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Resoconto riunione del Comitato del 07.07.2022
Il 07 luglio 2022 si è tenuta nei locali della Polisportiva Valsesia una riunione di Comitato, nel corso
della quale si sono analizzati i possibili luoghi alternativi per la costruzione di una Casa di Comunità
e di un Ospedale di Comunità, che la Regione ha già deciso di costruire nel parcheggio antistante il
civico 86 di Via Valsesia.
Alla riunione è stato invitato chi, nel corso dell’assemblea dello scorso 22 maggio, aveva dato la
propria disponibilità a collaborare sull’argomento; erano presenti Barbara Corti, Adriana Mocciaro,
Andrea Tavazzi, Andrea Totaro, insieme con Salvatore Crapanzano, Claudio Coassin, Cesare
Capusoni, Bruno Felici del nostro Comitato di Quartiere.
Utilizzando come traccia di discussione, il dettagliato promemoria dei siti utilizzabili inviato da
Giuseppe Centuori, impossibilitato ad essere presente, la riunione è iniziata ricordando che oggi gli
obiettivi del Comitato di Quartiere sono:
x
x
x

“trovare una collocazione migliore di quella già decisa dalla Regione”, tenendo quindi conto
che le aree candidate devono rispondere ad alcune caratteristiche precise (su area o edificio di
proprietà pubblica, ben servita dai mezzi pubblici, in zona prossima alle abitazioni, ecc.).
tenere conto che anche il piazzale antistante il civico 86 di Via Valsesia è sottoposto a Vincolo
Paesaggistico insieme con tutto il Quartiere; il Comune ha provveduto ad approvare apposita
variante del PGT.
il piazzale risulta sempre più necessario, tenendo conto della forte riduzione dei posti auto
anche in prossimità della chiesa, e lo sarà ancora di più con l’arrivo della M1.

PROPOSTE ESAMINATE, da sottoporre rapidamente a ulteriori verifiche prima di decidere quali
segnalare ufficialmente alla Regione:
1. consolidare il Poliambulatorio di Via Masaniello, già esistente e gestito da ASST Nord
Milano, si presenta come la proposta più ovvia Però, dato che la struttura è di proprietà privata e
i fondi del PNRR sono utilizzabili solo per ristrutturare uno stabile di proprietà o costruirne uno
ex novo, la soluzione è percorribile solo se il privato volesse vendere l’immobile e la Regione
lo volesse acquistare con fondi propri per poi ristrutturarlo con i fondi del PNRR. (si contatterà
il sindacalista dello SPI di Piazza Anita Garibaldi che in assemblea aveva detto di conoscere
bene le problematiche del poliambulatorio)
2. riutilizzare parte dell’ex Istituto Marchiondi Spagliardi (intervento complesso, su edificio
vincolato, ma opportunità interessante, a maggior ragione se non ci sono proposte concrete di
recupero strutturale e funzionale).

3. Area parcheggio in prossimità del capolinea della 58 in Via Noale
4. Area in Via Bagarotti, tra le Poste e il cavalcavia Giuseppe Luraghi (in parte di questa area
è prevista la costruzione in sotterraneo della stazione “Baggio M1”).
5. Area in Via Cividale del Friuli nella parte del parcheggio dietro la fermata della 63 situata di
fronte all’istituto delle Suore, angolo Via Palmi
6. Parcheggio in Via Lucca, dietro al distributore della Esso (nel PGT l’area è azzonata come
“nodo di Interscambio”)
7. Area dopo il Cavalcavia Luraghi sul percorso abbandonato di Via Bagarotti verso il
Quartiere degli Olmi (in prossimità di Via degli Ulivi).
8. Area in fondo a Via Fratelli di Dio (verificare anche se nel perimetro del Parco delle Cave)
9. Area in prossimità di Via Quinto Romano 51
Altre proposte, che non verranno ulteriormente esaminate perché motivatamente scartate:
10. Campo sportivo abbandonato in fondo a via Viterbo/ via Creta -- (area assegnata con bando per
costruire un impianto sportivo privato con piscine e palestre)
11. Aree parcheggio e prati inutilizzati tra il Beccaria e il parco dei fontanili -- (in Municipio 6)
12. Negli edifici in costruzione vicino Istituto Beccaria e Via dei Calchi Taeggi -- (in Municipio 6)
13. Area prossima al Cavalcavia Luraghi tra Via Castrovillari e Via Val Antrona. -- (L’intervento
potrebbe permettere di riqualificare uno stabile da tempo abbandonato, ma presenta problemi
analoghi, e più difficili, di via Masaniello)
14. Area oggi utilizzata a parcheggio del Cimitero di Baggio
Le verifiche sulle aree sono in corso, e prossimamente si arriverà a decidere quali segnalare
ufficialmente alla Regione.
La riunione termina ringraziando della collaborazione.
Salvatore Crapanzano

