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SAN DONATO MILANESE
di Patrizia Tossi

Dopo quarant’anni di liti tra con-
domini sulla manutenzione del-
la piazza, l’area pedonale di via
Jannozzi è passata al Comune.
Una firma storica che coinvolge
centinaia di famiglie e chiude
un iter amministrativo iniziato
nel 2006, ma rimasto impanta-
nato nelle sabbie mobili della
burocrazia per quasi 15 anni.
I rappresentanti dei residenti
hanno sottoscritto l’atto di pre-
sa in carico della piazza pedona-
le al centro dei palazzi che si tro-
vano dietro il municipio. Una vi-
cenda che arriva da molto lonta-
no, visto che il passaggio di con-
segna risultava tra le prescrizio-
ni del piano della concessione
edilizia risalente al 1979.
«Centinaia di famiglie sandona-
tesi – spiega il sindaco Andrea
Checchi – vedono ora ricono-
sciuto un diritto, la cui origine ri-
sale a oltre quarant’anni fa. L’at-
tesa, causata da indecisione e
disaccordo tra i condomini, è
terminata con la formalizzazio-
ne dell’accordo tra le parti».
La zona verrà del tutto riqualifi-
cata con un progetto che coin-
volgerà le famiglie, con lo stes-
so percorso di coinvolgimento
già iniziato per la Campagnetta
di via Di Vittorio – che verrà tra-
sformata in un parco pubblico –
e per il rifacimento di piazza del-
la Pieve.
«L’Ente non si occuperà solo del-
la manutenzione ordinaria, ma
si spingerà oltre – conferma, in-
fatti, il primo cittadino -. È no-
stra intenzione coinvolgere i cit-

tadini in un percorso di proget-
tazione partecipata per ridise-
gnare il quartiere che, pur al
centro della città, per molti ver-
si ne è rimasto ai margini».
Dopo anni di inerzia, nel giugno
del 2006, le parti – Comune da
un lato e Condomini dall’altro –

avevano avviato una serie di ta-
voli tecnici i cui esiti, erano stati
formalizzati nel 2011 dal Consi-
glio Comunale, con l’approva-
zione di specifici indirizzi opera-
tivi per la chiusura di una vicen-
da, già all’epoca, trentennale.
Definiti tutti i termini del passag-

gio dell’area al Comune, dun-
que, si è giunti alla firma, che ha
sancito che l’Ente – come origi-
nariamente previsto nelle rispet-
tive convenzioni attuative –
provvederà alla manutenzione
ordinaria e alla futura riqualifica-
zione della piazza pedonale di
via Jannozzi.
A rendere via Jannozzi più vivi-
bile sarà un percorso partecipa-
to sullo stesso modello della
Campagnetta, un terreno diven-
tato pubblico dopo anni di batta-
glie da parte del Comitato di sal-
vaguardia dell’area verde. A
quasi tre anni dal passaggio di
proprietà al Comune e una boni-
fica dai metalli pesanti da mez-
zo milione di euro che ha rallen-
tato l’iter, nel 2020 l’area verde
di via Di Vittorio diventerà un
parco pubblico.
Il 20 gennaio è iniziato il percor-
so di progettazione partecipata,
il Comune ha chiamato a raccol-
ta gli abitanti dei quartieri Di Vit-
torio, Parri e Certosa per scam-
biare idee e fissare le linee gui-
da che verranno consegnate
agli architetti che disegneranno
il parco urbano dedicato a Gu-
stavo Hauser. A tirare le fila del
percorso partecipativo un trio
di architetti specializzati nella
valorizzazione delle aree urba-
ne e da “Avanzi – Sostenibilità
per azioni”, un’azienda specializ-
zata in soluzioni innovative, che
negli scorsi mesi ha curato la re-
gia del progetto Cascina Roma
Creative Lab.
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MELEGNANO

Quasi 70 anni di storia e 140 so-
ci, la metà dei quali operativi.
Sono i numeri della Croce Bian-
ca, tra le principali associazioni
di Melegnano, fondata nel 1953
e oggi punto di riferimento per
il soccorso sanitario in un am-
pio comprensorio di Comuni,
dal Sud Milano all’Alto Lodigia-
no.
Proprio a questo vasto bacino
territoriale si rivolge il corso per

soccorritori, in partenza l’11 feb-
braio nella sede del sodalizio, in
largo Crocetta 8.
Il circuito di lezioni è diviso in
due tranche: un primo modulo,
di 46 ore, consente di diventare
addetti al trasporto sanitario;
chi decide di continuare e segui-
re anche il secondo modulo, di
78 ore, può diventare a tutti gli
effetti un operatore del soccor-
so.
La partecipazione al corso è
gratuita, le informazioni si rac-
colgono al numero
334/6117576, oppure all’indiriz-
zo mail biancamelegnano.forma-
zione@gmail.com.
«Con questa iniziativa ci augu-

riamo d’infoltire i ranghi dei vo-
lontari, per rafforzare l’attività»,
tiene a spiegare Walter Racca,
presidente di un sodalizio che,
oltre ad operatori del pronto in-
tervento, oggi cerca anche cen-
tralinisti e autisti accompagna-
tori del personale di guardia me-
dica.
Sono numerosi i progetti e le at-
tività, anche di sensibilizzazio-
ne, in capo alla sezione locale
della Croce Bianca.
Tra questi, ci sarà un breve ciclo
di incontri, in partenza domani,
con i bambini della scuola ma-
terna del Carmine, a Melegna-
no.
La metodologia didattica pre-
scelta è tanto chiara quanto di-
vertente. Con l’ausilio di alcuni
pupazzi e una visita all’ambulan-
za, ai piccoli verranno insegna-
ti, sotto forma di gioco, i rudi-
menti del soccorso.
 Alessandra Zanardi

L’ALTRO FRONTE

E anche Metanopoli
cerca uno sviluppo
Qui il continuo disaccordo
tra proprietari di negozi
sta bloccando la pratica

SudMilano

Inizia il corso per i soccorritori
organizzato dalla Croce Bianca

Dall’11 febbraio in sede
le lezioni da 46 e 78 ore
a partecipazione gratuita

Al Comune via Jannozzi e la piazza
La firma sulla gestione, che coinvolge centinaia di famiglie, chiude un iter amministrativo durato 15 anni

Il sindaco di San Donato Milanese
Andrea Checchi può ora rivendicare
il controllo del municipio sull’area

CESANO BOSCONE

Resta alta la tensione alla Sacra
Famiglia dove da venti giorni i la-
voratori sono in stato ti agitazio-
ne per il taglio dei compensi
che colpirebbe circa 900 dipen-
denti a causa del cambio di tipo-
logia del contratto. L’azienda ha
fatto rimuovere striscioni e mu-
tande appesi ai cancelli ma i la-
voratori hanno annunciato che
torneranno ad essere esposte.
Secondo Cub Sanità, i lavorato-
ri con il nuovo contratto andreb-
bero a perdere mediamente 3-4
mila euro l’anno e il loro orario
di lavoro passerebbe da 36 a 38
ore, proprio quando si intrave-
de il rinnovo del contratto nazio-
nale atteso da 14 anni.

Sacra Famiglia agitata
Ora la lotta sindacale
sarà a colpi di striscioni

Stesso iter atteso per Me-
tanopoli, dove un disac-
cordo tra i proprietari dei
negozi di via Alfonsine sta
rendendo impossibile la
presa in carico della cosid-
detta “stecca” dal parte
del Comune. Una zona im-
mersa nel degrado: sporci-
zia e giacigli dei senzatet-
to, ma anche pattume e
sporcizia nel retro dei ne-
gozi. I residenti di Metano-
poli chiedono un repulisti
generale e una rampa di
accesso per permettere ai
disabili e agli anziani di sa-
lire le scale che dividono
la strada dalla zona com-
merciale sopraelevata.
L’area è privata e il Comu-
ne non riesce a interveni-
re, nonostante abbia cer-
cato più volte di riunire i
proprietari degli immobili,
non tutti d’accordo. Via Al-
fonsine è uno dei luoghi di
aggregazione di Metano-
poli, una dozzina di nego-
zi su cui gravitano le fami-
glie del quartiere.
La strada è frequentata an-
che da centinaia di bambi-
ni, visto che nelle vicinan-
ze ci sono una scuola di
lingue e l’istituto Maria Au-
siliatrice. Eppure, la situa-
zione è difficile e gli abi-
tanti chiedono maggiore
sicurezza.
 Pa.Tos.

ROZZANO

Tram 15: i disagi sulla linea ver-
so piazza Abbiategrasso a Mila-
no continueranno almeno fino
al 21 febbraio per una serie di la-
vori. A partire da oggi sono in
programma interventi program-
mati di manutenzione di Atm ai
binari in via dei Missaglia e lavo-
ri stradali in via Lambro e via Cu-
riel. Per questo motivo dalle dal-
le 10 alle 16:30, dal lunedì al ve-
nerdì, i tram saranno sostituiti
da autobus che collegheranno
piazzale Abbiategrasso ai capoli-
nea di Gratosoglio e Rozzano.
Garantite invece tutte le corse
del mattino e del pomeriggio
adoperate da studenti e pendo-
lari.

Con i lavori sulla linea
disagi per il tram 15
sulla direttrice Milano


