NO AL PROGETTO FIERA
Attiviamoci per una città più umana e civile!

Sabato 18 giugno dalle 10 alle 12
troviamoci tutti davanti al liceo Boccioni in piazza Arduino,
per discutere e manifestare contro il progetto della Fondazione Fiera,
che deturperebbe irrimediabilmente il nostro quartiere.
Attorno al perimetro della Fiera vorrebbero costruire palazzoni di 15-28 piani, che incomberebbero con
la loro ombra sulle nostre case. In mezzo vorrebbero costruire tre enormi grattacieli, alti sino a 200 metri,
giusti forse per Shanghai ma del tutto estranei ad un quartiere residenziale, bello ed omogeneo come il nostro.
Albertini ha parlato di nuovo polmone verde (”Central Park”), forse non aveva visto il progetto: il verde
è molto poco per la volumetria, ed è un verde “condominiale”, utile solo per i loro uffici vendita.
Tutto il traffico di questa nuova città verrà scaricato sulle strade perimetrali alla Fiera, già oggi intasate.
Questa cementificazione selvaggia risponde ad un’unica logica: massimizzare il profitto che la
Fondazione Fiera otterrà dalla vendita del terreno, terreno che le era stato originariamente “donato”
dal Comune! Per finanziare il nuovo polo di Rho-Pero basta molto meno dei 530 milioni offerti da Citylife.
Perché arricchire oltre ogni logica una Fondazione “privata” che già riscuote lauti affitti dalla Fiera Milano
SpA (quotata in borsa)?

Cosa chiediamo?
Riqualificare il terreno della Fiera è interesse di tutti. Chiediamo però
1. Che la volumetria per l’edilizia privata sia drasticamente ridotta, con la rimessa in discussione
dell’Accordo di Programma.
2. Che le nuove costruzioni si inseriscano in modo armonico nel quartiere, rispettando le altezze degli
edifici esistenti.
3. Che l’area venga restituita alla città, per utilizzi pubblici e di sviluppo culturale e scientifico (città
della scienza).
4. Che venga realizzato un vero e proprio parco pubblico come promesso.
Uno sviluppo civile della città non è incompatibile con le ragioni della finanza come dimostra la riqualificazione
della Fiera di Monaco.
Il Piano Integrato di Intervento è ora al vaglio del Comune: dobbiamo attivarci subito se vogliamo
far sentire la nostra voce!
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