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Niguarda 2023: al via i preparativi per festeggiare
il centenario dell’annessione a Milano

Anna Aglaia Bani

La macchina organizzativa Comune/Municipio si è messa
in moto, con una prima riunione a cui ha partecipato an-

che l’associazione “Amici di Zona Nove”, per preparare even-
ti, mostre ed incontri diffusi su tutto il territorio in vista del
centenario (1923-2023) dell’annessione del Comune di
Niguarda al Comune di Milano.
Tante idee e tanta voglia di mettersi a disposizione per rendere,
culturalmente e storicamente, indimenticabile questo anniver-
sario. Oltre alle Istituzioni di Milano molte associazioni e realtà
presenti sul territorio, citiamo a titolo di esempio la Cittadella
degli Archivi ed il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda,
unico nosocomio di Milano che porta il nome del quartiere che

lo ospita, che hanno risposto presente per mettere a di-
sposizione la loro sede, le loro competenze, il loro lavoro, il
loro archivio per raccontare Niguarda ai niguardesi di
vecchia e nuova generazione.
Il giornale Zona Nove non farà eccezione: da 30 anni siamo la
voce del quartiere ed apriremo il nostro archivio e le nostre men-
ti per rievocare quello che abbiamo raccontato di Niguarda e dei
niguardesi negli ultimi 3 decenni. Ci ha fatto piacere essere sta-
ti inseriti nel gruppo di associazioni che si occuperanno di orga-
nizzare eventi diffusi, che dovrebbero avere il loro culmine nel
mese di aprile 2023. Come potere vedere le idee sono tante, co-
sì come l’entusiasmo e noi ogni mese vi racconteremo l’evolver-

si dell’organizzazione ed i primi appuntamenti a cui partecipa-
re. Come vedete dalla vignetta in prima pagina, il nostro
Giovanni Beduschi è già carico come una molla e non vede l'ora
di lasciare un segno a Niguarda 2023.
Ci è sembrato importante chiedere al Presidente del Munici-
pio 9, Anita Pirovano, una dichiarazione ufficiale: “il centena-
rio dell’ingresso di Niguarda e di Affori nella città di Milano
merita un calendario diffuso di iniziative che possano aiutare
a riscoprire il senso di comunità, il passato, il presente e natu-
ralmente il futuro dei luoghi del municipio e dei suoi abitanti
di ieri e di oggi. Sono i quartieri, la loro storia popolare, solida-
le e partigiana che fanno grande Milano.”

Metrotranvia Milano-Seregno: via libera definitivo
dal Ministero dei Trasporti

Il Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazio-ne Economica e lo Sviluppo Sostenibile) su richiesta della
Città Metropolitana di Milano, in relazione alla realizzazione
della Metrotranvia Milano Parco Nord-Seregno, ha autorizza-
to l’incremento del contributo statale da 128 milioni a 160 mi-
lioni di euro (con una percentuale di contribuzione da parte
dello Stato del 62% rispetto al costo totale dell’opera) allo sco-
po di coprire i maggiori costi che si sono determinati a seguito
di varianti intervenute in sede di progettazione esecutiva.
Una decisione fondamentale per avviare finalmente i lavori,
che rientra nell’ambito dei Fondi per il Piano nazionale di ri-
presa e resilienza (Pnrr). Rammentiamo che il costo dell’ope-
ra, della lunghezza di 14,3 chilometri, è di circa 258,5 milioni
di euro. I prossimi passaggi, prima di poter aprire il cantiere
che avrà un forte impatto anche sulla Brianza, sono tre: Città
Metropolitana Milano dovrà approvare il progetto esecutivo,
poi verrà sottoscritto il protocollo di legalità ed infine ci sarà la
consegna delle chiavi all’impresa per l’avvio dei lavori.
Questo è quanto ha dichiarato Beatrice Uguccioni, consigliera
delegata di Città Metropolitana ai Trasporti ed alle Infra-
strutture: “Si tratta di un successo dalla portata storica per
tutti noi che abbiamo cocciutamente creduto in questo ambi-
zioso progetto. Potremo dotare il nostro territorio di una nuo-

va e strategica infrastruttura che contribuirà anche a ridurre
le emissioni di CO2, a creare minori congestioni e a migliora-
re la qualità della vita delle persone. La sfida che stiamo vi-
vendo esige un cambiamento di paradigma per intervenire
in modo strutturale non solo sui ritardi accumulati in mate-
ria di trasporto pubblico locale ma anche per fare in modo
che la sostenibilità divenga prioritaria scelta delle imprese e
delle amministrazioni pubbliche. Cogliere questa occasione
significa rendere il trasporto pubblico volano dello sviluppo
e protagonista del cambiamento. La sfida della sostenibilità
deve essere colta e vinta! Questa vicenda ci dimostra che a
livello governativo occorre un cambio di marcia per dare ri-
sposte concrete a questa che è l’area metropolitana più dina-
mica del nostro Paese: servono tempi decisionali maggior-
mente rapidi, per evitare inutili ritardi, per non perdere del-
le occasioni e rischiare di rendere obsoleti i progetti ancor
prima della loro realizzazione. Ringrazio tutti i Sindaci e le
Isti-tuzioni che in questi anni ci hanno supportato mante-
nendo un atteggiamento propositivo e collaborativo. Un rin-
graziamento particolare va ai tecnici della Città metropoli-
tana per la professionalità e la dedizione dimostrate in que-
sti mesi di intenso lavoro.”
(Michele Cazzaniga)

Il lascito di Piero Angela in autunno

Se l’estate televisiva è stata al-
quanto noiosa, la nuova sta-

gione riprenderà con lo stravolgi-
mento dei palinsesti a causa delle
imminenti elezioni.
Molti programmi che avrebbero
dovuto iniziare nel mese di set-
tembre sono stati posticipati. Ine-
vitabilmente, anche i contenuti
delle trasmissioni di attualità sa-
ranno influenzati dalla campagna
elettorale.
Non solo. Lo scorso 13 agosto, pur-
troppo per la televisione italiana,
ci ha lasciato Piero Angela. Il più
autorevole divulgatore scientifico,
dopo 40 anni dalla prima puntata
del suo ‘Quark’, si è spento, la-
sciando però, durante l’ultima
puntata registrata, un importante

messaggio. In sintesi, Piero Angela
si congeda dai telespettatori racco-
mandando ai più giovani di adope-
rarsi per contribuire a rendere que-
sto complicato mondo migliore.
‘Anche voi fate la vostra parte’, sono
state le sue ultime parole.
E in autunno, con date ancora da
definire, saranno trasmesse 16
puntate di una serie speciale inti-
tolata ‘Prepararsi al Futuro’. Un
programma che Piero Angela ha
pensato per gli studenti. E rivol-
gendosi agli insegnanti li ha esor-
tati ad utilizzare i nuovi contenu-
ti durante l’anno scolastico.
Ci auguriamo siano molti i docenti
disposti a raccogliere il suo invito
per valorizzare l’eredità di cono-
scenza che ha lasciato a tutti noi.
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