
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 CITTÀ CHE CI PIACE/2

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

Amministrazioni Condominiali
di Spini Carmela

ANAPI Lombardia Iscrizione N°A120
Revisore Cond.Qualif.N°RV069/2018

Via G. Guarini Matteucci, 1
Cell. 320 1432126

e-mail: servizi@studiospini.it

IL BENESSERE A 
PORTATA DI MANO

Via Caianello 2 Milano
Tel 348 919 6660
mtpergami@gmail.com

Massaggi
Decontratturante: tensioni muscolari
Linfodrenante: gonfiori e ristagni
Antistress: tensioni fisiche e nervose
Hot Stone: massaggio con pietre calde
Reflessologia plantare: riequilibrio corporeo

WWW.BENESSEREBOVISA.COM

Ferrari Preziosi
Viale Suzzani n. 58

SCONTO DAL 40% AL 70%
GIOIELLI MODA FIRMATI - ACCIAIO E BIJOUX

A PARTIRE DA € 4 - IDEE REGALO NATALIZIE

Dott. Andrea PassoniDott. Andrea Passoni
Psicologo PsicoterapeutaPsicologo Psicoterapeuta
Disturbi d’ansia, attacchi di panico,

sostegno al lutto.
Specialista in ambito oncologico
presso Dinamica Bicocca
P.za della Trivulziana 4/A
www.andreapassoni.com

Tel. 392.1909122

BICOCCA

“Vogliamo una piazza
a Pratocentenaro!”

Stefano Siso Clerici

In un’epoca come la nostra, dove Internet e i social network hannocambiato radicalmente il modo di comunicare tra le persone e che
ormai stanno influenzando il modo di agire e i comportamenti tra gli
utenti nel mondo reale, parlare di una nuova piazza sembra un di-
scorso antico. Eppure a Pratocentenaro negli ultimi tempi non si par-
la d’altro. Circa vent’anni fa quando le collaborazioni tra il Centro
Culturale Parrocchiale e l’Asco Prato erano più assidue, nacque l’idea
di una piazza per il quartiere, ma il piano non venne mai preso in con-
siderazione dalle autorità competenti. Ultimamente invece il quartie-
re, grazie alle celebrazioni del 400° anniversario della Parrocchia e la
Missione Popolare di ottobre, si è riscoperto più unito e voglioso di in-
teragire e soprattutto desideroso di avere posti dove poterlo fare. Il
luogo è stato identificato nello spazio in cui convergono la Chiesa di
S. Dionigi, le sedi di alcune associazioni aggregative e della Coopera-
tiva per creare un polo d’interesse comune in cui potersi incontrare,
far giocare i bambini, chiacchierare. In cui ritrovare quella dimensio-
ne di vicinanza, di comunità, di Paese, che caratterizza ancora il quar-
tiere e che nessuno vuole perdere. 
Per questo è nata una petizione da sottoporre all’Amministrazione
Comunale per attivarsi e trasformare quest’area in una Piazza pedo-
nale vera e propria iniziando un percorso di progettazione partecipa-
ta per immaginare la nuova fisionomia di quest’area. 
Nel gruppo Facebook “Una piazza per Pratocentenaro”, arrivato a
200 membri in pochi giorni, ci sono tutte le modalità per partecipare
alla raccolta firme con moltissimi commercianti della zona i quali
hanno sui loro banconi i fogli da poter firmare. Nel gruppo c’è anche
il link al Blog Urban Life di Roberto Arsuffi sulla storia di Pratocen-
tenaro dove anche lui già nel 2016 scriveva a riguardo: “Peccato, co-
me abbiamo notato noi, davanti alla chiesa si trovi un grande slargo
senza nome e senza forma. Auto parcheggiate ovunque e che invece
potrebbe essere una piazza pedonale, magari intitolandola a Prato-
centenaro, giusto per ricordarne il nome.”
Per chi non fosse pratico di Facebook, i negozi che hanno aderi-
to all’ iniziativa coprono molte zone: da viale Fulvio Testi, viale
Zara a via Cino da Pistoia; da viale Suzzani a via Valfurva; da
via Pianell a Viale Ca’ Granda.
Il motore si è avviato ed è alimentato da tante persone, speriamo
che le autorità competenti si interessino alla proposta e che non sia
solo una bella idea, come per esempio la rotonda in via S. Monica o
l’allungamento di via De Angelis, e chissà se tra qualche anno ci ri-
troveremo a ricordare questa lodevole progetto magari seduti su
una panchina in piazza Pratocentenaro.

Comitato Bicocca e Università
assieme per migliorare la qualità della vita

Andrea Bina

Mercoledì 28 novembre l’aula
dell’Università Bicocca era af-

follata di cittadini, rappresentanti
delle associazioni di quartiere e ad-
detti ai lavori per seguire il dibatti-
to, organizzato dal Comitato Bicocca
insieme a Università Bicocca, teso a
capire come viene percepito il quar-
tiere dai residenti e dai fruitori e
quali importanti progetti andranno
a impattare su questo importante
territorio, cerniera fra Milano e

l’hinterland. Di seguito un breve sunto di quanto emerso e un commen-
to alla serata del presidente del Comitato Bicocca Marco Busseni.
• Cristina Messa, Rettore dell’Università Bicocca, ha fatto gli
onori di casa presentando la serata sottolineando l’importanza
del Distretto Bicocca ed auspicando un più proficuo e assiduo
apporto tra cittadinanza e università.
• Molto seguito il contributo di Giampaolo Nuvolati, direttore del
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università Bicocca,
che ha illustrato i risultati della ricerca “Quartiere Bicocca 2018 op-
portunità e sfide”, realizzata dall’Ufficio Sostenibilità di Ateneo Base
(Bicocca, Ambiente Società Economia), dalla quale emerge che l’indi-
ce sintetico di qualità della vita è positivo, in particolare per quanto
riguarda benessere e immagine, accessibilità e servizi e attività men-
tre l'indice delle relazioni sociali evidenzia che giudizi positivi e nega-
tivi si equivalgono. In diversi casi i giudizi espressi dagli studenti e
dai residenti sono discordanti, segno che la percezione di quello che
offre il quartiere è diversa da chi fruisce dei suoi servizi rispetto a chi
lo vive quotidianamente come residente. In particolare per quanto ri-
guarda le relazioni sociali si evince che, detto in parole povere, Bicoc-
ca Nuova è una realtà un po’ “morta”, quasi un quartiere dormitorio
che avrebbe bisogno di essere rivitalizzato. Tra le potenzialità del
quartiere si segnalano l’Università, la qualità degli spostamenti e gli
spazi verdi mentre, per quanto riguarda gli aspetti da migliorare
emerge con forza l’insufficienza di attività che coinvolgono il quartie-
re, la sicurezza e le attività e servizi.
• Ben modulato l’intervento di Pierfrancesco Maran, assessore
all’Urbanistica del Comune di Milano, il quale ha dedicato ampio
spazio alla riqualificazione dello scalo ferroviario Greco-Pirelli, che
prevede una vocazione ad housing sociale, comprese residenze uni-
versitarie, mentre il 60% della superficie dell’ex scalo sarà destinata
a verde e servizi. Per quanto riguarda il quartiere Bicocca l’assessore
ha segnalato che sono in completamento due interventi, uno com-
merciale uno universitario, che prevedono anche la realizzazione di
due aree verdi. Infine è stato toccato lo spinoso tema della Caserma
Mameli. L’iter del piano continua ed entro metà dicembre verrà pub-
blicato il rapporto ambientale di Vas e avviata la procedura di assog-
gettabilità a Via da parte di Regione Lombardia (due passaggi impre-
scindibili per avviare la riqualificazione della caserma). Entro i primi
mesi del 2019, se tutto procederà senza intoppi, la Giunta di Milano
adotterà il Piano ed entro l’estate il Comune lo approverà. Inoltre en-
tro due mesi il Comune pubblicherà un avviso pubblico per procede-
re al riuso di tre palazzine della ex caserma che verranno cedute al
comune completamente ristrutturate e pronte ad essere assegnate.
• Ricchissimo di novità importanti l’intervento di Marco Granelli,
assessore alla Viabilità del Comune di Milano. In particolare verrà
prolungata la M5 fino a Monza (vedi a pag 4) e sta procedendo il can-
tiere per prolungare la M1 fino a Monza Bettola (vedi “Zona Nove”
dei mesi scorsi). Di grande importanza anche le modifiche della me-

trotramvia 7, come più volte scritto
sulle pagine del nostro giornale: nei
prossimi anni verrà prolungata la li-
nea che avrà come capolinea Certo-
sa e Cascina Gobba, migliorando co-
sì l’offerta di trasporto pubblico loca-
le trasversale ai quartieri del nord
Milano. Per quanto concerne i pro-
getti a maggior valenza locale, per
accrescere la sicurezza del quartiere
in viale dell’Innovazione verranno
realizzate 2 castellane, una vicino a
via Stella Bianca e l’altra vicina a via Fubini; e sono in corso analisi
e verifiche per posizionare ulteriori rallentamenti nelle altre strade
pericolose del quartiere. Ampiamente rivisto il progetto di riqualifica-
zione di viale Chiese: verrà reso strada a una corsia per senso di mar-
cia, nel mezzo verranno messi alberi e ai lati parcheggi, rendendo in
questo modo più insicuro l’attraversamento pedonale. Verrà modifi-
cato lo spartitraffico che impedisce agli abitanti del complesso Vivere
Milano Bicocca per permettere un più agevole accesso ai box condo-
miniali, così come verrà modificato lo spartitraffico in piazza dei Dai-
ni per realizzare un attraversamento pedonale sicuro. Infine verran-
no modificati i controviali di viale Fulvio Testi dando vita a zone 30
(viabilità locale con velocità massima 30 km/h).
 • Molto politico l’intervento di Giuseppe Lardieri, presidente del
Municipio 9, che ha di fatto rimarcato, come abbiamo fatto spesso an-
che noi sulle pagine del nostro giornale, che il decentramento non è
partito e che i Municipi non hanno deleghe all'infuori della manuten-
zione del verde. Ad oggi, tenendo conto della dotazione di organico a
loro disposizione, possono solo aiutare a veicolare le segnalazioni alle
altre strutture del Comune.
• Ecco infine una breve riflessione che ci ha inviato Marco Bus-
seni, presidente del Comitato Bicocca. “L’idea di fondare l’Asso-
ciazione di Volontariato Comitato Bicocca nasce con l’idea di voler
dar voce agli abitanti del quartiere all’interno del Distretto Bi-
cocca. Una realtà composta da grandi realtà in cui riteniamo pos-
sano nascere importanti progetti, con ricadute positive sul luogo
che frequentiamo e viviamo. Durante il processo di costituzione in
associazione abbiamo avviato un processo di ascolto raccogliendo
un sentimento condiviso volto a migliorare la mobilità e l’aggre-
gazione del quartiere; pertanto raccolte e discusse tra di noi le
idee le abbiamo presentate ai rispettivi assessorati.
Mercoledì 28 è stato quindi un momento importante di un per-
corso intrapreso con l’assessore Granelli e l’assessore Maran
(Urbanistica e Verde) del Comune di Milano per poter restitui-
re un segno tangibile di ascolto dei cittadini da parte delle isti-
tuzioni. Il nostro ingresso ufficiale in qualità di membri del Di-
stretto Bicocca (come ricordato dal rettore, prof.ssa Cristina
Messa, in apertura di serata) e questo processo di condivisione
con le istituzioni hanno avviato delle interessanti collaborazio-
ni, infatti il team Base (Bicocca Ambiente Società Economia)
dell’Università ci ha dato la possibilità di raccogliere e analizza-
re le percezioni che ha chi vive il quartiere; pertanto era signifi-
cativo poter creare anche un momento tangibile in cui l’univer-
sità si aprisse al quartiere per dei temi importanti e in un ora-
rio accessibile per chi lavora. La partecipazione del delegato al-
le periferie del Comune di Milano e del presidente di Municipio
9 sono stati importanti per poter definire insieme dei processi
volti a migliorare le relazioni con le istituzioni e i corretti inter-
locutori per le necessità dei cittadini.”


