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Si avvicinano le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e
dei nove Municipi della città. La data precisa del voto ancora

non c’è, ma tra metà settembre e metà ottobre sicuramente verrà
individuato il momento più opportuno. Il circolo del Partito Demo-
cratico di Niguarda ha quindi pensato di non perdere tempo e di
sottoporre all’attenzione dei cittadini le sue idee, considerazioni e
proposte per il quartiere, che dovranno essere portate avanti dai
suoi candidati al Municipio 9 (Giorgio Bettoli, Grazia Morelli, Fede-
rico Valieri e Alice Velicogna, in rigoroso ordine alfabetico).
Si parte da un paio di premesse: sposare la visione del sindaco
Sala sulla città in 15 minuti (che significa che anche nella perife-
ria più estrema ci debba essere una varietà di servizi al massimo
a 15 minuti dalla propria abitazione, riqualificando strade e piaz-
ze e costruendo una città multicentrica) e affrontare le celebra-
zioni del centenario dell’annessione di Niguarda a Milano, nel
2023, con un quartiere profondamente cambiato.
Cento anni non sono pochi e varrebbe la pena di celebrarli al me-
glio. E quale modo migliore se non quello di recuperare la memo-
ria storica del passato, prima contadino, poi operaio con una for-
te presenza della cooperazione, e infine terziario? Certo non ci si
rassegna all’idea di vedere Niguarda trasformata in un quartie-
re dormitorio: da qui l’idea di un nuovo museo da realizzarsi in
collaborazione con l’Università Statale della Bicocca, la Civica
Scuola del Cinema e l’Ecomuseo Urbano, oltre che con tutti i cit-
tadini che abbiano voglia di approfondire questi temi.
Di seguito le principali proposte, scaturite da un confronto costan-
te con cittadini e realtà presenti sul territorio, operativo da diversi
anni, attraverso raccolte di firme, feste dell’Unità e numerosi incon-
tri con consiglieri e assessori comunali e del Municipio 9.

IL NUCLEO STORICO DA “RIGENERARE”
Gli interventi sul nucleo storico devono riguardare quattro
precisi ambiti territoriali (Belloveso, Passerini, Graziano Im-
peratore, Ornato), che da collegare tra loro da un disegno or-
ganico volto a consentire una migliore fruibilità degli spazi e
a creare nuove polarità attrattive.
Piazza BellovesoDopo una vasta consultazione con i cittadini,
avvenuta con l’esposizione pubblica del primo progetto, è neces-
sario passare a realizzare in tempi certi la soluzione definitiva.
La piazza verrà valorizzata da un ridisegno organico che preve-
de percorsi pedonali pavimentati ed estensione delle aree a ver-
de, la realizzazione di nuovi arredi con alberature e fioriere e la
conseguente revisione della viabilità (vedi foto).
Via Passerini Esistono le condizioni per realizzare una zona
esclusivamente pedonale nell’area limitrofa alla scuola Passeri-
ni e al presidio dei vigili urbani-biblioteca, che comporterà la re-
visione del senso di marcia in via De Calboli. Presso la ex Casa
del Popolo, attualmente in disuso, potranno essere localizzate
nuove iniziative imprenditoriali giovanili come start up, venture
capital o iniziative imprenditoriali di vicinato.
Via Graziano Imperatore, Villa TrottiQuesto ambito territo-
riale, ora in larga parte degradato, rappresenta una importante
occasione per recuperare spazi e ricucire parti di territorio ora
sconnessi o fatiscenti. La convenzione tra Comune e la Cooperati-
va Abitare prevede la costruzione di circa 60 appartamenti uni-
tamente alla realizzazione di nuova piazza, alberature in tratto
di via Passerini e un nuovo parco pubblico.
Via Ornato Il tratto storico di via Ornato dovrà essere “rigene-
rato” per ridare alla via una nuova identità e favorire una mag-
giore attrattività agli esercizi commerciali. Dovranno essere pre-
visti interventi di arredo urbano che favoriscano una più comoda
pedonalità, con il disincentivo della sosta selvaggia, consentendo
solo manovre di carico e scarico in determinate aree.
Effetto città Con questi interventi i cittadini potranno di-
sporre di una piazza Belloveso valorizzata e di una nuova
piazza tra via Passerini e via Graziano Imperatore, tra loro
collegate da una area pedonale, e dalla estensione del verde
urbano. Dovranno essere localizzate nuove funzioni come
posti lavoro e residenze che si aggiungeranno a quelle già
esistenti (scuola, biblioteca, chiesa). Questo mix di interven-
ti e funzioni consentirà di fruire di uno  spazio nuovo che mi-
gliorerà la qualità della vita dei cittadini. 

LAVORO, FORMAZIONE, CULTURA
LavoroNiguarda, da antico borgo agricolo, oggi ha una realtà
commerciale significativa, soprattutto di servizio al quartiere.
Tra i residenti in età lavorativa, considerati anche gli sposta-
menti giornalieri, molti sono quelli che lavorano lontano dal-
la propria abitazione. Tra questi i giovani.
La tendenza all’invecchiamento progressivo della popolazio-
ne e quella alla marginalità della componente giovanile pro-
spettano per un futuro non lontano la tendenza a divenire
un quartiere residenziale.
Un progetto organico di riequilibrio del territorio e di crescita
generale di un quartiere non può prescindere dal lavoro, che
deve trovare spazio negli interventi da realizzare, affinché il
territorio diventi attrattivo per nuove occasioni di iniziative
imprenditoriali soprattutto giovanili.
Allo scopo si propone di promuovere a Niguarda opportunità di
lavoro giovanile attraverso hub sia con modalità di start up e/o di
venture capital fino ad attività imprenditoriale di vicinato, sia di
coworking, ma anche per supportare situazioni di smart working
con difficile convivenza nella propria abitazione, come si sta veri-
ficando nell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.
Gli spazi sul territorio per concretizzare la proposta si iden-
tificano in strutture esistenti ma parzialmente utilizzate (ex
Casa del Popolo, ex Circolo Familiare, sede ex Inps), e nei
progetti edilizi in corso di realizzazione. Occorrerebbe com-
pletare il quadro della fattibilità con una ricerca di tutte le
condizioni necessarie per realizzare la proposta, consideran-
do, ad esempio, i bandi del Comu-ne, da tempo emessi per fi-
nanziare queste operazioni, ma anche l’opportunità di favo-
rire interventi di soggetti privati.
Il cambiamento in previsione del futuro non può che essere
fatto con il coinvolgimento della generazione giovanile. Per
questo occorre destinare ai giovani spazi/momenti (fisici e
virtuali) di confronto, ideazione, progettazione, affinché pos-
sano divenire protagonisti dell’innovazione e del loro conte-
sto di vita attraverso, ad esempio, cicli di incontri, seminari
permanenti, laboratori di idee.
Formazione e supporto alla transizione al lavoro
Promuovere per gli istituti scolastici condizioni idonee all’innova-
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zione didattica sia con interventi sulle strutture sia per l’utilizzo del
digitale. Promuovere un censimento dei bisogni degli allievi in re-
lazione al possesso di strumenti e connessione alla rete per rende-
re effettivo il diritto allo studio, potendo fruire della didattica a di-
stanza sia in tempi di pandemia che in tempi normali, quando si
andrà sempre più affermando la didattica digitale integrata.
Potenziare e promuovere l’istruzione degli adulti in via De
Calboli a Niguarda, sede del Cpia 5 (Centro Provinciale
Istruzio-ne Adulti) di via Pontano 43, con corsi di lingua ita-
liana per stranieri (sia in presenza che online).
Affiancare al sistema di istruzione e formazione uno Sportello
Orientamento agli studi e al lavoro, rivolto a donne e uomini, gio-
vani e adulti, anche per contrastare il difficile incontro tra do-
manda e offerta di lavoro rispetto a figure di tecnici intermedi, e
per fornire supporto a coloro che hanno perso il posto di lavoro.
Lo sportello potrebbe funzionare come struttura a livello di Mu-
nicipio 9 ed erogare il servizio a rotazione sui vari territori.
Cultura Niguarda si caratterizza per la vivacità della vita cul-
turale, con la presenza di teatri (Teatro della Cooperativa, Ar-
gomm), compagnie teatrali, il Centro Culturale della Cooperati-
va, che propone corsi di varia natura, conferenze, mostre, visite ai
musei e iniziative varie, come i concerti di fine anno alla Villa
Clerici, nei cortili della Cooperativa Abitare o all’auditorium Ca’
Granda. Altre associazioni arricchiscono la realtà culturale con
iniziative ed esperienze anche occasionali (Anpi, Comitato di
Quartiere, Istituto tecnico Galvani, Associazione genitori della
scuola di via Cesari, Ecomuseo Urbano).
Si propone di integrare questo ricco catalogo con iniziative
destinate anche a un pubblico giovanile (bambini/e, ragaz-
zi/e, giovani), con intenti educativi oltre che ludici, ad esem-
pio, di contrasto al bullismo, al cyberbullismo, per la diffusio-
ne della cultura della legalità.

BENESSERE E SALUTE
Depuratore Nei mesi a cavallo tra il 2020 e il 2021 si è re-
so evidente un miglioramento della qualità dell’aria percepi-
ta dagli abitanti di Niguarda, negli ultimi anni caratterizza-
ta da disturbi olfattivi, causati dalla tipica lavorazione del
Depuratore sito in via Guido da Velate, 12, come rilevato da
Arpa. Disturbi particolarmente seri per gli abitanti che vivo-
no nei pressi della struttura.
Il miglioramento, dovuto anche alla collaborazione dei citta-
dini niguardesi che hanno monitorato lo stato olfattivo del-
l’aria respirata in collaborazione con il Municipio 9 e con lo
stesso Gruppo Cap e suggerito interventi correttivi sulla
struttura, consiglia di proseguire in questa direzione, al fine
di consentire ulteriori miglioramenti. Questo lo richiede, ol-
tre che la qualità della vita delle persone, la bellezza e la fre-
quentazione del Parco Nord, bene comune troppo prezioso
per Niguarda e l’intera area metropolitana.
Sanità Il Covid 19 ha evidenziato l’inefficienza della Regione
Lombardia nel rispondere alla sua sfida. Decine di migliaia di mor-
ti, ospedali impreparati, dati della pandemia comunicati con ritar-
do e sbagliati, ultima Regione ad effettuare le vaccinazioni, in so-
stanza un vero fallimento dopo vent’anni di governo della destra.
Oggi tutti riconoscono che la Sanità nel “territorio” è stata trascu-
rata. È stata una scelta politica, che ha destinato gran parte del-
le risorse alle strutture ospedaliere individuate come “fabbriche
della salute”. È stato avviato un rapporto pubblico/privato che ha
favorito solo quest’ultimo.
È stato mortificato il ruolo dei medici di base che invece per la lo-
ro vicinanza alla popolazione, possono svolgere il ruolo di prima-
rio di filtro nella individuazione delle patologie anticipando il per-
corso terapeutico. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti:
pronto soccorso intasati negli ospedali, un generale ritardo nelle
prestazioni ambulatoriali e per gli interventi chirurgici, un au-
mento della libera professione a pagamento, e rinvio delle tera-
pie con aumento dei morti, solo parzialmente migliorata dalla
massiccia offensiva vaccinale.
Il Pd da anni propone la riorganizzazione della Sanità Lombar-
da, queste in sintesi le proposte del Pd della Zona 9:
• tutte le notizie sanitarie che riguardano i cittadini (derivanti
da attività sia di enti pubblici che privati) devono essere comu-
nicate via web al medico di base e caricate sulla tessera sani-
taria a mani dell’assistito stesso;

• potenziamento della rete dei poliambulatori territoriali in ter-
mini di quantità e qualità sanitaria;

• ridefinizione delle funzioni dei medici di base, introducendo
procedure semplificate e informatizzate con l’obiettivo del-
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l’aumento dei tempi di assistenza diretta ai pazienti;
• assegnazione di personale infermieristico per adempimenti di
assistenza di base (iniezioni, vaccini, informazione, adempi-
menti burocratici, rapporti con gli assistiti, ecc…);

• periodi di aggiornamento professionale per i medici di base ne-
gli ambulatori o pronto soccorso degli ospedali;

• nuova normativa per l’apertura degli ambulatori sul territorio;
• ampliamento delle campagne di prevenzione curate dall’Atss
per patologie ritenute di larga diffusione generale o di genere;

• fondamentale è l‘attuazione del numero programmato nelle fa-
coltà di medicina e chirurgia e in scienze infermieristiche, pia-
nificando le esigenze a medio-lungo periodo in base all’evolu-
zione delle problematiche sanitarie della popolazione;

• il Ministero della Sanità deve verificare le effettive qualità di
prevenzione e terapeutiche dei cosiddetti integratori peraltro
molto costosi e dei medicinali detti “di banco” o sostitutivi.

CENTRO MILANO DONNA
Sollecitare e sostenere la realizzazione di un Centro Milano
Donna del Municipio 9, già previsto dal Comune di Milano in
via Ciriè, come luogo di servizi e prossimità per le donne e le fa-
miglie, per chi subisce maltrattamenti in famiglia, per famiglie
in difficoltà per la pandemia.

NUOVO MUNICIPIO
Il Municipio deve ripensare alla storia del suo territorio e difen-
dere l’identità sociale e culturale dei vari quartieri o ambiti di ter-
ritorio, ma tutto ciò non basta, perché deve saper alzare lo sguar-
do e definire quale sarà il suo rapporto con l’intera area metropo-
litana di Milano. Milano ha nel profondo del suo carattere la ca-
pacità di dar vita a grandi trasformazioni e la città da sempre ha
dato il meglio di sé quando ha deciso di accettare la sfida del cam-
biamento. È una sfida culturale prima ancora che politica, e che
intendiamo porre all’attenzione di tutti, a iniziare dalle organiz-
zazioni e associazioni presenti. È poi necessario uscire da un di-
battito sterile su quali devono essere le competenze assegnate al
Municipio rispetto a quelle di esclusiva competenza dell’Ammini-
strazione cittadina. La bussola che deve guidare la scelta è quel-
la di definire quale deve essere il profilo amministrativo più effi-
cace per soddisfare i bisogni dei cittadini e non rivendicare un po-
tere fine a sé stesso. In questa ottica potremo interrogarci sul per-
ché il decentramento di poteri e funzioni non abbia dato risposte
positive in tutti i settori, nonostante siano passati 52 anni dall’av-
vio del decentramento amministrativo.
È giunto il momento di definire quali saranno le funzioni che an-
dranno “organicamente” trasferite ai municipi, affrontando anche
il capitolo delle risorse necessarie per finanziare le nuove funzioni.
Il punto di approdo non può che essere una diversa pianificazio-
ne del bilancio comunale che preveda l’esclusiva competenza
dei municipi nella gestione di alcuni specifici capitoli di spesa,
sia della parte corrente che di quella straordinaria (investimen-
ti). Di conseguenza il municipio dovrà redigere con cadenza an-
nuale un rendiconto dei provvedimenti attuati e dei soldi spesi
in servizi e investimenti. Vogliamo assegnare al Municipio un
compito ancor più impegnativo, “un ruolo di ideazione e promo-
zione, di stimolo e progettazione”, che significa governare il ter-
ritorio senza necessariamente operare con atti amministrativi
gestiti in prima persona: un nuovo Municipio il cui posto cen-
trale sarà il protagonismo delle idee.

REVISIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO/VIABILITÀ
Rivedere i tempi di semaforizzazione nel tratto della metrotranvia
4, nel tratto dal Parco Nord a piazza Maciachini, onde ridurre i
tempi di percorrenza. Realizzare modifiche alle linee di superficie
automobilistiche verso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda:
• linea 41 dall’Università di Milano-Bicocca al Pronto Soccorso
passando da via Majorana fino ad Affori;

• prolungamento della metrotranvia 7 da viale F. Testi sino al
Pronto Soccorso, con inserimento della pista ciclabile, già all’e-
same del Ministero per il finanziamento del progetto 

SPORT
Il Municipio, per rivalutare l’impegno delle Società sportive dei
nostri quartieri, dovrà organizzare tornei nelle varie discipline.
Dovranno essere previsti incontri per trovare le soluzioni su co-
me riprendere le attività dopo quanto successo con la pandemia
che, di fatto, ha bloccato tutto.
Rivedere le concessioni in atto, per proporre all’Amministra-
zione comunale, quali interventi a sostegno, le spese del
mantenimento delle strutture.

CASERMA MAMELI
Il Municipio deve interloquire come autorevole punto di riferi-
mento con l’Osservatorio Mameli per la trasformazione dell’area
dell’ex Caserma Mameli. Si tratta di un’occasione unica e insie-
me storica per destinare un’area così vasta, centrale ai quartieri
Bicocca, Niguarda e Prato Centenaro, al miglioramento dei ser-
vizi alla persona, a una migliore vivibilità, favorendo il supera-
mento delle “paure” e dei pregiudizi, sviluppati in questi ultimi
anni nella periferia della città.
Il Piano attuativo accoglie molti aspetti indicati nelle giornate di
“ascolto dei cittadini”, quali:
• realizzazione di un Parco, pari alla metà dell’area;
• recupero funzionale dei tre edifici (C1, C2, C3) delle ex Caser-
mette di via Gregorovius, che verranno destinati ad attività
formative, ricreative e aggregative per i cittadini dei quartieri
Bicocca, Niguarda e Prato Centenaro;

• interventi di viabilità e realizzazione di parcheggi alberati;
• interventi per rendere permeabile l’area dell’ex caserma
ai cittadini;

• realizzazione di edilizia destinata a residenze sociali in locazio-
ne e libera con il minor uso di superficie.

PISCINA SCARIONI
Ferma ormai da tempo e con impianti vecchi, per la piscina
Scarioni si dovrà procedere a un bando che preveda 3 impor-
tanti interventi:
1. sistemazione di vasche e impianti sotterranei;
2. nuove strutture sportive per rendere più usufruibile l’impian-
to, non solo per 40 giorni;

3. studio di fattibilità per la copertura della vasca centrale,
con i relativi servizi.


