
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

LA PERIFERIA CHE CI PIACE/2

  

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

Vendita di oggetti
usati selezionati

e
ritiro in conto vendita

Sgomberiamo appartamenti solai e cantine

Via Val d’Ossola 8 - 20162 Milano
Tel. 02.6432690

Mercatino dell’usato

Tutti i tipi di pane
tradizionali con farine speciali
La michetta tipica milanese.

Le torte salate
La pasticceria

In questo mese Pan dei Morti
secondo una vecchia ricetta

Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

Isola: la Biblioteca degli Alberi è pronta ma…
Primo Carpi

Probabilmente la nuova tanto attesa
Biblioteca degli Alberi, coronamento

conclusivo del più grande progetto im-
mobiliare europeo di inizio mil-
lennio, sarà effettivamente inau-
gurata nel corso del mese di ot-
tobre, anche se non se ne conosce
ancora la data ma sarà aperta
effettivamente al pubblico tra
qualche mese, verosimilmente
durante la primavera 2019.
È necessario in effetti rispettare
le esigenze di radicamento e am-
bientamento delle migliaia di al-
beri, arbusti, siepi, fiori messi a
dimora in questi mesi, perfezio-
nare il più possibile i delicati
meccanismi di sorveglianza e si-
curezza di uno spazio verde che
è il terzo in ordine di ampiezza
della città, che non è recintato, e al quale
si accede da molti punti vista la sua natu-
ra di spazio cerniera tra i tanti poli abita-
tivi ed espositivi dell’area in oggetto.

Nel frattempo è sempre possibile percor-
rerne dovunque i tratti perimetrali (via e
vicolo De Castilla, giardini Catella, via

Veronelli, piazza Gae Aulenti, passerel-
la, piazza Alvar Aalto, via Melchiorre
Gioia…), coglierne quotidianamente i
cambiamenti sentendosi immersi in una

gigantesca e magica messa a fuoco di
quella che sarà la Biblioteca quando vi si
potrà entrare. Pronti ormai i viali di tar-

tan che disegnano grandi stelle
sul parco, il grande cerchio le
bordure ed i grandi cerchi delle
micro foreste i e dei coloratissi-
mi spazi di wellness, i prati, le
fioriture di lavanda e di erbe
multicolori, i cespugli, le isole di
alberi giovanetti… Sono diven-
tate familiari ormai le innume-
revoli viste aeree restituite dai
voli estivi di mille droni. Non ci
sono le sinfonie di alberi e di ac-
que dei giardini all’italiana, ma
un tappeto inedito di colori, di
essenze, di figure geometriche
astratte disceso da un altro pia-
neta e disteso, rendendole anco-

ra più altissime, tra le astronavi di vetro
e di acciaio del Porta Nuova. Irreali.
Ancora ci si aspetta, un mattino, di non
vederle più. Ripartite.

Bicocca: inaugurato il Parco della Torre
di fronte al Bicocca Village

Anna Aglia Bani

Dopo anni di false partenze, modifiche
del progetto e tante aspettative dei re-

sidenti, finalmente il Parco della Torre di
viale Sarca nel quartiere Bicocca è realtà.
Venerdì 28 settembre, alla pre-
senza del sindaco Beppe Sala che
per l’occasione ha vestito i panni
di un abile cestista, la nuova area
verde attrezzata è stata inaugu-
rata con una giornata di festa or-
ganizzata con le Aziende e le As-
sociazioni del quartiere, Comitato
Bicocca in primis.
Per rinfrescarci la memoria ram-
mentiamo che stiamo parlando di
quella porzione di quartiere all’an-
golo fra viale Sarca e via Chiese di
fronte al Bicocca Village che, grazie
agli oneri di urbanizzazione dei
tanti progetti edilizi realizzati alla
Bicocca, è stata trasformata in una gran-
de area giochi, un’area cani, un campo
da basket, un’area skate park e la casa
di oltre 170 alberi.
Grande soddisfazione è stata espressa du-
rante la cerimonia di inaugurazione da Pier-
francesco Maran, assessore al Verde del Co-
mune di Milano, da Giuseppe Lardieri, presi-
dente del Municipio 9 e da Beppe Sala, sin-
daco di Milano, che nel suo discorso ha affer-

mato: “Il quartiere Bicocca così come lo vedia-
mo ora, con l’Università, il Campus, il Teatro
degli Arcimboldi e i nuovi complessi residen-
ziali è cambiato radicalmente nel tempo.

Stiamo affrontando processi di trasformazio-
ne anche in altre zone di Milano, come abbia-
mo spiegato di recente illustrando il Piano di
Governo del Territorio. I nostri obiettivi sono
recuperare le aree dismesse, ricostruire con-
servando e aumentando il verde. Durante la
Milano Green Week lo abbiamo ricorda-
to inaugurando nuove piazze e giardini. Il
Parco della Torre, alla Bicocca, realizzato su
una porzione di terreno dove non c’era nulla,

è uno di questi. Un angolo all’interno di un
quartiere che non ha mai smesso di crescere,
anche grazie all’apporto dei privati, metten-
do a disposizione dei cittadini e degli studen-

ti, questa volta, un nuovo parco”.
Il parco della Torre (detto anche ex
parco delle Magnolie) è stato rea-
lizzato come intervento a scompu-
to oneri dalla società Lambda s.r.l.
insieme a Prelios Integra che ne
ha curato il project management.
Il progetto è dello studio AG&P
Greenscape ed è un esempio di ri-
generazione ambientale e urbani-
stica di qualità che ha trasformato
un'area inutilizzata in un nuovo
spazio verde con dotazioni sportive
e ludiche a disposizione di tutta la
cittadinanza.
La nuova area verde attrezzata si

inserisce all’interno del Quartiere Bicocca
che negli ultimi anni ha conosciuto una nuo-
va rivitalizzazione, con la crescita delle atti-
vità legate all’Università, il miglioramento
dei collegamenti con l’entrata in esercizio
della metropolitana M5 e le tante iniziative
organizzate dai fiori all’occhiello del panora-
ma culturale meneghino che rispondono al
nome di Teatro degli Arcimboldi e Spazio
Hangar Bicocca.

Martedì 16 ottobre, ore 20,45
presso il Teatro della Cooperativa, via Hermada 8

Presentazione del libro di Giovanni Poletti
“L’Olandese, il Carabiniere e il Convitato di Pietra”

Un romanzo non chiuso in sé stesso, per riflettere ed acquisire
consapevolezza su un gravissimo problema che sta distruggendo
le famiglie, i nostri giovani e mina la società sin dalle sue fondamenta.


