
A settembre in zona sono stati inaugurati la scuola media Cassinis a Niguarda e il parco della Torre
alla Bicocca; è diventata disponibile la Biblioteca degli Alberi all’Isola; ed è stato annunciato
il progetto di una piazza verde alla Bovisa. Però, se il presente ci piace, purtroppo il Governo

ha improvvidamente tagliato i fondi stanziati da quello precedente per le periferie delle grandi città.
Così è a rischio la riqualificazione di Niguarda intesa come modello per tutte le periferie di Milano.
E si stanno allontanando le soluzioni per progetti essenziali come per esempio la depurazione
delle acque del Seveso, la realizzazione di un nuovo quartiere nella ex Caserma Mameli,

l’eliminazione delle barriere architettoniche diffuse in tutta la zona.
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PARCO NORD
Via libera pag.  6
alla vasca

VIA VIDALI
Il cancello              pag.  2
della discordia

TAGLI ALLE PERIFERIE
Beppe Sala: pag. 3
“Faremo ricorso”

CASSINIS
Nuova, bella pag.  4
e comoda!

BICOCCA
Inaugurato pag  5
il Parco della Torre

OSPEDALE BUZZI
Tutto ok per la neonata pag.  6
operata all’età di 2 giorni

ISOLA
La Biblioteca pag.  5
degli Alberi

Vogliamo la riqualificazione di Niguarda e delle altre periferie

La periferia che ci piace sta crescendo nella nostra zona
Scuole, parchi e giardini, centri culturali, teatri. Ma...

Niguarda a rischio

Sui tagli del Governo ai fondi
per la riqualificazione delle

periferie, compresi quelli per
Niguarda (pag 3), il sindaco Sala
è stato molto chiaro: “D’accordo
con l’Associazione nazionale dei
Comuni (Anci), ci opporremo e
faremo ricorso alla Magistra-
tura. Milano non intende fer-
mare i progetti che sono già sta-
ti programmati”. Ma che cosa
ha combinato il Governo? Ha
congelato per due anni più di
un miliardo e mezzo di euro as-
segnato a suo tempo dal Gover-
no precedente ai Comuni sulla
base della presentazione di spe-
cifici progetti di riqualificazio-
ne urbana. Un provvedimento
che rischia di lasciare i Comuni
privi di finanziamenti anche
per le opere di cui ci sono già il
progetto esecutivo e i relativi
impegni di spesa. Mirko Maz-
zali, delegato del sindaco per le
periferie che attribuisce il bloc-
co dei fondi alla necessità del
Governo di trovare il denaro
per finanziare altri progetti per
cui non ha copertura per esem-
pio la flat tax, commenta: “Chi
guadagna 300 mila euro all'an-
no potrà risparmiare migliaia
di euro, e invece chi vive in peri-
feria dovrà aspettare ancora
anni per vedere finanziata una
propria urgenza”. E conclude
Sala: “I fondi bloccati sono im-
portanti per Milano. Aspettia-
mo infatti i finanziamenti ne-
cessari per concretizzare opere
molto attese dai cittadini, come
il prolungamento della tramvia
7 (finanziato per il 50% da fon-
di del governo), la scuola me-
dia del quartiere Adriano (an-
che qui, 50% di fondi governa-
tivi) e il relativo parco (2 milio-
ni di euro in fondi governati-
vi)”. Per quanto ci riguarda, dun-
que, il timore è che il Comune
per realizzare opere più urgenti
sia costretto a drenare risorse da
altri progetti con il rischio maga-
ri di vedere ridimensio-
nato o cancellato il Pro-
getto Niguarda.
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Solo su zonanove.com
• Municipio 9: caos nella maggioranza • Perché e come aumenta il biglietto del tram •

• Spese scolastiche: quali sono deducibili • Anche il Premio Strega 2017 Paolo Cognetti parla
dell’Isola • Minosse e l’archeologa • Il Premio Galdus •

• Giulia Apolloni dalla zona 9 al Parco Barro • Lo Zodiaco di ottobre •

Corà

SERGIO BERNASCONI
“La Niguarda pag.  16
scomparsa”

MASSAGGI
PER IL VOSTRO

BENESSERE

ATTIVITÀ COLLETTIVA
IN PISCINA

corsi di nuoto per tutte
le età dai tre mesi ai…….

TECAR - ONDE D’URTO - LASER
Direttore Sanitario: dr. Chiara Somaruga

UNITÀ MEDICA SILOE
specialisti della riabilitazione

SERVIZI
Laboratorio grafico

SOLUZIONI
GRAFICHE SU MISURA

Progettazione grafica,
impaginazione giornali,

libri e riviste
• Biglietti da visita

• Locandine
• Calendari personalizzati
• Opuscoli • Cataloghi

• Volantini

Via Val Maira 4 (Mi)
tel. 02/39662281

e-mail:zonanove@tin.it

PIZZERIA - RISTORANTE
TAVOLA CALDA

Pizze al trancio 
da asportare e da 
gustare sul posto
Birre alla spina

ARIA CONDIZIONATA
20162 Milano - via Val Maira,11

tel. 02.64.37.287

dal 1975

CENTRO BENESSERE
la salute è un bene prezioso:conserviamola

Arte a pag. 16


