intorno allo storico quartiere del nord
Milano. Quartiere che, come evidenziato da molti, non è asso-
lutamente periferico ma decentrato. Può un quartiere essere
definito periferico, con evidente discredito, se ospita il più im-
portante ospedale del nord Italia, Villa Clerici, Villa Trotti, il
Parco Nord e a poche centinaia di metri Università Bicocca e

Museo del Cinema tanto per fare qualche eclatante esempio?
Ci sono diverse zone d'ombra che questo progetto, fortemente
voluto dall’Amministrazione Comunale, dovrà cercare di can-
cellare per fare quell’ulteriore salto di qualità a Niguarda.
Non possiamo non citare la mancanza di linee dirette di tra-
sporto pubblico con le metropolitane M3 e M5, così come l'as-
senza di un collegamento con il Pronto Soccorso del Niguarda,
lacune evidenziate decine di volte anche dal nostro giornale.
Molto criticata anche la metrotramvia 4 che, a detta dei mol-
ti intervenuti, ha tagliato in due Niguarda arrecando anche
grosso disagio alla viabilità interna al quartiere, trasforman-
dolo in una specie di labirinto, non tanto in uscita quanto in
ingresso da chi proviene dal centro di Milano. Il riferimento
alla chiusura di via Graziano Imperatore all’altezza di via
Majorana è stato citato più volte. “Zona Nove” auspica una
revisione della viabilità del quartiere, valutando nel contem-
po la possibilità di utilizzare vetture ferroviarie di minori di-
mensioni ma si schiera da subito contro l’ipotesi circolata di
sopprimere o modificare il percorso della linea 4. Sempre col-
legato al tram e al doppio binario è stata segnalata l'assenza
di parcheggi sulla via Ornato, con notevole danno per le atti-
vità commerciali.
Molto sentiti anche i temi legati al benessere e alla qualità del-
la vita delle persone quali l'arredo urbano, la sicurezza, il poten-
ziamento dell’illuminazione pubblica in alcune aree del quartie-
re, soprattutto in prossimità del Parco Nord ed i miasmi causa-
ti verosimilmente dal depuratore, oggetto di un costante moni-
toraggio da mesi come scritto più volte dal nostro giornale.
Ultimo, non certo in ordine di importanza, il tema dell’aiuto ai
negozi di vicinato, sia quelli già aperti sia quelli che dovranno
nascere nelle unità commerciali sfitte. Su questo tema il
Comune ha annunciato due importanti strumenti, “cuciti su mi-
sura” per Niguarda: la legge 266 che permette di erogare contri-
buti a fondo perduto e a tassi agevolati per nuove aperture e un
bando per migliorare le attività commerciali esistenti.
Come si vede di carne al fuoco ce n'è a sufficienza. Bisogna ora
concretizzare tutte queste idee e partire. E per partire, come
hanno segnalato molti dei presenti, serve una certezza: la di-
sponibilità di risorse. Perché, come dice un detto popolare, le
nozze con i fichi secchi non si fanno. 

Quando i bandi vengono fatti bene, quando si dà spazio al-
la voglia di socializzare, alla creatività e al fermento pre-

sente in tutti i quartieri di Milano il successo è garantito. Il
“Bando alle periferie!” edizione 2018 ne è esempio: sono sta-
ti oltre 170 i progetti presentati da centinaia tra fondazioni
e associazioni con l’obiettivo di migliorare la qualità della vi-
ta in tutti i quartieri milanesi, di articolare ed arricchire le
offerte e le opportunità per chi li abita.
Dopo la straordinaria adesione alla prima edizione sperimenta-
le dell’anno scorso il Bando è diventato un appuntamento fisso:
verrà lanciato ogni anno con un finanziamento disponibile di un

milione di euro, una cifra importante, raddoppiata rispetto allo scorso anno, che dimostra l’atten-
zione rivolta dal Comune ai nostri quartieri, impropriamente definiti periferici.
Dei 170 progetti presentati alla fine ne sono stati selezionati 26 che si sono aggiudicati il so-
stegno dell’Amministrazione per questa seconda edizione del Bando messo a punto dalla
Direzione di Progetto ‘Sviluppo e Coordinamento Strategico Periferie’: 11 si riferiscono a pro-
getti che si terranno in ciascuno dei cinque ambiti già individuati dall’Amministrazione nel
2017 (Giambellino-Lorenteggio, Corvetto-Chiaravalle-Porto di Mare, Adriano-Padova-Rizzo-
li, Niguarda-Bovisa e Qt8-Gallaratese), 3 interessano trasversalmente tutti i cinque ambiti
e 12 verranno realizzati negli altri quartieri della città.
Tutti i progetti sono pensati su misura per i quartieri e le comunità di riferimento, per coglierne

le risorse e indirizzarle verso un processo di rigenerazione urbana creativo e responsabile. Un pro-
cesso che affiancherà l’azione del Comune di riqualificazione delle periferie, che passa dalle case
popolari al sistema viabilistico, dalle scuole ai grandi progetti di riconversione di edifici e che ve-
de Niguarda in prima linea visto che è stata scelta come quartiere pilota.
Del milione complessivo a disposizione, come previsto dal Bando, il finanziamento massimo
per ogni attività è di 100mila euro nel caso dei progetti che interessano trasversalmente tut-
ti i cinque ambiti territoriali (multi-ambito) e di 40mila euro nel caso degli altri progetti (mo-
no ambito e altri quartieri).Di seguito i vincitori dei progetti mono-ambito nei nostri quar-
tieri, cui dedicheremo un approfinfimeno sul prossimo numero:
• Niguarda: Progetto Città-suono Laboratori creativi sulla pratica sonora per bambini e ra-
gazzi, ciclo di incontri e proiezioni sull’immagine in movimento, performance artistiche nello spa-
zio pubblico per rafforzare i legami di comunità.
Promotori: Associazione culturale Terzo Passaggio.
•Niguarda-Bovisa: Progetto Un cortile per tutti Incontri e laboratori di teatro e narrazio-
ne per bambini e disabili, incontri per la promozione di stili alimentari sani.
Promotori: Cascina Biblioteca Coop. di solidarietà sociale A.R.L. Onlus.
• Bovisa-Niguarda: Progetto MaDe.BoNi. Cantieri di cittadinanza attiva Con l’obiettivo
di valorizzare la storia dei quartieri, di ampliare l’offerta culturale e di promuovere la partecipa-
zione attiva, saranno organizzati dibattiti su tematiche sensibili per la zona, laboratori di teatro
e di fotografia, momenti enogastronomici per il consumo consapevole.
Promotori: Associazione Verdi Ambiente e Società Aps onlus.

(disegno di Sergio Bernasconi)


