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SCARIONI: ENTRO LA FINE DEL 2022 IL BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE

UNIVERSITÀ BICOCCA

SA.NI. Snc SAnitaria NIguarda
Via Val di Ledro 11 - 20162 Milano

Tel. e             02.6423040

NOVITÀ
TRATTAMENTO DI PRESSOTERAPIA

IN SEDE O A DOMICILIO
OFFERTE PACCHETTI PROMOZIONALI

I NOSTRI PRODOTTI: CALZATURE DONNA/UOMO
- CALZATURE TECNICHE - DIAGNOSTICA - PRESIDI

ORTOPEDICI - ELETTROMEDICALI - MOBILITÀ
E RIABILITAZIONE - SALUTE E BENESSERE

- PRESIDI PER INCONTINENZA

I NOSTRI SERVIZI: SU APPUNTAMENTO
PEDICURE CURATIVA IN SEDE O A DOMICILIO

- TECNICO ORTOPEDICO PER PLANTARI SU MISURA
- PROVA DELL’UDITO GRATUITA IL 2° E 4°

MERCOLEDÌ DEL MESE

NOLEGGIO: CARROZZINA - STAMPELLE
- DEAMBULATORI - BILANCIA PESABAMBINI

- MAGNETOTERAPIA - LETTO DEGENZA
- ASTA PORTAFLEBO

A RICHIESTA SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO

LUNEDÌ 15:00 - 19:00
DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ: 9:00-12:30 / 15:00-19:00

SABATO: 9:00-12:00

Tutti i tipi di pane
tradizionali

e con farine speciali
Inoltre la nostra pasticceria

Ogni giorno
un primo piatto diverso
Per la zona di Niguarda

si effettuano servizi a domicilio
Via P. Di Calboli 3 - Milano

Tel. 02.6425552

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”

TELEVENDITA TUTTI I VENERDÌ
DALLE ORE 21,30 ALLE 23,30 SU CANALE

ITALIA 134 E CANALE 164 IN CONTEMPORANEA
dal

Rinascimento
agli autori

moderni
Ingresso libero
sette giorni
su sette

Orari: dalle 10 alle 13
dalle 14,30 alle 20

Galleria Maria Sidoli
Ritratti e dipinti
su commissione

Via Trescore 3 (viale Zara)
MM5 (fermata Istria) - Tram 4-5-7 - Bus 42-51-86

Via Francesco Cherubini 3 (corso Vercelli)
MM1 (fermata Pagano) Tram 16 - Bus 61-67
Milano - Tel. 330/336890 - www.mariasidoli.it

E QUADRI ORIGINALI DI AUTORI MODERNI

Il nostro lido di via Valfurva è rimasto chiuso anchequest’estate. Sul numero di luglio abbiamo intervista-
to Tiziana Elli, Assessore allo Sport del Municipio 9, per
capire cosa bolle in pentola per quanto riguarda la ri-
qualificazione della Scarioni. Stesso tema durante l’in-
contro pubblico del 26 luglio u.s. con Martina Riva,
Assessore allo Sport del Comune di Milano. La doman-
da che, come un tarlo, rode le nostre menti è “Quando
partirà la riqualificazione della Piscina Scarioni?”
La proposta dell’operatore privato, secondo quanto
emerso durante il suddetto incontro del 26 luglio, non
soddisfa pienamente i cittadini e neanche il Municipio 9,
tanto è vero che Anita Pirovano, Presidente del Munici-
pio 9, ha pubblicato sui social “Avevamo ripetuto tantis-
sime volte in campagna elettorale che per noi la riaper-
tura della Piscina Scarioni era un obiettivo imprescindi-
bile della consiliatura per tante e buone ragioni. In si-
lenzio in questi mesi abbiamo lavorato per raggiungere
questo risultato e perché prima dell’approvazione del
progetto di riqualificazione dell’impianto a opera di un
soggetto privato ci fosse un’assemblea pubblica nel
quartiere. Il passaggio è molto stretto per via di un iter
amministrativo serrato, ma per noi era e resta fonda-
mentale ascoltare i cittadini di Pratocentenaro e
Niguarda al fine di migliorare la proposta che l’operato-
re privato ha fatto al Comune di Milano.” Eccolo il pun-
to: la proposta dell’operatore privato, che dovrebbe far

partire i lavori, non soddisfa pienamente e quindi si sta
lavorando per provare a limare i dettagli mancanti e
procedere al partenariato pubblico/privato, per recupe-
rare e riportare in attività il centro balneare di via
Valfurva. Un progetto dal costo stimato di circa 18 milio-

ni di euro. Entro la fine dell’anno è prevista la pubblica-
zione del bando relativo. Quello che non convince piena-
mente è soprattutto il costo del biglietto d'ingresso e de-
gli abbonamenti.
Noi umilmente facciamo notare che se qualcuno pensa
di trovare un operatore privato che mette quasi 18 mi-
lioni di euro e mantiene i prezzi di Milano Sport vive
sulla luna. È impensabile investire tutti quei soldi sen-
za avere la certezza di recuperarli nel lungo periodo o ri-
schiare addirittura di andare in perdita. Compito del
Comune e del Municipio trovare un punto di equilibrio
per riaprire la struttura e garantire al privato la soste-
nibilità del progetto.
Rammentiamo che la riqualificazione prevede la demo-
lizione dell’edificio su via Valfurva e di quello ad angolo
con via Val Maira, la realizzazione di un edificio di tre
piani fuori terra e un piano interrato con funzioni lega-
te al centro sportivo e di un parcheggio. L’edificio che af-
faccia su via Val Maira sarà recuperato ed adibito a usi
in parte legati al centro sportivo in parte destinati a
spazi polivalenti ed incubatore di aziende. Gli spazi
esterni, che saranno fruibili da tutti i cittadini, anche
senza abbonamento, sono: due piscine esterne, zona ver-
de, aree pedonali e di parcheggio con pannelli fotovoltai-
ci annesse al centro, che si aggiungono alle due piscine
interne. Appuntamento al numero di ottobre con l'inter-
vista esclusiva all’Assessore Martina Riva.

Piscina Scarioni: a che punto siamo?
Michele Cazzaniga

In uno dei tanti articoli celebrativi dei trionfi mondiali ed eu-
ropei dei nuotatori azzurri si raccontava che le prime meda-

glie olimpiche nella storia del nuoto italiana sono state conqui-
state da Novella Calligaris a Monaco 1972: argento nei 400 sti-
le libero e due bronzi, 800 stile libero e 400 misti. Nel pezzo, per
far meglio comprendere l’impresa eccezionale di Novella, si sot-
tolineava come l’Italia di quel periodo avesse “meno piscine del-
la sola Budapest”. Questo dato relativo alla scarsità di piscine

nel nostro paese all’inizio degli anni ‘70 ci è tornato in mente
quando i primi di agosto abbiamo trovato il cancello serrato
della piscina Suzzani. Il sito di Milanosport in effetti indicava
la chiusura dell’impianto dal 31 luglio al 4 settembre.
Proviamo allora con la piscina Murat, ancora peggio, chiusa
dall’8 giugno al 18 settembre. Motivazioni ufficiali non sono
mai state comunicate ma è quasi certo che le chiusure siano do-
vuto al contenimento dei costi da parte del Comune di Milano.

Sappiamo benissimo che il Covid e l’attuale crisi energetica
hanno avuto un forte impatto sulle casse comunali e la co-
perta sia sempre più corta, ma troviamo che l’accanimento
dei tagli, in una zona già priva da molti anni della Piscina
Scarioni, sia eccessivo.
Magra consolazione, in una delle estati più calde di sem-
pre, l’apertura della sola piscina Iseo in una zona che
conta oltre 180 mila abitanti.

Telescopio Bicocca: a Milano il primo osservatorio pubblico sullo spazio celeste
Teresa Garofalo

Dallo scorso 1° luglio la città di Milano ha il suo pri-
mo osservatorio spaziale pubblico, un Telescopio

Ritchey-Chrétien da 400 mm. di diametro posizionato
all'interno di una cupola bianca che da alcuni giorni, se
alziamo lo sguardo, possiamo scorgere sul tetto lato sud
dell’edificio U9 “Koinè” dell’Università Milano-Bicocca.
Lo ha donato alla città l’Unità di Astrofisica del Dipar-
timento di Fisica dell’Ateneo, un team di professori e ri-
cercatori noti a livello mondiale per i loro studi in tre
aree scientifiche, cosmologia, studio delle strutture co-
smiche e delle onde gravitazionali. Impegnati in proget-
ti di ricerca internazionali, i componenti del team pos-
siedono una profonda conoscenza dell’uso dei più grandi
telescopi al mondo tanto che saranno tra i primi a utiliz-
zare i dati raccolti dallo James Webb Space Telescope, il
telescopio spaziale per l’astronomia a raggi infrarossi
nato dalla collaborazione tra la Nasa, l’agenzia spaziale
statunitense, quella europea, l’Esa e quella canadese, la
Csa. Inviato nello spazio il 25 dicembre del 2021 il

Telescopio Webb, il più grande e potente mai realizzato,
grazie a tecnologie di progettazione d’avanguardia ha
aperto nuovi orizzonti che amplieranno in modo signifi-
cativo le conoscenze.
L’Unità di Astrofisica dell’Ateneo sta inoltre lavorando
su quattro progetti di ricerca finanziati non solo da vari
Enti italiani ma anche dall’European Research Council,
l’organismo dell’Unione Europea che finanzia i ricerca-
tori d’eccellenza.
L’idea del Telescopio Bicocca - spiegano i ricercatori - na-
sce con l’intento di offrire “un nuovo sguardo sul cielo di
Milano” non solo alla comunità accademica ma a tutta la
cittadinanza. “Nonostante il cielo della città - rassicura
Mario Zannoni uno dei ricercatori protagonista insieme
ai colleghi di questa iniziativa unica per Milano - possia-
mo osservare dalla Bicocca pianeti come Venere, Marte
e Giove e studiare colori e luci che arrivano dagli ogget-
ti dell’universo, stelle e galassie. Inoltre con il piccolo te-
lescopio annesso potremo scorgere anche le turbolenze e

le macchie sulla superficie del Sole”. Una splendida pos-
sibilità per tutti. il Telescopio potrà essere infatti utiliz-
zato dagli studenti del corso di laurea magistrale in
Astrophysics and Space Physics, in lingua inglese, per
osservare il cielo, studiare, sperimentare e analizzare
dati. Ma non solo.
Finito il necessario rodaggio, dal prossimo autunno ver-
ranno lanciate proposte per le scuole di ogni ordine e
grado, corsi di alternanza scuola-lavoro e attività di
orientamento universitario.
Anche il pubblico sarà coinvolto in programmi di “citizen
science”, sono infatti in cantiere laboratori e progetti
propedeutici alla ricerca per tutti coloro, grandi e picco-
li, che desiderano alzare lo sguardo alle meraviglie cele-
sti. “Noi - afferma la rettrice Giovanna Iannantuoni - co-
me ateneo pubblico puntiamo a diffondere nella società
anche l’importante valore dell’esperienza scientifica. Per
farlo cosa c’è di più poetico e significativo dell’osserva-
zione della volta celeste sopra di noi?”


