
 
 
                      Alla cortese attenzione della  signora Letizia Moratti, Sindaco di Milano 
 
 
 Milano 22 giugno 2008  
 
La nostra petizione ricalca i contenuti dell'interrogazione rivoltaLe in data 12 maggio 2008 
dai consiglieri comunali: Montalbetti,Salvini, Rizzo, Merlin, avente in oggetto :“P.I.I. 
Marchesi-Taggia / Parco delle Cave”. 
 
La materia è stata trattata nelle pagine centrali del Corriere della Sera di giovedì 29 
maggio 2008  nella rubrica “ Dalla parte del Cittadino”, con articolo di Giangiacomo 
Schiavi: “Parco  delle Cave, rischio cemento. Sul Verde troppi silenzi del Comune”. 
 
      Ci indigna l'inqualificabile intimidazione legale cui è stato  fatto segno il signor 
Massimo De Rigo, studioso e difensore, di antica  data, del territorio e delle sue radici. 
 
       Esprimiamo la massima stima nei confronti suoi e dei difensori  della cultura, storia e 
tradizioni di Milano, nonché delle attività di ricerca e di testimonianza culturale a cui essi si 
dedicano. 
 
         Il loro ed il nostro indefesso lavoro a favore dell'immagine di Milano rimarrebbe una 
vana, oleografica testimonianza, se permettessimo la definitiva degradazione urbanistico-
naturalistica  purtroppo già in atto. 
 
         Solidarizziamo quindi con la difesa del territorio del Parco delle Cave, unico ed 
irrinunciabile per aspetti naturalistici  (fontanili, marcite e piantata lombarda) e storico-
culturali  (percorsi petrarcheschi attorno a Cascina Linterno). 
 
        Quali iscritti ed operatori volontari dell'Associazione Culturale “Antica Credenza di 
sant’Ambrogio” ci sentiamo vicini ed affini a chi si batte per l’integrità del patrimonio 
ambientale, storico e culturale di Milano, come gli “Amici della Cascina Linterno”, insigniti 
parimenti a noi dal Comune, dell' “Attestato di benemerenza civica “ e chiediamo a Lei, 
signora  Sindaco, di  intervenire: 
 
            A) : In difesa di Massimo De Rigo, che s’è distinto nella salvaguardia dei rioni 
periferici di Milano 
 
             B) : Per  riconsiderare gli aspetti del suddetto P.I.I.  Marchesi-Taggia che 
potrebbero prestarsi alla degradazione dell’Ambiente. 
 
Con rispetto le auguriamo buon lavoro 
 

Per l’Antica Credenza di sant’Ambrogio  
il Presidente Tullo Montanari 
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