
COSE FATTE, COSE DA FARE

Cavalcavia Bussa: si delineano i contorni
del progetto di riqualificazione
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Milano ecologica: ottimi risultati certificati dal “Contatore Ambientale”
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Guido da Velate: dopo lunga gestazione
presentato un programma di risanamento
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La piscina Scarioni quest’anno non aprirà i battenti!
Perché non ritornare all’idea lanciata 25 anni fa da “Zona Nove”?

Andrea Bina

Sono anni che a ogni inizio estate lanciamo l’allarme che, con-
ciata così, la piscina Scarioni, la nostra Scarioni, non può an-

dare avanti. Cedimenti, vasche rotte, crepe, buche nel terreno e
chi più ne ha più ne metta ne fanno uno dei buchi neri della zo-
na. Detto fatto. È ormai (quasi) certo che l’ex fiore all’occhiello
questa stagione estiva rimarrà chiuso.
Della Scarioni “Zona Nove” si è occupato sin dalle sue prime usci-
te, raccontando lo stato di abbandono, l’incendio che l’ha messa a
dura prova, la riqualificazione a dir poco imbarazzante della
Giunta Albertini e lanciando, in un articolo di Luigi Allori, l’idea
di farla diventare un centro sportivo fruibile tutto l’anno. Era l’a-
prile 1994, quando “Zona Nove” titolava “Nuotiamo in piscina co-
perta… e poi pattiniamo, andiamo in palestra, passeggiamo nei
giardini, andiamo per negozi: insomma, godiamoci questa grande
struttura ricreativa e sportiva pubblica per tutto l’anno”.
Nelle ultime stagioni estive il nostro centro balneare veniva aperto
alla cittadinanza ma era lampante, anno dopo anno, che la struttu-
ra era avviata verso un inesorabile destino: la chiusura per palese
inadeguatezza e pericolosità. 
Milanosport (Comune di Milano) ha deciso al momento di stac-
care la spina in attesa di capire come affrontare la situazione di
questo grande malato.
Rammentiamo che, dopo anni di abbandono e un incendio di non po-
co conto, la Scarioni nel 2003 venne riaperta con il memorabile tuffo
dell’allora sindaco Gabriele Albertini, dopo una manutenzione straor-
dinaria costata la bellezza di 12 milioni di euro, che non prevedeva
un utilizzo dell’impianto tutto l’anno come suggerito dalla nostra pe-
tizione. Ma il peggio doveva ancora palesarsi: da subito si evidenzia-
rono alcuni problemi come le scalette che si rompevano (per informa-
zioni rivolgersi all’ex Sindaco Gabriele Albertini che rischiò di rom-
persi l’osso del collo), i depuratori che non funzionavano, l’impermea-
bilizzazione del fondo vasca che faceva... acqua, il bordo vasca non al-
l’altezza della sua funzione, il nuovo edificio costruito per rendere il
centro polifunzionale non adatto ad ospitare il bowling e un ristoran-
te come previsto dal progetto. Insomma una ristrutturazione costosa
e dai risultati imbarazzanti. La piscina ha comunque aperto, con le
nuove strutture in molte parti inutilizate per anni. Ovviamente al
termine della stagione estiva il centro tornava ad essere un luogo
inutilizzato, oggetto anche di diverse occupazioni abusive.
Stagione dopo stagione la Scarioni ha subito le ingiurie degli anni che
hanno sensibilmente peggiorato il suo stato di forma, nonostante gli in-

terventi tampone da 40/50 mila euro che ogni anno venivano fatti
per riaprirla. Qualche anno fa, all’inizio di un lungo e costoso lavo-
ro di rinascita, furono affidati gli spazi abbandonati della nuova
edificazione ai ragazzi del Parkour, che oggi hanno una bella pale-
stra, frequentata da tante persone del quartiere. La realtà che si è
palesata in queste settimane ci dice che la piscina non è più agibi-
le: i danni della struttura natatoria e delle aree adiacenti sono così
importanti, anche perché i lavori di ristrutturazione del 2003 si so-
no dimostrati una barzelletta (chi paga per tutto ciò?) e pertanto
non è possibile garantire la sicurezza di tutti.
Per dare una scossa a questa situazione il Municipio 9 ha approvato al-
l’unanimità una mozione presentata dal capogruppo del Pd Stefano
Indovino. Ve la proponiamo invitandovi a leggere con attenzione l’ulti-
mo capoverso. È quello che propone “Zona Nove” da non so quanti lu-
stri. Esempi di impianti polivalenti ce ne sono a bizzeffe. Andate a ve-
dere la piscina di Cormano: un vero e proprio gioiello.

• Premesso che il Centro Balneare Scarioni, fin dalla sua inaugura-
zione avvenuta nel giugno del 2003 in seguito a interventi di manu-

tenzione straordinaria costati circa 12 milioni di euro, ha da subito
evidenziato seri problemi strutturali. Questi problemi si sono mani-
festati innanzitutto con la rottura dei depuratori e delle scalette d’in-
gresso in piscina fin dai primi giorni di attività dell’impianto, per
poi ampliarsi coinvolgendo in particolare la tenuta del fondo della
vasca profonda 5 metri, chiusa al pubblico, di quella lunga 50 me-
tri, che da allora ha avuto bisogno di un continuo ricircolo d’acqua
a causa delle perdite delle giunture della pavimentazione della va-
sca, la tenuta della struttura delle tribune/solarium, l’abbandono
dei progetti di apertura di un ristorante e di un bowling nelle parti
interne della struttura lato via Val Maira, la mancata manutenzio-
ne dei locali bar. Negli ultimi anni è stata riqualificata la parte di
struttura del Centro Balneare Scarioni che ha ingresso separato in
via Val Maira grazie all’affidamento della struttura alla società
“Total Natural Training” che propone attività apprezzate dal quar-
tiere, rivolte a cittadini di tutte le età, come corsi di Parkour, boxe,
ginnastica dolce, yoga, solo per fare alcuni esempi;
• Considerato che: Abbiamo appreso dal sito di Milanosport che que-
st’anno il Centro Balneare Scarioni molto probabilmente resterà chiu-
so a causa dell’aggravamento dei problemi strutturali della stuttura. Il
Centro Balneare Scarioni rappresenta per i quartieri di Pratocentenaro
e Niguarda uno storico luogo di ritrovo estivo che non può più essere ab-
bandonato all’incuria. Il Comune di Milano ha giustamente indicato
come prioritari gli interventi infrastrutturali nei quartieri periferici.
La riqualificazione del Centro Balneare Scarioni rientra fra le
priorità indicate nei documenti approvati dal Municipio 9, nello
specifico DUP e priorità relative al PTOP;
• Preso atto che: il Consiglio di Zona 9 prima e il Consiglio di
Municipio 9 successivamente hanno svolto diversi sopralluoghi nel-
l’area, tentando di tenere alta l’attenzione sul luogo. Milanosport è
stata positivamente impegnata in questi anni nella riqualificazione
di diversi impianti sportivi, alcuni storici come il Palalido che ria-
prirà le sue porte nei prossimi giorni, altri importanti per i nostri
quartieri come il Centro Sportivo Iseo.
• Si chiede: all’assessore allo Sport, Roberta Guaineri, di attivarsi in-
sieme a Milanosport e MM affinché si attivi celermente l’iter d’inseri-
mento della riqualificazione complessiva del Centro Balneare Scarioni
all’interno delle priorità per il Comune, così da riaprirlo prima possi-
bile. Si avvii un percorso partecipato con la cittadinanza per immagi-
nare l’inserimento di funzioni che rendano l’impianto, o una parte di
esso, disponibile anche nei mesi invernali.
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Numeri importanti che certificano, se ancora ce ne fosse bisogno,
che la strada intrapresa dal Comune di Milano per ridurre dra-

sticamente l’impatto sull’ambiente sta dando i frutti sperati. Con la
raccolta differenziata del 2018 è stato misurato, per la prima volta,
un risparmio di circa 350mila tonnellate di CO2, tre milioni di me-
tri cubi di acqua, quasi duemila megawatt di energia elettrica.
Ma come sono stati calcolati questi lusinghieri dati?
Grazie al Contatore Ambientale introdotto a Milano da Comu-
ne, Amat, A2a Ambiente, Amsa, sviluppato da Conai in colla-
borazione con eAmbiente.
Il Contatore ambientale è uno strumento che, grazie a una metodo-
logia messa a punto durante Expo Milano 2015, riesce a quantifi-
care i benefici ambientali della raccolta differenziata e di tutte le at-
tività di riciclo e recupero dei rifiuti. Nel caso del Contatore ambien-

tale della raccolta differenziata di Milano, oggi pari al 60% circa dei
rifiuti prodotti dalla nostra metropoli, l’analisi è relativa alla vita
del materiale dal momento in cui diventa rifiuto, fino alla prepara-
zione per la trasformazione in nuovo prodotto, materia prima da
riutilizzare, o in nuova energia.
E che Milano abbia raggiunto un livello di eccellenza in tema di ri-
ciclo lo certifica anche una ricerca presentata dall’Università
Milano-Bicocca: tra le città italiane, con più di 300mila abitanti, più
performanti sul piano della sostenibilità e dell’economia circolare,
ovvero di quell’economia basata sul riutilizzo delle risorse e sulla ri-
duzione degli sprechi, all’insegna dell’eco-sostenibilità Milano è ri-
sultata al primo posto, seguita da Firenze e Torino, emergendo in
particolare nelle politiche di riuso e riciclo, nell’utilizzo efficiente
delle risorse e nell'offerta di trasporto pubblico e car sharing.

Tanta è stata l’attesa e tanti i disagi patiti dai ni-
guardesi che abitano nelle vicinanze di via

Giudo da Velate, strada balzata agli onori della cro-
naca perché da anni è di fatto una discarica a cie-
lo aperto. Ora dopo lunga gestazione e varie vicis-
situdini è stato finalmente presentato, martedì 4
giugno nell’ambito del Pia-
no Quartieri, il progetto di
riqualificazione di tutta l’a-
rea. Ve lo proponiamo così
come anticipato di persona
da Marco Granelli, asses-
sore comunale alla Mobili-
tà e Ambiente.
“In via Guido da Velate esi-
ste da molto tempo un’area
di degrado e abbandono ri-
fiuti. Inizialmente si era pensato di effettuare una
chiusura e recinzione. Soluzione efficace per evi-
tare l’abbandono di rifiuti, ma non avrebbe ag-
giunto qualità al quartiere. Si è quindi lavorato
con i settori comunali competenti verde, mobilità,
ambiente, si è coinvolto il Parco Nord e si è rag-
giunto un buon risultato che permetterà di allun-
gare l’area verde esistente lungo via Tremiti e co-
stituire un corridoio verde e una connessione ci-
clopedonale tra il quartiere storico di Niguarda
da piazza Belloveso, attraverso i giardini esisten-
ti, fino al Parco Nord a nord di via del Regno

Italico. Il progetto sarà realizzato nell’estate/au-
tunno 2019 dal Parco Nord, finanziato da Cap
(la Società che gestisce il depuratore) con le com-
pensazioni ambientali del depuratore.
Il costo complessivo dell’intervento ammonta a
71.000 €. La riqualificazione prevede un percorso

ciclopedonale che raccorda
quello esistente sui giardini
di via Tremiti fino alla ci-
clabile di via Regno Italico;
la sistemazione dell’area
attualmente abbandonata
sistemandola a verde; la so-
stituzione delle alberature
spontanee che hanno dan-
neggiato i marciapiedi; la
posa di dissuasori e di una

sbarra per impedire l’accesso ai veicoli tranne quel-
li diretti a Cap. Lungo il tratto di via Tremiti tra via
Guido da Velate e via Pozzobonelli viene realizzata
una ciclabile per completare la connessione.
Ci scusiamo con il quartiere per l’attesa sicura-
mente lunga, ma oggi possiamo affermare che
l’area non sarà solo inibita al degrado, ma ri-
qualificata, divenendo un’altra porta del Parco
Nord e il completamento di un corridoio verde
tra il parco e Niguarda. Il progetto fa parte del
Piano quartieri per Niguarda presentato il 4
giugno dal Comune di Milano”.

Continua la rassegna di novità, fortemente
volute dall’Amministrazione Comunale,

per dare nuova vita alle aree più degradate o
mal utilizzate dei nostri quartieri.
Trasformare il Cavalcavia Bussa in un conte-
nitore di attività aperte al pubblico in ambito
sportivo, ricreativo,
cinematografico, arti-
stico e di intratteni-
mento: questo era l’o-
biettivo del bando,
nell’ambito del Piano
Quartieri, appronta-
to dal Comune. Sarà
la società Urban Va-
lue by Ninetynine a
portare attività, qua-
lità urbana e animazione sul nostro cavalca-
via che, per quanto riguarda la progettazione
della nuova veste temporanea del ponte sarà
affiancata dallo studio Tspoon, vincitore, con il
progetto “Guardami”, del concorso di progetta-
zione indetto dall’Amministrazione comunale
che in una seconda fase porterà alla rigenera-
zione del manufatto. Questa scelta lungimi-
rante garantirà la massima corrispondenza
del progetto di uso temporaneo con la succes-
siva e definitiva configurazione.
La società, che entro giugno avrà in consegna

dal Comune 1.450 metri quadrati del ponte
(circa un terzo del totale), realizzerà un luogo
di attività ed eventi aperti ad un pubblico ete-
rogeneo e che consentirà l’alternanza di varie
attività come ad esempio spazi dedicati all’in-
trattenimento, attività sportive e ricreative,

ludiche, aree espositi-
ve, zone di ristoro e
commerciali.
Ecco così che i più
piccoli potranno usu-
fruire di uno spazio
nuovo dove divertirsi
in un’area giochi e
partecipare a labora-
tori; gli adolescenti
potranno sfruttare un

nuovo punto di aggregazione, magari con uno
skatepark ed eventi musicali; i più grandi po-
tranno trascorrere una piacevole serata nel ci-
nema all’aperto, oppure curiosare nei mercati
dedicati al vintage e al design, partecipare al
festival di gastronomia o fare sport in genere.
Naturalmente si cercherà di prestare molta
attenzione anche per le attività che riguarda-
no i cittadini più anziani.
L’estate 2019, ormai alle porte, si prospetta quin-
di ricca di luoghi e momenti di aggregazione an-
che per coloro che rimarranno a Milano.


