
NIGUARDA

Studio Legale
avv. Elisabetta Gusso

Risarcimento danno incidenti stradali,
controversie di lavoro, sfratti,

recupero crediti,
separazioni/divorzi

Milano Niguarda - Via Ornato 65
Cell. 338.4650727

IL TAPPEZZIERE

Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione e sostituzione

tapparelle
Lavori accurati

Materassi - Zanzariere

Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PAR IS I

v.le Zara, 147 angolo p.le Istria
tel. 02/680031

AFFORI

Il Colombo
Termoidraulica

Impianti idraulici
Riscaldamento - Scaldabagni
Condizionamento - Gas
Via Gaetano Osculati, 17

20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256

Cell. 338.2611745
e-mail: laxing@tiscali.it

Pasticceria e
Caffetteria Vinti

Produzione propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

LA CITTÀ CHE CI PIACE/3

Come aderire a “Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola pubblicità,

per offerte o domande di lavoro, rivolgersi a

Flaviano Sandonà
Tel./Fax/Segr.: 02.39662281 -

Cell. 3351348840.
Il costo annuale del vostro annuncio

(undici numeri) è di euro 110 + Iva

COSTO INTERVENTO € 89 (Max 3 ore)

02 PRONTO
COMPUTER
HARDWARE & SOFTWARE

Marco Fimiani
CONSULENTE IN INFORMATICA DAL 1984

INTERVENTI RAPIDI
anche SERA e WEEKEND

Pronto intervento
Disponibilità 7 giorni su 7

Tel.338 7787196
02prontocomputer@gmail.com

Tutti i tipi di pane
tradizionali con farine speciali
La michetta tipica milanese

Le torte salate
La pasticceria

…e per Natale i nostri
panettoni, anche farciti,
per allietare la tua tavola

Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

Amministrazioni Condominiali
di Spini Carmela

ANAPI Lombardia Iscrizione N°A120
Revisore Cond.Qualif.N°RV069/2018

Via G. Guarini Matteucci, 1
Cell. 320 1432126

e-mail: servizi@studiospini.it

IL BENESSERE A 

PORTATA DI MANO

Via Caianello 2 Milano
Tel 348 919 6660
mtpergami@gmail.com

Massaggi
Decontratturante: tensioni muscolari
Linfodrenante: gonfiori e ristagni
Antistress: tensioni fisiche e nervose
Hot Stone: massaggio con pietre calde
Reflessologia plantare: riequilibrio corporeo

WWW.BENESSEREBOVISA.COM

Finalmente! Il 27 ottobre inaugurata all’Isola
la Biblioteca degli Alberi

Primo Carpi

Sabato 27 ottobre. Puntuale e sorridente, tra
le squillanti note di una orchestrina di fia-

ti, il sindaco Sala ha tagliato il nastro che con-
segna alla città la Biblioteca degli Alberi, che
ne diviene il terzo spazio verde in ordine di
estensione. Come si vede nella foto, sono pre-
senti, oltre al sindaco, l’assessore all’Urbanisti-
ca Pierfrancesco Maran, il fondatore e diretto-
re di Coima Manfredi Catella (Coima .la so-
cietà immobiliare, guidata da Manfredi Ca-
tella, che a giugno 2015 è subentrata al Co-
mune nell’attuazione dei lavori del progetto
urbanistico Porta Nuova) e la progettista Pe-
tra Blaisse, responsabile dello studio Inside di
Amsterdam che ha progettato la Biblioteca. 
Prima i discorsi, brevi. “Con il completamento
della Biblioteca degli Alberi - dice il  Sindaco -
la vecchia area delle Varesine lascia definiti-
vamente spazio a Porta Nuova divenuto un
modello di trasformazione urbanistica a livel-
lo internazionale”. E ancora: “A Porta Nuova è
stato fatto tutto all’insegna del bello, coinvol-
gendo architetti, paesaggisti e designer, italia-
ni e stranieri, di livello mondiale. La Biblioteca
degli Alberi, con la sua varietà, sorprenderà i
milanesi e li accompagnerà in un’esperienza
del verde davvero straordinaria”. L’assessore
Maran ricorda il lavoro profuso: “Un parco
innovativo, con caratteristiche riconducibili
alle aree verdi progettate nel nord Europa
per quanto riguarda varietà e ricchezza del-
la vegetazione. Il parco costituisce anche un
modello innovativo di gestione, manutenzio-
ne e sicurezza. Un esempio di collaborazione
pubblico-privato a costo zero per la colletti-
vità che contiamo di replicare ancora nei
prossimi anni, che vedranno la nascita di al-
meno 20 nuovi parchi in città”.
Manfredi Catella commenta: “Biblioteca degli
Alberi rappresenta il completamento della ri-
generazione di uno dei più ampi scali ferrovia-
ri trasformati dal dopoguerra ad oggi. Ci sono
voluti molti anni dall’avvio - nel 2005 - e il la-
voro di decine di migliaia di persone e aziende,
in un impegno comune tra pubblico e privato”.
Anche Petra Blaisse la espresso la propria vi-
cinanza a questa sua realizzazione che conti-
nuerà a crescere e svilupparsi nel tempo (die-
ci venti, cento anni…) e ha auspicato che essa
“venga adottata dalla gente” di Milano. 
Subito dopo, tra gli applausi e le note allegre
della banda, Beppe Sala taglia il nastro trico-
lore e alza sorridente le forbici. La folla sciama
nel parco finalmente spalancato, sui lunghi
vialetti bianchi e sghembi che lo tagliano e che
ai loro bordi mostrano scritte, pensieri, nomi
di piante. Il varo è concluso. Il grande basti-
mento può prendere il largo.
• Festa ma non solo…Tutto il quartiere ha

presenziato all’inaugurazione del nuovo Parco
botanico. Presenti pure molti esponenti del
Municipio di Zona 9, a partire dal presidente
Giuseppe Lardieri. Ma accanto alla festa e ad
alcune scritte di ringraziamento, c’erano an-
che cartelli e volantini di organizzazioni del
quartiere per chiedere all’amministrazione
comunale il mantenimento di vecchie pro-
messe su alcune strutture scolastiche o de-
nunciare la messa a dura prova della convi-
venza dell’Isola con la sua movida notturna.
“La scuola aspetta il cortile!”, questo lo slo-
gan del Comitato Genitori della scuola pri-
maria Confalonieri che afferma: “Da oltre
due anni i nostri bambini non possono fare
attività in cortile perché è inagibile”.
Dal canto suo il comitato di Quartiere Isola ha
diffuso volantini in cui i residenti esprimono
soddisfazione per l’inaugurazione del Parco
botanico ma al tempo stesso chiedono atten-
zione, perché aumenteranno sempre di più la
movida, i turisti e i parcheggi selvaggi, dato
che manca un piano di nuovi posti auto. E poi
altri problemi: la lievitazione dei costi di affit-
to delle sue case, i nuovi modelli di deregula-
tion che si diffondono relativi a posti lavoro e
alloggi, l’abnorme mercato bisettimanale.
Dopo la cerimonia, il sindaco si è trattenuto
con bambini e genitori della Confalonieri. as-
sicurando che i lavori per il riassetto della
scuola “partiranno in settimana” .
• La Biblioteca degli Alberi: curio-
sando in Rete
La forma (come un libro aperto). “Geometrie
rigorose, cerchi, linee e tagli diagonali perfet-
ti. Prima di essere un parco questo spazio è
un sistema di connessioni tra le differenti
realtà urbane che circondano l’area. I giardi-
ni sono formati dall’intrecciarsi di un sistema
di sentieri (larghi 2,5 metri) e viali (larghi 5)
dritti e funzionali, che collegano tutti i punti
strategici di accesso e uscita in rapporto con
le vie, gli edifici, le fermate dei mezzi pubbli-
ci, le residenze, gli uffici e servizi tutt’intor-
no.Tutto è racchiuso in una forma, in una mi-
sura e in una proporzione. Anche gli alberi
sono stilizzati e disposti in purissime forme
circolari disegnate col compasso, a formare
una sorta di “stanze vegetali” atte a ospitare
programmi culturali, commerciali e ricreati-
vi.” (da Milano Città Stato)
Ubicazione e dimensioni. Lo spazio si configu-
ra come il punto di collegamento tra Isola,
piazza Gae Aulenti, la passeggiata delle Vare-
sine, il giardino che circonda il Bosco Verticale
e il ponte sopraelevato di Melchiorre Gioia.
L’estensione della zona pedonale, struttura su
forme romboidali, è di 10 ettari con giardini a
forma circolare di vari colori, ospitanti 450 al-

beri di 19 specie differenti, più 90mila tipi di
piante all’interno, comprensive di siepi, arbu-
sti, rampicanti, piante acquatiche e ornamen-
tali. Buone notizie anche per i ciclisti, visto che
ci saranno 5 i chilometri di piste ciclabili. 
Breve storia. Il concorso bandito per la sua
realizzazione è stato vinto dallo studio olan-
dese Inside Outside|Petra Blaisse nel lonta-
no luglio 2004. Soltanto 7 anni più tardi
l’Amministrazione comunale ne ha approva-
to il progetto preliminare, parzialmente rivi-
sitato. Dopodiché tutto è rimasto fermo, an-
che per i pesanti lavori di bonifica del terre-
no. In via temporanea, ai tempi dell’Expo,  fu
realizzato nientemeno che un campo di gra-
no. Il Wheatfield, dall’opera dall’artista ame-
ricana Agnes Denes che lo realizzò per la pri-
ma volta nel 1982 a New York.
Giugno 2015. Al Comune di Milano, nella ge-
stione lavori dell’intero progetto Porta Nuova,
subentra Coima .la società immobiliare, gui-
data da Manfredi Catella. Il cantiere parte. Il
primo lotto nella zona della Fondazione Ca-
tella, tra Via De Castillia e Via Sassetti, viene
inaugurato nell’aprile del 2017. Infine le pian-
tine e tutto quanto il resto, compresa la fiori-
tura delle prime aiuole. Per dare il tempo alle
piantine di irrobustirsi il parco viene reso ac-
cessibile solo ora, autunno 2018. 
Futuro (gestione, sicurezza, animazione). La
Biblioteca, che non sarà recintata sulla scia
del Bryant Park e dell’High Line di New York,
costituisce il primo grande parco pubblico a
gestione privata di Milano A garantirne ma-
nutenzione, sicurezza, una dote di tre milioni
di euro l’anno e una “sindaca”. Fondazione Ca-
tella ha risposto al bando lanciato dal Comune
e anticipa il suo piano, totalmente non profit
per manutenzione, telecamere, vigilantes.
Uno di giorno e due di notte. Per un totale
indicativo di 10 euro al mq, superiore
quindi alla media di 7 euro degli altri par-
chi cittadini. In aggiunta ci sono i costi di
organizzazione degli eventi fino alle 23 di
sera e i presidi cruciali anche in chiave si-
curezza. “La Biblioteca ha un enorme po-
tenziale - dichiara Riccardo Catella -. Già
oggi passano da Gae Aulenti 10 milioni di
persone l’anno. Con gli eventi nel verde,
aumenteranno ancora”. Per l’animazione
del parco, in effetti, è previsto uno staff di
sette persone con una sorta di anfiteatro
mobile per iniziative artistiche e culturali
dentro il parco e, in aggiunta, un chiosco
di design per servizi di ristoro. Il direttore
culturale della Fondazione, Francesca
Colombo, assicura: “Faremo maratone con
letture animate, workshop, performance,
visite guidate…”.


