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NIGUARDA

STUDIO LEGALE
Avv. Elisabetta Gusso
MILANO - ISOLA/NIGUARDA
RISARCIMENTO DANNI
DA INCIDENTI STRADALI,
INFORTUNI SUL LAVORO,

LOCAZIONI,
RECUPERO CREDITI,
DIRITTO DEL LAVORO,

SEPARAZIONI E DIVORZI.
Si riceve su appuntamento

TEL. 338/4650727
www.studiolegalegusso.it

IL
TAPPEZZIERE

Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione

e sostituzione tapparelle
Lavori accurati

Materassi
Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147
angolo p.le Istria
tel. 02/680031

Pasticceria
e Caffetteria

Vinti
Produzione

propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Un falegname
a Niguarda?

Germano
Previati
• Mobili su misura

• Riparazioni in genere
Via Hermada 8 (in cortile)

Cell. 340.3348016

PICCOLA PUBBLICITÀ

Come aderire a
“Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola
pubblicità,per offerte
o domande di lavoro,

rivolgersi a
Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.:
02.39662281 - Cell.

3351348840.
Il costo annuale del vostro
annuncio (undici numeri)

è di euro 110 + Iva

MUNICIPIO 9

in via Luigi Ornato,12
Tel. 0236630622

Aperto dalle ore 8.00 alle19.00

Centro EsteticoFerrari Preziosi
SCONTO VIALE SUZZANI n. 58             SCONTO

75%
GIOIELLI MODA - ACCIAIO - A PARTIRE DA    3,50
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Vasca di laminazione al Parco Nord: respinto il ricorso del Comune di Bresso
Il progetto può andare avanti speditamente

Anna Aglaia Bani

Milano 2030: come procede la riqualificazione degli scali ferroviari dismessi?
Anna Aglaia Bani

Che fosse importante per Milano la partita della riquali-
ficazione degli scali ferroviari dismessi è cosa nota.

Evidentemente però, anche alla luce della profonda trasfor-
mazione che dovrà subire la nostra città, il tema sta assu-
mendo sempre più peso, al punto tale che lo stesso Sindaco
Beppe Sala ha preso carta, penna e calamaio ed ha postato
su Facebook questo post:
Continuano i lavori per la riqualificazione delle sette aree
di Milano che nel complesso occupano una superficie di cir-
ca 1 milione di metri quadrati, il 65% dei quali saranno de-
stinati ad aree verdi. Per cinque scali sono già partiti i pia-
ni di sviluppo.

• Farini Arriverà entro quest’anno il progetto di trasfor-
mazione che, oltre alla nuova sede dell’Accademia di Brera,
comprenderà 2.500 appartamenti di edilizia residenziale
sociale e convenzionata.

• San Cristoforo Completa trasformazione in parco pubblico.

• Porta Romana Lo Scalo è punto centrale di un quadrante di
rigenerazione urbana tra i più importanti della città. Accoglierà
il Villaggio Olimpico, successivamente trasformato in residenze
per studenti. Inoltre vedrà sviluppi residenziali e commerciali.

• Greco BredaDiventerà un vero e proprio nuovo quartiere di

housing sociale a Milano, con case prevalentemente in affitto e
con molto verde.

• Rogoredo Si inserisce nella più ampia riqualificazione del
quadrante sud est. Prevalenza di housing sociale.

• Lambrate È un tassello importante di uno degli ambiti
più rilevanti della città futura, il distretto Città
Studi/Lambrate/Rubattino. Il piano si svilupperà tra que-
sto e il prossimo anno.

• Porta GenovaÈ tuttora di proprietà di FS, si svilupperanno
procedure concorsuali per la stesura del masterplan.

Cose fatte e cose da fare: intervista alla Presidente Pirovano
Andrea Bina

Con il Presidente del Municipio
9 Anita Pirovano facciamo un

primo bilancio di questo inizio
mandato.
• Partiamo dalle difficoltà.
Cosa si aspettava di affrontare
più velocemente?
In realtà, anche grazie al lavoro
di squadra con gli assessori ed i
consiglieri, stiamo riuscendo a
mettere in campo molte iniziati-
ve lavorando in modo positivo.

Certo rimane sempre la necessità di provare a ridurre i tem-
pi tra quando elabori una idea od un progetto e quando riesci
a vederlo compiuto e realizzato. Ci stiamo confrontando con
un numero incredibilmente alto di sollecitazioni, quesiti, pro-
poste e proteste che vengono dai cittadini. Spesso queste ri-
chieste riguardano temi non di competenza del Municipio e, in
tal senso, lavoriamo come facilitatori di contatto con gli enti
preposti. Va tenuto anche conto che il Municipio è una istitu-
zione leggera anche dal punto di vista delle risorse ed essere
tempestivi su tutto può a volte essere difficile. Considero però
queste numerose sollecitazioni un fattore positivo: i cittadini
ci percepiscono come istituzione di prossimità e si rivolgono a
noi con fiducia. Nostro compito è riuscire a rispondere in mo-
do positivo a questa fiducia.
• Cosa invece sta portando avanti con celerità?
Siamo lavorando su diversi fronti all’applicazione del no-
stro programma con interessanti risultati e apprezzamen-
ti. Ci tengo a sottolineare il fatto che siamo riusciti ad im-
pedire la messa sul mercato dello spazio di Cassina Anna
(era destinato ad attività commerciali) portandola sotto la
responsabilità del Municipio per essere utilizzato come luo-
go rivolto ai servizi per l’inclusione sociale e l’aggregazione
dei più giovani. Uno spazio a Bruzzano dove faremo vivere

l’idea che la città a 15 minuti si disegna se sei in grado di
portare i servizi sul territorio in tutti i quartieri. Vorrei an-
che ricordare la nostra scelta di istituire il bonus psicologo
(che ha portato il nostro Municipio anche all’attenzione del-
la stampa nazionale), la prossima iniziativa di incontro e
confronto tra comitati e cittadini e l’AMSA.
• Maggioranza/opposizione: muro contro muro op-
pure proficua collaborazione nei rispettivi ruoli?
Noi siamo una coalizione di governo marcatamente progressi-
sta e di centrosinistra per cui sono evidenti le differenze con le
opposizioni. Questa distinzione di ruoli però non sta impeden-
do un sereno e serrato confronto sui temi concreti che riguar-
dano la vita dei cittadini. Mi fa piacere dare atto alle opposi-
zioni di centrodestra di aver finora scelto questa strada piut-
tosto che quella dell’ostruzionismo sterile mirante al solo bloc-
co delle istituzioni come purtroppo avviene in altri municipi e,
per certi versi, in consiglio comunale.
• Come procede l’interlocuzione con Palazzo Mari-
no? Non è un mistero che l’Amministrazione Comu-
nale sia poco incline al decentramento.
Il cammino per una piena attuazione del decentramento
sarà ancora lungo e non senza difficoltà. L’importante per
noi è proseguire su questa strada cercando sempre interlo-
cuzione e collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Sono davvero convinta che il portare le istituzioni vicine al-
le persone sia, oggi più che mai, una necessità. Ci lavoria-
mo ogni giorno e sono certa che otterremo risultati.
• Veniamo ad un tema che ci sta particolarmente a
cuore: le Case di Comunità. Per quanto riguarda i
quartieri del Municipio 9 ne sono state individuate
4: Viale Jenner 44, Viale Zara 81, Via Moncalieri 15 e
via Ippocrate 45. Perché è importante la medicina
territoriale e quale ruolo giocherà il Municipio 9?
Intanto siamo riusciti ad ottenere che una delle quattro ca-
se si realizzi a Pratocentenaro trovando un nuovo utilizzo

per lo spazio dell’ex-mercato co-
munale. È una zona, anche que-
sta, dove il potenziamento dei
servizi rivolti alla cittadinanza
era e rimane una evidente neces-
sità. Operiamo ed opereremo con
determinazione in questa direzio-
ne ben sapendo che è necessaria
sia una miglior copertura territo-
riale che una estensione e innova-
zione nella gamma dei servizi so-
ciosanitari offerti. Siamo pronti a
dare il nostro contributo, ad esempio, abbiamo individuato lo
spazio comunale abbandonato di via Strabone per creare
una Casa di Quartiere che possa ospitare servizi (ad esem-
pio sostegno ad anziani isolati, sostegno alla genitorialità e
salute mentale) e lavoreremo per il potenziamento di proget-
ti analoghi anche in altre aree. Devo purtroppo dire che an-
che la recente riforma della Sanità approvata in Lombardia
rimane ben lontana dallo sforzo e dalle ambizioni che sareb-
bero necessarie come ben abbiamo compreso tutti in questi
ultimi due anni.
• Altro tema molto sentito nei quartieri di Pratocen-
tenaro, Bicocca e Niguarda è la riqualificazione del-
la ex Caserma Mameli: ci esponga la posizione della
Giunta del Municipio 9.
Fin dalla campagna elettorale abbiamo reso possibile il
confronto tra Amministrazione e cittadini per salvaguarda-
re il verde esistente e proseguiremo a lavorare per rendere
il progetto esecutivo più ecosostenibile senza lasciarci sfug-
gire di mano una iniziativa che, nel suo complesso, sarà in
grado di offrire servizi importanti e qualificanti ai cittadini
e potrà costituire una parziale risposta alla necessità di
abitazioni a costi sostenibili. Sono decisamente ottimista
sul risultato finale verso cui tendere.

Èstato respinto il ricorso, presentato al Tribunale
Speciale delle Acque, dal Comune di Bresso che si

oppone alla realizzazione del progetto di costruzione di
un sistema di vasche di laminazione sul fiume Seveso
per prevenire le esondazioni in caso di piena. In partico-
lare, come tutti sanno, l’oggetto del contendere riguarda
la costruzione dell’invaso all’interno del Parco Nord. Ad
annunciarlo a fine gennaio 2022 è stato l’Assessore alla
Sicurezza e Protezione Civile Marco Granelli:
“Il tribunale speciale delle acque ha depositato la sen-
tenza con cui respinge il ricorso del Comune di Bresso
che chiedeva di annullare diversi decreti nazionali e re-
gionali del progetto delle vasche e la loro compatibilità
ambientale. Amministrazioni e comitati bressesi lottano
infatti da tempo contro il progetto. Un positivo segnale
che permette di proseguire la realizzazione del sistema

di difesa dalle esondazioni del Seveso, a Milano come
nelle altre località. L’obiettivo è quello di lavorare assi-
duamente perché a Milano i quartieri di Niguarda,
Pratocentenaro, Isola ed altri non siano a rischio costan-
te di allagamento.
Per oltre 40 anni le esondazioni si sono ripetute. Ora
grazie a questi interventi, possiamo vedere vicino il gior-
no in cui saremo protetti. Massimo è stato, è e dovrà con-
tinuare ad essere l’impegno per rendere i progetti e la
gestione delle opere sempre più ambientalmente soste-
nibile e di minore impatto possibile, ma non possiamo
non realizzare lavori necessari. Ringrazio tutti coloro
che stanno lavorando all’obbiettivo ed auspico che pre-
sto il nuovo sistema possa funzionare.”

Errata corrige
Ci scusiamo con i diretti interessati e con i lettori

di un errore relativo al nome del Presidente di Abitare Società Cooperativa
pubblicato nell’articolo di pagina 5 del numero di gennaio 2022.

Abbiamo scritto erroneamente Luigi Ostoni invece di Silvio Ostoni.


