Giovanni Beduschi

a lo sai, mio bel Giovannone dai pennelli a punta come
M
la spada di Zorro, che comincio a preoccuparmi? Infatti, mi trovo sempre più spesso in accordo con quello che

Un fan di Niguarda
aolo Tronca, l’ex prefetto di Milano ora
P
commissario di Roma, ha dichiarato al
“Corriere” di essere “appassionato di due luoghi meneghini su tutti: la nobile Sant’Ambrogio e il popolare Niguarda”. Siamo d’accordo con lui.

Riecco… lo Zonino d’oro!
l prossimo 15 dicembre ritorna lo Zonino d’oro! La serata, che si
Izioterrà
presso il Teatro della Cooperativa di via Hermada 8 (iniore 20.45), vedrà la premiazione di 11 personaggi meritori della nostra zona. Musica jazz e intrattenimento completeranno lo
spettacolo. Ecco i premiati di questa diciottesima edizione:
• Giancarlo Rota - Cavaliere della Repubblica
• Associazione dateciPista - Gestore del velodromo del
Parco Nord dal 2006
• Claudio Jaccarino - Pittore e scrittore.
• Riccardo Garrone - Attore
• Scuola elementare di via Passerini - Scuola centenaria
• Maria Sidoli - Quotata pittrice di falsi d’autore
• Lorenzo Oliveto - Campione italiano a 11 anni di Kata e
Kumite (componenti del Karate)
• Carlo Rovelli - Partigiano
• Impresa Turati - Ha riqualificato l’azienda ricreando in via
Bauer la vecchia Niguarda di fine ‘800.
Alla memoria
• Claudio Ciceri - Vice presidente del Niguarda Calcio, storica figura del calcio niguardese.
• Renato Vercesi - Collaboratore di “Zona Nove” dalla nascita
del giornale e Presidente dell’Anpi di Niguarda
Sul prossimo numero
pubblicheremo il programma dettagliato.

Mercatino Vintage
abato 21 e domenica 22 novembre, presso l’ex consultoS
rio di via Val Maira 1 (di fianco alla chiesa), si terrà il
mercatino vintage allestito dai volontari della conferenza
San Vincenzo. Il ricavato della vendita sarà a totale beneficio delle persone in difficoltà della Parrocchia.

scarabocchi. Prendi per esempio l’elezione del Sindaco di
Milano. Tu giustamente non lo vuoi né leghista né forzista
né grillista. E non lo vuoi “matto” come Marino e - aggiun-

Bilancio partecipativo
Ora i cittadini scelgono
i progetti da realizzare
Giorgio Meliesi

go io - neanche tanto “matteo”. Ne abbiamo già due che bastano e avanzano. Piuttosto, a Palazzo Marino bisogna cambiare nome. (Zorro Nove)

La fontana blu e verde

l bilancio partecipativo (vedi “Zona Nove” di ottobre, pag. 2) è
Identi,
arrivato alla fase finale, ossia alla scelta dei progetti. I resitutti coloro che lavorano e studiano a Milano e che hanno
compiuto 14 anni, potranno scegliere tra gli oltre 30 progetti che
sono stati selezionati grazie ad un percorso iniziato lo scorso luglio. Le idee che usciranno vincitrici dalle “urne” verranno finanziate dall’Amministrazione, che ha stanziato 9 milioni di euro, uno per ogni Zona.
Le operazioni di voto si svolgeranno dal 12 al 29 novembre: si
voteranno i progetti via computer o smart phone dal sito
www.bilanciopartecipativomilano.it, oppure nei due sabati (21 e
28 novembre) anche tramite postazioni (con assistenza) allestite nelle civiche biblioteche.
Le scuole che hanno presentato progetti, invece, dispongono di
un voto in più per alunno. Il risultato del voto sarà diffuso all’inizio di dicembre.
“Con il Bilancio partecipativo . dichiarano Francesca Balzani,
vicesindaco e assessore al Bilancio, e Carmela Rozza, assessore
ai Lavori Pubblici - abbiamo voluto coinvolgere i cittadini, a partire dai più giovani, nella realizzazione di opere vere e proprie.
È stata una sfida per questa Giunta che ha affidato ai milanesi
il percorso di progettazione e la scelta finale su come e dove investire risorse reali”.
Il bilancio partecipativo è un’iniziativa del Comune di Milano
che, per la prima volta, offre la possibilità ai cittadini di indicare all’Amministrazione un’opera da realizzare. La prima fase di
presentazione del progetto e di ascolto delle idee e dei progetti è
avvenuta lo scorso luglio. Gli incontri sono avvenuti in tutte la
zone della città, in media 5 per zona. A settembre e ottobre si è
svolta la fase di discussione in vari punti della città. In questi
incontri sono stati estratti a sorte 270 cittadini (30 per zona) per
partecipare ai laboratori di progettazione, dove in un weekend
insieme ai tecnici comunali le idee sono state trasformate in
progetti veri e propri.
“Tutti i progetti - conclude Rozza - anche se non saranno scelti in
sede di voto finale, rappresentano un patrimonio di idee e stimoli assai prezioso per l’Amministrazione. Per questo ne faremo tesoro perché ci aiutano a vedere la città con gli occhi dei giovani”
• Progetti per la zona 9 “Muoversi sicuri” è il titolo dell’articolato progetto che riguarda in modo diffuso la zona 9. Include la
promozione, la valorizzazione della mobilità sostenibile ciclo-pedonale, l’accesso ai mezzi pubblici - con pannelli a messaggio variabile e totem informativi - e la riqualificazione di molte aree scolastiche. Il progetto “Viver bene in sicurezza” invece include una
lista puntuale di azioni per migliorare la sicurezza in particolare
nelle vie che costeggiano il Parco Nord. Per l’Isola vedi a pag. 9.

uante volte abbiamo visto quei grandi contenitori di ceQ
mento in via Valfurva/val Maira. Ebbene, grazie alla sensibilità di cittadini, negozianti e istituzioni, si è voluto dare un
poco di colore al grigiore che regna all’interno delle due vasche
del Seveso. L’artista Davide Atomo Tinelli ha realizzato una
fontana blu e verde con materiale riciclato in plastica che simboleggia le esondazioni del Seveso, inteso come divinità classica e mitologica, contro il grigiore del fiume che ha procurato
non poche preoccupazioni ai residenti della zona. Il totem-fontana, composto da fili scintillanti che rappresentano gli zampilli, è attaccato fortemente al tombino grande dentro la vasca
e sul pavimento viene ben evidenziato il colore blu dell’acqua.
Tutto questo per rendere “allegro” uno spazio nudo e crudo.
Sicuramente diventerà motivo di manifestazioni rionali che
spesso vengono attuate in zona.

Al Centro Girola
i “PerCorsi culturali”
Centro Girola Fondazione don Carlo Gnocchi organizza, con il paIla ltrocinio
del CdZ 9, “I perCorsi culturali del Girola”, ogni lunedì dal15 alle 17. Prossimamente sono previsti: il 23 novembre, “Medicina,
i tests per la Memoria” (docente: dott.ssa Lorenza Marino, neuropsicologa del Centro Girola); il 7 dicembre “Laboratorio, La gioia di ballare”
(docente: sig.ra Maria Liberti, insegnante della Scuola di Ballo “Antonio
Pinna”); il 21 dicembre, “Laboratorio, Addobbi natalizi: crearli da soli”,
(docente: Natalia Moccia, operatrice del Centro Girola).

ATTENZIONE La sede della redazione in via Val Maira 4 (Pratocentenaro) è aperta ogni mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18 per ricevere coloro
che desiderano segnalare problemi, annunciare o proporre iniziative, articoli o servizi per il giornale. Si può anche telefonare allo 02.39662281.

