
Con la posa della prima pietra ha preso il via
il 10 giugno, alla presenza del sindaco Giu-

seppe Sala e dell’assessore regionale all’Univer-
sità Fabrizio Sala, uno straordinario progetto che
- spiega a “Zona Nove” la rettrice Giovanna Ian-
nantuoni - “guarda all’Università del futuro,
aperta, sostenibile e soprattutto integrata, in dia-
logo con la natura”. Tra viale dell’Innovazione,
via Stella Bianca, via Sesto S. Giovanni e via
Fubini, sull’area una volta della Pirelli data in

concessione trentennale all’Università dal Comune di Milano, sorgerà
entro il 2023 U10-Logos, uno spazio di formazione e ricerca immerso
in un Bosco urbano connesso al Parco Nord grazie a isole fiorite e a spa-
zi verdi che stanno nascendo in Ateneo e nel quartiere. Nel Bosco, di ol-
tre 19mila mq, si distingueranno tre diverse aree. La prima con alberi
di grandi dimensioni e specie arbustive e di sottobosco, richiamerà la
foresta naturale lombarda. Alberi eliofili, piante da frutto, erbe aroma-
tiche e specie erbacee e arbustive profumate e colorate caratterizzeran-
no invece la seconda area. In questa area, infatti, aperta anche ai cit-
tadini, sorgeranno spazi didattici e laboratori di ricerca en plein air. Il
“Giardino degli impollinatori” infine è l’area dedicata a piante a fiore
dove insetti di vario tipo, farfalle, bombi e api, potranno raccogliere net-
tare e polline e, volando tra gli altri spazi verdi e i grandi parchi, di im-
plementare la biodiversità. Ma il fiore all’occhiello del Bosco è il “Bio-
lago”, unico a Milano. Ricco di essenze capaci di depurare l’acqua, ospi-
terà anfibi e insetti a rischio di estinzione, e si spera anche uccelli mi-
gratori, libellule di diverse specie e rospi smeraldini. In questo splendi-
do contesto si inserisce l’U10-Logos (vedi foto...), un edificio formato da
un “corpo basso” di 4 piani che dà sul viale dell’Innovazione e ospita
aree e uffici per la funzione didattica del dipartimento, una “torre resi-
denziale” con 84 camere per gli studenti, una palestra, sala musica, sa-
le studio, sale riunioni e infine un “corpo basso” prospiciente il parco ur-
bano a est, interamente occupato da aule didattiche con arredi mobili,
terrazzi, pergolati e giardini pensili affacciati sul verde. Di seguito la
nostra intervista alla rettrice Giovanna Iannantuoni.
L’U10 Logos e il Bosco Urbano sottolineano la volontà dell’ate-
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Idee chiare e voglia di lavorare
Giorgio Bettoli e la campagna elettorale per il Municipio 9

Giorgio Bettoli è uno dei candidati
del Partito Democratico (circolo

Francesco Rigoldi di Niguarda) alle
prossime elezioni municipali di otto-
bre. Il centro sinistra niguardese non
ha rappresentanti nel Municipio 9,
uno scandalo per un quartiere con una
tradizione tanto ricca in termini di
Resistenza, antifascismo, movimento
cooperativo, associazionismo e volon-
tariato. Giorgio aspira a un seggio nel-
l’aula di via Guerzoni, seggio che è
stato di Giovanni Faregna, vittima
della prima ondata di coronavirus, o
di Simona Fregoni, che non è stata
rieletta nell’attuale consigliatura.
Giorgio Bettoli ha 63 anni, ancora nel mon-
do del lavoro, almeno fino al primo agosto,
dirigente, con l’incarico di responsabile
commerciale per tutta l’Europa di una mul-
tinazionale americana. Milanese, anzi ni-
guardese, da sempre appassionato di politi-
ca, si è speso nel mondo dell’associazioni-
smo con diversi incarichi in cooperative edi-

ficatrici ed è uno dei fondatori di Niguarda Calcio. Nel quartiere lo conosco-
no in molti perché non è raro vederlo alle feste grigliare salamelle per i gio-
vani calciatori o per le associazioni genitori.
Giorgio, come mai in questa atmosfera di fuggi fuggi gene-
rale dalle responsabilità e dall’impegno nelle istituzioni, tu
invece hai deciso di impegnarti in questa campagna eletto-
rale che si preannuncia difficile?
In realtà la tentazione di fare qualcosa per gli altri, la comunità, i cit-
tadini l’ho sempre avuta. E ora che il lavoro mi lascerà più tempo ho
pensato di impegnarmi per vedere se riesco a essere utile. Sono ormai
cinque anni che ho aderito al Pd, ma finora il mio contributo è stato ab-
bastanza limitato per via del mio lavoro, che era intenso, stressante,
pieno di problemi e per fortuna anche di soddisfazioni. Quindi quando
il mio circolo mi ha proposto di concorrere per un posto di consigliere di
municipio ho accettato con entusiasmo: nella mia vita professionale so-
no stato fortunato, ho maturato molta esperienza e mi sembra giusto
che la metta al servizio dei cittadini. In fondo questo è ciò che la politi-
ca dovrebbe essere: un servizio alla comunità.
Ma tra tutte le opportunità possibili, perché scegliere proprio
il Municipio, che è sicuramente il più inutile di tutte le struttu-
re pubbliche: non ha soldi, non ha strutture, non ha responsa-
bilità, non ha deleghe… la sensazione è che non serva a nulla.
È senz’altro vero, ma è anche vero che il municipio è la struttura po-
litica più vicina ai cittadini, quella più propensa ad ascoltare le lo-
ro istanze e i loro problemi. Ed è proprio questo che voglio fare: sta-
re vicino ai cittadini, ascoltare le loro ragioni e fare il possibile per
risolvere i loro problemi. Poi non c’è dubbio che il municipio così
com’è non sia per niente efficace: il sindaco Sala, proprio l’altro gior-
no in un evento all’Ortica ha ribadito che il recupero delle periferie
debba partire proprio dai municipi, che devono diventare luoghi di
confronto e progettazione della nuova città. E a cui, aggiungo io, si
dovranno attribuire compiti, deleghe e budget di conseguenza. Non
ha senso infatti che per una buca nell’asfalto debba intervenire l’as-
sessore del Comune: il municipio conosce meglio il territorio e po-

trebbe intervenire più velocemente e a costi inferiori. Senza conta-
re che è comunque necessario coniugare due esigenze: mantenere le
identità storiche, sociali e culturali di ognuno dei nostri quartieri e
nel contempo rapportarci con la dimensione metropolitana della
città per il raggiungimento di obiettivi di più ampio respiro.
Quindi tu vedresti un municipio con molti più poteri di
quanti non ne abbia ora. Ma questo non aumenterebbe i co-
sti totali? Quanto costerebbe replicare in ogni municipio le
strutture dei servizi del Comune?
No, chiariamo: è possibile decentrare i servizi di competenza dei
municipi (penso alla manutenzione delle strade, del verde, dell’edi-
lizia scolastica, ad esempio) senza necessariamente replicare la
struttura del Comune. La struttura dovrebbe rimanere centralizzata,
mentre si dovrebbe allocare un budget ai municipi da spendere secon-
do le loro priorità e urgenze ricorrendo però alla struttura operativa co-
munale. Nelle aziende funziona così.
Quali sarebbero a tuo avviso i problemi principali e più urgen-
ti che il nuovo municipio dovrebbe affrontare?
Proprio recentemente il circolo del Pd di Niguarda, nell’ambito dell’i-
niziativa “Strada per strada” ha avuto modo di confrontarsi con i cit-
tadini nei presidi di via Ornato, davanti alla Coop, e di piazza Bello-
veso tra gli altri. E sono emersi diversi problemi: le asfaltature sono
una preoccupazione dominante: via Terruggia, via Palanzone, via
Maffi e via Cesari (che comunque verranno terminate entro l’estate) e
soprattutto via Ornato sono le note più dolenti. Ma anche i trasporti
sono una priorità. È vero che abbiamo registrato soddisfazione per la
nuova linea 41 che, finalmente, raggiunge il Pronto Soccorso dell’ospe-
dale di Niguarda, ma l’urgenza di una semaforizzazione intelligente
per il 4 almeno fino a Maciachini è molto sentita. Parlando di soddisfa-
zioni per gli obiettivi raggiunti, non si può non citare la nuova pista ci-
clabile e pedonale della via Guido da Velate, finalmente realizzata e
che ha trasformato un’area degradata e ridotta a discarica abusiva in
un angolo piacevole, alberato, usufruibile dai cittadini.
Ci sono altri obiettivi raggiunti?
Certo. Ad esempio la nuova scuola media Cassinis. Un edificio fati-
scente, pericolante, un prefabbricato che avrebbe dovuto durare qual-
che anno ma che invece è rimasto in piedi per più mezzo secolo.
Finalmente, in soli tre anni, è stato demolito e ricostruito ed ora è un
gioiello. Vado spesso a camminare in quella zona di parco e ogni vol-
ta che ci passo davanti non posso fare a meno di fermarmi ad ammi-
rarla. Era la mia scuola, e anche i miei figli ci sono andati. Ci sono af-
fezionato e non credo ai miei occhi quando la vedo così bella, moder-
na e luminosa. Una delle realizzazioni meno pubblicizzate, ma più
importanti del nostro quartiere. E per questo dobbiamo ringraziare,
oltre al Comune, il nostro circolo Rigoldi del Pd per l’impegno, le pres-
sioni continue, la vigilanza e il collegamento con la cittadinanza. E
che dire della vasca di laminazione del Seveso alle porte di Bresso?
Un’opera che si aspettava da molti decenni e che finalmente vediamo
incamminata e ben avanzata, pur tra mille difficoltà.
Accanto però a questi traguardi ci sono ancora capitoli aperti
per i quali invece non si intravede ancora una soluzione: ad
esempio la Caserma Mameli o la piscina Scarioni. Che ruolo
potrebbe giocare il prossimo Muni-cipio 9 su questi temi?
Sono due casi molto diversi. La caserma è stata ceduta alla Cassa
Depositi e Prestiti, c’è un progetto approvato che ne prevede il recupe-
ro e si tratta solo di aspettare i tempi, purtroppo lunghissimi, di realiz-
zazione. La piscina invece è un altro pezzo di storia del quartiere, come
la Cassinis e va rimessa in funzione. Mi è chiaro che l’intervento è one-

rosissimo viste le condizioni rovinose in cui gli impianti sono ridotti e
per questo è auspicabile anche l’impegno di soggetti privati, ma non per
questo ci si deve arrendere. Il municipio certo non può farsi carico di
queste opere, ma nemmeno deve rinunciare al suo ruolo di spinta, di
promozione di aggregazioni e collaborazioni, tese a eliminare o almeno
ridurre i tempi di realizzazione.
Poi c’è il caso della piazza Belloveso…
L’intervento che il Comune intende fare è davvero impressionante. Si
tratterebbe di pedonalizzare la piazza e il tratto della via Passerini da-
vanti alla scuola, collegandosi alla nuova piazza che dovrebbe scaturi-
re dal progetto della Cooperativa Abitare sul terreno della villa Trotti.
Ci vorranno almeno due anni per vedere i risultati, ma alla fine
Niguarda avrà il suo centro, bellissimo e pedonale, con la nuova pavi-
mentazione, con i nuovi alberi, con la chiesa, la scuola, il comando del-
la polizia locale, la biblioteca, un piccolo parco e l’anagrafe tutto a por-
tata di mano, tutto nuovo e funzionale. Un nuovo ambiente aggregati-
vo che promuove la socialità. Un vero centro che a Niguarda non è mai
esistito e che finalmente diventerà realtà. Un centro che però non può
prescindere dalla via Ornato, per la quale sono necessari alcuni inter-
venti. Vediamo infatti che gli esercizi commerciali in quella via stanno
soffrendo: molti sono chiusi, non hanno superato la crisi della pandemia
e in generale la via sta perdendo la sua appetibilità commerciale.
Bisogna reagire e rendere attrattiva la via con interventi di arredo ur-
bano e dissuadendo la sosta delle auto sui marciapiedi. La gente deve
poter passeggiare sui marciapiedi, compresi disabili o bimbi in passeg-
gino, senza esserne impedita dalle auto. Fioriere, catenelle, dissuasori,
piante, qualsiasi cosa pur di impedire alle auto di parcheggiare, nean-
che per un minuto, con un occhio all’estetica, ma senza compromessi.
Cos’altro possiamo aggiungere a questa intervista?
Vorrei chiudere parlando di un nostro progetto che riguarda il lavoro e i
giovani. Un’idea che parte da una domanda che ci siamo posti: cosa suc-
cederebbe se cento giovani aprissero delle attività a Niguarda? Sarebbe
una rivoluzione: crescerebbe la domanda di servizi, di infrastrutture, di
alloggi, il quartiere riprenderebbe vita e vigore. Perché Niguarda oggi è
in declino, sta invecchiando e non si trovano più le energie per l’innova-
zione, il cambiamento, il progresso. Eppure il nostro quartiere non è mes-
so male da un punto di vista logistico: è in mezzo a due importanti uni-
versità, la Bicocca e il Politecnico della Bovisa, è ben servita dalla rete di
trasporti pubblici, c’è un grande ospedale, un grande parco, due svincoli
autostradali e due superstrade come la Milano Meda e la Fulvio Testi che
la collegano con il nord della Regione ed è un quartiere tranquillo. Senza
parlare del tessuto sociale attivo per la presenza di cooperative di abita-
zione, di un associazionismo vivace, di un’offerta culturale inconsueta. C’è
tutto ciò che serve per reagire al declino. Le istituzioni dovrebbero cerca-
re di intercettare le esigenze lavorative dei giovani e aiutarli a sviluppa-
re i loro progetti in termini di hub, di pensatoi innovativi e di nuove start-
up. Per non parlare dello smart working, una modalità lavorativa venu-
ta alla ribalta con questa pandemia, ma da cui sarà difficile tornare in-
dietro. Però non sempre nelle abitazioni è possibile lavorare proficuamen-
te: spesso c’è troppo rumore, troppa gente, spazi inadeguati, connessioni
internet insufficienti. Non sarebbe meglio avere a disposizione uno spa-
zio attrezzato a pochi minuti da casa a costi contenuti? Non si potrebbe
studiare un sistema per mettere in contatto aziende, giovani, realtà del
territorio, spazi, istituzioni, finanziamenti (bandi del Comune e capitali
privati) e almeno provare a lanciare qualche iniziativa? Il municipio non
potrebbe recitare questo ruolo?
Ed è con questa domanda dalla risposta scontata che salutia-
mo Giorgio e gli auguriamo un caloroso “in bocca al lupo”.

Premi e riconoscimenti alla nostra giovane Università
Teresa Garofalo

Bicocca: parte il primo grande progetto italiano di Università verde 
Un’intervista con la rettrice Giovanna Iannantuoni

Teresa Garofalo

Èstata pubblicata la classifica “The Young University Ran-
kings 2021”, la classifica mondiale degli atenei nati da meno

di 50 anni. L’Università Bicocca è al 74esimo posto nel mondo,
avanzata di nove gradini rispetto al 2020 a fronte di un aumen-
to degli atenei censiti che passano dai 414 dello scorso anno a
475 del 2021. A livello italiano occupa complessivamente il quar-
to posto, ma si posiziona al primo in Sociologia e Formazione, e
al terzo per quanto riguarda l’influenza della ricerca, risultato
che - dichiara la rettrice Giovanna Iannantuoni - conferma anco-
ra una volta l’elevato livello della produzione scientifica

dell’Università sia in termini qualitativi, sia quantitativi.
E proprio in questi giorni un altro premio riconosce all’Università
l’impegno per rendere l’ateneo sempre più al passo con i tempi, ga-
rantire il diritto di studio e dare la possibilità agli studenti di investi-
re sulla propria formazione. Lo scorso 30 giugno organizzata dai City
Angels si è tenuta a Milano la ventesima edizione del “Premio
Campione”, un prestigioso riconoscimento a coloro che si sono impe-
gnati in prima linea nell’ambito del sociale, della legalità e del civi-
smo. Alla rettrice Iannantuoni è stato conferito l’Oscar della Solida-
rietà per la categoria Cultura. Queste le motivazioni: “Allo scoppio

della pandemia immediate sono state le misure messe in campo dal-
l’ateneo al fine di evitare il digital divide e garantire a tutti gli studen-
ti le stesse possibilità. Agli studenti, oltre 34mila, sono state offerte
gratuitamente una chiavetta e una scheda Sim per la connessione
dati, e alle matricole iscritte all’anno accademico 2020-2021 un vou-
cher per l’acquisto di PC, notebook e tablet. ”È stato inoltre garantito
un sostegno economico agli studenti in condizioni di fragilità econo-
mica e a quelli fuorisede. È stata innalzata a 23mila euro la “no tax
area” ed è stata attivata una campagna vaccinale all’interno del
Campus senza gravare sulle strutture sanitarie”.

neo di approfondire sempre più la relazione con il territorio e
con la cittadinanza, obiettivo perseguito da sempre.
La ricerca di Bicocca è da sempre aperta all’esterno, presente sul ter-
ritorio. Penso a tutte le attività dei geologici, dei pedagogisti, dei fisi-
ci, dei medici, dei sociologi. Ma ora stiamo facendo un passo ulterio-
re: progettare un Campus aperto, sostenibile, integrato nell’ambien-
te, puntando su una ricerca innovativa e responsabile. È così il Vivaio
Bicocca sarà il Bosco urbano dell’U10. Nel Bicocca Stadium, poi, sor-
gerà il centro di medicina dello sport. Ci saranno un’area per la ria-
bilitazione e un’altra per la ricerca, si svolgeranno studi sull’impatto
della pratica sportiva sulla disabilità.
Quando si è pensato alla realizzazione di questo com-
plesso avveniristico?
Durante i mesi più duri della pandemia ho pensato a come avrem-
mo dovuto ridisegnare il nostro Campus. Sono partita da una cer-
tezza: fare di questo ateneo un laboratorio di cambiamento sociale.
E poi mi sono concentrata su quattro punti: sostenibilità, welfare,

didattica innovativa e ricerca sempre più aperta al territorio.
Alla sua ideazione hanno contribuito anche gli studenti?
Noi ascoltiamo sempre i nostri studenti, direttamente o attraverso i lo-
ro rappresentanti. È stato così anche in questo caso, ed è per questo che
alla posa della prima pietra dell’Edificio Logos ho voluto che ci fosse an-
che il presidente del Consiglio degli studenti, Filippo Cucchetto.
Chi si occuperà della cura e del mantenimento delle aree
verdi? È prevista la collaborazione di studenti e/o di citta-
dini, magari volontari?
Il progetto di cura delle aree verdi è in capo ai botanici del nostro ate-
neo, ma ci sarà il coinvolgimento delle associazioni, degli studenti e dei
cittadini, così come abbiamo fatto per il Vivaio Bicocca.
Come rispondono i cittadini alle vostre proposte? L’apertura
dell’Università al territorio contribuisce a promuovere l’inte-
grazione tra le parti, favorendo la crescita individuale e raffor-
zando il senso di appartenenza alla comunità?
Sì, è così. Essere presenti sul territorio significa dialogare con i citta-
dini, con le istituzioni, con gli altri partner del distretto. Lavorare in-
sieme è fondamentale e imprescindibile. E questo atteggiamento pa-
ga: in poco più di vent’anni il quartiere è cresciuto tantissimo, anche
grazie alla partecipazione attiva dei cittadini.
La pandemia quanto ha inciso sull’idea di realizzare spazi al-
l’aperto per lezioni e ricerche?
Siamo il primo ateneo a lavorare su un progetto strutturato di didatti-
ca all’aperto. La pandemia ha accelerato un processo che era già in cor-
so. Mettendo a sistema le nostre competenze, abbiamo lavorato su un
progetto educativo e di ricerca all’aperto. I vantaggi e i benefici di far le-
zione all’aperto sono molteplici e declinabili all’interno di diverse aree,
sia dello sviluppo sia dell’apprendimento. Vi sono innanzitutto benefici
dal punto di vista della salute psicofisica. Accanto a questi benefici ve
ne sono altri connessi all’apprendimento, sia sul piano delle competen-
ze trasversali sia sul piano delle competenze curricolari. Ne sono esem-
pio la riduzione dello stress, la rigenerazione dell’attenzione che influi-
sce su una maggior concentrazione, l’aumento della motivazione, colle-
gato al fatto che spesso gli oggetti su cui ci si concentra all’aperto sono
percepiti come maggiormente autentici.


