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All’Assessore al Welfare e Salute 
 Lamberto Bertolè 

Via Sile 8 - 20139 Milano 
 
 

Buongiorno Assessore e Buon Anno. 
 
 
Come era richiesto nella sua mail del 2 dicembre 2022, anticipo – rispetto all’incontro del 19 p.v. - 
alcune valutazioni e proposte tecniche sulla Casa e Ospedale di Comunità che il Comune ha deciso 
di realizzare nel parcheggio di via Valsesia. 
 
Ringrazio per la disponibilità all’incontro, che non consideriamo un atto di cortesia per fornirci ulteriori 
chiarimenti sulla decisione presa, ma che pensiamo possa essere utile, per tutti, per chiarire gli 
aspetti che riteniamo non abbiate tenuto in debita considerazione.  
 
Alcune premesse essenziali. 
 

1. Questo NON è un caso di NIMBY (Not In My Back Yard - non nel mio giardino) perché il 
Comitato di Quartiere Valsesia vuole che la Casa e l’Ospedale di Comunità si realizzino il 
più presto possibile - ne abbiamo bisogno dato che sono gravi e crescenti le carenze dei 
servizi sanitari non solo nel nostro quartiere. 

 
2. Consideriamo molto positivo l’accordo tra Regione e Comune di integrare nello stesso spazio 

sia i servizi sanitari che quelli sociali, perché le politiche di prevenzione sanitaria e di 
tutela della salute richiedono questa forte collaborazione per migliorare i servizi sanitari e 
sociali e anche per ridurre i costi. 

 
3. Serve in questa fase anche la garanzia che questi nuovi servizi non siano solo “costruiti” con i 

fondi del PNRR, ma siano poi dotati di personale e attrezzature per metterli nelle condizioni 
di funzionare.   

 
4. Abbiamo solo buoni motivi per chiedere di costruire questo nuovo servizio in una 

collocazione diversa, migliore, anche per evitare i problemi che determina la posizione che è 
stata decisa nel parcheggio di via Valsesia. 

 
In questi mesi abbiamo preso in esame tutte le collocazioni alternative per la Casa e Ospedale di 
Comunità, segnalate da quanti hanno partecipato alle assemblee del quartiere (del 31/05/22 e del 
19/10/22) e durante altri appositi incontri. 
 
Abbiamo quindi provveduto a valutare con attenzione ben 15 proposte di collocazione, tenendo in 
debita considerazione sia i criteri che la Regione e poi il Comune hanno considerato nell’individuare la 
collocazione nel parcheggio di via Valsesia, sia la vicinanza al quartiere per evitare di perdere un 
servizio che riteniamo importante (se ben realizzato e se ben gestito). 
Non riportiamo l’elenco completo – che comunque risulta nei verbali delle assemblee del quartiere 
Valsesia reperibili sul nostro sito - ma riteniamo opportuno evidenziare che tra le collocazioni che 
abbiamo facilmente subito scartato c’erano: 
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1. Parcheggio del cimitero di Baggio 
2. Istituto Marchiondi in via Noale  

E’ risultato così chiaro che il Municipio 7 aveva individuato il parcheggio di via Valsesia solo perché, tra 
tre proposte allora presentate, le altre due erano oggettivamente improponibili! 
 
Con spirito totalmente costruttivo, elenchiamo – e visualizziamo - le collocazioni che oggi riteniamo 
ancora proponibili, evidenziandone alcuni aspetti che è opportuno approfondire con la collaborazione 
degli Uffici Tecnici competenti: 
 
1. Via BAGAROTTI -  dietro l’edificio delle Poste, l’area di 2500 mq è triangolare per poter 

costruire, al più presto, Casa e Ospedale di Comunità senza costituire interferenze con i lavori, 
previsti successivamente, della stazione Baggio M1, prevista in sotterraneo nella fascia verde 

 

  
2. Area in fondo alla Ex-via Bagarotti, oltre il cavalcavia Luraghi, in prossimità di via degli Ulivi nel 

quartiere Olmi - ampia area asfaltata e poco inutilizzata, ma risulta interessata nel sottosuolo da 
una vasca volano realizzata da MM. Necessaria una verifica preliminare 

 



 
 
3. Via LUCCA -   nell’ultima parte del lungo parcheggio tra via Lucca e via Parri, alle spalle del 

distributore carburanti - nel PGT tutta l’area è azzonata come “interscambio con Bisceglie M1-  
nell’area di 2500 mq l’edificio può essere collocato ancora più vicino a Bisceglie M1 

 

     
 

 

 

4. Via CRETA - area molto vicina alla fermata Bisceglie M1  - nell’area di 2500 mq l’edificio può 
essere collocato ancora più vicino a Bisceglie M1 (che si vede nella foto) – tra le 4 aree, è la più 
distante (1,5 km)  

 

     



 
 
5. riutilizzo del Poliambulatorio di Via Masaniello, che rimane la soluzione più naturale del 

problema – sappiamo che si trova in uno stabile privato quindi un intervento qui non risulta 
compatibile con le regole del PNRR.- Sappiamo anche che questo edificio, passato dalla proprietà 
pubblica ad un privato, non risulta accatastato nonostante sia affittato alla ASST Santi Paolo e 
Carlo - oltretutto ultimamente, come risulta dalla foto, l’edificio è già diventato una “Casa di 
Comunità”.  

 

     
 
 
Queste collocazioni presentano caratteristiche adeguate rispetto a quelle che sono state utilizzate per 
individuare il parcheggio di via Valsesia. 
 
Però il parcheggio di via Valsesia presenta numerosi aspetti negativi, perché: 
 

• non solo non è sottoutilizzato, ma è oggettivamente l’ultimo spazio pubblico rimasto per 
rispondere a molte esigenze, non solo quelle dei residenti: 

• è rimasto l’unico parcheggio per chi si reca alla Chiesa di San Pier Giuliano Eymard per 
partecipare alle numerose attività religiose e non solo (messe, funerali, assemblee, ecc.)  

• è utilizzato da chi va all’ufficio postale, alla farmacia e ai vicini negozi 

• è utilizzato dai camionisti che abitano nelle vicinanze e non hanno alternative al parcheggio di 
molti mezzi pesanti 

• è utilizzato per le giostre e per i gonfiabili per due mesi all’anno, non solo durante la Sagra di 
Baggio (ricevuta lettera dalla Segreteria Nazionale SNISV della FeLSA CISL che chiede 
conferma in tal senso) 

 
Nell’incontro potremo spiegare meglio perché nel quartiere si è attuata nell’ultimo anno, di fatto anche 
se involontariamente, una drastica generale riduzione dei parcheggi per i residenti. 
 
Certamente è importante tenere in debito conto l’accessibilità della struttura, ma il nuovo edificio è stato 
previsto (con apposita variante di PGT) troppo vicino alle scale di accesso della futura stazione della 
metropolitana Baggio M1. 
 



Risulta così, che: 

• il nuovo edificio sottrae spazio alle esigenze attuali e aggiunge esigenze che richiedono 
spazio, e non solo di parcheggio  

• nel progetto della Casa e Ospedale di Comunità non è stato previsto alcuno specifico 
parcheggio 

• l’arrivo della stazione Baggio della M1 richiede spazi che già oggi non è facile individuare per 
collocare, ad esempio, le nuove fermate degli autobus in un incrocio stradale già pericoloso 
per i molti incidenti. 

 
 
 
Siamo ora fiduciosi che l’incontro non si limiterà a spiegare quanto già ci è noto, ma sia considerato un 
incontro di lavoro con l’obiettivo di verificare a breve se esista, tra quelle elencate, un’area alternativa il 
più possibile vicina al quartiere.  
 
Cordiali saluti. 

 
 
 
         Il presidente 
Salvatore Crapanzano 

 
 
 
 
 
Anticipiamo che parteciperanno all’incontro del 19 pv alle ore 14,30 in via Sile 
 

• Salvatore Crapanzano  presidente del Comitato di Quartiere Valsesia 

• Claudio Coassin   vicepresidente 

• Cesare Capusoni   segretario 

• Paola Panzone   abitante in Valsesia 86 

• Giuseppe Centuori   abitante in Valsesia 86 
 

 

 

 

 

 


