
“Piscina Scarioni di Milano: un bene pubblico confi-
scato alla città!”. Così apriva un comunicato di-

vulgato da un gruppo di abitanti del quartiere che lo
scorso 18 giugno si è ritrovato davanti all’ex stabile bal-
neare di via Valfurva per protestare circa lo stato di ab-
bandono e degrado in cui verte l’intera struttura, sot-
tratta, così, alla comunità. Una dimostrazione simbolica,
giocata a suon di bikini, gonfiabili e cartelloni sbeffeg-
gianti appesi alle porte chiuse della piscina, ma anche
un modo per farsi sentire, chiedere alle istituzioni di ri-
portare al centro delle proprie agende la questione e sot-
toporre idee interessanti per il futuro (si spera più roseo
di adesso) della Scarioni. Davide Marchesi, studente
16enne e giovane abitante del quartiere, ha per esempio
proposto di usare lo spazio come luogo di aggregazione,
pubblico e aperto a tutti, per i giovani del rione. Simona
Fregoni, ex presidente della commissione Case popolari
del Consiglio di Zona 9, ha invece consigliato, in attesa
che i lavori possano riprendere, di riaprire almeno il bar
dello stabile: si tratterebbe, nelle sue parole, di uno
spazio deputato a eventi culturali che potrebbe vivere di
vita propria. In generale, la richiesta più forte è stata
quella di potere aprire un dibattito pubblico per perme-
ttere a tutte le parti in gioco di conoscersi, confrontarsi,
parlarsi e progettare in maniera congiunta i next step.

È d’accordo Jonathan Chiesa, Sinistra Italiana Municipio
9, che assieme a tutto il circolo Restiamo Umani dice una
cosa su cui non possiamo che essere d’accordo: “Si parla
tanto di città di 15 minuti, concetto urbano residenziale in
cui la maggior parte delle necessità quotidiane dei residen-
ti può essere soddisfatta spostandosi a piedi o in bicicletta

direttamente dalle proprie abitazioni: ebbene, anche, so-
prattutto le piscine comunali rientrano in questo modo
nuovo di immaginare i nostri centri urbani. Le piscine so-
no, prima di tutto, un bene pubblico, un servizio per i citta-
dini, che a loro deve essere fornito in maniera impeccabile
e a prezzi sostenibili”.
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Cedimenti, vasche rotte, crepe, buche nel terreno e
chi più ne ha più ne metta fanno della Scarioni

uno dei buchi neri della zona. Della Scarioni “Zona
Nove” si è occupato sin dalle sue prime uscite, raccon-
tando lo stato di abbandono, l’incendio che l’ha messa
a dura prova, la riqualificazione a dir poco imbaraz-
zante della Giunta Albertini e lanciando, in un artico-
lo di Luigi Allori, l’idea di farla diventare un centro
sportivo fruibile tutto l’anno. Era l’aprile 1994, quando
“Zona Nove” titolava “Nuo-tiamo in piscina coperta…
e poi pattiniamo, andiamo in palestra, passeggiamo
nei giardini, andiamo per negozi: insomma, godiamoci
questa grande struttura ricreativa e sportiva pubblica
per tutto l’anno”. Rammentiamo che, dopo anni di ab-
bandono e un incendio di non poco conto, la Scarioni
nel 2003 venne riaperta con il memorabile tuffo dell’allora sin-
daco Gabriele Albertini, dopo una manutenzione straordina-
ria costata la bellezza di 12 milioni di euro, che non prevede-
va un utilizzo dell’impianto tutto l’anno come suggerito dalla

nostra petizione. Ma il peggio doveva ancora palesarsi: da su-
bito si evidenziarono alcuni problemi come le scalette che si
rompevano (per informazioni rivolgersi all’ex Sindaco
Gabriele Albertini che rischiò di rompersi l’osso del collo), i de-

puratori che non funzionavano, l’impermeabilizzazione
del fondo vasca che faceva… acqua, il bordo vasca non
all’altezza della sua funzione, il nuovo edificio costruito
per rendere il centro polifunzionale non adatto ad ospi-
tare il bowling e un ristorante come previsto dal pro-
getto. Insomma una ristrutturazione costosa e dai ri-
sultati imbarazzanti. La piscina ha comunque riaper-
to, con le nuove strutture in molte parti inutilizzate.
Ovviamente al termine di ogni stagione estiva il centro
tornava ad essere un luogo inutilizzato, oggetto anche
di diverse occupazioni abusive.
Stagione dopo stagione la Scarioni ha subito le in-
giurie degli anni che hanno sensibilmente peggiora-
to il suo stato di forma, nonostante gli interventi
tampone da 40/50 mila euro che ogni anno venivano
fatti per riaprirla. Fino al 2019 quando il Comune di

Milano ha deciso la chiusura per palese inadeguatezza e
pericolosità. Ora speriamo che con il nuovo progetto di ri-
qualificazione ricominci a vivere.

Piscina Scarioni: linee guida della riqualificazione
Anna Aglaia Bani

Ètutto ancora in divenire e molto dipenderà sia dal pro-
getto in project financing proposto dall’operatore priva-

to sia dal bando che pubblicherà il Comune di Milano, ma ad
oggi le linee guida della riqualificazione del centro natatorio
Scarioni dovrebbero ricalcare quanto segue:
1- demolizione dell’edificio su via Valfurva e di quello ad an-
golo con via Val Maira;
2- realizzazione di un edificio di tre piani fuori terra e
un piano interrato con funzioni legate al centro sportivo

e di un parcheggio;
3- recupero dell’edificio che affaccia su via Val Maira per adi-
birlo ad usi in parte legati al centro sportivo in parte desti-
nati a spazi polivalenti e incubatore di aziende; 
4- mantenimento e manutenzione dell’edificio parallelo a
via Carlo Girola adibito a spogliatoio/tribuna e dell’edifi-
cio a sud-ovest;
5- rimozione di una vasca e ridefinizione degli spazi esterni
e di quelli a verde;

6- riqualificazione degli spazi esterni, che saranno fruibili da
tutti i cittadini, anche senza abbonamento, e che dovrebbero
prevedere la presenza di due piscine esterne, ampia zona
verde, aree pedonali e di parcheggio con pannelli fotovoltaici
annesse al centro, che si aggiungono alle due piscine interne;
7- riqualificazione dell’edificio multifunzionale adiacente al
centro sportivo, che verrà adibito per fornire al quartiere e
alla città uno spazio di incontro, collaborazione, integrazione
e pratica di particolari discipline sportive.

La Scarioni riparte: intervista esclusiva a Tiziana Elli,
Assessore allo Sport del Municipio 9

Andrea Bina

Assessore Tiziana Elli prima domanda di rito:
leggiamo sul sito istituzionale che lei ha le de-

leghe a Parità di genere, Sport, Quartieri popola-
ri, Comunicazione istituzionale, Politiche giovani-
li, CAM e CAG. Ci racconti un po’ questi primi me-
si di lavoro in questa nuova veste istituzionale,
delle iniziative e progetti già messi in campo ed in
cantiere.
È un piacere rivedervi! In questi primi mesi il lavoro è
stato tanto ed entusiasmante: abbiamo lavorato per svi-
luppare sport diffuso e paritario, riqualificando spazi ver-
di come il campo di calcio a 5 di Via Tremiti, lavorando
con l’Università Bicocca per aprire il Bicocca Stadium al-
le scuole limitrofe e valorizzando lo sport femminile. Da
poco abbiamo attivato il tavolo territoriale delle associa-
zioni sportive e stiamo organizzando una giornata dello
sport a settembre. Per i quartieri popolari invece stiamo
lavorando a delle iniziative diffuse nei cortili delle case
per non lasciare nessuno da solo nel mese di agosto e far
sì che sia la città ad espandersi verso i cittadini e non per
forza il contrario. Quest’anno inoltre il centro estivo del
CAM di Via Ciriè sarà aperto, per la prima volta, anche a
settembre; questa è una cosa a cui tenevamo molto. Ma le
cose sono davvero tante ed i progetti in via di sviluppo si-
curamente di più. Spero di potervene parlare meglio nel
dettaglio il prima possibile.
Veniamo subito al piatto forte dell’intervista: ci

parli della Piscina Scarioni. Anche quest’anno è
inesorabilmente chiusa. Un danno enorme per i cit-
tadini della zona e più in generale per Milano.
Ancora prima di essere eletti, in campagna elettorale, la
priorità mia e di tutta la maggioranza era il progetto del-
la Piscina Scarioni, uno spazio che per ragioni di sicurez-
za e funzionamento ha dovuto chiudere nel 2019 ma che
resta una priorità dato che per anni è stato luogo di ag-
gregazione nei mesi più caldi in cui tutti i cittadini, so-
prattutto nell’area nord della città, si potevano ritrovare.
I nostri obiettivi non sono cambiati ma anzi, possiamo ini-
ziare a vedere delle possibilità concrete dopo anni in cui
molti dei nostri consiglieri si sono battuti per una riqua-
lificazione che potesse portare a dei risultati.
Qualcosa di importante però sembra muoversi. Il
15 giugno è uscita la notizia di un imminente ban-
do per la riqualificazione di tutto l’impianto. Ci
spieghi di cosa si tratta.
Si è letto molto in questi giorni a tal proposito, quello di
cui si sta parlando è un progetto di Partenariato Pubblico
Privato che prevede la presentazione da parte di una im-
presa di un progetto da sottoporre all’attenzione del Co-
mune. Una cosa accaduta ormai 2 anni fa, con il deposito
di un progetto per la riqualificazione di tutta la struttura
della Scarioni da più di 18milioni di euro. Dopo la fase di
analisi del progetto arriverà speriamo la delibera di
Giunta Comunale con la dichiarazione del pubblico inte-

resse per poi procedere alla pubblicazione del bando che
verrà pubblicato entro la fine di quest’anno.
L’auspicio è che, trattandosi di un impianto di va-
lenza cittadina ma con ricadute importanti sui
quartieri di Niguarda e Pratocentenaro, il Munici-
pio 9 venga coinvolto nelle scelte strategiche di
questo importante progetto di riqualificazione.
Cosa pensate di chiedere al Comune ed all’operato-
re privato che riqualificherà e gestirà la struttura?
Innanzitutto, la nostra priorità è che, nonostante le ma-
glie strette di questo iter amministrativo, con noi venga
coinvolta la cittadinanza dato il forte legame storico che il
territorio ha nei confronti della piscina. Per questa ragio-
ne stiamo lavorando all’individuazione di una data per
convocare un’assemblea pubblica in quartiere che abbia
al centro della discussione proprio il futuro della Scarioni.
L’interlocuzione con il Comune, nei limiti delle competen-
ze che ci sono assegnate dal regolamento sul decentra-
mento, ci vede coinvolti proprio nel rispondere a questa
necessità di far sì che il progetto s’inserisca nel percorso
di riqualificazione del quartiere.
Quello che pensiamo possa essere le priorità, lo abbiamo
detto anche nel corso della campagna elettorale, è l’ac-
cessibilità economica al lido estivo e la sua vocazione a
centro balneare, che può non essere l’unica, ma pensia-
mo debba comunque essere una parte importante del
nuovo progetto.


