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Il 31 dicembre è scaduta la conven-
zione tra Italia Nostra e Comune di
Milano per la gestione del Parco
delle Cave, ma voi avete continuato
il vostro lavoro anche senza un
contratto formale. Come mai?
Da un lato stavamo discutendo con
l'Amministrazione i temi del rinnovo,
dall'altro proseguendo i lavori neces-
sari per mantenere il Parco in ordine,
a disposizione dei frequentatori. In
questo modo abbiamo anche salva-
guardato i delicati equilibri che rego-
lano lo sviluppo di un'area naturale.
Non immaginavamo che le lamentele
di pochi potessero mettere in discus-
sioni un'esperienza che a detta di tutti
stava e sta funzionando.

L'Assessore propone di stipulare
più accordi, uno con ogni realtà
presente nel Parco. Voi che avete
sempre lavorato a stretto contatto
con le associazioni, anche favo-
rendone la nascita, perché non
siete d'accordo?
Non siamo d'accordo perché in que-
sto modo si antepongono le neces-
sità delle quattro associazioni inse-
diate e dell'agricoltore allo sviluppo
generale del Parco, favorendo la
chiusura di ogni singolo soggetto al
proprio interno e l'emarginazione
delle realtà che non hanno una sede
nel Parco, ma che hanno avuto e che
continuano ad avere un grande ruolo
nel suo sviluppo.

Nel futuro, come intendereste con-
tinuare a valorizzare il ruolo delle
associazioni insediate nel Parco?
Se l'Amministrazione continuerà a
dar fiducia al progetto in corso con-
fermandoci nel ruolo di gestore unita-
rio del Parco, stipuleremo accordi
specifici con ogni associazione.
Accordi che saranno garantiti formal-
mente dal Comune di Milano.
Continueremo inoltre a sviluppare e
coordinare attività con tutte quelle
realtà, con o senza sede nel Parco,
che vogliono lavorare in quest'area
verde per offrire opportunità a tutti i
cittadini: questa è una delle caratteri-
stiche che ha reso speciale il model-
lo di gestione attuato nel Parco delle
Cave.

L'Assessore ha dichiarato che il
Comune di Milano ha il diritto-dove-
re di essere il garante dell'unicità di
gestione del Parco. Questa posizio-
ne vi trova d'accordo?

La gestione unitaria da parte di Italia
Nostra non si antepone al ruolo
dell'Amministrazione Comunale.
Realizza un progetto condiviso tra
Associazione e Comune, attraverso
la presenza quotidiana sul posto del
CFU che opera assumendo global-
mente diversi livelli (promozione, svi-
luppo iniziative, coinvolgimento citta-
dini, progettazione, manutenzione e
realizzazione…) con l'obiettivo con-
creto di fare il Parco. Se questa posi-
zione viene messa in discussione
adesso, sorge una domanda: che il
Comune di Milano abbia altri progetti
per il Parco delle Cave?

Quali progetti di completamento
del parco sono già stati presentati
al Comune di Milano?
Le sistemazioni definitive già realiz-
zate coprono circa il 40% del Parco. 
I progetti presentati propongono il
completamento dei lavori su aree che
hanno già avuto sistemazioni ele-
mentari (ovvero sono già utilizzate
dai frequentatori) e su un'area ad
oggi non ancora accessibile (Cava
Ongari Cerutti). Si tratta di progetti
preliminari, cui seguiranno i progetti
esecutivi: un primo progetto definisce
le sistemazioni lungo il fronte di con-
tatto tra il Parco e l'abitato di Baggio
(margine ovest); un secondo identifi-
ca le sistemazioni da realizzare tra
Barocco, cascina Linterno e via
Rossellini (margine est); un terzo si
occupa della parte centrale che si
estende tra la via Pompeo Marchesi
e la via Broggini; un quarto delle aree
della Cava Ongari Cerutti. Vi sono poi
due progetti specifici: il punto 'sosta e
ristoro' Cancano/Milesi e ulteriori
interventi per la cascina Caldera.

D
ue giornate d'apertura
straordinaria per
festeggiare il com-

pleanno della Biblioteca
Comunale del Gallaratese,
via Quarenghi, 21 Milano.

Sabato 25 si prevede il pro-
lungamento dell'orario di
chiusura alle ore 24.00, allie-
tando i partecipanti con un
ricco programma d'iniziative
culturali e di incontri, tra cui
uno spettacolo teatrale. 
Domenica 26 alle ore 10.00
rinfresco di benvenuto e
momento celebrativo; nel
pomeriggio festa dei bambini
con gruppo di animatori e
servizio prestito libri fino alle
18.00.
Per dettagli e chiarimenti alle
associazioni, inviti, contatta-
re la segreteria della
Biblioteca tel. 02.88464270
dott. Daffara Paolo / Cosetta
Madé; oppure nel sito del
Comune Milano:
www.comune.milano.it/bibli
oteche/index.htm

D.A.

XX° anniversario della Biblioteca Gallaratese
25 - 26 Novembre: giornate di apertura straordinaria e festeggiamenti

14.000 firme per il Parco delle Cave
Q

uindici giorni sono bastati per
raccogliere oltre 14.000 firme
di cittadini che chiedono al

Sindaco Letizia Moratti di proseguire
con l'esperienza che ha permesso al
Comune di Milano e a Italia Nostra di
trasformare una buona parte del
Parco delle Cave da un'area degra-
data in un'area di partecipazione e
natura in città.
La raccolta è stata promossa tra il 12
e il 25 ottobre dalle sedici associa-
zioni aderenti al Comitato per la
Salvaguardia del Parco delle Cave
con una petizione stilata ai sensi
dello Statuto (art. 9) e del
Regolamento (art. 2) comunale per
l'attuazione dei diritti di partecipazio-
ne popolare. 
E' per questo che auspichiamo
venga accolta dal Sindaco, che fino
ad oggi si è dichiarata disponibile ad
ascoltare i cittadini e sensibile agli
interessi espressi dai milanesi. 
Alla petizione hanno aderito anche
altre associazioni cittadine e istitu-
zioni, lanciando un appello al
Sindaco: da Ciclobby a Legambien-
te, dal Contratto Mondiale per
l'Acqua al Gruppo archeologico mila-
nese all'Università degli Studi di
Padova. Ma il vero risultato straordi-
nario sono le 14.000 firme ottenute in
pochissimo tempo grazie al tam-tam
spontaneo tra i cittadini di Baggio,
Barocco, Quinto Romano, Quarto
Cagnino, Trenno, ma anche di tutta
Milano. L'analisi statistica dei dati
anagrafici di un campione di firmata-
ri permette di stabilire che la richiesta
proviene da uomini e donne di tutte
le età, tra i 16 e i 92 anni, per il 78%
residenti a Milano.
Ci auguriamo che le aspettative di
questi cittadini vengano ascoltate e
diventino patrimonio del processo
che investirà il Parco negli anni a
venire, confermando il ruolo di Italia
Nostra con il suo modello di gestione
unitaria che in questi anni, attraverso
la presenza quotidiana sul campo e
grazie a competenze professionali
specifiche, ha consentito di raggiun-
gere i risultati che sono sotto gli
occhi di tutti.

Silva.Floris@yahoo.it
emergenzaparcodellecave.blog-
spot.com

Cambia la gestione del parco? Intervista a Sergio Pellizzoni

Le preoccupazioni di Italia Nostra
STUPISCE LA NOTIZIA DI UN POSSIBILE CAMBIAMENTO NELLA
GESTIONE DEL PARCO. INTERVISTANDO SERGIO PELLIZZONI,
DIRETTORE DEL CENTRO FORESTAZIONE URBANA/ITALIA
NOSTRA, EMERGONO PREOCCUPAZIONI NEI CONFRONTI DEI
CAMBIAMENTI PROPOSTI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

V e n e r d ì  1 7
n o v e m b r e

ore 21,00
ASSEMBLEA PUBBLICA

via Fratelli Zoia 89

PER INFORMAZIONI: 
comitato.cave@yahoo.it
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Dopo quasi un anno e del
tutto casualmente una
donna ha ritrovato le sue

pellicce che le erano state rubate. 
Il fatto è accaduto in via
Quarenghi nell’area parcheggio
che tutte le domeniche è utilizza-
ta per il mercato delle pulci. 
Mentre si aggirava tra le banca-
relle la signora ha subito notato le
due pellicce e incuriosita le ha
osservate con attenzione e rico-
nosciute, perchè al loro interno
erano ancora cucite le iniziali
della defunta sorella.
E’ immediatamente scattata la
denuncia ai carabinieri che sono
intervenuti nei confronti dell’am-
bulante, una italiana di 37 anni,
denunciata per ricettazione.
Anche questo episodio evidenzia
la necessità di rivedere con atten-
zione le autorizzazioni concesse
alla associazione che organizza
l’iniziativa (ANSA)

Ritrova al
mercato le
sue pellicce
rubate 

Volontari al lavoro nel 
Parco delle Cave
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