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NIGUARDA CHE CAMBIA

MUSICA IN    ONA

Maggio e giugno
al Centro Culturale della Cooperativa

Maria Piera Bremmi

Inaugurato ufficialmente il campetto di via Tremiti
Debutto della squadra femminile del Comune

Sergio Ghittoni

Pierfrancesco Maran: Piazza Belloveso pronta dopo l’estate
Sergio Ghittoni

Da almeno un mese è agibile il campetto di via Tremiti,
già frequentatissimo, soprattutto in questi giorni di so-

le e temperature miti.
Il Municipio Nove ha voluto comunque ufficializzarne la ritro-
vata disponibilità con una inaugurazione vera e propria. Saba-
to 30 aprile infatti un quadrangolare femminile di calcetto alle
tre e una partita maschile alle cinque hanno animato il pome-
riggio con festose attività sportive e partecipazione cittadina.
La presidente del Municipio Anita Pirovano, che poi giocherà
in porta nella squadra femminile del Comune di Milano, di-
mostrando peraltro di saperci fare a dispetto del risultato av-
verso, sottolinea quanto opportuna sia l’inaugurazione del
campetto, in vista anche dello sforzo del Comune nel quin-
quennio previo alle Olimpiadi, uno sforzo che deve riverbe-
rarsi anche sulle strutture di base, per avvicinare i cittadini
allo sport a tutti i livelli. E poi l’esordio della squadra femmi-
nile di calcetto, che affianca quella maschile presente da
tempo, per dare un senso a tutti i discorsi sulla parità di ge-
nere, affinché non rimangano solo parole vuote.
La squadra femminile del Comune è composta da consigliere co-

munali, assessore e presidenti di municipio, non da dipendenti
del Comune e la scarsa dimestichezza con allenamenti e schemi
s’è vista, in un quadro comunque di grande impegno e di assolu-
ta correttezza. L’arbitro non ha fischiato neanche un fallo, infatti.

C’era anche Giorgio Bettoli all’inaugurazione, il consigliere elet-
to a Niguarda per il Pd, che più di altri s’è dato da fare per re-
stituire al quartiere una struttura sicura e usufruibile. Bettoli
ricorda in quali condizioni si era ridotto il campetto dopo oltre
due anni di abbandono, con il manto sollevato e strappato al
punto di renderlo impraticabile e addirittura pericoloso. Oggi
invece i ragazzi sono tornati a giocarci numerosi e in sicurezza,
dopo soli cinque mesi dall’insediamento del nuovo municipio: un
tempo brevissimo per i farraginosi standard comunali. 
Le squadre femminili si sono date battaglia con partitelle di
quindici minuti, sorprendendo i numerosi spettatori per la qua-
lità del gioco e per la tecnica esibita. Oltre alla squadra del
Comune, infatti, si sono affrontate realtà già consolidate come
Ladysoccer, Starball e Yousport. Più tardi la squadra maschile
del Comune ha disputato una partitella contro la formazione
Bella Ciao. Alla fine coppe e premi per tutti. Insomma un bel po-
meriggio di sport e socializzazione, confortato da un clima idea-
le, dalla sponsorizzazione della Cooperativa Abitare e dai rinfre-
schi per giocatori e pubblico offerti da Sun Strac, il frequentatis-
simo locale di fronte al laghetto di Niguarda. 

Abbiamo chiesto all’assessore Pierfrancesco Maran, dal
cui assessorato dipende il Piano Quartieri del Comune

e quindi anche la risistemazione della piazza Belloveso,
qualche notizia sullo stato di avanzamento dei lavori, che
languono da tempo.
Il progetto era stato illustrato dall’assessore Granelli nel
2019. Secondo i piani avrebbe già dovuto essere termi-
nato, invece vediamo che i cantieri sono ancora in fun-
zione: a cosa sono dovuti questi ritardi?
La situazione di crisi internazionale con la difficoltà nel re-
perire i materiali e l’impennata dei prezzi dei trasporti con
l’aumento del costo dei carburanti hanno causato difficoltà
all’azienda che sta realizzando il cantiere, in modo particola-
re per la fornitura della pavimentazione in pietra. Tuttavia
è una situazione in via di risoluzione e siamo fiduciosi che i
lavori procederanno regolarmente nei prossimi mesi in mo-
do da consegnare la piazza quanto prima.
Cosa si sta facendo in questo momento e cos’altro resta
da fare per terminare l’opera?
I lavori di riqualificazione in piazza Belloveso sono iniziati il
primo dicembre dello scorso anno. Ad oggi è in via di comple-
tamento la parte sud della piazza. Ora il cantiere si concen-
trerà sulla zona nord con i lavori per la nuova pavimentazio-
ne e gli arredi che garantiranno un’area pedonale curata e
fruibile per tutti con nuove panchine e alberature.

Quando si prevede quindi di terminare con la piazza? 
Stiamo facendo tutto il possibile per ridurre i tempi del cantie-
re anche se le forniture di materiali stanno subendo ritardi.
Prevediamo di consegnare la piazza dopo l’estate.
Una volta terminata la piazza, ci risulta che rimarrebbe-
ro altri lavori per terminare la riqualificazione del centro
di Niguarda come la pedonalizzazione della via Passerini
ecc. Ci può dire qualcosa anche su questi aspetti?
Quando abbiamo proposto la sperimentazione di piazza
Belloveso, attraverso l’urbanistica tattica, ci siamo impegnati a
trasformare il centro di Niguarda in un luogo più aperto e di-
sponibile per tutti i cittadini, in modo particolare i più piccoli. In
quest’ottica la pedonalizzazione del primo tratto di via
Passerini, tra via Bauer e via De Calboli, garantirà più spazio e
sicurezza sia per gli studenti e i genitori della scuola Locchi sia
per gli utenti della biblioteca Niguarda e dell’anagrafe.
Come si inseriscono questi lavori nel quadro della
“città a 15 minuti”?
I lavori in piazza Belloveso e via Passerini puntano a connet-
tere i servizi e metterli al centro della vita di quartiere pro-
prio come immaginato con l’idea di città a 15 minuti. Uno
spazio pedonale fruibile, panchine e un luogo per i più picco-
li dove passare del tempo di qualità all’aperto. In questo mo-
do sarà possibile riconoscere e rivalutare quello che è il vero
centro storico di Niguarda.

Un mare di suoni al Volvo Studio Milano e Morgan al Blue Note
Stefano Parisi

Il Mediterraneo da sempre evoca storie e leggende di popoli e cultu-re in continua trasformazione al di là di ogni confine. Suoni e per-
sonaggi che per la rassegna Un Mare di suoni presentata al Volvo
Studio Milano partono dalla penisola italiana navigando in piena
libertà per mescolarsi spontaneamente gli uni agli altri, in tutte le
terre che incontrano. Quattro concerti per un affascinante incontro
tra la musica napoletana, la taranta, il liscio romagnolo e la musica
sarda con l’avanguardia internazionale e l’ethno–pop.
Morgan&Comuninstagram hanno suonato al Blue Note un
doppio concerto dalle sonorità waves elettronico-analogiche, tanto
care a Morgan e delle quali è stato principale testimonial come lea-
der dei Bluvertigo negli anni ‘90 e poi a seguire nella carriera soli-
sta. Il repertorio ha spaziato dai brani più famosi dei Bluvertigo a
quelli di Morgan solista, con omaggi a David Bowie ed alla canzo-
ne d’autore italiana ed internazionale.

Il 9 maggio con Tutti all’Opera si sono chiusi i nostri ap-puntamenti del lunedì con il Teatro alla Scala che ripren-
deranno in autunno. Bilancio più che positivo: cinque con-
certi di ottimo livello con un’introduzione all’ascolto per un
percorso trasversale tra musica, racconti e curiosità in
compagnia dell’orchestra della Scala. L’attività con il Tea-
tro riprenderà nel mese di settembre. 
Ancora una segnalazione: martedì 10 aprile abbiamo ospi-
tato una conversazione di grande interesse dedicata a “I
Valdesi: origine e storia del movimento, il percorso
nei secoli, i valdesi oggi”.
L’incontro è stato registrato e messo su YouTube. Chi desi-
derasse rivederlo ci contatti per avere il link di accesso al-
la visione. Ma veniamo ai prossimi appuntamenti.
• Sabato 21 maggio ritorna, finalmente in presenza,
Piano City Milano, il lungo weekend di musica con concer-
ti diffusi in tutta la città. Ci siamo lasciati nel 2019 con
Stefano Ligoratti e riprendiamo con la pianista Serena
Galli nel concerto “Dal Barocco al Contemporaneo”,
dunque Beethoven, Chopin e Rachmaninov. Questo per la
prima parte a cui seguirà un medley musicale con giovani
e talentuosi pianisti delle Civiche Scuole di Musica. Il
nostro concerto si terrà per la prima volta nella Biblioteca
di Niguarda, ospitato nella bella sala della musica.
• Riguardando i mesi passati ci siamo resi conto che esse-
re diventati molto “cinematografici”. Infatti abbiamo
proiettato film legati a specifiche date e avviato una breve
serie dedicata a “Cinema e migrazione” in collaborazione

con Fabio Mantegazza, critico e curatore di rassegne ci-
nematografiche. Prossimo appuntamento giovedì 26 mag-
gio con il film “Io sono Li” di Andrea Segre, regista e ac-
cademico. Per un film poetico, ma anche efficace ritratto
della realtà di oggi, menzioni e premi tra cui il David di
Donatello.
• E per chiudere, una manifestazione promossa dall’Asso-
ciazione Amici di Zona Nove e Centro Culturale della
Cooperativa con il patrocinio del Municipio 9. Ritorna mar-
tedì 31 maggio, finalmente in presenza, “Poesiàmoci in
Zona Nove 9”, iniziativa giunta ormai alla XI° edizione,
rivolta alle scuole primarie e secondarie di 1° grado del no-
stro Municipio. La premiazione avverrà nella data sopra ci-
tata presso il Teatro della Cooperativa.
Previsioni per il mese di giugno? Saremo all’esterno con un
paio di appuntamenti. Proporremo una visita alla Milano
Spagnola accompagnati dalla storica Roberta Lenzi e, di
tutt’altro genere, un percorso nella Cittadella degli
Archivi, qui in zona 9, che promette inaspettate sorprese.
Tante storie, nella storia della nostra città, da scoprire in-
sieme in un percorso accompagnato da una guida messa a
disposizione dal Comune di Milano. Ma di questo vi ripar-
leremo a breve.

Per restare in contatto con il Centro Culturale e co-
noscerne i programmi seguiteci su:
telefono - 349/0777807 – 02/66114499
mail - centro.culturale@abitare.coop, 

L’Associazione ARTe
cerca volontari

L’Associazione ARTe - Amici della RadioTerapiaopera nel reparto di Radioterapia dell’Ospedale
Niguarda con la finalità di accoglienza e supporto per
i malati oncologici e le loro famiglie.
L’Associazione cerca volontaria/volontario con capa-
cità organizzative e comunicative per attività di se-
greteria. Per questo è preferibile avere conoscenze in
merito o esperienze pregresse.È molto apprezzata una
conoscenza informatica di base.
L’attività può essere svolta nell’ufficio situato nel re-
parto stesso, ma può essere svolta parzialmente da re-
moto.
Chiunque abbia voglia di mettere a disposizione le pro-
prie competenze e il proprio tempo per questa realtà è
ben accolto. Per ogni informazione potete scrivere a
amicidellaradioterapia@outlook.com


