
ASSEMBLEA GENERALE DEGLI 
ASSOCIATI

GIOVEDI' 25 MAGGIO 2017 
CIRCOLO VOLTA  

via Giusti 16
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1 - BILANCIO SOCIALE 2015/2017 (solo soci) 
2 - RINNOVO CARICHE ISTITUZIONALI e         
nomina Presidente (solo soci) 
3 - SINTESI ATTIVITA' SVOLTA (tutti) 
4 –PROSPETTIVE FUTURE A BREVE (tutti) 

  

OdG

2



SITUAZIONE CASSA AL 25 MAGGIO 2017
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Nomina nuovo direttivo

Uscenti 

1.  Claudio Achilli 
2.  Lia Damascelli 
3. Antonio De Gradi (F)   
4. Valerie Dupin 
5. Claudio della Torre 
6. Giuseppe Fasola (nF) 
7. Gian Luigi Gatti 
8. Pier Franco Lionetto (F) 
9. Mariella Milla  
10.Sergio Muscetra (nF)   
11.Davide Ortali (F) 
12. Anna Viganò (nF) 

Entranti

1. Claudio Achilli (nF) 
2. Roberto Bruno 
3. Lia Damascelli 
4. Antonio De Gradi (F)   
5. Valerie Dupin 
6. Giuseppe Fasola (F) 
7. Pier Franco Lionetto (F) 
8. Mariella Milla (nF) 
9. Marco Magliano 
10. Davide Ortali (F) 
11.Eleonora Restifo 
12. Anna Viganò (F) 
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SINTESI ATTIVITA' SVOLTA 
(dal  17 DICEMBRE 2015 AL 25 MAGGIO 2017)

Il 2016 è stato l’anno caratterizzato dalla nuove 
elezioni amministrative. 
Questa volta invece delle assemblee pubbliche ci 
siamo mossi invitando i candidati sindaci a un giro 
nel quartiere assieme a noi. 
L’obiettivo era quello di portarli a verificare di 
persona le diverse problematiche presenti in 
quartiere. 
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Sala Parisi

Corrado
Rizzo



COSA ABBIAMO CHIESTO? 

CAMBIO DI STRATEGIA 

Sullo sfondo il decentramento dell’ingrosso 
poi in dettaglio alcune richieste concrete  

legate al degrado  
al rispetto delle regole  

al decoro  
a problemi viabilistici,  

Tutti fatti poi facilmente verificabili  
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E su questi temi abbiamo incalzato i Municipi 1 e 8 che 
sulla carta dovrebbero essere più vicini ai cittadini 

Così dopo un primo incontro con l’assessore 
all’ambiente del Municipio 1, Elena Grandi, il 13 
marzo vengono convocate le commissioni congiunte 
ambiente e urbanistica dei due municipi 1 e 8 sulle 
problematiche del quartiere Sarpi. 

Molta partecipazione, molte le realtà presenti, molte le 
idee e le problematiche poste sul tappeto.
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MESSA IN SICUREZZA  DI:
VIA BRAMANTE                           INCROCIO PROCACCINI -MESSINA

POSA DISSUASORI DI SOSTA
AI 4 CANTONI MONTELLO 

GUERCINO A PROTEZIONE 
SCIVOLI E CONTRO 

PIATTAFORMA LOGISTICA MERCI 

COMPLESSO POLICLINICO 
SARPI-BRAMANTE

QUALE RISPOSTA AGLI 
INQUILINI?

SISTEMAZIONE 
AIUOLE  

VIALE MONTELLO
UPGRADING 

ZONA 30
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23 MAGGIO 2017   
Le risposte 

Una delibera che tutto raccoglie ma nulla precisa.  
Una “delibera” che trasferisce  i problemi  

ai vari assessori a livello centrale;  
un semplice passaggio di carte. 
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Molta partecipazione, molte le realtà presenti, molte le 
idee e le problematiche poste sul tappeto.



11



12

Assessore alle Attività produttive e Commercio del Comune di Milano    Cristina Tajani 
Assessore all'Urbanistica del Comune di Milano                               Pierfrancesco Maran 
Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano                               Pierfrancesco Majorino 
cc. Sindaco di Milano                                                                                      Giuseppe Sala 

OGGETTO: Nuova apertura di un centro commerciale cinese per la vendita all’ingrosso 
nel comune di Agrate Brianza 

Egregi Assessori 

ancora una volta vi scriviamo in merito al problema della presenza dell'ingrosso nel quartiere Sarpi 
Bramante Canonica. 
 Come certamente avrete letto sulla stampa a breve dovrebbe essere inaugurato nel comune di 
Agrate Brianza un nuovo centro  commerciale destinato a ospitare più di 300 spazi per attività all'in-
grosso da parte di esercenti di cittadinanza cinese. 
 L'iniziativa parte da un'idea dell'imprenditore cinese Chen Wen Xu, ormai noto come il sig. 
Sandro, che quattro anni fa, alla luce del grosso disagio che la presenza massiccia dell'ingrosso ave-
va sulla qualità della vita del quartiere (erano gli anni dei tavoli istituzionali istituiti dal sindaco Pisapia, 
della ZtL merci pensata per dare quanto meno ordine alla situazione caotica del quartiere), aveva 
pensato a una soluzione che potesse decongestionare la zona Sarpi e nel contempo fornisse ai con-
nazionali cinesi una soluzione brillante e completa dal punto di vista della logistica, inclusa una navet-
ta fra M2 e il centro. 
 Ecco sorgere allora su un esistente sito ex industriale nel comune di Agrate Brianza questo 
nuovo centro commerciale cinese per la vendita all'ingrosso, struttura che sarà inaugurata il 2 
dicembre p.v. 
 La settimana scorsa abbiamo preso l'iniziativa di incontrare l'imprenditore cinese per meglio 
conoscere la realtà di questo nuovo centro commerciale e capire se la possibilità di decongestionare il 
nostro quartiere dall'annoso problema dell'ingrosso fosse una soluzione in via di reale concretizzazio-
ne.  
 Abbiamo così scoperto che a una prima entusiasta dimostrazione di interesse da parte dei 
grossisti cinesi, anche di quelli insediati in Sarpi, oggi, anche a causa della crisi che ha colpito tutto il 
settore, le manifestazioni di interesse che si stanno traducendo in contratti sono diminuite e solo una 
piccola parte riguarda la zona Sarpi. 
 Noi interessati da tanti anni alla possibilità del decentramento dell'ingrosso dal nostro quartie-
re, pensiamo che questa soluzione potrebbe essere ideale per facilitare il miglioramento  del quartiere 
e che sarebbe assurdo non coglierla al volo..  
 Durante la campagna elettorale per la nuova sindacatura il candidato Giuseppe Sala, ora Sin-
daco, aveva ventilato la possibilità di approfondire il trasferimento dell'ingrosso all'Ortomercato nel-
l'ambito di una nuova re-definizione degli spazi e dei servizi in quell'area.  
Era un processo ipotizzato già con la precedente giunta Pisapia che si era poi arenato molto presto  
nello scarso interesse dimostrato dall'allora assessore al commercio incaricato di studiare questa o 
altre possibili alternative. La stessa soluzione dell'Ortomercato, oggi, ha ancora meno appeal d'allora 
e comunque sicuramente tempi lunghi di attuazione. 
 Ora invece si presenta questa soluzione che nasce dall'interno della stessa comunità cinese: 
perché allora l'amministrazione, se ha veramente a cuore il miglioramento della qualità della vita nel 
quartiere (periferia non è solo ciò che è lontano dal centro!), non coglie l'occasione per presentarsi 
come “facilitatore” fra questo imprenditore privato e i commercianti cinesi della zona, di cui Francesco 
Wu, ben introdotto con la nuova amministrazione, sembrerebbe coprire anche il ruolo di  rappresen-
tante delle 13/18 associazioni di commercianti di zona. 
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Nuovo centro 
commerciale 

all’ingrosso in Agrate



Nuovi filoni aperti nell’ottica di animare  
il quartiere e fare rete con altre realtà:

Milano Playwriting Festival, ovvero Teatro in Casa 
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Milano, Pianocity in quartiere  
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ADESIONE ALL’APPELLO “MILANO SENZA MURI”
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Nel 2016 un lutto ha colpito l’associazione: è venuta a 
mancare  Mimma di Marco, fondatrice dell’Associazione , 
già presente dai primi anni del Comitato Vivisarpi, sempre 
combattiva, capace di spronarci ad andare avanti anche 

A seguire, la perdita della 
moglie di Claudio della 
Torre, membro del direttivo 
dell’Associazione 

quando eravamo esausti, 
senza risparmiarci critiche. 
Mimmina, la voce de l 
quartiere, capace di farci 
conoscere i l v issuto e 
l’animo del quartiere.

LUTTI
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MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA

Hardware Software

dissesto, 
degrado, 

senso civico, 
rispetto delle 

Armonizzazione

per quelli che lo abitano, 
per quelli che ci lavorano,

 per quelli che lo frequentano.

E ORA? QUALI PROSPETTIVE FUTURE?
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ALCUNI SPUNTI (Hardware)

azioni specifiche sui temi del degrado e della viabilità 
del quartiere: 
a) Incrocio Procaccini Messina 

b) Rifacimento manto stradale via  Bramante 

c) Piattaforma logistica incrocio Montello-Guercino-de Dragon 

d) aiuole via Sarpi

Mantenere la visuale di insieme sul quartiere rispetto alle 
problematiche ben note e mai risolte (leggi ingrosso e suo 
decentramento)
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ALCUNI SPUNTI (Software)
Condivisione di tematiche e obiettivi con altre realtà nel 
quartiere e cooperare con esse per un miglioramento della 
vivibilità del quartiere 
 

PIANOCITY SOCIAL STREET 

TEATRO IN CASA

DUC 
Sarpi:

Yatta Makerspace
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Attenzione ai cambiamenti nel quartiere e farsi parte 
attiva perché questi cambiamenti vadano nella 
direzione di non snaturare il quartiere ma di 
arricchirlo e valorizzarlo 

ALCUNI SPUNTI (Software)
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AREA TAMOIL ??

Data dell'immagine: lug 2016 © 2017 Google

Street View - lug 2016

Milano, Lombardia

8 Via Giuseppe Giusti

PAVONIANI ?

Data dell'immagine: giu 2016 © 2017 Google

Street View - giu 2016

Milano, Lombardia

5 Via Bramante

CANOSSIANE (VIA BRAMANTE 5)
ex LIGRESTI ??

COMPLESSO POLICLINICO 
SARPI-BRAMANTE

GENTRIFICAZIONE? ESPULSIONE CETI 
POPOLARI? 21
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Da qui l’idea di organizzare per ottobre, 
assieme al Politecnico  

(prof. Tamini), una tavola rotonda  
sul tema:  

 

”Paolo Sarpi, quartiere 
che cambia”
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ALCUNI SPUNTI (Software)
per non dimenticare la storia del quartiere

LIBRO SUL QUARTIERE 

Azione di Crowdfunding



Utilizzare nuovi  media e nuove tecnologie  
• rifacimento del sito internett 
• aggiornamento e miglioramento pagina facebook 
• nuove modalità di comunicazione con soci e 

simpatizzanti 
• aggiornamento data base soci  
• creazione di un blog o di una pagina informativa on line 

sul quartiere  (social street) 

ALCUNI SPUNTI (Software)
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Insomma, passaggio dalla 
Associazione vecchio stile  

alla Associazione Vivisarpi 2.0  
per adeguarla ai tempi,  

alle nuove esigenze,  
ai ricambi generazionali (benvenuti!). 


