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CRONACA 30/12/2016

In arrivo da Roma 40 milioni per le
periferie
IL CASO/ RATIFICATA LA GRADUATORIA PER GLI INTERVENTI LEGATI ALLA RIQUALIFICAZIONE

Q UARANTA milioni per rigenerare le periferie di 30 comuni milanesi. Li ha ottenuti la Città metropolitana,

partecipando a un bando straordinario statale di finanziamento di progetti di “riqualificazione urbana e sicurezza delle

periferie”. L’ha comunicato ieri il Consiglio dei ministri.

I sei progetti di Palazzo Isimbardi riguardano il recupero edilizio ma anche il rilancio di luoghi di aggregazione, oltre al

recupero di stazioni della metropolitana e nuove piste ciclabili. Nello specifico, verrà finanziato il progetto di recupero

di sei stazioni della linea Verde del metrò — Bussero, Cernusco, Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola, Gessate e Vimodrone

— , più alcuni edifici popolari, il Giardino Cascina Tre Fontanili e il sentiero Burrona a Vimodrone oltre a una nuova

ciclofficina a Bussero. Rinascerà poi il centro sportivo tennis & calcetto e lo sportello di sostegno all’abitare a Pioltello;

verranno riqualificati il quartiere Canazza a Legnano, la cascina Pagana e il quartiere popolare di via Aldo Moro, a

Rescaldina, l’ex caserma dei carabinieri e il percorso ciclabile e la linea E del trasposto pubblico a Castano Primo.

Fondi anche per la cascina Cornaggia, il nodo di interscambio del metrò 1 in costruzione a Bettola e per la scuola Bauer

a Cinisello e, a Sesto, per la linea elettrodotto, la Terrazza Bottoni e lo skate park. A Garbagnate risorse extra per il

Parco urbano di via Monviso e l’edificio Il picchio rosso, a Pogliano milanese soldi per la casa delle stagioni e a

Vanzago per Palazzo Calderara. A Pieve si risistemerà il centro per la terza età e la casa dello Sport mentre a Rozzano

nuova vita per il cinema teatro Fellini e la scuola civica di musica. «Una buona amministrazione deve ricordarsi che lo

sviluppo di un territorio — commenta la vicesindaca metropolitana, Arianna Censi — deve passare dalla rigenerazione

delle periferie».
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La sede della città metropolitana di Milano


