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ACQUISTO ANTICHITÀ
OROLOGI • VECCHI VINI E DISTILLATI • QUADRI
BRONZI • MONETE • FRANCOBOLLI • LAMPADE

DISCHI • CARTOLINE • LIBRI • ALBUM
FIGURINE • FUMETTI • MACCHINE

TRENINI • MEDAGLIE E MATERIALE MILITARE
GIOCATTOLI E OGGETTI DIMENTICATI IN SOFFITTA

EFFETTUO SGOMBERI E TRASLOCHI
PREZZI MODICI

Gerardo tel. 3311275632
wlabandadei5@live.it

FABBRICA MATERASSI
Vendita diretta di materassi
di ogni tipo, forma e misura
Reti - Divani letto - Letti

Portaci questa locandina e avrai uno sconto extra del 10%
“non cumulabile con le promozioni in corso”.

Aperto da lunedì a sabato - 10,00-13,00 - 15,00-19,00
V.le Fulvio Testi 90 Milano - Tel. 02.38241991 - 345.3535026

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo

Psicoterapia, colloqui psicologici adulti, adolescenti e coppie,
consulenze genitoriali, valutazioni diagnostiche, perizie

Tel. 339.7244401
Via Ornato n. 7 - 20162 Milano

www.eleonorariva.com
info@eleonorariva.com

COLLOQUI
VIA SKYPE

Ferrari Preziosi
SCONTO VIALE SUZZANI n. 58             SCONTO

75%
GIOIELLI MODA - ACCIAIO - A PARTIRE DA    4,50
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Tutti i tipi di pane
tradizionali e con farine speciali

e la michetta
secondo ricetta milanese

Ogni giorno
un primo piatto diverso

...e per Natale i nostri panettoni,
anche farciti, per allietare la tua tavola

Per la zona di Niguarda
si effettuano servizi a domicilio
Via P. Di Calboli 3 - Milano

Tel. 02.6425552

Caserma Mameli: approvato il Piano Attuativo
Al via il progetto di riqualificazione dell’intera area

Andrea Bina

L’Osservatorio Mameli sul Piano Attuativo: 
“Bene, ma bisogna consumare meno suolo”

Lorenzo Meyer

La nuova Giunta Sala non perde tempo, buon segnale visto che il la-
voro da fare nei prossimi 5 anni è notevole, sia in termini di quan-

tità sia di complessità: nella sua prima adunanza, svoltasi a Palazzo
Marino mercoledì 13 ottobre, ha approvato il Piano attuativo dell’ex ca-
serma Mameli, compiendo un nuovo importante passo nel percorso che
consentirà di aprire alla città uno dei più grandi siti militari da tempo
dismessi e non accessibili, un’area di oltre 100.000 mq che sarà sottrat-
ta al degrado e restituita alla fruizione pubblica. 
Stiamo parlando di un progetto atteso da tanti, diciamo pure troppi, anni
dalla popolazione che cambierà, insieme a quanto sta avvenendo nell'area
della ex Manifattura Tabacchi, faccia a
questa importante porzione di quartie-
re. Ricordiamo ai nostri lettori che la
proprietà dell’area fa capo a Cassa De-
positi e Prestiti Immobiliare SGR
(Gruppo Poste Italiane) che ha presen-
tato la proposta di trasformazione del
complesso ex militare.
Dopo che anche il piano di bonifica è
stato approvato e potrà quindi entrare
nella fase di realizzazione, il Piano at-
tuativo pone le basi per un progetto che
ben risponde ai nuovi modelli urbani di
rigenerazione voluti dal nuovo Piano di
governo del territorio: residenza socia-
le convenzionata in affitto (circa 330 al-
loggi) e in vendita (circa 220 alloggi), attenzione al contesto urbano,
funzioni di interesse pubblico che saranno insediate in tre edifici tu-
telati dalla Soprintendenza, più conosciute con il nome di casermette
e molto verde, visto che nascerà uno dei 20 parchi previsti entro il
2030, di circa 35.000 mq. Proprio sul verde, grazie a un’osservazione
dei residenti che è stata recepita, si è deciso di mantenere ulteriori
piante lungo le vie Suzzani e Gregorovius, con un bilancio di 600 pian-
te rispetto alle 476 attualmente presenti.
Per quanto riguarda invece l’insediamento di funzioni di interesse
pubblico, è stato aperto il 3 agosto scorso un apposito bando con l'o-
biettivo di trasformare le tre ex casermette in un importante centro
per la socialità e la vita del Municipio 9. Le proposte pervenute sono
ora al vaglio della commissione tecnica.
Al termine della seduta di Giunta Giancarlo Tancredi, assessore alla
Rigenerazione Urbana ha rilasciato questa dichiarazione: “È il primo
piano urbanistico approvato dalla nuova Giunta, un buon auspicio per
ripartire con progetti importanti, che devono dare valore a tutti i luoghi
della città. Conosco bene questo intervento per averlo seguito come re-
sponsabile dirigente nel mio precedente ruolo, aggiungerà un luogo di
qualità tra i quartieri di Niguarda, Pratocentenaro e Bicocca, dove so-

no già presenti consolidate realtà storiche di partecipazione sociale.”
• In merito habbiamo chiesto un commento anche a Beatrice Uguccioni e
Pierfrancesco Maran, che nel corso degli anni hanno seguito l’iter, non sem-
pre semplice, che porterà alla nascita di questo nuovo quartiere.
Beatrice Uguccioni (Consigliere comunale di Milano): “Ancora un pas-
so avanti sulla riqualificazione dell’ex Caserma Mameli. È stato ag-
giunto un nuovo tassello: dopo il Piano di Bonifica (che verrà a breve
realizzato), è stato approvato il Piano Attuativo che consentirà di sot-
trarre al degrado un’area di oltre 100mila mq e restituirla alla fruizio-
ne pubblica. Circa 330 alloggi di residenza sociale convenzionata in af-

fitto e 220 in vendita. Un parco di
35mila mq. Inoltre dopo le osserva-
zioni dei cittadini verranno mante-
nute ulteriori piante lungo le vie Suz-
zani e Gregorovius, con un bilancio di
600 piante rispetto alle 476 attual-
mente presenti. Un centro per la so-
cialità nelle tre ex casermette (il 30
settembre si è chiuso il bando e la
commissione tecnica ha avviato la fa-
se di valutazione delle proposte pre-
sentate). Penso sia un progetto molto
importante che cambierà il volto di
una parte della città e avrà un inte-
ressante impatto, in particolare sui
quartieri Pratocentenaro, Niguarda e

Bicocca. Monitorerò con attenzione la situazione e vi terrò aggiornati.”
Pierfrancesco Maran (Assessore alla Casa e Piano Quartieri del Co-
mune di Milano): “Nuova giunta: il primo atto sono 550 appartamen-
ti a prezzi convenzionati. Abbiamo iniziato il nuovo mandato con una
delibera che avevo predisposto io ed ora viene completata dal lavoro
dell’assessore Giancarlo Tancredi, che la conosce bene quanto me
avendola seguita prima come dirigente.
Si tratta del piano di trasformazione della Caserma Mameli nel Municipio
9, uno dei luoghi dove verranno realizzate case a prezzi accessibili e conven-
zionati (330 in affitto e 220 in vendita), un parco da 35mila mq (uno dei 20
nuovi parchi di Milano da qui al 2030), numerosi servizi per il quartiere
grazie alle casermette che restano pubbliche tra le quali un centro dedica-
to alla formazione e al lavoro. Recependo le osservazioni dei cittadini (che
peraltro con Giancarlo Tancredi avevamo incontrato a metà settembre) so-
no stati salvaguardati i filari alberati lungo Suzzani e Gregorovius. È un
progetto importante che rigenera una parte di Milano portando nuovo ver-
de e case a prezzi accessibili, che poi sono gli attuali obiettivi della nostra
città. Colgo l’occasione per augurare buon lavoro a tutti i nuovi colleghi del-
la Giunta e in particolare a Censi, Grandi e Tancredi che ricoprono gli as-
sessorati che ho avuto l’onore di dirigere in questi 10 anni.”

L’Osservatorio Mameli, che dal 2016 se-gue il progetto di riqualificazione dell’ex
caserma di viale Suzzani, ha accolto con sod-
disfazione la nomina di Giancarlo Tancredi
come nuovo assessore alla Rigenerazione
Urbana. “Tale scelta - afferma Attilio Galli-
ni, presidente dell’Osservatorio Mameli - va-
lorizza la diretta conoscenza di un responsa-
bile della direzione Urbanistica, apprezzato
per le sue qualità tecniche ed umane; con il

quale, abbiamo collaborato sin da 2016 nel seguire l’iter dell’evoluzio-
ne dell’area dell’ex Caserma Mameli”. 
Proprio l’area di viale Suzzani è stata oggetto, lo scorso 13 ottobre, della
prima delibera della nuova giunta comunale. Durante la seduta è stato
approvato il Piano Attuativo che prevede su un’area di 100.000 mq, do-
po le necessarie operazioni di bonifica, l’edificazione di residenza sociale
convenzionata in affitto (circa 330 alloggi) e in vendita (circa 220 allog-
gi), la realizzazione di un parco di 35.000 mq entro il 2030 e l’insedia-
mento di funzioni di interesse pubblico all’interno delle tre ex casermet-
te. Proprio sulla trasformazione di questi tre edifici il comune aveva
aperto un bando lo scorso agosto che si è chiuso alla fine di settembre e
attualmente gli uffici comunali stanno valutando le proposte presenta-
te. Su questo progetto edificativo l’Osservatorio Mameli conferma le per-
plessità maturate con l’ascolto dei pareri di cittadini e già espresse, du-
rante una video conferenza nel luglio scorso, all’architetto, ora assesso-
re, Tancredi. “La realizzazione della parte residenziale - obietta Gallini -
prevede un eccessivo consumo di suolo che poco si uniforma con le edifi-
cazioni limitrofe alla Caserma; oltretutto con un forte sacrificio di alberi
di alto fusto. A dimostrazione della volontà di incontrare i suggerimenti

dei cittadini, l’assessore Tancredi, come primo atto in tale veste, ha deci-
so, proprio sulla conservazione del verde e per merito di un’osservazione
dei cittadini residenti, di mantenere le piante di alto fusto, lungo le vie
Suzzani e Gregorovius, portando il numero da salvare a 600, (previste
476). Ora attendiamo che i suggerimenti, riferiti ai nuovi edifici residen-
ziali, possano essere presi in considerazione.” 
L’Osservatorio Mameli sottolinea che troppo tempo è trascorso dal 2009 al
2021 e il Piano Attuativo, recentemente approvato, ha una visione non com-
pletamente aggiornata, sul “sentire” dei cittadini, sia per la nuova edifica-
zione di abitazioni che per l’eccessiva occupazione di suolo. Va riconsidera-
ta la valutazione dell’area verde esistente che va incrementata, recuperan-
dola dall’area destinata alle costruzioni dei nuovi edifici. “Una diversa va-
lutazione della forma dei nuovi edifici (es.: strutture a sviluppo verticale), -
continua Gallini - consentirebbe di consumare meno suolo e meglio salva-
guardare il sistema del verde esistente, senza ridurre il numero degli allog-
gi previsti. Queste considerazioni, non valutabili al tempo dell’“ascolto dei
cittadini” (2016), speriamo siano considerate favorevolmente dalla nuova
Amministrazione e accolte, dimostrando di saper ascoltare la rinnovata
sensibilità dei cittadini che abitano nell’area”.
La realizzazione di nuove residenze impatterà anche su servizi e trasporti.
“Le recenti edificazioni residenziali, nei quartieri Bicocca, Niguarda e
Pratocentenaro, rappresentano una realtà che “cresce” in modo esponen-
ziale. Le nuove residenze incrementeranno fortemente gli abitanti nella zo-
na e ancor più, con le 550 residenze che si realizzeranno nell’area dell’ex
Caserma Mameli. Questo imporrà di riconsiderare i servizi nei quartieri
Niguarda-Pratocentenaro-Bicocca; servirà rivalutare l’impatto sulla qua-
lità della vita come: viabilità - sistema stradale - posteggi - verde pubblico -
inquinamento - trasporti pubblici - assistenza alla persona - scuole - sicu-
rezza - servizi pubblici ecc…”

Se vuoi aiutare il tuo giornale
per i tuoi acquisti

preferisci i nostri inserzionisti


