4 MILANO CRONACA

Martedì 3 luglio 2018

DOPO IL BOSCO VERTICALE

Chiara Campo
Dopo il Bosco Verticale in
centro l’architetto Stefano Boeri firma il progetto della «Corte
Verde» in via San Cristoforo, a
due passi dal Naviglio Grande
ma in quel tratto oltre la circonvallazione della 90/91 che
oggi non viene ancora considerato cool o zona di movida, ma
si prenota per il futuro. Qui si
concentrano infatti una serie
di progetti che hanno come filo conduttore il recupero
dell’ex scalo ferroviario che da
terreno degradato si trasformerà in un’oasi naturalistica di
140mila metri quadrati. Già in
via Pestalozzi 18, a pochi passi
dal canale e dalla chiesa di San
Cristoforo, nascerà l’«Urban

Sul Naviglio Grande
spunta la Corte verde
griffata dall’archistar
Firma di Stefano Boeri per via San Cristoforo
E la «zona del design» si allarga oltre la 90/91
unico edificio a corte con altezza crescente (la cuspide è puntata verso nord, in direzione di
piazza Napoli) posto al centri

di una sistema di verde pubblico e percorsi ciclopedonali
con aree gioco per i bimbi e
per gli amanti dello skate lo

skate aperte a tutti. Il grande
giardino pubblico verso sud va
a collegarsi con il sistema dei
Navigli. Le tre facciate princi-

pali della corte sono scandite
da un sistema alternato di balconi, sviluppati per ospitare
piante e alberi ad alto fusto nella tradizione del «Bosco verticale» -, i numerosi ingressi su
via San Cristoforo dovrebbero
rendere agevole l’accesso al
parcheggio e alle diverse aree
dell’edificio. Il verde pubblico
confluirà anche nel «parco lineare» che fa parte del recupero degli scali Fs Romana e San
Cristoforo. Il progetto comporterà lo spostamento della Ricicleria Amsa. Maran ricorda
che l’area a sud del Naviglio
Grande si collegherà sempre
più rapidamente alla parte
nord grazie alla futura M4 e alla circle line. E a breve svelerà
la second life di Porta Genova.

I PROGETTI

Dalle case di Zucchi
a piazza Schievano,
il quartiere si trasforma
Village Navigli» firmato da Cino Zucchi, un progetto di cohousing che prevede la realizzazione di 120 appartamenti
divisi tra cinque palazzine.
Qui si inserisce la creazione di
piazza Schievano, una nuova
area pedonale da 3.400 metri
quadrati già presentata dall’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran al lancio del
nuovo Piano di governo del territorio, la fine dei lavori è fissata nel 2021. E all’interno di
quel progetto-obiettivo generale di creare un grande «Quartiere della Creatività» e del design che da via Tortona/Savona si allunghi fino a San Cristoforo e all’Università Iulm si aggiunge ora il «tassello» firmato
Boeri, che ha vinto il concorso
lanciato da Edillombarda spa
per riqualificare l’area di via
San Cristoforo. L’archistar ha
partecipato ieri con il collega
Zucchi, Maran, gli assessori Lorenzo Lipparini e Gabriele Rabaiotti all’assemblea promossa da «Around Richard» - dove
Richard sta per l’ex Richard Ginori - dal titolo «Progetti e idee
per il Naviglio Grande».
Lo studio Stefano Boeri Architetti in partnership con
Arassociati Studio di Architettura trasformerà il lotto al centro del cosiddetto Quartiere
della creatività in una «Corte
Verde»,. Si tratterà, spiega Boeri, di «una casa a corte come
nella tradizione lombarda, al
centro di uno spazio verde che
collega due parti di città oggi
separate. Il nostro progetto
per San Cristoforo è un omaggio a Milano, alla forestazione
urbana e al sistema delle acque che solcano il nostro territorio». Il progetto prevede un
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Estratto bando di gara

Olimpiadi 2026
Comune invia
il dossier al Coni
Ultime limature e oggi, ultimo giorno indicato dal Coni alle
città interessate ad ospitare le
Olimpiadi invernali del 2026 per
depositare i pre dossier, il sindaco Beppe Sala invierà tutta la documentazione. Si tratta di uno
studio di fattibilità, solo una volta che il Coni avrà scelto la città
italiana - in lizza Torino, Milano
e le Dolomiti - partirà il lavoro
sul dossier da presentare al Comitato olimpico internazionale
(Cio) per battere gli altri Paesi in
corsa. Ieri la sindaca M5S Chiara Appendino ha anticipato che
come sede per il villaggio olimpico Torino ha scelto l’area ex
Thyssen. Per rafforzare la candidatura milanese contro la sindaca grillina e il governatore leghista del Veneto Luca Zaia, Sala ha
fatto asse con Attilio Fontana. Il
governo manifesterà la propria
preferenza entro il 10 luglio.

Corte Ue boccia
la sospensiva
chiesta da Milano

PRIMA E DOPO
L’area di via San Cristoforo,
proprietà di Edillombarda spa,
dove nasceranno le residenze
firmate da Stefano Boeri, una
grande corte con piante ai
balconi sullo stile del Bosco
verticale, percorsi ciclopedonali
e aree verdi aperte a tutti

LA DENUNCIA DELL’ASSESSORE

Raid fascista? No, targa rotta dai lavori
Pd e Anpi si indignano, ma non c’è prova di un oltraggio alla partigiana
segue da pagina 1
(...) così. E mentre il Municipio, col presidente Giuseppe Lardieri, si è già attivato per chiedere la sostituzione della
lapide, l’assessore spiega i suoi dubbi:
«Potrebbe trattarsi di un incidente, o di
una rottura dovuta alle vibrazioni legate ai lavori che sono in corso alla scuola
Cassinis. Possibile che la targa, sovrastata da una siepe e ammalorata,
sia andata distrutta così, casualmente. In piazza Balloveso, dove effettivamente una targa è
stata vandalizzata, è finita in
mille pezzi. In questo caso invece si vede un taglio netto. E poi
le targhe sono quattro. Io sarei
molto prudente a cercare sempre e comunque il nemico».
A sinistra non hanno dubbi.
Bussolati parla di «vigliacchi fascisti» e di «un oltraggio indegno alla memoria antifascista della nostra città». L’Anpi la definisce una «gravissima provocazione». I Giovani De-

mocratici hanno provvisoriamente riparato la targa e definiscono l’accaduto
«un gesto vile e vigliacco».
La targa è stata spezzata nella notte
tra sabato e domenica. E i contorni della vicenda non sono del tutto chiari:
secondo alcuni operai che stavano lavorando in zona, alla sera di sabato era
ancora intatta, e non sarebbe stata nemmeno toccata accidentalmente dai mac-

VIA HERMADA
La lapide distrutta e l’assessore
municipale Deborah Giovanati

chinari. Certo per raggiungere la targa,
nel giardino, è necessario entrare all’interno della recinzione. Anche secondo
l’Anpi - che ha sporto denuncia - si tratta di un gesto volontario. Non è stata
lasciata però alcuna «firma» dai presunti autori del gesto. La sigla di estrema
destra «Lealtà e azione» si è detta «totalmente estranea» in una nota.
Giovanati, che di destra non è (Lombardia popolare) non nasconde il suo scetticismo: «A
volte le accuse possono rasentare l’assurdo - dice - capisco che la sinistra milanese non ha più appigli a cui
aggrapparsi ma, come si insegna ai bambini, gridare
troppe volte al lupo al lupo
non porta a niente. Anzi sembra l’ennesima propaganda». «Non ci si riesce mai a
confrontare sui contenuti e
quindi la ricerca del nemico risulta essere la strada da percorrere», conclude.
Alberto Giannoni
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LA STRETTA FINALE

AGENZIA DEL FARMACO
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il Giornale

CENTRALE DI COMMITTENZA
COMUNI MELZO - PIOLTELLO - PERO
Bando di gara
Questo Ente indice una procedura
aperta per l'affidamento del servizio di
ristorazione scolastica e sociale per anni sei - CIG 74633463F4 - CUP
B99H18000400004. Importo complessivo: € 6.129.498,00 IVA esclusa. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
termine: ore 12:00 del 19/07/2018. Info
e doc: www.arca.regione.lombardia.it e
www.comune.melzo.mi.it. Bando pubblicato sulla GURI n. 73 del
25/06/2018.
La Responsabile dell'Ufficio operante
come Centrale Unica di Committenza
Dott.ssa Nadia Chindamo

COMUNE DI VILLA CORTESE (MI)
Estratto avviso di Gara - CIG 7515473C81
Questo Comune indice una procedura
aperta per l'affidamento in concessione,
tramite finanza di progetto, del servizio di
gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia
elettrica e di realizzazione di interventi di
adeguamento normativo ed efficienza
energetica". Procedura di gara espletata
attraverso la piattaforma telematica ARCA
Sintel della Regione Lombardia. Durata
della concessione: 15 anni. Importo della
concessione: € 2.160.000 compresi oneri
per la sicurezza, oltre IVA. Ricezione delle
offerte: ore 10.00 del 30.07.2018. Bando di
gara integrale disponibile sul sito:
www.comune.villacortese.mi.it. Bando di
gara inviato alla GUUE il 20/06/2018 e pubblicato sulla GURI n. 72 del 22.06.2018.
Il Responsabile del Procedimento:
Ing. Sergio Ferretti

Il vicepresidente della Corte
di giustizia Ue, Antonio Tizzano,
ha respinto, per difetto del solo
presupposto dell’urgenza e senza nulla anticipare sul merito
della questione, la richiesta di sospensiva formulata dal Comune
di Milano sul trasferimento
dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) da Londra ad Amsterdam. Affinchè la richiesta di sospensiva sia accolta, ricorda la
Corte Ue «devono sussistere, cumulativamente, due presupposti: la verosimile fondatezza della domanda principale; l’urgenza di provvedere (cioè l’impossibilità, per il richiedente, di attendere la decisione finale senza
danni gravi e irreparabili)». Si
tratta di «una bocciatura assurda e un favore ad Amsterdam»
per il leghista Paolo Grimoldi
che chiede ora una «pronuncia
nel merito in tempi brevi».
BONUS

Bolletta acqua
via agli sconti
per chi è in crisi
I cittadini in condizioni di disagio economico possono chiedere e ottenere uno sconto sulla bolletta dell’acqua attraverso
il Bonus sociale idrico. Possono
accedere all’agevolazione tutti i
nuclei familiari con Isee inferiore a 8.107,50 euro, limite che sale a 20mila euro se si hanno più
di tre figli fiscalmente a carico.
Le domande possono essere
presentate ai Caf delegati dal
Comune insieme alle richieste
per ottenere il bonus elettrico o
il bonus gas. L’agevolazione si
riferisce all’anno in corso, per
cui al richiedente verrà riconosciuto anche un ammontare
una tantum uguale per tutti gli
aventi diritto che vale da gennaio 2018. Il risparmio sarà pari al
costo di 18,25 metri cubi annui
per ogni componente del nucleo, equivalenti a cinquanta litri al giorno.

