
Anche l’Isola ha vissuto nello spazio di un anno scon-
volgimenti e cambiamenti che avrebbero richiesto

decenni di normale evoluzione. L’arrivo pressoché ful-
mineo del contagio, le vittime che tutti conoscono e pian-
gono, l’isolamento, le ceste sospese, la scomparsa delle
movide… Poi la tregua dell’estate, un miraggio, un ritor-
no di voci e di risate. Ma con regole diversissime. I di-
stanziamenti, i dehors, l’asfalto tolto al traffico per offrir-
lo ai tavolini e alle fioriere. E poi ancora l’autunno. Con
la pandemia e le sirene delle autoambulanze che ritor-
nano. Ma Milano ha la pelle dura, Milano ha capito la
lezione. Stavolta non si chiude in casa ma resta sulla
porta, e resiste, e contratta ogni palmo di terreno, ogni quarto d’ora di li-
bertà. Quale che sia il colore che i numeri del virus le assegnano, la città
stavolta sa come difendersi, come usare mascherine e distanze, come far di-
ventare abitudine virtuosa l’emergenza… 
L’Isola è il quartiere più milanese di tutti. I suoi commercianti e i suoi arti-
giani lanciano iniziative congiunte per rafforzare la loro offerta. Il suo co-
mitato di quartiere inventa un albero di Natale di quartiere per dare forza
alle associazioni del territorio e perché tutti possano essere ascoltati. La
grande Community della Biblioteca degli Alberi, dopo avere inaugurato la
sua estate con l’esecuzione dal vivo della Nona Sinfonia, inventa cose me-
ravigliose. Diventa lido verde con ombrelloni e sdraio. Ospita una rassegna
nazionale di eccellenze aziendali per la sostenibilità. Si apre al quartiere. I
titolari del mercato coperto di piazzale Lagosta, inaugurato dal sindaco
Greppi nel 1946, lo smontano e lo ricostruiscono su basi completamente
d’avanguardia… riaprirà prima della prossima estate.
Nell’anno più buio, l’Isola porta all’incasso il suo aver imparato a fare siste-
ma di tutte le sue energie. Nel corso dell’anno, con andamento accelerato,
vengono a compimento promesse e investimenti, privati e istituzionali.

Innanzitutto un corposo maquillage in via Borsieri ha
ridotto lo spazio di scorrimento auto per aumentare
quello di tavolini, fioriere, dehors, promuovendo così
una movida a misura d’uomo. Nell’autunno viene inau-
gurata la riqualificazione di Piazzale Archinto, che ha
cambiato volto grazie a una nuova pavimentazione in
pietra di Luserna intervallata da nuove aiuole verdi
per circa 880 metri quadrati con al centro una nuova
area di 180 metri quadrati per la frequentazione post
scolastica di genitori e bambini. A poche centinaia di
metri, due interventi esemplari di urbanistica tattica
(che non stravolge, ma con interventi contenuti riordi-

na, abbellisce, abbassa le velocità, pedonalizza, si avvale della parte-
cipazione di comitati e associazioni di quartiere): le rigenerazioni di
via Toce e di piazza Minniti. Nel primo caso è stato pedonalizzato e
colorato il tratto compreso tra il parco Bruno Munari e il parco dell’a-
silo, dotandolo di panchine, tavoli da pic-nic e da ping-pong. Nel se-
condo, Piazza Minniti (vedi foto), inserita nel progetto del Comune
“Piazze Aperte”, sta vivendo un esperimento di parziale pedonalizza-
zione con sensi di marcia non modificati ed è stata colorata la sua pa-
vimentazione, progetto artistico vero e proprio assegnato, assieme ad
un intervento gemello in piazzale Loreto, all’artista romana Camilla
Falsini a conclusione di un bando pubblico (43 risposte) finanziato
dallo European Institute for Innovation and Technology (EIT) per
l’innovazione nell’ambito della mobilità urbana. Nelle prossime setti-
mane nella piazza verranno posizionate alcune rastrelliere e fioriere.
In via Garigliano, infine, oltre agli interventi già in corso di amplia-
mento e messa in sicurezza dei marciapiedi in prossimità dei passag-
gi pedonali, sarà realizzata una corsia ciclabile in direzione sud e la
sosta auto verrà spostata verso il centro strada.

Accadde all’Isola… nel 2020
Mercato coperto, Biblioteca degli Alberi, nuove regole per la movida, rigenerazioni urbanistiche, piazzale Archinto,

esperimento pedonalizzazione e colori per Piazza Minniti… dall’anno terribile il quartiere esce completamente rinnovato.
Primo Carpi
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La pianta dei cachi
in Villa Clerici

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

Nell’antico cortile d’onore con giardini all’italiana, in via Terrug-
gia, la Villa Clerici ospita questa bellissima e ricca pianta di

cachi che colora la giornata di dicembre. Dal 1927 la villa è sede
della Casa di Redenzione Sociale fondata dai Padri Paolini. Fu co-
struita nel 1722-1733 da progetto di Francesco Croce. Il periodo di
massimo splendore, ininterrotto, fu dal XVIII al XIX secolo e, quan-
do passò dai Clerici a Giuseppe Melzi, volse al termine nel 1830.
Comunque, nel piano rialzato, è allestita dal 1955 la Galleria
d’Arte Sacra dei Contemporanei voluta da Dandolo Bellini con 130
opere esposte tra cui Messina, Manzù e altri.

Dai peluches ai gabbiani
Nella periferia a nord della zona 9, all’inizio di Cinisello, in via

Dante 45, c’è un originale laboratorio che, come un piccolo mu-
seo del giocattolo, espone sulle pareti orsacchiotti, pelusces, bambole,
targhe, scritte, ecc. che il titolare del negozio - Giuseppe Romaniello -
fin da ragazzo ha coltivato la passione di custodire gelosamente. Oggi
lo continua a fare nel proprio laboratorio in cui ripara computer e.te-
lefonini. Se avete qualche vecchio giocattolo, non buttatelo via, chia-
mate il 3393993970. Grazie! (testo e foto di Maurizio Casati)

Shopping natalizio in zona: un discreto successo
Antonietta Gattuso

Buon Anno In via della Pila la neve
uccide le mimose

Ipiccoli negozi sono la vita del Paese. Compra nei picco-li negozi e dai vita al tuo Paese. Questo lo slogan delle
Associazioni Commercianti pubblicizzato prima delle fe-
stività natalizie in tutti i quartieri di Milano, per favori-
re lo shopping solidale per i commercianti al dettaglio. In
generale, dai dati recuperati dall’Associazione Commer-
cianti di Niguarda e Prato Centenaro, lo shopping natalizio ha avuto
dei buoni risultati, anche se molti commercianti si sono lamentati so-
prattutto della chiusura del giorno della Vigilia di Natale.
Il 24% degli acquirenti italiani che normalmente effettuano acquisti in
negozio, già prima di Natale aveva dichiarato che quest’anno non l’avreb-
be fatto. Inoltre, metà degli acquirenti ha affermato che la pandemia
avrebbe avuto ripercussioni sul modo di fare acquisti per le festività. Per
questo shopping natalizio appena passato è stato difficile per i commer-
cianti al dettaglio pianificare le attività come di consueto, in un periodo
in cui molti di loro avrebbero davvero avuto bisogno di fare successo.
Molti si sono impegnati più del solito per poter rispondere il più rapida-
mente possibile alle esigenze dei consumatori, vista la facilità con cui più
di prima molti acquirenti hanno deciso di rivolgersi agli acquisti on line
per ovvi motivi. I commercianti al dettaglio quindi si sono impegnati mol-
to di più per progettare strategie digitali per raggiungere i clienti, come
per esempio farsi trovare online e prepararsi ad un incremento del traf-
fico web ottimizzando i propri siti per quanto riguarda la velocità e l’espe-
rienza utente, anche perché quando i consumatori acquistano in negozio,
spesso effettuano prima delle ricerche online. Questo è ancora più valido
oggi che la disponibilità e la comodità di prodotti reperibili localmente so-

no diventate una priorità. Infatti il 54% degli acquirenti
italiani ha dichiarato di pianificare gli acquisti e di verifi-
care online la disponibilità di un articolo prima di andare
a comprarlo. Inoltre, le ricerche di “disponibile nelle vici-
nanze” sono cresciute in tutto il mondo di oltre il 100% ri-
spetto allo scorso anno e questo sottolinea l’importanza di

quanto sia importante avere informazioni precise sull’inventario. 
Da un’indagine eseguita però, e per fortuna, il 57% degli acquirenti
ha preferito acquistare da piccoli negozi locali. Dopo la pubblicità ef-
fettuata per spingere gli acquirenti ad acquistare nei propri quartie-
ri per dare una mano in un periodo così difficile ai commercianti al
dettaglio, questa crescente tendenza ad acquistare nelle vicinanze si
è divulgata durante le festività appena trascorse, anche nei nostri
quartieri e speriamo continui anche in seguito. Comprendere quindi
l’importanza di acquisto locale, sia oggi che in futuro, sarà un’inten-
zione fondamentale e ogni commerciante dovrà opportunamente or-
ganizzarsi per essere visibile anche sul web. 
Gli acquirenti che oggi decidono di comprare in negozio, in questo momen-
to storico, si preoccupano principalmente di fare acquisti in sicurezza; que-
sto significa che l’idea di fare acquisti “in negozio” è stata considerata in mo-
do diverso quest’anno, man mano che alternative come il ritiro all’esterno
e l’acquisto senza contatto stanno diventando la norma. A dimostrazione di
questo, rapportando i dati a livello nazionale, il 49% degli acquirenti, infat-
ti ha fatto acquisti natalizi scegliendo negozi che offrono la possibilità di ac-
quisto senza contatto e il 38% ha affermato di avere utilizzato le opzioni di
acquisto online e di ritiro in negozio o all’esterno.
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