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Conto, partecipo, scelgo all’Isola grazie al Bilancio del Comune
Accadde, accadrà all’Isola

ove milioni di euro per investimenti “sottratti alle decisioni del“N
la politica e consegnati direttamente nelle mani dei cittadini.
L’esperienza più importante in Italia”, hanno detto gli assessori comunali al Bilancio e ai Lavori Pubblici. Non è il Comune a proporre dei
progetti ma i cittadini a scegliere che fare: incontrandosi, discutendo,
assumendosi responsabilità nel costruire il proprio pezzetto di città.
Nei giorni scorsi si sono svolti i lavori di co-progettazione rivolti ai cittadini estratti a sorte sui 610 che si erano candidati nella fase di ascolto. 38 progetti (da 3 a 6 oer ogni Zona) passati al vaglio dei tecnici
dell’Amministrazione per le verifiche preliminari di fattibilità.
I progetti definitivi saranno presentati, in sala il Vicesindaco Francesca
Balzani e l’Assessore ai Lavori Pubblici, mercoledì 11 novembre dalle
ore 17.30 alle 20.00, nello Spazio ex-cisterne, Fabbrica del Vapore via
Procaccini, 4 . Fra il 12 e il 29 novembre tutti coloro che hanno più di
14 anni e abitano, studiano o lavorano a Milano potranno votare il progetto preferito attraverso il sito o presso le biblioteche di Milano.
Gli incontri di ascolto per l’Isola ci sono stati in settembre, condotti dai
facilitatori dell’Rti Irs-Avventura Urbana, ed hanno prosotto un poderoso elenco di desiderata grandi e piccoli, ansiosi di accaparrarsi almeno un pezzetto del milioncino in palio!
• Viabilità e verde. Manutenzione straordinaria e riordino strade e
marciapiedi (anche a causa frequenti esondazioni Seveso), rifacimento

manto stradale (ad es. Via Porro Lambertenghi). Miglioramento
(ad es. illuminazione), potenziamento e collegamento delle piste
ciclabili esistenti. Maggiore diffusione di aree pedonali. Arredo urbano in alcuni spazi e piazze (mercato comunale Piazzale Lagosta
e Piazzale Archinto.). Diffusione di orti urbani e la piantumazione di alberi (ad es. alberi da frutta).
• Scuole. Riqualificazione delle scuole e potenziamento dotazione di
attrezzature (ad es. laboratori informatici adeguati) e della sicurezza
(troppo spesso le scuole sono oggetto di furti e atti vandalici).
• Coesione e cultura. Assenza di una biblioteca: la più vicina è in viale Zara). Carenza di luoghi di incontro e aggregazione per adolescenti
(ad es.attraverso un’apertura pomeridiana di spazi presenti nelle scuole, creazione di campi gioco). Riqualificazione e potenziamento spazi
per anziani dell’Isola, privi di luoghi di ritrovo
• Miglioramento della qualità della vita. Diffusione di materiali sostenibili (ad es. pannelli fotovoltaici e cemento“mangia
smog” per la realizzazione delle opere previste). Tutela attività dei
negozi di vicinato soppiantati da locali e movida. Salvaguardia
spazi delle attività artigiane presenti.
Praticamente tutto! Una carrellata di titoli, molti già noti, altri nuovi e
significativi di come evolvono sensibilità e bisogni del quartiere.
Staremo a vedere quanta e quale Isola arriva in finale. (Primo Carpi)

Mercato Comunale di Piazzale Lagosta
Una grande occasione ma un piccolo ritocco
n un settore dove l’Expo ha creato grandi occasioni di riqualificazione di una intera Area (pensiamo al Mercato di
Piazza Genova) la
ricaduta qui nel
nostro quartiere è
stata modesta…
un restyling delle
facciate fronte e
retro del nostro
Mercato Comunale commissionato
a bravi writers a
cura del Consiglio
Com’era
di Zona. Particolare che ha permesso ai murales di ostentare, in un ovale bianco ben visibile, il
logo protetto “ ‘I ” di Isola.
Riportiamo qualche foto del nostro Mercato com’era e com’è.
Con la speranza di parlarne presto per un grande progetto
di rilancio e di reinterpretazione dei suoi spazi oltre che del
suo aspetto esteriore. Curiosando in Rete abbiamo trovato
una citazione che ci sembra emblematica e augurale al tempo stesso: “Me l’hanno dovuto spiegare perché, trovandomi
per la prima volta a Milano, non volevo crederci: quell’insie-

I

me di lamiere in
mezzo al traffico,
proprio in mezzo
alla piazza, è uno
spazio storico della città, in cui i
milanesi si recavano sin dal lontano dopoguerra
(1948, ndr) per
comprare frutta,
verdura e fiori
ma anche carni,
formaggi, pane,
dolci, focacce e
cibi già pronti di
gastronomia.
Sì, ci vuole un
Com’è
certo sforzo mentale per immaginarselo, però devo dire che dentro ho potuto trovare davvero di tutto e a prezzi buoni (certo, dipende dagli stand ma in
generale non ho mai avuto problemi né di qualità né di convenienza). Peccato però che fuori sia tutto un po’ lasciato a
se stesso, e per essere un evento così radicato nella tradizione meneghina l’intero fabbricato andrebbe un po’ meglio curato in modo da restituirlo alla vecchia gloria che si meriterebbe. Bellissimi anche gli stand all’interno, oltre che buoni
i prodotti offerti”. (P. C.)

• In via Arese, 18 tutti i martedì dalle 10 alle 12, da ottobre a dicembre, il Consiglio di Zona 9, in collaborazione con l’Associazione
Ostetriche Felicita Merati Aps, organizza “Spazio gioco”. Un luogo dedicato ai più piccoli (dai 12 mesi ai 3 anni) dove incontrarsi, giocare, imparare e divertirsi, con la guida di un’operatrice qualificata.
Un’occasione piacevole, ricca di stimoli per trascorrere dei momenti insieme, giocando e confrontandosi in gruppo. Lo Spazio accoglie un massimo di 10 bambini insieme al loro accompagnatore. Per iscrizioni:
infoaofm@gmail.com. Partecipazione gratuita.
• Mercatino in giardino. Il 29 novembre 2015 e il 17 aprile 2016
presso Giardino condiviso “Isola Pepe Verde” di via Pepe. Si compra, si
vende e si scambia…
• Grande successo della seconda edizione di “Botteghe e fattorie sotto i grattacieli” organizzata domenica 25 ottobre dal Distretto
Urbano del Commercio (Duc) Isola. Più di 10.000 persone, con un’affluenza continua dalle 10 alle 19, hanno infatti deciso di trascorrere
una soleggiata domenica d’autunno all’Isola “sotto i grattacieli”, tra le
vivacissime bancarelle del mercatino del vintage e dell’artigianato curato dall’Associazione Culturale Salumeria del Design, e dei prodotti a
chilometro zero delle Cascine di Campagna Amica di Coldiretti. I più
curiosi hanno anche apprezzato l’opportunità di una specialissima visita guidata alla scoperta dei tesori storici del quartiere: più di 250 i visitatori dei chiostri cinquecenteschi di Santa Maria della Fontana e un
centinaio quelli alla Fonderia Napoleonica, vero e proprio gioiello di architettura industriale.Una festa a cielo aperto, in coincidenza con la festa patronale di Santa Maria alla Fontana, con pranzo nei chiostri a base di specialità proposte da 6 ristoranti del quartiere uniti nella gestione di una "Osteria" popolare. L’iniziativa quest’anno è stato sostenuto
dal progetto “L’Isola e le sue piazze”, promosso dagli’Assessorati al
Commercio e Turismo di Comune di Milano e Regione Lombardia.
(Sintesi di una comunicazione del Duc Isola).
• Nella girandola di eventi culturali, ludici, associativi che hanno animato ottobre grazie allo straordinario cartellone preparato dal
Consiglio di Zona 9 con la duplice regia di Interkult e di Fine Expo (rimandiamo al riguardo al nostro affollatissimo reportage di ottobre),
una citazione fotografica particolare la riserviamo all’intrattenimento
musicale “La musica bandistica, un cibo
per l’anima!” con la Banda d’Affori di
sabato 24 ottobre ore 16,30-18 che, partendo dai Giardini di Via De Castillia in
prossimità della Casa della Memoria e
procedendo in sfilata sino a Piazza XXV
Aprile, ha attraversando Piazza Gae
Aulenti e Corso Como. Chi nella sua vita non ha marciato almeno una volta seguendo la Banda d’Affori non è ancora
milanese doc.
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