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La strada è tracciata, la meta è ben chiara: riaprire la pi-
scina Scarioni rendendola un impianto sportivo acco-

gliente moderno e dotato di tanti servizi. E quando diciamo
accogliente intendiamo anche per quanto riguarda i costi di
accesso. Ecco cosa ci ha spiegato in esclusiva Martina Riva,
Assessore allo Sport del Comune di Milano.
Assessore Martina Riva lo scorso 26 luglio lei ha
partecipato all’incontro pubblico, organizzato dal
Municipio 9, sul futuro della Piscina Scarioni.
Prima di entrare nel merito di quanto emerso ci
può esporre lo stato di fatto di questo importante
impianto sportivo cittadino?
Rispetto a luglio sono stati fatti importanti passi avanti.
Pochi giorni fa la Giunta ha riconosciuto l’interesse pubblico
per la proposta di progetto di partenariato pubblico-privato,
presentata dalla società spagnola Ingesport Health and SPA
Consulting S.A., che prevede la concessione di costruzione e
gestione di un nuovo centro sportivo nell’area di via Valfur-
va, senza oneri a carico dell’Amministrazione.
Durante il succitato incontro lei ha fornito impor-
tanti informazioni sul progetto di rinascita del li-
do dei niguardesi. Ce li può riassumere a benefi-
cio dei nostri lettori?
Con la riqualificazione la Scarioni diventerà un vero e pro-
prio centro sportivo e balneare: ospiterà ben quattro piscine
(due vasche coperte di cui una piscina di insegnamento e

una di nuoto a sei corsie e due scoperte di cui una per adul-
ti e una per bambini), avrà un’area per l’idroterapia e SPA,
sale polivalenti, sala fitness, ludoteca e spogliatoi. All’esterno
inoltre saranno ridisegnati gli spazi verdi, con aree pedonali
e di parcheggio con pannelli fotovoltaici annesse al centro.
Quali saranno i prossimi passi dell’Amministrazione
Comunale per trasformare in atti concreti i buoni
propositi messi in campo dalla collaborazione pubbli-
co-privato? Coinvolgerete nelle vostre scelte anche il
Municipio 9? Cosa farà l’Amministrazione Comunale

per garantire prezzi accessibili a tutte le tasche?
L’iter prevede che, a questo punto, la riqualificazione della
Scarioni venga inserita nel Piano Triennale delle Opere.
Successivamente si potrà pubblicare il bando per recepire ul-
teriori proposte, con diritto di prelazione a favore del propo-
nente, come previsto dalla legge.
Nell’ambito della procedura come Comune ci riserviamo di
poter chiedere delle migliorie rispetto alla proposta, recepen-
do quanto ha deliberato il Municipio 9 in tema tra l’altro di
tariffazione, agevolazioni, convenzioni, stalli di bike sharing
e parcheggi, iniziative sociali.
Durante l’incontro abbiamo potuto apprezzare la
sua trasparenza e chiarezza nell’esposizione del-
l’iter amministrativo. Le chiediamo: quando verrà
pubblicato il bando, quando verrà decretato il
vincitore, quando partiranno i lavori e quando
potremmo fare il primo bagno nella riqualificata
Piscina Scarioni?
Come ho detto poco fa, i prossimi step sono l’inserimen-
to nel PTO e l’apertura del bando. La durata dei lavori
prevista è di 24 mesi. Purtroppo non ho date al momen-
to, ma posso garantire che procederemo con determina-
zione per riconsegnare ai cittadini del Municipio 9 ed a
tutti i milanesi un impianto balneare rinnovato, in cui
praticare e promuovere l’attività sportiva oltre che rea-
lizzare iniziative di utilità sociale.

Piscina Scarioni: intervista esclusiva a Martina Riva,
Assessore allo Sport del Comune di Milano

Andrea Bina

Un contratto tra la Cittadella degli Archivi e Zona Nove
Primo Carpi

Dopo il servizio estivo sui suoi murales perimetrali, tutti
rigorosamente ispirati da sue reali pratiche d’archivio, ci

si era lasciati con la Cittadella con la promessa reciproca di
presto rivederci. E così abbiamo fatto. Un incontro molto co-
struttivo che ha coronato una vicinanza funzionale e recipro-
ca di ormai cinque anni. Presente per tutta la sua durata il
direttore Francesco Martelli, sovraintendente degli archivi
del Comune di Milano, che riespone per l’occasione alcune
idee guida sue e del suo staff anch’esso presente (nelle perso-
ne di Vincenzo Pastore e Alessandro Mignone). “Il nostro com-
pito - ci dice - è quello di raccogliere e garantire la documen-
tazione cartacea che resta, imprescindibile base storica della
città, facendola però continuamente riscoprire attraverso i
mezzi che il progresso ci offre: la tecnologia, il digitale, l’arte
contemporanea. Ma attenzione: digitalizzare, anche se neces-
sario, non significa toccare o eliminare la carta, ma rendere
quello stesso documento accessibile a tutti con un click, con-
sentendo al contempo una consultazione multipla. Il docu-
mento cartaceo cioè va protetto, reso consultabile digitalmen-
te, fatto conoscere. Perché è solo con la reale sua conoscenza
pubblica che un documento si anima e cammina.”
“Ecco dunque - concretizzano i suoi collaboratori - che vor-
remmo far divenire la nostra collaborazione con il vostro
giornale un laboratorio, un esempio-vetrina di questa strate-
gia. Vorremmo proporre di raggiungere periodicamente la
zona che ci ospita con una serie omogenea di soggetti signi-
ficativi che la riguardano, documentati nei nostri archivi”.

Filo conduttore di questa serie potrebbe essere il 2023, giu-
sto un secolo dalla nascita della 
Grande Milano. Già, perché nel 1873 Milano, il cui territorio
fino ad allora terminava entro la cinta dei Bastioni spagno-
li, annesse il vasto Comune dei Corpi Santi che circondava
la città e che era prevalentemente costituito da quartieri po-
polari e fabbriche, alcune anche di notevoli dimensioni. E, a
proposito di camposanti, corpi santi venivano giusto chiama-
ti i fuochi fatui che vi aleggiavano sulle tombe. Un secondo,
importante, aumento del territorio comunale si verificò poi

nel primo dopoguerra, in forza del Regio Decreto numero
1912, del 2 settembre 1923, “Aggregazione al comune di
Milano di undici comuni contermini”. L’articolo 1 del Decreto
stabilì infatti che: “I comuni di Affori, Baggio, Chiaravalle
Milanese, Crescenzago, Gorla-Precotto, Greco Milanese,
Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno e Vigentino sono riu-
niti nell’unico comune di Milano”.
Il 1923 però è anche l’anno di riferimento per la grande sta-
gione delle rivoluzioni urbanistiche 
della Grande Milano: 1930, copertura dei Navigli; 1936 e
dintorni, Arengario e ripavimentazione Piazza Duomo; 1939,
dalla storica sede di via Festa del Perdono l’Ospedale Mag-
giore Cà Granda si trasferisce a Niguarda. La Cittadella con-
serva documenti unici di quel periodo che potrebbero appun-
to essere presentati sul giornale “a rate”, come a rate potreb-
bero essere presentate vie, eventi urbanistici, palazzi storici
della Zona… un’occasione unica di riconciliazione di intere
generazioni con la loro storia. Sta ora al giornale rispondere
e presentare una sua proposta al riguardo.
L’incontro ha visto anche la visita doverosa ad Eustorgio, il
grande robot addetto alla ricerca ed alla consegna dei faldo-
ni documentali, la visita alle mostre d’arte ospitate dalla
Cittadella, la presentazione dei nuovi spazi sui quali sorge-
ranno ampliamenti significativi degli archivi comunali per i
quali già sono stati destinati 26 milioni di Euro girati dal
Comune grazie ai fondi PNRR ricevuti dal governo… Ma
questa sarà materia per un incontro dedicato!

Niguarda allo specchio nei 100 anni di annessione a Milano
Un gruppo di giovani presenta NiguardaMi alla villa Clerici

Si svolgerà il 15 ottobre alle ore 17 pres-
so la Villa Clerici l’iniziativa Niguar-

daMi.
Sarà un’occasione per parlare di Niguarda,
osservare e conoscere nell’intimo le sue bel-
lezze architettoniche, culturali, ambientali. 
Si vivranno due ore immersi nei racconti
multimediali di ex studenti e studentesse
del Liceo Cremona, intenzionati con video e
racconti a fare conoscere - oltre le apparen-
ze - quanto di interessante c’è in questo
quartiere della periferia milanese. 
Oggi per questi giovani l’iniziativa è il pun-
to di arrivo di un lavoro iniziato durante l’e-
sperienza di alternanza scuola-lavoro di al-
cuni anni fa e approfondito, elaborato con
cura durante quest’anno - il 2022 - vigilia
delle celebrazioni del centenario di annes-
sione dell’allora Comune di Niguarda al
Comune di Milano, che coincide con il 2023.
L’iniziativa NiguardaMi ha un duplice sco-
po. Da un lato, valorizzare il brand Niguar-
da e metterlo sotto una lente di ingrandi-
mento per fare conoscere meglio alla sua
popolazione, ma anche a chi abita altrove,
le opportunità che offre, la sua storia. È in
queste radici che si fonda l’identità del
quartiere, in continuo cambiamento, come
il resto del mondo. Dall’altro lato, dare ai
giovani l’occasione di essere protagonisti
nella vita sociale e culturale, nell’anno che

l’Unione Europea ha
dedicato alla gioventù.
L’idea di unire i due
eventi, centrati su NI-
GUARDA e i GIOVA-
NI, si è concretizzata al
Circolo Rigoldi del Pd
di via Hermada. Sono
così stati coinvolti gio-
vani e rappresentanti
di alcune realtà signifi-
cative del quartiere
(Ospedale di Niguarda,
Villa Clerici, Teatro
della Cooperativa, Cen-
tro Culturale della Coo-
0perativa, Ecomuseo), che hanno dato un
proficuo contributo con interviste, mate-
riali audiovideo e testimonianze.
Il ritrovo a Villa Clerici del 15 ottobre è l’e-
sito di questa fruttuosa collaborazione: un
intrattenimento che si concluderà con l’esi-
bizione di due giovani musicisti.
Tutto il materiale prodotto, elaborato dagli
studenti e revisionato da un esperto cinema-
tografico, diventerà parte della documentazio-
ne di RADICI - C’ERA UNA VOLTA IL
QUARTIERE CHE SARÀ, di cui il Teatro del-
la Cooperativa è capofila. Gli abitanti del
quartiere, fin d’ora invitati, saranno i benve-
nuti all’evento. (Ornella Scandella)
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