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Piazza Aperta Belloveso: grande partecipazione all’inaugurazione
Michele Cazzaniga

Assessore Granelli: “Niguarda come esempio di riqualificazione delle periferie.
Con i cittadini faremo di Belloveso una piazza amica di tutti. Anche delle auto”

Marco Granelli (assessore)

Suzzani: un’aiuola di 900 mq al posto di una colata di asfalto
Anna Aglaia Bani.

Iprimi giorni di dicembre Milano ha celebrato la giornatamondiale del suolo indetta dalle Nazioni Unite, “depavi-
mentando” uno spazio stradale in viale Suzzani per riporta-
re alla luce il suolo sottostante.
Si tratta dell’ampio, doppio spartitraffico, in prossimità di
viale Berbera, da sempre lastricato d'asfalto, che a breve di-
venterà un’aiuola di prato all'ingresso del Parco Nord. Si
tratta di una superficie impermeabile di 900 metri quadrati
che tornerà ad ospitare vegetazione.
L'assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrance-
sco Maran, a margine della presentazione dell’iniziativa, ha
dichiarato: “Milano ha sempre più bisogno di verde, non solo
nei parchi, ma nelle strade e nelle piazze, sui tetti e sulle pa-
reti. L'azione di oggi non è solo un modo per celebrare la gior-
nata mondiale del Suolo promuovendo un'idea di sviluppo
della città che vuole meno cemento e più verde (il Piano di
Governo del Territorio prevede una riduzione del 4% del con-
sumo di suolo rispetto al Piano Precedente, ndr) ma è anche
la dimostrazione che si può e si deve fare di più per incre-
mentare le superfici permeabili in aree altamente urbanizza-
te, con benefici per la salute e per l’ambiente. Proprio per
questo non sarà un intervento isolato. Per il 2020, insieme al-
l'assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici Marco Granelli,

stiamo lavorando a un piano di depavimentazione diffuso nei
quartieri della città”.
Notevoli i dati snocciolati per questo intervento apparente-

mente di piccola entità: nonostante si tratti di soli 900 metri
quadrati restituiti al suolo questa depavimentazione permet-
te il ripristino della capacità di gestire un volume di pioggia
corrispondente ad oltre un milione di litri d'acqua ovvero
quanta ne piove in un anno, mediamente, su una simile super-
ficie di suolo milanese. In altri termini rappresenta la quan-
tità di consumi idrici annui di 5 famiglie, formata da acque pu-
lite piovane costrette ad infilarsi nei condotti fognari, diluen-
do le acque sporche e gravando inutilmente sui costi della loro
depurazione. Inoltre il suolo che verrà ripristinato in questi
due nuovi fazzoletti di terra, nel suo strato fertile, potrà accu-
mulare sostanza organica equivalente a 15 tonnellate di CO2,
tanta quanta ne emette una utilitaria che percorra 10.000 chi-
lometri all'anno per 15 anni: un suolo che riacquista la propria
fertilità si comporta come una vera e propria ‘spugna’ di gas
climalteranti. Di fronte a questi numeri non possiamo non da-
re ragione a coloro che si schierano per una piena attuazione
delle leggi sull’invarianza idraulica pur notando che la sua at-
tuazione è esercizio lungo e complesso e quindi, in presenza di
un emergenza, bisogna anche ricorrere a soluzioni meno lun-
gimiranti ma di più veloce attuazione. Ogni riferimento alle
fazioni pro o contro le vasche di laminazione per contenere le
piene del Seveso è puramente voluta.

Maciachini: 116 nuovi posti auto nel parcheggio
Il totale delle auto stivabili sale a 430

Anna Aglaia Bani

C’era grande fermento e aspettativa a Niguarda sabato 14 dicem-bre sia per l’inaugurazione della nuova Piazza Belloveso, riqua-
lificata dall’Amministrazione nell’ambito del progetto di urbanistica
tattica “Piazze Aperte” sia per l’accensione dell’albero di Natale. La
partecipazione della cittadinanza è stata notevole.
Il Comitato di Quartiere Niguarda e l’Associazione Commercianti e
Artigiani Ascoart Niguarda, firmatari del Patto di Collaborazione
“Piazza Aperta Belloveso”, insieme a Vas Verdi Ambiente, Società
Onlus e Colorificio Sammarinese, hanno organizzato un’apprezzata
serata all’insegna dell’arte, delle luci e della musica. Il “Green
Christmas” si è acceso sotto lo sguardo attento di grandi e piccini al-
le 18.45 del 14 dicembre, con l’inaugurazione delle installazioni di

Caterina Tosoni, artista molto attiva sul riutilizzo della plastica, che
ha donato alla piazza un albero di Natale per tutto il periodo delle fe-
ste. Non sono mancate attività per grandi e bambini, con musiche na-
talizie, elfi di Babbo Natale, panettone e vin brulé per tutti.
La festa di accensione dell’albero è stata l’occasione per far cono-
scere ufficialmente al quartiere il volto della nuova piazza: i colo-
ri giallo, azzurro e blu al posto dell’asfalto grigio, tavoli e panchi-
ne al posto delle auto parcheggiate irregolarmente. Piazza
Belloveso, cuore pulsante di Niguarda, in attesa della nuova piaz-
za che verrà “donata” da Abitare Cooperativa, si presenta oggi co-
me un nuovo luogo di socialità, incastonato tra una scuola, una bi-
blioteca, un giardino e la Chiesa.
L’intervento dell’Amministrazione, realizzato nell’ambito di “Piazze
Aperte” è frutto del confronto con il Comitato di quartiere Niguarda
ed i cittadini da cui è emersa la necessità di un luogo da vivere.
“Una nuova piazza restituita ai cittadini e ai bambini che da oggi pos-
sono uscire in maggior sicurezza da scuola, dichiarano gli assessori
Marco Granelli (Mobilità), Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e
Lorenzo Lipparini (Partecipazione). Abbiamo ascoltato il territorio e
realizzato un progetto il più possibile aderente alle esigenze espres-
se. Come sempre valuteremo nei prossimi mesi l’impatto dell’inter-
vento sul quartiere ma vedere questo spazio pubblico liberato dalle
auto e animato da tante persone crediamo rappresenti già un risul-
tato importante. Ringraziamo il Comitato e i Commercianti per l’or-
ganizzazione della festa”.
Rammentiamo che i principali interventi, di semplice realizzazio-
ne (urbanistica tattica), sono stati realizzati con l’obiettivo sia di
incrementare lo spazio pedonale a favore della fruibilità in sicu-
rezza della piazza sia di consentire la posa di tavoli, panchine e
rastrelliere. In particolare, è stato istituito il senso unico da via
Bauer verso via Sant’Agostino con l’introduzione del limite di ve-
locità a 30 Km/h. Sono stati razionalizzati gli incroci e creati nuo-

vi marciapiedi per migliorare gli attraversamenti pedonali. È sta-
ta regolarizzata la sosta delle auto e inseriti due stalli per il cari-
co/scarico merci. È definita l’area della prima stazione di BikeMi
di Niguarda, che verrà installata a breve e sarà inserito uno stal-
lo di sosta per bus turistici su via Bauer che risponda alle esigen-
ze della parrocchia e della scuola nei momenti di necessità con
funzione di sosta libera per il restante tempo.
Come scritto su “Zona Nove” di dicembre il progetto “Piazze Aperte”
continua: i settori preposti dell’Amministrazione centrale stanno la-
vorando all’analisi delle 65 proposte presentate da cittadini, comita-
ti e associazioni per stabilirne il grado di fattibilità e individuare gli
interventi da realizzare nel 2020. 

ll quartiere Niguarda più voltenell’ultimo biennio ha posto alcu-
ni temi rilevanti al Comune. Tra
questi, diversi riguardano la mobi-
lità. Un quartiere come quello di
Niguarda ha bisogno di maggiore
cura per gli spazi comuni, e lo spa-
zio comune per eccellenza è quello
della piazza, delle strade, dei giardi-
ni pubblici, quegli spazi che sono il
luogo dove il quartiere vive la pro-
pria socialità. Piazze, strade, mar-

ciapiedi, giardini sono non solo un luogo di transito, ma luoghi do-
ve vivere, luoghi che devono aiutare il quartiere a vivere la propria
identità, a riconoscersi, ad incontrarsi. Purtroppo sempre più spes-
so nei quartieri di periferia strade, piazze, giardini, marciapiedi
stanno perdendo l’identità di quartiere e si sono trasformati in par-
cheggi o solo luogo di transito, dove scappare via veloci. 
Per questo abbiamo voluto lavorare su uno di questi luoghi, piazza
Belloveso, al centro del quartiere di Niguarda dove si affacciano i
giardini, alcuni esercizi commerciali, la chiesa, e nelle vicinanze le
scuole, la biblioteca, i vigili. Abbiamo allora voluto provare a miglio-
rare lo spazio della piazza, ampliando lo spazio pedonale, cercando
di colorarlo e renderlo più utilizzabile, ampliando i marciapiedi e al-
cuni passaggi pedonali, aggiungendo panchine, parcheggi per le bi-
ciclette, la stazione di BikeMi in arrivo nelle prossime settimane,
giochi e tavoli per stare insieme. Certo abbiamo dovuto sacrificare

spazio alla sosta e al transito dei veicoli. Ma crediamo che così oggi
Niguarda abbia una piazza, un luogo dove inventare e sperimenta-
re iniziative, incontri, feste, attività, ma anche semplicemente l’in-
contro delle famiglie dopo la scuola o dopo la messa o dopo una let-
tura o iniziativa in biblioteca, e mentre si consuma qualcosa al bar. 
E già durante le recenti festività natalizie e di fine e inizio del-
l’anno, piazza Belloveso è stata arricchita da installazioni arti-
stiche, e luogo per iniziative pubbliche, di aggregazione, di socia-
lità, grazie all’impegno dei commercianti e di tanti cittadini vo-
lonterosi. Certo il tema della sosta non è da sottovalutare e per
questo la Giunta nel mese di dicembre 2019 ha deliberato l’am-
pliamento dell’ambito di sosta regolamentata n. 43, così che nel-
le prossime settimane tutti i residenti di Niguarda potranno ri-
cevere il pass per l’ambito 43, parcheggiare gratuitamente sulle
attuali strisce blu del 43, e su quelle nuove che verranno trac-
ciate: un modo per tutelare i residenti del quartiere e riservare
a loro maggiori posti auto. 
Questo intervento è realizzato in segnaletica e con arredi modifi-
cabili; anzi, dalla prima versione abbiamo già modificato alcune
cose, a partire da quanto ci hanno detto i cittadini nelle prime set-
timane di utilizzo. Ad esempio abbiamo allargato il marciapiede
adiacente alla chiesa e che viene utilizzato dalle famiglie per ac-
cedere alla scuola materna parrocchiale, ma abbiamo anche pen-
sato a dare maggiore sicurezza alla salita e discesa delle persone
che utilizzano i pulman per gite e iniziative delle scuole e della
parrocchia. Infatti adiacente alla nuova piazza e ai giardini verrà
realizzato un apposito spazio utilizzabile dai pulman per queste

iniziative e la piazza pedonale diventa così l’ambito per salire e
scendere in sicurezza. 
Fra un anno, la valutazione definitiva e così potremmo consolidare
la nuova piazza con un vero progetto di riqualificazione. 
Nelle prossime settimane sistemeremo insieme anche altri aspetti
della viabilità del quartiere, come il cambio di senso unico del trat-
to di via Cattaro tra via Palanzone e via Grivola, per meglio smal-
tire il traffico e nello stesso tempo cercheremo di facilitare l’uscita
da via Grivola in via Bauer.  Insieme vogliamo provare a cambiare,
e chiediamo ai cittadini di farci sapere le diverse osservazioni: in-
sieme valuteremo gli esiti della sperimentazione e decideremo la
soluzione definitiva.
• .E intanto in via Vidali a Pratocentenaro... Dal 1 gennaio
2020 il quartiere Pratocentenaro ha un nuovo spazio pubblico: la
continuazione di via Vidali. Troppe polemiche, discussioni, qualche
lite, chiusure e aperture di un tratto di strada, utile per il quartie-
re. Circa un anno fa sono stato ad un sopralluogo chiesto dai consi-
glieri del Municipio 9. Il Comune, il mio assessorato, ha ascoltato i
cittadini, ha valutato e progettato e deciso: via Vidali può tornare
pubblica, aperta al transito, illuminata, dotata di qualche posto au-
to regolare in più per tutti, una striscia di verde con qualche albero
in più. Trovati i soldi, individuata l’impresa ed ecco oggi il quartie-
re si è rinnovato per il 2020. Un grazie ai cittadini e ai consiglieri
del Municipio che hanno proposto: quando cittadini e istituzioni si
parlano, si ascoltano e lavorano insieme questi sono i risultati. Noi
pensiamo a una Milano così: dai quartieri, dalle piccole cose, che
però cambiano la vita di tutti i giorni.

Alla fine del 2019 è stato posato un nuovo tassello per
migliorare la mobilità nei nostri quartieri. In particola-

re il 6 dicembre ha aperto un nuovo settore del parcheggio
di interscambio di piazzale Maciachini con 116 posti, grazie
ai quali la struttura raggiungerà la capienza di 430 posti
auto complessivi.
L’apertura fa seguito all’inaugurazione, avvenuta ad otto-
bre, dell’altro parcheggio interrato di via Bovio, con circa
250 posti auto, tra le stazioni della M3 Maciachini e

Dergano, che serve le auto che provengono dall’area a nord
di Milano. Queste due importanti zone di sosta, non troppo
distanti fra loro, permettono di bloccare un buon numero di
auto dei pendolari che ogni giorno “invadono” la nostra
città dove vengono a lavorare.
Con questi 116 nuovi posti auto di piazzale Maciachini tut-
te le strutture di sosta gestite dall’Azienda Trasporti
Milanese sul territorio del  arrivano a un totale di circa
19.700 posti.


