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zita dazzi

Adesso c’è un prezzo, una base 
d’asta, da cui imprenditori e in-
vestitori possono partire per ac-
caparrarsi le cinque aree urbane 
in disuso che il  Comune vuole 
vendere a chi può valorizzarle 
con progetti  di  «rigenerazione  
ambientale  e  urbana».  Palazzo 
Marino ha fissato le cifre da cui 
partirà l’asta per alienare il mer-
cato  di  Gorla,  le  scuderie  De  
Montel, porzioni di via Serio e di 
via Doria,  lo scalo dismesso di  
Greco. I cinque siti con cui il Co-
mune partecipa a “Reinventing 
Cities”,  bando  internazionale  
lanciato a novembre da C40 — il 
Climate leadership group,  net-
work internazionale dei sindaci 
impegnati nella lotta ai cambia-
menti  climatici  —  che prevede 
l’alienazione di luoghi pubblici 
inutilizzati o in stato di degrado 
che privati possono destinare a 
progetti  di  rigenerazione  am-
bientale e urbana,  nel  rispetto 
dei principi di sostenibilità e re-

silienza.
Le basi d’asta sono state fissa-

te: per i 610 metri quadrati in via 
Doria 54 attualmente utilizzati  
come parcheggio a pagamento 
la richiesta iniziale è di un milio-
ne e 53.500 euro. Per i 4.900 me-
tri quadrati del sito ex industria-
le di via Serio, in zona Romana, 
si arriva a due milioni e 59.600. 
Per i 16mila metri quadri dell’a-
rea delle scuderie De Montel la 
base è di un milione e 183.500 eu-
ro.  Per  i  970  metri  quadri  del  
mercato dismesso di Gorla la ci-
fra di partenza è 981.600 euro. E 
infine, per i 62mila metri quadra-
ti  dello  scalo  ferroviario  Gre-
co-Breda si  parte da 7 milioni,  
prezzo fissato da Fs, proprieta-
ria delle aree che sono inserite 
nell’accordo di programma fir-
mato a giugno. 

A  coordinare  l’operazione  è  
l’assessore all’Urbanistica, Pier-
francesco Maran. Oltre a Milano, 
partecipano  all’iniziativa  Auc-
kland, Città del Capo, Chicago, 
Houston,  Lima,  Madrid,  Città  

del Messico, Oslo, Parigi, Quito, 
Reykjavik, Rio de Janeiro, Salva-
dor e San Francisco. Sono stati 
identificati in totale 46 spazi — 
tra siti o edifici in disuso o di-
smessi — da riqualificare. Dopo 
l’avviso pubblico di alienazione 
ci sarà una scelta fatta sulla base 
del criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa, tenen-
do però conto degli  aspetti  di  
qualità tecnico-progettuale e di 
una serie di criteri e obiettivi co-

me l’efficienza energetica,  l’of-
ferta di mobilità sostenibile, l’at-
tenzione al verde e all’agricoltu-
ra, i benefici per la comunità. Sa-
ranno quindi favoriti i progetti 
provenienti da team creativi che 
proporranno soluzioni in grado 
di combinare innovazione sotto 
il profilo del clima, architetture 
di qualità e benefici tangibili per 
i cittadini. Il termine per presen-
tare i progetti è il 20 aprile 2018.

«Ogni dieci notizie cattive, fate 
un articoletto che sia un seme di 
speranza e dia una buona ragio-
ne ad un giovane 18enne per desi-
derare  di  diventare  grande.  Vi  
chiedo di pagare questo piccolo 
pegno, una “decima” per un’al-
leanza volta al bene comune, un 
gesto che potremmo definire la 
decima  del  giornalista».  Lo  ha  
chiesto ai giornalisti l’arcivesco-
vo  Mario  Delpini,  al  termine  
dell’incontro per la festa del pa-
trono San Francesco di Sales, rie-
vocando un tema del Discorso al-
la città per la festa di Sant’Am-
brogio, nell’ambito del patto civi-
co che aveva chiesto alle istitu-
zioni. «La decima del giornalista 
è  uno  scritto,  come  un’offerta  
per dare gloria a Dio, o per rende-
re grazie per il dono di “essere ca-
pace di scrivere”, oppure per ri-
conoscere  la  responsabilità  di  
ciascuno per contribuire a edifi-
care il futuro buono della città. 
Non chiedo la propaganda che 
dice che tutto va bene, ma uno 
scritto che incoraggia, che sve-
glia, che apre alla fiducia. Un at-
to di responsabilità per aiutare 
un giovane a riconoscere la buo-
na comunicazione da quella cat-
tiva». Delpini promette di condi-
viderla con i diciottenni spiegan-
do che i testi dovranno essere fir-
mati e lunghi al massimo 1.800 
caratteri, avendo per oggetto un 
fatto positivo. I testi vanno invia-
ti a comunicazione@diocesi.mi-
lano.it entro il 31 gennaio. 

Il gioiello in abbandono a San Siro
Le ex scuderie De Montel ormai cadono a pezzi: adesso i 16mila metri 
quadri dell’area andranno all’asta per un piano di rigenerazione urban

L’incontro

Delpini chiede
una “decima”
di speranza
ai giornalisti
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La città

Asta verde
su aree dismesse
un tesoretto
che vale 11 milioni
Dalle scuderie De Montel all’ex scalo di Greco
bando internazionale su cinque buchi neri
Il pacchetto nel circuito Reinventing Cities
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