
NIGUARDA

Studio Legale
avv. Elisabetta Gusso
Risarcimento danno incidenti stradali,
controversie di lavoro, sfratti,

recupero crediti,
separazioni/divorzi

Milano Niguarda - Via Ornato 65
Cell. 338.4650727

IL TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione e sostituzione

tapparelle
Lavori accurati

Materassi - Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147 angolo p.le Istria
tel. 02/680031

AFFORI

Il Colombo
Termoidraulica

Impianti idraulici
Riscaldamento - Scaldabagni

Condizionamento - Gas
Via Gaetano Osculati, 17

20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256

Cell. 338.2611745
e-mail: laxing@tiscali.it

Pasticceria e
Caffetteria Vinti

Produzione propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

PROGETTO NIGUARDA/3 ESONDAZIONI DEL SEVESO

Come aderire a “Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola pubblicità,

per offerte o domande di lavoro, rivolgersi a
Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.: 02.39662281 - Cell. 3351348840.
Il costo annuale del vostro annuncio
(undici numeri) è di euro 110 + Iva

COSTO INTERVENTO € 89 (Max 3 ore)

02 PRONTO
COMPUTER
HARDWARE & SOFTWARE

Marco Fimiani
CONSULENTE IN INFORMATICA DAL 1984

INTERVENTI RAPIDI
anche SERA e WEEKEND

Pronto intervento
Disponibilità 7 giorni su 7

Tel.338 7787196
02prontocomputer@gmail.com

Ferrari Preziosi
Viale Suzzani n. 58

SCONTI FINO AL 70%
SU GIOIELLI MODA FIRMATI - ACCIAIO

E BIJOUX A PARTIRE DA € 4

Intervista a Giovanni Poletti, ex Presidente
di Abitare sui progetti per il nostro storico quartiere

“A un progetto con le caratteristiche di riqualificazione
deve corrispondere l’intera riorganizzazione del quartiere”

Andrea Bina

Case Bianche di via Sibelius e Lissoni
Nessuno si assume le proprie responsabilità?

Anna Aglaia Bani

La storia delle aree pubbliche del quartiere Case
Bianche chiuse con una cancellata e il contratto di co-

modato d’uso da stipulare per sanare questa “appropriazio-
ne opaca” la conosciamo bene perché è stata trattata deci-
ne di volte sulle pagine di “Zona Nove”.
Ad oggi, primi giorni di settembre, tutto tace e il condomi-
nio continua a eseguire lavori e modifiche come se fosse il
proprietario. Ribadiamo che questa vicenda non giova al-
l’immagine del Comune di Milano che fa della trasparenza

e della legalità un fiore all’occhiello della propria azione po-
litico/amministrativa.
Siamo venuti a conoscenza che, per cercare di dare una
scossa a questo (apparente?) immobilismo, è stata protocol-
lata presso l’ufficio del sindaco Sala una lettera nella qua-
le si chiede al Primo Cittadino di attivarsi in prima perso-
na per giungere a una soluzione di questa annosa vicenda.
Seguiremo gli sviluppi di questa ennesima richiesta perché
siamo stanchi di scrivere sempre le stesse cose.

Nessun cappello introduttivo e
nessuna presentazione. Gio-

vanni Poletti a Niguarda è un’isti-
tuzione e la redazione di “Zona
Nove” e Giovanni si conoscono dal-
la notte dei tempi. Meglio quindi
andare subito al sodo.

Da diversi mesi su “Zona Nove”
stiamo dando ampio spazio al
“Progetto Niguarda”, forte-
mente voluto dal sindaco Bep-
pe Sala e da Confcommercio.
Che cosa ne pensi dell’idea di
realizzare a Niguarda una spe-
rimentazione pilota per riqua-
lificare i quartieri periferici
della nostra città?
Il dado è stato tratto e nessuno può
tirarsi indietro. La realizzazione di
un progetto ad hoc per Niguarda è
un’operazione saggia ma non sem-
plice. Niguarda è un quartiere che
non è stato mai privilegiato e la sua collocazione oltre che
periferica è tutt’ora abbastanza emarginata. L’Ospedale di
Niguarda è rimasto senza metropolitana e la M5 è di confi-
ne e per raggiungerla occorre un altro mezzo. Ricordo la
particolarità di Niguarda per la sua storia, per la qualità
del tessuto sociale, per la forte presenza cooperativa e asso-
ciazionistica che fanno di questa realtà un quartiere nel
quale ancora oggi si vive, tutto sommato, in serenità. Ha
fatto bene il sindaco Beppe Sala a concordare con Carlo
Sangalli presidente della Confcommercio la definizione e
realizzazione di un progetto di sviluppo di Niguarda che,
con con i dovuti aggiustamenti, potrebbe essere la base per
progetti in altre realtà cittadine.

Hai avuto modo di seguire quanto è emerso nell’in-
contro di fine luglio al Teatro della Cooperativa (ve-
di a pag. 4, ndr)? Secondo te la sperimentazione sta
partendo con il piede giusto?
Ho avuto ampie informazioni circa l’iniziativa al Teatro
della Cooperativa. Devo dire onestamente che non basta un
frettoloso incontro in piena estate nel quale sono state pre-
sentate proposte che hanno il limite di una visione parcel-
lizzata, mentre occorre  porre in campo anche elementi pro-
gettuali che vadano al di là della manutenzione ordinaria,
della sicurezza e dell’arresto urbano, ecc.

Alla Festa Democratica del Pd di metà giugno si so-
no sentite le medesime proposte. Quindi occorre un
coinvolgimento dei niguardesi, non disdegnando pa-
reri tecnici qualificati.
La partecipazione della Confcommercio è significativa, non

casuale e potrebbe indirizzare il
progetto verso approdi più generosi
per il quartiere. Lo sviluppo del
tessuto commerciale è un obiettivo
molto ambizioso  che andrebbe con-
tro corrente rispetto a quanto avve-
nuto negli ultimi decenni ma, a mio
modesto avviso, è la via migliore
per coinvolgere, in primis, la gente
non solo di Niguarda. Ovviamente
un progetto con quelle caratteristi-
che deve comprendere l’intera rior-
ganizzazione del quartiere. Quindi
le richieste presentate al convegno
del Teatro potrebbero trovare acco-
glienza nel contesto del progetto
cui ho fatto cenno.

Tra i punti forti del “Progetto
Niguarda” c’è l’area di Villa
Trotti che verrà completamen-
te trasformata da Abitare. Dal-
le notizie confermate da Abita-

re sembra che stavolta sia la volta buona: la conven-
zione dovrebbe essere firmata entro fine anno e al
termine dei lavori Niguarda avrà finalmente una
piazza. È così importante questa riqualificazione
per Niguarda?
Circa l’area della Villa Trotti non posso che augurare alla
Cooperativa Abitare il miglior risultato possibile ma, one-
stamente, devo dire che vedo assai problematica una piaz-
za pubblica in una area privata che è strategica e quindi ir-
rinunciabile per Abitare. Qualcuno ha prospettato uno
scambio tra l’area antistante la Villa e un’area in altra lo-
calità cittadina. Tutto è possibile ma sinceramente la vedo
un’operazione assai difficilmente realizzabile. Peraltro
Abitare è proprietaria di un’area in via Cesari per la quale
era stata avviata una soluzione interessante per il Parco
Nord e per Abitare. Mi fermo qui perché non ho più voce in
capitolo anche se in tema di ipotesi tutte le opportunità
vanno esaminate, ovviamente da chi ne ha la competenza.
Il desiderio di avere una piazza è del tutto legittimo ma non
è detto che essa debba essere necessariamente posta nel
centro del Quartiere.

Quali sono gli altri punti da migliorare (viabilità,
trasporto pubblico, arredo urbano, sicurezza...) per
far fare a Niguarda il salto di qualità tanto auspica-
to dai suoi abitanti?
A questa domanda ho già risposto. Nessuno può essere con-
trario ad avere un quartiere più in ordine, più vivibile, più
sicuro ma Niguarda ha assolutamente bisogno di rifiorire.
Concludo ricordando a Sala e Sangalli che “le nozze con i fi-
chi secchi non si possono fare”.

Rinviati a giudizio
Formigoni, Moratti
Pisapia e Granelli

Anna Aglaia Bani

Il Seveso non da pace né ai cittadini né agli amministratori. Dopogli innumerevoli allarmi di agosto 2018 e l’esondazione del giorno
25 ecco che il 4 di settembre la Magistratura ha bussato alla porta di
diversi politici locali, fra i quali gli ex sindaci di Milano Giuliano
Pisapia e Letizia Moratti, l’ex presidente di Regione Lombardia
Roberto Formigoni e Marco Granelli, ex assessore alla Protezione ci-
vile e ora ad Ambiente e Mobilità del Comune di Milano, per recapi-
tare loro un'informazione di garanzia con contestuale avviso di con-
clusione delle indagini, che prelude di solito alla richiesta di rinvio a
giudizio, nell'inchiesta della Procura di Milano sulle esondazioni del
fiume Seveso nella zona nord della città dal 2010 al 2014.
In particolare nel 2014 le esondazioni furono devastati. Su tre di es-
se si sono concentrate le indagini della Magistratura: la prima, quel-
la dell’8 luglio, ha messo in ginocchio i nostri quartieri, con oltre 2000
utenze rimaste senza energia elettrica, vie chiuse, mezzi pubblici co-
stretti a lunghe deviazioni. Sempre a luglio la seconda, mentre la ter-
za si è verificata a novembre. Bilancio definitivo di queste scorriban-
de del fiume? Danni a strutture e infrastrutture pubbliche, imprese,
abitazioni per un totale di circa 178 milioni di euro.
La sera stessa della comunicazione della Magistratura Marco Gra-
nelli ha rilasciato questa lunga dichiarazione: “Da quando sono asses-
sore del Comune di Milano, estate del 2011, ad oggi il mio impegno
sul Seveso è sempre stato massimo, soprattutto per mettere in atto
un percorso per diminuire il rischio di esondazioni e le azioni possibi-
li al fine di limitare le conseguenze per la città e per tutte le persone
che vivono nelle zone interessate. Oggi ho ricevuto dalla Procura del-
la Repubblica di Milano un’informazione di garanzia e un avviso di
conclusione delle indagini per un reato colposo (inondazione colposa)
in relazione alle esondazioni del Seveso del 2014, in qualità di as-
sessore alla Protezione civile del Comune di Milano. Ho massima
fiducia nell’operato della Magistratura, che sta svolgendo le inda-
gini su un tema così importante per la città di Milano.Su questo
tema non mi sono risparmiato e continuerò con massima decisio-
ne e impegno, giorno e notte, perché dobbiamo una volta per tut-
te risolvere la questione. Ritengo che le proposte attivate e quan-
to abbiamo realizzato vadano in questo senso, e penso anche che
l’operato del Comune di Milano in questi anni abbia contribuito
in maniera significativa ad imprimere una svolta. Risolvere il pro-
blema Seveso a Milano è e sarà sempre la mia priorità.”

Seveso: nuova esondazione e vecchie polemiche.
Intanto il piano per mettere in sicurezza

Niguarda rischia di naufragare?

Per leggere lo scambio di acccuse 
tra i favorevoli alle vasche di laminazione e i contrari

vedi l’articolo su
zonanove.com


