
Siamo alla fase esecutiva del progetto che prevede
4 edifici su un’area attrezzata in continuità con il parco adiacente

Lucia Giorgianni (Abitare Società Cooperativa)

Ristorante

Viale Sarca 179 - 20126 Milano
(vicino Teatro degli Arcimboldi)

Tel. 02.6425226 - Cell. 338.4300052

Cena Sarda
(Minimo per 7 persone)

Antipasti
Olive - Salame Sardo - Sedano e Bottarga

Polipo con Patate

Primi Piatti
Gnocchetti Sardi alla Campidanese

Ravioli alla Mentuccia
Tagliolini alla Bottarga

Secondi Piatti
Maialetto al forno con patate

Dessert
Seadas, Papassine, Amaretti

Vermentino o Cannanau (ogni 2 persone)
Acqua, Caffè e Mirto

€ 40,00

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo

L’adeguamento del progetto alle aree pedonali pubbliche e la se-
lezione dell’impresa costruttrice, sono tra i maggiori impegni

nello sviluppo della fase esecutiva per la costruzione de La Nostra
Piazza a Niguarda. Dopo i lavori di riqualificazione del terreno, l’at-
tività prosegue, in momenti decisionali e definitivi, negli uffici di
tecnici, architetti, professionisti dell’edilizia e dell’urbanistica. Stia-
mo parlando, ancora una volta per aggiornarvi, del quadrilatero che
perimetra l’area tra via Passerini, dall’incrocio con via Graziano
Imperatore e via Ornato, a quello con via Bauer, dove sorgerà la
nuova piazza, con i suoi quattro edifici circondati da un’area attrez-
zata in continuità con il parco pubblico adiacente.
“Tutto procede secondo il cronoprogramma nei tempi indicati dalla
convenzione”, rassicurano i professionisti. E, nel momento in cui
scriviamo, è appena stato consegnato il titolo autorizzativo ed è ini-
ziata la fase esecutiva del progetto, anche in virtù del parere posi-
tivo, a pieno titolo, della Commissione Paesaggio del Comune di
Milano che ha verificato la conformità urbanistica e i requisiti pro-
pri dell’edilizia di qualità. 
È la fase del controllo, dunque, del vigilare affinché tutto si svolga
nel rispetto dell’opera architettonica approvata e delle sue caratte-
ristiche performanti. Inoltre, in attesa dei pareri di alcuni settori
del Comune che si devono esprimere sulla base del progetto defini-
tivo depositato, si attuano gli approfondimenti e le analisi sulle ope-
re di urbanizzazione propedeutiche alla costruzione. Più imprese
costruttrici sono “sotto esame”, in un’opera di selezione che mira al-
la qualità,ai costi e che, con particolare meticolosità applicata dagli
amministratori, punta all’affidabilità economica e alle competenze
tecniche delle imprese in gara.
Insieme all’amministrazione comunale, si stanno affrontando alcu-

ni elementi relativi alle opere di natura pubblica. Nei progetti di ri-
qualificazione dello spazio pubblico dell’Amministrazione comuna-
le, infatti, dopo la recente ristrutturazione della piazza Belloveso
parzialmente pedonalizzata, vi è l’ampiamento dell’area riservata

ai pedoni su un tratto di Via Passerini. Per questo, vi è l’impe-
gno a definire - nel modo più adeguato, agevole e non invasivo -
il percorso di accesso delle auto ai box sotterranei dei residenti
nei nuovi palazzi. Nel dialogo in corso e continuativo con il
Comune, si stanno valutando disegni e revisioni che riguardano
la larghezza dell’ingresso e l’innalzamento della quota dell’area
pedonale, nel rispetto naturalmente di ogni codifica stradale e
della compatibilità idraulica, seguendo le indicazioni che vengo-
no dai settori e dall’Amministrazione.
Intanto nell’ufficio vendite di via De Calboli 3 - sede operativa de
La Nostra Piazza Srl, società costituita per realizzare l’omonimo
progetto da Abitare Società Cooperativa e Deltaecopolis, sono in
corso i colloqui con le persone interessate all’acquisto di una casa.
Qui si possono avere tutte le informazioni e, in caso di interesse, si
può prenotare l’unità immobiliare prescelta, che sarà disponibile
verso metà del 2022. In tutto sono 58 appartamenti di diverse me-
trature: due, tre, quattro locali con logge o balconi affacciati sulla
piazza o sul parco pubblico, e attici con vista panoramica. Un certo
numero di appartamenti è già stato opzionato, con un particolare
interesse manifestato verso i tre locali, comunque ancora prenota-
bili in un certo numero. 
Così proseguono le fasi di un percorso, nelle sue imminenti defini-
zioni, che si snoda attorno a una riqualificazione urbanistica di un
territorio in divenire. È Niguarda, quartiere ricco di storia, di asso-
ciazionismo e di cultura, con le sue botteghe di periferia, di cui pro-
pugniamo la salvaguardia, e il suo essere al contempo centro della
città metropolitana, con la sua vicinanza ai parchi periurbani e ai
grattacieli di Porta Nuova, con la sua anima di vecchio borgo che
abbraccia la modernità.

Maratona al Niguarda: trapiantati 15 organi a 11 pazienti in 5 giorni 
Trenta ore di sala operatoria tra Natale e Capodanno

Andrea Bina
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LA NOSTRA PIAZZA A NIGUARDA

Undici pazienti in attesa di trapianto d’organo sono sfug-
giti alla morte grazie a una maratona chirurgica svolta-

si presso l’ospedale Niguarda. La lunga seduta operatoria,
iniziata il 31 dicembre scorso e conclusasi il 1º gennaio, ha
coinvolto oltre 30 professionisti tra medici, infermieri, biolo-
gi, tecnici e operatori sociosanitari.
In pratica sono stati prelevati in totale quindici organi da

quattro pazienti deceduti presso l’ospedale. I donatori aveva-
no un età compresa tra i 19 e gli 81 anni. Uno di loro aveva
a sua volta ricevuto un organo prelevato da un paziente de-
ceduto in precedenza.
“Quanto accaduto in questi giorni- spiega una nota dell’o-
spedale- ha avuto di straordinario anche la capacità con cui
l’ospedale ha saputo mettersi in moto per poter effettuare
tutte le procedure necessarie e quasi 30 ore totali di sala
operatoria. Certamente il dolore per la perdita di una per-
sona cara non può essere colmato facilmente, ma decidere
di donare gli organi può riaccendere una speranza di vita a
chi non ha altre possibilità di sopravvivenza. La donazione
implica, infatti, un nuovo modo di concepire i rapporti fra
le persone, perché ciascuno diventa responsabile della sal-
vezza di altre vite con un semplicissimo, ma non banale ‘sì’,
che è un sì alla vita. La donazione e il trapianto di organi e
tessuti costituiscono uno dei progressi più straordinari non
solo della terapia, ma anche della solidarietà umana”.
Mentre fuori fervevano i preparativi per i festeggiamenti di
Natale e del cenone di fine anno, al Niguarda (che lo scorso set-
tembre ha festeggiato il traguardo dei 2000 trapianti di fegato)
un’équipe di chirurghi, rianimatori, infermieri, biologi, patologi e

tecnici sono stati impegnati in un superlavoro di squadra per far
‘tornare alla vita’ 11 persone. 
I dati precisi dei trapianti del 2019, eseguiti nell’ospedale milane-
se, ancora non sono disponibili, ma già rispetto al 2018 si è co-
munque avuto un leggero aumento del consenso alla donazione e
degli espianti effettuati. Ciò indica, continua l’ospedale, “che sta
aumentando la sensibilità alla donazione”.

Il commento di Marco Bosio, Direttore Generale del Niguarda

Nei giorni in cui l’anno vecchio sta-
va lasciando il posto al nuovo, al-

l’ospedale Niguarda si vivevano mo-
menti intesi e frenetici. “Mentre fuori
dalle mura dell’ospedale fremevano i
preparativi per i festeggiamenti di
Natale e del cenone di fine anno - rac-
conta Marco Bosio, Direttore Generale
del Niguarda - qui équipe di chirurghi,
rianimatori, infermieri, biologi, pato-

logi e tecnici erano impegnati in un superlavoro di squadra
per permettere a 11 persone di poter tornare alla vita”.

In soli 5 giorni sono stati prelevati 15 organi da 4 pa-
zienti deceduti in ospedale, che sono stati poi tra-
piantati a 11 persone, tra cui due bambini.
“Un fermento di generosità e di dedizione al lavoro che non si
fermano mai, anche quando il resto del mondo festeggia o è in
pausa. Quanto accaduto in quei giorni - continua Bosio - ha avu-
to di straordinario anche la capacità con cui l’ospedale ha sapu-
to mettersi in moto per poter effettuare tutte le procedure ne-
cessarie e quasi 30 ore totali di sala operatoria”.
Il dolore per la perdita di una persona cara non può
essere colmato facilmente, ma decidere di donare gli
organi può riaccendere una speranza di vita a chi

non ha altre possibilità di sopravvivenza. La dona-
zione implica, infatti, un nuovo modo di concepire i
rapporti fra le persone, perché ciascuno diventa re-
sponsabile della salvezza di altre vite con un sempli-
cissimo, ma non banale “sì”, che è un “sì” alla vita.
“In particolare in questa circostanza, la gratuità del dono,
tradotta in concretezza dei fatti grazie al lavoro di squadra
e alla coralità del Niguarda, sembra proprio avere assunto
la forma di una scommessa vincente per il futuro- conclude
il Direttore Generale-. Un ringraziamento speciale alle fa-
miglie dei pazienti e a tutti i professionisti dell’ospedale
che hanno fatto si che tutto questo si potesse realizzare”.


