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SESTO SAN GIOVANNI
di Laura Lana

Da uffici ad appartamenti, per
sostenere le giovani coppie o le
persone in difficoltà. Il progetto
riguarda la trasformazione di al-
cune unità dello stabile di via
Carducci, l’ex sede Aler, ed è fir-
mato da UniAbita, che già lo
scorso anno aveva ottenuto un
finanziamento della Regione a
fondo perduto proprio per la
realizzazione di nuova edilizia re-
sidenziale sociale. «La coopera-
tiva avvia un processo di riquali-
ficazione del proprio patrimo-
nio immobiliare tra Cinisello e
Sesto per un abitare a sostegno
delle famiglie, dei giovani e del-
le persone con fragilità – aveva
spiegato il presidente Pierpaolo
Forello -. Ci poniamo l’obiettivo
di nuove soluzioni abitative, of-
frendo non solo una struttura
abitativa fisica ma un abitare a
misura di persona».
In questi giorni il Comune, in
collaborazione con UniAbita, ha
approvato la proposta di ricon-
versione di tre unità immobilia-
ri, a destinazione terziario, inuti-
lizzate da diversi anni e di pro-
prietà della cooperativa. Il pro-
getto prevede il loro recupero e
la riconversione in sette nuove
unità abitative (tre al piano ter-
ra, tre al primo piano e uno al se-
condo), che saranno configura-
te come «micro comunità», ov-

vero con spazi e servizi condivi-
si. In particolare, saranno ricava-
ti sei alloggi trilocali e un mono-
locale, che saranno destinati a
giovani coppie e a categorie fra-
gili.
«Queste saranno le condizioni
per l’accesso - sottolinea Anto-
nio Lamiranda, assessore all’Ur-
banistica -. Abbiamo aderito a
un progetto socialmente valido
e inclusivo. Il piano di recupero
vede anche la riqualificazione
del portico e del giardino condi-
viso, attorno a cui verrà creato
uno spazio comune, da destina-
re anche ad attività per servizi al

quartiere». Oltre all’housing so-
ciale, ci sarà anche la riqualifica-
zione dell’area antistante. Infat-
ti, a completamento dell’inter-
vento, verrà riqualificata l’area
verde davanti all’ingresso: sarà
trasformata in un giardino inclu-
sivo, che vedrà l’installazione di
giochi anche a misura anche di
bambini disabili e che diventerà
il secondo tematico dopo quel-
lo di via Martesana. In questo
modo, la città avrà una piazzet-
ta rinnovata e una seconda area
dell’inclusione, dopo quella di
Cascina Gatti.
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ASSAGO

L’area di via Gattinara, al confi-
ne tra Assago e Milano, ancora
una volta è stata trasformata in
una maxi discarica. I soliti ignoti
hanno abbandonato vari rifiuti
fra cui alcuni sacchi contenenti
almeno 300 cateteri nuovi e si-
gillati. Si tratta di presidi sanitari
di una nota marca che vengono
venduti in confezioni da 10 a un
costo che varia fra i 70 e gli 80
euro. Sono tutte confezioni sigil-
late, di lotti che hanno tutti sca-
denza a partire dal 2023. Le sen-
tinelle hanno segnalato il ritrova-
mento chiedendo la rimozione
dei sacchi e la pulizia dell’area:
«Controlliamo via Gattinara or-
mai da anni perché è una terra
di nessuno, abbandonata». Nel
2020, ad aprile, in pieno lockdo-
wn una montagna di rifiuti fra i
quali bidoni di oli vennero di-

strutti da un maxi rogo. Da allo-
ra l’area è sotto sequestro. Solo
qualche settimana fa un altro ab-
bandono di rifiuti, con guaine
provenienti da lavori edili. «Ora
abbiamo trovato circa 300 con-
fezioni di cateteri – spiegano le
sentinelle –. Un danno non indif-
ferente per la collettività. Che
sia stato un privato o una azien-
da pubblica, qualcosa non ha
funzionato».

Massimiliano Saggese
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Nuova vita per l’ex sede Aler
Case con il social housing
Il progetto UniAbita finanziato dalla Regione, via libera del Comune di Sesto
Uffici e alloggi sono destinati a giovani famiglie e a persone in difficoltà

Gli ex uffici Aler e poi UniAbita in via Carducci a Sesto San Giovanni

PADERNO DUGNANO

“Cartellino rosso“ per il Bar Fe-
nix di via Vivaldi, che dovrà re-
stare chiuso per una settimana.
I carabinieri della Tenenza di Pa-
derno Dugnano hanno notifica-
to al titolare un decreto di so-
spensione della licenza, emes-
so dal Questore di Milano Giu-
seppe Petronzi, nell’ambito
dell’attività di prevenzione e mo-
nitoraggio dei locali pubblici
per contrastare i fenomeni di cri-

minalità. Il provvedimento arri-
va dopo una serie di controlli
dei militari avvenuti negli ultimi
mesi, che hanno fatto emergere
come il locale in via Vivaldi fos-
se abituale ritrovo da parte di
pregiudicati, oltre a essere cau-
sa di disturbo serale e notturno
per i residenti. È stato quindi
emesso il provvedimento, che
si traduce in una settimana di
stop per il locale di Paderno Du-
gnano.
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Paderno Dugnano

Licenza sospesa per un locale

CINISELLO BALSAMO

Un monumento per ricordare i
caduti a Nassiriya è stato inau-
gurato ieri mattina, in occasio-
ne del 19esimo anniversario del-
la strage del 2003. L’ammini-
strazione e le forze dell’ordine
hanno svelato un cippo alla me-
moria, che è stato installato nel
parco del quartiere di Balsamo
dove la piazza era già stata inti-
tolata a questo tragico avveni-
mento. «Questo monumento sa-

rà per tutti noi, in particolare
per le generazioni che verran-
no, per testimoniare il sacrificio
di chi perse la vita in quell’atten-
tato – ha spiegato il sindaco Gia-
como Ghilardi -. Una fonte di ri-
flessione».  La.La.

Assago, la discarica abusiva in via Gattinara

Rifiuti abbandonati, terra di nessuno
E spuntano 300 cateteri sigillati

Cinisello Balsamo

Monumento per i caduti di Nassiriya
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