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L’AGENZIA MILANO METROPOLI FA IL PUNTO CON PODESTÀ
PRIMO INCONTRO ufficiale tra i soci di Milano Metropoli e il presidente
della provincia di Milano, Guido Podestà, che è intervenuto ieri
pomeriggio nella sede dell’agenzia di sviluppo di via Venezia, a Sesto
per parlare con loro di rilancio economico sostenibile nell’area milanese.

Microgiardini in cerca d’autore
E le aiuole diventano puro design
Un progetto per rifare il look ai fazzoletti di verde abbandonati

di LAURA LANA
— SESTO SAN GIOVANNI —

QUATTORDICI microaree verdi in cerca d’autore. A fare da regista ci sarà Claudio Palvarini di
CS&L Consorzio Sociale, l’esperto di orti e giardini che insieme
all’Amministrazione comunale
ha ottenuto un finanziamento di
100mila euro sui 149.250,25 richiesti dalla Fondazione Banca
del Monte di Lombardia. Il progetto si chiama «Microgiardini
Urbani» e si inserisce in un ambito più ampio, già promosso da
CS&L insieme ad altri partner
della Regione sotto la denominazione «Green design». «Si tratta
di un piano più ampio di ricerca
per il low cost e la sostenibilità
nella progettazione, la realizzazione e la gestione del verde — spiega Palvarini —. Un progetto di ricerca cofinanziato dalla Regione
Lombardia».

REGISTA
Claudio Palvarini ha lanciato
il progetto
«Microgiardini urbani»
(Spf)

Insieme ai tecnici comunali, Palvarini sta già andando a caccia di
microgiardini. «Sono le aree verdi marginali e di ridotta dimensione: normalmente al di sotto dei
mille metri quadrati — continua
—. Pezzetti residui di terreno incolto, in altri casi giardini urbani
senza caratteristiche di particolare pregio. O anche soltanto l’aiuola malconcia e bruttina sotto casa.
In ogni caso, aree da restituire alla comunità come spazi di verde
urbano».

cerca che porterà a realizzare una
«mappa» di beni storico-culturali,
materiali e immateriali di Sesto.
«Ovviamente è prioritaria la conoscenza pregressa della città e del
suo patrimonio. L’idea futura è di
far ridisegnare questi spazi ai gio-

PER RIQUALIFICARLI, Palvarini ha in mente una progettazione ispirata alla lettura della storia
di quartiere e di vicinato, coinvolgendo gli abitanti. Proprio per
questo, il consorzio sta cercando
un laureando in discipline attinenti la storia del territorio, la storia dell’arte o simili, per condurre
nei mesi di luglio e agosto una ri-

vani professionisti sestesi: piccoli
gruppi formati da un aspirante o
neo architetto, un paesaggista, un
progettista».
Da una prima ricognizione, sono
state individuate 14 aree. L’obiettivo finale è costituire un sistema
di piccoli giardini recuperati al degrado e all’anonimato, attraverso
il coinvolgimento il più possibile

CACCIA AGLI ESPERTI
Il piano prevede
di coinvolgere i cittadini
soprattuto gli studenti

partecipato della cittadinanza: dopo aver valorizzato queste aree, si
pensa infatti a una successiva adozione da parte di gruppi di residenti o di operatori economici.
Il progetto ha una durata biennale: durante il primo anno potrebbero essere realizzati tre microgiardini. «L’obiettivo principale
di questa tappa — conclude Palvarini — è l’attivazione di un metodo innovativo di progettazione
partecipata e la nascita del sistema cittadino dei microgiardini».
L’amministrazione
stanzierà
150mila euro da sommarsi al finanziamento privato. «Sarà dato
un occhio di riguardo ai quartieri
più fitti, come quello del centro
storico, della Rondinella e del
Rondò — commenta l’assessore
ai Lavori Pubblici Vincenzo Amato —. Coinvolgeremo le circoscrizioni per individuare i fazzoletti
verdi da riqualificare e le scuole
formando gruppi di docenti».

L’ASSOCIAZIONE PASSO TROTTO GALOPPO

Dai «nonni» della Pelucca
a cavallo del pony Eliseo

TREKKING URBANO Un momento della gita tra le vie della città (Spf)
— SESTO SAN GIOVANNI —

UN MODO NUOVO di vivere
l’equitazione e il rapporto con il
cavallo, che non viene visto solo
come un mezzo per praticare
sport ma come vero e proprio «mediatore culturale» tra generazioni.
È con questa filosofia che l’associazione sportiva «Passo trotto galoppo» di Sesto ha organizzato
nei giorni scorsi il secondo
trakking urbano diretto alla casa
di riposo Pelucca. Dopo una passeggiata nella città delle fabbriche, i giovani cavalieri che stanno
seguendo in questi giorni i corsi
dell’associazione sestese, sono arrivati alla casa di riposo, dove hanno pranzato con i «nonni» della
Pelucca e li hanno intervistati per
sapere come ai loro tempi veniva

utilizzato il cavallo. «Oggi il cavallo è associato unicamente ai centri ippici e alle aziende turistiche
— spiega il presidente Roberto Pini —. Noi invece vogliamo portarlo oltre i recinti, soprattutto quelli mentali, che fanno dell’equitazione un privilegio per pochi. Secondo la nostra filosofia, il cavallo
rappresenta un’occasione di crescita, un’esperienza formativa e
una presenza che porta con sé benessere e serenità che deve essere
vissuta da tutti».
Eliseo, il cavallo bardigiano che
ha accompagnato i ragazzi in questa esperienza chiamata «Coltiviamo i ricordi», tornerà alla casa di
riposto giovedì prossimo accompagnato da un altro gruppo di 15
ragazzi.
Chiara Giaquinta

