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Avvenimento lieto per il gruppo.... 

 

Volevo fare a nome di tutto il gruppo gli auguri alla consigliera Alice Arienta 

che è diventata mamma per la seconda volta.  

Diamo il benvenuto al piccolo Pietro. 

Oltre agli auguri ad Alice mi sembra doveroso segnalare come nel Partito 

Democratico vi sia l'agibilità per le donne di fare politica senza rinunciare e 

sacrificare la maternità. Un riconoscimento va senz'altro dato alle compagne/i 

ed amiche/ci che, in questi anni, hanno collaborato con Alice e condiviso 

l'esperienza di amministratori in Consiglio di Zona. 

Grazie Alice per il tuo impegno e la tua competenza che non hai mai fatto 

mancare, nonostante i tuoi numerosi impegni famigliari. 

Ancora tanti auguri ad Alice e al piccolo Pietro. 

 

 

Enea Coscelli – Capogruppo PD Zona 7 

enea.coscelli@alice.it 
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Commissione Sport, Benessere e Verde 
E' veramente con grande soddisfazione che sottolineo il conseguimento di due obiettivi molto 

importanti per la Zona. Gli ormai famosi nuovi orti di via Bentivoglio stanno per essere 

assegnati ai cittadini, attraverso il bando pubblico che resterà aperto fino al 5 giugno. Siamo 

arrivati a questo risultato dopo un lungo lavoro che ha coinvolto anche numerosi cittadini, dando la 

possibilità a chi da anni occupa orti abusivi di rientrare in un percorso di rispetto e condivisione 

delle regole. 

In merito al centro sportivo Kennedy, il Comune di Milano ha firmato un accordo con la 

Federazione Baseball, dando così una svolta alla gestione dello stadio. Per me si tratta di una 

grande gioia, anche perché cinque anni fa avevo detto chiaramente che il mio impegno in Zona 7 

era motivato in primo luogo dalla voglia di risolvere un problema che si trascinava da troppi anni. 

Adesso va garantita anche la miglior gestione possibile dell'area-tennis, ma per quanto riguarda lo 

stadio del baseball l'obiettivo è stato raggiunto! 

Stando allo sport, abbiamo stabilito di riportare il costo delle palestre scolastiche alla tariffa 

originaria, ovvero 10 euro all'ora per la libera utenza (cioè i privati) e 4 euro all'ora per le 

federazioni, gli enti di promozione sportiva e le società affiliate. Si tratta di un passaggio 

importante, dopo l'aumento deciso ad ottobre alla Giunta comunale e la saggia decisione di tornare 

sui propri passi, affidando alle zone il compito di fissare tali tariffe. Il problema dell'uso delle 

palestre scolastiche è ben noto a chiunque pratichi sport ed era doveroso produrre questa proposta. 

Il sostegno allo sport si è incarnato anche nelle contribuzioni che abbiamo dato per la realizzazione 

di tre belle iniziative: la festa dello sport del 17 maggio (organizza la SEF Mediolanum), il torneo di 

calcio Olmito (Olmi-Cesano) e il progetto "Quarti si nasce, primi si diventa". 

Quest'ultima iniziativa, condivisa con la Commissione Politiche Sociali, merita una spiegazione in 

più: la realizza la Cooperativa Sociale Comunità Progetto e punta all'integrazione dei ragazzi di un 

quartiere difficile come quello di via Quarti, attraverso il gioco del calcio. Come ho detto più volte, 

questo è per me significato più bello dello sport sociale e sono felice di sostenere queste iniziative. 

Un altro passaggio molto importante è stato la delibera sull'area 

cani che abbiamo chiesto di realizzare al Parco di Trenno, viste 

le numerose richieste. Si tratta del primo intervento, nel più 

complessivo progetto che abbiamo elaborato gli scorsi mesi. 

Concludo segnalandovi l'iniziativa che annualmente 

organizziamo in memoria del nostro collega Giuseppe 

Perucelli, prematuramente scomparso. In accordo con la sua 

famiglia e con le associazioni aderenti, abbiamo scelto di 

modificare il format: non più una biciclettata, ma un torneo di 

calcetto integrato, il 23 maggio all'Atlha.  

Quel giorno non ci saranno normodotati e disabili, non ci 

saranno operatori sociali e consiglieri di zona, ma ci divideremo 

solo in base al tifo: rossoneri, nerazzurri o bianconeri. Ognuno 

scelga la squadra che vuole e, insieme, lavoreremo 

sull'integrazione, rendendola anche un modo per divertirsi. Solo 

lo sport ha questa straordinaria capacità di annullare le 

differenze. 

Lorenzo Zacchetti - Presidente di Commissione 

lorenzozacchetti@gmail.com      lorenzozacchetti.blogspot.com 

mailto:lorenzozacchetti@gmail.com


Commissione Edilizia e Urbanistica ed Antimafia 

Anche quest'anno, in collaborazione con l' Assessorato all’Urbanistica, Edilizia Privata e 

Agricoltura del Comune di Milano, è partito il Progetto didattico della Scuola di Architettura e 

Società del Politecnico di Milano, "RI‐FORMARE MILANO 2015. Nuovi paesaggi urbani", 

con l’obiettivo di coinvolgere studenti e docenti nella costruzione di proposte progettuali per aree 

ed edifici in stato di degrado e abbandono, selezionati a partire dalla mappatura predisposta 

dall’amministrazione.  

L’iniziativa si colloca nel solco dell’impegno della Scuola nel proporsi come luogo di elaborazione e 

sperimentazione progettuale a confronto con gli attori pubblici e con la società civile.  

Gli incontri, promossi da: POLISOCIAL, struttura per un programma di responsabilità sociale 

avviato nel 2012 dal Politecnico di Milano, intendono mettere l’università a stretto contatto con le 

dinamiche dei cambiamenti della società, avvicinando ai bisogni sociali che nascono dal territorio 

per approfittare delle opportunità formative e delle occasioni di scambio e ricerca da offrire a 

studenti, giovani ricercatori, personale docente e tecnico‐amministrativo dell'Ateneo. 

 

Per la seconda edizione sono stati selezionati ambiti urbani posti nel settore ovest della città ed .in 

particolare con le zone 6, 7 e 8 e suddiviso in 5 ambiti problematici: 

 

 1 RIORGANIZZAZIONE URBANA  
 2 TRASFORMAZIONE URBANA  
 3 RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA 
 4 LOTTI COSTRUITI E LIBERI 

 5 CASCINE DA RIQUALIFICARE  
 

Coinvolti per primi in questo percorso, il 14 aprile, abbiamo ospitato in una specifica seduta di 

commissione, professori e studenti ed associazioni di zona per un confronto sui temi relativi ad 

alcuni dei luoghi scelti per il lavoro degli studenti e tra questi 

 

 2 TRASFORMAZIONE URBANA  
Piazza d Armi, ampliamente trattata nel corso di precedenti lavori di commissione 

 

 4 LOTTI COSTRUITI E LIBERI 

  

Ex Cinema Adriano 
via Tommaso Gulli, 9 Terziario   
Permesso di costruire a gennaio 2013, per 
cambio d’uso. 
 

 
 
 

Ex Borletti  
piazza Carlo Irnerio, 18 Produttivo  
Complesso di edifici industriali degradati, 
non utilizzati, chiusi.  
 

 

  
 



5      CASCINE DA RIQUALIFICARE  
 
Cascina Brusada Via Caprilli, 15  
 “La Bruciata” (XVII sec.) Tipologia rurale  
interventi edilizi diretti possono utilizzare il 
volume fisico esistente, facendo ricorso a 
diritti edificatori perequati, con il 
mantenimento delle caratteristiche originarie 
dell’edificio 
Uso attuale: non utilizzato - Area non 
custodita, abbandonata Recupero possibile: 
attività di carattere formativo e culturale  

 
 
Cascina Case Nuove Via Paravia, 22  

 “Cà Nouev” (XVIII sec.)  
Tipologia rurale  
interventi edilizi diretti possono utilizzare il 
volume fisico esistente, facendo ricorso a 
diritti edificatori perequati, con il 
mantenimento delle caratteristiche originarie 
dell’edificio)  
Uso attuale: non utilizzato  
Recupero: funzioni pubbliche per il quartiere 

e per la città  

 
 

Al termine dell'incontro con le associazioni che operano sul nostro territorio abbiamo deciso di 

proseguire con il lavoro intrapreso ripromettendoci di organizzare altri momenti assembleari e di 

ospitare la mostra dei lavori realizzati a fine ciclo didattico.  

 

Attività di Commissione 

Nell'ambito dei pareri abbiamo trattato una richiesta in ordine al rilascio del Permesso di Costruire 

per la realizzazione di un capannone industriale adibito a magazzino e uffici di gestione sito in via 

Cusago 196, per il quale abbiamo espresso parere favorevole. 

 

La Commissione del Paesaggio nel mese di aprile, come tutto il Settore Edilizia Privata ha 

traslocato da via Pirelli a Via Bernina. 

Nella seduta del 30 aprile si è esaminato il progetto (ex art. 112 R.E.) di Ristrutturazione edilizia 

mediante demolizione parziale ed edificazione nuovo corpo di fabbrica in sopralzo posto nel 

comparto tra Via Di Vittorio Madonna della Divina Provvidenza e Caldera esprimendo parere 

negativo. 

 



 
 

Il 14 aprile con il Vice Presidente Ivano Grioni ed il Consigliere Lorenzo Zacchetti ho portato al 

Presidente Antonio Del Sole i saluti e gli auguri del Consiglio per 110° compleanno della M.A.M.  

La società Mutua Alleanza Milanese nasce nel 1905 per la ricomposizione e l'aggregazione dei ceti 

popolari e mai come oggi questi due concetti sono attuali: 

Ricomporre i ceti popolari, oggi che la crisi sta marcando le differenze e portando 

all'impoverimento, non solo è un gesto caritatevole e di progresso ma è una necessità inderogabile 

per evitare che i conflitti sociali si inaspriscano fino a non poter esser più contenuti e controllati. 

Aggregare oggi che nuovi cittadini arrivano ad abitare la nostra Milano è segno di attenzione e di 

civiltà che non possiamo trascurare e che solo grazie alla tradizione del "cuore in mano dei 

milanesi" può fare barriera al crescente intolleranza 

Insomma a 110 anni dalla fondazione i presupposti che hanno visto nascere la MAM tornano ad 

essere d'attualità ed indispensabili per un sereno vivere sociale. 

 

 
 

  

Riccardo Rocco - Presidente di Commissione 
 
r.rocco@riccardoroccoarchitetto.it



Commissione Mobilità, Ambiente, Energia, Parchi dell’Ovest, Agricoltura 

M5: le nuove stazioni della metropolitana lilla in Zona 7, inaugurata il 29 aprile 

 

Con questo ampliamento, la linea lilla guadagna due interconnessioni in più, oltre a quella già 

presente in Garibaldi con la M2. La fermata di Domodossola collegherà infatti la M5 alla rete delle 

Ferrovie Nord, mentre in Lotto si potrà cambiare sulla M1. «Sono molto soddisfatto − ha aggiunto 

il titolare della Mobilità − in quanto ho registrato oggi  un grande spirito di collaborazione tra tutti i 

soggetti impegnati in questo complesso ma strategico progetto infrastrutturale per Milano». Il 

cronoprogramma, fino a questo momento, è stato rispettato. Ma la M5 non si ferma qui: le ultime 

cinque stazioni − Monumentale, Cenisio, Gerusalemme, Tre Torri e Portello − saranno aperte in 

autunno. A quel punto, la lilla arriverà ad avere 19 fermate distribuite su 12,8 chilometri di 

tratta: il tempo di percorrenza totale da Bignami a San Sito sarà di 26 minuti. 

Con l’apertura di M5 è stato attuato un progetto di riorganizzazione delle linee di superficie, che 

interessa alcune linee in Zona 6 e Zona 7. 

La visione che ha portato a queste modifica considera le linee di superficie come supporto alle linee 

di forza del trasporto pubblico locale, rappresentate  naturalmente dai due rami di M1 e dalla nuova 

M5.  

Nel contempo nell’ottica di mantenere i costi nei limiti della sostenibilità, il piano ha previsto 

l’eliminazione delle sovrapposizioni delle linee e il collegamento dei quartieri più periferici con la 

fermata della metropolitana più vicina. 

Queste modifiche hanno provocato alcuni disagi ai cittadini, che si trovano a dover trasbordare per 

raggiungere luoghi che prima raggiungevano utilizzando un solo mezzo. 

Il CdZona7 ha comunque fatto presente all’Assessorato Mobilità le situazioni di maggior disagio e 

cercheremo di porvi rimedio. 

Proposte di delibera approvate in questo mese, ricordo sempre che sono indicate in modo sintetico, 

rimango a disposizione per qualsiasi approfondimento: 

- Rifacimento/riqualificazione segnaletica orizzontale/verticale nei pressi della Scuola Figlie di 
Betlem di Figino. Proposta del Consiglio di Zona dei Ragazzi 

 

Ivano Grioni – Presidente di Commissione 

igrioni@yahoo.it 

http://www.expo2015contact.it/guida-a-expo-2015-la-metropolitana-per-expo-2015/


Commissione Scuola ed Educazione  

Le attività e le iniziative della nostra commissione nel mese di aprile sono state diverse e si potrebbe 
dire 'promettenti' soprattutto per il grande coinvolgimento dei nostri consiglieri juniores del 
CDZ7RR (consiglio di zona dei ragazzi) nel proporre e fare iniziative che sono state sempre 
assecondate dagli insegnanti e facilitate dal nostro Juri Pertichini. 
Cominciamo dal CDZ7RR 
Il piccolo consigliere Marco della scuola paritaria Betlem ha esposto in commissione i problemi della 
sua scuola e dell'area circostante. Dal suo accorato appello è nato un partecipato sopraluogo alla 
presenza dell'assessore Maran, del presidente della commissione Mobilità Grioni, della presidente 
Commissione Scuola Labate, il comandante dei Vigili Urbani, la dirigente della scuola Betlem con 
insegnanti e allievi, oltre ad altri abitanti  di Figino che hanno ancora una volta fatto presente i 
problemi  dell'isolamento di questo borgo rispetto alla città.  Le promesse ottenute sono state le 
seguenti: 

1. riqualificazione segnaletica verticale e orizzontale 
2. sistemazione del passaggio pedonale 
3. pulizia dell'area circostante la scuola da parte di Amsa 

 
Presso la scuola primaria Zima Garibaldi i consiglieri del CDZ7RR hanno incontrato due 
rappresentanti di Milano Ristorazione. I consiglieri juniores di zona 7 qui riuniti hanno fatto 
presente alle due rappresentanti del servizio mensa milanese alcuni problemi e aspetti della mensa 
scolastica che potrebbero essere modificati. Il dibattito è stato ampio, partecipato e sereno. Alcune 
critiche sono state prese in considerazione, per altre le signore rappresentanti della Milano 
Ristorazione hanno spiegato i motivi dietetici e igenici sottostanti alle scelte dei menu. I bambini si 
sono detti soddisfatti anche se le loro richieste non sono state accolte in pieno. Ma importante è stato 
capire i perchè e le motivazioni esplicitate che saranno diffuse nelle scuole. Un esempio di confronto 
che ha permesso anche di superare alcune critiche negative che i bambini esprimevano. 
  
 Altra splendida iniziativa del CDZ/RR con l'aiuto della nostra commissione e la presenza 
fattiva del facilitatore Juri Pertichini è stata la 'giornata ecologica' del 23 aprile presso la Cava 
Aurora del Parco delle Cave. Hanno collaborato alla riuscita della giornata l'Associazione Pescatori, 
l'Amsa, l'associazione Amici della Cascina Linterno nella persona del signor Gianni Bianchi che ha 
accompagnato a piccoli gruppi i bambini alla scoperta della flora e della fauna locale. Nel frattempo 
chi rimaneva al campo base partecipava ad esilaranti e colorati giochi collettivi. Dopo il pranzo al 
sacco, con la presenza di Ivano Grioni, presidente della Commissione Mobilità e Ambiente, che segue 
con grande attenzione le proposte dei nostri colleghi più giovani,  grande gara di pesata delle pile 
raccolte da tutte le classi. Ha vinto la classe 4a B della Primaria Zima Garibaldi. 



 La giornata è stata un vero successo e i bambini hanno detto di voler ripetere giornate così 
intense e significative dove la conoscenza della natura si fonde con il gioco e la conoscenza delle 
misure da attuare per difendere l'ambiente. 
 

 
   Nelle linee guida della Commissione Scuola ci siamo dati degli indirizzi precisi verso le 
problematiche relative ai disagi che i ragazzi vivono e non riescono a manifestare, che sono legati 
spesso a difficoltà dell'apprendimento che porta molto spesso alla dispersione scolastica, da cui il 
nostro impegno per promuovere dei progetti mirati a questo scopo, tra cui “Salta in lungo”. 
 
Abbiamo quindi scelto ICS BRUNO MUNARI per promuovere un progetto " DIAMO UN 
PASSAGGIO AI DSA ... E NON SOLO" di accompagnamento al passaggio dalla scuola primaria alla 
scuola secondaria di 1° grado per minori DSA ( disturbi specifici dell'apprendimento), loro classi, 
insegnanti e genitori. Il progetto intende fornire supporto psicologico per la prevenzione alla 
dispersione scolastica, l'integrazione degli alunni e alunne con DSA. Il progetto, di durata annuale è 
rivolto agli alunni di tre classi quinte della primaria, agli alunni di quattro classi prime della scuola 
secondaria di primo grado.  
 
  Incontro di formazione per il viaggio a Mauthausen con tutti i 
partecipanti studenti  delle 9 zone milanesi . La nostra commissione ha qui fatto conoscenza 
con gli  studenti dello Sraffa-Conti e dell'insegnante accompagnatrice Lorena Arosio che 
rappresenteranno la nostra Zona 7 quest'anno al viaggio a Mauthausen con il gonfalone del Comune 
di Milano. Un incontro speciale che ha permesso di scambiare informazioni e idee da realizzare 
prossimamente quando al ritorno i ragazzi partecipanti racconteranno con video e relazioni la loro 
esperienza. Speriamo di poterla diffondere tra le altre scuole della zona 7. 
 
 La scuola primaria dell'ICS Bruno Munari prende il nome " Fratelli Cervi " infatti all'ingresso 
della stessa c'è una targa a loro dedicata. Per l'anniversario del 70° della liberazione abbiamo 
partecipato alla commemorazione che vedeva anche la presenza dell'Assessore Cappelli, ANPI di 
Baggio ed il confalone del Consiglio di zona 7. L 'orchestra della scuola media ha suonato una 
suggestiva reinterpretazione di " Bella Ciao" e motivi della colonna sonora di " La Vita è Bella". 
Anche il coro ha dimostrato grande comppetenza e intensità espressiva nell'intonare canzoni della 
lotta partigiana che hanno inframmezzato recite di poesie e riflessioni sulla Resistenza da parte degli 
alunni. 
 
Chiara Labate - Presidente di Commissione  

chiaral@tiscali.it 

Isabella Barato - Vicepresidente di Commissione  

baratoisabella2@gmail.com 

mailto:baratoisabella2@gmail.com

