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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

L’area di Porta Nuova sempre più a misura d’uomo
e interconnessa con l’Isola

Anna Aglaia Bani

MILANO CHE CAMBIA IN VERDE

Raccordare e ricomporre l’area intorno a Porta Nuova se-
condo una visione unitaria e riconoscibile, il cui obiet-

tivo è ampliare la fruibilità pedonale e ciclopedonale, esten-
dere le zone di verde intorno al Parco Biblioteca degli albe-
ri, migliorando così l’offerta di servizi ai cittadini e favoren-
do l’accessibilità agli spazi pubblici. Riqualificare l’intera
zona nei dintorni di via Melchiorre Gioia, in modo da incen-
tivare la mobilità lenta e avere sempre più spazi a misura
d'uomo, che incoraggino gli spostamenti pedonali eliminan-
do le barriere architettoniche e garantendo la continuità
dei percorsi. È questo l’obiettivo della convenzione pubbli-
co/privato, che verrà stipulata a breve e che prevede lavori
per un costo complessivo stimato in circa 8,5 milioni di eu-

ro. Ma nel concreto cosa si andrà a realizzare?
- estensione del Parco Biblioteca degli Alberi nella porzione
di piazza Einaudi, che si trova al di là di via Melchiorre
Gioia. Sono allo studio una risistemazione di via Gioia nel
tratto che separa le due parti del Parco in modo da permet-
terne la connessione anche mediante un’ipotesi di predi-
sposizione di viabilità lenta e mista (in coerenza con una
possibile chiusura temporanea al traffico, ad esempio du-
rante i weekend), la ripavimentazione complessiva e il rial-
lestimento generale dello spazio pubblico - marciapiedi, pi-
ste ciclabili - con la posa di elementi di arredo urbano, di se-
gnaletica e di nuove piantumazioni, in continuità e coeren-
za di disegno con il Parco. Lo stesso Parco verrà anche com-

pletato lungo la via Sassetti;
- riqualificazione di via Bordoni tra le vie Galimberti e
Viviani, con la ripavimentazione dei marciapiedi, inseri-
mento di verde e prolungamento della pista ciclabile esi-
stente;
- completamento della pista ciclabile tra via De Castilla e
via Confalonieri;
- sistemazione dell’asse di via Pirelli verso la Stazione
Centrale con la ripavimentazione dei marciapiedi, nuovi fi-
lari alberati e ciclabili;
- sistemazione dei marciapiedi tra le vie Pirelli e Gioia e
dell’ingresso alla stazione della metropolitana. Lungo via
Gioia, inoltre, saranno introdotte aree alberate difuse.

Il Parco Nord cresce
Acquisiti 15 nuovi ettari nell’area della Balossa

L’area, che si trova tra Cormano e Novate Milanese, è stata assegnata
al Parco al termine di un’asta fallimentare.

Lorenzo Meyer

Lo scorso 22 aprile in occasione
della Giornata mondiale della

Terra, Parco Nord Milano ha an-
nunciato l’aggiudicazione di 15 et-
tari di nuovi terreni ottenuti con
la partecipazione ad un’asta falli-
mentare. Alla conferenza stampa
organizzata direttamente sui
nuovi terreni, hanno partecipato
le istituzioni rappresentanti della
Comunità del Parco, ovvero Sin-
daci e Assessori dei Comuni soci:
Bresso, Cinisello Balsamo, Cor-
mano, Cusano Milanino, Milano,
Novate Milanese, Sesto S. Gio-
vanni. Continua così la missione
di Parco Nord Milano di ampliare
le aree verdi urbane rigenerando
e riqualificando terreni abbando-
nati per valorizzarli e migliorare
la fruizione pubblica. Questa volta
si tratta di terreni nell’area della
Balossa tra Cormano e Novate
Milanese, circa 150.000 metri
quadrati di campi agricoli, com-
prendenti due edifici ad uso agri-
colo che sorgono al centro dell’a-
rea acquisita. Si tratta di spazi
molto importanti per l’area della
Balossa perché con l’acquisizione
al Parco diventeranno pubbliche, aumentando così lo spazio fruibile
per i cittadini che abitano nelle zone limitrofe e che ad oggi hanno po-
che aree verdi utilizzabili. Anche gli edifici presenti saranno oggetto di
progettazioni che trasformeranno gli spazi in presidi del Parco aperti
alla fruizione attraverso servizi culturali e di educazione ambientale. 
“Il Parco si consolida, e dopo oltre 10 anni amplia la percentuale di pa-
trimonio pubblico acquistando il 10% dell’area Balossa. Sarà rispetta-
ta la vocazione agricola ma sarà anche occasione per ampliare l’area
fruibile dalla comunità che soprattutto nel periodo di pandemia ha sen-
tito la necessità di avere più aree verdi vicino a casa” - afferma Marzio
Marzorati, Presidente del Parco Nord Milano - “Ho voluto fortemente
affrontare questa nuova sfida aprendo un credito con la natura: un de-
bito finanziario per l’acquisto dei terreni ma soprattutto un investi-
mento che tutti noi facciamo con la natura per le generazioni future,
un debito che possiamo sanare tutti insieme attraverso la valorizzazio-
ne della biodiversità, la cura del suolo, l’aumento della bellezza e della
fruibilità. “La Balossa - dichiara Riccardo Gini, Direttore di Parco Nord
Milano - è un’area entrata nel 2016 a far parte di Parco Nord Milano,
un grande spazio aperto di circa 15 ettari che ad oggi presenta un pae-
saggio prevalentemente agricolo. Questo importante acquisto di terre-
no ci permetterà di trasformare il paesaggio monotono tipico dell’agri-
coltura intensiva in un paesaggio più ricco di biodiversità che ospiti

un’agricoltura multifunzionale
fatta di bellezza, valore sociale e
servizi di educazione alimentare. 
“L’aggiudicazione di questi ulte-
riori 15 ettari - commenta il sinda-
co di Novate Milanese, Daniela
Maldini - ha un duplice valore per
le comunità cittadine dei territori
che si affacciano sulla Balossa e
per tutti coloro che hanno a cuore
la tutela dell’ambiente intesa an-
che come crescita culturale e come
implementazione di spazi indi-
spensabili per accrescere la qua-
lità della vita di ognuno di noi. Il
parco della Balossa cresce e diven-
ta sempre più un luogo di incontro
e di cucitura tra aree urbane, ri-
spettando un’importante vocazio-
ne agricola in grado di donare una
bellezza che costituisce, oltre ad
un importante patrimonio odier-
no, anche una preziosa eredità per 
le generazioni future, il cui svilup-
po non potrà prescindere dagli
aspetti naturali dei territori in cui
viviamo”.
“Questa nuova acquisizione da
parte di Parco Nord Milano rap-
presenta per Cormano una enor-

me ricchezza sotto molteplici aspetti” - afferma Luigi Magistro,
Sindaco di Cormano -. “Un parco, quello della Balossa, che final-
mente diventa davvero fruibile dai cittadini, patrimonio del terri-
torio e delle persone integrato nel tessuto urbano che porta qua-
lità della vita e valore per l'ambiente e per le persone”.
Grazie all’aggiudicazione tramite asta fallimentare i terreni sono
stati acquistati a un costo molto conveniente di circa 5€/m2, ab-
bondantemente inferiore alla media di mercato per i terreni agri-
coli, per una spesa complessiva di circa 1,7 milioni di euro, com-
prensiva anche dei fabbricati agricoli. L’Ente Parco ha ottenuto il
finanziamento dalla Cassa Depositi e Prestiti che restituirà nei
prossimi 29 anni grazie alla Comunità del Parco e dei cittadini
che vorranno sostenere questo grande progetto. L’annuncio del-
l’acquisto di nuovi terreni è stata infatti anche l’occasione per co-
municare la prossima raccolta fondi “Insieme per la Terra di
Parco Nord Milano”, volta a coinvolgere i cittadini e a renderli
partecipi dell’acquisto di terreno pubblico: “il terreno acquisito dal
Parco, che è un ente pubblico, diventa patrimonio di tutti” - con-
clude il Presidente Marzio Marzorati - “se tutti e tutte partecipe-
ranno con un piccolo contributo all’acquisto di un metro quadro di
terreno, insieme possiamo colmare il debito con la natura e pren-
derci cura di un’area restituita alla comunità”.

Se vuoi
aiutare
il tuo

giornale
per i tuoi
acquisti

preferisci
i nostri

inserzionisti

La primavera al BAM
Franco Bertoli

Èprimavera ed è difficile non fare un giro alla Biblioteca degli alberi
per ammirare il risveglio della natura. 500 alberi, 135.000 piante

che in questo periodo ti ricordano che si esce dal grigiore invernale per
tuffarsi nel tepore estivo. E fiori, tanti, variopinti, piccoli, grandi, parec-
chi profumati. È uno spettacolo che i cittadini apprezzano visto che ogni
qual volta lo visito è pieno di gente che sfrutta al meglio tutti gli svaghi
a disposizione. Dalle aree giochi per i più piccoli all’area fitness per i più
grandi, dall’ area relax con le sue chaise-longues all’area pic-nic, il labi-
rinto e, per gli animali, un’area che ha al suo interno un percorso edu-
cativo. Dulcis in fundo vale la pena fare un salto al Giardino De Castilla
per scoprire gli ortaggi e le erbe messe a dimora. Da qualche giorno inol-
tre, accanto al Giardino, nella stessa via De Castilla, è stata abbellita
una vecchia casa di ringhiera con due murales stupendi. Ciliegina su
una torta già deliziosa. È il caso di ricordare che nel sito della Biblioteca
degli alberi (www.bam.milano.it) settimanalmente vengono indicate le
attività offerte ai cittadini (yoga, ginnastica per over 65, allenamenti ad
alto impatto, visite guidate, mostre).


